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Maria. Pensiamo a una santa Bernardetta 
che rimaneva incantata in estasi allorché 
il medico le metteva una fiamma sotto la 
mano.

Bellezza naturale che è solamente un ri-
flesso della pienezza di ricchezze che Dio 
ha riversato nella sua anima con un mi-
racolo della sua onnipotenza. Il volto è il 
riflesso dell’anima; Egli ha fatto passare 
nello sguardo di Maria qualche cosa della 
Sua dignità sovrumana e divina. Un raggio 
della bellezza di Dio splende negli occhi di 
sua Madre. Non pensate voi che il volto di 
Gesù, quel volto che gli angeli adorano, 
dovesse riprodurre in qualche modo i li-
neamenti del volto di Maria? 

Irradiamento di Maria

Splende la luna sui grandi ghiacciai del 
polo, ma il ghiaccio rimane compatto e in-
fecondo, così come rimangono le tenebre e 
perdura il gelo nelle notti lunari dell’inver-
no. La luce della luna non porta il calore, 
non porta la vita. Fonte di luce, di calore e 
di vita è il sole. Ora Maria, che ha la bellez-
za della luna, splende anche come un sole 
e irraggia un calore vivificante.

Electa ut sol. Sotto la luce e il calore del so-
le fioriscono sulla terra e danno frutto le 
piante; sotto l’influsso di questo sole che 
è Maria fruttificano i buoni pensieri nelle 
anime. Madre della divina grazia, «Media-
trice di tutte le grazie»3 sotto il Mediato-

Anno zero! Perché? Una data che i rivolu-
zionari francesi e bolscevichi hanno pure 
cercato di cancellare dal calendario. Il vero 
e unico Dio nella Persona del Verbo entra 
nel nostro tempo «provato in tutto a somi-
glianza di noi, salvo il peccato»1 e così ci 
libera da questa schiavitù per riaprirci le 
porte del Paradiso.

Questo punto centrale della storia dell’u-
manità è stato reso possibile, secondo il 
piano dell’infinita Sapienza divina, solo 
ed unicamente tramite il Fiat di un’umile 
ragazza di 15 anni, Miriam; la più umile 
di tutte le persone umane ma oggi Regina 
del Cielo e della Terra. La liturgia non si 
stanca di chiamarla pulchra ut luna, bella 
come la luna; electa ut sol, fulgida come il 
sole; terribile come un esercito schierato, 
terribilis ut castrorum acies ordinata2. Fer-
miamoci su questi tre appellativi per vede-
re come lodarla ed imitarla.

Bellezza di Maria

«Bella come la luna, pulchra ut luna»: co-
me splende la luna nel cielo oscuro, così 
la bellezza di Maria si distingue da tutte le 
bellezze, che paiono ombre accanto a Lei. 
Per quanto possiamo rimanere colpiti dal-
la bellezza di un volto angelico, dall’incan-
to di un sorriso di bambino, dal fascino 
di uno sguardo puro, tanto più lo sarem-
mo se potessimo vedere adesso il volto di 

don Ludovico Sentagne
Editoriale

1 Eb IV,15.
2 Ufficio dell’Assunzione – SI trova un com- 
 mento di queste tre espressioni in Pio XII,  

 Radiomessaggio all’Azione Cattolica italia- 
 na, 8 dicembre 1953.
3 Titolo della Messa per alcuni luoghi all’8 
 maggio.
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interpretazione di non pochi Santi Padri e 
Dottori, ci parla di inimicizie fra Lei e il 
serpente nemico di Dio e dell’uomo.

Come è per Lei essenziale esser fedele a 
Dio, così lo è esser vincitrice del demonio. 
Senza nessuna macchia Maria ha calpesta-
to la testa del serpente tentatore e corrut-
tore. Quando si avvicina Maria, il demo-
nio fugge; così come scompaiono le tene-
bre, quando spunta il sole. Dove è Maria, 
non è Satana; dove è il sole, non è il potere 
delle tenebre.

Pulchra ut luna, come figli di Maria dob-
biamo riflettere questa purezza dell’anima 
in mezzo a un mondo sempre più depra-
vato, schiavo del serpente che odia l’inno-
cenza dei bambini e vuole cancellarla.

Ma questa purezza richiede forza. Sarà 
l’irradiamento della nostra devozione ma-
riana a comunicarci questa fermezza vin-
citrice. Dobbiamo scegliere il nostro cam-
po: i pacifisti fanno il gioco del nemico. «Il 
regno dei cieli soffre violenza e i violenti 
se ne impadroniscono»8. In questo com-
battimento contro le potenze delle tenebre 
potremmo rimanere soldati fedeli come 
un sant’Ignazio solamente appoggiati sul-
la nostra Madre celeste, Mediatrice di ogni 
grazia, Acies ordinata.

Iscrivetevi quindi agli Esercizi di Sant’I-
gnazio o agli esercizi mariani per fare 
provvigioni di armamenti.

Ad Jesum per Mariam, ad maiorem Dei 
gloriam.

re, come il collo sotto la testa. «Certo, ci 
spiega Papa Sarto, solo Gesù Cristo ha il 
diritto proprio e particolare di dispensa-
re quei tesori che sono il frutto esclusi-
vo della Sua morte, essendo egli per Sua 
natura il mediatore fra Dio e gli uomini. 
Tuttavia, per quella comunione di dolori e 
d’angoscie, già menzionata tra la Madre e 
il Figlio, è stato concesso all’Augusta Ver-
gine di essere “presso il Suo unico Figlio 
la potentissima mediatrice e conciliatrice 
del mondo intiero”4. […] Ma Maria, co-
me osserva giustamente san Bernardo, è 
l’”acquedotto”5, o anche quella parte per 
cui il capo si congiunge col corpo e gli tra-
smette forza e efficacia; in una parola, il 
collo. Dice san Bernardino da Siena: “Ella 
è il collo del nostro capo, per mezzo del 
quale esso comunica al suo corpo mistico 
tutti i doni spirituali”6»7.

