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4 dicembre 1563, si chiude il concilio di Trento

il principio di non-contraddizione esiste ancora? Cioè
un’affermazione può essere
vera insieme al suo contrario?
Nel Cinquecento, Lutero è
stato condannato dal Sacrosanto Concilio di Trento per
i suoi insegnamenti contro la
Fede cattolica. Questo concilio
ha difeso la dottrina di santa
Madre Chiesa sulla Fede, la
giustificazione, i sacramenti, la Transustanziazione e sulla santa Messa. Poi,
nella persona di san Pio V, ha canonizzato il rito della Messa, d’allora chiamata
“Tridentina”. Così noi beneficiamo ancora oggi del lavoro ammirevole di questo
concilio di fronte all’eresia.
Ora, nel corso di quest’ultimo anno il mondo cattolico è stato scandalizzato
dall’atteggiamento degli uomini della Chiesa nei confronti di Lutero. Costui è
noto per i suoi detti pubblici, volgari e blasfemi contro il papato, e abbiamo
visto la sua statua messa in un posto di onore in Vaticano. Lutero ha negato
la presenza reale di Gesù Cristo nella Eucaristia nonché la natura di sacrificio propiziatorio della Santa Messa, e abbiamo visto le più alte autorità della
Chiesa celebrare delle cerimonie para-liturgiche con i suoi aderenti. Lo stesso
eretico negava la grazia santificante e la santità dell’anima giustificata da
Gesù Cristo, e poi l’abbiamo visto su un francobollo del Vaticano, come se
lui fosse un santo ai piedi della Croce!
Allora se non vogliamo cadere nell’assurdo, dobbiamo affermare che
queste celebrazioni di Lutero sono una condanna tacita del Concilio
di Trento. Noi, invece, non vogliamo né vivere un’assurdità, né perdere la Fede cattolica. Anche se tutti gli altri volessero prendere la
strada dei luterani, noi vogliamo rimanere fedeli a quanto fino ad ora
abbiamo professato secondo gli insegnamenti del Concilio di Trento!
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don Chad Kinney
“Accolgo e accetto in ogni parte tutto quanto è stato definito e dichiarato nel sacrosanto
concilio di Trento...” Professione della fede tridentina che dovevano fare, dal Concilio di
Trento fino al Concilio Vaticano II, tutti i sacerdoti prima di ricevere l’unzione sacerdotale.
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I miracoli riminesi
di sant'Antonio di Padova
Vite dei santi
di Emanuele Pirrottina
Miracolo eucaristico della mula, Rimini 1227

Pochi sanno che il Santo “di Padova”, di origine
portoghese, passò per la città di Rimini e il
Signore compì, attraverso questo splendido
suo ministro, ben due miracoli nella nostra
cittadina al fine di fare credere gli spiriti
intorpiditi dei riminesi.
Tuttavia il Santo non trovò i cuori dei riminesi
tutti pronti alle sue esortazioni alla santità: la
città era piena di commercianti, pescatori e
viandanti d’ogni genere spesso troppo assorbiti
dalle occupazioni materiali per dare retta al
santo frate. Così le cronache testimoniano che
la maggior parte del popolo non lo ascoltava
all’occasione delle sue pubbliche predicazioni
in piazza, continuando a rivolgere l’attenzione ai
propri meschini affari materiali. Pubblicamente
e platealmente Sant’Antonio, per dare una
lezione a questi “spiriti sordi”, si recò presso
il porto della città (all’epoca situato all’altezza
di viale Perseo) e cominciò a predicare rivolto
verso il mare. Un numero assai cospicuo di
pesci prodigiosamente vennero a galla per
“ascoltare” le parole del Santo che, a scorno
degli abitanti e dei pescatori presenti al miracolo, lodava i pesci perché obbedivano alla volontà di Dio,
mentre poca cura hanno dimostrato della propria anima immortale gli uomini. Questo fatto osservato
da molti cittadini testimoni viene ricordato da una lapide posta proprio in prossimità del porto sul viale
Perseo.
Ancor più celebre è forse il “miracolo eucaristico della mula” che avvenne nel 1227 nell’attuale Piazza
“Tre Martiri”. Nelle sue prediche riminesi il santo aveva insistito sulla devozione a Gesù Sacramentato.
Un certo Boncillo, eretico, si beffava degli insegnamenti del Santo, mettendo pubblicamente in dubbio il
dogma della presenza reale. Sant’ Antonio, afflitto da tanta perfidia, si avvicinò all’eretico per convincerlo,
ma egli risoluto rispose: “Io non crederò giammai a queste sciocchezze. Crederò soltanto se vedrò un
miracolo!”. Non si può pretendere che Dio faccia un miracolo alla richiesta di ognuno, ma questa volta,
per glorificare il suo servo fedele e per indurre Boncillo al pentimento, Dio si degnò di farlo realmente.
La mente del santo fu illuminata e rispose a Boncillo dicendo: “Dunque voi pretendete un miracolo? E
questo avverrà! A voi la scelta!”. L’eretico credendo di essere furbo: “Io ho una mula, comincerò da oggi
a tenerla a digiuno, da qui a tre giorni la condurrò sulla pubblica piazza dove le offrirò della biada. Voi
passerete con la vostra ostia consacrata e staremo a vedere cosa preferirà la mula: se la biada oppure
l’adorazione del sacramento!”
Il Santo annuì e, per disporsi meglio al grande evento, digiunò anch’egli per tre giorni. Intanto si sparse
la voce per tutta la città e, all’orario convenuto, la piazza era gremita di persone: fedeli, curiosi ed eretici.
Sant’Antonio celebrò la S. Messa e, prima della comunione uscì con l’ostensorio contenente Gesù
sacramentato. Sulla Piazza stava Boncillo con a fianco la mula affamata e la biada pronta. Il santo esclamò:
“Vieni o mula ad adorare il tuo Dio e confondi in tal modo la perfidia degli eretici, perché tutti confessino
la verità di questo Sacramento”. L’eretico presentò subito alla bestia la biada, quasi obbligandola a
mangiare facendo forza alla cavezza. Però la mula, non curandosi del cibo, si rivolse all’ostia consacrata,
piegò le gambe anteriori e rimase ferma con la testa abbassata sino a terra.
Il Boncillo dapprima era livido di rabbia e di vergogna, ma allorchè vide il popolo inginocchiarsi, si
inginocchiò anche lui pienamente commosso. Sant’Antonio allora esclamò a gran voce “Cristo vince, Cristo
regna! Cristo trionfa! Evviva Gesù nel SS. Sacramento!”. Il fatto prodigioso è ricordato dal “tempietto di
Sant’Antonio” del 1518 che si trova nella piazza e nel preciso luogo dove è avvenuto il miracolo.
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Il santo scapolare del Carmelo
Tesori della Chiesa
"Chi morra' rivestito di questo abito non soffrira' il fuoco
eterno; questo e' un segno di salute, di salvezza nei pericoli, ..."
di Cristina Siccardi
Nostra Signora del Carmelo, Pietro Novelli, 1641

