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POCHE PAROLE DI PRESENTAZIONE 

Questo libretto, insieme con gli altri due Gesù << Via>> e Gesù

<< Verità>>, vuol essere un omaggio devoto e filiale al Grande Apostolo 
del Catechismo, S. Giovanni Bosco, nel centenario dall'inizio del suo 
primo Oratorio. 

In esso ho cercato di seguire il metodo d'insegnamento del Santo, 
esponendo la dottrina cristiana sopra la << vita della Grazia >> e i mezzi 
per acquistarla (Sacramenti - Orazione) in maniera semplice, chiara 
e, per quanto mi è stato possibile, attraénte; mirando soprattutto a far 
apprezzare· convenientemente ed amare il gran << dono di Dio >> e i 
mezzi che Gesù ha posto a nostra disposizione, per salvarci. Lo stesso 
criterio di semplicità e di chiarezza ho cercato pure di tenere nei brevi 
cenni sull'azione della Grazia nella vita dei Santi. 

Ho creduto opportuno distinguere le spiegazioni che ritenevo più 
importanti e necessarie, dalle altre di valore complementare. Per le 
prime ho adottato un corpo di caratteri tipografici più grosso, per le 
altre uno più piccolo; lasciando alla sapiente discrezioni dell'insegnante 
l'insistere più .o meno su quest'ultime, secondo la disponibilità del tempo 
e la maggiore o minore preparazione degli alunni. 
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In fondo ad ogni paragrafo ho riprodotto le domande del Catechi-
  

smo di Pio X, col numero d'ordine che ivi tengono fra parentesi e con 
le relative risposte, perchè possibilmente vengano impara,(� a memoria,· 
memore che << non fa sci'enza - senza lo ritenere aver inteso», e che 
alcune formule non sono tanto facilmente sostituibili, specie pei ragazzi. 

Al termine d'ogni lezione, ho voluto suggerire qualche conclusione. 
pratica e qualche piccolo esercizio, a fine di stimòlare un po' l'attività 
intellettuale e mora!e degli alunni. Ritengo però che, in questo campo, 
innumerevoli siano le possibilità che quotidianamente si off !ono al
l'insegnante, sia interessando la scolaresca ad una collaborazione vo
lonterosa e fattiva nel corso stesso della lezione, sia ancora suscitando 
e organizzando fra gli a!unni un ben inteso spirito agonistico. 

Mi è di buon auspicio licenziare questo lavoruccio nel 53° anniver
sario d_ella morte del << Padre e Maestro della Gioventù >> dei nostri 
tempi, e ben·.di cuore lo pongo sotto la sua protezione, perchè possa 
fare un po' di bene. 

Catania, 31 gennaio 1941. 
O. D. F.

Questa quinta edizione presenta Gesù << Vita » completamente ag
giornato secondo i nuÒvi Programmi, ed in parte anche rifatto. 

Oso sperare che continuerà ad incontrare il favore .dei sigg. Inse
gnanti e degli alunni, cui auguro ogni benedizione dal Signore. 

Catania, 9 marzo 1953. 
O. D. F.
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LA "VITA" 

Un tale aveva un bel giardino e lo coltivava con amore. Vi aveva pian
tato alberi d'ogni genere, che producevano frutti squisiti ed abbondanti; lo 
aveva abbellito con aiuole ricche di fiori variopinti e profumati: ne aveva fatto' 
un vero paradiso terrestre. 

Tanto rigoglio di vita, oltre che dalle cure premurose del padrone, prove
niva dalle acque abbondanti che scaturivano da un monte vicino e che il 
padrone aveva, con grandi spese, incanalato verso il giardino. 

Un giorno però l'acqua più non giunse, e il letto del canale rimase asciutto. 
Una frana prodottasi in prossimità delle sorgenti, aveva sconvolto il terreno 
circostante, aveva distrutto le opere di raccolta e fatto disperdere le àcque 
nel sottosuolo. 

Primi a soffrire della siccità furono i fiori, che presto avvizzirono e sec
carono. 

Ma anche gli alberi, con l'andar ·del tempo, intristirono, non fecero più 
che pochi e miseri frutti, e in gran parte seccarono. Mancava l'acqua, man
cava la vita! 

Il padrone però non se ne stava inerte. Si rimise subito all'opera, condusse 
gli scavi necessari, rintracciò le vene d'acqua sperdute, nuovamente le rac
colse e incanalò. 

Fu lungo il lavoro, ma alfine coronato da pieno successo. Col tornare del
l'acqua, tornò nel giardino la vita e la floridezza. 

Il padrone è Dio; il giardino l'anima umana. 
In essa Iddio piantò gli alberi rigogliosi delle virtù, che dovevano produrre 

frutti abbondanti di opere buone e di nobili intraprese. L'abbellì coi fiori 
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olezzanti dei santi pensieri, dei casti affetti, dei sentimenti generosi. Ne fece 
la delizia del suo cuore. Il tutto poi alimentò e fecondò con le linfe divine 
della Grazia, vera partecipazione della sua vita, che rese l'anima santa e ca
pace di meritare per la vita eterna. 

Ma un giorno, proprio all'inizio della vita dell'uomo sulla terra, avvenne un 
tremendo disastro: Adamo peccò. 

La sua colpa sconvolse l'opera di Dio, interruppe e distrusse ogni comuci
cazione di vita soprànnaturale fra Dio e l'umanità. 

L'anima umana divenne arida e sterile nel bene, come il giardino cui mancò 
la frescura ristoratrice delle acque. Peggio ancora, divenne tristamente fe
conda nel male; e vizio, delitto, corruzione, ben presto si sostituirono alle 
virtù, alle nobili intraprese e alla santità. 

Iddio tuttavia non restò inerte spettatore dinanzi a tanta rovina, e si pose 
subito all'opera per la restaurazione. 

Preparata attraverso i secoli l'umanità, mandò sulla terra il suo Figliuolo 
Unigenito e, fin dalla nascita, volle significare la pietosa missione ch'Egli 
avrebbe compiuto·: gli diede nome Gesù, che vuol dire Salvatore .. Questi, me

diante un'illimitata obbedienza al Pa
dre, di cui diede prove sublimi special
mente nella sua Passione e Morte, riparò 
la natura umana, dando agli uomini la 
possibilità di tornare amici e figli di 
Dio, e meritò per essi ogni grazia. 

<< lo sono la Vita» (G10v., XIV, 6), 
Egli annunziò. << Son venuto sulla terra 
affinchè gli qomip.i abbiano la vita, e
l'abbiano sovrabbondante >>(Gmv.,X, 10). 

Gesù è là fonte inesauribile di vita 
divina per le anime nostre; e questa 
vita tealme�te ci partecipa, mediante i 
canali benedetti dei Sacramenti. Essa 
diviene in noi fonte di acqua zampillan
te fino alla vita eterna (G10v., IV, 14) 
e produce i frutti piiÌ belli di santità. 

Siamo grati di tanto bene al Divin Salvatore; e dimosttiamogli la nostra 
gratitudine, portando verso i Sacramenti il massimo rispetto e ricevendoli 
sempre con le debite disposizioni. 
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LA V1TA DELLA GRAZIA 

1)1 FRANCESCO, Gesù • Vita•. 



<< Io sono la vite, voi i tralci ... &. 
Pag. 3. 



LEZIONE I 

LA GRAZIA SANTIFICANTE 

Le grazie attuali. 

La vite e i tralci. 

A Gerusalemme, nel Cenacolo, la sera precedente la Passione. 

Gesù ha distribuito agli Apostoli la prima Comunione. In se
guito li esorta a rimanere sempre uniti con Lui nell'amore, ed 
espone loro questa bellissima similitudine: 

<< Io sono la vera vite... Come il tralcio non può dar frutto da 
se stesso, se non rimane congiunto con la vite, cosi nemmeno voi, 
se non rimanete in me. 

>> Io sono la vite, voi i tralci. Chi resta in me ed io in lui, questi
porta molto frutto ; perchè, senza di me, voi non potete far nulla. 
Chi non rimarrà in me, sarà gettato via, a guisa di tralcio che si 
secca e, raccolto, si butta nel fuoco dove brucia>>. 

Gesù raffigura se stesso nella vite, noi nei tralci. 
La vite forma un'unica pianta coi tralci che le stanno attaccati, e comunica loro 

la sua linfa, che ne alimenta la vita e li rende fecondi di bei grappoli d'.uva. 
Gesù forma un sol corpo con i fedeli che gli vivono uniti, comunica loro la sua vita 

divina e li rende divinamente fecondi nel bene e nella santità. Questa vita divina è 
la vita della Grazia. 
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La Grazia santificante, « vita divina » in noi ... 

Gesù Cristo è insieme Dio e Uomo. In Lui la divinità è inti
mamente unita con la natura umana, e le comunica la linfa bene
detta della << vita divina >>, senza alcun limite, in tutta la sua pienezza. 

Ma la natura umana di Gesù non possiede la << vita divina >> 
soltanto per sè. La possiede e ne è ripiena anche per noi. 

Gesù infatti, in quanto è Uomo, forma con tutti gli uomini 
che a Lui si uniscono, un solo corpo, il << Corpo mistico>> di cui 
Egli è il Capo. E come la vite comunica ai tralci la sua linfa, cosi 
Egli comunica, a tutti gli uomini che gli stanno uniti, la linfa della 
sua << vita divina>>. 

Questa << vita divina>> è una << vera vita» dell'anima nostra, distinta da quella 
naturale (vegetativa, sensitiva, razionale), e ad essa infinitamente superiore. Iddio 
ce la dà, a fine di renderci capaci di godere, in Paradiso, la sua stessa felicità. 

Si chiama << vita della Grazia>>, o anche semplicemente << Gra
zia>>. E poichè ci rende santi come Gesù, si dice Grazia santifi
cante, << che fa santi >>. 

Iddio l'aveva largita, insieme con la vita naturale, ai nostri progenitori, come 
« divino patrimonio>> di tutto il genere umano, perchè aveva destinato tutti gli uo
mini all'eterna felicità del Paradiso. 

Tutti l'avrebbero ricevuta nascendo, insieme con l'esistenza. Alla sola condi
zione che Adamo, prim<_> padre e quindi << capo morale dell'umanità», non l'avesse 
demeritata peccando. 

Adamo purtroppo peccò, e la perdette per sè e per noi. 
Ce l'ha riacquistata nostro Signore Gesù Cristo, a prezzo del suo sangue.

... dono soprannaturale ... 

Una premessa brevissima, di vocabolario. 
La parola<< Grazia>> viene dal latino gratia, e ordinariamente significa gentilezza, 

squisitezza dei modi; oppure favore, dono che si concede per benevolenza. Qui 
noi la usiamo in quest'ultimo senso di << dono». E la scriviamo con la << G » maiu-
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scola, perchè si tratta del dono incomparabilmente più prezioso che Dio, nel suo 
amore infinito, abbia mai largito all'umanità. 

Detto ciò, torniamo alle nostre spiegazioni. 

La << vita divina>>, ossia la << Grazia santificante>>, è un dono 
che Dio ci largisce per sua pura bontà, nell'infinita generosità del 
suo amore, affinchè pessiamo raggiungere l'altissimo destino di 
vedere Lui e goderlo eternamente, nella gloria dei Cieli. 

<< Dono>> di Dio è il nostro corpo con tutte le sue membra. << Dono >> di Dio 
è l'anima che lo vivifica, con l'intelligenza, la volontà, la memoria. Essi però non 
oltrepassano i limiti della natura creata, e si dicono perciò << doni naturali ». 

Non cosi è la Grazia, la quale non consiste in qualcosa di «umano)), nè in 
qualcosa di <<angelico». Essa è addirittura qualcosa di << esclusivamente divino». 

La Grazia santificante è una partecipazione della vita, e quindi 
della natura divina, che a noi proviene da Gesù - Uomo-Dio -
per via della nostra unione con Lui: è << Dio che vive in noi>>. 
È quindi evidentemente un << dono >> al quale noi non avremmo 
mai potuto aspirare, nè come uomini 
e neppure se fossimo stati angeli; un 
<< dono >> che supera infinitamente i li
miti di tutto ciò che la natura umana 
o qualsiasi natura creata possa richie
dere per essere perfetta: è un <<dono>>
pienamente soprannaturale.

Gesù la chiama << il Regno di Dio >> in noi, 
e la paragona ad una perla preziosissima. << Il

Regno dei Cieli, Egli dice, è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle;

e trovata una perla di gran pregio, va, vende quanto possiede e la compra». 
(MATT., XIII, 45-46). 

Per acquistare -è conservare la Grazia, dobbiamo essere disposti anche noi a 
compiere qualunque sacrifizio. 
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... inerente all'anima, e perciò « abituale ». 

Che cosa fa il fuoco della forgia, col ferro che vi s'immerge? - Lo compe
netra in ogni sua molecola, e lo rende tutto arroventato, infuocato.

Che cosa fa la corrente elettrica coi filamenti della
lampadina con cui viene a contatto ? - Li compenetra in
ogni loro parte, e li rende luminosi e risplendenti.

Altrettanto fa la Grazia con l'anima nostra.

La Grazia santificante è, come abbiamo già 
detto, la << vita divina>> di Gesù in noi. Ve
nendo a contatto con l'anima nostra, la com
penetra intimamente, come il fuoco della forgia 
compenetra il ferro, come la corrente elettrica 
compenetra i filamenti della lampadina, come 

la linfa della vite compenetra il tralcio: diviene inerente all'anima 
come se fosse una sua qualità, una sua proprietà naturale. E 
finchè l'anima si mantiene unita con Gesù, la Grazia rimane in 
lei in modo stabile e permanente. 

Si dice quindi che è un dono <<abituale>>; e perciò si chiama 
anche Grazia abituale. Non si può perdere, tranne che l'anima 
stessa la distrugga, distaccandosi da Gesù per via del pecèato. 

Effetti della Grazia santificante. 

Abbiamo detto che la Grazia si dice <<santificante>>, perchè ci 
rende santi come Gesù. Di conseguenza, essa: 

a) Ci fa giusti, cioè liberi dal peccato ed innocenti, come
Dio aveva creato i nostri progenitori, e come avremmo dovuto na
scere noi tutti, se Adamo non l'avesse demeritato. 

b) Ci rende amici di Dio, cioè cari e graditi a Lui, come
gli è caro e gradito Gesù, cui la Grazia ci fa simili. 
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Iddio ama l'anima << in Grazia>>, ed è presente in essa col suo amore come
<< Padre infinitamente tenero e affettuoso>>; sicchè essa diventa << tempio d/ Dio».

_In parti�olare,_ l'an�ma in Grazia si dice tempio dello Spirito Santo, perchè
ogm opera d1 sant1ficaz10ne si attribuisce appunto a Lui. 

e) Ci rende figli adottivi di Dio, cioè <<figli>> a somiglianza
di Gesù; ma non per natura come Lui, sibbene << per ado
zione>>, come vedremo a s_uo tempo. 

d) Ci rendé perciò fratelli di
Gesù Cristo, << membri del suo 
Corpo mistico >> che è la Chiesa. 
Quindi c'introduce nella Comunione 
dei Santi. 

L'anima in Grazia entra a far parte della
grande famiglia di Dio, e gode dei meriti e
delle preghiere di Gesù, della Vergine, di
tutti i Santi del Paradiso, delle anime del Pur
gatorio, dei giusti che vivono ancora sulla
terra. Può avvantaggiarsi di ricchezze spiri
tùali che non hanno limiti.

e) A somiglianza di Gesù no
stro fratello, ci rende eredi del Pa
radiso; e dà alle opere nostre la 
capacità di meritarcelo. 

Scriveva S. Paolo ai Romani: << Noi siamo figli di Dio; e se figli, siamo pure
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo». (Rom., VIII, 16-17).

D. - Che cos'è la Grazia santificante? (270).
R. - La Grazia santificante è quel dono soprannaturale, inerente al

i' anima nostra e perciò abituale, che ci rende santi, cioè giusti,
amici e figli adottivi di Dio, fratelli di Gesù Cristo ed eredi del
Paradiso.
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Le « grazie attuali ». 

Che cosa avviene per la vita naturale? Non basta che Dio ce l'abbia data; 
bisogna che ci aiuti continuamente a conservarla e svilupparla. Senza il suo aiuto, 
non potremmo neppur esistere. 

Altrettanto e più ancora dobbiamo dire per la vita della Grazia, la quale, es
sendo << vita divina», sorpassa infinitamente ogni possibilità delle nostre forze natu
rali. Nei riguardi di essa noi, per nostro conto, non possiamo proprio nulla. Senza 
di me - ci dice, come abbiamo visto, Gesù - voi non potete far niente. 

Perchè possiamo unirci a Gesù, a fine di riceverne la vita della 
Grazia; e perchè possiamo poi conservarla ed accrescerla, evitando 
il peccato ed osservando la santa Legge del Signore, ci è assolu
tamente indispensabile l'aiuto divino. Questo aiuto Dio ce lo dà 
sempre, volta per volta secondo il bisogno, sotto forma di << doni 
soprannaturali>> con cui illumina l'intelligenza, eccita e rafforza la 
volontà, suscita immaginazioni e ricordi santi, ispira sentimenti di 
bontà e di pietà, smorza le fiamme delle passioni, ecc. 

Tali doni-aiuto non hanno il carattere di stabilità proprio della 
Grazia santificante, che è <<abituale>>. Sono del momento in cm 
dobbiamo agire, <<transitori>>, e si chiamano grazie attuali. 

Si chiamano << grazie &, perchè sono << doni soprannaturali». Si dicono « attuali & 
perchè Dio ce li largisce <<nell'atto» stesso in cui dobbiamo agire. 

A noi il dovere di corrispondervi, cooperando con cuore docile e volenteroso. 

I mezzi della Grazia. 

Per portare la corrente elettrica, dalla centrale, ad un impianto di luce, ci si 
serve di fili conduttori. Per portare, ad un terreno che si voglia irrigare, l'acqua 
del fiume o della sorgente, ci si serve dei canali. E per comunicare alle anime 
nostre la sua vita divina (Grazia santificante e grazie attuali), Gesù si serve di 
qualche mezzo ? 

Gesù Cristo, a fine di comunicare alle anime nostre la sua 
vita divina, ha stabilito, come canali benedetti che ce la diano, 
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i Sacramenti; come mezzo infallibile per impetrarla, l'Ora
zione. 

Degli uni e dell'altra tratteremo nel corso di quest'anno, aggiungendo qualche 
cosetta sull'azione della Grazia nella vita dei Santi. 

RIASSUNTO: La Grazia 581\tificante 

vita divina in noi 
dono soprannaturale 
inerente all'anima = abituale 

ci rende santi: 
giusti 
amici • figli adottivi di Dio 
fratelli di Gesù Cristo 
eredi del Paradiso. 

Le grazie attuali: doni soprannaturali transitori. 

I mezzi, della Grazia: Sacramenti 
Orazione. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Quando possediamo la Grazia santificante, abbiamo Dio in noi. 
Rispettiamo la sua presenza, custodendo in modo particolare la 
purezza dell'anima nostra e del nostro corpo. 

Che dovremmo fare per conservare meglio in noi la Grazia ? 
Segniamolo nel taccuino << ascendere>> 1 e cerchiamo di praticarlo. 

Ripetiamo spesso: 

Signore, infondi nelle anime nostre la tua · Grazia, affinchè quanti 

crediamo in Gesù Cristo tuo Figliuolo, pei meriti della sua Passione 

e 'Morte, tutti abbiamo a raggiungere la gloria del Paradiso. 2 

1 Vn piccolo quadernetto qualunque, riservato esclusivamente all'alunno, nel quale egli 
segna i ;uoi propositi di elevazione spirituale. 

1 Messa della Madonna nel tempo di Avvento.
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 1 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte (R. ).
2. - Trascrivere dal Vangelo di S. Luca (XIII, 20-21) la breve similitudine del << lie

vito» e spiegare, con poche parole, che cosa essa significa.
3. - Che significa la figura a pag. 6?
4. - Disegnare una vite, nel cui tronco si legga il nome di Gesù e, nei rami, quelli

delle persone care, che desideriamo unite come noi al Signore.

LETTURA 

Bellezza di un'anima in Grazia. 

Da un sogno che S. Giovanni Bosco 
fece fra il 29 e il 30 maggio 1867. 

... Colui che mi accompagnava mi 
prese per mano e mi condusse in un 
gran prato verdeggiante, ripieno di erbe 
odorifere, sparso di fiori campestri, con 
freschi boschetti e correnti di limpide 
acque. Qui trovai un grandissimo numero 
di figliuoli, tutti allegri, i quali coi fiori 
del prato si erano formati o andavano 
formandosi una vaghissima veste. 

- E. chi sono costoro? - inter
rogai. 

- Sono quelli che si trovano in gra
zia di Dio. 

Mentre me ne stavo a guardare con 
immenso piacere quei giovanetti, la mia 
guida m'invitò a seguirlo in un altro 
prato tutto smaltato di fiori più vaghi e 
più odorosi dei già veduti. Aveva l'a
spetto di un giardino principesco. 

Qui si scorgeva un numero di gio
vani non tanto grande, ma di cosi 

straordinaria bellezza e splendore, da 
far scomparire quelli da me ammirati 
poc'anzi. 

Mi disse: 
- Costoro sono quelli che· ancora

conservano la stola dell'innocenza. 
Guardavo estatico. Quasi tutti porta

vano in capo una corona di fiori d'inde
scrivibile bellezza. Questi fiori erano 
composti di altri piccolissimi fiorellini di 
una gentilezza sorprendente, e i loro 
colori erano di una vivezza e varietà che 
incantava. Più di mille colori in un sol 
fiore, e in un sol fiore si vedevano più 
di mille fiori. Scendeva ai loro piedi 
una veste di bianchezza smagliante, an
ch'essa tutta intrecciata di ghirlande di 
fiori. La luce incantevole che partiva da 
questi fiori rivestiva tutta la persona e 
specchiava in essa la propria gaiezza. I 
fiori si riflettevano l'uno negli altri, e 
quelli delle corone in quelli delle ghir
lande, riverberando ciascuno i raggi che 
erano emessi dagli altri. Un raggio di 
un colore, infrangendosi con un raggio 

1 t molto utile raccogliere gli esercizi d'intelligenza che si verranno eseguendo nel corso

dell'anno, in un unico t Quaderno di Religione•• 
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di un altro colore, formava raggi nuovi, 
diversi, scintillanti; e quindi ad ogni 
raggio si riproducevano sempre nuovi 
·raggi, sicchè io non avrei mai potuto
credere esservi in Paradiso un incanto
cosi molteplice.

Ciò non è tutto. I raggi e i fiori della 
corona degli uni si specehiavano nei 
raggi e nei fiori della corona di tutti gli 
altri: cosi pure le ghirlande e la ric
chezza della veste degli uni si riflette-

vano nelle ghirlande, nelle vesti degli 
altri. Gli splendori poi del viso di un 
giovane, rimbalzando, si fondevano con 
quelli del volto dei compagni e, river-

. berando centuplicati su tutte quelle in
nocenti e rotonde faccine, producevano 
tanta luce da abbarbagliare la vista ed 
impedire di fissarvi lo sguardo ... 

(Dalle Memorie Biografiche di S. Gio
vanni Bosco). 
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I SACRAMENTI 

1 ° Battesimo 

2° Cresima 

3° Eucaristia 

4° Penitenza o Confessione 

5° Estrema V nzione 

6° Ordine 

7 ° Matrimonio 



Gesù ... lo prese quindi in disparte, gli accostò le dita agli orecchi come 
per aprirli... Pag. 15. 



LEZIONE II 

I SACRAMENTI 

Che cosa sono - Materia - Forma - Ministro 

Quale Grazia con/ eriscono, 

Gesù guarisce un sordomuto. 

Quella volta, contro il solito, Gesù si era spinto nel territorio 
fenicio di Tiro e di Sidone, fino in vista del Mediterraneo. 

Forse fu l'unica volta che siasi affacciato al nostro mare: e ci 
è dolce pensare che, fissando lo sguardo verso occidente, Egli avrà 
avuto un pensiero particolare per la nostra Patria, alle cui spiagge 
pochi anni appresso sarebbe approdato il Principe dei suoi Apo
stoli; un particolare palpito d'amore per la città predestinata, che 
presto sarebbe divenuta centro del suo Regno, Sede del suo Vi
cario in terra. 

Al ritorno se ne venne attraverso la regione montuosa della 
Decapoli, abitata in prevalenza da popolazioni pagane. 

La notizia del suo passaggio si diffuse in un baleno, e tutti ne 
approfittarono per condurgli malati d'ogni genere: zoppi, storpi, 
ciechi, muti, ecc. Fra gli altri, gli fu presentato un povero sordo
muto, perchè gl'imponesse le mani e lo guarisse. 

Gesù non voleva provocare clamorose manifestazioni da parte 
della folla. Lo prese quindi in disparte; gli accostò le dita agli orec-
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chi come per aprirli, gli toccò la lingua con un po' di saliva� come 
per inumidirla e renderla sciolta. Di poi, alzando gli occhi al cielo, 
emise un profondo sospiro ed esclamò: << Èffeta ! >> cioè << àpriti >>. 

Al comando del Signore, gli oreçchi si aprirono, la lingua si 
sciolse, il già sordomuto cominciò a sentire e parlare. 

Indicibile fu la gioia sua e dei parenti e quantunque Gesù avesse 
raccomandato loro di non dir nulla a nessuno, essi non seppero 
contenere la piena dell'entusiasmo. Un coro di voci plaudenti si 
sollevò allora dalla folla. << Ha fatto bene ogni cosa! - ripetevano 
tutti. - Ha fatto udire i sordi e parlare i muti >>.. 

In questo miracolo di Gesù noi possiamo considerare due cose: 
1) l'azione invisibile della sua onnipotenza che ha operato la guarigione,·
2) il gesto di toccare gli orecchi con le dita, inumidire la lingua con la saliva,

pronunziando la parola « àpriti •· 
Gesù si· serve di queste cose esterne per indicare e compiere l'azione invisibile della 

sua onnipotenza,· ci dà una figura anticipata dei Sacramenti. 

Che cosa sono i Sacramenti. 

Quando vogliamo chiamare qualcuno, quando vogliamo rispondere si o no, 
possiamo farlo a voce, oppure con un cenno del capo o della mano. Il gesto e 
il cenno sono segni con cui esprimiamo il nostro· pensiero, anche tacendo. 

Quando, nel crocevia affollato della città, l'autista vede il colore rosso, pensa 
subito che il passaggio è impedito e si ferma; se invece vede il verde, pensa che 
è libero e va avanti. Il rosso e il verde sono pure segni, con cui si indica che 
il passaggio è impedito oppure libero. 

Qualunq_ue cosa o azione esterna, che serva ad indicarne qual
che altra interna o invisibile, è per noi un segno di essa: segno 
che può agevolmente essere percepito - con i sensi, quindi segno 
sensibile. 

Di segni sensibili noi ci serviamo continuamente ... E anche nostro Signore Gesù 
Cristo se ne serviva spesso, sia per indicare esternamente l'azione invisibile della 
sua onnipotenza, sia per far comprendere meglio i suoi insegnamenti. 
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Nella guarigione del sordomuto Egli fece di più. Toccandogli gli orecchi, inu
midendogli la lingua con la saliva, e il tutto accompagnando con la parola << àpriti •• 
non solo indicò esternamente l'azione della sua onnipotenza, ma addirittura compi 
il miracolo. Toccamenti, saliva, parola, ne furono segni efficaci, perchè Gesù vQlle 
servirsi di essi per significare ed insieme operare la guarigione. 

Quando il segno ·sensibile indica la cosa interna o invisibile, 
ed anche la produce, si chiama segno efficace di essa. 

Osserviamo adesso qualche Sacramento, per esempio il Battesimo. 
Si amministra versando dell'acqua sul capo del battezzando, pronunziando le 

parole: << Io ti battezzo, ecc. >>. Acqua e parole indicano ottimamente un lavacro, 
una purificazione interiore: sono segno sensibile. 

Il Battesimo però non solo significa la purificazione dal peccato ma realmente 
la produce, togliendo dall'anima ogni peccato, originale ed attuale se vi è. È dun
que un segno efficace. 

Altrettanto dicasi degli altri Sacramenti: indicano tutti esteriormente la santifi
cazione che internamente producono. 

Ma da chi furono istituiti ? Ecco. 

Sappiamo già che il Figlio di Dio si fece uomo, per libe
rarci dal peccato, e restituirci la vita della Grazia perduta da 
Adamo. 

Avrebbe potuto comunicare questa vita a ciascuno direttamente, 
in modo affatto spirituale e invisibile. Volle invece tenere una via 
più adatta alla natura umana e più conforme alla sua provvidenza 
ordinaria; e a tal fine istitui alcuni riti ( cose, azioni, parole), i 
quali la indicassero con la parte esteriore, e reall!lente la produ
cessero per la virtù ch'Egli loro comunicava: ne fossero segm 
efficaci. 

Questi riti sono sette e s1 chiamano Sacramenti. 

D. - Che cosa sono i Sacramenti? (267).

R. - I Sacramenti sono segni efficaci della Grazia, istituiti da Gesù

Cristo per santificarci. 
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Materia - Forma - Ministro dei Sacramenti. 

Nella guarigione del sordomuto, Gesù compi l'azione di toccargli gli orecchi 
e si servi d'una cosa, la saliva, per in1:1midirgli la lingua. Azione e cosa fanno parte 
del segno esterno del miracolo; vengono accompagnate dalla parola « àpriti », che 
esprime la volontà del Signore e spiega il perchè del toccamento e dell'uso della 
saliva. 

Nella parte esterna del Sacramento che costituisce il segno sen
sibile, noi troviamo sempre due elementi: 

I) Una cosa o azione che impressiona i sensi; come l'acqua
nel Battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia. 

2) Delle parole che accompagnano e spiegano l'uso della cosa
o l'azione. Per esempio, le parole: << Io ti battezzo, ecc.>> nel Bat
tesimo; le altre: << Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue >>
nell'Eucaristia.

È poi indispensabile una persona che, per l'autorità ricevuta da 
Gesù Cristo, pronunzi le parole mentre adopera la cosa o compie 
l'azione, conferisca cioè il Sacramento. 

La cosa o azione si chiama materia del Sacramento; le parole, -
forma; la persona che lo conferisce, ministro. 

Chi infine lo riceve, si dice che ne è il soggetto. 

Nel Battesimo la materia è l'acqua; la forma, sono le parole: << Io ti battezzo, ecc.»; 
il ministro, ordinariamente il sacerdote; il soggetto, qualunque creatura umana, 
ancora non battezzata. 

Nella Cresima: materia sono il sacro crisma e l'imposizione delle mani; forma 
le parole: << Io ti segno col segno della croce e ti confermo col crisma della sa
lute, ecc.»; ministro, il Vescovo; soggetto, il fedele battezzato. 

D. - Che cos'è la materia del Sacramento? (287). 

R. - Materia del Sacramento è l'elemento sensibile che si richiede
per farlo, come l'acqua nel Battesimo. 

D. - Che cos'è la forma del Sacramento? (288). 

R. - Forma del Sacramento sono le parole che il ministro deve pro
ferire nell'atto stesso di applicare la materia. 
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D. - Chi è il ministro del Sacramento? (289). 

R. - Ministro del Sacramento è la persona capace che lo fa o confe
risce, in nome e per autorità di Gesù Cristo. 

Chi ha dato ai Sacramenti la virtù di conferire la Grazia. 

Torniamo ancora alla guarigione del sordomuto. 
Chiunque, all'infuori di Gesù, avesse toccato un numero infinito di volte i suoi 

orecchi e la sua lingua; chiunque avesse ripetuto quanto si vuole la parola << àpriti », 
non avrebbe ottenuto proprio nulla. Lo fece Gesù, e il sordomuto acquistò imme
diatamente l'udito e la loquela. 

Chi diede l'efficacia miracolosa ai toccamenti e alla parola? Senza dubbio Gesù, 
il quale, essendo non solo Uomo, ma anche Dio, era onnipotente. 

Lo stesso avviene nei Sacramenti. 

È chiaro che la virtù divina di produrre e conferire la Grazìa
non può derivare da semplici riti materiali ed esterni quali sono 
i Sacramenti nella loro parte sensibile. L'acqua può lavare il corpo, 
non l'anima; l'olio del crisma può ungere la fronte, non dare lo 
Spirito Santo. Ciò che è materiale non può produrre, di per sè, 
frutti spirituali e divini. 

Nè la Grazia pu� derivare dalla 
maggiore o minore santità del miitistro. 

Un giudice, nell'amministrare la giustizia, 
pronuncia una sentenza di condanna o di asso
luzione. La validità di essa non deriva affatto 
dalla maggior<: o minore cultura del giudice, nè 
dalla sua stessa onestà; deriva solo dall'autorità 
che la legge gli conferisce. 

Altrettanto dicasi dei Sacramenti. Chi li 
amministra .è un semplice strumento di cui 
Dio si serve per compierli, e nulla più. 

L'efficacia santificatrice dei Sacra
menti proviene unicamente dalla vo
lontà e dai meriti di Gesù Cristo. 
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Egli meritò per noi ogni bene spirituale, con la sua Passione 
e Morte. Istituendo poi i Sacramenti, diede loro la virtù di conf e
rirci la Grazia che ci aveva meritata. 

D. - Chi ha dato ai Sacramenti la virtù di conferire la Grazia? (272).

R. - Gesù Cristo, l'Uomo-Dio, ha dato ai Sacramenti la virtù di con
ferire la Grazia, che Egli stesso ci ha meritato eon la sua Pas
sione e Morte. 

Quale Grazia conferiscono i Sacramenti. 

A piè d'un monte scaturiscono sette polle d'acqua fresca e cristallina. Tutte 
egualmente dissetano lo stanco viandante; ma ognuna di esse possiede speciali virtù 

curative, che mancano invece alle altre. Tutte sono 
utili alla salute, ma ognuna per vie sue parti
colari. 

Il monte è Gesù. Le sorgenti sono i sette Sa
cramenti, che sgorgano dal suo Cuore come pplle 
di acqua zampillante fino alla vita eterna. 

Tutti i sette Sacramenti hanno rice
vuto da nostro Signore Gesù Cristo la 
virtù divina di santificare le anime, cioè 
di conferire loro la Grazia santificante. 

Ma ognuno di essi possiede, come 
vedremo appresso, una speciale efficacia, 
rispondente al fine particolare per cui 
venne istituito. Questa si chiama Grazia 
sacramentale. 

Della Grazia santificante abbiamo già 
parlato nella precedente lezione. Qui adesso parleremo della Grazia 

sacramentale. 

L'una e l'altra ci furono meritate da, Gesù, con la sua Passione e Morte. 
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D. - Quale Grazia conf�r.'scono i Sacramenti? (269).

R. - I Sacramenti conferiscono la Grazia santificante e la Grazia
sacramentale.

Che cos'è la Grazia sacramentale. 

I genitori, mandando i figli a scuola, provvedono a fornirli di penna, calamaio, 
quaderni, libri: insomma di tutto il necessario perchè possano studiare con profitto. 

La Patria, chiamando i soldati alle 
armi, pone loro in mano fucili, mitraglia
trici, bombe, cannoni e li addestra a 
maneggiarli. 

Ad ognuno si dànno i mezzi perchè 
possa compiere il proprio dovere. 

Nostro Signore Gesù Cristo, 
nell'istituire i Sacramenti, ha as
segnato a ciascuno di essi un fine 
diverso particolare. Col Batte
simo, per esempio, ci fa cristiani, cioè figli adottivi di Dio e suoi 
fratelli; con la Cresima ci rende. suoi soldati; con l'Ordine con
sacra i ministri per la sua Chiesa. 

Perchè abbiamo a raggiungere convenientemente questi fini, in
sieme con la Grazia santificante Egli dà, in ciascun SaGramento, 
un titolo particolare, come un diritto a ricevere man mano le gra
zie speciali necessarie. 

Questo titolo o diritto si chiama Grazia sacramentale. 

La Grazia sacramentale è, in certo modo, un impegno.che Dio prende di venirci 
in aiuto nel momento opportuno, e concederci le grazie speciali che man mano ci 
sono necessarie, per conseguire il fine proprio di ciascun Sacramento. 

D. - Che cos'è la Grazia sacramentale? (271).

R. - La Grazia sacramentale è il diritto alle grazie speciali necessa
rie per conseguire il fine proprio di ciascun Sacramento.
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CONCLUSIONI PR ATICHE 

Portiamo il massimo rispetto a tutti i Sacramenti. Il grado di 

gloria e di felicità che avremo in Paradiso, dipende dai frutti di 

santificazione che ne ricaveremo ricevendoli bene. 

Quale proposito pratico segneremo nel taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

La partecipazione dei tuoi Sacramenti, o Signore, d salvi e d con

fermi nella luce della tua verità. 

INTELLIGENZ� E BUON VOLERE 
1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Leggere nel Vangelo di S. Giovanni (cap. IX) il miracolo strepitoso della gua

rigione del cieco nato, e riportare nel quaderno di religione il breve tratto in cui
si accenna che Gesù adoperò un segno sensibile. 

3. - Rappresentare i sette Sacramenti come sette raggi che si partono da un bel cuore.
Di chi è questo cuore?

RIASSUNTO: I Sacramenti 
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sono segni • efficaci - della Grazia 
per virtù ricevuta da Gesù Cristo; 

constano di materia e di forma; 
sono compiuti o conferiti dal ministro. 

I Sacramenti conferiscono 
la Grazia santificante = dono soprannaturale 

abituale 
che ci fa santi, 

cioè giusti - amici e figli di Dio 
fratelli di G. C. - eredi del Paradiso; 

la Grazia sacramentale = titolo o diritto a grazie speciali. 

LETTURA 

La leggenda del crociere. 

Il morente Salvatore dalla croce 
alza al cielo lo sguardo calmo, 
e sente, ma sente appena, un tremito 
nella sua mano ferita e sanguinante. 
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E, da tutti abbandonato, 
vede che con cura gelosa 
un uccellino si affatica 
attorno allo spietato chiodo di ferro. 

Insanguinato, ma non stanco, 
lavora col beccuccio senza posa, 
chè dalla• croce esso vorrebbe 
liberare il Salvatore, figlio del Creatore. 

E il Salvatore a lui parla dolcemente: 
<< Sii benedetto, o buono fra tutti I 
Serba, in ricordo di quest'ora, 
tracce di sangue e la sacra croce ». 

E l'uccellino chiamato fu crociere, 
e si coperse di sangue vivido; 
esso canta nelle pinete 
canzoni, strane leggende, dolci ad udirsi. 

(Gruuo MosEN .. Trad. E. Malvicini). 

Chi riceve degnamente i Sacramenti, si ricopre del Sangue di Gesù e non solo canta 
dolci canzoni, ma è capace di compiere opere sante e meritarsi il Paradiso. 
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Gesù, sollevati gli occhi al cielo ... grida a gran voce: << Lazzaro, vieni 
fuori! >>. Pag. 26. 



LEZIONE III 

I SACRAMENTI 

Come ci santificano. 

La risurrezione di Lazzaro. 

Lazzaro era stato già seppellito da quattro giorni, e Gesù, seb
bene avvertito della sua malattia, ancora non arrivava. 

Finalmente ecco un servo che si avvicina frettoloso a Marta e le 
sussurra qualcosa all'orecchio. Marta si alza sollecita, esce dalia 
stanza e, giunta nel cortile, si trova dinanzi al Signore. 

- Maestro, - gli dice in tono di dolce lamento - se tu eri

qui, mio fratello non moriva. Ma anche adesso io so che quanto 
tu domanderai a Dio, Egli te lo concederà. 

- Tuo fratello risorgerà - le rispose Gesù. E Marta a Lui:
- So bene che risorgerà al momento della risurrezione, nel-

l'ultimo giorno. 

- Io sono la risurrezione e la vita - riprende Gesù. - Chi
crede in me, non morirà in eterno. Lo credi tu? 

- Sì, o Signore - risponde lei con slancio di viva fede. - Io

credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che sei venuto nel mondo! 
Detto ciò Marta va a chiamare la sorella Maria e, insieme con 

Gesù e gli amici venuti a confortarla, si recano al sepolcro. 
Questo consisteva in una grotta, chiusa da una grossa pietra. 
- Levate via la pietra! - ordina Gesù.
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Signore, - gli osserva Marta - il cadavere puzza già: è di 
quattro giorni ... 

Rimuovono la pietra. 
Gesù, sollevati gli occhi al cielo e ringraziato il Padre che sempre 

lo esaudiva, gli grida a gran voce: 
- Lazzaro, vieni fuori!
Al comando divino, la vita ritorna in quelle membra in putre

fazione, e Lazzaro viene fuori, tutto avvolto in fasce e bende, come 
era stato seppellito. 

- Scioglietelo e lasciatelo andare - conclude il Signore.

Gesù afferma: � Io seno la r.isurrezione e la vita&. E ne dà la pr()'()a più lampante 
risuscitando Lazzaro, morto da quattro giorni e puzzolente. 

Egli è veramente la risurrezione e la vita, sia nei corpi, che tutti risusciterà alla fine 
del mondo,· sia delle anime, che continuamente risuscita alla vita della Grazia e in essa 
fa crescere, mediante i Sacramenti. 

Come ci santificano i Sacramenti. 

Lazz�o era morto, cioè aveva perduto la vita naturale del corpo. Gesù risusci
tandolo gliela restitui integralmente. 

Di tanti altri leggiamo nel Vangelo che erano lebbrosi, paralitici, sordi, muti, 
ciechi, ecc.: erano insomma vivi, ma d'una vita monca e ridotta. Gesù li guarl. 
Non diede integralmente la vita, poichè già la possedevano; ma l'accrebbe, renden

dola piena e rigogliosa. 

z6 

Altrettanto Egli fa nel campo 
spirituale, per mezzo dei Sacramenti. 

Se uno è morto alla Gra
zia a causa del peccato, i 
Sacramenti lo santificano, 
cancellandogli dall'anima il 
peccato e facendolo risorge
re alla vita soprannaturale. 

Diciamo che gli dànno la 
prima Grazia santificante. 



Se invece egli già possiede la vita della Grazia, evidentemente non 
ha affatto bisogno di risurrezione. I Sacramenti serviranno ad accre
scergliela, fino a rendergliela piena e rigogliosa come quella dei Santi. 

Questo accrescimento di Grazia si dice seconda Grazia santificante, in quanto 
è un aumento della prima Grazia che l'anima già possiede. 

D. - Come ci santificano i Sacramenti? (273). 

R. - I Sacramenti ci santificano, o eol darei la 'Prima Grazia santifi
cante ebe cancella il peeeato, o eoll'aeereseerci quella Grazia 
che già possediamo. 

Quali Sacramenti ci dànno la prima Grazia 
e quali ce l'accrescono. 

Adamo ed Eva, quando furono creati da Dio, ricevettero, insieme con la vita 
naturale, quella.soprannaturale della Grazia; e non solo per sè, ma anche pei loro 
discendenti. 

Commettendo però il peccato, essi perdettero la vita soprannaturale, mori
rono alla Gi-azia, e trascinarono nella loro morte tutta l'umanità. 

Per tutti gli uomini che, nascendo 
da Adamo ed Eva peccatori, nascono 
già morti alla Grazia, Gesù istitui un 
primo Sacramento di risurrezione, il 
Battesimo, che· cancella il peccato 
òriginale ( e gli attuali �e ve ne sono) 
e dà la prima Grazia santificante. 

Per coloro poi che, dopo il B�tte
simo, tornano a morire alla Grazia pec
cando mortalmente, Gesù ha istituito 
un altro Sacramento di risurrezione, 
la Penitenza, che cancella tutti i 
peccati attuali e nuovamente restitui
sce la prima Grazia santificante. 
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Battesimo e Penitenza sono dunque destinati a dare la vita so
prannaturale della Grazia a coloro che sono morti a causa del pec

. cato. Perciò si dicono Sacramenti dei morti. 

Ma non basta che uno nasca o sia risuscitato; bisogna anche che possa conti
nuare a vivere e godere buona salute. 

Quando un bambino è nato, ha bisogno del latte materno e di tante cure, perchè 
possa crescere e svilupparsi. 

· Lazzaro, risuscitato, senza dubbio dovette poi nutrirsi e curarsi, per non rica
dere ammalato e conservare la vita che Gesù gli aveva restituita. 

Per le anime· che sono nate alla vita della Grazia mediante il Bat
tesimo o ad essa sono risorte mediante la Penitenza, Gesù ha isti
tuito altri Sacramenti, i quali hanno lo scopo di conservare la vita 
spirituale che già si possiede, accrescerla e perfezionarla. Sono la 
Cresima, l'Eucaristia, l'Estrema Unzione, l'Ordine e il Ma
trimonio, che si dicono Sacramenti dei vivi appunto perchè de
stinati a coloro che sono già vivi alla Grazia. 

La Cresima infatti fa crescere spiritualmente, rendendo perfetti cristiani e sol
dati di Gesù Cristo. 

L'Eucaristia è il cibo spirituale e divino delle anime. 
L'Estrema Unzione è la medicina che cancella gli ultimi residui dei peccati mor

tali già confessati e rimette i veniali, preparando al grande passaggio ali' eternità. 
L'Ordine consacra Ministri di Dio e conferisce l'autorità sul Corpo mistico di 

Cristo che è la Chiesa, e sul Corpo reale di Lui. 
Il Matrimonio dà inizio santo alle famiglie cristiane, dalle quali dovranno nascere 

i futuri figli di Dio. 

D. - Quali Sacramenti ci dànno la prima Grazia? (2U). 

R. - Ci dànno la prima Grazia il Battesimo e la Penitenza, che si

chiamano Sacramenti dei morti, perchè donano la vita della 

Grazia alle anime morte per il peccato. 

D. - Quali Sacramenti ci accrescono la Grazia? (275).

R. - Ci accrescono la Grazia la Cresima, l'Eucaristià, l'Estrema

Unzione, l'Ordine e il Matrimonio, che si chiamano Sacramenti 

dei vivi, perchè chi li riceve deve già vivere spiritualmente per 

la Grazia di Dio. 
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Chi riceve un Sacramento dei v1v1, sapendo di non essere 

in Grazia di Dio, commette un sacrilegio . 

I Sacramenti dei vivi sono destinati, come dice la stessa parola 

<<vivi>>, solo a coloro .che posseggono già la vita della Grazia. Co

loro che invece sono << morti >> pel peccato, non ne sono affatto 
degni. 

Davide, volendo trasportare l'Arca del Signore a Gerusalemme, la fece collo
care sopra un bel carro nuovo, tirato da magnifici buoi. Ad un certo punto questi 
presero a ricalcitrare e l'Arca minac-, 
ciava di cadere. Allora Oza, che gui
dava, stese la mano e la sostenne. 

Nulla di male, noi pensiamo. Ma 
Oza sapeva che, non appartenendo al 
ceto sacerdotale, non gli era affatto 
lecito toccarla. E il Signore si adirò 
contro di lui, e lo fece morire di 
colpo, accanto all'Arca stessa. 

I Sacramenti non sono da meno 
dell'Arca dell'Alleanza: vanno trattati 
e ricevuti sempre santamente. 

Chi osasse ricevere un Sacramento dei vivi sapendo di non es

sere in Grazia di Dio, lo riceverebbe contro il volere di Gesù: pro

fanerebbe una cosa sacra quanto il suo Sangue preziosissimo, e com

metterebbe un peecato gravissimo di sacrilegio. 

OSSERVAZIONE. - Abbiamo detto << sapendo di non essere in Grazia di Dio». 
Se invece, pur avendo commesso un peccato mortale, uno l'avesse dimenticato e 
si accostasse a un Sacramento dei vivi in buona fede, credendosi in Grazia di Dio, 
non commetterebbe nessun peccato. Anzi riceverebbe, in via eccezionale, la prima 
Grazia santificante, insieme con l'accrescimento di essa proprio del Sacramento. 
Gli resterebbe tuttavia il dovere di confessare il peccato dimenticato, quando se ne 
ricordasse. 