Forza di Maria

Un’ultima immagine prende la Chiesa dal-
la Sacra Scrittura e l’applica alla Vergine. 
Maria è bella in sé stessa come la luna, è 
fulgida intorno a sé come il sole; ma con-
tro il «nemico» è forte, è terribile, come un 
esercito schierato in battaglia. «Acies ordi-
nata».

Il «nemico» preme alle porte della Chiesa, 
minaccia le anime. Ed ecco un altro aspet-
to – presentissimo – di Maria: la sua forza 
nel combattimento.

Già dopo la miserabile caduta di Adamo, 
il primo annunzio su Maria, secondo la 

4 Pio XI, Bolla Ineffabilis.
5 Serm. de temp., in Nativ. B.V., «De Aquaeduc- 
 tu», n°4.
6 San Bernardino da Siena, Quadrag. de Evan- 
 gelio aeterno Serm. X, a, III. c. 3.

7 San Pio X, Enciclica Ad Diem Illum, 2 feb- 
 braio 1904.
8 Mt XI,12.
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Cari fedeli, amici e benefattori,

È capitato spesso nella storia che il mondo 
abbia improvvisamente avuto l’impressio-
ne di risvegliarsi “altro” da quanto era pri-
ma. Nell’antichità cristiana, per esempio, 
a un certo punto il mondo fu “sorpreso di 
risvegliarsi ariano”, per usare la celebre 
espressione di san Gerolamo. Ugualmen-
te, nel XVI secolo, un terzo dell’Europa 
si risvegliò protestante. In realtà, questi 
fenomeni non si sono prodotti nello spa-
zio di una notte, ma sono stati preparati 
da eventi progressivi. Tuttavia, hanno 
veramente lasciato l’impressione di una 
sorpresa per il fatto che i contemporanei 
non si erano resi conto della gravità dei 
diversi eventi che avevano preparato tali 
catastrofi. Non si rendevano conto delle 
conseguenze che tali eventi implicavano. 
In questo senso, dei popoli interi si sono 
risvegliati ariani o protestanti, e nel mo-
mento in cui si sono risvegliati, era già 
troppo tardi.

Noi viviamo purtroppo una situazione 
analoga. Constatiamo intorno a noi dei 
fatti, dei propositi, delle iniziative che 
ci scandalizzano, ma rischiamo di non 
coglierne tutta la portata. Spesso, questi 
elementi sono percepiti come dei fatti di 
cronaca che riguardano gli altri, ma che 
non ci toccheranno mai. Se ne prende at-
to, si prova rigetto, ma in fondo li igno-
riamo nella vita di tutti i giorni. In questo 
modo accade che i nostri occhi non sono 
sempre completamente aperti per cogliere 
l’influenza ed il pericolo di queste realtà 

su noi stessi, e soprattutto sui nostri figli. 
Occorre dirlo chiaramente: il mondo si sta 
trasformando in una Sodoma e Gomorra 
universale. Non potremo sfuggirvi tra-
sferendoci altrove, perché tale trasforma-
zione è universale. Bisogna mantenere la 
calma, ma prepararsi fin d’ora, con tutti i 
mezzi a nostra disposizione, per non esse-
re sorpresi al risveglio.

Una Sodoma e Gomorra universale

È sempre penoso fare i profeti di sven-
tura, ma a volte è impossibile sottrarsi. 

Lettera del Superiore Generale

don Davide Pagliarani

agli amici e benefattori n. 91
Menzingen, 3 settembre 2022, festa di san Pio X

Il profeta Geremia in lutto per la distruzione di 
Gerusalemme, Rembrandt, 1630, Rijksmuseum di 
Amsterdam.
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constata un’autentica volontà di distrug-
gere l’innocenza lì dove la si dovrebbe 
trovare per natura. Siamo a questo punto. 
Il problema non è solamente il peccato 
che invade il mondo e contamina tutto al 
suo passaggio, ma il fatto che tutto que-
sto sia approvato ed imposto. È il segno 
che Dio, abbandonato dall’uomo, ha a sua 
volta abbandonato l’uomo alla sua sorte.

Le conseguenze del rifiuto di Dio

Nella nuova Sodoma, la fede e l’amore 
hanno definitivamente lasciato il posto al-
la menzogna ed all’egoismo.

San Paolo descriveva già nel dettaglio il 
risultato ultimo dell’apostasia, in termini 
non equivoci: «Pur avendo conosciuto 
Dio, non lo hanno glorificato né ringrazia-
to come Dio, ma si sono perduti nei loro 
vani ragionamenti e la loro mente ottusa 
si è ottenebrata. […] Perciò Dio li ha ab-
bandonati all’impurità secondo i desideri 
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Una cultura diabolica si installa sempre 
più, giorno dopo giorno, nel mondo. Do-
po aver rifiutato Dio tramite l’apostasia e 
l’ateismo, l’umanità contemporanea cerca 
inevitabilmente di sostituirsi a Lui. Ed i 
risultati sono satanici. L’uomo preten-
de essere lui stesso la regola del bene e 
del male. Pretende di scegliere se vivere 
o morire, di essere un tale o una tale, di 
concedere la vita o di sopprimerla… In-
somma, di decidere tutto ciò che spettava 
a Dio, e questo su scala universale.