di un sacerdote, il quale, imponendolo,
recita una sacra formula di consacrazione
alla Madonna. Ciò è necessario solo la prima
volta, in quanto, qualora se ne indossasse
uno nuovo, lo si potrà mettere personalmente.
2) Lo scapolare deve essere tenuto giorno
e notte, e nel modo corretto, ossia come una
una collana; infatti non è valido se lo si porta
in tasca, nella borsetta, appuntato ...
3) È necessario morire rivestendo lo scapolare.
Chi l’ha portato per tutta l’esistenza, ma da moribondo lo dovesse togliere, non parteciperà ai suoi
vantaggi.
Il Santo scapolare del Carmelo deve essere solo di
panno di lana, di forma quadrata o rettangolare,
di colore marrone o nero. Il panno deve riportare
l’immagine della Beata Vergine, se essa si scolora
o il tessuto fosse un po’ logoro avrebbe valore
come al momento dell’imposizione. Se troppo consumato occorre conservarlo oppure lo si distrugge
bruciandolo; mentre il suo sostituto non necessita
di benedizione.
Ad esso è legato il «Privilegio Sabatino»: consiste
nell’assistenza che la Madonna offre alle anime
votate allo scapolare, promettendo loro di liberarle
presto dal Purgatorio, specialmente il primo sabato
dopo la morte. Maria Santissima apparve al Cardinale francese Jacques Duèze (1249-1334), futuro
Giovanni XXII, suo grande devoto, al quale annunciò
la sua elezione a Pontefice e chiese di promulgare
proprio il nuovo privilegio concesso.
La devozione si diffuse molto nel XV secolo, anche
grazie all’influenza di Prospero Lorenzo Lambertini
(1675-1758), Arcivescovo di Bologna e futuro
Benedetto XIV. Diversi altri Sommi Pontefici ne
hanno fatto uso.
Coloro che, per motivi particolari di lavoro o per
altre problematiche serie, avessero difficoltà a
portare lo scapolare in panno, purché abbiano
fatto validamente l’imposizione, possono sostituirlo
con una medaglia, debitamente benedetta da un
sacerdote, che abbia da un lato l’immagine della
Madonna e dall’altra quella del Sacro Cuore di Gesù;
così facendo si possono acquistare tutti i privilegi,
compreso il Sabatino, e tutte le indulgenze, come
da decreto del 16 dicembre 1910, firmato da San
Pio X (1835-1914). Tuttavia Papa Sarto espresse
vivamente il desiderio che i fedeli continuassero a
portare lo scapolare tradizionale.

La Madonna del Carmelo apparve il 16 luglio 1251
al Superiore generale dell’Ordine carmelitano San
Simone Stock (1165 ca.-1265), il quale aveva pregato Maria Vergine di donare ai Carmelitani uno
specifico privilegio. La Madonna lo esaudì, consegnandogli uno scapolare (detto anche «abitino»)
e dicendogli: «Prendi figlio dilettissimo, prendi
questo scapolare del tuo Ordine, segno distintivo
della mia Confraternita, privilegio a te e a tutti i
Carmelitani. Chi morrà rivestito di questo abito
non soffrirà il fuoco eterno; questo è un segno di
salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza di pace
e di patto sempiterno». Poi scomparve, lasciando,
in un profumo celestiale e nelle mani del Santo, il
pegno della Grande Promessa: chiunque avesse
indossato e portato per tutta la vita, fino in punto
di morte, lo scapolare, non solo si sarebbe salvato,
ma sarebbe stato difeso dai pericoli.
Le condizioni per ottenere il frutto della Grande
Promessa sono le seguenti:
1) Ricevere al collo lo scapolare dalle mani
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A proposito del costume
maschile della donna
Attualita'
"... L'importante e' salvare colla modestia
il senso immortale della femminilita', quella per la quale soprattutto
tutti i figli continueranno a ravvisare il volto della madre. ..."
L’abbigliamento femminile negli anni ‘40

Dell’eminentissimo Card. Siri proponiamo ai lettori
e a tutte le persone di buona volontà una lettera
sull’argomento del vestiario maschile indossato
dalle donne. La lettera è del 1960, un tempo in cui
le povere donne, sedotte dalla moda, iniziavano a
portare diffusamente i pantaloni.
Giudichino i lettori se non si è poi avverato il presentimento del Card. Siri sulla società mostruosa che
sarebbe nata dalla confusione dell’abbigliamento,
e quindi dei ruoli e dei generi.