E se uno ricevesse un Sacramento dei vivi, credendo erroneamente di trovarsi 
in peccato mortale? Lo riceverebbe in mala fede; quindi peccherebbe lo stesso di 
sacrilegio, come se realmente fosse in istato di peccato. 
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D. - Chi ri.ceve un Sacramento dei vivi sapendo di non essere in

Grazia di Dio, commette peccato? (276). 

R. - Chi riceve un Sacramento dei vivi sapendo di non essere in
Grazia di Dio, commette peccato gravissimo di sacrilegio, per
chè riceve indegnamente una cosa sacra. 

RIASSUNTO: I Sacramenti ci santificano 

dandoci la prima Grazia: Sacramenti dei morti 

(Battesim9 - Penitenza) 

accrescendoci la Grazia che possediamo: 

I Sacramenti dei vivi 

Sacramenti dei vivi 

(Cresima - Eucaristia - E strema Unzione 

• Ordine • Matrimonio).

vanno ricevuti in Grazia di Dio 

se no si fa sacrilegio. 

CONCLUSIO NI PRATICHE 

Dio ci dà la Grazia dei Sacramenti per sua pura generosità. Vuole 
però che noi corrispondiamo, facendo tutto il possibile per conser
varla, e non esponendoci mai al pericolo di perderla. 

Vi riusciremo se fuggiremo sempre le occasioni _del peccato. 
Esaminiamoci in particolare se abbiamo ricevuto sempre bene 

la santa Comunione, e segniamo nel taccuino << ascendere >► cosa vo
gliamo fare per riceverla proprio santamente. 

Preghiamo: 

Concedi, o Signore, a coloro che nutrisci dei tuoi Sacramenti, che 
ti abbiano sempre a servire con una santa 'Vita. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

x. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.
2. - Che si.gnifica la figura a pagina 24 ?
3. - Nel Vangelo di S. Marco (V, 21-43) è na"ato un �el miracolo del Signore, 14
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risu"ezione della figlia di Giàiro. Riportate nel quaderno di Religione i tratti più 
importanti e dite se questo miracolo r_appresenta un Sacramento dei vivi oppure 
dei morti, spiegandone il perchè. 

4. - Se si. è capaci, disegnare Gesù che prende per mano la fanciulla già morta e la
richiama a vita.

LETTURE 

I mezzi della vita. 

Le frutta più tenere e più facili a gua
starsi, come le ciliege, le albicocche e 
le fragole, si conservano benissimo tutto 
l'anno, purchè si mettano nello zucchero 
o nel miele. Non fa dunque meraviglia
se i nostri cuori, deboli e fragili, ven
gono preservati dalla corruzione della 
colpa, quando sono inzuccherati e im
melati con la carne e il sangue incorrut
tibile del Figliuolo di Dio. 

I cristiani che andranno dannati, non 
avranno nulla da replicare, allorchè il 
giusto Giudice mostrerà loro il torto 
che ebbero a morire della morte spiri-

• tuale, mentre sarebbe stato cosi facile
mantenersi in vita e in salute (ricevendo
bene i Sacramenti da Lui istituiti, e

specialmente) mangiando il suo Corpo, 
lasciato da Lui proprio a questo scopo. 
Sciagurati, dirà, perchè siete morti, men
tre avevate a vostra disposizione (i mezzi 
e) il cibo della vita?

(S. FRANCESCO DI SALES}. 

Tornate ai Sacramenti! 

Se parlerò agli uomini quando il Si
gnore mi stimerà degno d'essere un pro
pagatore della sua parola, allora io dirò 
una cosa sola che compendia tutta la 
saggezza: Tornate ai Sacramenti! tor
nate ai Sacramenti! E non mi stancherò 
mai di ripeterlo, di dimostrarlo, e so
prattutto di' farlo io per primo. 

(G. BoRSI, Colloqui). 
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... un Angelo, il quale recava in mano << il sigillo del Dio vivente >>, e 
con esso segnava << in fronte tutti i servi di Dio >>. Pag. 33. 



LEZIONE IV 

I SACRAMENTI 

Necessità - Carattere.

Visione di S. Giovanni. 

S. Giovanni, l'Apostolo prediletto di Gesù, visse fi.no alla più
tarda vecchiaia, ed ebbe il singolarissimo privilegio di contemplare, 
coi suoi occhi mortali, scene immortali di Paradiso. 

Fra l'altro, egli narra d'aver visto un Angelo, il quale recava in 
mano << il sigillo del Dio vivente >>, e con esso segnava << in fronte 
tutti i servi di Dio>>. 

Costoro formavano una stragrande moltitudine, appartenente 
ad ogni popolo e nazione; e se ne stavano dinanzi all'Agnello (Gesù), 
tutti vestiti di bianco, tenendo in mano la palma della vittoria e 
gridando a gran voce: << La nostra salvezza è dovuta al nostro Dio 
che siede sul trono, e all'Agnello! >>. 

Uno dei presenti prese la parola e spiegò all'Apostolo: << Costoro 
vengono dalla tribolazione della vita terrena, e han · lavato le loro 
vesti e le hanno imbiancate per virtù del sangue dell'Agnello. Per
ciò stanno davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte, in
finitamente beati della sua amicizia e della sua benevolenza. L' A
gnello che è nel mezzo del trono sarà il loro pastore e li guiderà 
alle fonti delle acque della vita. Il suo nome è scritto sulla loro fronte, 
ed essi regneranno con Lui per i secoli· dei secoli>>. 

3 - D1 FRANCESCO, Gesù • Vita •. 33 



Il candore delle vesti dei beati è il simbolo della Grazia santificante, senza la quale 
non si entra in Paradiso. Ricevendo i Sacramenti, essi hanno davvero lavato le loro vesti 
(anime già macchiate dal peccato) e le hanno imbiancate del sangue dell'Agnello. 

Il sigillo con cui l'Angelo marca la loro fronte col nome di Gesù, rappresenta il ca
rattere che viene impresso da alcuni Sacramenti. 

Quali Sacramenti sono più necessari per salvarsi. 

Se Gesù ha istituito i vari Sacramenti, è nostro dovere credere in essi e riceverli 
secondo le norme da Lui stabilite. Non sono però tutti necessari alla stessa màniera. 

Sappiamo che non è affatto possibile godere Iddio in Para
diso, se non si possiede la vita soprannaturale della Grazia. 

Ora, per la prima volta, la prima Grazia santificante ci viene 
data solo mediante il Battesimo. << Solo chi crederà e sarà battezzato, 

disse Gesù, sarà salvo>>. (MARC., XVI, 16). 
Qualora poi avess�mo a perderla per il peccato mortale, ordina

riamente essa ci viene restituita solo per via della Penitenza. 
Il Battesimo e la Penitenza, cioè i due Sacramenti dei m9rti, 

sono quindi i Sacramenti più necessari. 

Bisogna però distinguere. Il Battesimo è necessario a tutti indistintamente, 
perchè tutti· nasciamo col peccato originale ed esso viene cancellato solo dal Batte
simo. La Penitenza, che cancella i peccati commessi dopo il Battesimo, è neces
saria a quei battezzati, i quali hanno perduto la Grazia santificante peccando 
mortalmente. • 

Per chi si trovasse nell'impossibilità di ricevere questi Sacramenti, notiamo che: 
1) Al Sacramento del Battesimo (battesimo di acqua), si può supplire col mar

tirio sofferto per amor di Gesù (battesimo di sangue), oppure con l'amor di Dio 
( carità), congiunto. col desiderio di usare i mezzi di salute da Lui istituiti, qualun
que essi siano (battesimo di desiderio). 

2) Al Sacramento della Penitenza si può supplire col dolore di contrizione,
congiunto col proposito di confessarsi. 

D. - Quali Sacramenti sono più necessari per salvarsi? (278).
R. - I Sacramenti più necessari per salvarsi sono i Sacramenti dei

morti, cioè il Battesimo e la Penitenza, perchè dànno la prima
Grazia o la vita spirituale. 
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Quante volte· si possono ricevere i Sacramenti. 

Tutti i Sacramenti conferiscono la Grazia; e poichè questa si può 
accrescere e si può anche perdere, essi in generale possono riceversi 
tutte le volte ché è necessario oppure utile, secondo la loro natura 
e la destinazionedata loro da Gesù. Talora anzi il tornare a rice
verli è addirittura doveroso. 

È doveroso infatti confessarsi almeno una volta all'anno. È doveroso comunicarsi 
a�meno nel tempo pasquale. È doveroso ricevere l'Estrema Unzione ogniqualvolta 
s1 fosse gravemente ammalati ... 

Tre di essi però, Battesimo, Cresima, Ordine, oltre a confe
rire la Grazia, operano 'Una consacrazione perpetua dèll'uomo a 
nostro Signore Gesù Cristo, conferiscono una speciale dignità che 

non si può mai perdere, nè in questa vita e J?.eppure nell'altra. 

Il Battesimo ci consacra per sempre a Gesù Cristo con la dignità di figli di Dio 
e suoi fratelli. La Cresima ci consacra per sempre a Lui con la dignità di suoi sol
dati. L'Ordine consacra pure per sempre a Lui con la dignità di suoi Sacerdoti. 

Come segno perenne e indistruttibile di tale consacrazione e di
gnità, questi tre Sacramenti stampano nell'anima una particolare 
impronta spirituale, che la distingue da tutte le anime che ne vanno 
prive, e che si chiama carattere. Poichè esso è incancellabile e 
non può affatto nè aumentare nè diminuire, i Sacramenti che Io 
imprimono si possono ricevere una volta sola. 

Chi tentasse di ricevere altre volte uno di questi Sacramenti, lo riceverebbe in
validamente e commetterebbe peccato di eresia, perchè mostrerebbe di non cre
dere alla sua infallibile efficacia. 

D. - Quante volte si possono ricevere i Sacramenti? (281-283).
R. - I Sàcramenti si possono ricevere alcuni più volte, altri una

volta sola. Si ricevono una volta sola il Battesimo, la Cresima e
l'Ordine; e ci.ò perchè imprimono nell'anima un carattere per
manente, operando una consacrazione p�rpetua dell'uomo a 
Gesù Cristo, la quale lo distingue da chi non l'abbia. 
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Che cos'è il carattere. 

Che fa l'orefice quando vuol coniare una medaglia con l'effigie · del Papa o 
del Sovrano? Prepara la forma, poi liquefa l'oro, l'argento o altro metallo e 
ve lo versa dentro; in fine rifinisce l'immagine cosi ottenuti col c�sello e col 
bulino. 

Al posto dell'oro immaginiamo l'anima; al posto della forma, l'immagine di 
Gesù, Figlio unigenito di Dio e Sacerdote Eterno. Avremo una qualche idea del 
carattere. 

L'impronta che il Battesimo, la Cresima e l'Ordine stampano 
nell'anima è come un bollo,. un sigillo che dà. all'anima la forma di 
Gesù; è il segno spirituale che distingue le anime consacrate a 

Gesù da tutte le altre. Come abbiamo già dettò, non si cancella 
mai e dura in eterno. 

Abbiamo detto che questo segno è puramente spirituale, come l'anima che 
lo riceve. Lo vede senza dubbio Dio. Lo vedono gli Angeli e i demoni, che sono 
creature spirituali. Lo vide S. Giovanni nella sua mirabile visione. Lo vedremo an
che noi, quando saremo nell'altra vita. 

D. - Che cos'è il carattere? (284).

R. - Il carattere è un segno distintivo spirituale che non si cancella
mai. 

UNA DOMANDA. - Quale carattere imprimono nell'anima il Battesimo, la Cre
sima e l'Ordine ? 

Presto detto. Il Battesimo, che ci consacra figli di Dio a somiglianza di Gesù, 
imprime nell'anima il carattere di cristiano, cioè cosa di Gesù Cristo e membri 
del suo corpo mistico. La Cresima, che perfeziona la nostra vita cristiana e ci con
sacra combattenti per la difesa dei diritti di Dio e della sua Chiesa, imprime 
il carattere di soldato di Gesù Cristo. L'Ordine, che partecipa a chi è scelto dal 
Signore il sacerdozio eterno di Gesù, e lo consacra sacerdote, imprime il carattere 
di ministro di Dio. 

RIASSUNTO: I Sacramenti più necessari per salvarsi: 
Battesimo - Penitenza. 

Si possono ricevere una sola volta: 
Battesimo, Cresima e Ordine 

perchè imprimono U carattere di cristiano 
soldato di Gesù Cristo 
ministro di Dio. 
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CONCLUSIO NI PRATICHE 

Quanto è stato buono con noi il Signore, consacrandoci suoi 
frate11i e suoi soldati ! 

I fratelli non debbono far disonore al Fratello Divino; 1 soldati 
non debbono di!.onorare la loro divisa. 

Non ci è accaduto qualche volta di commettere segretamente 
qualche azione indegna del nome di cristiano e che ci farebbe ar
rossire dinanzi a Gesù ? Segniamo nel taccuino << ascendere >> il fermo 
proposito di non ricadervi mai più, e sforziamoci di mantenerlo. 

Preghiamo: 

Concedi, o Signore, che quanti ora ci gloriamo di militare sotto la 

tua bandiera, possiamo un giorno, insieme con Te, eternamente re

gnare nella sede celeste. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Mentre un giovane andava in bicicletta, fu investito da un'automobile e morì po

chi istanti dopo, senza potersi confessare. Mostrò tuttavia di seguire con atten
zione la voce d'un• brav'uomo li presente, che gli suggeriva l'invocazione << Gesù 
mio, misericordia>>. Che dobbiamo pensare della sua salvezza? 

3. - Rappresentare con disegni il carattere di cristiano e quello di soldato di G. C.

LETTURA 

La fontana della salute. 

S. Giovanni Bosco sognò di trovarsi
coi suoi giovani, circondati da un'improv
visa inondazione. Cercarono salvezza so
pra una zattera (grosso barcone) e, dopo 
varie avventure, giunsero ad una promi
nenza di terra boscosa, dove trovarono 
una fonte salutare ... 

... Scorgemmo poi una vasta e alta 
prominenza di terra con numerosi al
beri silvestri disordinatamente disposti, 
ove si moveva ancora una moltitudine 

di nostri giovani, o caduti nelle onde o 
allontanatisi nel corso del viaggio. Io 
scesi a terra, mi avvicinai e vidi che ave
vano gli occhi, le orecchie, i capelli e 
persino il cuore pieno d'insetti e vermi 
schifosi, che li rosicchiavano e cagiona
vano loro grandissimo dolore. Additai a 
tutti una fonte che gettava in gran copia 
acqua fresca e ferruginosa; chiunque an
dava a lavarsi in quella, guariva all'istan
te e poteva ritornare alla barca ... 

(Dalle Memorie Biografiche di S. Gio-
vanni Bosco). 
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<< Andate ... predicate il Vangelo a tutti ·i popoli e battezzateli nel nome 

del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo >>. Pag. 39. 



LEZIONE V 

IL BATTESIMO 

Sacramento e rito. 

Apparizione di Gesù in Galilea. 

Una delle più importanti apparizioni di Gesù risorto, fu certo 
quella che avvenne sopra un monte della Galilea, designato in pre
cedenza dal Signore stesso. 

Erano presenti glì undici Apostoli (Mattia, che poi sostituì Giuda, 
non era stato ancora eletto). 

Appena videro apparire .il Maestro, essi che pure altre volte ave
vano dubitato della verità della sua presenza, questa volta non eb
bero il menomo dubbio e, prostratisi a terra, lo adorarono. 

Gesù s'avvicinò loro amorevolmente e così parlò: 
- A me è stato dato ogni potere in èielo e sulla terra. Andate

dunque per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutti i popoli e 
battezzateli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo ... 
Chi crederà e verrà battezzato, sarà salvo; chi invece si rifiuterà di 
credere, sarà condannato. 

Di poi aggiunse altre preziose istruzioni e promise, pel felice 
compimento del mandato che loro affidava, la sua continua assi
stenza attraverso i secoli. 

Gesù manda gli Apostoli a predicare e battezzare, e dice chiaro che per salvarsi bi
sogna credere alla loro predicazione e ricevere il Battesimo. Fede e Battesimo apriranno 
a tutti i popoli le porte della salvezza. 
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Che cos'è il Battesimo. 

S. Giovanni, il Precursore di Gesù, fu detto << Battista>> perchè battezzava,
cioè immergeva nelle acque del Giordano quanti venivano a lui, confessandosi 
peccatori. 

Questo suo << battesimo di penitenza>> era, com' egli diceva, soltanto << in acqua >>. 
Non dava la remissione dei peccati, ma solo la rappresentava esteriormente; men
tre la predicazione del Santo spiegava che., per ottenerla, bisognava fare una peni
tenza sincera e cambiar vita. 

Il Battesimo cristiano non è solo, come quello del Battista, una 
cerimonia puramente esteriore e simbolica. È un vero Sacramento, 
cioè un segno efficace della Grazia, che fu istituito da nostro Si
gnore Gesù Cristo, quando comandò agli Apostoli: << Predicate il 
V angelo a tutti gli uomini e battezzateli nel nome del Padre e del 

Figliuolo e dello Spirito Santo... Chi crederà e verrà battezzato, sarà 
salvo; chi invece non crederà, sarà condannato>>. (MATT., XXVIII, 19 
e MARC., XVI, 15-16). 

In esso l'acqua e le parole « io ti batte·zzo �, cioè << ti lavo>>, significano molto 
bene la Grazia che lava e purifica le anime dal peccato. Ed anche la conferiscono, 

poichè Gesù disse che << chi verrà battezzato, sarà salvo >>; e noi sappiamo che non 
ci si può salvare, cioè non si può andare in Paradiso, senza la Grazia. 

Il Battesimo è il primo dei Sacramenti, perchè prima di esso 
non se ne può ricevere validamente nessun altro. 

È anche il più necessario, perchè senza di esso non e' è salvezza. 
Gesù infatti disse agli Apostoli: << Sarà salvo, chi verrà battezzato>>, 

il che fa giustamente supporre che, come insegna la Chiesa, chi non 
riceve il Battesimo non può salvarsi. 

Esso ci unisce a Gesù Cristo e ci comunica la sua vita divina, 
dandoci la prima Grazia santificante. Compie il mistico innesto 
della vita di Gesù Cristo in noi. 

Cosa avviene in un albero selvatico, quando lo si innesta? 
L'agricoltore inserisce, nei tronchi dei rami già mozzati, alcune verghette tolte 

da un albero migliore, che portano buone gemme. Dopo alcuni giorni, queste di-
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ventano turgide e si schiudono in poche foglioline, che 
man mano si sviluppano e formano dei teneri ramoscelli. 
In fine la vita dell'innesto trionfa pienamente in tutto 
l'albero, e gli comunica la capacità di produrre anch'esso 
frutti abbondanti e squisiti. 

Altrettanto fa in. noi il santo Battesimo. Innesta nel-
1' anima nostra, inselvatichita pel peccato originale, la vita 
divina di Gesù, e ci trasforma spiritualmente in Lui, ren
dendoci santi a sua somiglianza, e capaci di produrre frutti 
abbondanti di opere sante. 

È quindi il Sacramento che ci fa cristiani, 
. \ c10e: 

a) Seguaci di Gesù Cristo - capaci
di credere in Lui e di praticare la sua santa Legge, con l'aiuto delle 
molteplici grazie speciali, cui ci dà diritto la Grazia del Sacramento. 

b) Figli adottivi di Dio - partecipi della divina figliolanza
di Gesù. Gesù è figlio di Dio per natura, noi lo diventiamo per 
adozione. Quindi diventiamo anche fratelli adottivi di Gesù e, 
come Lui, eredi del Paradiso. 

L'adozione, fra noi uomini, è un atto legale per cui 
si prende uno che non è figli(>, e gli si dànno, dinanzi 
alla legge, il nome e i diritti propri dei figliuoli. Iddio 
con noi, nel Battesimo, fa tutto questo e, per giunta, 
ci comunica anche la vita divina di Gesù. 

c) Membri della Chiesa - parte
viva del · Corpo mistico di cui Gesù è il 
Capo, con pieno diritto a godere della Co
munione dei Santi, e di tutti i mezzi di 
santificazione e di salute di cui la Chiesa 
dispone, a cominciare dai Sacramenti. 

TRE OSSERVAZIONI. - 1) Il bambino che muore non battezzato, è ancora privo 
della Grazia; quindi non può entrare in Paradiso. Andrà al Limbo, dove si gode una 
felicità puramente naturale, restando però eternamente privi del godimento di Dio. 
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In conseguenza di ciò, i genitori o chi ne tiene il luogo, debbono mandare 
il bambino al Battesimo quanto più presto è possibile, in modo da assicu
rargli subito la Grazia e la felicità eterna. 

2) L'adulto che per sua colpa non riceve il Battesimo, va all'Inferno perchè
rifiuta la salvezza che Dio ha messo a sua disposizione. 

3) L'adulto che invece non riceve il Battesimo (di acqua) per ignoranza o per
mancanza di tempo, può salvarsi lo stesso col Battesimo di sangue o con quello 
di desiderio. 

D. - Che cos'è il Battesimo? (290).
R. - Il Battesimo è il Sacramento che ci fa cristiani, cioè seguaci di

Gesù Cristo, figli di Dio e membri della Chiesa. 

Materia e forma del Battesimo. 

Che cosa disse Gesù agli Apostoli, istituendo il Battesimo?« Battezzate tutti gli 
uomini, nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo».

<< Battezzare» significa <dmmergere nell'acqua, bagnare con acqua>> a fine di 
lavare e pulire; e, in senso spirituale, mondare l'anima e purificarla dal peccato. 

Materia del Battesimo è l'acqua, qualsiasi genere di acqua, di 
mare, di fiume, dì sorgente, di cisterna, purchè sia acqua natu
rale e non sia sostanzialmente corrotta o alterata. 

L'acqua con cui ordinariamente si battezza, viene benedetta e mescolata col 
crisma il Sabato Santo o la vigilia di Pentecoste, e si conserva in ogni chiesa parroc
chiale, nel fonte battesi�ale. 

Forma del Battesimo sono le parole << lo ti battezzo nel nome 

del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo>>, già contenute nel
l'ordine che Gesù diede agli Apostoli. 

D. - Qual è la materia del Battesimo? (291).
R. - Materia del Battesimo è l'acqua naturale.

D. - Qual è la forma del Battesimo? (292).
R. - Forma del Battesimo sono le parole « Io ti battezzo nel nome

del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo ». 
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Ministro del Battesimo. 

Nel Battesimo, come negli altri Sacramenti, si devono distinguere due cose: il 
rito sacramentale propriamente detto, cioè il segno sensibile istituito da Gesù 
Cristo (versare l'acqua sul battezzando, pronun-
ziando le parole deija forma) e le cerimonie 
da cui la Chiesa lo fa precedere e seguire. 

Quando il Battesimo si amministra con tutte 
. le cerimonie prescritte, si chiama solenne. Quan
do invece, per particolari circostanze, si è costretti 
a tralasciare le cerimonie, riducendosi al semplice 
rito sacramentale, il Battesimo si dice 'privato. 

Ministro ordinario del Battesimo 

solenne, che si compie sempre in Chiesa, 
è il sacerdote. Ministro straordinario 

può essere il diacono, purchè ne abbia 
il permesso dal Vescovo o dal Parroco. 

Ministro del Battesimo privato, che si può dare in qualsiasi luogo, 
ma solo quando il battezzando è in pericolo di morte, può essere 
chiunque, anche un eretico o un infedele, purchè usi .la materia � 
la forma prescritte, ed abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. 

In quest'ultimo caso, se vi sono presenti persone di diversa condizione, tra esse 
<< bisogna preferire il sacerdote al diacono, questo al suddiacono, il chierico al laico, 
l'uomo alla donna, eccetto che la donna sappia meglio la maniera di battezzare>>. 

D. - Chi è ministro del Battesimo? (293).
R. - Ministro del Battesimo è, d'ordinario, il sacerdote; ma in caso

di necessità può essere chiunque, anche un eretico o infedele,
purchè abbia l'intenzione dj fare ciò che fa la Chiesa. 

Come si dà il Battesimo. 

<< Battesimo>> significa bagno, lavacro. Si può compiere in tre modi: o per im
mersione, tuffando il corpo nell'acqua; o per infusione, versando l'acqua sul 
corpo; oppure per aspersione, spruzzando il corpo con l'acqua. Tutti e tre que
sti modi sono stati usati nella Chiesa, secondo i tempi e l'opportunità. 
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Attualmente ( dal sec. XII in poi) nella Chiesa latina è prescritto 
il Battesimo per infusione, che si dà versando l'acqua sul capo 
del battezzando e, nello stesso tempo, dicendo le parole della 
forma: lo ti battezzo, ecc. Perchè il Sacramento sia valido, è asso
lutamente necessario che la persona che versa l'acqua, sia la stessa che 
pronunzia le parole. 

Praticamente il Battesimo privato si amministra cosi: 
a) si stabilisce il nome da imporre al battezzando;
b) si depone il battezzando sulle braccia di chi funge da padrino o madrina;
c) si versa un po' d'acqua sul capo del battezzando, in modo che possa scorrere;
d) mentre si versa l'acqua, si pronunziano le parole della forma.

Se è possibile, si debbono adibire due testimoni che poi certifichino la verità del 
conferimento del Battesimo. 

Se, dopo conferito il Battesimo privato, il batte�zato sopravvive, lo si deve por
tare poi in chiesa, per supplire le cerimonie omesse. 

D. - Come si dà il Battesimo? (294).

R. - Il Battesimo si dà versando l'acqùa sul capo del battezzando e
dicendo, nello stesso tempo, le parole della forma, 

RIASSUNTO: U Battesimo è vero Sacramento 
ci fa cristiani, 

cioè seguaci di G esù Cristo 
figli adottivi di Dio 
membri della Chiesa. 

Materia: l'acqua naturale. 
Forma: le parole « Io ti battezzo, ecc. ». 
Ministro ordinario: il sacerdote (straordinario: il diacono), 

in caso di necessità: chiunque. 
Si dà versando l'acqua e pronunziando le parole ... 

CONC L U SIO NI PR ATICHE 

S. Francesco di Sales, fanciulletto di cinque anni, era solito con
durre i piccoli figliuoli dei sudditi di suo padre dinanzi al fonte 
battesimale, per recitarvi con essi il Cred� e ringraziare il Padre 
Celeste di averli fatti cristiani e suoi figli adottivi. 
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Siamo grati noi pure a Gesù, e mostriamo di apprezzare conve
nientemente l'altissima dignità di figli di Dio, tenendo una condotta 
sempre degna di essa. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> il proposito di fare al mat
tino appena svegli

., 
e alla sera appena coricati, un bel segno di croce, 

per professare la nostra fede e metterci sotto la protezione di Gesù. 

Preghiamo: 

O Signore, concedici di custodire fedelmente lo spirito di adozione, 
per il quale ci nominiamo e siamo tuoi figliuoli. 

INTEL LIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria lf! risposte.
2. - Se ci è cara la casa che ci vide nascere, molto più cara ci deve essere la chiesa che

conserva il fonte battesimale, presso cui fummo fatti cristiani. Perchè? Parlarne
brevemente nel quaderno di Religione. 

3. - Leggere nel Vangelo di S. Matteo (III, 13-17) il racconto del Battesimo di
Gesù. Anche su ciascun battezzato il Padre Celeste dice: << Questo è il mio figlio
diletto!». Provarsi ad illustrare con un bel disegno il Battesimo di un bambino, 
cui si veda in fronte un segno di croce luminoso, mentre come un raggio dal cielo 
si vedono le parole << questo è mio figlio ... >>. 

LETTURA 

Il rito del Battesimo. 

Il sacerdote, vestito di stola violacea, 
accoglie il battezzando sulla soglia della 
chiesa e gli domanda: 

- Che cosa vuoi dalla Chiesa di Dio ?
- La fede.
- E la fede cosa ti dà ?
- La vita eterna.
- Se vuoi dunque entrare nella vita

eterna, osserva i Comandamenti. 
Indi il sacerdote alita tre volte sul bat

tezzando, intimando al demonio: 
- Esci, o spirito immondo, e cedi il

posto allo Spirito Santo. - E col pollice 
gli fa un piccolo segno di croce sulla 
fronte e sul cuore. 

Dopo avergli steso la mano sulla testa, 
quasi per prenderne possesso a nome di 
Gesù, gli mette in bocca un po' di sale 
benedetto (sapienza e purezza) e recita 
varie preghiere (esorcismi). 

Poi lo introduce in chiesa, dicendo: 
- Entra nella casa di Dio, affinchè

possa unirti a Cristo per la vita eterna. 
· E, col padrino e la madrina, recitano
il Credo e il Pater noster.

(Dal Rituale Romano). 
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E Gesù a lui: << In verità, in verità ti dico che, se uno non nasce dall'acqua 

e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio>>. Pag. 47. 



LEZIONE VI 

IL BATTESIMO 

Effetti - Obblighi. 

Gesù e Nicodemo. 

Una sera, mentre Gesù era a Gerusalemme, venne a trovarlo 
uno dei Farisei, per nome Nicodemo, il quale prese a dirgli: 

- Maestro, sappiamo che sei venuto da parte di Dio come dot
tore; nessuno infatti può operare i prodigi che tu fai, se Dio non 
è con lui. 

Gesù gli rispose: 
- In verità, in verità ti dico: Se uno non nasce di nuovo, non

può vedete il Regno di Dio. 
Nicodemo non capì affatto il pensiero del Signore. Credette che 

Egli parlasse d'una seconda nascita materiale, e stupito gli domandò: 
- Come può un uomo rinascere, quando è già vecchio ? •.•
E Gesù a lui:
- In verità, in verità ti dico che, se uno non nasce dall'acqua

e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. Ciò che 
nasce dall'uomo, ha natura umana; ciò che nasce dallò Spirito Santo, 
partecipa della sua natura divina. Non meravigliarti dun:que se ti 
ho detto: Bisogna che voi nasciate di nuovo... 

L'acqua di cui parla Gesù è l'acqua del santo Battesimo. Da essa e dallo Spirito Santo 
l'uomo, già nato alla vita naturale, nasce veramente una seconda volta, alla vita so
prannaturale della Grazia, con nuove capacità spirituali e con più sacri doveri. 
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Effetti del Battesimo. 

Il p�ccato di Adamo aveva privato lui e tutta l'umanità del dono divino della 
Grazia santificante, che costituiva la vita soprannaturale delle anime. Gesù, 
mediante la sua Passione e Morte, ce ne riconquistò il diritto; mediante il Sacra
mento del Battesimo, la restituisce di fatto a ciascuno di noi, ci fa rinascere ad essa, 
unendoci a sè e partecipandoci la sua vita divina. 

S. Paolo chiama il Battesimo lavacro ,di rigenera�ione e di rinno
vazione, operato dallo Spirito Santo. In queste parole troviamo chia
ramente espressi gli effetti salutari del Battesimo: esso ci rigenera 
nello spirito ,e ci rinnova. 

a) Ci rigenera, cioè, come disse Gesù a Nicodemo, ci fa na
scere di nuovo, non alla vita naturale che già possediamo, ma alla 

vita soprannaturale della Grazia. In
fatti ci dà la prima Grazia san
tificante, la quale toglie dall'anima 
ogni macchia di peccato, come la 
luce del sole dirada. tutte le tenebre 
e le ombre della notte. 

Nei bambini la Grazia del Batte
simo toglie il peccato originale. 

Negli adulti, oltre al peccato originale, toglie anche tutti i pec
cati attuali che avessero già commesso, e qualsiasi debito di 
pena eterna o temporanea che per essi avessero contratto. Sicchè, 
se uno morisse subito dopo il Battesimo, andrebbe diritto in 
Paradiso. 

L'adulto che viene battezzato, deve essere sufficientemente istruito nelle verità 
di nostra santa Religione e, se ha dei peccati attuali, deve esserne sinceramente pen
tito, almeno col dolore di attrizione. 

In caso diverso, il Battesimo lo farebbe egualmente cristiano e gliene imprime
rebbe il carattere, ma non gli darebbe la Grazia fino a quando, col dolore, egli non 
se ne rendesse degno. 

I peccati commessi prima del Battesimo non vanno quindi mai confessati. 
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b) Ci rinnova, cioè:
1) pone nell'anima nostra i germi del tutto nuovi delle

virtù soprannaturali (fede, speranza e carità); 
2) rende pure soprannaturale ogni nostra virtù morale;
3) ci dà la·Grazia sacramentale, cioè il diritto a nuovi aiuti

soprannaturali, affinchè possiamo compiere agevolmente il bene e 
meritarci la nuova Patria di cui esso ci dischiude le porte. 

Insomma, forma di ciascuno di noi l'uomo nuovo creato ad imma
gine di Dio nella vera giustizia e santità. (Efes., IV, 24). 

Il profeta Ezechiele aveva scritto a nome di Dio: << Verserò su di voi acqua pura

e sarete purificati da tutte le vostre brutture ... E vi darò un cuore nuovo, e uno spirito 
nuovo infonderò dentro di voi, e infonderò in voi il mio Spirito, e farò sl che camminiate 
nei miei Comandamenti e osserviate i miei statuti, e li pratichiate». (E/es., IV, 24). 

Segno interno di questa rigenerazione e rinnovazione spirituale, 
che ci consacra interamente a Gesù Cristo, è il carattere di cri
stiano che viene impresso nell'anima dal Battesimo e che nulla 
varrà mai a cancellare. Senza di esso, come abbiamo già detto nella 
lezione precedente, non si può ricevere nessun altro Sacramento; 
e se si ricevesse, sarebbe invalido. 

Segno esterno è il nome cristiano che si dà al battezzato: ordi
nariamente il nome di un Santo, che gli sia modello e protettore du
rante la vita. 

Chi volesse imporre al battezzando dei nomi profani, farebbe un grave torto 
alle tradizioni di casa propria, come se nelle nostre famiglie cristiane mancassero 
dei nomi belli e gloriosi; e priverebbe il novello cristiano dei vantaggi che l'esem
pio e la protezione dei Santi non mancano di arrecare. 

D. - Quali effetti produce il Battesimo'/ (295). 

R. - Il Battesimo conferisce la prima Grazia santificante e le virtù
soprannaturali, togliendo il peccato originale e gli attuali, se vi 
sono, con ogni debito di pena per essi dovuta; imprime il carat
tere di cristiano e rende capace di ricevere gli altri Sacramenti. 
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A che cosa si obbliga chi riceve il Battesimo. 

Richiamiamo l'esempio dell'innesto, fatto nella lezione precedente. 
L'albero· innestato muore alla sua vita selvatica precedente, per vivere sol

tanto a quella migliore dell'innesto. Finchè era sel
vatico, produceva miseri frutti selvatici; <lacchè venne 
innestato, cominciò a produrre i frutti abbondanti e 
squisiti dell'innesto. 

Anche noi, una volta innestati con Gesù, non dob
bia'nio portare più frutti di peccato, ma di bene e di 
santità. 

Il Battesimo, come abbiamo già detto, ci 
dà la vita della Grazia e ci fa cristiani, cioè 
seguaci di Gesù Cristo, figli di Dio e mem
bri della Chiesa; ci conferisce quindi il più 
alto onore e la dignità più elevata �he, per 
un uomo, si possa concepire. 

Scrisse perciò S. Leone Magno: Riconosci, o cri
stiano, la tua dignità, e dive_nuto partecipe della natura divina, non ritornare, con 
una condotta sregolata, all'antica tua bassezza ... 
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Gli Atti dei Martiri narrano d'un eroico fanciullo il quale, nella persecuzione di 
Marco Aurelio, venne trascinato dinanzi al giu-
dice e interrogato quale fosse il suo nome. 

- Sono cristiano! - rispose con franchezza.
- E qual è la tua patria ?
- Sono cristiano!
- E la tua condizione ?
- Sono cristianb !...
Fu martirizzato, e passò alla storia col nome

di San Cristiano. 

Con la dignità di cristiani, abbiamo 
contratto degli obblighi sacrosanti ( voti 
battesimali)

! 
ché si riducono a tre: 

a) Professare la Fede di Gesù
Cristo, cioè credere in Lui e. nella sua 



dottrina divina, e confessarlo coraggiosamente dinanzi a chiunque, 
anche a costo della vita. 

b) Osservare la sua santa Legge, che praticamente si com
pendia nei Comandamenti e nei Precetti, tenendo Lui come nostro 
unico Maestro e Modello. 

e) Rinunziare per sempre a quanto si oppone a Gesù, alla
sua dottrina e alla sua Legge. Qui11di rinunziare al demonio, al 
peccato� ai piaceri e alle vanità del mondo, cioè a· quelle este
riorità seducenti che il mondo offre per attirarci al peccato (abbi
gliamenti, lusso, spettacoli disonesti, ecc.); ed infine a quelle 
massime false e perverse che sono affatto contrarie al Vangelo, e 
additano la felicità nella superbia e nei godimenti materiali della vita. 

OSSERVAZIONE. - Gli adulti accettano essi stessi questi obblighi. I bambini li 
accettano per mezzo dei loro padrini, dai quali vengono presentati alla Chiesa e che 
rispondono in loro nome. Crescendo poi sono tenuti ad osservarli, sia perchè im
pongono solo quanto Dio comanda o proibisce a tutti; sia perchè, per salvarsi, avreb
bero dovuto accettarli loro stessi. 

D. - Chi riceve il Battesimo, a che cosa si obbliga? (297-299).

R. - Chi riceve il Battesimo, diventando cristiano, si obbliga a pro
fessare la Fede e ad osservare la Legge di Gesù Cristo; e perciò
rinunzia a quanto vi si oppone, cioè al demonio, al peccato, ai 
piaceri e alle vanità del mondo, e alle sue massime perverse, 
contrarie al Vangelo. 

I padrini del Battesimo e loro doveri. 

Con le parole padrino e madrina si indicano coloro che tengono il battezzando 
al sacro fonte; lo presentano al sacerdote, domandano per lui il Sacramento, e fanno 

· in suo nome la professione di fede, le rinunzie e le promesse battesimali.
I padrini diventano padri spirituali del battezzato. Come tali, assumono il do

vere di curarne l'educazione cristiana, specialmente se i genitori non se ne oc
cupassero, d'istruirli nelle verità della Fede, guidarli nella pratica della vita religiosa 
ed edificarli col buon esempio. Bisogna quindi che siano buoni cristiani. 
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Per fare da padrini si richiede: 1) l'età di quattordici anni, o almeno l'uso di ra
gione; 2) che siano designati dai genitori o dal Parroco; 3) che tocchino, per sè 
o per altri, il battezzando, mentre il ministro versa l'acqua e pronuncia le parole.

RIASSUNTO: Il B attesimo: dà la prima Grazia santificante 

toglie il peccato originale 
i peccati attuali se vi sono 

(col debito di pena); 

·infonde virtù soprannaturali (eleva morali) 

dà diritto ad aiuti soprannaturali 

imprime carattere 
rende capaci degli altri Sacramenti. 

Obblighi del battezzato: 
professare la Fede 
osservare la Legge di Gesù Cristo 

rinunziare al demonio, al peccato, ecc. 

I padrini: presentano alla Chiesa ... 

sono padri spirituali ... 

CONC LU S IONI PR ATI CHE 

Gesù disse: << Ognuno che mi confesserà dinanzi agli uomini, anch'io 
lo confesserò dinanzi al Padre mio che è nei cieli: ma chi mi rinnegherà 
dinanzi agli uomini, anch'io lo rinnegherò dinanzi al Padre mio che è

nei cieli>>. (MATT., X, 32). 
Si confessa o si rinnega Gesù con le parole, confessando o rinne

gando la sua Fede; lo si confessa o rinnega con le opere, osservando 

o trasgredendo la sua Legge, calpestando le vanità e le massime del
mondo, oppure lasciandosene trascinare.

Siamo stati sempre fedeli a Gesù ? Esaminiamoci se qualche volta 

non ci siamo lasciati vincere dalla timidezza o dal rispetto umano; 
e segniamo nel taccuino << ascendere >> il fermo proposito di mostrarci 
più forti nelle occasioni pratiche che prevediamo per l'avvenire. 

Preghiamo: 

Concedi, o Signore, a quanti siamo rinati dal fonte batte,simale, che 

sempre abbiamo a perseverare nella Fede e abbondare nelle buone opere. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

x. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.
2. - Cosa rispondere a chi dicesse, come Nicodemo, che non è possibile rinascere? Spie

gare il concetto di rinascita spirituale, con pochi periodi, nel quaderno di Religione.
3. - Chi appartiene ad una società, ne ha i vantaggi, ma ne deve osservare lo statuto.

Chi viene battezzato, di quale società entra a far parte? Quali vantaggi ne ha?
Quali sono gli statuti che deve osservare? 

4. - Come si. potrebbe raffigurare un'anima con la santità battesimale? Provarsi a di
segnarla o copiarla da qualche figura.

LETTURA 

Il rito del Battesimo. 
(Continuazione). 

Accompagnato il battezzando vicino 
al sacro fonte, il sacerdote, col dito leg
germente bagnato di saliva, gli tocca la 
bocca e gli orecchi, dicendo le parole 
di Gesù al sordomuto: << Èffetal >> cioè 
« Apriti I ». Quindi gli domanda: 

- Rinunzi tu a Satana ?
- Rinµnziol
- E alle sue opere ?
- Rinunzio!
--; E alle sue vanità seduttrici ?
- Rinunzio!
Il sacerdote allora unge sulle spalle

e sul petto il nuovo atleta di Cristo 
e, indossata in segno di gioia la stola 
bianca, rivolge le ultime domande de
cisive: 

- Credi in Dio Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra ? 

- Credo! - risponde il battezzando.
- Credi in Gesù Cristo, unico suo

Figliuolo, nostro Signore, che nacque e 
patl (per noi) ? 

- Credo!
- Credi nello Spirito Santo, la santa

Chiesa Cattolica, la Comunione dei 
Santi, la remissione dei peccati, la risur
rezione della carne e la vita eterna ? 

- Credo!
- Vuoi (dunque) essere battezzato?
- (Lo) voglio I
Non c'è piu da aspettare. Il sacerdote

versa tre volte l'acqua, in segno di croce, 
sulla testa del battezzando e dice: << lo 
ti battezzo nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo>>. Il pro
digio è compiuto. Un nuovo figlio di 
Dio è nato sulla terra e s'incammina 
verso il Paradiso! 

Ancora un'unzione, e questa col sacro 
crisma. 

In fine si consegna al novello cristiano 
la veste bianca, simbolo dell'innocenza, 
e il cero acceso, simbolo della fede. << Ri
cevi questa candida veste, che devi por
tare immacolata al tribunale di nostro 
Signore Gesù Cristo, per averne la vita 
eterna. Ricevi questa fiaccola ardente e 
conserva senza macchia la grazia del tuo 
Battesimo: osserva con fedeltà i Coman
damenti di Dio affinchè, quando il Si
gnore verrà (alla fine della tua vita), tu 
possa andargli incontro insieme con 
tutti i Santi e godere nel Cielo la vita 
eterna>>. 

Chiude tutto l'augurio cristiano: « Va' 
in pace e il Signore sia con te! ». 

(Dal Rituale Romano). 
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Pietro e Giovanni... radunarono i nuovi credenti, pregarono affinchè riceves

sero lo Spirito Santo e imposero loro le mani. E lo Spirito Santo realmente 

scese... Pag. 55. 



LEZIONE VII 

LA CRESIMA 

Prima Cresima a Samaria. 

I capi degli Ebrei s'accorsero ben presto che l'aver messo a morte 
Gesù, non dava i frutti sperati. Subito dopo la Pentecoste, gli Apo
stoli, ripieni di Spirito Santo, s'erano dati a predicare coraggio
samente la dottrina del Maestro, e a migliaia gli ascoltatori ere"." 
devano e si facevano battezzare. 

Cominciarono quindi a imprigionare gli uni, a perseguitare gli 
altri, sicchè quasi tutti i fedeli di Gerusalemme si videro presto 
costretti ad abbandonare la città e cercare rifugio altrove, portando 
però ovunque ·il seme della parola di Dio. 

Fra gli altri vi fu il diacono Filippo il quale, recatosi nella città 
di Samaria, prese a predicarvi il santo Vangelo. Tutti, uomini e 
donne, accorrevano a lui; desiderosi di ascoltarlo e stupiti dei tanti 
miracoli che operava. E man mano che credevano, chiedevano ed 
ottenevano di essere battezzati. 

Saputo ciò gli Apostoli, da Gerusalemme, mandarono a Sama
ria Pietro e Giovanni, i qua]i radunarono i nuovi credenti, prega
rono affinchè ricevessero lo Spirito Santo e imposero loro le mani. 
E lo Spirito Santo realmente scese, anzi in modo visibile, su di 
essi, recando seco l'abbondanza dei suoi doni. 

Gli apostoli Pietro e Giovanni vanno a Samaria per completare l'opera del diacono 
Filippo. Questi aveva predicato e battezzato; essi fanno discendere sui novelli cristiani 
lo Spirito Santo, conferendo loro la santa Cresima. 
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Che cos'è la Cresima o Confermazione. 

Quando il bambino nasce, viene subito iscritto nei registri dello stato civile. Ma 
non può passare nell'esercito e divenire soldato, se prima non cresce e s'irrobustisce .. 

Lo stesso avviene, neWordine soprannaturale, ai figli di Dio, prima che pos
ano diventare soldati di Gesù Cristo. 

Pel Battesimo noi nasciamo alla vita della Grazia; ma, per cosi 
dire, in essa siamo ancora bambini. Bisogna che poi cresciamo fino 
a diventare perfetti cristiani, capaci _di lottare vittoriosamente 
contro tutti i nemici spirituali, professare coraggiosamente la Fede 
e difenderla come prodi soldati di Gesù Cristo. 

Per darci questa crescita spirituale, nostro Signore Gesù Cristo 
ha istituito un secondo Sacramento, la Cresima, detta anche Con
fermazione perchè conferma e rafforza nella vita cristiana coloro 
che furono già rigenerati nel santo Battesimo. 

Più volte Gesù promise lo Spirito Santo a coloro che avrebbero creduto in Lui. 
Ma non sappiamo con esattezza quando abbia istituito il rito che lo conferisce, cioè 
la Confermazione. 

Tuttavia, fin dai primissimi tempi della Chiesa, troviamo che gli Apostoli l'ammi
nistrano ai novelli battezzati. Cosi fecero Pietro e Giovanni a Samaria. Cosi fece 

anche S. Paolo ad Efeso. 
Certamente non lo avrebbero mai fatto, se non ne 

avessero avuto l'ordine da Gesù. 

Come il Battesimo imprime nell'anima il 
carattere di cristiano, cosi la Chiesa v'imprime 
quello di soldato di Gesù Cristo, il quale è co
me la divisa spirituale, che distinguerà in eterno 
gli appartenenti alla santa milizia del Signore. 

D. - Che cos'è la Cresima o Confermazione'/ 

(304): 

R. - La Cresima o Confermazione è il Sacra
mento che ci fa perfetti cristiani e soldati di 
Gesù Cristo, e ce ne imprime il carattere. 
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Il ministro della Cresima e come si conferisce. 

Il diacono Filippo a Samaria predicò e battezzò. Quanto a cresimare, attese che 
venisse qualcuno degli Apostoli. E vennero Pietro e Giovanni. 

Solo gli Apostoli avevano la potestà di conferire la Cresima. Ed essi la trasmi
sero, insieme con gli altri poteri apostolici, ai Vescovi loro successori. 

Ministro ordinario della Cresima è il Vescovo. 
Ministro straordinario può essere un semplice sacerdote per 

delegazione speciale. 
Dal 1° gennaio 1947 anche i parroci e i sacerdoti che abbiano 

equivalente cura di anime (p. es. i missionari) possono amm1m
strare la Cresima in pericolo di morte. 

Nell'amministrare la Cresima, il Vescovo: 
a) Stende le mani sopra i cresimandi, invocando lo Spirito

Santo, come fecero S. Pietro e S. Giovanni a Samaria. 
b) Unge col sacro crisma, in forma di croce, la fronte di ciascuno,

pronunziando le parole della forma: Ti segno col segno della croce 
e ti confermo col crisma della salute, nel nome del Padre e dei Figliuolo 
e dello Spirito Santo. 