Ma il peggio in tutto ciò è la volontà mani-
festa di iniziare gli innocenti a questi prin-
cipi abominevoli. Un’attenzione partico-
larissima è rivolta ai bambini e agli adole-
scenti, allo scopo di introdurli fin dalla più 
tenera età in questa nuova visione della re-
altà, di corromperli, e di insegnare loro ciò 
che solo gli adulti dovrebbero conoscere, 
e perfino ciò che nemmeno gli adulti do-
vrebbero conoscere in una società ancora 
umana e sana. Moralmente parlando, si 
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La necessità di rimedi appropriati

La condizione primordiale di ogni possi-
bile soluzione è innanzitutto di aprire gli 
occhi e di comprendere che questo nuovo 
paradigma ci tocca tutti. 
Trovandosi nella cultura dominante, è in 
conseguenza ovunque: nel linguaggio, 
nella moda, nell’arte, negli spettacoli, 
per strada. È nei messaggi che riceviamo 
continuamente, perché è il prisma proprio 
della nostra epoca attraverso cui tutto è fil-
trato e presentato. Dobbiamo esserne più 
coscienti: l’aria che respiriamo è infetta; 
internet, con il quale siamo sempre più 
obbligati a vivere e che consumiamo, è 
avvelenato e trasmette la peste, anche nei 
luoghi più reconditi. Tutto questo ci tocca, 
necessariamente. E ancora una volta i più 
indifesi davanti a questo veleno micidiale 
sono i bambini ed i giovani, a cominciare 
da quelli delle nostre famiglie.

L’eroismo cristiano: le sue due caratte-
ristiche essenziali

Ma allora che fare, una volta che abbiamo 
aperto gli occhi? Se Dio permette come 
mai prima una tale universalità del male, 
un nuovo impero pagano, è certamente 
allo scopo di suscitare l’eroismo cristiano 
nel mondo intero. Non si può vivere al di 
fuori di questo impero, ma ci si può vivere 
senza essere per questo schiacciati da es-
so. Possiamo sopravvivere nella misura in 
cui noi stessi ci “discriminiamo”, ci tenia-
mo cioè in in disparte.

Questo eroismo, che i cristiani hanno già 
mostrato negli imperi pagani, ha due tratti 
caratteristici. Innanzitutto, esso comincia, 
si alimenta e si sviluppa nell’oscurità. Ha 
bisogno di tempo per crescere. Ha bisogno 
della preghiera per crescere nell’amore di 

del loro cuore, tanto da disonorare fra lo-
ro i propri corpi, perché hanno scambiato 
la verità di Dio con la menzogna e han-
no adorato e servito le creature anziché il 
Creatore […] Per questo Dio li ha abban-
donati a passioni infami […] E poiché non 
ritennero di dover conoscere Dio adegua-
tamente, Dio li ha abbandonati alla loro 
intelligenza depravata ed essi hanno com-
messo azioni indegne: sono colmi di ogni 
ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di 
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di li-
te, di frode, di malignità; diffamatori, mal-
dicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, 
presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli 
ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, 
senza misericordia. E, pur conoscendo il 
giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali 
cose meritano la morte, non solo le com-
mettono, ma anche approvano chi le fa» 
(Rom. 1, 21 ss).

La debolezza degli uomini di Chiesa

Davanti a un tale stato di fatto, la Chiesa 
uscita dal Concilio si trova in un vicolo 
cieco. Era inevitabile dal momento in cui 
il dialogo ha sostituito la predicazione 
della verità. La volontà di conformarsi al 
mondo, di accettarlo tale qual è, senza più 
condannarlo nei suoi traviamenti, senza 
più affrontarlo, questa volontà sta portan-
do i suoi estremi frutti. Ci sono già settori 
considerevoli della Chiesa che sostengono 
apertamente l’accettazione delle abomina-
zioni evocate qui sopra. Altri settori della 
Chiesa sembrano non sapere più in virtù 
di quali principi ci si dovrebbe opporre. 
Insomma, tutto è pronto per una nuova 
Sodoma e Gomorra.

La Tradizione Cattolica7



Dio e nell’odio più radicale del peccato. 
Non ci si arriva in un giorno. I grandi atti 
esteriori, espressioni di questo eroismo, 
sono sempre stati, nel corso del tempo, 
il risultato di una costanza nascosta e di 
una perseveranza a tutta prova. L’eroismo 
della Croce presuppone l’oscurità del pre-
sepio e della casa di Nazareth. La perse-
veranza finale sarà data solo a coloro che, 
nella vita di tutti i giorni, nelle loro azioni 
più comuni, saranno stati capaci di proteg-
gersi dal male e di astenersi dal peccato 
con un eroismo che Dio solo – che scruta 
le reni ed i cuori – avrà conosciuto e ri-
compensato. Le dichiarazioni e le azioni 
esteriori, senza un cuore puro, senza una 
vera conversione interiore, rischierebbero 
di lasciarci nell’illusione, o perfino nell’i-
pocrisia. Fu questo cuore puro, fisso in 
Dio, che era in Abramo, che gli permise di 
tenersi in disparte da tutto ciò che Sodo-
ma rappresentava. Lot, benché fosse egli 
stesso un uomo giusto (2Pt. 2, 7-8), scel-
se tuttavia di stabilirsi in Sodoma e di re-
starvi: quell’ambiente, tutto sommato, gli 
piaceva, e le sue figlie non ne scamparono 
purtroppo la cattiva influenza.