Cardinale Siri, 12 Giugno 1960
L’USO DEL COSTUME MASCHILE DA PARTE
DELLA DONNA.

2. MA POTREBBE COSTITUIRLO SOTTO L’ASPETTO
DELL’ATTILLATURA.
Ma non è solo questione di coprire, è questione
di attillatura. Sotto questo profilo non sarebbe
esatto dire che i calzoni non abbiano la possibilità
di raggiungere un grado maggiore di attillatura
che non le gonne. Anzi in genere essi danno una
maggiore attillatura e la attillatura ha motivo
di preoccupare talvolta non meno della stessa
esibizione. Si tratta dunque di aspetto che non va
trascurato nel giudizio complessivo, anche se non
può venire artificialmente esagerato.

I primi rilievi della ormai tarda primavera avvertono
che c’è in questo anno un certo incremento nell’uso
del costume maschile da parte di ragazze e donne,
anche madri di famiglia. Fino al 1959, in Genova,
tale costume designava generalmente la qualità del
turista; ora si ha l’impressione che un certo numero
non disprezzabile di ragazze e donne genovesi
abbiano optato almeno nei giorni di gita, per il
costume maschile (calzoni maschili).
Questo allargarsi di un uso obbliga a riflettere
seriamente e Noi preghiamo coloro, ai quali è
diretta la presente Notificazione, di voler prestare
all’argomento la attenzione propria di chi sente
davanti a Dio una responsabilità.
Cerchiamo anzitutto di dare un equilibrato giudizio
morale sull’uso del costume maschile da parte della
donna.
Infatti le Nostre considerazioni non possono che
preoccuparsi dell’aspetto morale.

II. L’ASPETTO PIÙ GRAVE.
Tuttavia c’è, nell’uso dei calzoni maschili da parte
delle donne, un aspetto che a Noi pare il più grave.
L’abito maschile usato dalla donna:
- altera la psicologia propria della donna;
- tende a viziare i rapporti tra la donna e l’altro
sesso;
- è facilmente lesivo della dignità materna davanti
ai figli.
Questi punti vanno accuratamente considerati.

I. UN GIUDIZIO MORALE.
1. NON COSTITUISCE «PER SÉ» UN GRAVE TORTO
ALLA MODESTIA.

1. ALTERA LA PSICOLOGIA DELLA DONNA.
Infatti il motivo che spinge a portare abiti maschili
è sempre quello della imitazione, anzi della
concorrenza rispetto a chi è ritenuto più forte,
più disinvolto e più indipendente. Questo motivo
manifesta chiaramente che l’abito maschile è l’aiuto
sensibile per attuare una abitudine mentale ad

L’uso dei calzoni maschili da parte della donna
non si può dire - oggi, data la attillatura dei vestiti
femminili - che costituisca per sé un grave torto
alla modestia. Quanto a coprire, i calzoni copronto
certamente più delle moderne gonne femminili.
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essere «come un uomo».
In secondo luogo, da che mondo è mondo, l’abito
esige impone e condiziona gesti atteggiamenti
contegno ed arriva dall’esterno ad imporre una
determinata trama psicologica.
Non si escluda poi che l’abito maschile portato dalla
donna nasconde più o meno una continua reazione
a quella femminilità che ad essa pare inferiorità
ed è solo diversità. L’inquinamento della trama
psicologica diviene evidente.
Queste ragioni, che ne condensano altre, sono
sufficienti ad avvertire la deformazione verso la
quale l’abito maschile spinge la mentalità della
donna.
2. TENDE A VIZIARE I RAPPORTI TRA DONNE
E UOMINI.
Infatti i rapporti tra i due sessi, quando lo sviluppo
dell’età li dipana, sono dominati da un istinto
di vicendevole attrazione. Base essenziale della
attrazione è la diversità, che sola rende possibile il
vicendevole complemento.
Se questa «diversità» non è più così evidente perché
un suo elemento esterno rivelatore è annullato e
perché una conformazione psicologica è attutita,
si ottiene la alterazione di un dato fondamentale
del rapporto.
Ma non basta: la attrazione è preceduta naturalmente
e cronologicamente dal pudore, che frena, impone
rispetto, tende a trasportare su di un piano di stima
e di salutare timore, quanto l’istinto insorgente
spingerebbe ad atti meno controllati. La mutazione
dell’abito, il quale colla sua diversità diventa
rivelatore e incentivo del limite nonché della difesa,
appiattendo le distinzioni, tende a far crollare la
difesa stessa del pudore.
Quanto meno la rallenta. Senza il freno del pudore
i rapporti tra l’uomo e la donna hanno il peso
degradante verso la pura sensualità, oltre il rispetto
e la stima.
La esperienza dice che quando la donna si è
assimilata all’uomo, le difese si attenuano e la
debolezza cresce.

della esibizione, della leggerezza e della infedeltà,
ma possiede un sesto senso istintivo per intuire
tutte queste cose, soffrirne e trarne pieghe amare
nell’anima sua.
III. TALE USO ALLA LUNGA È MACERANTE
DELL’ORDINE UMANO.
Si rifletta bene a che cosa significhi quanto sopra
esposto, anche se la esibizione della donna in abiti
maschili può non suscitare sul momento tutte le
sconcertanti reazioni della grave immodestia.
1. UN DANNO FONDAMENTALE CHE PUÒ DIVENIRE
IRREPARABILE.
La alterazione della psicologia femminile è un danno
fondamentale, e a lungo andare irreparabile, della
famiglia, della fedeltà coniugale, della sfera affettiva
e della convivenza umana.
Gli effetti dell’uso di un vestito inopportuno non
si vedono tutti nel giro di breve tempo, siamo
d’accordo.
Ma è necessario pensare a quello che lentamente
e sornionamente si indebolisce, si macera, si
corrompe.