L'imposizione delle mani e l'unzione col crisma sono la materia del Sacra
mento. Le parole Ti segno, ecc. ne sono la forma. 

Il crisma non è altro che olio d'ulivo misto con balsamo e viene consa
crato dal Vescovo il Giovedi Santo. 

L'olio, che serviva ad ungere le membra 
degli atleti per renderle più agili e vigorose, 
indica la Grazia della Cresima, che confe
risce all'anima forza e agilità nelle lotte 
contro i nemici spirituali. Il balsamo, che 
manda profumo e tiene lontana dai corpi 
la corruzione, indica pure la Grazia della 
Cresima, che produce nell'anima il soave 
profumo della virtù e ne tiene lontana la 
corruzione del peccato. 

c) Dà al cresimato un leggero
schiaffo sulla guancia, dicendogli: 
La pace sia con te. 
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Lo schiaffo indica le lotte e le persecuzioni che il soldato di Cristo, sostenuto 
dalla Grazia del Sacramentò, deve affrontare e vincere nel nome del Signore. 

d) In fine benedice tutti i cresimati e li congeda, rivolgendo loro
alcuni ricordi e !'accomandazioni, che servano di guida per l'avvenire. 

D. - Chi è ministro della Cresima? (307). 

R. - Ministro della Cresima è il Vescovo e, straordinariamente, il

sacerdote che ne abbia facoltà dal Papa. 

Come la Cresima ci fa perfetti cristiani 
e soldati di Gesù Cristo. 

Abbiamo detto che la Cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di 
Gesù Cristo. Ciò essa fa dandoci l'abbondanza dello Spirito Santo. 

Anche il Battesimo ci dà lo Spirito Santo; ma solo come Spirito di rinascita e 
d'innocenza, con una vita soprannaturale appena incipiente e ancor bambina. La 
Cresima ce lo dà invece come Spirito di crescita e di fortezza, con una vita sopran
naturale rigogliosa e fatta già adulta. 

L'effusione dello Spirito Santo che riceviamo nella Cresima: 
a) · Accresce in noi la Gr�zia santificante.
b) Ci dà la Grazia sacramentale, la quale consiste:

1) nel diritto a ricevere in futuro le grazie necessarie per
combattere vittoriosamente le battaglie del Signore; 

2) più ancora, nella sovrabbondanza dei doni dello Spirito
Santo, che ci rendono pronti e generosi nel seguire i movimenti 
e le ispirazioni della Grazia, anche fino_ all'eroismo. 

I doni dello Spirito Santo sono sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e timor di Dio. 

La sapienza ci dà il gusto delle cose soprannaturali, e ci fa amare e desiderare 
i beni celesti. Tanto è il bene che mi aspetto, soleva ripetere S. Francesco d'Assisi, 
che ogni pena mi è diletto. 

L'intelletto ci fa penetrare il senso delle verità rivelate e, pure non eliminando 
il mistero, ce ne dà una più chiara conoscenza. 
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Il consiglio ci fa discernere quello che giova di più all'eterna salvezza, sia per 
regolare meglio la nostra condotta, sia per consigliare e guidare bene gli altri. 

La fortezza ci spinge ad affrontare coraggiosamente, in privato e in pubblico, 
le difficoltà della vita cristiana; e a sopportare con pazienza i disagi e le prove che il 
Signore ci manda pel nostro maggior bene. 

La scienza (soprannaturale) rende facile la conoscenza dei mezzi che conducono 
a Dio e ci mostra la bella convenienza ed armonia delle verità della Fede. 

La pietà ci fa riguardare Dio come Padre amorosissimo, cui possiamo sempre 
rivolgerci con assoluta fiducia; ci fa amare tutto ciò che lo riguarda e ce lo fa ser
vire in perfetta letizia. 

Il timor di Dio infonde in noi una salutare preoccupazione di non far nulla 
che possa dispiacere al Padre Celeste, e c'ispira sempre il più grande orrore al pec
cato. La morte, ma non pet;cati diceva Domenico Savio. 

Cosi veniamo ad essere veramente confermati-e rafforzati nella Fede e nelle 
altre virtù, e ben corazzati contro tutti i nemici spirituali. 

OSSERVAZIONE. - Se tali sono gli effetti mirabili della Cresima, è bene riceverla 
verso l'età di sette anni, perchè allora sogliono incominciare le tentazioni, e si è già 
abbastanza capaci di conoscere ed apprezzare la santità e la Grazia di questo Sa
cramento. 

D. - In che modo la Cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù 

Cristo? (309). 

R. - La Cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo, dan

doci l'abbondanza dello Spirito Santo, cioè della sua Grazia e

dei suoi doni, i quali ci confermano o rafiorzano nella Fede e 
nelle altre virtù, contro i nemici spirituali. 

Disposizioni per ben ricevere la Cresima. 

La Cresima è il Sacramento della crescita e dello sviluppo soprannaturale. 
Può mai crescere e svilupparsi chi ancora non è nato ? Oppure chi fosse già 

morto ? Cosi non può ricevere la Cresima chi non fosse ancora nato alla vita della 
Grazia mediante il Battesimo, oppure l'avesse perduta pel peccato. 

Chi riceve la Cresima, anzitutto dev'essere battezzato. Diver
samente il Sacramento non sarebbe valido. 

Se poi il cresimando ha raggiunto l'uso di ragione, deve: 
1) Essere in Grazia di Dio o ritornarvi con una buona Con-
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fessione. Altrimenti riceverebbe si il Sacramento e il carattere che 
esso imprime, ma non la Grazia; anzi farebbe un grave sacrilegio. 

2) Conoscere i misteri principali della Fede, e quanto ri
guarda il Sacramento che intende ricevere. 

3) Accostarsi al Sacramento con divozione, profondamente
compreso di ciò che il rito significa. 

Gli Apostoli, dopo l'Ascensione di Gesù Cristo al Cielo, si prepararono a ri
cevere lo Spirito Santo col raccoglimento e con la preghiera. Lo stesso deve fare 
il cresimando. I frutti della Cresima saranno tanto più abbondanti, quanto .maggiore 
sarà la divozione con cui la si riceve. 

D. - Chi riceve la Cresima, quali disposizioni deve avere? (311). 

R. - Chi riceve la Cresima deve essere in Grazia di Dio e, se ha l'uso
di ragione, deve conoscere i misteri principali della Fede, e ac
costarsi al Sacramento con divozione, profondamente compreso 
di ciò che il rito significa. 

Il padrino e la madrina nella Cresima. 

A somiglianza di quanto si fa nel Battesimo, anche nella Cresima si richiede che 
il cresimando venga presentato da un padrino e la cresimanda da una madrina, 
che contraggono coi figliocci la parentela spirituale. 

Essi devono essere diversi da quelli del Battesimo, già cresimati e buoni cristiani, 
affinchè con la parola e con l'esempio possano essere di guida e di edificazione ai 
loro figliocci, specialmente se ciò non facessero i genitori e i padrini: del Battesimo. 

RIASSUNTO: La Cresima o Confermazione 
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è il Sacramento che fa perfetti cristiani 

soldati di Gesù Cristo 

(accresce Grazia santificante 

dà Grazia sacramentale: diritto a grazie attuali 

doni dello Spirito Santo) 
Ne è ministro il V escovo 

Si riceve in Grazia di Dio 

sapendo i misteri principali 

ciò che il rito significa 

con divozione. 



CONC L U SI ONI PRATI CHE 

Se non abbiamo ancora ricevuto la Cresima, prepariamoci a 
riceverla al più presto possibile, con le debite disposizioni. 

Se siamo già cresimati, mostriamoci sempre degni di Gesù, 
<< senza macchia e senza paura>>. 

Il so]dato di Cristo non si vergogna di dire le preghiere prima 
e dopo il lavoro, prima e dopo il cibo; dice le tre Ave Maria alla 
Madonna prima di mettersi a letto; ascolta devotamente la Messa 
la domenica e si g]oria di poterla servire. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> quel che vogliamo fare per 
l'avvenire, a cominciare da oggi stesso. 

Preghiamo: 
O Signore, che hai ammaestrato i cuori dei tuoi fedeli con la luce 

dello Spi,rito Santo, concedici di aver .sempre, nello stesso Spi,rito, il 
gusto di cio che è retto, e godere delle sue consolazioni.1 

INT E LLIGENZA E BUON VOLER E 

r. - Studiare bene le spiegazioni ed imparare a memoria le risposte.
i. - Illustrare la differenza che passa fra il Battesimo e la Cresima, con due piccoli

disegni (un �ambino ... un guerriero ... ) e spiegarne il significato.
3. - Il Vescovo come amministra la Cresima?
4. - Che consiglio dare a chi avesse ricevuto la Cresima in peccato mortale? Come si

ja rivivere la Grazia della Cresima.

LETTURA 

La Cresima di Giosuè Borsi. 

La ricevette il giorno 29 aprile, dalle 
mani del Card. Maffi, il quale descrive 
�osi la scena: 

<< Amen, rispose, e sulle mani con
giunte chinò il capo, e stette in preghiera. 
Poi s'alzò e, tenendo al cielo la fronte 
e le pupille, disse: - Sono soldato di 

1 Messa di Pentecoste. 

Cristo l - Vorrei che questa scena . di 
Cresima la ricordassero, la imitassero 
tutti i cristiani; sentissero tutti, come 
mi fece comprendere il carissimo Gio� 
suè, il valore, la grandezza, gl'impegni di 
quella parola: - Sono soldato di Cristo! 
- E il mondo camminerebbe per ben
altra strada, perchè ben altri soldati di
fenderebbero la Fede e la Virtù•·
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Gesù prese del pane ... lo benedisse, lo spezzò e ... disse: << Prendete e
mangiate: questo è il mio Corpo ... ». Pag. 63.



LEZIONE VIII 

L'EUCARISTIA 

La presenza rea/e. 

L'ultima Cena. 

La sera. prima di morire, Gesù volle cenare ancora una volta 
coi suoi discepoli e consumare con essi il rito pasquale. 

Quando si furono ritirati nell'ampia sala detta <<Cenacolo>>, s1 
assisero tutti a mensa e Gesù stava in mezzo. 

Il suo aspetto mostrava una profonda commozione. Quella era 
l'ultima cena che consumavano insieme, ed Egli lo sapeva e l'aveva 
detto chiaramente nel mettersi a tavola. 

Aveva tanto desiderato quell'ora, per dare compimento a un 
voto ardentissimo del suo cuore: dare se stesso come << pane di 
vita>>. << Il pane che io darò - aveva detto un anno avanti - è 
la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue, ha la vita eterna >>. 

A un certo punto della Cena, prese adunque del pane posato 
sulla tovaglia, rese grazie al Padre, lo benedisse, lo spezzò e, nel
l'atto di porgerne agli Apostoli un pezzo per uno, disse: 

- Prendete e mangiate: questo è il mio Corpo, che è dato per
voi. Fate questo in memoria di me. 

E dopo che ebbero cenato, prese pure la coppa del vino, la be
nedisse e la porse al più vicino, dicendo: 

- Bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue, il Sangue

63



della nuova alleanza, il quale è sparso per voi e per molti, in remis
sione dei peccati. Questo che ho fatto adesso io, fatelo anche voi, 
m memoria di me. 

Le parole onnipotenti di Gesù compirono il massimo dei prodigi: cambiarono il pane 
e il vino nel' suo Corpo e nel suo Sangue preziosissimo. 

Gesù poi diede agli Apostoli, e in essi ai loro successori, il comando di ripetere in 
sua memoria quanto Egli aveva fatto, pronunziando le sue parole e cambiando essi pure 
il pane ed il vino nel Corpo e nel Sangue di Lui: perpetuò nella Chiesa il Sacramento 
dell'Eucaristia. 

Che cos'è l'Eucaristia. 

Per vivere bisogna nutrirsi. Chi non vuole o non può prendèr cibo, chi manca 
del cibo necessario, è destinato a perdere man mano miseramente le forze, illan
guidirsi e morire. 

Anche la vita soprannaturale dell'anima ha bisogno di nutrimento. E poichè 
essa è una partecipazione della vita divina, il cibo che la deve alimentare, dev'essere 

un cibo conveniente, che non può venirci se non da Dio. 
La madre nutrisce il bimbo con il suo latte. Gesù 

benedetto, il cui amore per noi supera a dismisura quello 
di tutte le madri prese insieme, volendo alimentare in 
noi la vita soprannaturale, non si contentò di farlo soltanto 
con la sua Grazia, ma ci diede in cibo tutto se stesso. 

Come abbiamo già visto, nell'ultima Cena, 
appena qualche ora p�ima della sua Passione, 
Gesù prese del pane, Io benedisse e lo di

stribuì agli Apostoli dicendo: << Prendete, mangiate: questo è il mio 
Corpo>>. Prese poi del vino e, rese le grazie, lo diede pure loro di
cendo: << Bevètene tutti: questo è il mio Sangue>>. E in fine sog
giunse: << Fate (anche voi) questo (che ho fatto io), in memoria di me>>. 

a) Con le parole << questo è il mio Corpo ... que$to è il mio San
gue >>, Egli consacrò il pane e il vino, cioè li cambiò realmente 
nel suo Corpo e nel suo Sangue. In tal modo si diede agli Apo
stoli, come nutrimento delle anime loro. 
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Il Figlio di Dio non poteva mentire. Se, porgendo il pane ed il vino, li chiamò 
suo Corpo e suo Sangue, vuol dire che, in quello stesso momento, essi avevano ces
sato di essere pane e vino, ed erano stati da Lui realmente cambiati nel Corpo e 
nel Sangue suo. Del pane e del vino non restavano che le semplici specie o apparenze. 

Notiamo subito che il Corpo e il Sangue di Gesù furono pre
senti, sotto le specie o apparenze del pane e del vino, non separati 
l'uno dall'altro, ma uniti insieme come si trovano uniti in noi e in 
ogni essere vivente. Gesù infatti stava dinanzi agli Apostoli vivo e 
intero, in Carpo, Sangue, Anima e Divinità; e vivo e intero essi 
lo ricevettero, sia sotto le specie del pane che sotto quelle del vino. 

b) Con le altre parole<< fate (anche voi) questo (che ho fatto io)>>,
Egli comandò agli Apostoli di ripetere quanto Lui aveva fatto: 
prendere anch'essi del pane e del vino, pronunziarvi sopra le sue 
stesse parole onnipotenti, e così cambiarli essi pure nel suo Corpo e 
nel suo Sangue, a fine di cibarsene anche in seguito, e darne a tutti i 
fedeli. Ciò in sua memoria, cioè a perenne ricordo del suo amore. 

Notiamo anche qui che il comando di Gesù fu rivolto ai soli Apostoli, i quali 
in quel momento erano tutta la Chiesa; e li costitui sacerdoti, col potere di con
sacrare l'Eucaristia. 

Dagli Apostoli questo potere è passato, attraverso i secoli, a quanti per via del
l'Ordine partecipano al loro sacerdozio; sicchè in ogni luogo e in ògni tempo, do
vunque un sacerdote pronunzia sul pane e sul vino le parole onnipotenti di Gesù, 
là Egli si rende presente per tornare a darsi, ai suoi che sono nel mondo come cibo 
divino delle loro anime. 

D. - Che cos'è l'Eucaristia? (316).

R. - L'Eucaristia è il Sacramento che, sotto le apparenze del pane e
del vino, contiene realmente Corpo, Sangue, Anima e Divinità 
del nostro Signor Gesi1 Cristo, per nutrimento delle anime. 

Materia, forma e ministro dell'Eucaristia. 

Nell'istituire il Sacramento dell'Eucaristia, Gesù comandò agli Apostoli che fa
cessero come aveva fatto Lui: << Fate questo ( che ho fatto io)». Che cosa aveva fatto
Lui? Aveva preso del pane (di frumento) e del vino (di uva) e li aveva consacrati, 
pronunziandovi sopra le pa�ole: << Questo è il mio Corpo ... Questo è il mio Sangue ... ».

S - D1 FRANCESCO, Gesù • Vita •.
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Materia dell'Eucaristia è quella stessa che adoperò Gesù, il 
pane di frumento e il vino d'uva. 

È dunque assolutamente necessario che il 
pane sia di puro frumento e il vino sia unica
mente di uva, non mescolati con altre sostanze 
nè sostanzialmente corrotti (muffa, aceto ... ).· 

Nella Chiesa latina il pane si usa àzimo ( senza 
lievito), proprio come Io usò Gesù; in quella 
greca si usa lievitato. Cosi pure, poichè gli Ebrei 
nella Pasqua usavano il vino temperato con un 
po' d'acqua, la Chiesa nel vino da consacrare fa 
pure versare poche gocce di acqua. 

Forma dell'Eucaristia sono le parole pronunziate da Gesù 
Cristo stesso: << Questo è il Corpo mio ... Questo è il Calice del San
gue mio ... sparso per voi e per molti a remissione dei peccati>>. 

Ministro della consacrazione dell'Eucaristia è il sacerdote il 
quale, come abbiamo già visto, ha il potere di cambiare il pane 
nel Corpo e il vino nel Sangue di Gesù, pronunziandovi sopra le 
sue stesse parole. Ciò egli fa, come vedremo in altra lezione, cele
brando la santa Messa. 

Ministro della distribuzione ai fedeli può essere anche un diacono. 

D. - Qual è la materia dell'Eucaristia? (317).

R. - Materia dell'Eucaristia è il pane di frumento e il vino di uva.

D. - Qual è la forma dell'Eucaristia? (318).

R. - Forma dell'Eucaristia sono le parole di Gesù Cristo: « Questo

è il Corpo mio ... questo è il Calice del Sangue mio ... sparso per 
voi e per molti a remissione dei peccati ». 

D. - Chi è ministro dell'Eucaristia? (319).

R. - Ministro dell'Eucaristia è il sacerdote il quale, pronunziando

nella Messa le parole di Gesù Cristo, cambia il pane nel Corpo 
e il vino nel Sangue di Lui. 
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Perchè crediamo che Gesù Cristo 
è veramente nell'Eucaristia. 

Dopo la prima moltiplicazione miracolosa dei pani, Gesù promise l'Eucaristia, 
e ne parlò come della sua vera carne e del suo vero sangue, che si dovevano ve
ramente mangiare e bere per ottenere la vita eterna. 

Gli Ebrei che l'ascoltavano, trovarono le sue parole assai dure e difficili a credersi. 
Ma Egli, piuttosto che modificarne il significato ovvio, preferi che molti discepoli 
si allontanassero; e avrebbe lasciato andar via anche gli Apostoli, se essi, per bocca 
di Pietro, non avessero dichiarato di credere pienamente a quanto il Maestro diceva. 

Nell'ultima Cena Gesù chiamò il pane, che dava da mangiare agli 
Apostoli, suo Corpo che era dato per essi; e il vino che dava da bere, 
suo Sangue che era sparso a pro di molti, in remissione dei peccati.

Queste parole non possono significare altro che il suo vero Corpo, 
quello stesso che gli Apostoli vedevano coi loro occhi; non altro 
che il suo vero Sangue, quello stesso che scorreva nelle vene del 
suo Corpo, e che presto << sarebbe sparso in remissione dei peccati>>. 

La Chiesa, costituita da Gesù Maestra infallibile di verità, le ha 
intese sempre in questo senso. E perciò insegna che nel Sacramento
dell'Eucaristia si contiene veramente, realmente e sostanzialmente il 
Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità di nostro Signor Gesù Cristo; 
e per conseguenza Gesù Cristo tutto intero, Io stesso Gesù Cristo che 
è in cielo e che nacque in terra ·da Maria Vt:rgine. 

Poggiata sulle parole di Gesù e sull'autorità della Chiesa, la no
stra fede ci fa credere fermamente nel fatto mirabile della reale 
presenza di Gesù nell'Eucaristia. Come poi essa avvenga, non lo 
comprendiamo nè mai potremo riuscire a comprenderlo: è un mi
stero, il grande mistero della fede, come dice la Chiesa. 

I Protestanti, per Corpo e Sangue di Gesù vorrebbero intendere solo una << fi
gura>> o una virtù di essi. Ma in tal caso Gesù, invece di dire << questo è il mio 
Corpo... questo è il mio Sangue>>, avrebbe dovuto dire chiaramente << questa è una 
figura» oppure << questa è una virtù del mio Corpo>>, ecc. L'ambiguità, in cosa di 
tanta importanza, non sarebbe stata compatibile con la sua sapienza divina. 

E poi, se Gesù avesse voluto darci soltanto una figura, non avrebbe trovato assai 
più eloquente quella dell'agnello pasquale che avevano appena consumato? 
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D. - Perchè credete voi che Gesù Cristo è veramente nell'Euca

ristia? (323). 

R. - Credo che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia, perchè Egli
stesso disse Corpo e Sangue suo il pane e il vino consacrato, 
e perchè cosi c'insegna la Chiesa; ma è un mistero, e grande 
mistero, 

Quando il pane e il vino 

diventano Corpo e Sangue di Gesù Cristo. 

Consideriamo adesso un'ostia che il sacerdote consacra. 
Prima che egli pronunzi le parole della consacrazione, non è altro che pane. 

Ma appena egli ha finito di pronunziarle, essa è già divenuta il vero Corpo del 
nostro Signor Gesù Cristo, sotto le apparenze del pane. 

Lo stesso dicasi del vino. Prima della consacrazione, il calice contiene solo vino 
con alcune gocce d'acqua, le quali ricordano l'acqua che usci dal costato di Gesù 
insieme col sangue, e significano l'unione dell'umanità con Dio che si opera col 
Sacramento Eucaristico. Appena finita la consacrazione, nel calice non c'è altro che 
il vero Sangue del nostro Signor Gesù Cristo, sotto le apparenze del vino. 

Tutto questo noi abbiamo apP.reso dalle parole di Gesù. 

Quando avvenne, nell'ultima Cena, il cambiamento del pane e 
del vino nel Corpo e nel Sangue del Signore ? Senza dubbio mentre 
egli pronunziava le parole della consacrazione, e in virtù di esse. 

Lo stesso avviene nella ripetizione che ne fa il sacerdote. Non 
appena egli ha finito di dire questo è il Corpo mio, il pane ha già 
lasciato di esser pane, perchè la sua sostanza s'è mutata nel Corpo 
di Gesù. Non appena ha finito di dire questo è il Calice del Sangue 

mio, il vino eh' era nel calice ha già lasciato d'essere vino, perchè 
anche la sua sostanza si è mutata nel Sangue di Gesù Cristo. 

Il cambiamento della sostanza del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di 
Gesù Cristo, si chiama con paro,a latina transustanziazione, cioè cambiamento di 
sostanza. 

Dopo la consacrazione del pane e del vino non restano che le sole specie o ap
parenze, cioè la figura e l'aspetto esterno, il colore, l'odore, il sapore. 
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D. - Quando diventano Corpo e Sangue di Gesù il pane e il vino? 

(32&). 

R. - Il ·pane e il vino diventano Corpo e Sangue di Gesù al momento
della consacrazione. 

TRE OSSERVAZIONI. - 1) Gesù nell'Eucaristia è vivo e glorioso come in Cielo; 
il suo Corpo e il suo Sangue non sono affatto separabili. Quindi tanto sotto le spe
cie del pane che sotto quelle del vino c'è tutto Gesù Cristo, in Corpo, San
gue, Anima e Divinità. 

2) Un grande specchio riflette intera la nostra immagine. Se esso si rompe in
più pezzi, l'immagine non si rompe, ma è riprodotta per intero in ciascun pezzo. 
In modo alquanto simile, quando si rompe l'Ostia in più parti, non si rompe 
il Corpo di Gesù, ma solamente le specie del pane; il Corpo di Gesù resta 
intero in ciascuna parte. 

3) Prima della consacrazione, in tutte le ostie del mondo c'era senza dubbio la
sostanza del pane. Poichè per la consacrazione essa si cambia nel Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità di Gesù Cristo, Egli si trovà egualmente in tutte le Ostie con
sacrate del mondo. 

Perchè la SS. Eucaristia 
si conserva nelle chiese. 

Qualunque ricordo delle persone a noi care, ci 
è sempre dolce e prezioso, e lo conserviamo gelosa
mente con ogni cura. Al loro ritratto diamo il 
posto d'onore nella stanza più bella. Sentiremmo 
meno doloroso il loro distacco, se potessimo custo
dire in casa nostra anche le loro spoglie mortali. 

L'Eucaristia è il ricordo di Gesù.« Fate questo 
- disse Egli istituendola - in memoria di me•·
E non è un ricordo qualsiasi, ma Gesù stesso che
volle rendersi presente in mezzo a noi, per es
sere nostro cibo spirituale e restare con noi sempre.

Egli infatti resta realmente presente in questo 
augusto Sacramento per tutto il tempo che durano 
incorrotte le specie del pane e del vino; consente 
quindi la possibilità di conservarlo amorosamente 
nelle nostre chiese, a fine di: 
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a) Prostrarci spesso dinanzi a Lui e adorarlo, come facevano gli Apostoli
durante la sua vita terrena. Ciò significa appunto la lampada, che arde perenne
mente dinanzi al Tabernacolo. 

b) Riceverlo nella Comunione, anche quando non ci è possibile assistere
alla santa Messa. 

c) ·sentire al vivo e in modo quasi visibile, nella sua presenza eucaristica,
la sua continua presenza nella Chiesa, per assisterla in tutti i bisogni e difen
derla da ogni pericolo. 

RIASSUNTO: L'Eucaristia è Sacramento istituito da Gesù Cristo 
(materia • forma • ministro) 

contiene Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo 
sotto le apparenze (specie) del pane e del vino 
per nutrimento delle anime. 

La reale presenza di Gesù nell'Eucaristia: 

la crediamo per le sue parole 

perchè l'.insegna la Chiesa 

ma è un grande mistero; 

avviene per via della consacrazione; 

Gesù Cristo si trova in ogni Ostia consacrata 

in ogni parte di essa; 

vi rimane finchè durano le specie. 

CONC LUSIONI PRATICHE 

Nelle Messe al campo, quando giunge il momento della consa
crazione, squillano le trombe e tutti, ufficiali e soldati, s'irrigidi
scono sull'attenti: è il Re dei re che giunge sopra l'altare. 

Portiamo. anche noi il massimo rispetto a Gesù nell'Eucaristia. 
Entrando e uscendo di chiesa, facciamo sempre e bene la genufles
sione col ginocchio destro davanti al Tabernacolo, se questo è 
chiuso; con tutt'e due le ginocchia se è aperto o c'è il Santissimo 
esposto. 

Un mezzo efficacissimo per ottenere grazie, sono le visite al 
SS. Sacramento. 

Notiamo nel taccuino << ascendere >> qualche proposito particolare. 
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Recitiamo sovente la bella giaculatoria: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinis

simo Sacramento. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. ·- Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. -

3. -
Quando Gesù Cristo istituì l'Eucaristia? . . , Trovare qualche esempio che in certo modo rappresenti la reale pr_esenza �i Ges�
in tutte le Ostie consacrate. (Una stanza con pareti, volta e pavimento ricoperti 
di specchi, che riflettano tutti la stessa immagine... Le acque di tutti i mari che 

4· -

rispecchiano lo stesso sole ... ). 
Come si potrebbe immaginare Gesù nel Tabernacolo? Esprimerlo con un bel di-
segno, o ricopiando qualche bella immagine. 

LETTURA 

ll miracolo di Torino. 

La sera del 6 giugno 1453 passavano 
per Torino alcuni ladri non conosciuti 
per tali, che conducevano un mulo con 
sul dorso delle masserizie. Venivano da 
Exilles, fortezza vicino a Susa, che in 
mezzo a gravi trambusti di guerra era 
stata messa a sacco. La stessa chiesa era 
stata derubata di ogni cosa, sino del
l'ostensorio con l'Ostia sacra, il quale 
insieme con altri effetti rubati fu posto 
su quel giumento. 

Passando per Tox:ino, quando furono 
dinanzi alla chiesa di S. Silvestro, il 
mulo diviene restio, si ferma e cade a 
terra. I condottieri, battendo a furia, si 
adoperano invano perch,è si alzi e cam
mini; ma esso non si muove. E in quel 

mentre, rottesi le fasce d'un involto, 
s'innalza in aria il sacro vaso; e l'Ostia 
santa, risplendente più che il sole, ap
pare alla vista di tutti gli astanti. Avvi
sato, il Vescovo Lodovico dei Marchesi 
di Romagnano accorre col clero e con 
gran folla di popolo, alla cui presenza 
s'api:e e cade l'ostensorio, rimanendo 
raggiante e sospesa in aria l'Ostia divina. 

Allora da tutte le parti si ode la molti
tudine esclamare: Dimorate con noi, o 
Signore. Novello prodigio! L'Ostia santa 
sospesa in aria scende a poco a poco nel 
calice apprestatole dal Vescovo, e viene 
solennemente portata al duomo. 

La chiesa del Corpus Domini ricorda 
il luogo di questo prodigio. 

(S. Grov. Bosco, Storia Ecclesiastica). 
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... uno dei commensali non aveva indossato la veste di nozze ... (Il re) chiamò 

i servi e comandò loro: << Legatelo e gettatelo fuori nelle tenebre ... >>. Pag. 7 3. 



LEZIONE IX 

L'EUCARISTIA 

La Comunione. 

La parabola del convito. 

Una bella parabola di Gesù. 
Un re aveva preparato un gran convito per le nozze del suo fi

gliuolo, e vi aveva· invitato molti amici. All'ora del pranzo però, 
con sua indicibile sorpresa, conobbe che tutti gl'invitati, chi con 
un pretesto e chi con un altro, s'erano rifiutati di venire. 

Ne fu terribilmente indignato, e ordinò che gl'ingrati fossero 
puniti con la massima severità. 

Ma i preparativi erano già fatti, e non era giusto che andassero 
perduti. Mandò quindi i suoi servi per le strade e per le piazze, 
a raccogliere quanta gente incontravano; e comandò che la faces
sero sedere alla sua mensa. 

Quando tutti i posti furono occupati, entrò nella sala anche lui, 
e volse gli occhi attorno con vivo senso di soddisfazione. Ma, a un 
certo punto, uno spettacolo inaspettato attrasse il suo sguardo: uno 

dei commensali non aveva indossato la veste dì nozze, obbligato
ria per tutti. Eppure gli stava a portata di mano ... 

Questa trascuratezza significava manifesta mancanza di rispetto, 
e il sovrano non poteva lasciarla impunita. Chiamò quindi i servi 

e comandò loro: << Legatelo e gettatelo fuori nelle tenebre; ivi sarà 
pianto e stridor di denti>>. 
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Il re è Dio che invita gli uomini, suoi amici e figliuoli adottivi, al banchetto del suo 
regno e alla santa mensa eucaristica. 

Tutti hanno il dovere di corrispondere al suo amore e prpidervi parte. Ma occorre 
che ognuno indossi la veste nuziale, che cioè sia rivestito della G,;�ia santificante e 
porti le altre disposizioni richieste. 

Disposizioni necessarie per fare una buona Comunione. 

Scrivendo ai fedeli di Corinto, S. Paolo ammoniva: Chiunque mangia del Pane
o beve al Calice del Signore indegnamente, si rende colpevole del Corpo e del Sangue
del Signore. Ciascuno dunque esamini ben.e se stesso; e con (esaminato) mangi di questo
Pane e beva di questo Vino. Chi ne mangia e ne beve·indegnamente, mangia e beve la
propria condanna, poichè non discerne il Corpo del Signore, cioè non apprezza la di
vina eccellenza del suo dono.

La prima disposizione assolutamente necessaria per accostarci 
degnamente all'Eucaristia, è di essere in Grazia di Dio, cioè con 
la coscienza monda da ogni peccato mortale. Gesù e il demonio 
non p�ssono stare insieme. Chi avesse peccato mortalmente, prima 
di comunicarsi ha il dovere di purificare l'anima sua con una buona 
confessione. Chè se osasse andare alla Com�nione sapendo di essere

in peccato mortale, riceverebbe si Gesù Cristo, ma non la sua Graz.ia;
anzi c.ommetterebbe un orribile sacrilegio e si renderebbe meritevole 
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dell'eterna dannazione. 
· Abbiamo detto « sapendo di essere in peccato

mortale•• poichè se uno avesse peccato mortahnente,
ml'- poi l'av�e dimenticato, sarebbe in buona fede
e si comunicherebbe santamente. Gli resterebbe
solo il dovere di confessare il peccato dimenticato,
quando se ne ricordasse.

Il sacrilegio di chi riceve indegnamente Gesù, è 
simile al peccato di Giuda, che tradl Gesù con un 
bacio. Se tuttavia qualcuno se ne fosse reso colpe
vole, non disperi come Giuda: ne può ottenere 
sempre il perdono dalla misericordia infinita del 
Signore, mediante una buona confessione. 



Altra disposizione necessaria per fare una buona. Comunione, 
è sapere e pensare chi si va a ricevere, cioè fare bene la pre

parazione e il ringraziamento. 

La preparazione consiste: 
a) nell'eccitare in noi sentimenti di viva fede nella presenza reale di Gesù,

di ardente desiderio di riceverlo, e di profonda umiltà; 
b) nell'andare alla santa Comunione con un contegno modesto e raccolto.

Il ringraziamento conviene che duri almeno un quarto d'ora, e consiste: 
a) nel fare fervorosi atti di adorazione a Gesù presente in noi, e di

ringraziamento per il gran dono che ci ha fatto;
b) nel promettere che cercheremo di correggerci in ciò che a Lui dispiace;
c) nel procurare di mantenerci costantemente uniti a Lui durante la giornata.

La terza disposizione necessaria è del tutto materiale, e con

siste nell'osservare il « digiuno eucaristico »; vale a dire, nel-
1' astenersi,. prima della Comunione, per tre ore, dai cibi solidi e 
dalle bevande alcooliche, e per un'ora, anche dalle bevande non 
alcooliche. 

È da notare che: 
r) L'acqua non rompe il digiuno eucaristico.
2) Debbono osservare il digiuno - per la durata di tre ore o di un'ora

come si è detto sopra - anche coloro che ricevono la S. Comunione a mezza
notte o nelle p;ime ore del mattino. 

3) Gli infermi, anche se non tengono il letto, possono prendere, prima
della Comunione, e bevande non alcooliche, e vere e proprie medu:ine sia liquide 
sia solide, senza limite di tempo.

4) Al digiuno eucaristico non sono tenuti toloro che, comunque, si tro
vino � pericolo di morte.

OSSERVAZIONE. - La Chiesa non prescrive nulla sull'ordine e sulla pulizia 
della persona e degli indumenti. Lascia che ciascuno, seguendo le norme del!a 
buona educazione, si regoli secondo le sue possibilità, guidato dai sentimenti di 
fede e di pietà che lo spingono a comunicarsi. 
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D. - Quante- cose sono necessarie per fare una buona Comunione?

(335).

R. - Per fare una buona Comunione sono necessarie tre cose: 1° es

sere in Grazia di Dio; 2° sapere e pensare ehi si va a ricevere; 

3° osservare il digiuno eucaristico. 

Effetti dell'Eucaristia in chi la riceve degnamente. 

Il profeta Elia, avendo saputo che l'empia regina Gezabèle voleva ucciderlo, 
se ne fuggi lontano e, dopo molto cammino, giunse nel deserto. Qui, stanco e sfidu

ciato, si pose a sedere all'ombra di un albero e 
pregò il Signore che lo facesse morire. Poi s'ad
dormentò. 

Poco dopo si senti toccare da qualcuno. Era 
un Angelo, il quale gli presentò un pane e un 
vaso d'acqua e gli disse: << Lèvati e mangia». 

Il profeta, levatosi, mangiò e bevve. E forti
ficato da quel cibo, camminò per quaranta giorni 
e quaranta notti, fino al monte di Dio Oreb. 

Il pane çhe ridonò vita ad Elia, ridonandogli 
le forze e restituendogli lena e coraggio, è figura 
del Pane Eucaristico, il quale accresce la vita 

dell'anima e ne ristora le forze per il bene. Che cosa disse infatti Gesù, quando 
promise l'Eucaristia ? << La mia Carne è un vero cibo e il mio Sangue una vera bevanda. 
Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno». Per << vita eterna» qui s'intende la vita della Grazia che per 
l'Eucaristia si << ha>> rigogliosa, e prepara la vita della Gloria eterna in Paradiso. 

L'Eucaristia è un Sacramento dei vivi. Suppone quindi, in chi 
la riceve, già la Grazia santificante. 

Dandoci come cibo spirituale Gesù stesso, essa conserva ed 
accresce in noi la Grazia, che è la vita soprannaturale dell'anima, 
assai più di quel che non possa fare qualsiasi altro Sacramento: 
proprio come il cibo materiale conserva ed accresce la vita del corpo. 

E come il cibo materiale ristora la salùte e le forze fisiche, e dà 
all'organismo un vivo senso di sollievo e dì benessere, così il Cibo 
Eucaristico: 
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a) Ristora la nostra salute spirituale. Ci rimette infatti i pec
cati veniali e ci preserva dai mortali. 

' 

Che avviene del ferro quando lo si mette in mezzo al fuoco ? Diventa incande-
scente, _e si libera di tutta la ruggine che lo ricopriva; nè mai più la ruggine potrà 
ricoprirlo, se spesso lo si tornerà a mettere nel fuoco. 

Lo stesso avviene dell'anima nostra, se noi la met
tiamo a contatto con la fornace ardentissima di carità 
che è Gesù: ne resta completamente purificata e, rin
novando spesso questo contatto, non sarà mai attaccata 
dalla ruggine del peccato. 

Aggiungiamo che Gesù, venendo a contatto anche 
col nostro corpo, vi smorza l'ardore delle passioni 
e ci rende più facile il dominarlo, per custodire la 
santa purezza. 

b) lnf onde un dolce senso di consolazione spirituale e di
conforto, anche in mezzo alle più gravi tribolazioni. E ciò per due 

ragioni: 1 ° perchè ci fa crescere nell'amor di Dio (carità), e quando 
si ama Dio tutto diventa dolce e leggero; 2° perchè la presenza 
di Gesù in noi, pegno sicuro della vita eterna, dà maggior fermezza 
alla nostra speranza. 

Se infatti Gesù ci ama fino a darci tutto se stesso, come ci potrebbe poi negare 
la vita eterna? Chi dà il più, non può negare il meno. 

D. - Quali effetti produce l'Eucaristia in chi la riceve degnamente? ( 345 ).

R. - L'Eucaristia, in ehi la riceve degnamente, conserva e accresce

la. Grazia, che è la vita dell'anima, come fa il cibo per la vita

del corpo; rimette i peccati veniali e preserva dai mortali; dà 

spirituale consolazione e conforto, accrescendo· la carità e la 

speranza della vita eterna di cui è pegno. 

Obbligo di ricevere la Comunione. 

Nella parabola del convito, il re puni severamente gl'invitati che; per vani pre
testi, si rifiutarono di partecipare al banchetto del suo figliuolo. E Gesù, che cosa 
disse quando promise l'Eucaristia ? << Se voi non mangerete la mia Carne e non ber
rete il mio Sangue, non avrete in voi la vita». 
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Chi non mangia, muore. Chi non si ciba dell'Eucaristia, non può vivere a lungo 
in Grazia di Dio; corre gravissimo pericolo di non salvarsi. 

Siamo obbligati a ricevere la Comunione almeno nei momenti 
più gravi e decisivi .della nostra vita spirituale, e cioe:· 

a) Quando siamo in pericolo di morte, poichè allora il de
monio fa gli ultimi sforzi per perderci, ed è necessario sostenere 
l'anima nostra, affinchè non abbia a soccombere. Perciò la Comu

nione che si fa in fin di vita 
è detta Viatico, cioè cibo 
che sostenta nel viaggio per 
l'eternità. 

Dicendo << quando siamo in 
pericolo di morte.>►, non intendiamo 
affatto che si debba attendere pro
prio agli ultimi istanti, in cui l'in
fermo è molto abbattuto e forse 
non si trova più in grado di comu
nicarsi con le debite disposizioni. 

È doveroso chiedere o suggerire il santo Viatico non appena si vede che la malattia 
prende una brutta piega; senza pregiudizi o falsi timori. 

b) Alcune volte durante ,la vita, nei momenti in cui le forze
dell'anima nostra sono poste a più grave cimento e potrebbero fa
cilmente restare sopraffatte. 

La Chiesa, da buona Madre, ha voluto determinare un minimo 
indispensabile per ogni cristiano, e comanda che i fedeli ricevano 
la Comunione almeno una volta l'anno, nel tempo pasquale. 

L'obbligo della Comunione pasquale comincia all'età in cui si è cap!!<'i 
di farla con sufficienti disposizioni, cioè d'ordinario circa i sette anni. 

D. - C'è obbligo di ricevere la Cmnunione? (341).

R. - C'è obbligo di ricevere la Comunione ogni anno a Pasqua, e in ·
pericolo di morte, come Viatico che sostenti l'anima nel viaggio 
all'eternità. 
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La Comunione frequente. 

Gesù volle istituire l'Eucaristia sotto le specie del pane, per indicarci che, come 
ogni giorno ci nutriamo del pane, cosi dovremmo nutrirci dell'Eucaristia. 

I primi cristiani, nelle loro riunioni, non lasciavano mai di partecipare alla << fra
zione del pane», come chiamavano allora questo Sacramento. I Martiri di tutti i 
tempi, hanno alimentato con la Comunione quel mira
bile coraggio, che Ii ha fatti sempre resistere eroica
mente alla ferocia dei persecutori. 

Tanti buoni giovanetti e pie fanciulle attingono ogni 
giornò dalla Comunione la forza necessaria per con
servarsi in Grazia di Dio e custodire la bella virtù della 
purezza. 

La Chiesa, nel secondo Pre
cetto, dice che dobbiamo << co
municarci almeno a Pasqua>>. La 
parola << almeno >> esprime chiara
mente il suo vivissimo desiderio 
che ci comunichiamo assai più 
spesso, ed anche tutti i giorni. 

Il Pontefice Pio X e tutti i Papi 
venuti dopo di lui, hanno racco
mandato con viva. insistenza la. 
Comunione frequente e quotidiana, come medicina efficacissima 
per guarire dei nostri difetti spirituali. 

Per comunicarci anche ogni giorno, non occorre nulla oltre le 
condizioni ordinarie richieste. Basta il consiglio del confessore, 
e la retta intenzione di dar piacere a Gesù e di trovare, nella Co
munione, gli aiuti opportuni per evitare i peccati mortali, correg
gerci dei nostri difetti e progredire nella virtù. 

Notiamo che, per comunicarci cosi spesso, non occorre affatto che ci confessiamo 
ogni giorno. Se non commettiamo peccati mortali, basta la confessione settimanale 
o quindicinale. Pei peccati veniali quotidiani, è sufficiente un sincero atto di dolore
prima della Comunione.
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D. - È cosa buona e utile comunicarsi spesso? (343).

R. - È cosa ottima e utilissima comunicarsi spesso, anche tutti i
giorni, purchè si faccia sempre con le dovute disposizioni. 

RIASSUNTO: Condizioni per una buona Comunione: 

essere in Grazia di Dio 

sapere e pensare chi si riceve 

essere digiuni dalla mezzanotte. 

Effetti della Comunione: 

conserva e acci:esce la Grazia 

rimette i peccati veniali 

preserva dai mortali 

dà conforto e consolazione spirituale 

accrescendo carità 

speranza della vita eterna. 

Obbligo di ricevere la Comunione; 

precetto divino: in pericolo di morte (Viatico) 

alcune volte nella vita; 

precetto ecclesiastico: 

una volta l'anno a Pasq�. 

Comunione frequente e quotidiana 

cosa ottima e utilissima 

con le dovute disposizioni (retta intenzione). 

CONCLUSIONI PRATICHE 

S. Giovanni Bosco, garzoncellò di campagna e poi studente di gin
nasio, era solito comunicarsi tutte le domeniche e nelle varie festività. 
Passato al liceo in seminario, cominciò a comunicarsi ogni giorno. 

Imitiamolo, andando anche noi alla Comunione almeno nei giorni 
festivi. È quanto mai lodevole la pia pratica di comunicarsi il primo 
venerdì d'ogni mese, in onore del S. Cuore di Gesù; il 24 in onore 
di Maria SS. Ausiliatrice e in altre simili ricorrenze. Ma bisogna 
comunicarsi sempre bene. 

Esaminiamoci se Gesù è contento di noi a questo riguardo. 
Se la coscienza ci rimprovera qualche mancanza, prendiamo il 

proponimento che Gesù stesso ci suggerisce e, per non dimenticarlo, 
notiamolo nel taccuino <<ascendere>>. 
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Preghiamo: 
Il Corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca l'anima mia per 

la vita eterna. (Rituale Romano). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.
2. - Comporre una bella preghiera a Gesù, in cui si manifestino i sentimenti di fede,

di amore, di gratitudine, di umiltà, ecc., che vorremmo esprimergli dopo la santa
Comunione, e le grazie che vorremmo chiedergli per noi, pei nostri cari, ecc. 

3. - S. Filippo Neri, vedendo che una persona era uscita di chiesa subito dopo la Co
munione, le mandò dietro due chierichetti con le candele accese. Perchè?

4. - Un caro giovanetto, volendo raffigurarsi con Gesù nel cuore, si pose a disegnare ...
Immaginare il suo disegno e riprodurlo.

LETTURA 

La màdia. 

- O Giuseppe falegname,
me la fareste una madia 
grande come la fame ? 

Siamo in quattro a lavorare, 
ma siamo dodici bocche a mangiare. 

- Ripassate alla nuova luna
e la madia sarà fatta ... 

Cantò il martello, cantò la pialla ... 
l'odor del legno faceva ·gola 
all'asinello dentro la stalla. 

C'eran più ricci sul pavimento 
che se si fosse tosato un armento. 

Poi si fece la nuova luna 
e la .madia era finita ... 

Ora accadde che la Madonna 
si trovò Gesù dormito 
dentro il nido della gonna; 

e canticchiando una cantilena 
s'era fatta l'ora di cena. 

C'era il radicchio da mondare, 
il bucato da raccogliere, 
la lucerna da colmare; 

6 - DI F'RANCESCOi Gesì., • Vita •• 

e già la sera saliva dal fiume 
e in ogni casa nasceva un lume. 

_Allora Maria per un momento 
posò Gesù dentro l'arca del pane, 
come un pane di frumento. 

E di lontano, badando ai mestieri, 
metteva in canto i più dolci pensieri. 

Tutta la gente che di là passava, 
· incamminata chissà per dove,
presso la madia- si fermava;

angelo, povero, malandrino
si chinava su quel Bambino.

E il Bambino gli occhi aprendo
dava un pane a chi lo voleva,
un panino àzimo, bianco, stupendo.

Gesù Cristo coricato
se lo toglieva dal costato.

Questo accadde e fu miracolo
che ancora oggi si può vedere.
Una madia è il tabernacolo

dove la fame del mondo
trova sempre un pan rotondo.

(R. PEZZANI). 
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Preso il coltello, già stava per vibrare il colpo e sacrificarlo... Pag. 84. 



LEZIONE X 

L'EUCARISTIA 

La santa Messa. 

Il sacrificio di Abramo. 

Un giorno Iddio, volendo mettere alla prova la fede e -la pietà 
di Abramo, lo chiamò per nome e gli disse: 

- Prendi l'unico figlio tuo diletto Isacco, ed offrilo in sacrifi
cio sul monte che io ti mostrerò. 

Sempre ubbidiente al Signore, Abramo si alzò di buon mattino, 
tagliò della legna da bruciare, la caricò sopra un asinello e, col 

figlio e due servi, s'incamminò al luogo comandato. 

Il viaggio durò tre giorni. Alla fine videro da lontano un monte, 
proprio quello del sacrificio. E Abramo disse ai servi: 

- Aspettate qui con l'asino. Io e il fanciullo andremo lassù per

adorare Iddio. 