Il secondo tratto di questo eroismo, che 
pure deve manifestarsi nella nostra vita di 
cristiani, è il dono radicale di sé. È il se-
gno inequivocabile dell’amore. La profes-
sione di fede è efficace solo se accompa-
gnata da un’autentica generosità nel dono 
di sé a Dio, che ci permette di amare tutto 
ciò che Egli ama nel modo in cui Lui lo 
ama, ed odiare tutto ciò che Egli odia, co-
me Lui lo odia. Senza questo odio, non si 
può resistere a una seduzione che divente-
rà sempre più sottile, profonda e universa-
le, seduzione alla quale la famiglia di Lot 
non sfuggì completamente.
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Credidimus caritati: tre armi privile-
giate

Apriamo gli occhi ora, apriamo gli occhi 
dei nostri figli, prima di svegliarci inghiot-
titi nella nuova Sodoma. Diamo ai nostri 
figli innanzitutto la lezione del nostro 
esempio, del nostro amore e del nostro 
odio. Non aspettiamo per premunirli. Al-
lontaniamo dalle nostre case tutto ciò che 
potrebbe contribuire a propagare lo spi-
rito del mondo, senza compromessi, con 
una dolce e sana intransigenza. Non sia-
mo ingenui, né deboli: nessuna famiglia, 
nessuna persona può credersi al riparo. 
La corruzione è già molto più avanzata 
di quanto crediamo, e il suo progresso è 
inarrestabile.

Nello stesso tempo, non dimentichiamo 
che una tale battaglia è essenzialmente 
soprannaturale. Non si affrontano ingan-
ni diabolici dei mezzi puramente naturali. 
Questi mezzi soprannaturali si riducono 
principalmente a tre, e noi dobbiamo con-
tinuamente riscoprirli.

Il primo è la santa Messa: tramite di es-
sa Nostro Signore continua a vincere il 
demonio e il peccato. Non apprezzeremo 
mai questo mezzo in tutto il suo valore e 
non faremo mai troppo affidamento su di 
esso. Il Preziosissimo Sangue offerto sui 
nostri altari manterrà fino alla fine dei 
tempi il potere di far germogliare la pu-
rezza e la verginità, anche nel mezzo della 
nuova Sodoma. La Messa è il capolavo-
ro dell’amore di Nostro Signore verso le 
nostre anime, e alimenta in esse lo stesso 
amore che le fortifica fino al dono di sé.

Il secondo mezzo è il santo Rosario. Que-
sto mezzo così ordinario ha particolar-
mente bisogno di essere riscoperto nelle 
nostre famiglie. Dobbiamo scorgere in es-
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so il mezzo privilegiato per seguire Nostro 
Signore e Maria Santissima nei grandi mi-
steri della loro vita. Guidati dalla Vergine, 
diventiamo capaci di imitarli nell’offerta 
di loro stessi a Dio, nel loro spirito di sa-
crificio e nella loro purezza. Purtroppo, in 
alcuni casi, non si riesce più a trovare il 
tempo necessario per pregare insieme. Il 
Rosario deve restare la prima delle attività 
quotidiane della famiglia. Intorno ad esso 
occorre organizzare la propria giornata. 
Nelle famiglie in cui questa è la regola, 
la grazia della perseveranza non verrà a 
mancare.

Il terzo mezzo è certamente più specifico 
alla situazione attuale per ottenere la per-
severanza: si tratta del Cuore Immacolato 
di Maria. Nella sua Provvidenza, Nostro 
Signore ha voluto offrirci un rifugio nel 
mezzo di Sodoma e Gomorra. In questo 
rifugio noi dobbiamo entrare assoluta-
mente. Ciò significa che dobbiamo stabi-
lire tra il nostro cuore e quello della Ver-
gine una tale intimità da poter conoscere e 
ammirare la vita interiore della Madonna, 
condividerne i desideri, le gioie ed i dolo-
ri, le preoccupazioni. Condividerne anche 
e soprattutto la volontà di cooperare senza 
riserve all’opera della Redenzione.

Ma cosa scopriremo in questo Cuore, che 
non potremmo trovare altrove? Vi trove-
remo soprattutto quella carità irresistibile 
che rende le anime invincibili. Proprio 
lì si nasconde il segreto della vittoria e 
lì dobbiamo cercarla. Quando un’anima 
ama radicalmente, è pronta ad affron-
tare qualsiasi prova. Tutti i timori, pur 
legittimi e comprensibili, scompaiono; 
ogni debolezza svanisce; ogni eroismo 
diventa possibile. In effetti, tutto ciò che 
abbiamo rammentato nelle precedenti ri-
flessioni si riassume in una questione di 

amore radicale. L’amore vero, la carità 
che Dio diffonde nei nostri cuori, vince 
sempre. Quando l’amore regna, soggio-
ga tutto. L’amore di cui stiamo parlando 
non è sinonimo di debolezza ma di forza. 
È l’arma alla quale niente può resistere. 
Solo l’amore di anime pronte al martirio 
potrà trionfare nell’impero dell’egoismo e 
dell’impurità. Ed è proprio nel Cuore del-
la Vergine che troveremo l’esempio e la 
fonte di un tale amore che non esiste più 
nel mondo ma che deve essere il nostro. 
Credidimus caritati.

Dio vi benedica!

Immacolata Concezione, Rubens, 1628, Museo del 
Prado, Madrid.