3. È LESIVO ALLA DIGNITÀ MATERNA.
Tutti i figli hanno istintivamente il senso della dignità
e del decoro della madre. L’analisi della iniziale crisi
interna, che passa il bambino al primo aprirsi alla
vita e prima ancora di entrare nella adolescenza,
rivela quanto ci giochi il senso della madre. I bimbi
sono delicatissimi su questo punto. I grandi, in
genere, hanno dimenticato tutto questo e ne hanno
perduto il gusto. Sarebbe bene ripensare le austere
istintive esigenze che hanno i bimbi relativamente
alla propria madre e le reazioni profonde e perfino
terribili alle quali danno luogo constatazioni
insoddisfacenti sul contegno della madre. Molte
linee del «poi» sono tracciate - e malamente - in
queste prime vicende interiori della infanzia e
della puerizia. Il bimbo non conosce la definizione

2. CIÒ CHE PUÒ ANDARE PERDUTO.
È possibile pensare ad una soddisfacente reciprocità
nell’ambito coniugale, se si altera la psicologia
femminile?
È possibile pensare ad una educazione dei figli,
delicatissima nella sua procedura, tessuta di
imponderabili nei quali l’intuito della madre ed il
suo istinto hanno negli anni più teneri la parte
maggiore? Cosa sapranno dare queste donne,
quando avranno abbastanza portati i calzoni, per
sentirsi più in concorrenza coll’uomo che non in
funzione di se stesse?

Y
5

I
"... L'abito maschile portato dalla donna nasconde piu' o meno una continua reazione a quella femminilita'
che ad essa pare inferiorita' ed e' solo diversita'. L'inquinamento della trama psicologica diviene evidente. ..."
Pubblicità di cioccolatini, festa della mamma,1951

ben netta e consequenziaria. È questa coscienza che
importa. Essa suggerirà quello che occorre al
momento opportuno. Ma, che non ci acqueti come
dinnanzi all’ineluttabile, come dinnanzi ad una
fisiologica evoluzione degli uomini etc.
2. LE LINEE SOSTANZIALI DELLA NATURA
E DELLA LEGGE ETERNA NON MUTANO!
L’uomo andrà e verrà, perché Dio gli ha lasciato
un grande «periodo di oscillazione»; ma le linee
sostanziali della natura e le linee non meno
sostanziali della legge eterna non hanno mai mutato,
non mutano e non muteranno mai. Ci sono dei
termini che si possono oltraggare quanto si crede,
ma hanno per conseguenza la morte; si sono dei
limiti che si possono deridere o non prendere sul
serio per vacue insufflazioni filosofiche, ma che
compongono la congiura dei fatti e della natura
contro i loro violatori. E la storia ha abbastanza
insegnato, con terribile evidenza nella vita dei popoli,
che la risposta alle forzature della linea «umana»
sono sempre prima o poi le catastrofi.
3. LE FORZATURE ALLA “LINEA DI DIO”
PORTANO FUNESTE CONSEGUENZE.
Dalla dialettica egheliana in poi ci siamo sentiti
ripetere delle favole autentiche e molti, a forza
di sentirle ripetere, finiscono coll’adattarsi anche
solo passivamente. Ma la verità è che la natura e
la verità ed in esse la Legge se ne vanno avanti
imperterrite e stroncano gli ingenui i quali credono,
senza documenti, a grandi e radicali mutazioni della
stessa fisionomia umana.
Le conseguenze di queste forzature non sono
una nuova «linea di quiete», sibbene i disordini,
le instabilità dolorose, le aridità orrende delle
anime, lo stupefacente crescere dei rifiuti della
umanità cacciati anzitempo fuori della volgare
considerazione ad attendere il tramonto nella noia,
nella tristezza e nel disprezzo. Sulle rovine delle
eterne norme allignano le famiglie infrante, le vite
interrotte, i focolari spenti, i vecchi rinnegati, i figli
degenerati e - finalmente - le disperazioni e i suicidi.
Queste cose attestano che la «linea di Dio» resiste e
non ammette adattamenti ai deliramenti dei
sognatori chiamati a torto filosofi.

3. LA TESTIMONIANZA DEL GENERE UMANO.
Perché da che mondo e mondo, o meglio da che
la civiltà è in cammino, si è sempre e da tutti
irresistibilmente teso a dare una differenziata
divisa alle differenti funzioni? Non è forse questa
la testimonianza severa di un consenso del genere
umano e della sua intuizione di una verità ed una
legge superiori a se stesso?
In conclusione: la questione dell’abito maschile delle
donne va considerato come un elemento che alla
lunga è macerante dell’ordine umano.
IV. STATO D’ALLARME IN TUTTI I RESPONSABILI.
La conseguenza logica di quanto sopra abbiamo
esposto è che entri in tutti i responsabili uno stato
di allarme vero e proprio, severo e deciso.
1. FORMARSI UNA COSCIENZA NETTA
E CONSEQUENZIARIA.