Tolta poi la legna di sull'asino, la caricò sopra d'Isàcco. Indi 
prese in una mano il fuoco, e nell'altra il coltello, e s'avviò verso 

il monte. 

Mentre salivano, il figlio domandò: 
- Padre mio, ecco il fuoco e la legna. Ma la vittima per l'olo

causto, dov'è? 

- Figlio mio, - rispose il santo patriarca con l'animo spez
zato - Dio preparerà da sè la vittima per l'olocausto. 

Arrivarono finalmente sulla cima. 
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Abramo prese delle pietre, edificò un altare e vi compose la 
legna. Con la corda di questa legò Isacco e ve lo adagiò sopra 
come un agnello. 

Preso il coltello, già stava per vibrare il colpo e sacrificarlo, quando 
udì una voce che chiamò: 

- Abramo, Abramo!
Era un Angelo del Signore, e gli disse:
- Non stendere la mano sopra il fanciullo, non fargli alcun

male. Ho conosciuto abbastanza che tu temi Dio, perchè non ri
sparmiavi l'unico tuo figlio ... 

Isacco, che avrebbe dovuto essere sacrificato dal padre a Dio, era figura di nostro 
Signore Gesù Cristo, il quale sacrificò se stesso sulla croce al Padre Celeste, pei nostri 
peccati,· e ogni giorno rinnova misticamente il suo sacrificio sui nostri altari, nella 
santa Messa. 

Che cos'è la santa Messa. 

UNA PREMESSA. - Il sacrificio di Abramo non fu l'unico nella storia dell'uma
nità. Fin dai tempi più remoti, gli uomini offrivano a Dio dei sacrifici, ora distrug
gendo in suò onore le cose più pure e preziose, ora immolando gli animali che ri
tenevano più innocenti e più utili. 

Ne offrivano, secondo la legge di Mosè, anche gli Ebrei. 
In ogni sacrificio si trovano sempre tre elementi: 

1) la vittima, una cosa o un essere vivente;
2) l'offerta di essa, fatta a Dio dapprima dal capo di famiglia, in seguito da 

un sacerdote, a nome proprio e del popolo che rappresenta; 
3) la distruzione di essa, come segno che s'intende riconoscere in Dio il Creatore

e Padrone supremo, da cui tutto proviene e al quale ogni cosa è interamente dovuta: 
Possiamo dire quindi che il sacrificio è l'offerta fatta a Dio d'una cosa che 

si distrugge, per confessare che Egli è il Creatore e Padrone supremo, al 
quale tutto interamente è dovuto. 

E ora veniamo a noi. 

Nostro Signore Gesù Cristo patì e morì sulla Croce, offréndo 
al Padre il sacrificio di se stesso, per noi e per la nostra salvezza. 

Egli patì e morì come Uomo. Ma poichè era anche Dio, i suoi 

84 



patimenti e la sua morte ebbero un valore infinito. Il suo sacri
ficio rese a Dio il massimo onore e il culto più perfetto, e prese il 
posto di qualsiasi altro sacrificio. 

Per santificare poi e giustificare gli· uomini, Gesù non si contentò 
di applicare a tutti e ad ognuno di essi i meriti infiniti del suo sa
crificio, ma volle perpetuare lo stesso Sacrificio della Croce 
rinnovandolo in ogni tempo, dovunque un sacerdote consacrasse 
l'Eucaristia. E che fece? 

Ricordiamo le parole precise con cui, nell'ultima Cena, consacrò il pane e il vino: 
<< Prendete, - disse - questo è il mio Corpo che è dato per voi ... questo è il Calice del
mio Sangue, che è versato in remissione dei peccati>>. 

Gesù parla al presente e dice che in quèl momento il suo Corpo « è dato » 
cioè offerto e sacrificato << pei >> discepoli, per la loro salvezza; che in quel mo
mento il suo sangue « è versato », cioè sparso, quasi come si sparge nei sacrifici 
cruen�i, « in remissione dei peccati ». 

Nel momento stesso in cui consacrava, Gesù offerse al Padre, 
sotto le specie del pane e del vino, il Sacrificio del suo Corpo 
e del suo Sangue, cioè tutto se stesso, per noi e per la nostra sal
vezza. Anticipò cosi, pur non spargendo ancora effettivamente il 
suo Sangue, il Sacrificio di se stess� che avrebbe fatto poche ore 
dopo, nella sua Passione e Morte; 

Aggiungendo poi il comando << Fate (anche voi) questo (che ho 
fatto io) in memoria di me>>, insieme con quello di consacrare, Egli 
comunicò agli Apostoli e ai sacerdoti loro successori, il po1 
tere di offrire anch'essi questo sacrificio, che noi chiami�w.o la 
santa Messa. 

Il santo Sacrificio della Messa rinnova quindi, dopo la morte 
di Gesù, il Sacrificio della Croce, e viene offerto << in memoria >> 
di Lui e del suo amore infinito. 

a) La: santa Messa è vero sacrificio.
Quali sono infatti i tre elementi essenziali di ogni sacrificio ? Lo abbiamo detto 

in principio della lezione: la vittima, l'offe.rta di essa a Dio, la sua distruzione. 

85 



E nella santa Messa abbiamo: 
1 ° la vittima, Gesù Cristo, realmente pre

sente sotto le specie del pane e del vino; 
2° l'offerta di essa a Dio, che viene fatta 

dal sacerdote in unione con Gesù stesso e con 
la Chiesa; 

3° la distruzione di essa, non proprio reale, 
poichè Gesù Cristo dopo la sua risurrezione non può 
più nè patire nè morire; ma mistica, nel senso che 
Egli è presente sotto le specie separate del pane e 
del vino come vittima immolata, come se il suo Corpo 
fosse realmente separato dal Sangue. 

b) La santa Messa è lo stesso sacrificio
della Croce. 

Nei due sacrifici è infatti identica la vittima, 
identico il sacerdote che la offre e identico il fine per cui si offre. 

t O È identica la vittima, lo stesso Gesù. 
2° È identico il sacerdote, Gesù medesimo, il quale sulla Croce si offerse 

al Padre da se stesso, nella santa Messa si offre pel ministero del sacerdote che lo 
rappresenta. 

3 ° È identico il fine, la gloria di Dio e la salvezza spirituale degli uomini. 

D. - Che cos'è la santa Messa? (348).

R. - La santa Messa è il Sacrificio del Corpo e del Sangue di Gesù

Cristo che, sotto le specie del pane e del vi�o, si offre dal sacer

dote a Dio sull'altare, in memoria e rinnovazione del Sacrificio 

della Croce, 

Differenza tra il Sacrificio della Croce e quello della Messa. 

Come abbiamo già detto, il Sacrificio della Messa, in sostanza, 
non è altro che la· rinnovazione di quello della Croce. Ne diffe

risce però quanto al modo con cui si compie ed esplica la sua 
efficacia. 

a) Sulla Croce Gesù sacrificò se stesso per noi, spargendo vo

lontariamente il suo sangue e dando la sua vita. Nella Messa in-
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vece non sparge più sangue e più non muore; ma si sacrifica 
e si annienta solo misticamente,1 rendendosi presente come vit
tima immolata, prima sotto le specie del pane e poi sotto quelle 
del vmo. 

b) Sulla Croce Gesù ci meritò la remissione dei peccati e tutte
le grazie necessarie alla nostra salvezza. Nella Messa invece applica 
all'umanità intera e alle singole anime i suoi meriti infiniti. 

Il _saerìficio della Croce è come la fonte d'ogni bene soprannaturale. Ogni Messa 
che � celebra, è come un canale benedetto, che conduce a noi quei beni. 

D. - Che differenza c'è tra il Sacrificio della Croce e quello della

Messa? (350).

R. - Tra il Sacrificio della Croce e quello della Messa c'è questa dif

ferenza: che Gesù Cristo sulla Croce si sacrificò dando volon

tariamente il proprio Sangue e meritò ogni grazia per noi; in

vece sull'altare Egli, senza spargere sangue, si sacrifica e si 
annienta misticamente pel ministero del sacerdote, e ci applica 

i meriti del Sacrificio della Croce. 

Per quali fini si offre a Dio la santa Messa. 

Abramo ubbidì al comando divino e si accinse ad immolare a Dio il suo figliuolo. 
Gli diede la prova più bella del suo amore e della sua sottomissione; gli rese l'omag
gio più gradito e più perfetto che potesse. 

Il Sacrificio della Messa, come quello della Croce, è l'atto di re
ligione più augusto e più completo. Esso si offre a Dio: 

a) Per rendergli, nella maniera più perfetta, il culto su
premo di adorazione (latrìa). Gli si offre infatti quanto di più 
grande e di più prezioso può esservi, per noi e per Lui, il Corpo 

e il Sangue di Gesù. 

1 Misticamente: in modo vero e reale, ma per noi misterioso e incomprensibile.

87 



Qualunque omaggio noi rendiamo a Dio come segno 
della nostra totale dipendenza · e sottomissione, gli è 
certamente gradito. Ma immensamente più gradita gli 
è senza dubbio l'offerta del suo Divin Figliuolo; come 
più graditi gli saranno i nostri st�ssi omaggi, se presen
tati in unione a quelli infiniti e perfettissimi, che gli 
rende per noi Gesù nella santa Messa. 

b) Per ringraziarlo debitamente dei
benefizi d'ogni genere di cui ci ha ricolmati. 
Gli si offre infatti, in segno di gratitudine, 
un dono d'infinito valore, lo stesso suo Fi
gliuolo fatto Uomo. 

Senza dubbio Iddio gradisce ogni cosa che gli attesti la nostra sincera ricono
scenza. Ma il nostro ringraziamento gli è molto più accetto, se va unito con l'offerta 
di Gesù, ed è anche Gesù che ringrazia per noi. 

e) Per placarlo e dargli piena soddisfazione dei nostri
peccati. Per quanto essi possano essere gravi e numerosi non po
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tranno mai eguagliare il valore in
finito della soddisfazione che per 
essi diede Gesù sulla Croce, e che 
noi gli offriamo mediante la santa 
Messa. 

Il mezzo ordinario che Dio ha stabilito 
per perdonare i peccati, è il Sacramento 
della Penitenza. La santa Messa però: 1) sod
. disfa la giustizia di Dio pei peccati dell'uma
nità presa nel suo insieme; 2) ottiene a 
ciascun uomo, se è in Grazia di Dio, la re
missione almeno parziale della pena tempo
ranea; e se è in peccato mortale, la grazia 
della conversione; 

d) Per ottenere ogni grazia,
per noi e per gli altri, pei vivi e 



pei morti, poichè con noi e per noi prega lo stesso Gesù, cm nulla 
il Padre può negare. 

Gesù ha promesso che. il Padre concederà sempre ciò che gli chiediamo in suo 
nome. Ma la nostra preghiera diventa molto più efficace, se nella santa Messa va 
unita a quella . irresistibile di Gesù. 

TRE OSSERVAZIONI IMPORTANTI. 

I) La santa Messa si offre solo a Dio poichè Egli solo è il nostro C�eatore e
Padrone supremo. 

Quando si celebra in onore di Maria SS., degli Angeli o dei Santi, s'intende 
offrirla sempre a Dio, con l'intenzione però di ringraziarlo dei benefizi loro con
cessi, e per implorare la loro intercessione e protezione. 

2) I frutti della Me�sa derivano dal tesoro infinito dei meriti di Gesù: sono
quindi inesauribili. 

Di essi, alcuni vanno a beneficio di tutti gli uomini, specialmente dei membri 
della Chiesa militante e purgante. Si dicono generali. · 

Altri vanno a beneficio particolare del sacerdote che celebra, dei fedeli vivi o 
defunti per cui si celebra e dei fedeli che vi assistono. Si dicono speciali e Gesù 
li dispensa in proporzione della fede e della divozione di ciascuno. 

3) L'elemosina che i fedeli offrono al sacerdote perchè applichi la santa Messa
secondo la loro intenzione, _non è un compenso, ma un semplice segno di grati
tudine e un contributo doveroso al suo mantenimento. 

D. - Per quali fini si offre a Dio la Messa? (351).

R. - La Messa si offre a Oio per rendergli il culto supremo di latria

o adorazione, per ringraziarlo dei suoi benefizi, per placarlo

e dargli soddisfazione dei nostri peccati, e per ottenere grazie

a vantaggio dei fedeli vivi e defunti .

• Obbligo di ascoltare la Messa.

Nei Comandamenti lddio ci ricorda il dovere che noi abbiamo di onorarlo, spe
cialmente nei giorni a Lui consacrati, dicendoci: (( Ricordati di santificare le feste•· 
Ma quale atto di religione può meglio santificare il giorno festivo, che l'assistere de
votamente alla santa Messa ? 
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La Chiesa, interpretando e determi
nando il terzo Comandamento ci fa ob
bligo di ascoltare la Messa la dome
nica e le altre feste comandate, cioè: 
il Natale, la Circoncisione, l'Epifania, 
l'Ascensione e il Corpus Domini; l'Imma
colata Concezione e l'Assunzione di 
Maria SS.; S. Giuseppe; i Ss. Pietro 
e Paolo; Ognissanti. 

OssERVAZIONE. - L'assistere alla 
Messa spesso ed anche ogni giorno è 

cosa utilissima, poichè fa partecipare all'atto più sublime del culto cristiano , 
sommamente grato a Dio e meritorio per noi. 

RIASSUNTO: La santa Messa 

è il Sacrificio 

del Corpo e del Sangue di Gesù 

offerto a Dio 

pel ministero del sacerdote 

in memoria e rinnovazione di quello della Croce; 

differisce dal Sacrificio della Croce 

perchè senza morte nè spargimento di sangue 

ce ne applica i meriti; 

si offre 

per adorare Dio 

ringraziarlo 

placarlo e soddisfarlo 

propiziarlo. 

CONCL U SIONI PR A T ICHE 

Alessandro Manzoni assisteva devotamente alla santa Messa 

ogni giorno. Tanti altri uomini illustri si ritenevano molto onorati 

se, oltre ad assistervi, la potevano anche servire. 
Seguiamo il loro esempio, e anzitutto siamo fedeli all'osservanza 

del Precetto festivo, ascoltando la Messa tutte le domeniche e feste 

comandate, con raccoglimento e devozione, da un luogo donde s1 
possa vedere bene il sacerdote. 
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Notiamo nel taccuino << ascendere >> 1 nostri proponimenti al 
riguardo. 

Preghiamo: 

Signore, che nel santo Sacrificio della Messa ci hai lasciato il più 
grande ricordo della tua Passione e Morte, concedici di poter sempre 
venerare i sacri misteri del Corpo e del Sangue tuo, in modo da sen

tire continuamente in noi i frutti della tua Redenzione. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni ed imparare a memoria le risposte. 
2. - Una domanda che mette veramente alla prova l'intelligenza: Quale parte ha Gesù

nella santa Messa? (Autore? Vittima? Sacerdote? Altro? ... ). Preparare bene la
risposta e poi trascriverla nel quaderno di Religione. 

3. - Quando facciamo un'offerta al sacerdote per la celebrazione d'una Messa, quali
vantaggi speciali ce ne vengono?

4. - Che significa la 1
& figura a pag. 88?

5. - Gesù nella santa Messa si offre per i vivi e per i morti, per la Chiesa militante e
per la purgante. Illustrare questo concetto, riproducendo qualche quadro o qualche
immagine che si è vista. 
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Gesù ... fissò amorevolmente gli occhi sul povero malato e gli disse: << Abbi
fiducia, figliuolo; ti sono rimessi i tuoi peccati ». p 93ag. •



LEZIONE XI 

LA PENITENZA O CONFESSIONE 

Parie genera/e. 

Guarigione d'un paralitièo. 

Si trovava Gesù a Cafarnao, e molta gente venuta da tutta la 
Palestina, s'era radunata nella casa dov'Egli stava e l'aveva gre
mita internamente, compreso anche il vestibolo. 

Ed ecco sopraggiungere quattro uomini, portanti a spalla sopra 
un lettuccio un povero paralitico. Cercavano d'introdurlo e de
porlo dinanzi a Lui. 

Non potendo entrare per la calca eccessiva, pensarono di calarlo 
giù dalla terrazza sovrastante. Detto fatto, montarono per la scala 
esterna e, praticata nel tetto un'apertura, lo calarono giù con tutto 
il lettuccio, proprio dinanzi al Signore. 

Questi, commosso di tanta fede, fissò amorevolmente g]i occhi 
sul povero malato e gli disse: 

- Abbi fiducia, figliuolo; ti sono rimessi i tuoi peccati.
Alcuni Scribi e Farisei là presenti, allarmati, cominciarono a

pensare in cuor loro: << Costui bestemmia! E chi mai può rimet-
tere i peccati, se non Dio solo?>>. 

Ma Gesù, leggendo nel loro interno, disse: 
- Perchè tanti ragionamenti nei vostri cuori ? Che cosa è più
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facile, dire a questo paralitico: Ti sono rimessi i peccati ? oppure: . 
Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina ? Ora, affinchè sappiate 
che il Figl�o dell'uomo ha potere, sulla terra, di rimettere i peccati ... 
Alzati, - disse al paralitico - piglia il tuo lettuccio e vattene a casa. 

Quel fortunato· si alzò subito e, preso il lettuccio, in presenza di 
tutti se ne uscì. E tutti i presenti furono presi da grande stupore, 
e davano gloria a Dio, che diede agli uomini tanto potere. 

Gesù rivendica a sè, con un miracolo, il potere divino di rimettere i peccati. Questo 
potere Egli lo conferirà agli Apostoli e ai loro successori, istituendo il Sacramento della 
Penitenza. 

Che cos'è la Penitenza o Confessione. 

La parola « penitenza», dal latino poenitentia che vuol dire pentimento, serve 
ordinariamente ad indicare il pentimento delle colpe e le opere di espiazione con 
cui il pentimento si manifesta esternamente. 

Qùi però ha un significato più prèciso e più ristretto: indica il Sacramento con 
cui vengono perdonati i peccati commessi dopo il Battesimo. 

Nostro Signore Gesù Cristo, vero Figlio di Dio, aveva il potere 
di rimettere i peccati. Lo disse Egli stesso e lo provò con un mira
colo, la guarigione del paralitico. 

Prima di tornare al Padre, la sera stessa della Risurrezione, ap
parve agli Apostoli nel Cenacolo e disse loro: << Come il Padre mandò

me (per salvare gli uomini), così io mando voi (a continuare la mia 
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missione)>>. Poi alitò sopra di essi, 
quasi per indicare in modo vi
sibile che conferiva loro nuove 
grazie e nuovi poteri di santi
ficazione, e soggiunse: << Ricevete lo
Spirito Santo: a chi rimetterete 
i peccati, saranno rimessi; saranno 
(invece) ritenuti a chi li riterrete >>. 



Con queste parole Gesù affidò agli Apostoli la stessa m1ss1one 
di salvezza ch'Egli aveva avuto dal Padre, e comunicò loro il suo 
potere divinò di rimettere i peccati, tutti i peccati, senz'alcuna 
limitazione nè di numero nè di gravità. Istitui quindi il Sacramento 
della Penitenza, il quale consiste appunto nel << rito che. rimette i 
peccati >>, e che si chiama anche Confessione perchè, come vedremo 
fra poco, la confessione o accusa dei peccati ne è parte essenziale. 

La Penitenza o Confessione è un vero Sacramento. In essa troviamo infatti: 
1 ° il segno sensibile, che è un'azione, cioè l'accusa dei peccati fatta dal penitente 
(materia), e le parole dell'assoluzione pronunciate dal sacerdote (forma); 2° la 
Grazia significata e di fatto conferita, la prima Grazia santificante, che cancella i 
peccati e risuscita le anime alla vita soprannaturale. 

D. - Che cos'è la Penitenza o Confessione? (355).

R. - La Penitenza o Confessione è il Sacramento istituito da Gesù

Cristo per rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo. 

11 ministro della Penitenza. 

Il potere che Gesù diede agli Apostoli di << rimettere i peccati >> e di 
<<ritenerli>>, non fu un privilegio personale, 
ma parte del ministero sacerdotale che 
loro affidava, e che doveva continuare 
nella Chiesa anche dopo la loro morte. Es
so viene trasmesso ai l�ro successori, per 
la stessa via per cui viene trasmesso il 
sacerdozio, col �aeramento dell'Ordine. 

Nell'ordinazione sacerdotale il Vescovo, dopo aver 
conferito all'ordinando la potestà di consacrare l'Eu
caristia, gl'impone ancora una volta le mani sul 
capo e gli dice, con le parole stesse di Gesù: << Ri

cevi lo Spirito Santo: a chi rimetterai i peccati, sa
ranno rimessi; e saranno ritenuti a chi li riterrai>>. 
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Ministro della Penitenza è dunque il sacerdote. Egli però non 
può esercitare validamente il potere ricevuto nella sacra ordinazione 
(potere di ordine), se non è prima debitamente approvato dal Vescovo, 
cui spetta assegnargli i fedeli su cui esercitarlo (potere di giurisdizione). 

Il potere sacerdotale di rimettere i peccati, somiglia alquanto a quello del giu
dice. Quando uno è stato nominato giudice, non comincia subito a pronunciare 
sentenze, ma aspetta che gli venga assegnato il tribunale o la pretura, e quindi an
che i cittadini su cui sentenziare. 

Lo stesso vale in certo modo pel sacerdote. Subito dopo l'ordinazione non può 
ancora esercitare il potere di rimettere i peccati, ma deve aspettare che il Vescovo 
gli assegni i fedeli su cui esercitarlo. 

E qui notiamo che tanto il Vescovo per la sua Diocesi come il Papa per tutta la 
Chiesa, possono riservarsi l'assoluzione di alcuni peccati particolarmente gravi e che 
presentano maggior pericolo di scandalo (peccati riservati). Questi peccati possono essere 
rimessi solo dal Superiore che li ha riservati, o da altro sacerdote che ne abbia facoltà. 

In pericolo di morte, qualsiasi sacerdote può assolvere da qualunque 
peccato. 

D. - Chi è ministro della Penitenza? (357). 

R. - Ministro della Penitenza è il sacerdote approvato dal Vescovo.

La confessione. 

Abbiamo visto che Gesù diede agli Apostoli, e in essi a1 sa-, 
cerdoti, il potere di rimettere i peccati e di ritenerli. 

Ma a chi rimetterli ? a chi ritenerli ? Certo non a caso o a ca
priccio; sibbene esaminando accuratamente, volta per volta, chi è 
degno del perdono e chi no: istituendo una specie di giudizio 
sui peccati e sulle disposizioni del penitente. 

Al paralitico Gesù disse senz'altro: << Ti sono rimessi i tuoi peccati>>. Egli era 
il Figlio di Dio, onnisciente come il Padre, e gli leggeva in fondo al cuore i peccati 
e il pentimento. 

Ma gli Apostoli non erano onniscienti come il Maestro, e tanto meno lo pote
. -vano essere i sacerdoti. Con essi sarebbe stato indispensabile che il paralitico ma

nifestasse prima i suoi peccati e mostrasse che ne era sinceramente pentito. 
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Perchè il sacerdote possa giudicare i peccatì e quindi rimetterli, 
è necessario che il penitente> l'unico che pienamente li conosca, 
glieli manifesti, accusandosene dinanzi a lui con verità ed esat
tezza. Istituendo il Sacramento della Penitenza, Gesù, senza dub
bio, intese imporre al penitente ]'obbligo di questa accusa dei 
peccati o confessione, che unita col pentimento costituisce la 
materia del Sacramento. 

A fine poi di eliminare ogni difficoltà, Gesù volle che il sacerdote confessore si 
mostrasse sempre padre buono e misericordioso, e che custodisse il segreto 
più rigoroso su quanto viene a conoscere in confessione. 

D. - Che cos'è la confessione? (372). 

R. - La confessione è l'accusa dei peccati, fatta al sacerdote confes
sore, per .·averne l'assoluzione, 

Quali e quante cose 
si richiedono per fare una buona confessione. 

L'apostolo S. Pietro, dopo tante promesse di mantenersi fedele a Gesù, nel 
momento della prova lo rinnegò ben tre volte. 

Gesù passandogli accanto gli rivolse uno sguardo di mesto rimprovero... E 
Pietro rientrò subito in se stesso, esaminò la sua 
coscienza e riconobbe il suo peccato. Immediata
mente ne senti il più vivo dolore e, quasi vergo
gnandosi di se stesso, stabili il fermo proposito di 
non ricadervi mai più, a nessun costo. Volentieri si 
sarebbe gettato ai piedi di Gesù e gli avrebbe con
fessato la sua colpa, per implorarne il perdono. 
Non potendo fare ciò esternamente, lo fece. nel suo 
cuore; e cominciò subito la doverosa penitenza, 
a fine di espiare il gran male commesso: ne pianse
amaramente (Luc., XXII, 62 ), ci dice il santo V angelo. 

S. Pietro che piange il suo peccato, è il modello
del penitente perfetto, e c'insegna che cosa dob
biamo fare anche noi, qualora avessimo commesso 
qualche peccato mortale, per confessarcene bene. 
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Per fare una buona confessione bisogna: 

1 ° ricercare diligentemente tutti i peccati mortali commessi 
dopo l'ultima confessione ben fatta, fare cioè un accurato esame 
di coscienza; 

2° averne un dolore smcero; 

3° avere il fermo proponimento di non commetterne mai 
più in avvenire; 

4 ° farne la confessione al sacerdote, per ottenerne il perdono ; 

5° compiere le preghiere od opere buone che il confessore asse
gna, come soddisfazione o penitenza pel male di cui si è colpevoli. 

D. - Quante e quali cose si richiedono per fare una buona confes

sione? (358). 

R. - Per fare una buona confessione si richiedono cinque cose: to l'e
same di coscienza; 2° il dolore dei peccati; 3° il proponimento di 
non commetterne più; 4° la confessione; 5° la soddisfazione o 
penitenza. 

Che cos'è l'assoluzione. 

Abbiamo detto che la confessione è una specie di giudizio. Ora ogni giudizio 
si chiude con la sentènza; e anche la confessione ha la sua sentenza conclusiva, 
che però non è mai di condanna.· 

Quale fu la sentenza di Gesù al paralitico ? « Ti sono rimessi i tuoi peccati». 
Una sentenza che lo liberò completamente dai suoi peccati e dalle loro disastrose 
conseguenze. 

Similmente nella confessione: il sacerdote giudica i peccati e le disposizioni del 
penitente, all'unico fine di concedergli il perdono. 

Se per caso trovasse che il penitente manca delle disposizioni necessarie, non lo 
condanna e neppure lo abbandona; ma cerca anzitutto di aiutarlo amorevolmente 
ad acquistarle. Se poi non vi riesce, lo rimanda ad altro tempo, nella speranza che 
abbia a tornare meglio disposto. 

La sentenza dì perdono con cui il sacerdote rimette i pec
cati, si chiama assoluzione ed è la forma del Sacramento. 
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Il sacerdote la pronunzia a 
nome di Gesù Cristo, del quale 
è ministro, dicendo: lo ti assolvo 
dai tuoi peccati., nel nome del Pa
dre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo. Così sia. 

Con l'assoluzione si compie il 
Sacramento, il quale opera una vera 
risurrezione spirituale. Infatti: 

1) cancella tutti_ i peccati mortali, e anche i veniali, di cui si è pure pentiti;

2) rimette la pena eterna e riduce quella temporanea;

3) dà la Grazia santificante, che fa risorgere l'anima alla vita soprannaturale
e alla figliolanza divina; 

4) restituisce i meriti che si possedevano prima di peccare mortalmente, e
dà la capacità di acquistarne dei nuovi; 

5) restituisce la pace e la tranquillità della coscienza, che è vera fonte di
gioia, anche in mezzo alle più gravi tribolazioni; 

6) dà ancora la Grazia sacramentale, cioè il diritto ad avere da Dio le gra
zie e gli aiuti necessari per evitare le ricadute nel peccato, vincere le tentazioni e 
progredire nel bene e nella virtù. 

Per tutti questi benefizi preziosissimi, S. Giovanni Bosco era solito chiamare 
la confessione: << la porta del Paradiso». 

D. - Che cos'è l'assoluzione? (380). 

R. - L'assoluzione è la sentenza con cui il sacerdote, in nome di Gesù
Cristo, rimette i peccati al penitente dicendo: Io ti assolvo dai 
tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo. Cosi sia. 

RIASSUNTO: La Penitenza o Confessione 
è un Sacramento (materia - forma - ministro) 

istituito da Gesù Cristo 
per rimettere i peccati dopo il Battesimo; 

comprende 
confessione del penitente 

ben fatta (s c�e) 
assoluzione del sacerdote. 
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CONCLUSIONI PRATICHE 

La Penitenza è come un bagno salutare nel sangue preziosissimo 

di Gesù. Se abbiamo dei peccati mortali sulla coscienza, tuffiamo 

al piu presto l'anima nostra in questo bagno benedetto. E prendiamo 

la bella abitudine, consigliata da S. Giovanni Bosco e dagli altri 

Santi, di confessarci ogni otto o quindici giorni. 

Notiamo nel taccuino <<ascendere>> quel proponimento pratico 

che, in questo momento, lo Spirito Santo ci suggerisce. 

Preghiamo: 

Signore, che fai risplendere la tua onnipotenza soprattutto perdo

nando e usando pietà, dègnati, te ne preghiamo, di spargere su noi gli 

infiniti tesori della tua misericordia.1 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 

2. - Il Sacramento della Penitenza quando fu istituito da Gesù Cristo? 

3. - Il Battesimo· e la Penitenza sono ambedue Sacramenti dei morti. Perchè? In che
cosa differiscono uno dall'altro?

4. - Senza la confessione, quanto pochi riuscirebbero a salvarsi! Comporre una breve
preghiera di ringraziamento a Gesù, che si è degnato lasciarci questa seconda ta
vola di salvezza. 

5. - Provarsi a disegnare un naufrago, in alto mare, in pericolo d'essere sommerso
dalle onde, che vedendosi passare accanto una tavola, vi si aggrappa dispera
tamente ... 
Chi rappresenta il naufrago? e la tavola che lo salva? 
Oppure disegnare un sacerdote che confessa un giovanetto, dal quale fugge il de
�io, e al quale si avvicinano gli angelL

1 Oraz. della Dom. X d. Pentecoste.
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LETTURA 

« Non ti sei .lavato! ... ». 

Un mattino del 1870, S. Giovanni 
Bosco usciva di chiesa _e i giovani, ap
pena lo videro, gli corsero intorno nu
merosi. 

Benchè vari sacerdoti lo avessero coa
diuvato nell'ascoltare le confessioni, egli 
era molto stanco per la moltitudine dei 
suoi penitenti. Tuttavia parlava gra
ziosamente con tutti. 

A un tratto si volge a un giovanetto 
e, facendogli passare sulla fronte il dito 

indice della mano destra, gli dice sorri
dendo: << Stamane non ti sei lavato la 
faccia>>. << Ma si, Don Bosco >>. E il Santo, 
sempre sorridendo gli replicò: << Ma 
nooo; ma nooo », strisciando carezze
volmente sull' o. E quindi prese a par
largli all'orecchio, e il giovane ad ab
bassare il capo, pensieroso. Don Bosco 
gli diceva che non era andato a confes
sarsi e che ne aveva molto bisogno ... 

(Dalle Memorie Biografiche 
di S. Giovanni Bosco). 
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Rientrato allora in se stesso, si mise a pensare ... Pag. 103. 



LEZIONE XII 

LA PENITENZA O CONFESSIONE 

Esame - Dolore - Proponimento.

La parabola del figliuol prodigo (p. 1a). 

Parlando un giorno della misericordia di Dio, Gesù prese a nar
rare questa commoventissima parabola. 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane un giorno gli disse: « Pa
dre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta>>. Ed avutala, 
pochi giorni dopo se ne parti per un lontano paese, dove si diede 
a scialacquare tutto, menando vita dissoluta. 

Quando ebbe dissipato ogni cosa, in quella regione infieri una 
terribile carestia, sicchè egli cominciò a soffrire gran miseria. 

Costretto dalla necessità, andò a mettersi al servizio d'uno degli 
abitanti del paese, il quale lo mandò nei campi a guardare i porci. 
E agognava di empirsi il ventre delle ghiande che i porci mangia
vano; ma nessuno gliene dava. 

Rientrato allora in se stesso, si mise a pensare: << Quanti garzoni 
di mio padre hanno abbondanza di pane e d'ogni ben di Dio, men
tre io qui muoio di fame!. .. E se tornassi a lui ? Egli era tanto buono, 
mi voleva tanto bene... Mi alzerò dunque, andrò a lui e gli dirò: 
Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non merito più d'es
ser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni>>. 

Detto fatto: si alzò e si pose in cammino ... 
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Il figliuol prodigo rappresenta coloro che hanno abbandonato il Padre Celeste per 
darsi al peccato e al vizio. Col rientrare in se stesso, col vivo dispiacere per le tristi con
seguenze delle sue colpe· e con la decisione di ritornare alla casa paterna, egli ci dà un 
bell' esempio d'esame di coscienza, di dolore e di proponimento, che sono le prime tre 
condizioni per fare una buona confessione. 

Come si fa l'esame di coscienza. 

Per prima cosa il figliuol prodigo rientra in se stesso e si raccoglie a ripensare 
tutti gli errori e le colpe della vita passata: fa l'esame di coscienza, il quale consiste, 
come abbiamo accennato nella scorsa lezione, nel ricercare diligentemente tutti i 
peccati commessi dopo l'ultima confessione ben fatta. 

Il peccato è un'offesa fatta a Dio, disubbidendo alla sua legge. 
Ora si può disubbidire alla legge di Dio sia con le opere ( omi

cidi, disonestà, furti, ecc.), sia con le parole (bestemmie, offese, 
discorsi osceni, calunnie, ecc.), sia coi pensieri (desideri di ven
detta, cattivi pensieri ai quali si è acconsentito, giudizi e sospetti 
temerari, ecc.), sia infine con le omissioni, trascurando cioè di 
compiere il bene che si è obbligati a fare (l'assistenza alla Messa nei 
giorni festivi, la comunione pasquale, la recita delle preghiere, ecc.). 

Nel fare l'esame di cosci�nza, noi dobbiamo richiamare alla 
mente tutti i peccati commessi in pensieri, parole, opere ed omis
sioni, dei quali ancora non ci siamo confessa ti: quindi a comin
ciare dall'ultima confessione ben fatta. 

E adesso una domanda: Dove troviamo noi praticamente la legge di Dio ? 
Anzitutto nei Comandamenti, che sono il codice autentico deÌla legge divina. 

Poi nei Precetti della Chiesa, che ne spiegano e determinano alcuni punti par
ticolari. In ultimo negli obblighi del proprio stato, i quali o fanno parte dei Co
mandamenti, oppure derivano direttamente da essi. 

Si pecca, trasgredendo sia i Comandamenti, che i Precetti e gli 
obblighi particolari. Nell'esame di coscienza bisogna dunque ricer
care se si è mancato e contro i Comandamenti di Dio, e contro 
i Precetti della Chiesa e gli obblighi del proprio stato. 

104 



L'obbligo della confessione, e quindi dell'esame, riguarda sol
tanto i peccati mortali, perchè essi soli fan perdere la Grazia san
tificante. Di essi bisogna ricercare con diligenza il numero, al
meno approssimativo. 

È tuttavia lodevole e molto utile esaminarsi anche sui peccati 
veniali, specialmente su quelli che si commettono più spesso. 

Praticamente l'esame di coscienza si può fare cosi: 
I) Si recita una breve preghiera a Dio, alla Vergine, ali' Angelo custode.
2) Ci si ricorda quando uno si confessò proprio bene l'ultima volta.
3) Si fan passare dinanzi alla mente, uno per uno, i Comandamenti, i Precetti,

gli obblighi particolari (di figli, di stude�ti, di collegiali, ecc.) domandandosi: a) se 
si sono trasgrediti con pensieri, con parole, con opere, con omissioni, oppure coo-
perando ai peccati altrui; b) quante volte si sono trasgrediti gravemente. 

4) Si riflette un po' sulla formula dell'atto di dolore, per eccitarsi al pentimento.
Chi si abitua a fare ogni giorno un po' di esame di coscienza, trova poi facile 

il farlo bene prima della confessione. 

D. - Come si fa l'esame di coscienza? (359-360).

R. - L'esame di coscienza si fa richiamando alla mente i peccati
commessi in pensieri, parole, opere ed omissioni, contro i Co
mandamenti di Dio, i Precetti della Chiesa e gli obblighi del 
proprio stato, a cominciare dall'ultima confessione ben fatta; 
e dei peccati mortali ricercando con diligenza anche il numero. 

Che cos'è il dolore. 

Un ragazzetto vede venir fuori, da un mucchio di pietre, una vipera. 
Invece d'allontanarsi, vuole osservarla da vicino; e si dà a frugare in mezzo al

l'erba dove il rettile s'è nascosto. All'improv
viso però getta un acuto grido di dolore e di 
spavento: la vipera gli si è attaccata a un 
dito. 

Egli l'afferra prontamente con l'altra ma-. 
no, le sbatte la testa contro un macigno e poi 
gliela stritola sotto i piedi. Indi corre a farsi 
curare dal vicino farmacista. 
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La violenza con cui questo ragazzetto uccide la vipera, ci dice il suo dolore, e 
tutto l'odio e il ribrezzo ch'egli prova per l'animale velenoso. Illustra molto bene 
quel che dev'essere il dolore dei nostri peccati. 

Il peccato è il più gran male del mondo. Con esso si offende la 
infinita maestà di Dio, trasgredendo la sua legge e calpestando la 
sua volontà, è si disprezza il suo amore di padre infinitamente buono. 
Esso è la cagione per cui Gesù dovette spargere tutto il suo sangue 
e dare la sua vìta fra tanti dolori e fra tante umiliazioni. 

Inoltre il peccato opera in noi la più grande rovina, la morte del-
1' anima alla vita soprannaturale: ci priva della Grazia e del diritto 
al Paradiso, e ci merita le pene eterne dell'Inferno, insieme coi 
tanti castighi con cui Dio punisce anche nella vita presente. 

Quando rientriamo in noi stessi e riflettiamo su queste grandi 
verità, a somiglianza del figliuol prodigo proviamo il più vivo di
spiacere d'aver commesso tanto male, ne sentiamo odio e abor
rimento. Lo detestiamo con tutte le forze dell'anima e proponiamo 
di non commetterlo mai più, a qualsiasi costo. Questo è vero do
lore, vero pentimento dei peccati. 

Il dolore dei peccati deve avere dunque quattro qualità. Dev'essere: 
1) Interno - Non di sola apparenza, nè soltanto a parole; ma sincero, che

viene proprio dall'intimo del cuore, cioè da seria riflessione e dalla volontà di odiare 
il peccato. 

2) Soprannaturale - Concepito non tanto perchè i peccati possono aver dan
neggiato la nostra vita materiale o anche il nostro onore, ma per motivi di fede 
(offesa di Dio - Passione e Morte di Gesù - rovina spirituale dell'anima). 

3) Sommo - Il più grande possibile: non in quanto debba farci piangere e
sospirare, come i dolori che colpiscono la nostra sensibilità; ma in quanto siamo per
suasi che il peccato è il più gran· male del mondo, e che dobbiamo essere disposti 
a fuggirlo, a costo di qualunque male, fosse pure la morte. La morte, ma non peccati,

diceva appunto perciò Domenico Savio. 

4) Universale - Esteso a tutti i peccati mortali, nessuno eccettuato, perchè
con qualunque di essi abbiamo offeso Dio e rovinato l'anima nostra. 

Un simile dolore, porta necessariamente con sè il proposito ben fermo di non ri
cadere mai più nel peccato, nè in quelli già commessi, nè in altri di nessun genere. 
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OssERVAZIONE. - Le confessioni in cui manca affatto il dolore e il proponimento 
si dicono nulle, perchè non hanno nessun valore e debbono essere rifatte. 

D. - Che cos'è il dolore? (361).

R. - Il dolore o pentimento è quel dispiacere e odio dei peccati com
messi, che ci fa propor�e di non più peccare.

11 dolore perfetto o contrizione. 

Due fratellini, durante l'assenza della .mamma, mentre giocavano a rincorrersi 
nella stanza, andarono a sbattere contro un armadio che conteneva del vasellame 
e produssero grave danno. Spaventati, si diedero a piangere e a strillare. 

- Povero me! - diceva l'uno. - Chi mi salverà dalle busse ?
E l'altro: - Povera la mamma mia! Aveva speso tanto per comperare tutta que

sta roba ... Che dispiacere ne avrà al suo ritorno! - Ed era inconsolabile. 
Tutti e due questi ragazzetti erano addolorati della grave scapataggine. Ma l'uno 

pel suo interesse, cioè per le busse che prevedeva avrebbe buscato al ritorno di 
mamma; l'altro invece per l'amore che portava alla mamma, perchè prevedeva che 
ne avrebbe provato gran dispiacere. 

Chi dei due aveva un dolore più perfetto ? Certo il secondo. 

Il nostro dolore pei peccati commessi, può essere più o meno 
perfetto, secondo che ci pentiamo per l'offesa recata al Signore, 
oppure pel danno cagionato a noi stessi. 

Quando pensiamo che basta un solo peccato mortale per meritarci le pene eterne 
dell'Inferno e renderci degni dei molti castighi temporali con cui Dio punisce, an
che in questa vita, le colpe degli uomini, cominciamo a temere la giustizia divina e 
sentiamo dispiacere di averla provocata. 

Questo dispiacere, che proviene dal timore delle tristi conseguenze delle nostre 
colpe, è sempre vero dolore, ma un dolore imperfetto. Si chiama attrizione e, se 
unito col Sacramento della Penitenza, è sufficiente per ottenerèi il perdono. 

Quando proviamo dispiacere dei nostri peccati, perchè con essi 
abbiamo offeso Dio, nostro Padre infinitamente buono, il quale ci 
ha colmati di tanti benefizi e merita tutto il nostro amore, e siamo 
stati la caq.sa della Passione e della Morte di Gesù Cristo, 
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nostro Redentore: allora ritengo che nel nostro cuore rinasce il sen
timento delicato dell'amore filiale verso Dio (carità). 

Questo dispiacere è dolore 
perfetto, e si chiama contri

zione. Ottiene il perdono su
bito, prima ancora della conf es
si o ne, pure lasciando l'obbligo di 
confessarsi appena sia possibile. 

L'attrizione è propria dei servi, che 
solo temono la giusta severità del pa
drone. La contrizione è propria invee� 

dei figli affettuosi, i quali amano i loro genitori e si affliggono di averli offesi e 
fatti soffrire. 

D. - Che cos'è il dolore perfetto o contrizione? (363-364). 

R. - Il dolore perfetto o eontrizione è il dispiaeere dei peeeati eom
messi, perehè sono offesa di Dio nostro Padre, infinitaniente 
buono e amabile, e eagione della Passione e Morte del nostro 
Redentore Gesù Cristo, Figliuolo di Dio. Esso ottiene subito il 
perdono dei peeeati, sebbene resti l'obbligo di eonfessarli.· 
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Che cos'è il proponimento. 

Una volta gli Scribi e i Farisei trascinarono di
nanzi a Gesù una donna, che avevano trovato 
mentre commetteva un gravissimo peccato. 

La poveretta se ne stava tutta tremante e con
fusa, aspettando d'essere condannata alla lapida
zione, secondo la prescrizione della Legge. Ma Ge
sù, che vedeva il suo sincero pentimento, la guardò 
con occhio buono e misericordioso, le disse dolci 
parole di perdono e in fine le raccomandò: « V a' e

d'ora innanzi non peccare più». (G10v., VIII, u). 

Chi veramente odia e detesta una cosa 
che gli ha recato grave danno e l'ha 



fatto molto soffrire, sente il bisogno assoluto di fuggirla. Il peccato 
ci è stato causa di tanti mali: non dobbiamo tornare mai più a 
commetterlo. Frutto necessario del dolore è il proponimento di 
non più peccare. 

Che fece il figliuol prodigo una volta pentito dei suoi traviamenti ? Decise di 
tornare alla casa patema, vi tornò e non se ne allontanò mai più per tutta la vita. 

E il ragazzetto morsicato dalla vipera? Non si sarà mai più fermato a guardare 
nè vipere nè altri serpenti, neppure da lontano. 

Questo proponimento però non deve consistere in un semplice 
desiderio, in una mera velleità del momento in cui ci confessiamo. 
Dev'essere una ferma decisione della volontà che dica: Non 
voglio più commettere peccati, assolutamente, per nessuna ragione, 
a qualunque costo. 

Praticamente esso deve manifestarsi: 

a) Nel fuggire tutte le occasioni di peccato, allontanandoci da
quelle persone e da quelle cose che ci possono mettere in pericolo. 

Dice il proverbio: << Fuggi l'occasione, se vuoi salvazione». E lo Spirito Santo: 
<< Chi ama il pericolo, in esso perirà». (Eccli., III, 27). Certe curiosità, certi diverti
mehti, certi libri, certi compagni, certe amicizie, ecc. sappiamo che ordinariamente 
ci mettono in grave pericolo, sono vere e proprie occasioni prossime del peccato. 
Chi non vuole evitarle, è segno che non intende evitare neppure il peccato: s'illude 
di essere pentito e di avere il proponimento, ma in realtà ama ancora il suo peccato. 

Come siamo obbligati a fuggire il peccato, cosi siamo obbligati a fug
girne anche le occasioni. 

b) Nell'adoperare i mezzi che ci possono aiutare a perse
verare nella buona volontà e nella Grazia di Dio, e specialmente 
quelli che ci vengono suggeriti dal confessore. 

Mezzi efficacissimi sono: 1° la custodia dei nostri sensi; 2° l'allenamento della 
volontà a comandare sulle passioni e sui capricci; 3 ° la preghiera ben fatta, unita 
alla frequenza della Confessione e della Comunione, a una tenera devozione a Ma
ria SS. e a qualche buona lettura, che tenga in noi vivo il ricordo dei proponimenti 
presi confessandoci, e ci illumini sul modo di ben praticarli. 
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D. - Che cos'è il proponimento? (369).

R. - Il proponimento è la volontà risoluta di non commettere mai più
peccati, e di fuggirne le occasioni. 

RIASSUNTO: L'esame di coscienza si fa 
richiamando i peccati commessi 

(pensieri, parole, opere, omissioni) 
contro i Comandamenti di Dio 

i Precetti della Chiesa 
gli obblighi del proprio stato 

a cominciare dall'ultima confessione ben fatta; 
ricercando anche il numero dei mortali. 

Il dolore 
è dispiacere e odio dei peccati 

(interno, soprannaturale, sommo, universale); 
fa proporre di non più peccare. 

Contrizione e attrizione. 
Il proponimento 

è volontà risoluta 
di non più peccare 
di fuggire le occasioni' 
di usare i mezzi opportuni. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Col dolore perfetto si ottiene subito il perdono dei peccati; senza 
dolore la confessione stessa sarebbe nulla. 

Esaminiamoci se nelle nostre confessioni abbiamo avuto sempre 
il dolore necessario e proponiamo per l'avvenire di eccitarci ad esso 
con qualche breve riflessione, prima ancora di presentarci dinanzi al 

confessore. Prendiamo anche la bella abitudine di fare ogni sera, 
prima di metterci a letto, un po' d'esame di coscienza e. recitare con 
tutto il cuore l'atto di contrizione: cosi ci metteremo al sicuro se 
dovesse venire una morte improvvisa. 

Segniamo nel taccuino <<ascendere>> qualche proponimento pratico. 

Preghiamo: 

Accetta., o Signore, la preghiera di quanti invochiamo la tua mise

ricordia, affinchè abbiamo a ricevere il perdono dei peccati ed evitare 
ogni colpa per l'avvenire. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memmia le risposte. 

2. - Un giovane aveva l'orribile abitudine di bestemmiare. Ascoltando un giorno una
bella predica, ne fa scosso e decise di confessarsi e mutar vita. Ma come fare a pre
cisare il numero delle bestemmie che aveva detto? Che consiglio gli si poteva dare? 