St
or

ia

La Tradizione Cattolica 10

Introduzione

Il 29 giugno 1931, nella festa dei ss. Pie-
tro e Paolo, il Papa Pio XI pubblicava in 
lingua italiana la lettera enciclica «Non 
abbiamo bisogno» sull’Azione cattolica 
italiana. Tale lettera si distingue per la vi-
rulenza della denuncia che il Sommo Pon-
tefice presenta contro il governo dell’Ita-
lia fascista, a conclusione di una vera e 
propria disputa politica e diplomatica che 
aveva avuto luogo nei mesi precedenti. Di 
cosa si trattava?

Durante l’inverno dell’anno precedente i 
circoli locali dell’Azione cattolica italia-
na, ma anche le associazioni cattoliche 
universitarie e perfino diverse associazio-
ni laicali diocesane o legate agli oratori 
parrocchiali erano diventati oggetto di 
una feroce persecuzione mediatica, ideo-
logica e fisica da parte del Partito fascista: 
si arrivò, come il Pontefice stesso rileva 
nell’enciclica, a devastare le sedi di queste 
associazioni, a interrompere o ostacolare 
le processioni liturgiche, a malmenare i 
membri dell’Azione cattolica; nel frattem-
po diversi circoli giovanili legati all’Azio-
ne cattolica venivano sciolti dal governo. 
Il perpetuarsi di queste violenze, la dichia-
rata falsità, a dire del Papa, della propagan-
da che l’autorità politica realizzava contro 
la gioventù cattolica, spinse infine la San-
ta Sede a provvedere con una decisa presa 
di posizione, che, se da un lato non mancò 
di causare turbamento in seno al fascismo, 
con il conseguente inasprimento delle mi-

sure repressive, dall’altro tuttavia, poiché 
l’opinione comune del popolo italiano era 
piuttosto favorevole agli argomenti della 
Santa Sede, ebbe l’effetto  positivo di far 
calmare gli animi alla fine dell’estate, con 
un accordo tra la Santa Sede ed il Governo 
fascista che fu noto come Riconciliazione 
(la prima Conciliazione furono, infatti, i 
Patti Lateranensi).

Contesto storico dell’affare

Per inquadrare la vicenda dal punto di vi-
sta politico, va ricordato che il clima tra 
la Santa Sede e il regime fascista era im-
prontato ad un reciproco (ma diffidente) 
rispetto delle clausole del Concordato del 

La Chiesa e il fascismo in uno 
scontro frontale

don Gabriele D’Avino

L’enciclica «Non abbiamo bisogno»

Il momento della firma dei Patti Lateranensi, Roma, 
11 febbraio 1929, 
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1 Si veda l’Enciclica Divini illius Magistri, del 1929.

(il famoso FUCI), sia giovanile in genere 
prese giustamente sul serio gli insegna-
menti della Santa Sede su questo punto, e, 
pur senza aperta polemica, si pose di fatto 
come un’alternativa cattolica agli organi 
preposti alla formazione della gioven-
tù da parte del Partito (i famosi Balilla), 
che ne rivendicava invece l’esclusività. Il 
conflitto, difficilmente sanabile per i toni 
che aveva assunto, sfociò nella soppres-
sione di tutti i circoli dell’Azione cattolica 
da parte del governo nel maggio del ’31, 
constatata, da parte fascista, l’incompati-
bilità tra l’appartenenza alle associazioni 
cattoliche (facoltativa) e l’iscrizione della 
gioventù al Partito fascista (obbligatoria); 
le due cose avrebbero costituito una sorta 
di «doppione». Trattavasi evidentemente 
di un pretesto, e da parte cattolica non fu 
difficile capirlo, donde la reazione energi-
ca e decisa del Papa.

’29; se, da una parte, la Chiesa sperava in 
un atteggiamento più apertamente confes-
sionale da parte del governo di Mussolini, 
dall’altra era abbastanza evidente come 
quest’ultimo sperasse di poter facilmen-
te incanalare la popolazione cattolica in 
un’incondizionata adesione al regime.

Lo sviluppo e l’espansione dei circoli 
dell’Azione cattolica preoccupò dunque 
seriamente i dirigenti del Partito, per il 
semplice motivo che quest’ultimo vedeva 
sfuggirsi di mano ciò a cui la propaganda 
fascista teneva maggiormente: l’educazio-
ne della gioventù. La quale, però, secondo 
la sana dottrina cattolica, non può essere 
lasciata come appannaggio dello Stato ma 
anzi spetta di diritto alla Chiesa come lo 
stesso Pio XI aveva ribadito qualche anno 
prima1.

Ecco dunque che l’associazionismo cat-
tolico sia parrocchiale, sia universitario 

Il primo congresso degli aspiranti della Gioventù Cattolica di Roma, 3-4 marzo 1928.
Nel 1867 nasce il primo nucleo della Società della Gioventù Cattolica Italiana, che prenderà poi il nome di 
Azione Cattolica. Il motto che sostiene il loro impegno, “preghiera, azione, sacrificio”, racchiude il pro-
gramma cui si ispirano: la devozione alla Santa Sede, lo studio della religione, la testimonianza di una vita 
cristiana, l’esercizio della carità. 
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L’Opera Nazionale Balilla, organizzazione giovani-
le fascista fondata il 3 aprile 1926, era composta 
da ragazzi tra gli otto e i quattordici anni organiz-
zati in formazioni di tipo paramilitare. Nel 1937 
venne assorbita dalla Gioventù Italiana del Littorio  
fino al  25 luglio 1943, data della sua dissoluzione.

e continuava ad esigere una risposta scrit-
ta e pubblica, che, ovviamente, non arrivò.