V. COME DEVONO COMPORTARSI
I RESPONSABILI DELLE ANIME.

Noi ci rivolgiamo con grave ammonizione a tutti i
Parroci, a tutti i Sacerdoti e soprattutto ai confessori,
agli assistenti di associazione di qualunque tipo, a
tutti i Religiosi, alle Religiose, soprattutto a quelle
educatrici.
Li invitiamo a formarsi sull’argomento una coscienza

1. EQULIBRIO E FERMEZZA DI PRINCIPI.
Abbiamo detto che coloro ai quali è rivolta la
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"... Combattiamo per carita' l'appiattimento del genere umano perpetrato attentando alle differenze sulle
quali poggia la complementarieta' delle funzioni ... "
Immagine pubblicitaria del 1954

presente notificazione sono invitati a formarsi una
netta coscienza di allarme sul problema in oggetto.
Essi sanno pertanto quello che debbono dire,
cominciando dalle bambine dell’asilo materno.
Essi sanno che dovranno severamente limitare la
loro tolleranza, in modo abituale, pur senza cadere
in esagerazioni e fanatismi.
Essi sanno che non debbono mai avere la debolezza
di lasciar credere che accondiscendano a un
costume scivolante e compromettente tutta la
moralità delle istituzioni.
Essi, i sacerdoti, sanno che la loro linea nel
confessionale, pur non arrivando di per sé a
considerare colpa grave l’uso dell’abito maschile
dovrà essere recisa e perentoria.
Tutti vorranno riflettere alla necessità di una linea,
rafforzata in ogni modo col concorso di tutte le
buone volontà e di tutte le menti illuminate, per la
creazione di una vera diga di resistenza.
2. FARSI ALLEATI GLI UOMINI DELL’ARTE,
DELLA STAMPA, E DELL’ARTIGIANATO.
I responsabili delle anime a qualunque titolo,
capiscono quanto sia utile avere alleati in questa
difesa uomini dell’arte, della stampa, dell’artigianato.
L’orientamento delle Case di moda, dei loro geniali
ispiratori, della industria del vestiario, ha in tutto
questo una importanza dirimente. La confluenza del
senso dell’arte, della raffinatezza e del buon gusto
può trovare soluzioni convenienti, ma degne, per

l’abito della donna che deve usare la motoretta od
applicarsi a talune esercitazioni o lavori. L’importante
è salvare colla modestia il senso immortale della
femminilità, quella per la quale soprattutto tutti i
figli continueranno a ravvisare il volto della madre.
3. LE CONTINGENTI ESPERIENZE DEVONO
CEDERE AI GRANDI VALORI DA SALVARE.
Non si nega che la vita moderna pone problemi
ed accampa esigenze diverse da quelle dei nostri
nonni. Ma si afferma che vi sono valori da salvare,
assai più necessari delle contingenti esperienze e
che non esistono per nulla intelligenza, buon senso
e buon giusto per risolvere in modo accettabile e
degno i problemi via via emergenti.
Combattiamo per carità l’appiattimento del genere
umano perpetrato attentando alle differenze sulle
quali poggia la complementarietà delle funzioni.
Quando si vede una donna in calzoni, non è a lei che
si deve pensare ma all’umanità intera, che cosa sarà
quando le donne si saranno mascolizzate per bene.
Nessuno ha interesse a promuovere per il futuro
l’età dell’indefinito, dell’equivoco, dell’incompleto
e - in definitiva - dei mostri.
Questa Nostra lettera non è rivolta al pubblico,
sibbene ai responsabili delle anime della educazione,
della vita associativa cattolica. Facciano il loro
dovere e non siano scolte addormentate dinnanzi
alle infiltrazioni del male.
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E se l'abito facesse il monaco?
Attualita'
...i disordini del corpo manifestano
i disordini dello spirito...
Brani tratti da una recensione del libro di Michele
de Santi, “L’abito ecclesiastico, sua valenza e storia”,
T.C. 2005 N. 1 (58)
UN PO’ DI STORIA
[...]
Il Cristo, benché non avesse dato istruzioni precise al riguardo, nondimeno aveva raccomandato
agli Apostoli semplicità ed umiltà (Cfr. Mt VI, 8-9.).
Gli abiti in uso nell’Impero Romano, adottati
rapidamente perché convenienti sia alla dignità sia
alla modestia dello stato ecclesiastico costituiscono
le prime forme dell’abito ecclesiastico: tunica di tela
bianca o di colore chiaro, con maniche, lunga fino ai
talloni (tunica talaris), accompagnata da una pesante
veste di lana (poenula).
Le persecuzioni non favoriscono lo sviluppo di
un abito distintivo: gli ecclesiastici devono spesso
nascondersi piuttosto che essere riconoscibili.
Nel terzo e nel quarto secolo, i preti non sono
neppure tentati di prendere l’abito dei monaci:
il Papa Celestino 1° (422-432) lo proibisce loro
anche in una lettera indirizzata ai Vescovi della
Gallia per il solo motivo che l’abito grossolano del
clero regolare era spesso oggetto di derisione
nelle città1; è il primo documento su questo argomento. Questo testo, malgrado la sua antichità,
offre un principio valido ancora oggi: ciò che
distingue i ministri sacri è la dottrina, i costumi, la
purezza di spirito, non l’abito e il culto solamente.
Al colore chiaro portato fino ad allora si sostituisce a poco a poco il colore scuro, dapprima
a Costantinopoli, per distinguersi dai Novaziani
che indossavano il bianco2, poi sotto l’influsso dei
Benedettini il cui abito era nero. È proibito il rosso
3
perché “più adatto ai magistrati laici che ai chierici”. Quanto al viola, sarà Costantino a concedere
il colore senatoriale ai Vescovi4.
La distinzione avviene alla fine del sesto secolo,
che segna da una parte la fine delle persecuzioni e
dall’altra parte la fine dell’abito lungo nei nostri paesi
europei. Infatti, le invasioni barbariche, franche e
longobarde, introducono l’abito corto, più pratico.
Il concilio di Mâcon(581)5 proibisce la tunica corta
e l’abito dei «secolari» e San Gregorio Magno (590604) parla per la prima volta «di abito clericale»6.
Nel dodicesimo secolo, una cattiva interpretazione della dignità sacerdotale fa sì che alcuni ecclesiastici fanno del loro abito un oggetto di lusso e di
vanità: San Bernardo (1090-1153) rammenta che
l’abito ecclesiastico deve essere il segno esteriore
della virtù interiore degli ecclesiastici7.