3. - Riprodurre sul quaderno di Religione qualche bella immaginetta che rappresenta 
una scena commovente della Passione e Morte di Gesù; e farvi sopra una breve
riflessione che ecciti al dolore perfetto o contrizione. 

LETTURA 

Il pentimento della Maddalena. 

Un giorno Gesù, invitato a mangiare 
da un Fariseo, era entrato in casa sua e 
si era posto a mensa. 

Ed ecco che una donna, conosciuta in 
città come peccatrice, venne a saperlo. 
Prese un vasetto d'alabastro pieno di 
profumo, s'introdusse nella stanza dove 
era Gesù e, postasi dietro, vicino ai suoi 
piedi, tutta in pianto, cominciò a ba; 
gnare con le lacrime i piedi di lui, asciu
gandoli poi coi capelli del suo capo; e 
ne baciava i piedi e li ungeva di profumo. 

Vedendo ciò, il Fariseo che lo aveva 
invitato, andava dicendo dentro di sè: 
« Se costui fosse profeta, saprebbe che 
razza di donna è colei che lo tocca, che 
è una peccatrice». 

Gesù allora cosi prese a dirgli: « Si
mone, ho qualche cosa da dirti». 

<< Di' pure, Maestro», rispose quegli. 
E Gesù: « Un creditore aveva due 

debitori: uno gli doveva cinquecento de-

nari, l'altro cinquanta. Non avendo essi 
di che pagarlo, condonò il debito a tutt'e 
due. Chi dunque di loro l'amerà di più?». 

Rispose Simone: << Quello, suppongo, 
a cui condonò di più». 

E Gesù soggiunse: << Hai giudicato ret
tamente ». Rivolgendosi poi alla donna, 
disse a Simone: « Vedi questa donna ? 
Entrando io nella tua casa, tu non mi 
hai offerto acqua pei piedi; essa invece 
mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime, 
e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu 
non mi hai accolto col bacio; essa, dacchè 
io sono entrato, non ha lasciato di ba
_ciarmi i piedi. Tu non hai unto d'olio il 
mio capo ; essa ha unto i miei piedi con 
un profumo. Per la qual cosa, io ti dico, 
i suoi molti peccati le sono perdonati, 
perchè mi ha dimostrato tanto amore. 
Ma colui, al quale poço si perdona, 
(vuol dire che) poco amu. 

E a lei disse: << Ti sono perdonati i 
peccati». 

(LUCA, VII, 36-47). 
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<< Padre mio! - esclama il figlio ... confessando umilmente i suoi errori. -
Ho peccato contro il cielo e contro di te ... ». Pag. 113. 



LEZIONE XIII 

LA PENITENZA O CONFESSIONE 

Con/ essione - Soddisfazione - Indulgenze. 

La parabola del figliuol prodigo (p. za.). 

Da quando il figlio sconsigliato era partito, il povero padre era 
rimasto inconsolabile. Passava i giorni sospirando il suo ritorno ; 
e spesso si metteva in vedetta, per osservare se mai l'infelice com
parisse. 

Or ecco che un giorno scorge a distanza un essere sfigurato, 
stanco e cencioso. Il suo cuore ha un tenero sussulto, l'occhio paterno 
lo riconosce: è suo figlio !. . . Corre a buttarglisi al collo e lo ricopre 
di baci. 

- Padre mio I - esclama il figlio confuso, confessando umil
mente i suoi errori. - Ho peccato contro il cielo e contro di te; 
non merito più di essere chiamato tuo figlio ... 

Ma il padre, quasi troncandogli la parola, comanda ai servi che 
nel frattempo erano accorsi: 

- Presto, portate q:ua la veste più bella e metteteg]iela indosso;
e ponete. l'anello alla sua mano e i calzari ai suoi piedi. Menate il 
vitello grasso e uccidetelo; e facciamo un festoso convito: perchè 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e lo 
s1 è ritrovato. 

E cominciarono a fare gran festa ... 

L'attesa ansiosa del padre,· rappresenta l'infinita misericordia del Padre Celeste, 
che non si stanca di attendere il ritorno del peccatore. 
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Il figliuol prodigo che, giunto dinanzi al padre, si accusa umilmente de!le sue colpe, 
è figura del penitente che confessa con umiltà e sincerità # suoi peccati al sacerdote, per 
ottenerne il perdono. 

E la festa che si fa nella casa paterna, significa l'immensa gioia che produce nel cuore 
di Dio e di tutti i buoni, il ritorno del peccatore pentito. 

Di quali peccati siamo obbligati a confessarci. 

L'infermo che soffre di parecchie malattie mortali, si fa un dovere di manife
starle tutte al medico per poterne esser curato e guarire, e non nasconde nulla. Egli 
sa bene che sarebbe vano ogni rimedio se, tacendo, qualcuna di esse non fosse curata: 
ne andrebbe di mezzo la vita. 

Lo stesso dicasi del penitente, riguardo ai peccati da confessare. 

Come abbiamo già visto, Gesù, per 
rimetterci i peccati commessi dopo il Bat
tesimo, ha stabilito il Sacramento della 
Penitenza; per altra via non c'è perdono. 

Siamo quindi obbligati a confessare 
tutti i peccati mortali non ancora 
confessati o confessati malamente. 
L'ometterne volontariamente anche uno 
solo, ci porrebbe direttamente contro 
la volontà di Gesù e non solo c'impe
direbbe di ottenere il perdono, ma ci 
farebbe anche profanare il Sacramento; 
commettendo un gravissimo sacrilegio. 

Chi si è confessato sempre bene, basta che si accusi dei peccati commessi dopo 
l'ultima confessione. 

Chi avesse dimenticato involontariamente qualche peccato mortale, basta che, 
nella prima confessione che fa, si accusi anche dei peccati dimenticati. 

Chi si fosse confessato malamente, o per grave difetto di esame, o per mancanza 
di dolore e di proponimento, oppure per aver taciuto volontariamente qualche pec
cato mortale, bisogna che estenda la sua accusa anche a tutti i peccati commessi 
dopo l'ultima confessione ben fatta, compresi anche gli eventuali sacrilegi. . 
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La nostra confessione dev'essere, per quanto ci è possibile, in
tera e sincera. 

a) Intera. - Dobbiamo accusarci di tutti i peccati mortali
che ricordiamo, non solo genericamente e quasi in blocco, ma di
chiarandone la specie, il numero ed anche le circostanze che ag
giungessero una nuova grave malizia. 

La specie. - Anzitutto bisogna dichiarare contro quali Comandamenti o virtù 
si è mancato, e cioè: ho trasgredito il tale o tal altro Comandamento; oppure: ho 
peccato contro la carità, contro la purezza, ecc. Bisogna poi precisare meglio e 
dire se si è mancato in pensieri, parole, opere od omissioni; per esempio: ho odiato, 
ho percosso, ho ingiuriato i compagni, ho fatto discorsi o�ceni, azioni cattive, ecc., 
confessando prima i peccati più gravi. 

Il numero. - Se ricordiamo con esattezza, precisare quante volte si è commesso 
ciascun peccato mortale. Se non ricordiamo bene, dire quel numero che più ci sem
bra approssimarsi al vero; oppure esprimerci in modo che il sacerdote possa, da se 
stesso, calcolare il numero approssimativo (per esempio due o tre volte ... circa tante 
volte al giorno, alla settimana, ecc.). 

Le circostanze. - Si tratta qui delle circostanze che aggiungono una malizia 
nuova e grave, facendo diventare mortale un peccato che per altro sarebbe soltanto 
veniale (per esempio, rubare a un poverello, ecc.). 

b) Sincera. - Dobbiamo confessare i nostri peccati cosi come
li conosciamo, i certi come certi e i dubbi come dubbi, con chia
rezza e semplicità, in modo che il sacerdote possa capire bene quanto 
gli diciamo. 

Non ci capiti mai la disgrazia di tacerne o scusarne volontaria
mente qualcuno, per una falsa vergogna. Faremmo una confessione 
sacrilega che dovremmo poi riparare rinnovando l'accusa di tutti 
i peccati già confessati, e aggiungendo quello taciuto o nascosto e 
il peccato di sacrilegio. 

Vinceremo ogni difficoltà e ogni ripugnanza se rifletteremo che: 
1) Ci confessiamo non a un semplice uomo, ma a Gesù Cristo stesso nella

persona del suo ministro, il quale ha il dovere di accoglierci ed ascoltarci con af. 
fetto e bontà patema. 

2) il confessore è rigorosamente legato da un segreto divino, il segreto sacra
mentale, per cui non può rivelare nessun peccato a nessuno, per nessuna ra-
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gione, anche a costo della vita; e non può servirsi nemmeno egli stesso di quanto 
ha sentito in confessione: è e deve essere come una tomba. 

3) Mancando di sincerità, non otterremmo il perdono e finiremmo col portarci
tutti i nostri peccati nell'altra vita, con la certezza di dover comparirè colpevoli 

di essi e dei sacrilegi che vi avremmo 
aggiunti, non più in segreto e dinanzi ad 
un solo, ma pubblicamente e dinanzi a 
tutti gli uomini, nel giudizio universale. 

S. Giovanni Bosco era solito rac
comandare moltissimo ai giovani la sin
cerità nella confessione. Quando para
gonava questa alla porta del Paradiso, 
soleva aggiungere: << Ma la sincerità col 
confessore ne è la chiave». 

È molto utile confessare an
che i peccati veniali, sia per ot
tenerne il perdono con maggior 
sicurezza, sia per far conoscere 
meglio al confesso re lo stato della 
nostra coscienza, e così riceverne 
guida e consiglio più illuminati. 

La confessione dei peccati veniali si raccomanda specialmente a coloro che de
siderano aècostarsi spesso alla santa Comunione, come mezzo per ottenere una 
maggior purezza di coscienza. 

D. - Di quali peccati siamo obbligati a confessarci? (373). 

R. - Siamo obbligati a confessarci dÙutti i peccati mortali non ancora
confessati o confessati male; giova però confessare anche i veniali. 

D. - Chi per vergogna o per altro motivo tacesse un peccato mortale, farebbe una
buona confessione? (377).

R. - Chi per vergogna o per altro motivo non giusto tacesse un peccato mortale,
non farebbe una buona confessione, ma commettèrebbe un sacrilegio. 

D. - Che deve fare chi sa di non essersi confessato bene? (378).

R. - Chi sa di non essersi confessato bene, deve rifare le confessioni mal fatte
e accusarsi dei sacrilegi commessi. 
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Soddisfazione o penitenza sacramentale. 

Il re Davide aveva commesso un peccato molto grave. Iddio gli mandò il pro
feta Natan perchè lo richiamasse a penitenza, ed egli chiese umilmente perdono al 
Signore. Allora Dio gli perdonò sì il peccato, 
ma lo punì con parecchie disgrazie e tribola
zioni temporali. 

Quando ci confessiamo bene, con 
l'assoluzione del sacerdote ci viene 
rimessa la colpa e la pena eterna me
ritata pei peccati mortali. Ma, tranne 
che abbiamo una contrizione veramen
te perfetta, ci rimane sempre una pena 
temporanea, da scontare o nella vita 
presente, oppure nel Purgatorio. 

A sconto di questa pena, ed anche 
come giusto castigo e salutare corre
zione, il sacerdote, nel darci l'assolu
zione, c'impone di compiere qualche preghiera o qualche opera 
buona, che si chiama soddisfazione o penitenza sacramentale. 

Il penitente de-ye accettarla con la volontà sincera di compierla 
nel tempo assegnatogli; oppure al più presto possibile, se il con
fessore non gli assegnò nessun tempo. 

Chi fingesse di accettare la penitenza, ma non avesse intenzione di farla, rende
rebbe invalida l'assoluzione che riceve, e dovrebbe tornare a confessarsi daccapo, 
accusandosi anche di questo nuovo peccato. 

Chi, dopo averla accettata con sincerità, omettesse poi volontariamente di farla, 
riceverebbe sì validamente l'assoluzione, ma poi farebbe un nuovo peccato, del 
quale sarebbe tenuto a confessarsi. 

D. - Che cos'è la soddisfazione o penitenza sacramentale? (382).

R. - La soddisfazione o penitenza sacran1entale è l'opera buona im
posta dal confessore a castigo e a correzione del peccatore, e a 
sconto della pena temporanea meritata peccando. 

117



Opere di penitenza e di pietà. 

La penitenza sacramentale, destinata a farci scontare la pena temporanea do
vuta ai nostri peccati, ordinariamente è troppo leggera e non basta a farcela scon
tare appieno. Bisogna che provvediamo altrimenti, affinchè non abbiano a restarci 
indietro dei debiti per l'altra vita. 

Ogni opera buona che noi compiamo in Grazia di Dio, può essere offerta 
al Signore in ispirito di penitenza. Vi sono però delle opere che si dicono in 
modo particolare di penitenza o di pietà. 

Opere di penitenza. - Akune ci sono comandate dalla Chiesa, come l'astinenza 
del venerdi e i digiuni nella Quaresima, delle Vigilie, ecc. Altre ce le manda o per
mette il Signore, perchè le accettiamo con pazienza e rassegnazione; e sono i do
lori e le .tribolazioni che ogni giorno affiiggono la nostra vita ... Altre infine possiamo 
farle noi spontaneamente: i digiuni volontari, la mortificazione dei sensi, ecc. 

Opere di pietà. - Alcune riguardano il prossimo, come le elemosine e i vari 
atti di misericordia spirituale e corporale. 

Altre riguardano Dio: le orazioni sia mentali èhe vocali, le pie letture e l'uso de
voto di quelle cose benedette (acque, scapolari, medaglie, ecc.) e di quelle ceri
monie sacre (benedizioni degli infermi, delle case, delle campagne, ecc.), che si 
chiamano sacramentali. 

Le indulgenze. 

Altro mezzo efficacissimo per scontare la pena temporanea dovuta pei nostri pec
cati, sono le indulgenze. 

Spieghiamo che cosa sono. 

Tutti i meriti e le soddisfazioni sovrabbondanti di nostro Si
gnore Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi formano come un 
cumulo infinite di beni spirituali, detto tesoro della Chiesa, perchè 
ad essa, Corpo mistico di Cristo, appartiene sia quanto è del suo 
Capo Divino, sia quanto viene acquistato dalle varie membra. 

Spesso la Chiesa si vale di questo tesoro e ne applica i benefizi 
ai fedeli, c;oncedendo, a chi si trova in Grazia di Dio e adempie 
certe condizioni da lei stabilite, la remissione totale o parziale 

della pena temporanea meritata peccando. 
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Cosa fa il Sovrano quando nella Famiglia Reale capita qualche avvenimento di 
particolare importanza, come la nascita o le nozze d'uno dei Principi ? Concede 
l'amnistia, cioè il condono di alcuni reati e delle loro pene, e una diminuzione di 
pena per gli altri reati. Questa è una 
delle prerogative della Corona. 

Qualcosa di simile fa la Chiesa, per 
la pena temporanea che abbiamo meri
tato per i nostri peccati. 

Questa remissione di pena 
temporanea si chiama indul
genza, ed è plenaria se ri
mette tutta la pena, parziale 
se ne rimette solo una parte. 

Per guadagnare le indulgenze bisogna: 1 ° essere in Grazia di Dio; 
2° averne l'intenzione (almeno generale, di lucrare tutte le indul
genze possibili); 3° adempiere le opere prescritte. 

OSSERVAZIONI. - 1) Per lucrare l'indulgenza plenaria si richiede: 
a) La Confessione e la Comunione. Basta però che la Confessione si faccia

o negli otto giorni precedenti o negli otto seguenti; e non occorre affatto, per coloro
che si confessano abitualmente almeno due volte al mese e si comunicano quasi
ogni giorno. La Comunione si deve ricevere non prima della vigilia, oppure entro
gli otto giorni seguenti.

b) Qualche preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, anche un
solo Pater, Ave e Gloria per ogni volta. 

c) La completa mondezza da ogni· peccato anche veniale e il distacco da
ogni affetto al peccato, cioè una contrizione perfetta che si estenda a tutti i peccati, 
anche ai veniali più leggeri. 

2) Indulgenza parziale. - Anticamente nella Chiesa si usavano penitenze
pubbliche molto lunghe e gravose. Quando per l'indulgenza se ne condonava una 
parte, la si computava ad anni o a quarantene (40 giorni). 

Ai nostri giorni la penitenza pubblica è cessata da un pezzo, e le indulgenze ven
gono annesse a determinate preghiere od opere buone. Si conserva però l'antica 
dicitura di giorni e di anni; sicchè per indulgenza di quaranta o cento giorni, 
di sette anni e simili, s'intende 1a remissione di tanta pena temporanea, 
quanta se ne sarebbe scontata con quaranta, cento giorni o sette anni della 
penitenza anticamente stabilita dalla Chiesa. 

3) Moltissime indulgenze possono applicarsi ai defunti.
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D. - Che cos'è l'indulgenza? (386).
R. - L'indulgenza è un� remissione di pena temporanea dovuta per

i peccati, ehe la Chiesa concede sotto certe condizioni a ehi è 
in Grazia, applicandogli i meriti e le soddisfazioni sovrabbon
danti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, le quali eosti
tuiseono il tesoro della Chiesa. 
È plenaria se rimette tutta la pena; parziale se la rimette solo 
in parte. 

RIASSUNTO: La confessione è 
obbligatoria pei peccati mortali: 

- intera: specie, numero, circostanze mutanti la specie; 
sincera: come si conoscono 

(segreto sacramentale - confessione sacrilega); 

facoltativa pei peccati veniali, 
La soddisfazione è 

castigo e correzione 
sconto della pena temporanea 
- opere di penitenza e di pietà • indulgenza plenaria e parziale. 

CONCLUS IONI PRAT ICHE 

<< Chi trova un vero amico, trova un tesoro >>, dice un proverbio; 
e non vi è miglior amico del confessore, che è padre delle anime 
nostre. Apriamogli quindi con sincerità il nostro cuore, ascoltiamone 
docilmente le correzioni e i consigli, e sforziamoci di metterli in 
pratica. 

Ogni mattina mettiamo l'intenzione di guadagnare, durante il 
giorno, tutte le indulgenze acquistabili; e prendiamo la santa abitu
dine di recitare frequentemente giaculatorie indulgenziate. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> il proposito che vediamo più 
necessario o più utile per l'anima nostra. 

Preghiamo: 
Mostraci, o Signore, la tua ineffabile misericordia, affinchè ci pu

ri.fichi da 1tutti i peccati e ci scampi dalle pene che per essi meritiamo.1 

1 Oraz. per qualunque necessità.
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni ed imparare a memòria le risposte. 
2. - Un giovane, confessandosi, disse che aveva molti peccati gravi, specialmente di be

stemmia, e non aggiunse altro. Si confessò bene? Cosa avrebbe dovuto fare ancora? 
3. - Ad un compagno che schernisse come bigotti coloro che si confessano abitualmente

ogni settimana, cosa si può rispondere?
4. - S. Giovanni Bosco, in un sogno, vide alcuni giovani con una gran corda al collo,

che legava loro la gola; e dietro le lòro spalle, dei mostri orribili in forma di grossi
gattoni con le corna, i quali tiravano ben forte tre lacci per ciascuno. « Col primo 
di questi lacci - confessò uno di essi - faccio tacere i peccati in confessione. Col 
secondo, spingo a confessarsi senza dolore. E col terzo - soggiunse un altro - in
duco a non fare un proponimento fermo e a non seguire i consigli del confessore». 
Provarsi ad illustrare la scena cmi un bel disegno. (Si è in chiesa, attorno ad un 
confessionale). 

LETTURA 

Il rito della Penitenza. 

All'inizio della confessione, il peni
tente si presenta al sacerdote, chieden
dogli la sua benedizione: « Beneditemi, 
padre, perchè ho peccato». E il sacer
dote risponde: Il Signore sia nel tuo 
cuore e sulle tue labbra affinchè tu con
! essi sinceramente tutti i tuoi peccati, nel 
nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo. 

Poi il penitente recita il Confiteor e 
dice ad una ad una tutte le sue colpe, 
pregando in fine il confessore che voglia 
assegnargli la penitenza e impartirgli la 
santa assoluzione. 

Il confessore, dopo aver ammonito il 
penitente e avergli dato i consigli op
portuni, gli assegna la penitenza e recita 
le seguenti preghiere: Dio onnipotente 
abbia. misericordia di te, ti rimetta i pec
cati e ti riconduca alla vita eterna. 

Dio onnipotente e misericordioso ti con
ceda l'indulgenza, la remissione e il per
dono delle tue colpe. 

Indi soggiunge la formula: Nostro 
Signore Gesù Cristo ti assolva, ed io con 
la sua autorità ti assolvo da ogni vincolo 
di scomunica e d'interdetto, per quanto io 
posso e tu ne abbisogni; cui fa seguire la 
sentenza di assoluzione: lo ti assolvo 
dai tuoi peccati nel nome del Padre e 
del Figliuolo e dello Spirito Santo. 
Così sia. 

E conclude con l'augurio salutare: La 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, 
i meriti della beata Maria. Vergine e di 
tutti i Santi, tutto il bene che farai e 
tutto il male che soffrirai, ti siano in re
missione dei peccati, in accrescimento della 
Grazia e in premio per la vita eterna. 
Così sia. 

(Dal Rituale Romano). 
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... l'ufficiale, cui premeva molto la guarigione del figliuolo, insistette: << Si� 
gnore,vieni prima che il fanciullo muoia >>. Pag. 123. 



LEZIONE XIV 

L'ESTREMA UNZIONE 

Gesù e l'ufficiale di Cafarnao. 

Gesù erasi recato a Cana di Galilea, dove poco tempo pnma 
aveva cambiato l'acqua in vino. 

C'·era là un ufficiale, forse il procuratore del re Erode Antipa, 
gravemente costernato perchè aveva, in Cafarnao, il figliuolo am
malato e già presso a morire. Avendo saputo della presenza di Gesù, 
se ne venne a Lui e lo pregò che scendesse in città e glielo guarisse. 

Egli credeva sì nella potenza taumaturga del Signore; ma la sua 
fede non era abbastanza viva. Gli altri che erano presenti, piutto
sto che fede, avevano una grande curiosità di vedergli operare dei 
prodigi. 

- Se voi non vedete miracoli e portenti, - lamentò Gesù -
purtroppo non credete. 

Ma l'ufficiale, cui premeva molto la guarigione del figliuolo, in-
sistette: 

- Signore, vieni prima che il fanciullo muoia.
E Gesù a lui:
- Va', il tuo figlio vive.
Mentre era in via per ritornare a Cafarnao, gli vennero incontro

alcuni servitori e gli annunziarono:· - Il tuo figlio vive! - E alla 
domanda, a che ora avesse cominciato a star meglio, risposero: 

- Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò.
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Allora il padre riconobbe esser proprio quella l'ora in cui Gesù 
gli aveva detto: << Il tuo figlio vive>>. E credette egli con tutta la 
sua famiglia. 

Que_st'ufficiale� v�dendo la gravità della malattia del figlio, pensò di pregare Gesù 
che venisse a guarirglielo. E Gesù concesse al malato la salute del corpo• a tutta [a fa-
miglia la grazia della fede. 

' 

Anche noi, quando qualcuno dei nostri si ammala gravemente, dobbiamo chiamare al 

su_o cap�zzale �esù,. ��Zia per�ona del suo sacerdote, perchè gli rechi la salute dell' a
nima, cioè lo riconctltt con Dio nella Confessione, lo nutrisca del « pane di vita» nel 
Viatico e gli amministri l'Estrema Unzione. Quest'ultimo Sacramento curerà i mali 
dell'anima; e aiuterà l'infermo a riacquistare anche la salute del corpo se ciò sarà con-
forme al suo bene spirituale. 

' 

Che cos'è l'Estrema Unzione. 

. Manda�do gli Ap?stoli a predicare il regno di Dio nei villaggi della Galilea, Gesù
diede loro ti potere d1 scacciare i demoni e di guarire da ogni malattia e infermità. 

Essi andarono e, oltre a predicare 
la penitenza, realmente cacciarono via 
molti demoni, e unsero con olio gl'in
fermi, e li risanarono. 

Questo si può considerare come 
un saggio anticipato del vero Sacra
mento dell'Estrema Unzione, ·che noi 
troviamo già in uso fin dai primissimi 
tempi della Chiesa. 

L'apostolo S. Giacomo, 
scrivendo ai primitivi cristiani, 

raccomandava: C'è tra voi qualcuno che sfa gravemente ammalato?
Faccia chiamare i preti della Chiesa, che preghino su lui, ungendolo 

_con l'olio del Signore. E l'orazione della fede salverà l'infermo, e il
Signore lo solleverà; e se trovasi in peccati, gli saranno rimessi. 

(Ciac., V, 14-15). 
Evidentemente qui egli parla d'un . vero Sacramento, cioè di 

un segno sen#bile (unzione con l'olio e invocazione del nome del 
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Signore), che produce la Grazia (sollievo spirituale e corporale dell'in
fermo e remissione dei peccati). Non lo avrebbe mai raccomandato, se 
non fosse �tato più che certo eh' era stato proprio Gesù ad istituirlo. 

Materia del �aeramento è l'unzione con l'olio d'oliva, appositamente benedetto 
dal Vescovo il Giovedi Santo. 

Forma di esso, le parole del sacerdote che unge l'infermo: Per questa santa un
zione e per la sua pietosissima misericordia, ti perdoni il Signore qualunque colpa abbia 
commesso... Così sia. 

L'olio ché lenisce i dolori fisici, rafforza l'organismo e calma le tempeste, signi
fica molto bene il lenimento delle sofferenze e la nuova forza spirituale che il Sacra
mento infonde, per combattere le estreme battaglie contro il demonio e calmare le 
tempeste della coscienza agitata dai rimorsi. 

Questo Sacramento si chiama Estrema Unzione, perèhè il rito 
esterno consiste in una unzione, ed è l'ultima ( o estrema) che il cri
stiano riceve nella sua vita. Si chiama anche Olio Santo, perchè 
l'olio che adopera è santo, cioè benedetto dal Vescovo. 

Come dice S. Giacomo, è destinato per cristiani che sono gra
vemente ammalati, ed ha lo scopo di <<salvarli>>, cioè di recare 
loro un benefico sollievo spirituale ed anche corporale, che li 
sostenga nel passo estremo. 

Non è destinato direttamente a rimettere i peccati, poichè Sacramento dei vivi. 
Ma se l'ammalato avesse dei peccati che non potesse più confessare, l'Estrema Un
zione terrebbe il posto della Confessione e glieli rimetterebbe, all'unica condizione 
che egli ne fosse << attrito>>. 

D. - Che cos'è l'Estrema Unzione? (392).

R. - L'Estrema Unzione, detta pure Olio Santo, è il sacramento
istituito a sollievo spirituale ed anche corporale dei cristiani 
gravemente infermi. 

Ministro dell'Estrema Unzione. 

S. Giacomo dice: << Faccia chiamare i preti della Chiesa>>. Mi
nistro dell'Estrema Unzione è dunque il sacerdote. 
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Ogni sacerdote amministra validamente questo Sacramento. Però la disciplina 
attuale della Chiesa prescrive che lo amministri il Parroco o un altro sacerdote 

che ne abbia il permesso anche solo ra
gionevolmente presunto. Egli lo amministra 
ungendo in forma di croce, con l'olio bene
detto dal Vescovo, gli organi dei sensi ( occhi, 
orecchi, naso, bocca, mani e piedi) dell'in
fermo, e dicendo contemporaneamente le 
parole della forma: Per questa santa unzione 
e per la sua pietosissima misericordia, ti per

doni il Signore qualunque colpa abbia com
messo (con la vista, con l'udito, ecc.). Così sia. 

Quando non si può fare tutte le unzioni, 
basta una sola e possibilmente alla fronte. 

D. - Chi è ministro dell'Estrema Unzione? (393). 

R. - Ministro dell'Estrema Unzione è il sacerdote parroco, o altro
sacerdote che ne abbia il permesso. 

Effetti dell'Estrema Unzione. 

Un Santo, assistendo all'amministr�ione dell'Estrema Unzione, vide Gesù che, 
circondato da una moltitudine di Santi, fortificava e rendeva bella l'anima dell'am
malato, e scacciava via i numerosi demoni che cercavano di attorniarla. 

L'Estrema Unzione, come abbiamo già detto, è un Sacramento 
dei vivi e si deve ricevere in Grazia di Dio, ordinariamente dopo 
la Confessione e il santo Viatico. 

In quanti la ricevono con le debite disposizioni, essa: 

1° Accresce la Grazia santificante, a somiglianza degli al
tri Sacramenti dei vivi. 

2° Rimette i peccati veniali e i mortali che l'infermo non 
potesse più confessare, purchè ne abbia l'attrizione. 

I Padri della Chiesa e gli scrittori ecclesiastici chiamano questo Sacramento 
« complemento della Penitenza»· perchè, se la Penitenza riconcilia l'anima con 
Dio, l'Estrema Unzione ne completa l'opera, distruggendo << le ultime reliquie del 
peccato» e preparando l'anima ad entrare direttamente in Paradiso. 
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3° Dà la Grazia sa

cramentale, cioè un gran

de sollievo spirituale per 

cm l'infermo, rassicurato 

del perdono e dell'amicizia 

di Dio, sopporta con mag

gior pazienza le ·sofferenze 

della malattia, è più forte 

nel sostenere e vincere tutte le tentazioni, allontana ogni timore

e ansietà di coscienza e si dispone, tranquillo e rassegnato, a fare

una santa morte.1 

4° Giova anche alla &alute del corpo, aiutando, come rime

dio efficace, le forze della natura: purchè Dio veda che ciò torni 

a bene dell'anima. 

Molti chiamano il sacerdote per rEstrema Unzione quando è ormai imminente 
l'agonia e la morte. Allora è vano ogni rimedio per ottenere un miglioramento e 
la guarigione; bisognerebbe addirittura un miracolo, e l'Estrema Unzione non è 
istituita per fare miracoli. 

Se si vuole il vantaggio corporale, bisogna pensare a chiederla in tempo, non 
appena il male comincia a prendere una piega pericolosa. 

D. - Che effetti produce l'Estrèma Unzione? (395). 

R. - L'Estrema Unzione accresce la Grazia santificante; cancella i
peccati veniali e anche mortali che l'infermo, attrito, non po
tesse confessare; dà forza per sopportare pazientemente il male, 
resistere alle tentazioni e morire santamente; e aiuta anche a 
ricuperare la sanità, se è bene per l'anima. 

1 Per p�terna concessione del Sommo Pontefice, all'Estrema Unzione il sacerdote fa se
guire la Benedizione Papale « in articulo mortis •• cui è annessa l'Indulgenza plenaria. Cosic
chè colui che muore dopo averla ricevuta, se è perfettamènte pentito d'ogni peccato, vola 
diritto in Paradiso. 

Per lucrare questa indulgenza, basta accettare la morte dalle mani di Dio, ed invocare

almeno col cuore il nome di Gesù. 
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Quando si può dare l'Olio Santo. 

DuE PREMESSE. - 1) Non si dà l'Olio Santo se non � chi ha raggiunto l'uso di 
ragione. 

2) C'è l'obbligo di riceverlo al momento opportuno; chi lo trascurasse,
andrebbe contro la volontà di Gesù e si priverebbe dei grandi vantaggi che esso 
arreca. Tuttavia, ·tranne che lo rifiutasse per disprezzo, commetterebbe soltanto 
peccato veniale. 

S. Giacomo dice: C'è tra voi, qualcuno che sia gravemente amma

lato? Faccia chiamare i preti della Chiesa ... Parl� di ammalati gravi,

non di moribondi. 
Quando dunque uno è ammalato, e si vede che la malattia, pur 

lasciando ancora fondata speranza di guarigione, comincia a di
ventare pericolosa, conviene senz'altro pensare a far portare il 
Viatico e l'Olio Santo. 

Così l'infermo, che è ancora in piena conoscenza, può accompagnare devota
mente l'amministrazione del Sacramento, riceverne tutti i vantaggi spirituali e sen
tire anche il sollievo corporale ch'esso arreca. Sono abbastanza frequenti i casi in 
cui, ricevuto l'Olio Santo, s'è notato un immediato miglioramento fisièo, seguito 
anche da completa guarigione. 

Naturalmente l'Olio Santo si può dare sempre, finchè c'è vita, 
anche quando l'infermo avesse perduto l'uso dei s�nsi. 

Non si può dare due volte nella stessa malattia. Ma se l'infermo si rimette e poi 
ricade, glielo si può dare tutte le volte che ha notevoli miglioramdnti, seguiti da 
nuove gravi ricadute. 

D. - Quando si può dare l'Olio Santo? (396). 

R. - L'Olio Santo si può dare quando la malattia è pericolosa; ed è
bene darlo subito dopo la Confessione e il Viatico, mentre il
malato conserva la conoscenza. 
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RIASSUNTO: L'Estrema Unzione 

è Sacramento (ministro: parroco, sacerdote) 

pel sollievo spirituale e corporale 

dei cristiani gravemente infermi; 

accresce la Grazia santificante 

cancella peccati 

dà forza per soffrire con pazienza 

vincere tentazioni 

morire santamente; 

aiuta a ricuperare la salute corporale 

se è bene per l'anima. 

CON CLUSI ONI PR ATICHE 

Qualora uno della nostra fam_iglia o un amico fosse ammalato 
gravemente, con delicatezza, ma senza falsi timori, invitiamolo a 
provvedere all'anima sua confessan�osi e ricevendo il Viatico 
e l'Olio Santo. Aiutiamolo anzi a prepararsi, perchè possa ri
cevere con vero profitto e questi Sacramenti e la Benedizione 
Papale. 

Proponiamo fin d'ora di chiederli in tempo anche noi, per tro
varci ben preparati sia ad una vita santa che ad una santa morte. 
E prendiamone nota nel taccuino <<ascendere>>. 

Preghiamo: 
Ti preghiamo, o Dio onnipotente, che in virtù di questo Sacramento, 

ti degni di con/ ermare nella tua Grazia noi, tuoi, servi: affinchè nel

/' ora della nostra morte non prevalga contro di noi. l'avversario, ma 

meritiamo d'essere ammessi coi, tuoi, Angeli alla vita eterna. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.

2. - Dire quali dei Sacramenti già studiati portano seco l'unzione, e a qual fine si dà
in ciascuno di essi.

9 - D1 FRANCl;SCO, G,sù • Vita•. 
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3. - A chi osservasse che l'Estrema Unzione si deve dare solo a chi è in fine di vita,
che cosa si può rispondere?

4. - Disegnare un ammalato che riceve l'Olio Santo. Un raggio di luce dall'alto lo illu
mina, come riflesso della gloria del Paradiso che lo attende.

LETTURE 

11 rito dell'Estrema Unzione. 

Il sacerdote, entrando nella stanza del 
malato, invoca su quella casa e su quanti 
vi abitano la pace di Dio, asperge stanza 
e malato con l'acqua benedetta e poi re
cita due belle preghiere a questo scopo. 
Indi il malato recita il Confiteor per rin
novare il pentimento delle sue colpe, e 
il sacerdote gli risponde: Dio onnipotente 
abbia misericordia di te, ti rimetta i pec
cati e ti conduca alla vita eterna. Dio 
onnipotente e misericordioso ti conceda 
l'indulgenza, la remissione e il perdono 
delle tue colpe. E soggiunge: In nome 
del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo, svanisca .in te ogni influsso del 
diavolo per l'imposizione delle nostre mani 
e per l'invocazione di tutti i santi Angeli, 
Arcangeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, 
Martiri, Confessori e Vergini, e di tutti 
i Santi. 

Ciò detto, il sacerdote passa ad un
gere gli occhi, le orecchie, le narici, la 
bocca, le mani e i piedi, ripetendo le 
parole della forma; e finite le unzioni 
continua: 

Signore Iddio, che parlasti a mezzo del 
tuo apostolo Giacomo: << Si ammala qual
cuno tra voi gravemente? Chiami i preti 
della Chiesa, che facciano orazione sopra 
di lui, ungendolo con l'olio nel nome del 
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Signore, e l'orazione della fede salverà 
l'infermo e il Signore lo solleverà, e se 
fosse nei peccati gli verranno rimessi>>; 
cura, ti preghiamo, o nostro Redentore, 
cura per la grazia dello Spirito Santo i 
languori di questo infermo, guarisci le sue 
piaghe, perdona i peccati e scansa da lui 
tutte le sofferenze spirituali e corporali; 
restituiscigli la salute dell'anima e del 
corpo, affinchè sanato per opera della tua 
misericordia, ritorni alle sue solite o�cu
pazioni ... 

Riguarda, ti preghiamo, o Signore, 
questo tuo servo (nome) ché langue nel
l'infermità del suo corpo, e confortane 
l'anima che creasti; perchè emendato.attra
verso le croci che gli hai mandato, si senta 
salvato per opera della tua medicina ... 

Signore Santo, Padre onnipotente, eterno 
lddio, che con l'infondere nei corpi amma
lati la grazia della tua benedizione custo
disci con tanta pietà la tua creatura, per 
l'invocazione del tuo nome intervieni con 
la �ua destra e libera il tuo servo dalla 
malattia che lo travaglia, ridonagli la 
sanità, conferma lo con la tua virtù, dif en
dilo col tuo potere e restituiscilo alla tua 
santa Chiesa ricolmo di ogni bene ... 

Poi impartisce al malato la Benedi
zione Papale. 

(Dal Rituale Romano). 



Dopo l'Olio Santo. 

La prima domenica di luglio del 1846, 
Don Bosco si ammala di polmonite, e in 
otto giorni si riduce agli estremi. Si con
fessa, riceve il Viatico ed anche l'Olio 
Santo. La scienza umana ha pronunciato 
il suo verdetto: << Don Bosco non pas
serà la notte». Ma tanti e tanti giova
netti pregano e fanno penitenze per la 
sua guarigione. 

Nella notte Don Bosco, pressato dal 
fedele amico teologo Borèl, prega anche 

lui: « Si, o Signore, se vi piace fatemi 
guarire »; e si addormenta tranqtìilla
mente. Al mattino è fuori pericolo. Una 
settimana dopo, convalescente, può uscire 
appoggiato al bastone; e i giovani gli 
vanno incontro, lo pongono su di un 
seggiolone e lo portano in trionfo tra 
canti e grida di gioia. 

L'Olio Santo e le preghiere gli ave
vano ridata la salute. 

(Dalle Memorie Biografiche 
di S. Giovanni Bosco). 
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Passando un giorno Gesù ... vide i due fratelli Simone e Andrea ... << Segui� 

temi - disse loro - e vi farò pescatori di uomini>>. Pag. 133. 



LEZIONE XV 

L'ORDINE 

Vocazione e consacrazione degli Apostoli. 

Passando un giorno Gesù lungo le rive del lago di Genèzareth, 
vide i due fratelli Simone e Andrea, che gettavano le reti per la 
p�sca. << Seguitemi - disse loro - e vi farò pescatori di uomini >>. 
Un po' più in là vide altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, intenti 
a racconciare le reti. Anche ad essi rivolse lo stesso invito: << Se
guitemi>►• E tutti lasciarono prontamente barche e famiglie, e si 
posero alla sua sequela. 

Altrettanto fece col gabelliere Levi, che trovò seduto al banco 
della gabella. <<Seguimi>►, disse anche a lui. E Levi, lasciando 9gni 
cosa, si alzò e lo segui; e da allora prese a chiamarsi Matteo. 

Quando in fine i discepoli che lo seguivano furono numerosi, 
Egli, dopo aver passata un'intera notte in preghiera, ne scelse tra 
loro dodici, - i cinque detti sopra ed altri sette - li ammise alla 
sua piena intimità e li chiamò Apostoli. 

Questi dodici, nell'ultima Cena, li consacrò suoi sacerdoti, dando 
loro il potere di cambiare il pane e il vino nel suo Corpo e nel suo 
Sangue, e di offrire il santo Sacrificio eucaristico. La sera della 
Risurrezione diede ancora loro il potere di rimettere i peccati. E 
in fine, p�ima di salire al cielo, completò il conferimento dei poteri 
sacerdotali, mandandoli ad << ammaestrare tutte le genti, battezzarle 
nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, e inse
gnare loro ad osservare tutto quello che Egli aveva comandato ►►• 

Questi vari poteri che Gesù diede agli Apostoli vengono perpetuati nella Chiesa me
diante il Sacramento dell'Ordine. 
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Che cos'è l'Ordine. 

I primi cinque Sacramenti che abbiamo già studiati, sono destinati a tutti i fe
deli e li accompagnano nei vari momenti della vita, dalla culla alla tomba. 

L'Ordine invece è destinato solo a quei pochi fortunati che Dio sceglie per co
stituirli suoi ministri e sacerdoti, e cosi diffondere il suo santo regno tra i popoli 
e coltivarlo nelle anime. 

Gesù Cristo consacrò gli Apostoli sacerdoti della sua Chiesa 
nell'ultima Cena, quando died� loro il potere di compiere tutte 
le azioni sacre riguardanti l'Eucaristia: consacrarla, offrirla a 
Dio come Sacrificio della Nuova Legge e distribuirla ai fedeli come 
cibo spirituale. 

Appresso comunicò loro anche gli altri poteri riguardanti la 
salvezza delle anime, e cioè di istruirle con la predicazione del 
Vangelo e con l'insegnamento del1a dottrina cristiana, di santifi
carle mediante i Sacramenti, e di guidarle per la via del bene, eser

citando su di esse l'autorità 
· che loro conferiva.

Tutti qu�sti poteri Gesù 
li diede agli Apostoli, non 
per loro soli, ma per tutti i 
loro successori; volle cioè che 
questi poteri fossero da essi 
perpetuati nella Chiesa e tra
mandati ad altri, << fino alla 
consumazione dei secoli>>. Gli 
Apostoli, fedeli interpreti dei 

voleri di Gesù man mano che il bisogno lo richiedeva, comincia
rono presto a comunicarli, ,ora parzialmente ed ora integralmente, 
a coloro che vedevano migliori tra i fedeli. Imponevano loro le 
mani, invocavano su di essi lo Spirito Santo e li consacravano Ve
scovi, preti e diaconi. 
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Lo stesso fecero a loro volta i Vescovi, successori degli Apostoli 
nella pienezza del sacerdozio. 

Il rito che essi usavano e che si adopera tuttora nella Chiesa 
per consacrare i ministri del Signore, è uno dei sette Sacra
menti. Si chiama Ordine perchè comprende vari gradi, l'uno su
bordinato all'altro, in modo da formare la sacra Gerarchia. 

Ministro di esso è il Vescovo, successore degli Apostoli, il quale 
lo conferisce imponendo le mani sugli ordinandi e consegnando 
loro gli oggetti propri di ciascun grado (strumenti), mentre pronun
cia le parole della forma. 

L'Ordine è vero Sacramento. In esso infatti troviamo: 1) il segno sensibile, 
cioè l'imposizione delle mani e la consegna degli strumenti (materia), unite con Ié 
parole che le accompagnano (!orma), le quali esprimono molto bene la Grazia e 
i poteri sacerdotali; 2) la Grazia (santificante e sacramentale) e i poteri, vari secondo 
il grado o ordine che si riceve. 

L'Ordine è uno dei tre Sacramenti che imprimono il carattere. 
E propriamente imprime il carattere di ministri di Dio, nei 
tre gradi (o ordini) di diacono, di sacerdote e di Vescovo. 

Un ufficiale degradato, un impiegato licenziato, lasciando la divisa o l'ufficio, 
non conservano più nulla dell'antica dignità. Ma il diacono, il sacerdote e il Vescovo 
non possono mai perdere la loro intima dignità, perchè il loro carattere è indele
bile e dura in eterno. 

D. - Che c_os'è l'Ordine? (397).

R. - L'Ordine è il sacramento che dà la potestà di compiere le azioni

sacre riguardanti l'Eucaristia e la salute delle anime, e imprime

il carattere di ministri di Dio. 

I gradi della sacra Gerarchia. 

La parola << gerarchia>> deriva dal greco e significa << autorità sacra, ordinamento 
delle persone che hanno l'autorità di comandare nelle cose sacre». La << sacra Ge
rarchia» costituisce come una scala di sette gradini, al cui vertice sta l'Episcopato, 
pienezza del Sacerdozio. 
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Si entra a far parte del ceto ecclesiastico (clero) mediante una 
cenmoma particolare, in cui if Vescovo taglia al candidato alcuni 

ciuffettini di capelli (tonsura), in forma di 
croce. Il tonsurato· diventa cosi chierico pro
priamente detto. 

La tonsura non è un ordine, ma si richiede per es
sere ammessi ai vari ordini. 

Gli ordini o gradi in cui si sviluppa la 
Gerarchia ecclesiastica sono sette: quattro in
feriori ( Ordini minori) e tre superiori ( Ordini 
maggiori), secondo che hanno rapporto più 
o meno intimo con la SS. Eucaristia.

Gli Ordini minori furono istituiti dalla
Chiesa per alcuni uffici di carattere secondario. Sono: l'ostiariato, 
il lettorato, l'esorcistato e l'accolitato. 

L'ostiario un tempo aveva l'incarico di aprire e chiudere le porte della chiesa, 
vigilare sulle persone che vi entravano e suonare le campane. 

Il lettore leggeva in chiesa pubblicamente la Sacra Scrittura. 

L'esorcista aveva il potere di scacciare i demoni dagli ossessi. 

L'accolito accompagnava e serviva i sacri ministri all'altare. 

Gli Ordini minori ora servono solo di preparazione ai maggiori. Con l'autorizza
zione della Santa Sede, possono essere conferiti anche da un sacerdote; e chi li ha 
ricevuti, può ancora tornare allo stato laicale. 

Gli Ordini maggiori portano con sè la completa e de:fini-· 
tiva consacrazione �i chi li riceve al servizio di Dio, sicchè 
l'ordinato non può più ritornare allo stato laicale. Due di essi sono 
preparatori: il Suddiaconato e il Diaconato. Il terzo, il Sacerdo
zio, è la mèta ultima. 

Il Suddiaconato obbliga a non contrarre matrimonio per tutta la vita (celibato 
ecclesiastico) e a recitare ogni giorno l'Ufficio Divino (breviario). Dà la potestà di ser
vire il diacono all'altare e di leggere l'Epistola nella Messa Solenne. 
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Il Diaconato conferisce la potestà di servire all'altare il sacerdote, cantare il Van
gelo e toccare i vasi sacri contenenti l'Eucaristia.1 

Il Sacerdozio conferisce la potestà di consacrare l'Eucaristia 
celebrando la santa Messa, 
di rimettere i peccati nel 
Sacramento della Penitenza, 
di amministrare il Battesimo 
e ]'Estrema Unzione, di 
presenziare e benedire il 
Matrimonio, di predicare la 
parola di Dio e di guidare 
le anime nella vita spirituale. 

La pienezza del Sacer
dozio si ha però soltanto 
nell'Episcopato, che rende 
successori degli Apostoli e conferisce la potestà di dare gli Ordini 
sacri e la Cresima; d'ammaestrare i fedeli nelle verità rivelate, par
tecipando - in unione col Papa -· all'infallibilità della Chiesa; 
e di governare il clero e i fedeli della propria diocesi. 

OSSERVAZIONE. - Qui ricordiamo brevemente che, oltre alla Gerarchia di ordine, 
della quale abbiamo parlato adesso, c'è anche una Gerarchia di giurisdizione, costi
tuita dal Papa - coadiuvato dai Cardinali e dalle Congregazioni Romane - e 
dai Vescovi, coadiuvati dal Vicario Generale e dai Parroci. 

D. - Quali sono i gradi della sacra Gerarchia? (400). 

R. - I gradi della sacra Gerarchia sono: gli Ordini minori, il Suddia

conato e il Diaconato, che sono preparatori; il Presbiterato o

Sacerdozio che dà la potestà di· consacrare l'Eucaristia e di ri

mettere i peccati; e l'Episcopato, pienezza del Sacerdozio, che 

dà quella di conferire gli Ordini e di ammaestrare e governare 

i fedeli. 

1 Col permesso del Parroco, il diacono può amministrare il Battesimo solenne e distri
buire la Comunione; con quello del Vescovo può anche predicare. 
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Chi può entrare negli Ordini sacri. 