Il 28 giugno il Nunzio inviò un’ultima let-
tera all’ambasciatore nella quale annun-
ciava, senza precisare maggiormente, che 
il Papa aveva intenzione di «fare qualche 
cosa» per formare correttamente l’opinio-
ne pubblica riguardo la vicenda dell’Azio-
ne Cattolica.

Il 5 luglio, ma con data 29 giugno, veniva 
pubblicata l’enciclica.

I princìpi dell’Enciclica

Al di là delle seppur interessanti vicende 
contingenti, quest’ottimo documento pa-
pale ha l’interesse di ritornare, applican-
doli alle circostanze storiche, su quei pun-
ti della dottrina cattolica che riguardano 
l’educazione della gioventù.

Durante i mesi che precedettero la pubbli-
cazione dell’Enciclica, tuttavia, più volte 
fu tentata la via diplomatica attraverso 
alcuni scambi tra l’ambasciatore d’Italia 
presso la Santa Sede, Conte Cesare Ma-
ria de Vecchi di Val Cismon e il Nunzio 
Borgongini Duca; tali scambi in realtà non 
fecero che inasprire i toni anziché placarli.

In effetti il Duce fece arrivare al Nunzio, 
tramite l’ambasciatore, una serie di richie-
ste alla Santa Sede soprattutto per ottenere 
una «moderazione di toni» da parte della 
stampa cattolica sulla questione dei circoli 
di A.C., e di fare in modo che quest’ul-
tima non divenisse un partito politico. Il 
Nunzio rispose a tono, ma il Papa, lette-
ne le risposte scritte, vi aggiunse alcune 
considerazioni che pregò lo stesso Nunzio 
di riferire all’ambasciatore perché le rife-
risse a Mussolini; tra queste vi appuntò la 
frase: «È nemico del Papa chi è nemico 
dell’A.C.» l’ambasciatore ebbe troppo 
timore di mettere a sua volta per iscritto 
queste risposte e di riferirle tali e quali 
al Duce, immaginando forse un conflitto 
troppo grande, e a quel punto la discussio-
ne si bloccò.

Nel frattempo, ebbero luogo manifestazio-
ni, assalti e devastazioni ai circoli cattolici 
da parte fascista, così come citato più so-
pra, e ciò spiega il fatto che il 29 maggio 
il Nunzio abbia consegnato al ministro de-
gli esteri una nota di protesta nella quale 
domandava una presa di posizione scritta 
di condanna da parte del Governo su tali 
fatti; ma ciò non accadde. Dopo qualche 
giorno, ad un ripetuto invito della Santa 
Sede a rispondere per iscritto alle note in-
viate al Governo, l’ambasciatore italiano, 
per espressa volontà di Mussolini, ricevet-
te ampia facoltà di trattare; Pio XI non sa-
peva che farsene di una tale disponibilità, 
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2 «Lasciate che i pargoli vengano a me» Mt 19, 14, ecc.

Risulta storicamente importante, a que-
sto punto, capire che la Santa Sede non 
intendeva, per sua esplicita affermazione 
nell’enciclica, condannare il regime fasci-
sta in quanto tale, ma soltanto additarne 
l’errata pretesa totalitaria che emergeva 
in questa particolare vicenda. Anzi il Pon-
tefice fa addirittura notare i buoni servigi 
che la Chiesa offre all’autorità politica: 
questo rimprovero permise di ricostituire 
una consonanza tra la coscienza autenti-
camente cattolica del popolo italiano e 
la relativa pratica tramite delle massime 
e dei programmi nuovamente improntati 
alla sana dottrina, e non più ad una nuova, 
malintesa e deviata separazione delle pre-
rogative sull’educazione della gioventù, 

Il Pontefice ricorda infatti, innanzitutto, 
che è sacrosanto ed inviolabile diritto del-
le anime quello di procurarsi il maggior 
bene spirituale (vale a dire la salvezza 
eterna) sotto il magistero e l’opera forma-
trice della Chiesa, poiché solo quest’ulti-
ma ne ha il mandato divino, essendo stata 
a questo scopo istituita sul sangue stesso 
del Redentore. Conseguenza di questa 
missione intesa nel senso più generale, è 
che la Chiesa ha il diritto e il dovere di 
portare alle anime tutti i tesori di verità 
che il Cristo ha portato al mondo: è la po-
testà di magistero che le spetta in proprio. 
Beneficiari di questo tesoro di verità, poi, 
sono in primo luogo i piccoli ed i giovani, 
secondo le parole stesse del Redentore che 
più volte ricorrono nelle Sacre Scritture2.

Sulla base di ciò, appartiene senz’altro al-
la Chiesa come suo dovere precipuo non 
solo il deporre nelle anime i primi germi 
di vita soprannaturale, ma anche nel cor-
so della crescita e della maturazione negli 
anni giovanili, di guidare queste stesse 
anime e, nella misura delle loro capacità 
ed opportunità, associarle nella coopera-
zione all’apostolato gerarchico.

È evidente, dunque, come la pretesa di 
uno Stato di delineare i limiti di influenza 
della Chiesa nell’educazione e nella for-
mazione, sia ingiustificabile e inconcilia-
bile con il nome e la professione di fede 
cattolica, e a dire il vero ciò cozzerebbe 
anche con una sana filosofia, dato che ad 
esempio anche la famiglia ha la naturale 
priorità dell’educazione sullo Stato; il pa-
pa non esita a definire «statolatria pagana» 
la smania di monopolio della fanciullezza 
e della gioventù in ordine ad un partito o 
a un regime.

Fanciulli in processione per la festa del Corpus Do-
mini, anni ‘40.
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fu più in discussione il rifiuto del monopo-
lio assoluto del regime sull’istruzione e la 
formazione della gioventù, e questo, rite-
niamo, perché la Verità non cessa di essere 
vera nonostante le obiezioni, siano queste 
ultime nei fatti o nei (deboli) argomenti.