Il decreto di Graziano (1140) insiste sul fatto
che quest’abito deve essere portato dappertutto, in
città, nella strada, in viaggio... Graziano commenta
questa disposizione con Sant’Agostino dicendo che
spesso i disordini del corpo manifestano i disordini
dello spirito.
Innocenzo II (1198-1216) lotta contro il rosso,
il verde, i guanti, le scarpe troppo eleganti o a o
punta, gli speroni ecc...
Il concilio di Trento 8 ci riferisce la famosa
espressione molte volte deviata del suo significato
originale: “Anche se l’abito non fa il monaco, è nondimeno necessario che i chierici portino sempre un
abito conforme al loro stato (...), il chierico non può
servire a due padroni, diviso tra le cose divine e le
mondane...”.
Il primo concilio di Milano (1565), presieduto da
San Carlo Borromeo impone il colore nero e il quarto
(1576) ricorda l’obbligo di portare la veste talare in
chiesa anche quando non si indossa la cotta.
Sisto V (1585-1590) metterà, per così dire,
l’ultima pietra all’edificio con la costituzione Cum
Sacrosancta9, ampliando la legge tridentina con
l’obbligare i chierici a portare l’abito ecclesiastico,
che altro non sarà che la veste talare. Accompagnava quest’obbligo con severe pene canoniche
per i trasgressori, allo scopo di evitare l’introduzione
dell’abito corto la cui abitudine si diffonderà sempre
di più soprattutto verso la fine del diciassettesimo
secolo. Mitigherà questa legge quattro anni dopo,
ritornando all’interpretazione più mite che era prevalsa al concilio di Trento; i chierici sono soltanto
tenuti a portare un abito conveniente con il loro
stato in accordo con le disposizioni del proprio
Vescovo. [...]
Il Codice del 1917 (can. 136) richiede ai chierici di
portare un abito ecclesiastico conveniente (decentem) secondo le legittime abitudini del luogo e del
Vescovo. Nessun’altra precisazione, ma le pene
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"Anche se l'abito non fa il monaco, e' necessario tuttavia che i chierici portino sempre un abito conforme
al loro stato, cosi' che le vesti esteriori mostrino l'interiore onesta' dei costumi" (Conc. Trento sess. 14-can. VI)

essenziale al prete della testimonianza dell’abito, è
tuttavia grandemente facilitata da quella manifestazione molto netta del sacerdozio che è la talare.
[...] Questa scomparsa di ogni testimonianza attraverso il vestito appare chiaramente come una mancanza di fede nel sacerdozio, una disistima del senso
religioso presso il prossimo e in sovrappiù una viltà,
una mancanza di coraggio nelle convinzioni”
Mons. Lefebvre

possono andare fino alla perdita dell’ufficio o dello
stato clericale10.
Nel 1949, un monitum della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università rammenta
l’efficacia apostolica dell’abito ecclesiastico.
Poco prima del concilio Vaticano II, il Sinodo di
Roma del 1960, ricorda che la tenuta dei chierici
residenti a Roma è la sottana, il collare, il mantello
(o soprabito) o ferraiolo.
[…]
Nel nuovo Codice (1983) il non portare l’abito non è
più considerato un delitto contro gli obblighi particolari dello stato clericale o religioso. In breve non si
cambia la legge, ma non vi si è più tenuti!

[…] se l’abito non fa il monaco, si dice spesso, ciascuno sa che vi contribuisce fortemente.
Note

Michele de Santi, L’abito ecclesiastico, sua valenza e storia
p. 124
2
Si stimavano puri.
3
Cfr. Il concilio di Narbonne - 589.
4-7
M. Santi, p. 127,130,132,133
8
Sessione 14 - can. 6
9
9 gennaio 1589 - M. Santi, p. 152
1

“La sottana del prete raggiunge questi due scopi in
una maniera chiara e senza equivoci: il prete è nel
mondo senza essere del mondo, se ne distingue pur
vivendoci, ed è anche protetto dal male. (...)
La testimonianza della parola, che è certamente più

10

Cfr. can 2379 e can. 188

Gabriele Roschini,

"VITA DI MARIA"

Libri per l'Eternita'
I segreti di cielo rimasti nascosti alla terra
di Marcello Caruso
La Vita di Maria di padre Gabriele Roschini (1900 – 1977), religioso dei Servi di
Maria, ci aiuta a capire quali furono la vita, le opere e la spiritualità della Madre di Dio
a partire da ciò che di essa dicono le Scritture commentate dai Padri ecclesiastici.
Padre Roschini affronta il difficile e delicato compito di descrivere la «vita nascosta»
della Vergine discostandosi da azzardi, imprecisioni ed invenzioni, procedendo
invece sulla base di quello che possiamo legittimamente conoscere e ricostruire
in merito all’esistenza terrena della Madre di Dio, che l’autore stesso ammette (e
mai dimentica di tenere come postulato) essere un «autentico paradosso, il più
colossale dopo quello di Cristo. Ma è un paradosso divino, incomparabilmente più
limpido di qualsiasi assioma umano; il paradosso, o meglio, il mistero di Maria».
Padre Roschini, allora, per entrare in questo «mistero», fonda tutta la sua Mariologia
sull’impalcatura della filosofia sistematica, onde dà le definizioni e le divisioni esatte
di ogni concetto che impiega. Quel che scrive ha un significato preciso, non può
essere interpretato diversamente e non vi si trova una parola in più o una in meno. In ogni questione si
fonda sulle prove prese dalla S. Scrittura e dalla Tradizione apostolica, che ritroviamo negli scritti dei Padri
apostolici, apologisti ed ecclesiastici. Infine cita il Magistero, che è l’interprete ufficiale e autorevole delle
due fonti della Rivelazione: Tradizione e Scrittura.
Lo stile di padre Roschini è breve, conciso, esatto, tipicamente tomistico, ma al tempo stesso capace di
colpire il lettore tramite l’assoluta purezza affettiva, gli sferzanti richiami a quell’amore e a quella dedizione
che, basandosi sulle verità di fede, sempre dobbiamo portare nei confronti della Madre del Verbo, rosa
mystica.
L’opera di padre Roschini, in definitiva, paragonabile alla Vita di Gesù Cristo dell’Abate Giuseppe Ricciotti,
è un vero capolavoro di scienza e di amore verso la Madonna.
Che la sua contemplazione ci aiuti ad imitarla e ad avvicinarci a Gesù, essendo Lei la Corredentrice e la
Mediatrice di ogni grazia.