Nei vari uffici civili ordinariamente si entra per libera scelta e mediante concorso. 
E negli Ordini sacri ? 

Nostro Signore Gesù Cristo disse agli Apostoli: « Non siete slati.voi che avete 
scelto me, ma sono stato io che ho scelto voi ... ». Li aveva scelti difatti fra gli Ebrei, 
e li aveva chiamati alla sua sequela e all'apostolato. 

Lo stesso Egli fa coi suoi futuri ministri. 

Coloro che Dio destina al Sacerdozio, in via ordinaria sentono 
in cuore un vivo desiderio di dar piacere a Dio e di fare del bene 
alle anime, ed una particolare inclinazione per le cose del Signore. 
Questo desiderio e questa inclinazione, uniti con la purezza dei 
costumi e con una discreta capacità intellettuale, sono ottimi indizi 
della chiamata del Signore (vocazione), e non bisogna trascurarli. 

Quando dunque un giovanetto si sente ìnclinato alla pietà e alle cose di Chiesa, 
rifletta con serietà; e cerchi di rendersi degno della bella grazia della vocazione, con 
la preghiera e stando lontano dai pericoli del mondo. Non ne parli con nessuno se 
non col confessore, segua il suo consiglio e, se egli lo approv:a, chieda di essere am
me�so in Seminario o in qualche Istituto religioso. 

Tuttavia il segno decisivo della vocazione divina è l'accet
tazione del Vescovo o del Superiore religioso. Sono essi che, 
esaminando bene le doti di mente, dì cuore e di salute del candi
dato, giudicano se egli abbia le virtù e le attitudini richieste pel 
sacro ministero, e quindi se Dio lo chiami o no al Sacerdozio. Ogni 
altro deve stare al loro giudizio. 

Chi entrasse negli Ordini sacri senza vocazione, farebbe malissimo, perchè diffi
cilmente ne potrebbe osservare gli altissimi doveri, e si esporrebbe al pericolo evi
dente di dare gravi scandali e di perdersi eternamente. 

D. - Può entrare ciascuno a suo arbitrio negli Ordini? (403).

R. - Nessuno può entrare a suo arbitrio negli Ordini, ma deve essere

chiamato da Dio per mezzo del proprio Vescovo, cioè deve avere 

la vocazione, con le ,irtù e·con le attitudini al sacro ministero, 

da essa richieste. 
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Doveri dei fedeli verso i chiamati agli. Ordini. 

Diceva il santo Curato d' Ars ai suoi parrocchiani: « Figliuoli, sembra che il Sa
cramento dell'Ordine non riguardi alcuno di voi: invece riguarda voi e tutto il mondo. 
Il sacramento dell'Ordine ci dà i preti, senza dei quali il mondo non avrebbe 
nostro Signore Gesù Cristo nel santo 
,Tabernacolo, nè vi sarebbe la santa 
Messa». 

Un nuovo sacerdote nella Chiesa 
è una nuova benedizione di Dio sul
l'umanità. Deve interessare tutti i fe
deli, i quali hanno il dovere: 

1) di chiedere a Dio buoni
pastori e ministri, e digiunare a tal 
fine nelle quattro Tèmpora; 

2) di lasciare ai figli e dipen
denti piena libertà di seguire la 
vocazione: e di favorire, nel Iimit� possibile, la-vocazione loro o di altri; 

3) di portare verso tutti gli ordinati la massima venerazione, come
persone consacrate al Signore. 

RIASSUNTO: L'Ordine 

è un Sacramento (materia - forma • ministro) 

dà potestà riguardo l'Eucaristia 

la salute delle anime 

imprime il carattere. 

Ordini minori: ostiariato - lettorato - esorcistato - accolitato; 

maggiori: Suddiaconato • Diaconato -

Sacerdozio (Episcopato). 

Può entrare negli Ordini 

chi è chiamato da Dio (virtù e attitudini) 

per mezzo del Vescovo. 

I fedeli devono 

pregare per le vocaziof!,i - favorirle • 

rispettare gli ordinati. 

CONCL U SIONI PRA TI CHE 

Portiamo sempre grande rispetto ai sacerdoti. Non badiamo in 
essi agli uomini che, pur essendo buoni e santi, non mancano dei 
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loro difetti; ma badiamo invece all'altissima dignità di cui Dio li ha 

rivestiti. Salutiamoli cortesemente quando li incontriamo, col bel 
saluto Sia lodato Gesù Cristo; e baciamo loro la mano quando li 
avviciniamo. 

Se qualcuno di noi sentisse in cuore il desiderio di abbracciare 

lo stato ecclesiastico o religioso, non faccia il dissipato, ma ci pensi 
bene, chieda consiglio al confessore e preghi: sarebbe il più bel 
dono di Dio. 

Segniamo nel taccuino <<ascendere>> un proponimento pratico. 

Preghiamo: 

Perchè abbia a mandare sempre'buoni e degni operai alla tua Chiesa, 
Signore, ti preghiamo, esaudiscici. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni ed imparare a memoria le risposte. 

2. - Quali Sacramenti imprimono il carattere? che carattere ciascuno imprime? 

3. - Riassumere tutti i poteri che ha il sacerdote e notare brevemente come ciascuno di
essi sia necessario per la vita spirituale dei fedeli.

4. - Illustrare l'esercizio di questi poteri con qualche disegno proprio o riportato (sacer
dote che celebra - che confessa - che predica, ecc.).

LETTURA 

D parroco. 

Suona la squilla. Sulla via frequente, 
sparsa di fronde e di silvestri fiori, 
in adorno vestir ecco la gente, 
parchi coloni e semplici pastori; 

che lungo il prato in bipartita schiera 
addensando si va, come talvolta 
in fondo all'orizzonte che s'annera, 
nuvola sovra nuvola s'affolta. 
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Ecco, tu spunti tra l' ombrose piante, 
e di subito cessa ogni bisbiglio; 
con intenso dislo nel tuo sembiante 
ecco s'affissa immobile ogni ciglio. 

Oh quanti voti il popolo raccolto . 
non forma in cor ! Quanti pensier felici, 
mentre tu passi e con benigno volto 
ai tuoi cari sorridi e benedici! 

Tutto è speranza a te d'intorno e festa. 
Spera l' agricoltor che la tua mano 
terrà lungi il furor della tempesta, 
quando biondo nei solchi ondeggia il grano. 

Confida l' orfane!, se inopia il prema, 
di non battere indarno alle tue porte; 
se tu lo veglierai nell'ora estrema, 
spera men dura il vecchierel la morte. 

Oh fortunato, che in si dolci cure 
chiuderai de' tuoi giorni il cheto giro, 
finchè ti resti sulle altrui sventure 
una lagrima sola, un sol sospiro. 

(G. ZANELLA). 
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... quando (Adamo) fu addormentato, (lddio) gli tolse una delle costole 
e ne formò la donna ... Quando poi fu sveglio, gliela presentò. Pag. 143. 



LEZIONE XVI 

IL MATRIMONIO 

La prima famiglia. 

Narra la Sacra Scrittura che Dio, dopo aver creato l'uomo e 
averlo posto nel paradiso terrestre, volle dargli << un aiuto simile 
a lui>>. 

Mandò ad Adamo un sonno profondo; e quando fu addormen
tato, gli tolse una delle costole e ne formò la donna, dando a lei, 
come all'uomo, un'anima spirituale ed immortale. Quando poi fu 
sveglio, gliela presentò. 

Adamo al vederla disse: << Ecco, questo è un osso delle mie ossa, 
è carne della mia carne>>. 

Costituita così la prima famiglia umana, Adamo ed Eva ebbero 
dei figliuoli, che educarono nel santo timor di Dio. 

Al principio della vita dell'umanità, mentre ne comandava la propagazione, Iddio 
volle stabilirne la via e disse: << L'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà alla sua 
donna, e i due saranno una sola carne», cioè resteranno indissolubilmente uniti sino alla 
morte. In altre parole, Egli promulgò la legge del Matrimonio, che nostro Signor Gesù 
Cristo poi avrebbe confermato, riportandolo alla purezza primitiva ed elevandolo alla 
dignità di Sacramento. 

Che cos'è il Matrimonio. 

La parola << matrimonio» deriva dal latino matris munus, che vuol dire ufficio 
della madre (in seno alla famiglia), qu;lsi per sign,ificare che scopo del matrimonio è
la famiglia e l'educazione dei figli, cui deve consacrarsi soprattutto la madre. Si usa 
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per indicare il patto solenne che unisce l'uomo e la donna per tutta la vita, a fine 
di amarsi e aiutarsi vicendevolmente, e per pro�edere insieme all'allevamento e 
all'educazione dei figliuoli. 

Cosa disse Dio nel paradiso terrestre? << L'uomo lascerà il padre 
e la madre, e si unirà alla sua donna, e i due saranno una sola carne>> 

(Gen., II, 24), cioè formeranno una sola cosa come membra d'un 

#- � 
unico corpo, costituiranno un'unica famiglia
che, a somiglianza del corpo, verrà disciolta 
solo con la morte. 

Il patto o contratto che, secondo il comando divino, crea questa 
unione intima e indissolubile dell'uomo con << la sua donna >> nel
l'unità della famiglia, è appunto il Matrimonio. Esso deve avere 
due qualità essenziali: dev'essere uno e indissolubile. 

a) Uno, cioè di un solo uomo con una sola donna.

Come disse Iddio? << L'uomo ... si unirà alla sua donna». << L'uomo», cioè un solo 
uomo, << si unirà alla sua donna>>, cioè ad una sola donna, che diverrà la sua donna, 
in modo che essa non possa essere di altri ed egli non possa averne altre. 

b) Indissolubile, cioè che non si può sciogliere nè distrug
gere per volontà umana, ma solo con la morte. 

Iddio aggiunse: << I due saranno una sola carne», cioè un solo corpo. Le membra 
del corpo si mantengono unite e compatte fino alla morte. Lo stesso dev'essere degli 
sposi, che sono le membra della famiglia: il legame del matrimonio che li unisce, 
dev'essere indissolubile. 

La santa legge di Dio proibisce quindi, nel modo più assoluto, il divorzio, che 
è la rottura definitiva di questo legame. Consente invece, per motivi gravissimi, la 
separazione legale degli sposi, restando sempre assolutamente proibito che essi 

· passino ad altre nozze.

Nostro Signore Gesù Cristo confermò pienamente l'istituzione 
del contratto matrimoniale e lo restitui alla purezza della primi
tiva unità e indissolubilità. L'uomo e la donna - in sostanza Egli 
disse - sono uniti in matrimonio per volere divino. << Ciò che Dio 
ha congiunto, nessuno osi separarlo>>. 
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Di più, Egli innalzò questo stesso contratto alla dignità di Sa
cramento, e ne fece un gran mezzo di santificazione, ponendolo 
come simbolo dell'unione intima e affettuosa che esiste fra Lui e 
la sua Chiesa. 

Vediamo di chiarire questo concetto così bello. 
Nostro Signore Gesù Cristo ha unito indissolubilmente a sè la sua Chiesa, l'ama 

d'un amore fofinito e per lei ha dato tutto se stesso. La Chiesa sta unita e soggetta 
a Gesù, vive del suo amore ed è tutta intesa 
a santificare le anime da Lui redente. 

Di questa grande verità è simbolo l'u
nione dell'uomo con la donna nel santo Ma
trimonio. 

L'uomo, che si unisce per sempre alla 
donna e l'ama fino al sacrificio di se stesso, è 
figura di Gesù. La donna, che sta sempre 
unita e sottomessa all'uomo, vive del suo 
amore e si consacra interamente alla famiglia 
e alla educazione dei figliuoli, è figura della 
Chiesa. E come l'unione di Cristo con la Chiesa santifica la Chiesa stessa, così il 
Matrimonio, che ne è l'immagine, santifica gli sposi e apporta loro le grazie ne
cessarie al compimento dei doveri eh' esso impone. 

Così c'insegna Dio stesso, per bocca di S. Paolo. 

Il Matrimonio è un Sacramento dei vivi. Gli sposi debbono 
contrarlo in Grazia di Dio, altrimenti commetterebbero un sa
crilegio. 

Ricevuto degname�te: 1° accresce la Grazia santificante; 2° dà 
la Grazia sacramentale, cioè il diritto agli aiuti e alJe grazie neces
sarie per vivere insieme santamente e per educare cristiana
mente i figliuoli. 

OSSERVAZIONE. - Non sappiamo esattamente quando Gesù lo istituì. Forse 
quando assistette alle nozze di Cana. Comunque è certo che il Matrimonio risale ai 
primissimi tempi della Chiesa, e che questa l'ha sempre considerato come un rito 
religioso in tutto uguale agli altri Sacramenti; e la Chiesa, nelle cose di fede, non 
può sbagliare. 
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D. - Che cos'è il Matrimonio? (406).
R. - Il Matrimonio è il sacramento che unisce l'uomo e la donna

indissolubilmente, come sono uniti Gesù Cristo e la Chiesa 
sua sposa, e dà loro la grazia di santamente convivere e di edu
care cristianamente i figliuoli. 

I ministri del Matrimonio. - Come si contrae:_

Abbiamo già visto che il Matrimonio cristiano non è altro che 
lo stesso patto o contratto matrimoniale, elevato a Sacramento. 
Quindi i ministri del contratto, cioè gli sposi, sono anche i mi
nistri del Sacramento. 

Perchè il loro matrimonio sia valido, si richiede che venga cele
brato nella forma prescritta dalla Chiesa, e cioè: 

10 Gli sposi debbono esprimere chiaramente il loro consenso 

reciproco. 

L'uomo de�e dichiarare che vuol prendere come moglie quella tal donna (nome 
e cognome); e la donna a ·sua volta deve pure dichiarare che _vuol prendere quel
tale uomo (nome e cognome) per suo marito. 

2° Debbono esprimerlò 
alla presenza del Parroco o 
di un altro sacerdote da lui 
delegato, e di almeno due te

stimoni. 

Il Parroco ( o il sacerdote) non è 
altro che un testimonio autorizzato, 
il quale riceve il consenso degli sposi 
e li benedice nel nome del Signore. 
La sua presenza è però assolutamente 

indispensabile, com'è pure indispensabile quella di almeno due testimoni. 

UNA DOMANDA. - Qualunque uomo e qualunque donna possono celebrare il 
Matrimonio, oppure vi sono delle limitazioni .? 
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Ecco. Anzitutto gli sposi devono essere battezzati: chi non è battezzato, può 
compiere il contratto matrimoniale, ma non il Sacramento. 

Bisogna poi che non vi siano circostanze le quali, secondo le leggi della Chiesa, 
lo proibiscano rendendolo invalido e nullo (impedimenti dirimenti) oppure grave
mente illecito (impedimenti impedienti).

Degl'impedimenti impedienti e di alcuni dirimenti, può dispensare il Sommo 
Pontefice. 

D. - Chi è ministro del Matrimonio? (407).

R. - Ministri del Matrimonio sono gli sposi che lo contraggono.

D. - Come si contrae il Matrimonio? (408).
R. - Il Matrimonio si contrae esprimendo il mutuo <>onsenso da

vanti al Parroco, o a un sacerdote cuo delegato, ed almeno a due
testimoni. 

Effetti civili del Matrimonio. 

Ricordiamo. Il Matrimonio è insieme contratto e Sacramento. Come Sacramento, 
abbiamo visto che accresce la Grazia santificante e dà quella sacramentale. Come 
contratto, produce dei diritti e dei doveri, che in ogni Stato la legge deve ricono
scere ·agli sposi e poi anche ai figli. 

Questi diritti e doveri costituiscono gli effetti civili del Matrimonio. 
Pei cattolici, il contratto è assolutamente inseparabile dal Sacramento. Essi non 

possono compiere l'uno, senza ricevere l'altro; e ricevendo il Sacramento, per ciò 
stesso compiono il contratto, e ne assumono tutti i diritti e i doveri dinanzi a Dio 
e dinanzi alla società. 

In vista di ciò, il Matrimonio celebrato nella forma canonica, cioè secondo 
le leggi della Chiesa, consegue in Italia anche gli effetti civili, perchè lo Stato 
Italiano· riconosce tali effetti al Sacramento del Matrimonio. Occorre sol
tanto la sua regolare trascrizione nei registri dello stato civile, fatta a ri
chiesta del Parroco. 

Il Matrimonio civile, cioè il solo contratto matrimoniale stipulato fra gli sposi 
dinanzi ad un pubblico uffieiale, è lecito e doveroso soltanto pei non cattolici. 
Qualora invece osassero compierlo gli sposi cattolici, anche con l'intenzione di cele
brare appresso il Matrimonio religioso, offenderebbero la dignità del Sacramento e 
sarebbero considerati dalla Chiesa pubblici peccatori, cui si debbono negare i Sacra
menti finchè non abbiano riparato lo scandalo. 
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Doveri degli sposi. 

Il Sacramento del Matrimonio consacra 
e rende duraturo il vincolo di amore che 
unisce gli sposi, perchè sia immagine degna 
dell'amore santo che unisce nostro Signore 
Gesù Cristo alla sua Chiesa. Modelli insu
perabili di questo amore sono la Madonna 
e S. Giuseppe. 

La Madonna stava docilmente sottomessa 
a S. Giuseppe ed era il suo conforto e la 
sua gioia. S. Giuseppe portava alla Ma
donna il massimo rispetto e si sacrificava 
per lei da mane a sera. Tutt'e due facevano 
a gara nell'osservare fedelmente la santa 
legge di Dio, nell'aiutarsi a vicenda, e nel 
prendersi l,e cure più affettuose di Gesù 
benedetto. 

Sul loro esempio gli sposi hanno il 
dovere di vivere insieme santamente, 
di aiutarsi con affetto costante nelle 
necessità spirituali e temporali, e di 
educare bene i figliuoli che Dio loro 

concede curandone l'anima non meno del corpo, e formandoli anzitutto 
alla religione e alla virtù con la parola e con l'esempio. 

RIASSUNTO: Il Matrimonio 

è un Sacramento· (ministri gli sposi) 

unisce indissolubilmente l'uomo e la donna 

(come Gesù Cristo e la Chiesa) 

dà grazia di convivere santamente 

educare cristianamente i figliuoli; 

si contrae 

esprimendo mutuo consenso 

davanti al parroco e due testimoni; 

consegue effetti civili 

se regolarmente trascritto. 
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CONCLUSIONI PRATICHE 

Ringraziamo il buon Dio che, per via del santo Matrimonio, ci 
ha dato il dolce nido della nostra famiglia, e ha posto accanto a noi 
quei cari angeli custodi che sono i nostri genitori. Non dimenti
chiamo di pregare per loro ogni giorno. 

Esaminiamoci se, verso di essi, abbiamo avuto sempre il rispetto, 
l'amore e l'ubbidienza che loro dobbiamo pel quarto Comanda
mento. Notiamo nel taccuino <<ascendere>> quei propositi che il 
Sigp.ore c'ispira e il nostro buon cuore ci detta. 

Preghiamo: 

Signore, custodisci con assidua bontà le nostre famiglie, affinchè, 
sotto la tua protezione, siano preservate da ogni avversità, e siano 
dedite ad ogni opera buona. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni ed imparare a memoria le risposte. 

2. - Una domanda: Quando muore uno degli sposi, l'altro può passare a nuove nozze? 
Perchè? 

3. - Quante belle immagini raffigurano la Madonna, S. Giuseppe e Gesù nella casetta
di Nazareth! ... In un bel disegno raffigurare la propria casa col babbo, la mamma
e noi stessi, nell'atteggiamento che ci è più caro. 

LETTURA 

Madre buona e figlio docile. 

Giovannino Bosco erasi lasciato an
dare a qualche vivacità propria dell'età 
sua. Mamma Margherita lo chiamò a 
sè e gli disse: 

- Giovanni, vedi quella verga?
- Si che 1� vedo - rispondeva egli

ritraendosi. 
- Dunque, prendila e portamela.
- Che volete fame ?
- Portamela e vedrai.

Giovanni andava a prenderla e di
ceva: 

- Oh, voi volete adoperarla sulle
mie spalle! 

- E perchè no, se tu mi fai di queste
scappate? 

- Ebbene, mamma, non le farò più.
E il figlio sorrideva all'inalterabile sor

riso della madre. 
(Dalle Memorie Biografiche 

di S. Giovanni Bosco). 
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L'ORAZIONE E LA LITURGIA 



Finchè Mosè ... teneva le mani alzate in preghiera, gl'Israeliti vincevano. 

Pag. 153. 



LEZIONE XVII 

L'ORAZIONE IN GENERALE 

La preghiera di Mosè. 

Mosè, seguendo il comando di Dio, aveva liberato il popolo ebreo 
dalla schiavitù dell'Egitto e lo guidava verso la Terra promessa. 

A un certo punto del deserto, la colonna degli Israeliti venne 
assalita da alcune tribù nomadi, che si chiamavano Amalecìti. 

Mosè comandò al capitano Giosuè che si scegliesse una schiera 
di valorosi e uscisse a combattere contro di loro. Egli, insieme con 
Aronne suo fratello e con Ur, sarebbe salito sul monte vicino a 
pregare. 

E avvenne un fatto straordinario. Finchè Mosè, in ginocchio, 
teneva le mani alzate in preghiera, gl'Israeliti vincevano. Quando, 
stanco, .le abbassava anche per poco, vincevano i nemici. 

Accortisi di ciò, Aronne ed Ur lo fecero sedere su d'una pietra, 
gli si posero ai fianchi da ambo le parti e presero a sorreggergli le 
braccia, in modo che potesse tenerle sempre sollevate in alto. 

Cosi non gli si stancarono più le mani fino al tramonto, e Gio
suè mise in fuga gli Amaleciti, riportandone una completa vittoria. 

Riconoscente del grande favore, Mosè rese poi vive grazie al 
Signore. 

Mosè,fiducioso nella bontà e nell'aiuto del Signore, eleva a Lui la sua anima, lo adora 
in ginocchio e a braccia alzate, gli chiede la vittoria del suo popolo, e lo ringrazia del 
favore ottenuto. Ci dà un esempio perfetto di quel che deve essere la nostra orazione. 
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Che cos'è l'orazione. 

La mamma, scrivendo al figliuolo lontano, gli raccomanda: << Ricordami spesso». 
E il figliuolo affettuoso, molte volte durante il giorno, vola con la mente e col cuore ac

canto alla buona mamma sua; ne guarda spesso la fo
tografia e si trattiene con lei in dolce conversazione ... 

Mettiamo al posto della mamma il Signore, al 
posto del figliuolo l'anima nostra, e ci faremo una 
idea di quel che è l'orazione. 

Dio è in ogni luogo: Egli è l'Immenso. 
Tuttavia, nella nostra maniera di conce

pire, noi diciamo che Dio sta in alto, che abita nei cieli; mentre 
noi stiamo in basso, sulla terra. 

Per dire che pensiamo a Dio, diciamo che c'innalziamo fino a 
Lui, che eleviamo a Lui l'anima nostra. 

Quando adunque, con cuore di figli, eleviamo l'anima a Dio e 
rivolgiamo a Lui il nostro pensiero affettuoso, noi facciamo ora
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zione; giacchè questo appunto. è l'ora
zione, una pia elevazione dell 'a
nima a Dio. 

Notiamo però subito che c'è una grande 
differenza tra il figlio eh� pensa alla mamma, 
e noi che pensiamo a Dio nell'orazione. 

Il figlio è realmente lontano dalla mamma, 
e questa non lo vede e non lo sente. Ma noi non 
siamo affatto lontani da Dio: gli siamo vicinis
simi, poichè Egli è accanto a noi e dentro di 
noi; e vede tutti i nostri pensieri affettuosi, ne 
è contento, ci sorride e ci benedice. 

Quale verità più consolante di questa ? 

La nostra · orazione ha il fine di 
conoscere bene Dio, adorarlo, ringra
ziarlo dei suoi benefizi e domandargli 
quanto ci bisogna. 



1) Conoscere bene Dio. - Nell'orazione noi consideriamo quanto Dio è
grande, potente, misericordioso ... ; riflettiamo sopra gl'insegnamenti e gli esempi mi
rabili di nostro Signore Gesù Cristo. In tal modo ne veniamo acquistàndo · una cò� 
noscenza sempre più intima e più perfetta: lo veniamo a conoscere bene. 

2) Adorarlo. - Il pensiero che Dio, Essere perfettissimo, è anche il nostro
Creatore e sovrano Signore, cui tutto è soggetto e dal quale tutti dobbiamo dipendere, 
ci spinge a tenerci sottomessi a Lui nell'intelligenza, nella volontà, in tutto il nostro 
essere: insomma ci spinge ad adorarlo. 

3) Ringraziarlo. - Quanti benefizi non ci ha fatti il Signore? Il ricordo di
questi benefizi suscita nel nostro cuore sentimenti di viva riconoscenza, e ci muove, 
come Mosè dopo la vittoria, a rendergli i più vivi e sentiti ringraziamenti. 

4) Domandargli quanto ci bisogna. - Se un povero bisognoso s'imbatte in
un ricco benefico, è sicuro di ottenere da lui ogni genere di aiuti. Noi siamo i po
veri bisognosi; Dio è il ricco infinitamente benefico. Nell'orazione c'incontriamo 
proprio con Lui e gli possiamo, chiedere tutto ciò che ci bisogna. 

D. - Che cos'è l'orazione? (414).

R. - L'orazione è una pia elevazione dell'anima a Dio per ben cono
scerlo, adorarlo, ringraziarlo e domandargli quanto ci bisogna. 

Orazione mentale e orazione vocale. 

Un fanciullo si trova dinanzi alla mamma; le dice tante cose belle e affettuose. 
Spesso però accade che non parla; la guarda, le sorride e tace: il suo cuore, ripieno 
degli àffetti più teneri e delicati, non trova parole adatte per esprimerli... 

Lo stesso può avvenire a noi davanti al Signore. 

Quando, nell'orazione, eleviamo l'anima nostra a Dio, possiamo 
esprimere i pensieri della mente e gli affetti del cuore con le pa
role, oppure andarli ripetendo dentro di noi, senz'affatto parlare. 

L'orazione· che facciamo con le parole, accompagnate natural
mente dall'attenzione della mente e dall'affetto del cuore, si chiama 
orazione vocale o più comunemente preghiera. QuelJa che in
vece facciamo solo con la mente e col cuore, tacendo del tutto 
all'esterno, si chiama orazione mentale. 
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Abbiamo detto che l'orazione vocale si fa con le parole, accompagnate dall'at
tenzione della mente e dall'affetto del cuore. Se ciò mancasse, noi somiglie
remmo a un pappagallo oppure a un disco di grammofono, e la nostra preghiera non 
potrebbe essere accetta al Signore. Meriteremmo il rimprovero che Dio faceva agli 
Ebrei: << Questo popolo mi onora solo con le labbra", ma il suo cuore è lontano da me». 

L'orazione mentale si può compiere riflettendo con calma e di
vozione su quaÌcuna delle verità cristiane e cercando di cavarne 

frutto di miglioramento per la propria vita 
spirituale. In tal caso si dice meditazione. 

La meditazione non è difficile a nessuno, nemmeno 
ai ragazzi. 

Una volta la mamma di Guido di Fontgalland vide il 
figliuolo che parlottava da solo. << Con chi parli ? >> gli
chiese. Ed egli rispose: << Parlo con Gesù». 

S. Teresa del Bambino Gesù, ancora fanciulletta,
era solita ritirarsi in un luogo solitario del giardino, a 
pensare. << A che cosa pensi ? » le fu chiesto un giorno.
<< Penso a Dio, - rispose - alla rapidità della vita 
umana, all'eternità ... ». 

Guido e Teresa facevano meditazione. E S. Gio
vanni Bosco ringraziava il Signore perchè, alla scuola 

del pio sacerdote Don Calosso, aveva potuto imparare a fare un quarto d'ora al 
giorno di meditazione, quando ancora non aveva undici anni. 

D. - Qual è l'orazione mentale? (416).

B. - L'orazione mentale è quella che si fa con la sola mente e col
cuore; tale è la meditazione delle verità cristiane.

D. - Qual è l'orazione vocale? (417).

B. - L'orazione vocale, detta più comunemente preghiera, è quella
che si fa con le parole accompagnate dalla mente e dal cuore.

Necessità della preghiera. 

Pensare alla mamma, pel figliuolo affettuoso, è un bisogno del cuore. Lo stesso 
dicasi della preghiera per chi crede in Dio e lo ama. 

Ma è ancora un dovere, e assai importante. 
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La preghiera è doverosa, anzitutto perchè Dio ce la co
manda. 

Cosa rispose Gesù al demonio che gli mostrava tutti i regni della 
terra e la loro magnificenza, e glieli prometteva, se Egli si fosse 
prostrato ad adorarlo? << Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e presta
culto a Lui solo >>. 

L'<< adorare Dio>>, << prestargli culto>>, si compie anzitutto col 
<<pregare>>. E come è doveroso adorare Dio frequentemente, cosi 
è doveroso e necessario rivolgere spesso a Lui la nostra pre-
ghiera. 

Gesù ci diede un esempio continuo di preghiera. Pregò per quaranta giorni e 
quaranta notti nel deserto, prima di cominciare la sua vita pubblica; pregava sem
pre, prima di operare i miracoli; dopo aver predicato tutto il giorno, passava le 
notti intere in orazione; pregò nell'ultima Cena, nell'agonia del Getsèmani, 
sulla Croce ... 

E a noi raccomandò: Vegliate e pregate per non cadere in tentazione ... Bisogna 
pregare sempre e non stancarsi mai (Luc., XVIII, 1 e XXII, IO). 

La preghiera è ancora necessaria, pei-chè abbiamo continuo bi
sogno dell'aiuto del Signore. << Senza di me, disse Gesù, voi non
potete far nulla>>. Ora in via ordinaria, Egli non ci concede 
le grazie spirituali e temporali, se noi non preghiamo. << Chi 
prega - diceva S. Alfonso - s1 salva·; chi non prega si clanna >>. 

Abbiamo un saggio di questa ve
rità nel miracolo della tempesta sedata. 

Gli Apostoli traghettavano il lago 
di Genezareth. Gesù era con loro e dor
miva placidamente. A un certo punto 
si levò un vento impetuoso e i flutti 
minacciavano di sommergere la barca. 
Gli Apostoli, vistisi tn pericolo, sve
gliarono il Maestro Divino e lo sup
plicarono: 

- Signore, siamo perduti, salvaci!
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- Perchè temete, o gente di poca fede ? - rispose Egli; e rivolto al vento:
- Taci, chètati - gli comandò.
E il vento cessò di soffiare, e si fece una grande bonaccia.
Come Dio, Gesù, anche mentre il suo corpo dormiva,' conosceva assai bene il

pericolo che minacciava gli Apostoli. Ma per venir loro in aiuto, volle che prima 
ne lo pregassero; e non si lamentò della loro preghiera, sibbene della poca fede con 
cui si erano rivolti a Lui. 

D. - È necessario pregare? (419).

R. - È necessario pregare, e pregare spesso, perchè Dio lo comanda
e, ordinariamente, solo se si prega, Egli concede le grazie spi
riÌuali e temvorali. 

RIASSUNTO: L'orazione 
è una pia elevazione a Dio 

per ben conoscerlo 
adorarlo 
ringraziarlo 
domandargli quanto ci bisogna; 

può essere: mentale (meditazione) 

è necessaria 
vocale = preghiera; 

perchè Dio la comanda 
per ottenere grazie. 

CO NCLUSIONI PRATICHE 

Amiamo la preghiera, come la cosa più dolce della vita. Nel 
levarci e nell'andare a letto, in principio e alla fine delle nostre 
principali azioni, nei momenti di tentazione e di pericolo, non la
sciamola mai. 

Prendiamo la bella abitudine di conversare sovente con Dio, ri
petendogli, con tutto l'affetto del cuore,· delle brevi giaculatorie. 
Vi riusciremo più agevolmente, se faremo ogni giorno un po' di 
meditazione, cioè se leggeremo adagio adagio qualche paginetta del 
Vangelo, o di altro libro divoto che ci parli di Dio, di Gesù, del-
1' anima, delle verità eterne, ecc., e vi rifletteremo sopra, adorando 
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Dio e pregandolo che ci illumini e ci dia forza, a fine di conformare 
la nostra vita a quanto veniamo lèggendo. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> qualche buon proposito. 

Preghiamo: 

Ascenda, o Signore, come odorosa nuvola d'incenso, la mia pre
ghiera dinanzi al tuo cospetto. ( Salmo CXL, 2 ). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte.
2. - Che significa la figura in fondo a pag. 154 ?
3. - Leggere nel Vangelo di S. Luca (X, 38-41) l'episodio di Gesù in casa di Marta

e di Maria. Marta'che traffica e lascia solo Gesù, è immagine di coloro che lavorano
molto, ma pregano poco o non pregano mai. Maria invece, quando è tempo di stare
col Signore ... E Gesù la loda, perchè ..• 
Scrivere qualche breve riflessione sul quaderno di Religione. 

4. - Disegnare se stesso e i propri cari, in preghiera, ai piedi di Gesù, anche ricopiando
e adattando qualche immagine sacra che si è vista.

LETTURA 

n sospiro dell'anima. 

Come la cerva anela ai rivi d'acqua, 
cosi anela l'anima mia a te, o Dio. 
Ha sete di Dio l'anima mia, del Dio vivente; 
quando verrò e comparirò al cospetto di Dio ? 
Le mie lacrime sono pane a me giorno e notte, 
mentre mi si dice ogni di: << Dov'è il tuo Dio?». 
Mi ram�ento, ed effondo (in pianto) entro di me l'anima mia, 
che mi recav� un tempo al luogo dell'augusto tabernacolo 
sino alla casa di Dio, 
tra grida d'esultanza e di lode, di clamore festoso. 

Perchè sei triste, anima mia, 
e perchè mi conturbi ? 
Spera in Dio; perchè lo loderò ancora, 
lui, salvezza di mia faccia e mio Dio. 

(Salmo XLI). 
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<< Voi pertanto pregate cosl: Padre nostro, che sei nei cieli ... ». Pag. 161. 



LEZIONE XVIII 

LA PREGHIERA 

Gesù c'insegna a pregare. 

In un angolo tranquillo e solitario del monte Oliveto, Gesù aveva 
trascorso parecchie ore in orazione. I discepoli erano come incan
tati del suo raccoglimento e del suo fervore. 

Quando ebbe finito, uno di loro gli disse: 
- Maestro, insegna anche a noi a pregare.
- Quando pregate - rispose il Signore - non moltiplicate

le parole, come i pagani, che si pensano di essere esauditi a furia 
di parole. Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima 
che gliele domandiate. Voi pertanto pregate cosi: Padre nostro, che 

sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, :sia fatta 

la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori; e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Pensando poi che molti si stancano presto di · pregare, perchè 
non si vedono subito esauditi, soggiunse: 

- Immaginate che uno di voi vada, dopo la mezzanotte, da un
suo amico e gli dica: Prestami tre pani, perchè un mio amico è giunto 
adesso all'improvviso e non ho in �sa che mettergli dinanzi. L'al
tro dapprima, seccato per l'ora inopportuna, gli risponderà che non 
può, giacchè, per accontentare lui, devrebbe svegliare tutta la fa
miglia. Ma dietro le· sue reiterate insistenze, finirà col dargli tutto 
ciò che gli bisogna. Ed io dico a voi: Domandate, e vi sarà dato; 
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cercate, e troverete; picchiate, e vi sarà aperto. Qual è quel padre 
il quale, al figliuolo che gli domanda un· pane, dà una pietra ? O se 
chiede un pesce, invece di un pesce gli dà una serpe ? O se chiede 
un uovo, gli dà uno scorpione ? Se dunque voi, pur essendo cattivi, 
sapete dare buoni doni _ai vostri figli, quanto più il Padre del cielo 
darà lo Spirito Santo e ogni bene a coloro che lo pregano ? 

E dopo l'ultima Cena, quasi ad ispirarci maggior fiducia, disse 
ancora: 

- Tutto ciò che voi domanderete al Padre in nome mio, ab
biate fiducia che lo riceverete, e vi sarà dato. Finora non avete do
mandato nulla in mio nome: domandate e riceverete, affinchè la 
vostra gioia sia piena. 

Dopo aver dato ai discepoli e a noi un bellissimo esempio di preghiera raccolta e 
fervorosa, Gesù ci rivela il segreto dell'efficacia delle nostre preghiere: il cuore infinita
mente buono del Padre celeste e la promessa eh' Egli ci ha fatto di esaudirci. E c'insegna 
che cosa dobbiamo domandargli e le qualità che deve avere la nostra preghiera. 

Perchè Dio concede le grazie che domandiamo. 

Che cosa assicurò Gesù ai discepoli, quando raccomandò lor9 di pregare i << Do-

mandate, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi 
sarà aperto. Poichè chiunque domanda (al Padre Celeste), ri
ceverà,· chi cerca, trova,· a chi picchia, verrà aperto�. 

Gesù ha impegnato la sua parola divina: chi 
prega, sarà esaudito. 

Se noi abbiamo tanta fiducia nelle promesse 
degli uomini onesti e di coloro che ci vogliono 
bene, addirittura illimitata dobbiamo riporla nel
la promessa di Gesù. Egli è la Verità: non può 

ingannarci. È l'Onnipotente: può compiere. 
anche il miracolo per esaudirci. Si manterrà 
sempre fedelissimo alla sua parola. << Pas-
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seranno il cielo e la terra - Egli ha detto - ma le mie parole non 

passeranno>>. (Luc., XXI, 33). 
Bisogna però che·.noi preghiamo: 

a) Nel nome di Gesù, cioè per la sua validissima mediazione
m nostro favore presso il Padre, e in vista dei suoi meriti infiniti. 

Il valore delle nostre preghiere e delle nostre opere buone, viene tutto da nostro 
Signore Gesù Cristo, che per noi ha meritato ogni grazia e che prega per noi presso il 
trono del Padre. Perciò la Chiesa suole terminare le sue 
orazioni con le parole: per nostro Signore Gesù Cristo ...

Evidentemente chi cerca la mediazio!le di Gesù, 
non può essere un suo nemico, nè aver la pretesa di 
avanzare quasi dei diritti verso Dio. Nella sua pre
ghiera, èercherà di essere umile e in grazia di Dio. 

b) Con· fiducia, cioè con la certezza
di essere esauditi. 

Ecco, in proposito, un'affermazione tanto chiara di Gesù: << Tutto ciò che voi do
mandate nella preghiera, fate conto di averlo già ricevuto, e lo otterrete». (MARc., XI, 
24). Noi abbiamo un'espressione ordinaria, che rende àene il pensiero del Signore: 
Dobbiamo esser certi che il Signore ci concede quanto gli chiediamo nella preghiera, 
« come se l'avessimo già in tasca)). 

Le ragioni di questa certezza: Gesù ha meritato per noi tutto, quindi anche la 
grazia che noi chiediamo; il Padre non può dir di no al suo Figliuolo Unigenito che 
implora per noi. 

e) Con perseveranza, cioè senza stancarci affatto, qualora I�
grazia che noi chiediamo tardasse a venire. 

L'amico di cui parlava Gesù, dapprima non voleva dare i tre pani che gli erano 
chiesti; ma poi finì col cedere alle insistenze. Riguardo a Dio, non c'è affatto pe
ricolo che non voglia esaudirci: ne ha preso l'impegno. 

Piuttosto può darsi !alvolta che Egli intenda provare la nostra fede e la nostra 
pazienza; oppure che ciò che noi chiediamo 1on sia opportuno. In ogni caso, il 
ritardo non significa diniego: Egli, quando lo crederà, ci concederà la grazia che 
noi chiediamo, o una ancora maggiore. Dobbiamo aver piena fiducia nella sua sa
pienza e nella sua paterna provvidenza. 
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D. - Perchè Dio concede le grazie che domandiamo? (420).

R. - · Dio eoneede le grazie ehe domandiamo perchè Egli, ehe è fede
lissimo, ha .promesso di esaudirci se lo preghiamo con fiducia
e perseveranza nel nome di Gesù Cristo. 

Quali cose dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera. 

Il « Pater noster ». 

Un bambino vede un coltello ben affilato e lucente. Lo crede un giocattolo e 
stende la manina per prenderlo. La mamma naturalmente glielo impedisce. 

Ifbambino insiste, piange, strilla; ma la mamma 
tiene fermo. 

Nessuno di noi penserà che la mamma sia cat
tiva e voglia vederlo soffrire, perchè non lo accon
tenta. La diremmo anzi stolta se facesse altrimenti. 

Iddio ci ama infinitamente più della 
mamma. Egli ha promesso che esaudirà 
le nostre preghiere, e manterrà fedelmente 
la sua parola. Ma è necessario che quanto 
noi gli chiediamo, sia bene e ci sia utile. 

Chi chiedesse a Dio ciò eh� è male, pretenderebbe quasi che gli abbia a fare da 
complice: offenderebbe la sua santità. Chi gli chiedesse ciò che può nuocere all'a
nima, andrebbe contro la sua bontà patema, che vuole invece la nostra salvezza. In 
ambedue i casi, obbligherebbe Dio a non esaudirlo. 

Il -primo bene da chiedere nella preghiera, è la gloria di Dio. 

Per essa fu creato l'universo e fummo creati anche noi. 
Viene poi la nostra salvezza· eterna, che è il maggior bene, anzi 

l'unico vero bene per· noi." Disse infatti Gesù: << Che gioverebbe al
l'uomo guadagnare il mondo intero, se poi, perdesse l'anima sua?>>. 

(MAIT., XVI, 26). 
In fine Iddio non ci vieta di chiedergli anche le grazie tempo

rali, come la salute, il necessario alla vita, la buona riuscita nelle 
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intraprese, ecc. ; a condizione però che non siano contrarie alla 
sua gloria e alla nostra· salvezza. 

Tutto ciò che di h:uono e di utile noi possiamo chiedere a Dio, 
si trova già compendiato nella breve preghiera del Pater noster, 

che ci fu insegnata e raccomandata da nostro Signore Gesù Cri
sto, e che perciò si· chiama orazione domenicale, cioè del Signore. 

Il « Pater » è la preghiera più eccellente, sia perchè è uscita dalla mente e 
dal cuore di Gesù, che è il Figlio Unigenito di Dio, sia perchè, come abbiamo già 
detto, nelle sue sette brevi domande racchiude tutto ciò che dobbiamo chie
dere a Dio come suoi figli e come fratelli tra noi. Esaminiamolo un po'. 

Comincia con l'invocazione: Padre nostro che sei nei cieli, per ricordarci che noi, 
pur vivendo sulla terra, non siamo destinati alla terra e alle cose della terra, ma al 
cielo, dove abita il nostro Padre; che Dio è « Padre nostro•, cioè veramente Padre 
di tutti, specialmente di noi cristiani, adottati come suoi figli nel Battesimo; che 
verso di Lui dobbiamo portare il più grande amore e una fiducia illimitata. 

Comprende poi due parti: 

a) Nella prima chiediamo a Dio quanto è nostro dovere, come suoi :fi
gliuoli buoni e affettuosi: 1 ° che si conosca e si onori in tutto il mondo il suo santo 
nome,· 2° che si propaghi dovunque il suo regno, cioè la sua santa Chiesa, e trionfi 
di tutti i suoi nemici; 3° che si compia da tutti è sempre la sua volontà, la quale è 
fonte di beatitudine pei Santi del Cielo

,. 
ed è l'unica norma di bene che possa ren

dere felici gli uomini anche sulla terra. 

b) Nella seconda gli chiediamo quanto è necessario per noi e per tutti gli
uomini, nostri fratelli: 1° che ci dia il pàne quotidiano, cioè il nutrimento e tutto 
ciò che ogni giorno ci è necessario alla vita; 2° che ci rimetta i nostri peccati, i quali 
ci attirerebbero i suoi castighi nella vita presente e le pene- eterne nella futura; 3° che 
non ci lasci cadere nelle tentazioni, ma ci aiuti e difenda con le sue grazie; 4 ° che 
ci liberi dal male, anzitutto da quello morale, cioè dal peccato, e poi da ogni altro 
male, presente, passato e futuro, come fa pregare la Chiesa nella santa Messa, proprio 
subito dopo il Pater noster. 

D. - Quali cose dobbiamo chiedere a Dio? (423) •.
'

R. - Dobbiamo chiedere a Dio la gloria sua, e per noi la vita eterna
e le grazie anche temporali, come ci ha insegnato Gesù Cristo 
nel « Pater noster ». 

165



L'intercessione della Madonna, 

degli Angeli e dei Santi. 

Quando desideriamo qualcosa dal babbo e vo
gliamo ottenerla più facilmente, ci raccomandiamo 
alla mamma, oppure a un fratello o ad una so
rella maggiori di noi, che gli stanno più vicini e 
godono di più la sua benevolenza. 

Presso il trono di Dio, la mamma è la Ma
donna, fratelli maggiori sono gli Angeli ed i Santi. 

La Madonna SS. è la Madre bene

detta di Gesù e insieme la nostra dolcis

sima Mamma Celeste. 

Come Madre di Gesù, essa è cara a 

Dio più d'ogni altra creatura e può ot
tenere da Lui qualunque grazia. Come 

Mamma nostra, ci ama dell'amore più 

tenero e premuroso, ed è immensamente pietosa verso di noi e 

dei nostri bisogni. 

Quando la invochiamo che interceda per noi presso Dio, stiamo 

pur certi che essa lo fa prontamente. e ci 

ottiene tutto ciò che domandiamo, se è

· conforme al nostro vero bene.

Appunto per questo la Chiesa ci fa invocare la 
Vergine come l'Ausiliatrice del popolo cristiano, cui 
non si fa mai ricorso senza essere esauditi. 

E Dante Alighieri, per bocca di S. Bernardo, 
nel Paradiso le dice: 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 
sua disianza vuol volar senz' ali. 

Noi invochiamo la Madonna special
mente con l'Ave Maria, o Salutazione 
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angelica, detta così perchè comincia col 
·mluto che le fece l'Arcangelo Gabriele,
quando le annunziò che era eletta Ma
dre di Dio.

La prima parte dell'Ave Maria ha origine vera
mente divina. Le parole Ave (Maria), piena di gra
na, il Signore è teco, tu sei benedetta fra le donne, 
furono pronunziate dall'Arcangelo Gabriele, quan
do recò alla Vergine il felice annunzio che sarebbe 
diventata la Madre di Dio. Le altre benedetto il 
frutto del ventre tuo (Gesù), furono dette a Lei dalla 
11ua cugina Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, 
quando ricevette la sua visita, prima della nascita 
di S. Giovanni Battista. 

La seconda parte è stata formulata dalla Chiesa 
e, dopo l'invocazione laudativa Santa Maria, Madre di Dio, implora da lei: prega 
per noi peccatori, adesso (in vita) e nell'ora della nostra morte. Così sia. 

L'Ave Maria, insieme col Pater noster e col pio ricordo dei misteri di nostra Re
denzione, formano la bellissima preghiera del S. Rosario, che è tanto accetta a Gesù 
e alla sua SS. Madre e che tante benedizioni attira sugli individui e sulle famiglie 
che la recitano. 

Anche gli Angeli e i Santi sono molto cari a Dio e potenti presso 
di Lui, perchè suoi servi fedelissimi e suoi amici prediletti. E sono 
pure pietosi verso di noi, sia perchè c�,sanno figli di Dio e si sen
tono quindi nostri fratelli, sia perchè fummo affidati da Lui alla 
loro pr_otezione. 

Quando li invochiamo, ci aiutano .,iffettuosamente nelle nostre 
domande e, con la loro potente intercessione, ci ottengono le gra
zie di _cui abbiamo bisogno. 