Dunque, il regime fascista cedette alle pa-
role di Pio XI che affermavano una verità 
dottrinale; quest’ultimo acconsentì ad un 
accomodamento di fatto per evitare che 
l’apostolato dell’Azione cattolica pestas-
se troppo i piedi ai Balilla e affini. Ma la 
Santa Sede ebbe la meglio. «Veritas Do-
mini manet in aeternum»3.

separazione che derivava dalle logiche di 
partito e di regime.

Conclusione

Quale lezione si può trarre da questa vi-
cenda, in sé storicamente delimitata e ri-
stretta, che vide Pio XI e Mussolini fron-
teggiarsi vigorosamente, ciascuno por-
tatore di importanti interessi, e ciascuno 
ugualmente pronto a portare il «braccio di 
ferro» fino alla conclusione?

Guardando soltanto i fatti, potremmo 
concludere che fu una vittoria della di-
plomazia. Gli accordi del settembre ’31 
prevedevano infatti che l’Azione catto-
lica avrebbe confermato il suo carattere 
esclusivamente religioso, e le sue sezioni 
professionali si sarebbero impegnate a se-
guire e a promuovere gli indirizzi sociali 
dello stato fascista; d’altra parte il gover-
no revocò la precedente decisione circa 
l’incompatibilità tra l’iscrizione al PNF e 
all’Azione cattolica.

Noi crediamo però al contrario che, al 
netto delle conclusioni diplomatiche 
dell’accordo intercorso, dottrinalmente la 
vittoria della Chiesa sia stata piena e ma-
nifesta; il regime di Mussolini infatti non 
potette rispondere nel merito delle argo-
mentazioni esposte nell’enciclica, e se i 
toni da una parte e dall’altra continuaro-
no ad elevarsi durante l’estate del 1931 fu 
soltanto sull’applicazione del principio, e 
non sul principio stesso. Vale a dire che, 
una volta affermata la libertà della Chie-
sa di educare la gioventù secondo i propri 
criteri e senza ingerenze statali, restava 
da vedere come e quanto margine di fatto 
lo Stato poteva dare all’Azione cattolica 
nell’esercizio del suo apostolato; ma non 

3 Ps 116, 2.

!954, parrocchia di San Giuseppe al Trionfale, 
Roma.  L’angolo de Il Vittorioso, settimanale a fu-
metti dell’Azione cattolica dal 1937 al 1966.
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«Restano i circoli di gioventù cattolica 
maschile, quella stessa gioventù cattolica 
che nelle pubblicazioni giovanili del par-
tito e nei discorsi e nelle circolari dei così 
detti gerarchi sono rappresentati ed indi-
cati al vilipendio ed allo scherno (con qual 
senso di responsabilità pedagogica, per dir 
solo di questa, ognun lo vede) come una 
accozzaglia di conigli e di buoni soltanto 
a portar candele e recitar rosari nelle sacre 
processioni, e che forse per questo sono 
stati in questi ultimi tempi tante volte e 
con così poco nobile coraggio assaliti e 
maltrattati fino al sangue, lasciati indifesi 
da chi poteva e doveva proteggerli e di-
fenderli, se non altro perché inermi e pa-
cifici assaliti da violenti e spesso armati.

Se qui sta l’argomento più forte della at-
tentata «distruzione» (la parola non lascia 
davvero dubbi sulle intenzioni) delle no-
stre care ed eroiche associazioni giovanili 
di Azione Cattolica, voi vedete, Venerabi-
li Fratelli, che Noi potremmo e dovrem-
mo rallegrarCi, tanto chiaramente appare 
l’argomento di per se stesso incredibile 
ed insussistente. Ma purtroppo dobbiamo 
ripetere, che «mentita est iniquitas sibi», e 
che l’«argomento più forte» della voluta 
«distruzione» va cercato su altro terreno: 
la battaglia che ora si combatte non è poli-
tica, ma morale e religiosa: squisitamente 
morale e religiosa. […]

Si sono sequestrati in massa i documenti in 
tutte le sedi della Azione Cattolica Italia-
na, si continua (anche questo si fa) a inter-
cettare e sequestrare ogni corrispondenza 
che possa sospettarsi in qualche rapporto 
colle Associazioni colpite, anzi anche con 

quelle non colpite: gli oratorii. […]

Ed ora una prima riflessione e conclusio-
ne: da quanto siamo venuti esponendo e 
più ancora dagli avvenimenti stessi co-
me si sono svolti, la attività politica della 
Azione Cattolica, la palese o larvata ostili-
tà di taluni suoi settori contro il regime ed 
il partito, come anche l’eventuale rifugio e 
la protezione di residuata e fin qui rispar-
miata ostilità al partito sotto le bandiere 
della Azione Cattolica (cfr. Comunicato 
del Direttorio, 4 Giugno 1931), tutto que-
sto non è che pretesto o un cumulo di pre-
testi: è un pretesto, osiamo dire, la stessa 
Azione Cattolica; ciò che si voleva e che 
si attentò di fare, fu strappare alla Azione 
Cattolica, e per essa alla Chiesa, la gio-
ventù, tutta la gioventù. Tanto è ciò vero, 
che dopo aver tanto parlato di Azione Cat-
tolica, si mirò alle Associazioni Giovanili, 
né si stette alle Associazioni Giovanili di 
Azione Cattolica, ma si allungò tumultua-