Y
9

L'Ora Santa
praticata da s. Gemma Galgani
Libri per l'Eternita'
O redenti, deh, venite / Tutti all'orto degli olivi! / Dove versa il sangue a rivi
Per salvarci il Redentor! / E con esso almeno un'ora / Tratteniamoci adorando,
Supplicando, ringraziando, / Compatendo al suo dolor.

“Vengo inoltre a chiederle una carità: avrei il desiderio di leggere il
libretto intitolato Lettere ed estasi della serva di Dio Gemma Galgani
; insieme con quell’altro della stessa serva di Dio, che s’intitola L’ora
santa. Sicuro ch’ella trovando giusto questo mio desiderio, me lo
procurerà, la ossequio e le chieggo la sua benedizione. Il suo fra Pio”

disponibile in Priorato
44 pagine, Euro 3.00

Così scriveva al suo direttore spirituale, p. Benedetto, il 2 maggio
1912 p. Pio da Pietrelcina. Il libriccino richiesto, L’Ora Santa, è una
pregevole opera composta da suor Elena Guerra, fondatrice delle
suore Zitine in Lucca; metodo breve e profittevole per trascorrere in compagnia del sofferente Redentore un’ora di preghiera
nell’intento di consolare l’amantissimo suo cuore dei peccati,
delle negligenze e dei disprezzi che tanto l’afflissero durante la
sua santissima Passione. Questo medesimo metodo praticò s.
Gemma Galgani, che nel tempo dell’Ora Santa ricevette da Dio le
grazie più segnalate e i più insigni favori.

A coloro che desiderano una guida ed un aiuto semplice e pratico per la visita al Santissimo o durante
l’adorazione notturna, o ancora per la meditazione, quest’opera risulterà senz’altro gradita e la dedizione con la quale s. Gemma e p. Pio la seguirono sarà, per tutti, d’incoraggiamento alla perseveranza.
L’Ora di adorazione è suddivisa in meditazioni di quattro quarti d’ora e comprende anche un piccolo compendio per una meditazione più breve (20 minuti circa).

Programma degli uffici delle feste Natalizie 2017
Domenica 24 dicembre - Vigilia di Natale
ore 23.30 veglia di canti natalizi

Lunedì 1 gennaio

Lunedì 25 dicembre - Nativita' del Signore
ore 00.00 Messa di mezzanotte cantata
ore 08.00 Messa dell’aurora - letta
ore 10.30 Messa del giorno cantata

Ottava di Natale
Nessuna Messa alle ore 8.00
ore 10.30 Messa cantata
ore 17.30 Messa letta
seguita dalla benedizione
eucaristica

Martedì 26 dicembre - Santo Stefano

Sabato 6 gennaio

ore 9.00 Messa con canti
ore 18.30 Messa letta

Domenica 31 dicembre

ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata
ore 18.30 Esposizione del Santissimo,
canto del Te Deum e adorazione fino alla
benedizione eucaristica
a mezzanotte
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Epifania (di precetto)
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Domenica 7 gennaio

La sacra Famiglia
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Calendario
Prossimi Appuntamenti - 2017-2018
Venerdì l dicembre:

Adorazione notturna per il primo venerdì del mese - esposizione del

Santissimo alle 20.45 e benedizione eucaristica sabato mattina alle 6.30.

Domenica 3 dicembre: Prima domenica di Avvento.
Venerdì 8 dicembre:

Immacolata Concezione - festa del Priorato con pranzo.

Lunedì 11 dicembre:

Madonna di Loreto (trasferita da domenica 10) - Messa cantata alle 19.00.

Sabato 16 dicembre:

(vedi orari a fine pagina)

Incontro dei chierichetti - appuntamento alle 14.30.

Inizio della Novena preparatoria di Natale - alle ore 17.55.

Mercoledì 20, venerdì 22 e sabato 23:

Quattro tempora di Avvento - digiuno e astinenza consigliati.

Domenica 24 dicembre: Vigilia di Natale. (La quarta domenica di Avvento non viene celebrata.)
Lunedì 25 dicembre:

Martedì 26 dicembre:

- Orari di domenica con la veglia di canti natalizi alle 23.30.
Festa di Natale (vedi orari speciali a pagina 10).
Messa di Santo Stefano alle ore 9.00.

Da sabato 30 dicembre a mercoledì 3 gennaio:

Campeggio natalizio per ragazze.

Domenica 31 dicembre: Esposizione del Santissimo alle ore 18.30 seguita dal rosario, canto del Te
Deum e adorazione fino a mezzanotte. Nel frattempo, cena e giochi alla
Casa san Francesco.