Tra gli Angeli, ve n'è uno al quale lddio ci ha affidati in modo particolare fin 
dal giorno in cui siamo nati, il nostro Angelo Custode, che veglia continuamente 
accanto a noi come sentinella amorosa. A lui dobbiamo raccomandarci, specialmente 
nei pericoli dell'anima e del corpo, con la preghiera: Angelo di Dio, che sei il mio cu
stode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. 
Così sia. 
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Tra i Santi, non dimentichiamo quello di cui portiamo il nome, -che deve essere 
il nostro Modello e Protettore; e invochiamo pure spesso l'aiuto ·di S. Luigi Gon
zaga e di S. Agnese, speciali patroni della gioventù, e di S. Giovanni Bosco, « Padre 
e Maestro dei giovani t. 

D. - Se Dio ascolta chi prega bene, perchè invochiamo anche la Ma- .

donna, gli Angeli e i Santi? (429).

R. - lnvochiaino nnehe la Madonna, gli Angeli e i Santi perehè, es

sendo cari al Signore e pietosi verso di noi, ei aiutino nelle nostre

doinande eon la loro potente intercessione. 

RIASSUNTO: Dio concede le grazie che domandiamo 

perchè Jo ha promesso 

se preghiamo nel nome di Gesù 

con fiducia 

con perseveranza 

ed è fedelissimo alla promessa. 

Dobbiamo chiedere· a Dio 

la sua gloria 

la vita eterna e le grazie necessarie; 

possiamo chiedere le grazie temporali 

(Pater noster ... ). 

Invochiamo l'intercessione 

della Madonna: Madre di Gesù - potentissima 

Madre nostra - pietosissima 

(Aye Maria) · 

. degli Angeli, dei Santi: cari a Dio - pietosi con noi. 

(Angelo Custode - Santi Protettori). 

CONCLU SIONI PRA T ICHE 

_ Ogni buon figliuolo, mattina e sera, dà un bel bacio al babbo e 
alla mamma. Ogni buon cristi�no deve dare il suo bacio al Padre 
e alla Mamma Celeste, recitando adagio e divotamente il Pater 

noster e l'Ave Maria, appena si sveglia e prima di mettersi a dor
mire, facendoli precedere dal Vi adoro. È ottima cosa l'unirvi 
l'Angelo di Dio pel nostro caro' Angelo Custode. 

Rivolgiamoci sempre alla Madonna come un· bambino alla sua 
mamma affettuosissima. Invochiamola nelle tentazioni e in tutti i 
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bisogni. Teniamo la sua immagine al capezzale e sul tavolo di studio 
e la sua medaglia al collo, insieme col crocifisso. 

Segniamo nel taccuino <<ascendere>> un bel proposito. 

Preghiamo: 

La tua misericordia, o Signore, sia aperta alle nostre preghiere; e 
perchè tu abbia a concederci quanto domandiamo, facci sempre chie
dere cio che a te piace .1 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Leggere la parabola del servitore senza pietà (MA'I'T., XVIII, 23-31). Che cosa

c'insegna? Con quale punto del Pater noster ha riferimento? Perchè?
3. - Leggere il miracolo delle nozze di Cana (G1ov., Il, 1-n). La Vergine intercede

per gli sposi. Ne è forse pregata? Quale effetto ha la sua preghiera? Dire gl'inse
gnamenti che se ne cavano. 

4. - Comporre una breve preghiera alla V ergine, appellandoci al suo amore e chiedendole
le grazie che ci stanno più a cuore.

5. - Com'è bello vedere una famiglia cristiana che recita il S. Rosario dinanzi alla 
V ergine! Provarsi a disegnarla. 

LETTURA. 

Fiducia nella preghiera. 

(Signore), bisogna amarti, temerti, ser
virti; ma il nostro timore non dev' es
sere triste, la nostra obbedienza dev'es
sere filiale e non servile. Ma soprattutto 
dobbiamo aver fiducia, fiducia, fiducia, 
pensare sempre, con ebbrezza felice e 
con devozione illimitata, che siamo di
nanzi alla suprema Intelligenza e al su-
premo Amore... 

Mentre ti parlo qui, sento con gioia 
che tu mi fissi con sollecitudine, mi 
presti un'attenzione vigile e instancabile, 
che nulla ti sfugge: anzi, che piuttosto 
sono io distratto, pesante, impacciato; 

1 Domenica IX d. Pentecoste. 

eh!! a me sfugge gran parte di quel che 
dico io stesso. Sento che tu supplisci alla 
mia miseria, mi previeni, indovini ciò 
che io dico, prima ch'io lo esprima;, anzi 
lo sai prima e meglio di me, ne vedi le 
intenzioni, completi ciò che io accenno 
fugacemente e male: Sei l'ascoltatore 
migliore, sei l'ascoltatore unico, il solo 
ascoltatore dinanzi a cui è bello parlare ... 
Tu sai meglio di me quel che è bene per 
me, quello che mi occorre; ma vuoi che 
io preghi, perchè non ti dimentichi, e 
per�hè illumini me stesso. 

(G. BoRSI, Colloqui). 
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... con l'anima assorta nel pensiero del Padre Celeste, cui stava 

offrendo il sacrificio di se stesso. Pag, 171.



LEZIONE XIX 

LITURGIA - SANTA MESSA 

Il Sacrificio divino. 

Sul Calvario; il Venerdì che l'umanità, per tutti i secoli, chia
merà Santo. 

Gesù era stato crocifisso quando il sole ascendeva al meriggio. 
Fra due ladroni, affinchè si adempisse la Scrittura che dice: << È 
stato annoverato tra i malfattori >>; Lui, il Santo dei Santi. 

Prima della crocifissione., aveva rifiutato la bevanda di vino 
misto con mirra, solita a darsi ai condannati a fine d'intorpidire i 
loro sensi, perchè Egli voleva bere con piena coscienza, fino al
l'ultima goccia, il calice assegnatogli dal Padre. 

Immerso in un mare di dolori, soffriva in silenzio, con l'anima 
assorta nel pensiero del Padre Celeste, cui stava offrendo il sacri
fizio di se stesso. 

Dopo mezzogiorno, il sole si oscurò e dense tenebre ricopri
rono la terra. 

Gesù si andava man mano spegnendo in una penosissima ago
nia, fra gl'insulti beffardi dei nemici e il completo abbandono dei 
discepoli. Il suo corpo perdeva incessantemente sangue, attraverso 
gli squarci delle mani e dei piedi, e le vaste lacerazioni prodotte 
dalla flagellazione. Il capo era crivellato dalle punture delle spine. 
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Nessun muscolo trovava riposo nella posizione della croce; mentre 
i tormenti si facevano sempre più atroci, senza un istante di 
requie. 

All'ora di nona, cioè verso le quindici, al colmo dell'afflizione e 
della desolazione, gettò· un grido straziante: << Dio mio, Dio mio,
perchè mi hai abbandonato?>>. La maledizione divina meritata dai 
nostri peccati, non poteva abbattersi con maggior violenza sull'In
nocente che se li era addossati per espiarli. 

Poco dopo, con voce debole lasciò udire: << Ho sete>>.
Uno dei soldati che stavano di guardia, inzuppò una spugna 

di acqua con aceto e, mettendola in cima ad un'asta,· gliel'ap
pressò alle labbra. Gesù ne. succhiò un poco. Poi esclamò: << E

nito. >>. fi . I 

Il sacrificio era ormai compiuto. Ancora un fremito, ed in fine 
un alto grido: << Padre,. nelle tue mani commetto il mio spirito ». 

Quindi abbassò il capo e spirò. 

Il Sacrificio di se stesso, che Gesù offerse a Dio per noi morendo sulla croce, viene 
rinnovato misticamente ogni giorno sui nostri altari, nella santa Messa. Costituisce, per 
tale via, l' espresswne più nobile e più per/ etta del culto che noi dobbiamo a Dio; è 
il centro della sacra Liturgia. 

Che cos'è la Liturgia. 

Ricordiamo che cosa abbiamo detto, quando spiegammo il primo Comandamento 
di Dio? Esso ci ordina, fra l'altro, di rendere a Dio l'onore e il culto supremo di 
adorazione, che gli è dovuto come all'unico vero Dio e Signore di tutto. 

Questo culto glielo rende ciascuno di noi, col credere le verità da Lfii rivelate, 
con la preghiera quotidiana, con l'osservare _i suoi Comandamenti. Si chiama culto 
privato. 

Ma noi non fummo creati per star' soli: ciascuno di noi vive tra i suoi simili, 
forma con essi la grande società della famiglia umana. Come i singoli uomini, cosi 
pure l'intera società ha il dovere di onorare Dio, di riconoscere il suo supremo 
dominio. 
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Il culto che rende a Dio la società umana, si chiama culto pubblico. 
Qui però sorge una domanda: Per quale via la società umana rende a Dio 

ques�o culto? La-risposta non è difficile. 

Nostro Signore Gesù Cristo non permise che i suoi fedeli re
stassero dispersi, e quasi estranei fra loro. Li uni tutti a sè nel
l'unità del suo << Corpo mistico>>; 
e formò con essi un'unica grande 
società, la Chiesa, << la società 
dei battezzati che professano la 
fede e la dottrina di Gesù 
Cristo, partecipano ai suoi Sa
cramenti e ubbidiscono ai Pa
stori da Lui stabiliti », cioè al 
Papa e ai Vescovi che stanno 
uniti con Lui. 

Come ogni cristiano ha il 
dovere di rendere � Dio il suo 
culto privato, cosi la . Chiesa, che 
è la grande· società della famiglia 
umana riconciliata con Dio, ha 
il dovere di rendere a Lui, in 
unione con Gesù, il suo culto 
pubblico. Questo culto si chia
ma Liturgia. 

È il vero culto pubblico ac
cetto al Signore, poichè si fonda 
sopra il santo Sacrificio della Messa e sopra i Sacramenti da Lui 
istituiti; e gli viene reso per il ministero dei sacerdoti, da Lui 
stesso eletti e consacrati. 

Centro del culto pubblico, in ogni religione, è il Sacrificio. Centro del culto 
pubblico cristiano, cioè della Liturgia, è il santo Sacrificio della Messa, il quale, 
come abbiamo visto a suo tempo, ricorda e rinnova sotto i nostri occhi, sebbene 

173 



senza spargimento di sangue, il Sacrifizio della Croce, rendendo a Dio il massimo 
onore, e attirando sopra di noi ogni genere di grazie. 

Attorno _ad esso gravitano, come astri minori e come pianeti, i Sacramenti, 
l'Ufficio divino e i sacramentali. 

D. - Che cos'è la Liturgia? 

R. - La Liturgia è il culto pubblico che la Chiesa, « Corpo mistico

di Cristo », rende a Dio. 

La santa Messa e le sue parti. - Modo di assistervi.

Come abbiamo già detto, la santa Messa è il centro della Liturgia. Senza di 
essa non vi sarebbe che una mera parvenza di culto cristiano. 

Vediamo ora in quante e quali parti si divide. 

Gesù, nell'ultima Cena, prese fra le mani il pane ed il vino, e 
li offerse al Padre. Poi li consacrò. In fine, li distribuì agli 
Apostoli. 

Il rito della Messa, per quanto ampliato e arricchito di pre
ghiere, riproduce sempre fedelmente questi tre momenti. Sicchè 
la Messa viene ad avere tre parti principali: l'Offertorio, la Consa
crazione, la Comunione. Precede ad esse la preparazione, segue 
la conclusione. 

a) La prepara
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ne introduce al rito del santo Sacrificio, 
e comprende: 

1 ° alcune preghiere;

2° la lettura del!' Epistola e del Van

gelo, cui segue in alcuni casi la recita 
del Credo. 

Nelle preghiere il sacerdote parla a Dio a 
nome dei fedeli; ed essi debbono unirsi a lui con 
il cuore, per averne maggior frutto. 

Nella lettura dell'Epistola e del Vangelo, è 
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Dio che istruisce i fedeli. Essi debbono ascoltarlo con fede viva e somma do
cilità; e, quando è prescritto, fare la loro professione di fede, recitando il Credo. 

Questa preparazione è detta Messa dei catecumeni, perchè anticamente vi 
assistevano anche i catecum�ni, cioè coloro. che 
già credevano, ma ancora non erano stati am
messi al Battesimo. 

b) L'Offertorio è l'offerta, che
il sacerdote fa a Dio, del pane e del 
vmo da consacrare. 

Il pane, formato da molti chicchi di fru
mento, I! il vino, formato da molti acini d'uva, 
significano l'unione di tutti i fedeli nel << Corpo 
mistico» di Cristo. Tutti i fedeli debbono 
offrire se stessi a Dio, a fine di poter rassomigliare a Gesù e trasformarsi in Lui. 

Con l'Offertorio ha inizio la Messa propriamente detta o Messa dei fedeli. 

e) La Consacrazione è l'atto principale del_ santo Sa
crificio. 

In essa il sacerdote, dopo aver invitato i fedeli a sollevar il cuore 
a Dio per adorarlo e ringraziarlo, consacra il pane ed il vino, pro
nunziandovi sopra le parole stesse di 
Gesù. In tal modo egli rende Gesù 
realmente presente sull'altare, in istato 
di vittima immolata, sotto le specie del 
pane e del vino·. 

I fedeli debbono adorare umilmente Gesù

ed offrirlo all'Eterno Padre, come fece la Ver
gine SS. ai piedi della Croce, secondo i fini del 
santo Sacrificio che, come abbiamo visto nella 
lezione X, sono quattro: 1) adorazione; 2) ringra
ziamento dei benefizi ricevuti; 3) soddisfazione per le colpe commesse; 4) impe
trazione delle grazie di cui si ha bisogno per st e per gli altri, per i vivi e per i 
clefunti. 

All'offerta di Gesù debbono poi unire i loro sacrifizi quotidiani, a fine di es
sere anch'essi, in qualche modo, vittima insieme con Lui. 
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d) La Comunione completa il
santo Sacrificio. È l;unione effettiva 
e reale del sacerdote con la Vittima 
divina, e perciò la maggior partecipa
zione al Sacrificio stesso. 

I fedeli vi debbono pure partecipare co
municandosi anch'essi, o almeno facendo la 
Comunione spirituale. 

e) La conclusione è costituita da
una o· più preghiere finali, con l'lte,

Missa est ( = Andate, la Messa è ter
minata), la benedizione e la lettura 
dell'inizio del Vangelo di S. Gio
vanni. 

Con essa ha termine il rito della 
santa Messa. 

Nel 1884 il Papa Leone XIII ordinò che alla fine di ogni Messa letta si re
citassero tre Ave Maria, la Salve Regina e due altre belle orazioni. 

Nel 1904 Pio X prescrisse che si aggiungesse per tre volte l'invocazione: « Cor 
Jesu Sacratissimum, miserere nobis ». 

D. - Quante sono le parti principali della Messa'/ 

R. - Le parti principali della Messa sono tre: l'Offertorio, la Con
sacrazione e la Comunione. Le precede la preparazione, detta 
Messa dei catecumeni ; le segue la conclusione. 

D. - Qual è il modo più conveniente di assistere alla Messa? (354).

R. - Il Illodo più conveniente di assistere alla Messa è di offrirla a
Dio in unione col sacerdote� ripensando al sacrificio della Croce, 
cioè alla Passione e Mprte del Signore, e comunicandosi: la 
Comunione è unione re�e alla Vittima immolata, ed è perciò 
la maggio-re. partecipazione al santo Sacrificio. 
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RIASSUNTO: La Liturgia: culto pubblico - della Chiesa. 

La santa Messa: centro della Liturgia. 

Sue parti: Preparazione. 

Parti principali: Offertorio 

Consacrazione 

Comunione. 

Conclusione. 

Ascoltarla in unione con il sacerdote 

ripensando al Sacrificio della Croce 

comunicandosi. 

CONCLU S I ONI PRA T I CHE 

Amiamo le sacre funzioni della Chiesa. Quando ascoltiamo la 
santa Messa, seguiamone con viva fede le varie parti, ripensando 
alla Passione e Morte di Gesù ed unendoci alle preghiere del sa
cerdote, che sono le preghiere della Chiesa e di Gesù medesimo. 

Se ci è · possibile, imitiamo S. Giovanni · Bosco giovanetto, il 
quale prima andava in sacrestia per confessarsi, poi accompagnava 
il sacerdote all'altare servendogli la Messa, .e a suo tempo faceva 
la santa Comunione. 

Quali proponimenti segneremo nel nostro taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

Signore, accogli /,e preghiere dei tuoi fedeli insieme con l'offerta 
della V�ttima divina, affinchè, mediante questi omaggi di pia devo
zione, conseguiamo la gloria celeste. 

INT E LLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Osservare bene le figure, e dire di ciascuna che cosa rappresenta t a quale punto 

del testo si riferisce. 
3. - Perchè il culto pubblico che la Chiesa ren� a Dio, è il culto pubblìco che gli

sia più accetto?
4. - Per non trasgredire il precetto festivo, a quali parti della Messa si deve almeno

assistere? E qual è il dovere dei fedeli in ciascuna di queste parti?

12. - D1 FRANcEIICO, Gesù • Vita,. 177 
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LEZIONE XX 

PREGlllERA LITURGICA - ANNO LITIJRGICO 

La preghiera di Gesit. 

Gesù passò tutta la sua vita mortale in una continua ed intima 
unione col Padre, la quale, al momento opportuno, sgorgava spon
taneamente nella preghiera. 

In via ordinaria si ritirava a pregare nei luoghi solitari, prefe
ribilmente. elevati; e li trascorreva le notti intere nel più. assoluto 
raccoglimento, lontano dalla folla e da ogni rumore, appartato an
che dagli Apostoli e dai più intimi fra essi. 

Evidentemente Egli pregava non in quanto era Dio, ma in 
quanto era Uomo, Capo morale di tutta la famiglia umana. E per 
tutti gli uomini lodava e glorificava il Padre Celeste, lo· ril\graziava 
dei benefizi che con tanta generosità loro continuamente largisce, 
implorava il perdono dei peccati e l'abbondanza di ogni grazia. 

Asceso al Cielo, nella vita gloriosa ed immortale Egli non ha 
lasciato di pregare per noi. Anzi << vivé s.empre allo scopo di pre
:;entare suppliche a- favore di coloro che, per suo mezzo� si acco
stano a Dio>>: per tutte le membra del suo << Corpo mistico>>, che 
è la Chiesa. 

Quanto ha fatto e fa Gesù, lo fanno ogni giorno, uniti con Lui, i suoi sacerdoti, 
nelle preghiere che innalzano a Dio a nome della · Chiesa, sia durante il Sacrifici.o 
della Messa, sia nelle altre funzioni liturgiche. E possono ancora farlo tutti i fèdeli, 
solo che si uniscano in ispirito al sacerdote celebrante. 
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Che cos'è la preghiera liturgica. 

Osserviamo un po' il sacerdote mentre celebra le sacre funzioni, per es. la 
santa Messa. Ci salta subito agli occhi che egli: 1° prega; 2° compie delle azioni 
e dei movimenti, accompagnati o no da parole. 

La preghiera che il sacerdote fa nello svolgimento della sacra 
Liturgia, si dice preghiera liturgica; i movimenti e le azioni si 
dicono cerimonie liturgiche. 

La preghiera liturgica è fatta dal << Ministro di Dio >> non al sin
golare, a nome suo personale; ma al plurale, a nome della Chiesa , 
ossia di tutti i fedeli, dei quali egli, per via della sacra ordina
zione, è stato costituito legittimo rappresentante. 

E poichè la Chiesa è il << Corpo mistico>> di cui Gesù è il Capo, 
la preghiera liturgica: 1 ° è fatta in unione con Gesù Cristo; 2° par
tecipa del valore infinito dèi suoi meriti. 

Essa quindi sorpassa, in eccellenza ed efficacia, la preghiera di q.;_alsiasi privato, 
fosse plH'e il più santo. E noi dobbiamo sempre preferirla,. unendoci con fede al 
sacerdote che la fa. 

D. - Che cos'è la preghiera liturgica? 

R. - La preghiera liturgica è la preghiera fatta dai ministri di Dio ·

a nome della Chiesa, ossia di tutti i fedeli, in unione con Gesù 

Cristo, 

NO'l'A. - Le preghiere che il sacerdote dice mentre celebra il santo Sacrificio 
della Messa, sono contenute nel libro che si chiama appunto Messale. Quelle che 
dice nell'amministrazione dei Sacramenti e nel dare le varie Benedizioni, sono 
contenute nel Rituale.

Che cos'è l'Ufficio divino. 

Come gli Angeli in cielo, cosi gli uomini sulla terra dovrebbero continuamente 
dar gloria al Signore e cantare le sue lodi. Perciò nostro Signore Gesù Cristo rac
comandò agli Apostoli di pregare sempre, senza mai stancarsi. 
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Poichè i fedeli, costretti dalle necessità della vita, non possono dare alla pre
ghiera che una minima parte della· giornata, la Chiesa vi supplisce per via del-
l'Ufficio divino. 

Dopo la Messa, l'Ufficio divino è la preghiera liturgica più 
importante. Costituisce quasi un anticipo della preparazione, ed un 
prolungamento del ringra
ziamento al santo Sacrificio. 

Esso è la preghiera 
ufficiale della Chiesa. E 
appunto a nome della Chie
sa, lo recitano ogni giorno, i 
sacerdoti, i diaconi, i sud
diaconi e alcuni Ordini 
religiosi, per tutti i fedeli. 

È formato di Salmi, di letture 
e di altre preghiere opportunata
mente intrecciate, e rispondenti 
alle varie ore del giorno. Si divide 
nelle ore di Mattutino, Lodi, Prima, Terza, Sesta, Nòna, Vespro e Compieta. Cosi 
la lode al Signore viene ad essere veramente perenne. 

Il libro che contiene e regola l'Ufficio divino si chiama Breviario. 

D. - Che cos'è l'Ufficio divino? 

R. - L'Ufficio divino è la preghiera ufficiale della Chiesa, che i sa

cerdoti, i diaconi, i suddiaconi e alcuni Ordini religiosi recitano 

ogni giorno, a nome di essa, per tutti i fedeli. 

Che cos'è l'anno liturgico. 

A questo punto sorge spontanea una domanda. La celebrazione della Messa e 
la recita dell'Ufficio divino, sono perfettamente eguali ogni giorno, oppure subiscono 
delle variazioni ? 

Ecco subito la risposta. Esse sono· sempre eguali nella sostanza; variano invece 
nei particolari, come il colore delle vesti, le letture, alcune orazioni, ecc., a seconda 
del tempo o della festa che si celebra. 
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Nel disporre i particolari per la celebrazione della santa Messa 
e la recita dell'Ufficio divino, la Chiesa distribuisce l'anno in due 
cicli o periodi,. aventi come centro i due grandi misteri del Cri
stianesimo: l'Incarnazione (ciclo di Natale) e la Reél'enzione (ciclo 
di Pasqua). 

Questi due cicli ci ricordano e quasi ci fanno rivivere� ogni anno, 
i vari momenti della vita di .nostro Signore Gesù Cristo e i suoi 
divini insegnamenti. Inquadrano pure le varie feste di Maria SS. 
e dei Santi, in modo che tutto possa efficacemente contribuire alla 
maggiore santificazione delle anime. 

Il succedersi di questi due cicli forma l'anno liturgico o eccle
siastico, allo stesso modo che il succedersi delle quattro stagioni 
forma l'anno civile. 

L'anno liturgico non comincia, come l'anno civile, col mese di gennaio; sib
bene tra il 27 novembre e il 3 dicembre, con la prima Domenica di Avvent-0. 

Ecc.o ora come si svolgono i due cicli. 

Ciclo di Natale. 

S'inizia col tempo di Avvento, cioè con le quattro settimane (non 
sempre complete) _che precedono il Natale. 

Ha come centro. il tempo natalizio, con le due grandi festività 
del Natale (,25 dicembre) e dell'Epifania (6 gennaio.). 

Si chiude col tempo dopo l'Epifania, cioè con le settimane ( da 2

a 6) che vengono dopo l'Epifania, e quasi riecheggiano e commen-
tano il mistero in essa celebrato. 

L'Avvento (lat. adventus, venuta) raffigura i lungh. secoli che precedettero la 
«venuta» del Salvatore, e dalla Chiesa è destinato a prepararci - col desiderio ar
dente e la preghiera - alla « venuta I) di Gesù nelle anime nostre nel santo Natale. 

Il Natale (lat. dies natalis, giorno della nascita) ricorda la «nasci�» di nostro 
Signore Gesù Cristo in quanto Uomo, e ne porta la << nascita» spirituale nelle anime 
nostre per via della Grazia. 

182 



ANNO LITURGICO 



L'Epifania - parola greca che significa manifestazione - ricorda la triplice 
«manifestazione• di nostro Signore Gesù Cristo come Figlio di Dio: a) ai Magi, 
guidati a Lui Bambino da una stella miracolosa; b) nel Giordano, quando su Lui 
discese lo Spirito Santo in forma di colomba, e si udi la voce del Padre che solen
nemente lo proclamava suo Figliuolo amatissimo; e) nelle nozze di Cana, quando 
Egli compi il suo primo miracolo, cambiando l'acqua in vino. 

Ricorre solennissima, in questo ciclo, la festa dell'Immacolata Concezione 
di Maria SS. (8 dicembre) che ci ricorda come la benedetta Madre di Dio, a dif
ferenza di tutti gli altri discendenti di Adamo, fu creata se�za macchia di peccato 
originale, piena ·di Grazia dal primo istante della sua esistenza. 

Il 1
° gennaio, otto giorni dopo il santo Natale, si celebra la festa della Circon

cisione di nostro Signore Gesù Cristo; la domenica successiva, quella del SS. Nome 
di Gesù. La domenica poi dopo l'Epifania, -si celebra la festa della Sacra Famiglia 
di Gesù, Maria e Giuseppe. 

Al ciclo natalizio logicamente si ricollega, sebbene cada il 25 marzo, quella 
dell' Annunziazione, in cui si celebra il fausto annunzio dell'Angelo a Maria 
Vergine, che sarebbe diventata Madre del Salvatore, e che quindi nel suo seno 
avrebbe avuto inizio il mistero dell'Incarnazione. 

Ciclo di Pasqua. 

Ha come preludio il tempo di Settuagesima, formato dalle setti
mane di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima; e s'introduce 
in pieno con il tempo di Quaresima, che dura 40 giorni e va dal 
Mercoledi delle Ceneri al Sabato Santo. 

Ha come centro il tempo pasquale, con le due massime festività 
cristiane: la Pasqua e la Pentecoste. 

Si chiude con il tempo dopo la Pentecoste, costituito dalle settimane 
(da 24 a 28) che tengono dietro all'ottava di questa festa, ricon
giungendosi all'Avvento dell'anno liturgico successivo. 

La Quaresima è tempo di penitenza e di preghiera, destinato dalla Chiesa a 
prepararci a celebrare santamente i misteri della Passione, Morte e Risurrezione di 
nostro Signore Gesù Cristo. La pènultima settimana di essa si chiama Settimana di 
Passione,· l'ultima Settimana Santa. 

Nella Pasqua celebriamo la Risurrezione gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo, 
e la sua piena vittoria sulla morte e sul peccato, che ci ha meritato la nostra risurre-
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zione dalla morte del peccato alla vita della Grazia, col relativo diritto alla vita 
della gloria. 

Nella Pentecoste - parola greca che vuol dire « (giorno) cinguantesimo • -
celebriamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria SS. e gli Ap�toli, che av
venne proprio il 50° giorno dopo la Risurrezione del Signore: quindi l'inizio della 
Chiesa e della sua missione salvifica in seno all'umanità. 

Quaranta giorni dopo la Risurrezione, ricorre l'Ascensione di Gesù al Cielo. 

OSSERVAZIONE. - Altre solennità fra le più importanti sono: 
a) La festa della SS. Trinità (1• domenica dopo la Pentecoste), in cui si ce

lebra il grande mistero di un solo Dio in tre Persone. 
b) La festa del Corpus Domini (giovedi dopo la Trinità), per onorare la pre

senza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il venerdi della settimana successiva, quella 
del Sacratissimo Cuore di Gesù. 

e) La fes� di nostro Signore Gesù Cristo Re (ultima domenica di ottobre).
d) La festa dell'Assunzione di Maria SS. - corpo ed anima - al Cielo

( 15 agosto). 
e) La festa di S. Giuseppe (19 marzo);· la festà di S. Giuseppe, patrono

dei lavoratori (1° maggio). 
f) La festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno).
g) La festa di Tutti i Santi (1° novembre); e la Commemorazione di tutti

i fedeli defunti (2 novembre). 

Le feste del Natali!, Epifania, « Corpus Domini•; dell'Immacolata Concezione
e dell'Assunzione di Maria SS.; di S. Giuseppe, dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo e di 
Tutti i Santi: pur non cadendo in giorno di domenica, sono « feste di precetto•, 
e importano l'obbligo della santa Messa e del riposo festivo. 

D. - Che cos'è l'anno liturgico o ecclesiastico?

R, - L'anno liturgico o ecclesiastico è l'insieme dei due cieli o periodi 
di Natale e di Pasqua, nei- quali la Chiesa dispone i particolari 
della Messa e dell'Ufficio divino, a fine di meglio ricordarci la 
vita e gl'insegnamenti di Gesù Cristo, e per ottenere una mag
giore santificazione delle anime. 

NB - Riguardo alla Liturgia dei Sacramenti e dei sacramentali, basta richia
mare quanto ne abbiamo detto nelle varie lezioni che li riguardano. 
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RIASSUNTO: Preghiera liturgica 
fatta· dai ministri di Dio 
a nome della Chiesa 
in unione con Gesù Cristo. 

Ufficio divino: preghiera u fficiale della Chi�a 
recitata in suo nome 
dai sacerdoti ecc. - ogni giorno 
per tutti i fedeli. 

Anno liturgico 
Ciclo di Natale: tempo d'Avvento 

» Natalizio 
» dopo l'Epifania. 

Ciclo di Pasqua: tempo di Quaresima (Settuagesima) 
» Pasquale 
» dopo la Pentecoste. 

Feste principali di Maria SS. 
Immacolata Concezione - Annunziazione 
Assunzione al Cielo. 

Altre solennità più importanti: 
SS. Trinità. 
« Corpus Domini» - SS. Cuore di Gesù - N. S. G. C. Re. 
S. Giuseppe. 
Ss. Pietro e Paolo. 
Tutti i Santi - Commemorazione fedeli defunti. 

C ONCLUSIONI PRA TICHE 

Nel corso dell'anno liturgico procuriamo di santificare le varie 
solennità, e specialmente tutte le feste di precetto, ricordando i 

misteri che in esse si celebrano ed accostandoci devotamente a1 
Sacramenti della Confessione e della Comunione. 

Quali proponimenti segneremo nel taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo: 

· Signore, sii a noi. propizio; fa' che il mondo segua in pace il tuo
indirizzo, e la tua Chiesa vada sempre lieta d'una devozione 
tranquilla. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene la spiegazione e imparare a memoria le risposte. 
2. - Leggere quanto è detto sulla Liturgia del Battesimo (pag. 41 e 42 ), su quella

della Cresima (pag. 57�58) e su quella della Confessione (pag. 119) e riferirne
nel quaderno di Religione. 

3. - In una letterina ad un amico, raccomandare la preghiera liturgica e spiegare per
chè essa è più eccellente di quella privata.

4. - Quando si celebra la festa del SS. Nome di Gesù? Che cosa significa questo Nome?
Con quali sentimenti lo si deve pronunziare?

5. - Trascrivere dai Vangeli (MATT., II, 1-12 e III, 13:17; Gmv., II, 1-11) la
narrazione degli avvenimenti ricordati nella festa dell'Epifania.

6. - Qual è il giorno della Settimana Santa, destinato alla ·celebrazione del mistero
eucaristico? Che cosa si fa in tal giorno?

7. - Quando è stato rivelato esplicitamente il mistero della SS. Trinità?
8. - Chi è S. Giuseppe?

LETTURA 

La «�ostra Pasqua». 

La Pasqua è il trionfo di Cristo. L'ab
biamo visto il Divin Salvatore, nel corso 
della Quaresima, calunniato e cercato a 
morte; e nei giorni della Settimana_ 
Santa, abbandonato nelle mani dei ne
mici, morire sulla croce come un mal
fattore. Ma oggi i nemici sono vinti, 
Gesù esce vittorioso dal sepolcro. O 
morte, dov'è la tua vittoria? - esclama 
con ragione S. Paolo. - Cristo risorto 
da morte, non morrà mai più. - La Risur
rezione del Salvatore è, in verità, l'avve
nimento più glorioso della sua esistenza, 
la prova più lampante della sua divinità. 

Ma il trionfo di Gesù non è soltanto 
un fatto individuale e personale; è al
tresl il trionfo di tutto il Corpo Mistico, 
il trionfo della Chiesa: Oggi tutta la 

1 Prefazio pasquale.
• I Cor., V, 8. 

umanità, vincitrice - in Gesù e per 
Gesù - della morte e del peccato, 
riacquista il titolo alla vita e alla gloria. 
Oggi infatti il Signore ci ha riconciliati 
con Dio: Egli è ii vero Agnello che ha 
tolti i peccati del mondo; il quale morendo 
distrusse la nostra mtJrte, e risorgendo ne 
ripar� la vita. 1 

Affinchè però questa Risurrezione ot
tenga anche per noi i suoi effetti, è ne
cessario che stiamo uniti con Gesù, che 
non torniamo a commettere il peccato. 
Togliamo perciò dal nostro cuore gli 
affetti terreni, il vecchio f ennento, il fer
mento della malizia e della nequizia,• per 
vivere solamente della vita nuova riacqui
stataci da Cristo. In tal modo, di Pasqua 
in Pasqua, giungeremo aHa Pasqua 
eterti.a, ove godremo gli splendori della 
gloria divina. 
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L'AZIONE DELLA GRAZIA 

NELLA VITA DEI SANTI 



E delle fiamme, come lingue di fuoco, apparvero dal cielo e andarono a 

posarsi sul capo di ciascuno dei presenti. Pag. 191.



. LEZIONE XXI 

GLI APOSTOLI 

La Pentecoste. 

Dieci giorni dopo l'Ascensione e cinquanta dopo la Pasqua, gli 
Apostoli e i discepoli, in tutto circa centoventi persone, insieme con 
la Vergine SS. se ne stavano radunati, secondo il solito, nel Cena
colo ed attendevano alla preghiera. 

Verso· le nove del mattino, si udi sulla casa come un tuono as
sordante, e un vento impetuoso sembrò ·volesse schiantarla daHe 
fondamenta. E delle fiamme, come lingue di fuoco, apparvero dal 
cielo e andarono a posarsi sul capo di ciascuno dei presenti. 

Era lo Spirito Santo promesso da Gesù, che scendeva sulle pri
mizie della Chiesa. Tutti ne . furono ripieni, e cominciarono a lo
dare Iddio in vari linguaggi fino allora ad essi sconosciuti. 

In quei giorni c'era a Gerusalemme un gran numero di Ebrei, 
venuti da tutte le regioni dell'Oriente e da molti paesi mediterranei. 
Al rumore del tuono, molti di essi accorsero al Cenacolo; e poichè 
ciascuno sentiva parlare Apostoli e discepoli nel i;uo linguaggio 
natìo, non riuscivano a darsi conto di questa meraviglia. 

S. Pietro spiegò loro che quanto vedevano e udivano era opera
dello Spirito Santo; e prese poi a parlare di Gesù, Figlio di Dio, 
dei suoi miracoli, -de1la sua Morte e Risurrezione, e della sua glori
ficazione alla destra del Padre. Pentitevi adunque, concluse, e eia.:. 
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scuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, a ,-emis
sione dei peccati. 

Molti credettero e chiesero il Battesimo. In quel giorno il nu
mero dei fedeli aumentò di tremila. 

La discesa dello Spi.rito Santo, che operò una trasformazione prodigiosa negli 
· Apostoli e nei discepoli di Gesù, e li rese umili, distaccati da ()gni cosa terrena, intre
pidi nell'annunziare il Vangew e pronti a dare la vita per il Maestro, non deve
considerarsi come un episodio isolato. È soltanio l'inizio trionf aie di quell'azione
santificatrice che la terza Persona Divina verrà continuamente"svolgendo, attraverso
i secoli, nelle anime dei credenti, per via della Grazia.

Nel Battesimo infatti lo Spi.rito Santo le « rinnòverà e rigenererà» alla vita 
divina. Nella Cresima svilupperà in esse questa vita, arricchendola dell'abbondanza 
dei suoi doni. Mediante l'Eucaristia, la Confessione e gli altri Sacramenti, la per
/ ezionerà ognora pi.ù, si che i credenti abbiano a divenire sempre più santi, e con
formi all'immagine del Figlio di Dio, Gesù. 

In quest'opera mirabile, il cristiano dovrà solo non porre ostacolo all'azione 
della Grazia, e docilmente secondaria con la preghiera, la fuga del peccato. e 
l'adempimento fedele dei propri doveri. 

Se poi egli farà questo con tutta generosità di cuore, potrà arrivare a tal punto 
di somiglianza con Gesù, da riprodurne la vita e le virtù in grado eroico; sì da 
meritare che la Chiesa lo iscriva nel << canone •dei Santi>> e ne additi gli esempi. . 
luminosi all'imitazione dei fedeli. 

Di qualcuno di questi prodigiosi frutti d�lla Grazia, daremo brevissimi cenni 
nelle rimanenti lezioni. 

Cominceremo dagli Apostoli, che della Chiesa sono le colonne, e per Gesù 
hanno dato il sangue e la vita. 

San Pietro. 

Si chiamava Simone ed era pescatore. Animo retto, smcero; 
mente aperta; cuore generoso. 

Guidato a . Gesù da suo fratello Andrea, si era sentito dire: Tu

sei Simone figlio di Giona. Ebbene, tu ti chiamerai << Cefa >> (che vuol 
dire Pietro, cioè <<roccia)}). E all'invito a seguirlo, ?lveva lasciato 
prontamente barca, casa e famiglia. 
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AnnoV'erato _primo fra gli Apostoli, per primo aV'eva confessato 
divinità del Maestro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

:: Gesù ne aveva premiata la fede, promettendogli che lo avrebbe 
� sto a fondamento della sua Chiesa e gli avrebbe dato, ·su di essa,
autorità suprema.

Sebbene si fosse dichiarato più volte pronto· a morire con Gesù, 
nell'atrio del Sommo Sacerdote lo rinnegò per ben tre V'olte, e con 

15.uramento. Ma fu solo un momento di de
olezza.

Dietro uno sguardo amorevole del Maestro, . 
:ientrò in se stesso, pianse amaramente la sua 
colpa e ne ottenne il perdono. Sicchè Gesù 
risorto, dopo averne provocata una triplice pro
fessione di amore, lo stabili suo Vicario in 
terra e gli affidò il governo di tutta la Chiesa: 
Pasci i miei agnelli ... Pasci le mie pecorelle. 

Dopo la discesa dello Spirito Santo, predicò 
agli Ebrei con zelo e coraggio sorprendente. 
A quelli del Sinedrio che lo avevano arrestato 
e flagellato per imporgli il silenzio: Dobbiamo 
ubbidire a Dio, piuttosto che agli uomini, ri
spose. E continuò a predicare. 

Messo in carcere da Erode Antipa, V'enne 
liberato miracolosamente da un Angelo. Pensò bene allora di 
trasferire la sua sede ad Antiochia, città che in quel tempo, per 
commercio e ricchezza, veniva subito dopo Roma ed Alessandria. 
Ne fu Vescovo per sette anni, durante i quali sembra che abbia 
evangelizzato altre regioni dell'Asia Minore. 

Verso l'anno 42 passò a Roma, centro dell'Impero e del mondò 
allora conosciuto; e V'i stabili definitivamente la. sua sede episcopale 
ed il centro della Chiesa. 

Qui venne crocifisso, a sua domanda col capo all'in giù, l'anno 67, 
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durante la feroce persecuzione di Ne
ro ne; e fu seppellito sul colle Vaticano. 

Sopra la sua tomba, fin dai primis
simi tempi oggetto di · somma venera
zione, sorge a lui intitolato il maggior 
tempio della Cristianità, ed esattamente 
l'altare papale, detto« della confessione>>. 

San Paolo. 

Nacque a Tarso, capitale della Ci
licia ,. da una famiglia ebrea che aveva ottenuto la cittadinanza ro
mana. Fu chiamato Saulo. In seguito prese il nome romano di 
Paolo. 

Intelligenza acuta e sagace, indole focosa e intraprendente, erasi 
formato allo studio delle Scritture a Gerusalemme, frequentando 
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la scuola del celebre . rabbino Ga
maliele. 

Geloso custode delle tradizioni 
dei padri, con le quali confondeva 
la grandezza religiosa del suo po
polo, ben presto prese ad odiare 
il Cristianesimo nascente e a per
seguitarne i seguaci. Era un animo 
rett� e sincero, ma fuorviato. 

Recavasi con buona scorta a Da
masco, per imprigionarvi quanti 
cristiani avesse potuto incontrare, 
quando all'improvviso fu atterrato 
da una luce più fulgida del sole, 
e udi una voce misteriosa che gli 



diceva: Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti? lo sono Gesù, colui· che
tu perseguiti. 

Il perse_cutore era annientato, e: Che vuoi. che io faccia? domandò. 
E Gesù gli ordinò che andasse pure a Damasco, giacchè'Ià gli sarebbe 
stato detto ciò che doveva fare. 

A Damasco infatti venne bat
tezzato, ricevette lo Spirito Santo 
ed apprese che il Signore lo ave
va scelto per farne un << vaso di 
elezione >>, affinchè portasse il suo 
nome a tutte le genti. 

Dopo tre anni passati in luogo 
deserto, dove Gesù stesso gli 
rivelò il Vangelo che avrebbe 
dovuto annunziare, prese con
tatto con S. Pietro e gli altri 
Apostoli presenti a Gerusalemme, 
e presto, non appena se ne pre
sentò l'opportunità, si lanciò rntlla 
missione cui il Signore lo chia
mava, con un'attività prodigiosa. 

Sebbene di salute malferma, 
non conobbe ostacoli nè pericoli. 
In tre lunghissimi viaggi durati complessivamente tredici anni; 
percorse quasi tutte le regioni èlell' Asia Minore, la Tracia, la M��
donia, la Grecia e molte isole dell'Egeo; e si spinse fino alle' cQ:Ste 
del mar J onio e dell'Adriatico. Fu instancabile ... nelle veglie/ ��i 
sacrifici, nella preghiera. Ovunque predicò iL Vangelo e fon® 
nuove Chiese o comunità cristiane, cui indirizzò ben 9, ��.� sue 
14 lettere arrivate fino a noi. ' 

Di ritorno dal terzo viaggio, a Gerusalemme V(!nne imprigio
nato .. Sempre in catene fu trasferito a Cesarea e, due anni dopo, 
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dietro sua domanda, a Roma, per esservi giudicato al. tribunale 
dell'imperatore, cui si era appellato come cittadino romano. 

Qui stette in carcer_e ancora tre anni, durante i quali non desi
stette un istante dall'annunziare la buona novella a·�quanti pote
vano avvicinarlo. Dopo fu rimesso in libertà, e potè riprendere le 
sue peregrinazioni apostoliche. 

Sembra che si sia spinto fin nella Spagna. Certo rivide Creta, 
Efeso, la Macedonia. In ultimo fece ritorno a Roma, dove suggellò 
col martirio il suo amore invitto per Gesù e per le anime. 

Fu decapitato dai littori sulla via di Ostia,• lo stesso giorno in cui 
S. Pietro moriva crocifisso. . 

La Chiesa celebra la. fine glorio� dei due più grandi Apostoli, 
il 29 giugno. 

San Giovanni. 

Fu ·uno dei primi due che seguirono Gesù, quando ·il Battista lo 
additò al popolo come l'Agnello di Dio, Colui che toglie i peccati del
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mondo. Era pescatore come Pietro, 
e come lui nativo di Betsaida. 

Fu il più giovane degli Apo
stoli, particolarmente caro a Gesù 
per la sua illibata pur�zza. In
·sième a Pietro e a suo fratello
Giacomo, ebbe il privilegio di
assistere alla Trasfigurazione del
Salvatore, e alla sua agonia e su
!dor di sangue. ,Nell'ultima Cena;
potè reclinare il capo sopra il ·
suo petto adorabile.

Lo troviamo, solo fra tu�i gli
Apostoli, ai piedi della croce, sul



Calvario, accanto a Maria SS.; 
e là gli venne affidata da Gesù 
la Madre sua. 

Dopo la Pentecoste annunziò 
il Vangelo ai Giudei insieme con 
S. Pietro. Fu messo in prigione
e flagellato anche lui; ma tutto
sopportò con gioia, felice di sof
frire maltrattamenti pel nome
di Gesù.

Trascorse la maggior parte 
dei suoi anni in Efeso, in com
pagnia della Madonna. Fondò 
qui una fiorente comunità cri
stiana, e di qui governò le Chiese 
. . . . crrconv1cme. 

Fatto trascinare a Roma da 
Domiziano, venne .. immerso in 
una caldaia di olio bollente; ma 
ne usci più vegeto di prima. Fu relegato allora nello scoglio di 
Patmos, dove ebbe le mirabili visioni che descrisse nell'Apocalisse. 

Sotto Nerva potè ritornare ad Efeso e riprendere il governo 
delle sue Chiese. Scrisse il quarto Vangelo, per difendere la Divi
nità del Maestro contro alcuni eretici che spargevano dottrine false, 
specialmente sulla Persona di Gesù. 

Fu l'Apostolo dell'amore. Ne parlò con accenti sublimi nelle lettere 
elle la Chiesa ha conservato. Già cadente per gli anni, non potendo 
camminare, si faceva portare dai discepoli alle riunioni dei fedeli, 
e là non ripeteva altro che questo: Figliuolini miei, amatevi l'un 
l'altro ... E il comandamento del Signore; fate questo e avrete fatto 
abbastanza. 

Mori quasi centenario. 
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CONCLUSIONI PRATICHE 

Successori degli Apostoli sono i Vescovi, << che lo Spirito Santo 
ha posto a reggere la santa Chiesa di Dio>>. Loro c�po è il Papa, 
successore di S. Pietro. 

Amiamoli. Ascoltiamo con devozione e riverenza i loro inse
gnamenti. Siamo docilmente sottomessi alla loro guida, come vere 
pecorelle del gregge di Cristo. 

Facciamo di tutto per iscriverci nelle file dell'Azione Cattolica, 
che da essi dipende e con essi collabora per il trionfo del regno di 
Dio. E preghiamo volentieri e spesso per essi. 

Quale proponimento pratico segneremo nel taccuino << ascendere >>? 

Preghiamo: 

O Di.o, pastore e guida di tutti i fedeli, riguarda propi,zio il Sommo 
Pontefice e tutti i Vescovi da te scelti a pastori della tua Chiesa: con
cedi lor.o, te ne preghiamo, di giovare con la parola e con l'esempio. a 
quelli dei quali sono a capo, affinchè insieme al gregge loro affidato giun
gano alla vita eterna. 

198



LEZIONE XXII 

I MART·IRI 

Disse Gesù agli Apostoli: � Vi faranno comparire nei tribunali e vi flagelleranno 
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti per causa mia davanti ai govei:natori e ai re, 
per rendere testimonianza davanti a loro e davanti ai pagani. Ma quando sarete 
posti in loro potere, non vi preoccupate di come parlerete nè di ciò che dovrete dire. 
In quel momento vi sarà suggerito ciò che dovrete dire, perchè non siete voi a par
lare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi•· E gli Apostoli, sostenuti dalla 
Gr<Uia, resero testimonianza a Gesù con eroica fortezza. 

Come essi, innumere1Joli altri discepoli, uomini e donne, piccoli e grandi, furono 
martiri di Cristo, resero cioè testimonianza alla divinità di Gesù affrontand-0 impavidi 
le più efferate persecuzioni, i tormenti più squisiti, le morti più atroci. 

· Santo Stefano.

Il suo nome, greco, significa << èorona >>. Ed egli fu il primo a ri
portare la corona del martirio, 1 rendendo. testimonianza a Gesù col 
sacrificio del sangue e della -vita. 

Ebreo di nascita, nel fior degli anni credette alla predicazione 
di S. Pietro e ricevette il Battesimo. 