Lunedì 1 gennaio 2018: Ottava di Natale (festa di precetto). Nessuna Messa alle 8.00.
10.30 Messa cantata preceduta dal canto del “Veni Creator”

Venerdì 5 gennaio:
Sabato 6 gennaio:

Domenica 7 gennaio:
Lunedì 8 gennaio:

Domenica 14 gennaio:
Domenica 28 gennaio
Venerdì 2 febbraio:

e 17.30 Messa letta seguita dalla benedizione eucaristica.
Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 10.00.
Epifania di Nostro Signore - (festa di precetto).
Festa della Sacra Famiglia

Rientro della Scuola del Bambin Gesù

Incontro delle famiglie. Pranzo, conferenza, incontro della Crociata

Eucaristica e conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.
Domenica della Settuagesima
Purificazione della B. V. Maria

19.00 Benedizione delle candele, processione e messa cantata.

Adorazione notturna per il primo venerdì del mese - esposizione del
Sabato 10 febbraio:

Santissimo alle 20.45 e benedizione eucaristica sabato mattina alle 6.30.
Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30.

Domenica 11 febbraio: Incontro delle famiglie. Pranzo, conferenza, incontro della Crociata

Eucaristica e conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.

Mercoledì 14 febbraio: Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza - Messa cantata alle 19.00.

8 Dicembre "Immacolata Concezione - festa del Priorato

ore 10.30 S. Messa solenne - ore 13.00 circa pranzo in una sala parrocchiale
Nel pomeriggio: scenette lotteria, ecc. Per il pranzo (offerta libera) è necessario
dare adesione entro giovedì 1 dicembre
Tel. 0541.72.77.67 e-mai: rimini@sanpiox.it
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Contatti Priorato
Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
prossimi mesi
Per info Albano (Roma) 06.930.68.16
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72
quota: euro 180,00

MARZO 2018
uomini
donne

lunedì 5 marzo
lunedì 12 marzo

APRILE 2018
donne

lunedì 9 aprile

GIUGNO 2018
donne

lunedì 11 giugno

LUGLIO 2018
uomini
donne

lunedì 23 luglio
lunedì 23 luglio

sabato 10 marzo
sabato 17 marzo

Montalenghe
Albano

sabato 14 aprile

Montalenghe

sabato 16 giugno

Albano

sabato 28 luglio
sabato 28 luglio

Albano
Montalenghe

Onorari Sante Messe

Singola Santa Messa Euro 13,00 - Novena (Santa Messa per 9 giorni) Euro 130,00
S. Messe Gregoriane Euro 520,00

Tel. 0541.727767 - Fax 0541.1792047
e-mail: rimini@sanpiox.it
«Veritas» è inviato gratuitamente a tutti
coloro che ne fanno richiesta ed è
consultabile in rete all’indirizzo:
www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/veritas
Per ricevere gli annunci settimanali
del Priorato, ci si può iscrivere
al canale dell’app TELEGRAM
con questo link:
https://t.me/Priorato_Rimini
o con il codice QR riportato qui
a fianco.

Canali informativi
del Distretto Italiano
Radio Vobiscum:
la voce “On Demand” della
Tradizione Cattolica.
Iscrivetevi al canale FFSPX Italia
per guardare i video dedicati
all’apostolato del Distretto Italiano.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche nella nostra
pagina Facebook «Fraternità
Sacerdotale San Pio X - Distretto
d’Italia». Cliccando “Mi Piace”
riceverete automaticamente tutti
tutti gli aggiornamenti.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche sul nostro
account Twitter:
“FSSPX - Italia”@FSSPXItalia
Diventate nostri Follower!

Come aiutare il Priorato!
Quello di cui ha più bisogno il Priorato è la preghiera per i suoi sacerdoti, per le sue suore, per i suoi fedeli
e per il suo apostolato. Questo è possibile per tutti ed è bene non dimenticarlo. Per aiutare il Priorato a
vivere, tutti i generi alimentari sono benvenuti e anche i prodotti per le pulizie. Per permettere ai sacerdoti e
alle suore di dedicarsi alla preghiera, allo studio e all’apostolato serve aiuto per la pulizia e la manutenzione
della cappella e della casa. Ci sono già più persone che aiutano con generosità e le ringraziamo di cuore.
Aiuto più urgente
1) il gasolio per il riscaldamento della chiesa (€800)
2) la riparazione del cancello danneggiato dai vandali (€650)
3) un deumidificatore per la cripta
Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Providenza, le offerte sono sempre bene accette:
- Versamento sul C/C Postale n° 11935475 intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
- Bonifico bancario intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
IBAN: IT 58 W 076 0113 2000 0001 1935 475 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXX
- “On line” con PayPal alla pagina del Priorato: http://www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/il-priorato
- Potete sostenerci anche con il 5X1000 devolvendo parte delle vostre tasse, che comunque paghereste, apponendo
la vostra firma e indicando quanto segue: Associazione San Giuseppe Cafasso, ONLUS Codice fiscale: 93012970013

Orari Sante Messe

Domenica: ore 8.00 e ore 10.30 S. Messa cantata In settimana: ore 6.50 e 18.30
Si può seguire la messa domenicale del Priorato Madonna di Loreto in diretta all’indirizzo:

www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/messa-in-diretta

Supplemento (1) a Tradizione Cattolica Anno XXVIII n° 3 (104) 2017 - Tariffa Associazioni Senza fini di Lucro: «Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini - Valida dal 18/05/00». Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello,
25 - 47923 Rimini - Tel. 0541.72.77.67; Fax 0541.179.20.47 - Dir. resp. don Giuseppe Rottoli - Aut. Trib. di Rimini n° 249 del 2.7.1993 - Stampato
in proprio. In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO RIMINI per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