Spi,ccò subito per il suo zelo _ardente nel predicare la parola di 
Dio e per la grande sapienza con cui confutava e confondeva i 

1 Martirio significa • testimonianza t. Marti,� è colui che rende testimonianza della 
sua fede a costo della vita. 

S. Stefano è detto • protomartire t, cioè primo martire della fede in Gesù Cristo. 
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Giudei. Gli Apostoli lo elessero primo fra i sette Diaconi incaricati 
di provvedere ai bisogni dei fedeli, specialmente delle· vedove e 
degli orfani. 

Animato dallo Spirito Santo; era pieno di grazia ·e di fortezza; 
ed otteneva numerose conversioni. 

Venne accusato di bestemmia. lddio però volle attestare la sua 
mnocenza, facendo apparire il suo volto bello e rispiendente come· 

quello di . un Angelo. E 
come un Angelo egli parlò 
a lungo dinanzi ai suoi ac
cusatoti, che ad un certo 
punto apostrofò come uo
mini di testa dura e incir
conci.si di cuore, i quali re
sistevano sempre allo Spirito 

Santo. 
Poichè cogli occhi fissi al 

cielo esclamò: Ecco io vedo i
ci.eli aperti e il Figlio stare alla destra di Dio, i nemici gli s'avven
tarono addosso e, quale bestemmiatore, lo trascinarono fuori della 
città e lo uccisero a colpi di pietra. 

Mentre lo lapidavano egli, sull'esempio del Maestro Divino, 
ad alta voce pregava: Signore Gesù, non imputare loro questo peccato. 

San Sebastiano. 

Nacque in Francia. Fu educato a Milano e ricevette una cultura 
squisitissima. 

Entrato assai giovane nell'esercito imperiale, per le sue belle 
qualità fu molto caro a Diocleziano, che lo nominò comandante 
della prima coorte. 
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Portava, sotto la divisa militare, un'anima ardente· di fede e di 
carità. Aiutava generosamente i fratelli bisognosi, incoraggiava 1

perseguitati, e attirava con il suo zelo e con 
l'esempio della sua vita molti pagani alla vera 
religione. 

Il suo apostolato non poteva sfuggire .al
l'imperatore, il quale lo chiamò a sè e ado
però ogni mezzo per indurlo ad apostatare� 
Ma non ottenendo nulla nè con le lusinghe 
nè con le minacce, comandò che fosse le
gato a un palo e ucciso a colpi di frecce. 

Raccolto come morto dalla santa matrona 
Irene e trovato ancor vivo, fu curato con 
ogni premura. E non appena si fu rimesso, 
affrontò impavido l'imperatore e gli rinfacciò 
con franchezza eroica la sua crudele empietà. 

Vinse· il tiranno, morendo sotto le verghe 
dei littori. 

Fu seppellito dalla pia matrona Lucina presso le catacombe 
sulla via Appia, dove poi, in suo onore, venne edificata la celebre 
basilica che porta il suo nome. 

San Pancrazio. 

Fu martire. a 14 anni, egli pure sotto Di�cleziano. 
Nato nella Frigia e a 7 anni già orfano d'entrambi i genitori, 

rimase sotto l'amorevole tutela dello zio paterno di nome Dionigi, 
il quale, a fine di meglio provvedere alla sua educazione, tre anni 
dopo lo condusse a Roma, dove possedevano grandi proprietà. 

Scoppiava intanto una nuova e più feroce persecuzione contro i 
cristiani. 
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Dionigi e Pancrazio abitavano sul monte Celio e, sebbene ido
latri, erano di animo retto e naturalmente onesto. Non potevano 
quindi non ammirare gli esempi di sublime eroismo che in quei 

giorni davano i Martiri di Cristo. 
Quando poi vennero a sapere che 

il venerando Pontefice Caio, per sfug
gire alle ricerche dei persecutori, si 
era rifugiato in una delle caverne 
esistenti nel fondo di loro proprietà. 
vollero avvicinarlo e lo pregarono che 
facesse loro conoscere il Dio ch'egli 
adorava. 

Lieto il Pontefice li istrui nelle 
verità della Fede e li battezzò. 

Divenuti cristiani, per prima cosa 
essi dichiararono liberi tutti i loro 
schiavi. Si diederò poi a distribuire 
generosamente i loro beni ai po
veri, agl'infermi, agl'infelici. Nessuno 
ricorreva invano al loro aiuto. Erano 
benedetti ·da tutti. 

Poco dopo Dionigi moriva, e il pio giovanetto restava affidato 
alle paterne cure del santo Pontefice. 

Rimasto solo sulla terra, Pancrazio non aspirava ad altro che 
alla palma del martirio e, impaziente di ogni indugio, prese a 
dichiararsi apertamente cristiano. 

Fu preso dagli sgherri imperiali e tratto dinanzi al giudice. 
Costui, saputo che il padre del fanciullo era stato grande amico 

dell'imperatore, non osò condannarlo, ma ne diede avviso a Dio
cleziano, il quale ordinò che Pancrazio fosse a lui condotto. 

Vane furono le carezze, del tutto insolite nel potente Augusto: 
vane le promesse e le minacce; vana ancora la lusinga che po-
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tesse adottarlo come figlio ed elevarlo un giorno alla suprema di
gnità di Cesare. Non sarò spergiqro alla mia fede, rispose intre
pido il nobile fanciullo, neppure per il trono del mondo. E stese 
le mani agli sgherri: Incatenatele pure, disse, conduéétemi alla 
morte. 

Pallido di furore, Diocleziano si alzò dal suo trono di avorio, 
e ordinò che all'invitto adolescente fosse troncata la testa con 
la spada. 

Il mattino luminoso del 12 maggio segnava la nascita del santo 
martire Pancrazio alla vita e alla gloria immortale dei Cieli. 

San Tarcisio. 

È il Martire dell'Eucaristia. 
Infieriva la persecuzione di Valeriano. I sotterranei dell'orrido 

carcere Mamertino, il più antico e forse il più tetro di Roma, rigur
gitavano di cristiani che attendevano di salire sui roghi, venir get
tati alle fiere del Circo, cadere sotto la spada del carnefice o la scure 
del littore. 

Il vecchio Pontefice aveva celebrato il mistero eucaristico e di
stribuita la Comunione ai fedeli presenti, per molti dei quali essa 
sarebbe forse stata Viatic:o estremo. Aveva poi ricordato i fratelli 
che, chiusi nel carcere, l'indomani dovevano esser dati in pasto 
alle belve del Colosseo, e: 

- Chi è tra voi - aveva chiesto - che si senta di poter
penetrare fino ad essi, e portar loro il Pane dei forti che li so
stenga nel supremo cimento ? 

L'impresa era assai ardua, estremamente pericolosa. Nell'assem
blea vi fu un momento di trepido silenzio, quando una voce soave 
ma risoluta· di adolescente si fece udire: 

- Io, Padre.
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- Tarcisio! Tu, figlio
mio ? - esclamò il Pon
tefice. - Hai pensato ai 
pericoli che eorri, alla tua 
debolezza? 

- Questa sarà anzi
la mia sicurezza, Padre. 
Chi potrà sospettare di 
un fanciullo ? Non ne
garmi la grazia di portare 
ai fratelli quel Dio che 
lo stesso, poco fa, ho ri
cevuto nel mio cuore. 
Ti giuro che porterò in

tatto il prezioso deposito, a costo della vita. 
- Signore Gesù, salvalo! - invocarono ad alta voce, com

mossi, gli astanti. Ed il Pontefice, consegnandogli una tee� d'oro 
col Pan� consacrato: 

- Ebbene, figlio mio, eccoti il Corpo di Cristo. Va', gli Angeli
suoi ti accompagnino. 

Tarcisio nascose la teca sotto la tunica, v'incrociò sopra le man:i 
quasi a custodia e difesa, e partì confidando nell'aiuto del Signore. 

Lungo la strada s'imbattè in un gruppo di coetanei che se la 
spassavano in giuochi ginnastici. Lo invitarono a prendervi parte, 
e poichè egli se ne schermiva, vollero costringervelo per forza. 

Tarcisio con belle maniere. riuscì a liberarsene, e prosegui per 
la sua strada. 

Ma un gruppo di pagani nota il suo raccoglimento. Insospettito 
lo attornia e vuol sapere che cosa nasconda sotto la tunica. 

- Lasciatemi, - rjsponde dolcemente Tarcisio - ho fretta,
sono aspettato. 

- Fuori i misteri! - grida all'improvviso uno dei pagani. -
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Fuori, fuori i misteri! - ripetono gli altri afferrandolo violente
mente. Avevano sentito più volte _parlare di chi sa quali orribili 
misteri dei cristiani. Adesso si offriva loro una buona occasione per 
vedere, impossessarsene. 

Poichè Tarcisio stringeva le braccia sempre più forte e implorava 
che lo lasciassero proseguire, inferociti gli lacerano le vesti, lo tem
pestano di pugni e di 
calci, lo gettano violente-
mente a terra� lo calpe
stano, lo finiscono a colpi 
di pugnale. 

Il sangue del Martire 
scorre imporporandone 
tunica e mantello; le lab
bra si scolorano, mentre 
mormorano incomprensi
bili parole� di , . preghiera 
e di perdono. Ma-le hrac
cia, strette in una forza 
prodigiosa, proteggono il 
sacro deposito, finchè un ufficiale dell'esercito, segretamente cri
stiano, non accorre e, messi in fuga gli assalitori, si china sul fan
ciullo cui restava appena un fil di vita. 

- Quadrato, salva i misteri L .. Riportali al Pontefice. Io ... muoio!...
La sua salma venne sepolta nelle catacombe, accanto al Papa

Zefirino. Sulla sua tomba, un secolo appresso, il Pontefice S. Damaso 
faceva scolpire un'iscrizione che, tradotta in italiano, suona così: 

Tardsi.o santo in seno l'Ostia recava di Cristo, 

e ria turba voleva fosse ai pagani ludibrio. 

Egli eleggeva meglio spirare l'anima invitta, 
pria che a rabbiosi. cani ceder le Membra Celesti. 
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Sant' Agnese. 

Anche lei martire nella persecuzione di Dioclezi�Jl.O. 
Nacque a Roma da famiglia patrizia. Fanciulletta ancor tenera, 

consacrò il suo cuore innocente a Gesù col voto di perpetua vergi
nità. Giunta all'età di dodici anni, per le 
sue ricchezze e la non comune avve
nenza fu chiesta in isposa da vari gio
vani delle più importanti famiglie della 
città. A tutti rispose che era già impe
gnata con un << altro >> assai più nobile 
e più ricco; lasciando così facilmente in
dovinare la sua realtà di vergine cri- · 
stiana. 

Come tale venne denunziata ed ar
restata. 

Anche con lei si alternarono le lu
singhe alle minacce, nell'illusione di 
poterla piegare. Ma vista inutile ogni 
arte, il giudice ordinò che fosse trasci
nata in un luogo di pubblico disonore. 

Gesù Cristo non dimentica i suoi, osservò con dolce arguzia la fan
ciulla, e non permette che si. rechi offesa alla loro purezza. Potrai 
arrossare del mio sangue la tua spada, ma non riuscirai a profa
nare le mie membra. 

Non pose invano la sua fiducia nel Signore, giacchè la stanza 
dove ella fu condotta si riempì all'improvviso d'uno splendore abba
gliante, e l'unico infelice che osò posare su lei lo sguardo impudico, 
fu talmente folgorato da un raggio di luce vivissima·, che .ne restò 
completamente acciecato. 

Il giudice allora comandò che fosse decapitata. 
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Ecco come il grande Arcivescovo di Milano, S; Ambrogio, ne scolpisce l'incom-
parabile scena del martirio. 

<< Impavida frli le mani dei carnefici, immobile fra i pesanti giri delle stridenti 
catene, essa offriva il corpo alla spada del furioso soldato; e non sapendo ancora che 
cosa fosse la morte vi era di già apparecchiata... Piangevano gli spettatoti, non essa 
però ... Stette, pregò, piegò il capo. Avresti veduto vacillare il carnefice, come se 
fosse egli stesso il condannato. Gli tremava la destra, impallidiva per il pericolo della 
fanciulla. Ecco in una sola vittima un duplice martft-io: di castità e di religiÒne. Agnese 
si serbò ver-gine e consegui la corona di martire». 

CONCLUSIONI PRATICHE 

I Martiri, per mantenersi fedeli a Gesù, han dato il sangue e la 
vita.· E noi troveremo tanto difficile il compiere qualche sacrifizio 
per osservare specialmente taluni Comandamenti di Dio, e compiere 
quei doveri èhe ci riescono più gravosi ? 

Riflettiamo e decidiamo, segnando un bel propc;>sito nel nostro 
taccuino << ascendere�-

Preghiamo: 

Concedid, o Dio onnipotente, che per i meriti dei tuoi Martiri e 

per la loro intercessione, abbiamo ad essere fortificati nell'amore del 

nome tuo santo. 
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LEZIONE XXIII 

SANTI PONTEFICI E DOTTORI 
. 

. 

Disse pure Gesù agli Apostoli: « Voi siete il sale della terra ... Voi siete la luce del

mondo•· Il sale condisce e conserva; la luce illumina. 
Nella santa Chiesa di Dio quest'ufficio di «condire e conservare» la vita spirituale 

delle anime, è proprio dei Vescovi e dei sacerdoti che li coadiuvano. Ma assume pro
porzioni assai più vaste e addirittura universali nei Sommi Pontefici e nei Dottori. 

San Leone Magno. 

Era toscano. Visse nel quinto secolo. ..
Ancor giovane fu sommamente caro al Pontefice S. Celestino I, 

e molto stimato dal popolo e dai · dotti. 
Eletto Papa, abbracciò la sublime ed ardua missione che gli 

veniva affidata, con grande umiltà e fiducia in Dio. La esercitò 
in modo sì mirabile, da· meritarsi il titolo di << Magno », cioè 
« Grande>>. 

Instancabile nell'attendere all'istruzione dei fedeli e alla santi
ficazione del clero, combattè gli errori dei Manichèi, e smascherò 
l'eresia di Eutlche, il quale negava la realtà della natura umana di 
Gesù, facendola condannare dal Concilio ecumenico di Calcedonia. 

Nel dissolvimento e nello sfacelo dell'Impero, si prese anche 
cura materiale di Roma e dell'Italia. E quando Attila, re degli Unni, 
detto << flagello di Dio>> per la sua ferocia, nel 452 occupò e distrusse 
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Aquileia insieme con varie altre città della valle padana, minacciando 
di ridurre tutta la penisola ad un cumulo di rovine, egli, fidente 
nell'aiuto del Cielo, gli andò incontro sulle rive del Mincio, nello 
splendore dei suoi abiti e 
della sua dignità ponti
ficale. 

Non sappiamo quel 
che abbia detto al bar-
baro, nè se questi abbia 
realmente visto i Prìncipi 
degli Apostoli in atto mi
naccioso. È certo però che 
Attila se ne tornò sen
z'altro indietro, lasciando 
intatta l'Italia e Roma. 

Altra volta salvò Roma dalla distruzione dei Vandali, comandati 
dal loro re· Genserico. 

Sempre dolce e caritatevole, era amato e rispettato non solo dal 
;:'Opolo, ma anche dai prìncipi e dagl'imperatori, dai barbari e dagli 
stessi eretici. 

Fu scrittore profondo; e la Chiesa venera in lui non ·solo il Pon
tefice santo, ma anche il << Dottore >> che edificò il popolo cristiano 
con l'alta sapienza delle sue omelie e delle sue lettere, tutte spiranti 
una pietà veramente celeste. 

San Gregorio Magno. 

Fu veramente << Grande >>: uno dei più grandi Pontefici che la 
storia ricordi. 

Nacque a Roma verso la metà del secolo sesto. 
Mente vasta e profonda, energia genuinamente romana, attività 

instancabile, amore sconfinato al vero e al giusto, il tutto nobili-
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tato da un'altissima san
tità di vita, fecero di lui il 
più eccelso campione del
la Chiesa e· della romanità 

· dell'alto Medio Evo.
Eletto Papa nel 590,

curò la conversione dei
Visigoti di Spagna, infetti
di Arianesimo; favorì il
sorgere di nuovi Stati
cristiani nelle Gallie; in
viò missionari nell'Jnghil
terra, conquistando al Si-

gnore quei valorosi popoli anglosassoni; lavorò alla conversione e 
civilizzazione dei Longobardi, che da un ventennio avevano invaso 
l'Italia settentrionale e centrale, . opprimendo sotto la loro ferrea 
dominazìone le popolazioni- inermi assoggettate: vide insomma 
che la Provvidenza affidava alla Chiesa i giovani popoli bar
bari d'Europa perchè li educasse alla scuola del Vangelo, e s1 
adoperò a tutt'uomo per avviarli �Ila vera civiltà e al vero 
progresso. 

Rintuzzò la �moderata vanità dei Patriarchi di Costantinopoli 
e, con paziente carità e invitta fermezza, ne dileguò le tendenze -di 
separazione da Roma, che purtroppo quattro secoli dopo avrebbero 
spezzato l'unità della Chiesa di Cristo. 

Difese Roma assalita dai nemici; protesse.le varie regioni d'Italia 
minacciate dalla· g�erra; mandò sapienti direttive ai pubblici uffi
ciali, .che il governo centrale di Costap.tinopoli lasciava abbandonati 
completamente a se stessi. 

Sempre presente e provvido in tutti i bisogni del suo tempo, fu 
detto con piena ragione il << Console di Dio >>. 

Portò pure la sua vigile attenzione sopra i residui di supersti-
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zione e �i çulto idolatrico, ancora sopravviyenti specialmente nelle 
campagne, e s'industriò perchè man mano scomparissero. Riformò 
la Liturgia, riordinò il canto sacro, che appunto da lui prese il nome 
di <<gregoriano>>. 

In mezzo a tanto fervore <l'intraprese, quantunque di salute 
sempre malferma, trovò modo di scrivere ordinazioni, moniti, sen
·tenze, omelie, trattati, lettere innumerevoli, di stile semplice e con
fidente, come padre che parla ai suoi figli) con un'unzione che ri
vela appieno la divina bellezza dell'anima sua.

Ricco di meriti, si addormentò nel Signore il . 12 marzo del 604,
giorno in cui la Chiesa lo onora come suo Pontefice e· Dottore.

· San Gregorio VII.

Aveva nome Ildebrando; fu toscano come S. Leone Magno .. 
Ancora giovanetto, andò a Roma. a fine di meglio attendere 

alla sua educazione, e là restò addirittura nauseato dell'oppressione 
che la Chiesa subiva da parte dei laici, 
e della generale depravazione dei co
stumi. Si ritirò quindi nel monastero 
di Cluny, in Francia, dove presto si 
fece notare per il fervore e l' osser
vanza della disciplina religiosa. 

Divenuto sacerdote, fu prima 
priore del suo monastero, poi abate 
di S. Paolo -fuori le mura· in Roma,· 
e in seguito Cardinale .. 

Sotto cinque Papi ebbe incarichi 
delicatissimi anche fuori d'Italia, e li 
disimpegnò sempre con energia e 
tatto meraviglioso. 

Eletto Papa, egli stesso, con una-
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nimità di voti, si diede subito a riordinare la disciplina ecclesia
stica; a restituire alla Chiesa la sua libertà, ad estirpare gli errori 
e i vizi dilaganti un po'· dovunque .. 

Resistette impavido a l'empie pretese dell'imperatore Enrico IV, 
e lanciò contro di lui la scomunica, sciogliendo tutti i sudditi dal 
giuramento di fedeltà. 

Enrico IV, sul punto di essere deposto dai suoi vassalli, promise 
di riconciliarsi con la Chiesa. Scese in Italia, si recò al castello della 
contessa Matilde di Canossa dove il Papa si era ritirato, ed implorò 
da lui il perdono. 

Ma il suo pentimento non fu sincero. Ben presto infatti riprese 
· la lotta contro la Chiesa e, nel 1081, venne in Italia con un esercito.
Per ben tre anni tentò di entrare in Roma. Alla fine, riuscitovi,
assediò il Papa in Castel S. Angelo.

L'intervento. di Roberto il Guìscardo, Duca dei Normanni,
non potè impedire che Gregorio dovesse lasciare Roma e ritirarsi
nell'Italia meridionale.

Consumato dalle fatiche e ricco di meriti, rese la sua bell'anima
a Dio, ancora esule, a Salerno, nel i:085. Prima di spirare, dinanzi
ai Vescovi e Cardinali presep.ti,- esclamò: << Ho amato la giustizia,
ho odiato l'iniquità, perciò muoio in esilio>>.

Sant' Agostino. 

Ingegno_ poderoso, fu una delle più grandi intelligenze dell'an
tichità. 

Nacque a Tagaste in Africa, da famiglia benestante. Sua ma
dre, · Monica, fu cristiana fervorosa e la Chiesa la venera come 
Santa. 

Compi gli studi letterari a Cartagine. Indi passò a Roma e in 
fine a Milano per insegnarvi eloquenza. Là conobbe il grande Ve-
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scovo Ambrogio e più volte, per amor di sapere e di arte (non era ancora battezzato), si recò ad ascoltarne le dotte omelie. La grazia del Signore, implorata con fervide preghiere e molte lagrime dalla sua santa madre, veniva intanto operando nel suo cuore traviato e schiavo delle passioni. Una sera, con l'anima in preda al- 'l'angoscia e alla desolazione, senti come una voce di fanciullo che gli ripeteva: « Prendi e leggi>>. Prese le lettere di S. Paolo e lesse: 
Non nelle crapule e nelle uhriachezze, non 
nelle mollezze e nella disonestà... Era la via della vera pace del cuore che gli s'additava, ed egli risolvette senz'altro di seguir1!1, convertendosi al Signore e ponendosi senza riserve al suo servizio. Chiese ed ottenne il Battesimo. Aveva trentatrè anni. A •fine di meglio attendere all'anima sua, fece ritorno in Africa, ad Ipporia, e si diede a vita ascetica. Qualche tempo dopo, al grido della folla: << Agostino prete! Agostino prete! >>, il vescovo Valerio l'ordinò sacerdote. Appresso fu consacrato Vescovo, come coadiutore di Valerio; e, quando questi mori, gli successe nel governo della diocesi. Qui comincia la sua attività, che fu prodigiosa. Per difendere le verità della Fede dagli attacchi degli eretici d'ogni sorta, scrisse ben 232 opere, fra le quali vanno particolarmente ricordate quella Sul libero arbitrio, contro i Manichei; quella Sul

l'unità della Chiesa, contro i Donatisti; quella Sulla natura e sulla
grazia e l'altra Sulla grazia e sul libero arbitrio contro Pelagio 
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e il Pelagianesimo. Nè vanno dimenticate 
quella colossale Sopra la dttà di Dio, e l'al
tra Sulla Trinità contro gli Ariani. In esse 
mette a servizio della rivel�ione cristiana 
i tesori della filosofia greco-romana e spe
cialmente la dottrina di Platone, eh' egli in 
grado sommo possedeva, si da potersi chia
mare il << Platone cristiano >>. 

Nel .libro Delle confessioni parla dei suoi 
traviamenti e della sua conversione con ac
centi davvero commoventi. 

Morì il 28 agosto dell'anno 430, mentre 
i Vandali invasori cingevano d'assedio la suà 
Ippona. Con lui si può dire che moriva 
l'Africa romana. 

La Chiesa, che alla sua dottrina ha 
sempre largamente attinto, attraverso i secoli, come a fonte sicura 
e genuina, lo venera come Santo e lo proclama suo <<Dottore>>. 

San Tommaso d'Aquino. 

È detto il << Dottore Angelico >> per la sovrumana elevatezza del 
suo ingegno. Astro di primissima grandezza, brilla, per i secoli, di 
una luce particolare che illumina le menti, conforta i cuori, corro
bora le volontà {:, con mano sicura, le guida all'eterno Vero e al 
sommo Bene. 

Nacqùe ad Aquino nel 1227, da nobilissimi genitori. A cinque 
anni fu affidato, per l'educazione, ai Benedettini di Monte
cassino. 

Ritirato in famiglia a 14 ,anni, fu mandato più tardi a Napoli 
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per g�i studi universitari. Là cominciò a dar chiara prova del suo 
potente ingegno, acquistandosi fama presso i compagni e stima 
presso i maestri. 

Sentendosi chiamato da Dio alla vita religiosa, entl'Ò nell'Or
dine di S. Domenic�; e i superiori lo mandarono a Parigi, 
perchè vi frequentasse, indistur-
bato, quella celebre Università. 
Ma nel viaggio venne raggiunto 
dai fratelli, i quali si oppone
vano alla sua vocazione, e ricon- . 
dotto nel castello paterno di 
Roccasecca, dove l'attendevano 
innumerevoli difficoltà, lusinghe, 
tentazioni. 

Di tutto egli trionfò con l'aiuto 
. del Signore, che costantemente in
vocava con fervide preghiere; e 
in premio dell'energica fermezza 
con cui difese il suo angelico 
candore, meritò che due Angeli 
gli cingessero i fianchi col cin
gol� della santa purità, sicchè d'al-
lora in poi noli ebbe mai più a subire tentazioni contro la bella 
virtù. 

Aiutato dalle sorelle eh' egli seppe conquistare alla sua causa, 
dopo un anno riuscì a fuggire, e tornò al suo Ordine. Si recò quindi 
a Parigi e, sotto la guida del celeberrimo S. Alberto Magno, studiò 
filosofia e teologia, cominciando ad interpretare, con somma lode, 
filosofi e teologi. 

Insieme col suo maestro passò a Colonia, dove ricevette le sacre 
ordinazioni. Tornò poi a Parigi come insegnante, e in seguito fu 

215 



chiam�to dal Papa a Roma, in qualità di teologo della Curia 
Pontificia. 

Dopo qualche anno lo ritroviamo ancora a Parigi. È questo il 
periodo più fecondo del suo insegnamento. 

Da Parigi rientrò nuovamente in 
Italia, e dal Papa Gregorio X fu 
inviato al Concilio di Lione. Ma 
nel viaggio si ammalò, e morì a 
Fossanova il 7 marzo 1274, a soli 
47 anni, nel pieno vigore della sua 
maturità. 

Immensa fu la sua scienza 
ed erudizione. Raccolse, sistemò ed 
espose tutto lo scibile antico, compo-
nendolo in sintesi mirabile con le 
verità della Fede; e segnò le vie 
alle scienze nuove, che nel suo pen
siero troveranno sempre germi fecondi 
di vita. 

La sua opera monumentale, cui, 
come della Divina Commedia, si può 

con ragione affermare che << hanno posto mano e cielo e terra >>, 
è la Somma tèologica, nella quale egli espone, in maniera ordinata e 
rigorosamente scientifica, tutta la dottrina cristiana: risponde alla 
obbiezioni; pone le basi per gli sviluppi futuri, in modo che non si 
potrà, in awenire, trattare di questioni ad essa inerenti, senza ri� 
chiamarsi al suo pensiero e alla sua autorità. 

Eccelse furono pure le sue virtù, in particolare la pietà e l'umiltà. 
Ricusò costantemente onori e dignità; ma ebbe l'incomparabile 

. fortuna di sentirsi dire da Gesù: Tommaso, hai scritto bene di me. 
Che premio desideri? Cui egli umilmente rispose: Nient'altro che 
Te, · o Signore! 
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CONCLUSIONI PRATICHE 

Le verità della Fede, infallibilmente trasmesse dai Sommi Pon
tefici ed esposte magistralmente dai Dottori, vengono insegnate 
a -noi nel santo Catechismo. Lo studiamo con amore r·· 

Segniamo nel taccuino << ascendere >> qualche proponimento 
pratico. 

Preghiamo: 

O Dio che istruisci i cuori ·dei fedeli con gli splendori dello Spi.rito 
$anto, concedici che, nello stesso Spi.rito Santo; abbiamo a gustare 
ciò che è bene, e godere sempre le sue consolazioni. 
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LEZIONE XXIV 

SANTI CONFESSORI - SANTE VERGINI 

Disse ancora Gesù: « Chi avrà riconosciuto me davanti agli uomini, sarà dal 
Figliuolo dell'uomo riconosciuto dinanzi agli angeli di Dio. Ma chi m'avrà rinnegato 
davanti agli uomini, sarà rinnegato dinanzi agli angeli di. Dio». 

Si riconosce e si rinnega Gesù con le parole, ma più ancora lo si riconosce o si rinnega 
con i fatti. I Santi Confessori e le Sante Vergini sono proprio co/,oro che hanno ricono
sciuto Gesù vero Figlio di Dio con la pratica di tutta la /,oro vita, tenendolo costante
mente dinanzi come Maestro Divino da ascoltare e 1\Iodello da imitare, e consa
crando · a Lui tutti i palpiti del loro cuore. 

San Benedetto. 

Nato a Norcia, nell'Umbria, dalla nobile famiglia Anicia, fu il 
vero fondatore del Monachesimo nell'Occidente; grande restaura
tore dello spirito cristiano, che nella storia della Chiesa e della 
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civiltà, accese come un faro inestinguibile. 
Inviato a Roma per gli studi, vide la corru

zione della città e prefed ritirarsi nella solitudine, 
presso Subiaco, in una spelonca, per condurvi 
una vita di preghiera e di mortificazione. 

Molti altri, attratti dalla fama della sua santità, 
vollero unirsi a lui. Fondò cosi, a poco a poco, dodici 
mop.asteri nell'alta valle del •fiume Aniene; e quella 
fu come la culla della vasta famiglia benedettina. 



Ne fondò anche 
uno, famosissimo, in 
cima al monte Cas
sino, non lungi da 
Caserta. Là scrisse la 
sua << Regola >>, cioè 
la legge che i monaci 
dovevano seguire per 
servire bene Iddio e 
farsi santi. 

Questa Regola, 
che pure prescriveva 
l'osservanza dei con
sigli evangelici della povertà, castità e ubbidienza, poggiava in praticà 
su due pilastri solidissJmi, la preghiera e il lavoro: Prega e lavora.

Rimettev� in evidenza e onore le granitiche fondamenta della vita 
cristiana, che per il popolo si esprimevano nel motto: Con la croce

e con l'aratro; e che, sotto forme diverse, sarebbero servite da base 
alle Regole d'innumerevoli altre famiglie religiose. 

Mentre il mondo romano, sotto il peso schiacciante delle inva..; 

sioni dei barbari, precipitava nell'anarchia, i conventi benedettini 
restauravano, fra le popolazioni circostanti, le norme del diritto 
pubblico e privato; distruggevano la schiavitù; educavano al lavoro 
dei campi; portavano il Vangelo e la civiltà nell'Inghilterra, nella 
Germania, tra i popoli del Nord e persino fra gH Slavi; salvavano, 
per le gener�zioni future, i tesori della letteratura e dell'arte greca 
e romana, che nell'oscurità di quei tempi sembravano destinati a 
sicura distruzione. 

Monte Cassino fiori, visse secoli e secoli, distrutto dall'ultima guerra viene rie
dificato e .Jivrà ancora. 

Lassù andò ad inginocchiarsi, davanti a Benedetto, un re dei Goti, Totila. Egli 
ebbe la curiosità di conoscere il grande er�mita, .di cui, fra le altre meraviglie, aveva 
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sentito che indovinava le cose segrete. Per far prova di questo, il re vesti dei suoi 
abiti uno scudiero e lo mandò a presentarsi al santo. Ed ecco lo scudiero, vestito 
alla reale, con gran seguito di cortigiani e di soldati, davanti a Benedetto. Egli, con 
voce ammonitrice, gli disse: 

- Figliuolo, perchè ti sei messo quest'abito che non è il tuo?
A tali parole lo scudiero, confuso, si gettò con la faccia a terra insieme ai suoi

compagni. 
Poi si presentò umilmente, in ginocchio, anche .Totila; e Bènedetto gli diede 

savi ammonimenti e gli predisse il tempo della morte. 

Sei giorni prima di morire, S. Benedetto si fece aprire il sepolcro 
che si era già preparato. Al sesto giorno si portò in chiesa e, ricevuta 
l'Eucaristia, spirò tra le b�accia dei suoi monaci. 

La sua anima fu vista salire al cielo per una via tappezzata di 
pallii e fulgente di lampadt:_. Al di sopra di essa stava un uomo che 
diceva: (( Questa è la via per cui Benedetto ascende al cielo)), 

Aveva oltre sessant'anni. 
L'Ordine religioso fondato da S. Benedetto si stese in tutto il 

mondo; ·e già nel XVI sec�lo contava oltre cinquemila Santi cano
nizzati. 

San Francesco d'Assisi. 

Ebbe anch'egli i natali nell'Umbria verde, ad Assisi, nel n82. 
Pochi giorni prima che nascesse, un misterioso mendicante disse 

alla madre, monna (cioè madonna) Pica: << Fra queste mura spun
terà presto un sole>►• Altro giorno fu udito per le vie di Assisi un 
romito che gridava: << Pace e bene! Pace e bene! >>; il futuro motto 
di Francesco. 

Crebbe vivace, allegro, amante delle brigate geniali, delle laute 
cene, dei suoni e dei canti. Fu avviato dal padre al .commercio e 
mostrò di riuscirvi a meraviglia. Combattè contro Perugia e sostenne 
lunga prigionia. 

Più tardi volle partire per un'altra guerra, ma una malattia lo 
costrinse a ritornare. 
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Un giorno s'imbattè in un povero 
mendicante e, contro il consueto, lo 
trattò male. Ne restò penosamente 
impressionato, e promise a Dio che 
per l'avvenire non avrebbe mai più 
negato l'elemosina a chi gliela chie
desse. 

· Intanto la Grazia veniva lavorando
nel suo cuore. Riavutosi da una grave 
malattia, cominciò a darsi ogni giorno 
più alle opere di carità, e giunse a 
spogliarsi di tutto quanto aveva, per 
donarlo ai poveri. Al padre che per 
questo l'aveva citato dinanzi al Ve
scovo di Assisi, restituì anche i vestiti e disse: << Finora ho chia
mato mio padre Pietro Bernardone; d'ora in ·poi dirò con mag
gior verità: Padre nostro che sei nei cieli>>.

Da quel giorno l'eroismo di Francesco non eh be limiti: i poveri, 
i lebbrosi, gli ammalati di ogni specie furono la sua parte più 
eletta. Fu trattato da pazzo, percosso, vilipeso, maledetto. Egli ri
cambiava tutto con la preghiera, la 
carità, l'amore. Ai suoi numerosi se
guaci, che volle si chiamassero << Frati 
minori>>, insegnava il lavoro, l'elemo
sina, la preghiera e la povertà più 
assoluta. Non per nulla egli aveva 

· sposato << madonna povertà >> !
Dove passò, portò la benedizione 

di Dio: la pace tra le fazioni, l'amore 
tra i nemici; convertì peccatori, salvò 
miserabili, protesse oppressi. 

Benedetto dal Papa, estese ovun-
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que la sua opera. Istituì le Clarisse. Fondò e diffuse il Terz'Ordine. 
Andò fra i Turchi. Mandò apostoli dappertutto; a portare << pace 
e bene>>. 

Nella solitudine della Verna, Gesù impresse al'•'servo fedele il 
sigillo del suo amore: le sacre stimmate. 

Serafico di ardore, compose inni di laude in onore del suo Dio; 
e piangendo esclamava: << L'amore non ·è amato! L'amore non è 
amato! ))o, 

Morì benedicendo i suoi figliuoli e la sua città, il 4 ottobre 1225. 
Fu detto << il più santo degli Italiani e il. più italiano dei Santi >>. 

Insieme a S. Caterina da Siena è il grande Patrono d'Italia. 

San Giovanni Bosco. 

È il grande Apostolo della gioventù dei nostri tempi. 
, N�cquè da umile famiglia di contadini presso Castelnuovo d'Asti, 
che da lui prese il nome di Castelnuovo Don Bosco, il 16 agosto 1815. 

A due anni e mezzo restò 
orfano di padre. La mamma, 
Margherita, era una santa 
donna, tutta dedita al lavoro 
e ad educare i figliuoli nel 
timor di Dio. 

Sin da fanciullo ebbe il 
dono di saper attirare gli al
tri con vari giuochi, a fine 
di ripeter loro quanto aveva 
appreso in chiesa dal sacer-· 

dote e far recitare le preghiere del buon cristiano. 
A prezzo di lotte, privazioni e sacrifizi d'ogni genere, riuscì 

a compiere gli studi ecclesiastici, e nel 1841 . fu ordinato sacerdote. 

222 



Era rimasto profondamente colpito ·· nel_ vedere, per le vie di 
Torino, tanti giovanetti mal vestiti, mal educati, abbandonati, 
esposti ad ogni pericolo per l'anima e per il corpo, già precocemente 
viziosi o sulla via di divenirlo, destinati a finire nelle carceri e nel 
disonore. Un sogno misterioso fatto a 
nove anni, gli faceva comprendere che 
essi rappresentavano il campo di lavoro 
assegnato dalla Provvidenza al suo sacer
dozio. Riflettè, pregò ... e la Vergine SS. 
gli porse, nel fortuito incontro con un 
povero ragazzo nella sagrestia di S. Fran
cesco d'Assisi, l'occasione per dare ini
zio alla sua opera primigenita e fonda
mentale, l'Oratorio festivo. 

Dopo mille difficoltà, incompren
sioni, e _persecuzioni anche da parte 
dei buoni, riusci a fissare le sue tende 
nella zona di Valdocco, allora fuqri città, 
in un campo, con una tettoi� adat
tata a cappella e qualche stanzetta accanto. Lì potè finalmente rac
cogliere, in lu_ogo stabile e sicuro, i suoi << birichini >> che erano già 
centinaia. 

Non aveva un soldo, ma confidava nella Divina Provvidenza. 
E questa lo aiutò in maniera visibile, compiendo anche dei 
miracoli. 

A poco a poco potè avviare, insieme con l'oratorio, anche un 
ospizio per i giovanetti assolutamente bisognosi di ricovero. E poichè 
il numero cresceva sempre più, pensò a crearsi un aiuto stabile, 
debitamente formato ai suoi criteri educativi; e diede vita a · una 
nuova Congregazione religiosa, composta di ecclesiastici e di laici, 
che intitolò �-S. Francesco di Sales, il Santo della pazienza e della 
dolcezza. 
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Poco alla volta aperse nuovi oratori, nuovi ospizi, collegi; scuole 
classiche, professionali e agricole; scuole serali e popolari: a To
rino e nel Piemonte, nelle altre regioni d'Italia, nell'EuroP.,a, nelle 

Americhe e negli altri conti
nenti. 

Per le fanciulle nelle stesse 
condizioni, istitui le Suore che 
chiamò Figlie di Maria Ausilia
trice, perchè volle che fossero 
come un monumento vivente 
del suo amore e gratitudine alla 
SS. Madre di Dio. 

Come i Salesiani, esse si 
sparsero subito dappertutto, af
fiancando validamente l'opera dei 
sacerdoti. 

Mandò missionari che si 
prendessero cura degli emigrati, 
e predicassero il Vangelo agl'in
fedeli in tutte le parti del 
mondo. 

Istituì anc�ra la grande schiera dei Cooperatori Salesiani; buoni 
cristiani che, pur vivendo in famiglia, s'impegnassero ad aiutarlo 
nell'opera di salvezza della gioventù; e, precursori dell'attuale 
Azione Cattolica, si mettessero a disposizione dei Parroci per fian
cheggiarli nei vari bisogni delle parrocchie, specialmente nell'inse
gnare il catechismo ai fanciulli. 

Fondò tipografie e promosse una vera crociata mondiale per la 
diffusione della buona stampa. Egli stesso, pure fra mille assillanti 
occupazioni e preoccupazioni, trovò tempo di scrivere vari libri 
e- opuscoli per il popolo, tutti pieni di sapienza celeste, in cui espone
le verità della Fede in maniera semplice e facile, difende la Chiesa
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dalla falsa propaganda di eretici e settari, narra vite di Santi, tratta 
di �toria sacra, ecclesiastica e civile: in tutto tenendo sempre pre
sente il suo motto-programma:<< Da mihi animas, cetera tolle - Dammi 
le anime, e prenditi pure ogni altra cosa>>. 

Chiuse la vita prodigiosa,· tutta spesa a vantaggio del prossimo 
con sacrifizio eroico e continuo, il 31 gennaio 1888. 

L'umanità intera esalta in lui il genio dell'educazione cristiana. 
La Chiesa, nella Pasqua del 1934, lo inserisse nel catalogo dei 
Santi. 

Santa Caterina da Siena. 

È la grande Patrona d'Italia, insieme con S. Francesco d'Assisi. 
Non fu monaca, ma semplice terziaria domenicana; non visse 

nel chiostro, ma in famiglia, a ca�a sua. 
Nacque a Siena il 25 marzo 1247. 
Già a sette anni manif es�ava una pietà non comune. A otto si 

consacrava a Gesù col voto di verginità. E per mantenersi fedele 
a questa promessa, si pose a condurre fin da allora una vita ritirata, 
di preghiera e di mortificazione. 

· A vent'anni non sapeva leggere. Desiderosa d'imparare, a fine
di poter gustare le dolcezze della S.- Scrittura e del Breviario, si 
mise a studiare. Non riuscendo quasi a nulla, si rivolse a Gesù: 
<< Signore, se ti piace che io possa legger l'Ufficio e cantar le tue lodi 
in chiesa, vienimi in aiuto>>. Da quel momento i_ suoi progressi 
fµrono rapidi; ed essa capiva tutto con mirabile intuito, .anche le 
cose più pr<_>fonde e arcane della Bibbia. 

Una passione le ardeva in cuore: servire il prossimo per amor 
di Dio, e soprattutto pacificare i suoi rissosi cittadini di Siena: perchè 
il Trecento fu un sec<?lo di lotte, di discordie, di vendette ere
ditarie. 

Si diede a predicare la pace. 
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<< Basta di sparger sangue i>, gridava. E più 
di una volta, vinti dalle sue preghiere, i discordi 
cittadini sentirono la superbia svanire dai loro 
cuori e si piegarono alla paf�. Dettò lettere e 

� ne scrisse di suo pugno ad ogni sorta di per
sone, a nobili e a popolani, a principi e a pre
lati, a religiosi e a ,peccatori, a sovrani, al Papa, 
a tutti parlando con parole infiammate, in nome 
di Dio. Ogni lettera comincia con parole san-

i-
guigne: « Io Caterina, serva, schiava dei servi di 
Gesù Cristo, scrivo nel prezioso sangue suo ... •· 

Ogni lettera !li chiude con un sospiro te
nero: << Gesù dolce! Gesù amore! •· 

Alle parole univa le opere. Soc
correva i poveri, aiutava gli amma
lati, assisteva i moribondi: un giorno 
fu trovata a curare amorosamente 

un lebbroso. Compiva eroici sacrifizi per la salute delle anime: 
una volta acc�mpagnò un cavaliere condannato a morte fin sul· 
patibolo, incoraggiandolo a ben morire, ed ebbe la tonaca intrisa 
di sangue. 

Ma la sua più grande gloria fu quella di aver richiamato nella 
sua sede a Roma il Papa, il << dolce Cristo in terra >> - com' ella 
soleva chiamarlo - che allora si trovava nella Francia. 

Valicò le Alpi, andò ad Avignone, dove Gregorio XI risiedeva, 
parlò davanti ai Cardinali nella sua bella lingua sen�se, che era il 
fiore della lingua italiana; li stupì, li persuase; e il Papa si mosse e 
tornò a Roma. 

Fra queste mirabili fatiche, consumata dall'amore ·e dal dolore, 
Caterina a 33 anni volò al cielo, dove lo Sposo Divino, che sulla 
terra l'aveva favorita del dono delle stimmate, di rivelazìoni e mi
racoli, le pose sul capo l'immarcescibile corona ·prornessa a quanti 
gli si serbano fedeli. 
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Santa Maria Goretti. 

Olezzante giglio dei campi, fu martire della purezza a soli 
12 anm. 

Nacque da poveri contadini e a nove anni perdette il padre. La 
buona mamma, tuttora vivente e che ebbe la singolarissima ventura 
di assistere, il 24 giugno 1950 in piazza S. Pietro, alla suprema glori
ficazione della sua piccola Maria, ia educò, più con l'esempio c_he 
con le parole, a odiare il peccato, amare la preghiera, santificare 
il giorno festivo e accostarsi devotamente alla . Confessi o ne e alla 
Comunione. 

Rivelò assai presto un senno non comune. 
A fine di aJleviare la povera madre, obbligata al lavoro dei campi 

dal primo mattino fino a tarda sera, si sforzava di sostituirla nelle 
varie faccende di casa, anche le più faticose. Mai un capriccio, mai 
una difficoltà. << Maria mi ha ubbidito sempre, sempre ... >> attesta 
« mamma Assunta>>. 

Accudiva, con grazia e diligenza veramente materne, ai fratel
lini e alle sorelline; go1eva nell'insegnar loro le prime preghiere e le 
risposte del Catechismo, che essa aveva appreso unicamente con 
l'aiuto della memoria. 

Soffriva in silenzio la scarsezza e talora la mancanza del cibo, 
e nei momenti di più gravi strettezze ripeteva alla mamma: << Co
raggio, niente paura! Basta che il Signore ci dia la salute. La Prov
videnza ci aiuterà >>. 

Partecipava immancabilmente ogni sera alla recita del Rosa
rio in famiglia, e spiccava fra tutti per la sua particolare devo
z10ne. 

A vendo visto in chiesa la dolce im�gine della Madonna con 
una spada nel cuore e avendone conosciuta la ragione, si udiva 
spesso esclamare: << Mille volte la morte, ma non il peccato>>.
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Il 29 maggio 1902, ricorrendo la festa del Corpus Domini, potè 
fare la prima Comunione. Povera era la sua veste bianca; ma inno
cente, pura, candida del candore degli Angeli era l'anima sua. E 
Gesù ne prese con gioia possesso, e la inondò di delizie. 

Ma un'ombra sorse a minacciare il limpido cielo di quest'anima: 
la · torbida passione di un giovane ventenne, il cui padre era socio 
di mezzadria dei Goretti. Più volte costui tentò invano la fanciulla, 
minacciandola di morte se ne avesse fatto parola con la mamma. 
Alle sue costanti ripulse, l'orgoglio ferito e l'insana brama non sod
disfatta maturarono l'orrendo delitto: il pugµale è pronto; o Maria 
·si piega, o inesorabilmente l'ucciderà.

Un giorno colse il momento che credet�e buono. Afferrata con 
mossa fulminea la • fanciulla, la trascinò nella sua stanzetta e, 
mostrandole il pugnale, le pose la tragica alternativa: o cedere, o 

morire. 
<< No, no, è peccato! - rispose 

la piccola Maria - Dio non vuole. 
Tu vai all'inferno>>. 

Quattordici colpi di pugnale 
furono la risposta all'eroica resi
stenza dell'innocente angioletto. 

<< Voleva farmi fare un brutto 
peccato - dichiarò ella stessa. -
lo dicevo: No, no! ed egli mi ha 
uccisa>>. 

E a quanti le parlavano di 
vendetta: << Dio mio, perdonate
gli! - rispondeva. - Lo voglio 

in Paradiso, come Gesù il povero ladrone>>. 
Il suo santo volere fu accolto in cielo. L'assassino, condannato 

a trent'anni di duro carcere, si convertì; fu testimonio nel processo 
di Beatificazione e, scontata la pena, chiese ed ottenne di entrare 
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in una casa religiosa, per espiare fino alla morte 
il suo misfatto. 

Maria Goretti, vergine e . martire, novella 
Agnese dei nostri giorni, è divenuta l'angelo tu
telare delle fanciulle cristiane. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Ammiriamo i grandi Santi Confessori e le 
Vergini della Chiesa. Essi tutti fuggirono con, 
orrore il peccato, combatterono il peccato, 
erano pronti a morire pur di non commettere il peccato. Imitiamoli. 

Guardando alle circosta�e particolari in cui viviamo, quale 
proponimento pr�tico segneremo nel nostro taccuino << ascendere >> ? 

Preghiamo con la Chiesa: 
. . 

Da ogni peccato, liberaci, o Signore! 
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