Estratti dall’Enciclica

Foto di gruppo, Gioventù Cattolica, 1937.
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dalla primissima fanciullezza fino all’età 
adulta, a tutto ed esclusivo vantaggio di 
un partito, di un regime, sulla base di una 
ideologia che dichiaratamente si risolve in 
una vera e propria statolatria pagana non 
meno in pieno contrasto coi diritti naturali 
della famiglia che coi diritti soprannatu-
rali della Chiesa. Proporsi e promuovere 
un tale monopolio, perseguitare in tale in-
tento, come si veniva facendo da qualche 
tempo più o meno palesemente o coper-
tamente, l’Azione Cattolica; colpire a tale 
scopo, come ultimamente si è fatto, le sue 
Associazioni giovanili equivale ad un ve-
ro e proprio impedire che la gioventù vada 
a Gesù Cristo, dacché è impedire che vada 
alla Chiesa, perché dov’è la Chiesa ivi è 
Gesù Cristo. E si arrivò fino a strappar-
la, con gesto violento dal seno dell’una e 
dell’Altro. […]

La Chiesa di Gesù Cristo è certamente nei 
termini del suo mandato, non solo quando 
depone nelle anime i primi indispensabili 
princìpi ed elementi della vita sopranna-
turale, ma anche quando questa vita pro-
muove e sviluppa secondo le opportunità 
e le capacità, e coi modi e mezzi da lei 
giudicati idonei, anche nell’intento di pre-
parare illuminate e valide cooperazioni 
all’apostolato gerarchico. […]

È per conseguenza pretesa ingiustificabile 
ed inconciliabile col nome e colla profes-
sione di cattolici quella di semplici fedeli 
che vengono ad insegnare alla Chiesa ed 
al suo Capo ciò che basta e che deve ba-
stare per la educazione e formazione cri-
stiana dello anime e per salvare, promuo-
vere nella società, principalmente nella 
gioventù, i princìpi della Fede e la loro 
piena efficienza nella vita. […]

Una concezione dello Stato che gli fa ap-
partenere le giovani generazioni intera-

riamente la mano anche ad associazioni 
e ad opere di pura pietà e di prima istru-
zione religiosa, come le Congregazioni di 
Figlie di Maria e gli Oratorii; tanto tumul-
tuariamente da dover spesso riconoscere il 
grossolano errore. […]

Si tratta inoltre del diritto non meno invio-
labile della Chiesa di adempiere l’impe-
rativo divino mandato, di cui la investiva 
il divino Fondatore, di portare alle anime, 
a tutte le anime, tutti i tesori di verità e 
di bene, dottrinali e pratici, ch’Egli stes-
so aveva recato al mondo. «Euntes docete 
omnes gentes… docentes eos servare om-
nia quaecumque mandavi vobis» Andate 
ed istruite tutte le genti, insegnando loro ad 
osservare tutto quello che vi ho commes-
so. E qual posto dovessero tenere la prima 
età e la giovinezza in questa assoluta uni-
versalità e totalità di mandato, lo mostra 
Egli stesso il divino Maestro, Creatore e 
Redentore delle anime, col suo esempio 
e con quelle parole particolarmente me-
morabili ed anche particolarmente formi-
dabili: «Lasciate che i pargoli vengano a 
me e non vogliate impedirneli»… «Questi 
piccoli che (quasi per un divino istinto) 
credono in Me; ai quali è riserbato il re-
gno dei cieli; dei quali gli Angeli tutelari e 
difensori vedono sempre la faccia del Pa-
dre celeste; guai all’uomo che avrà scan-
dalizzato uno di questi piccoli». «Sinite 
parvulos venire ad me et nolite prohibe-
re eos… qui in me credunt… istorum est 
enim regnum caelorum; quorum Angeli 
semper vident faciem Patris qui in caelis 
est; Vae! homini illi per quem unus ex pu-
sillis istis scandalizatus fuerit». Or eccoci 
in presenza di tutto un insieme di autenti-
che affermazioni e di fatti non meno au-
tentici, che mettono fuori di ogni dubbio il 
proposito — già in tanta parte eseguito — 
di monopolizzare interamente la gioventù, 
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mente e senza eccezione dalla prima età 
fino all’età adulta, non è conciliabile per 
un cattolico colla dottrina cattolica, e ne-
anche è conciliabile col diritto naturale 
della famiglia. Non è per un cattolico con-
ciliabile con la cattolica dottrina pretende-
re che la Chiesa, il Papa, devono limitarsi 
alle pratiche esterne di religione (Messa e 
Sacramenti), e che il resto della educazio-
ne appartiene totalmente allo Stato. […]

E per questo aggiungiamo che con tutto 
quello che siamo venuti finora dicendo 
Noi non abbiamo voluto condannare il 
partito ed il regime come tale.

Abbiamo inteso segnalare e condannare 
quanto nel programma e nell’azione di 
essi abbiamo veduto e constatato contra-
rio alla dottrina ed alla pratica cattolica, 
e quindi inconciliabile col nome e con 
la professione di cattolici. E con questo 
abbiamo adempiuto un preciso dovere 
dell’Apostolico Ministero verso tutti i 
figli Nostri che al partito appartengono, 
perché possano provvedere alla propria 
coscienza di cattolici». 

Anni cinquanta. Beniamine e aspiranti della Gioventù Femminile di Roma ricevute da Pio XII in Vaticano.
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Lo scorso 29 luglio, ebbi la gioia di recar-
mi presso la santa grotta di Lourdes dove 
l’Immacolata accoglie sempre i suoi figli 
con sublime maternità soprannaturale. Ero 
ospite delle “Petites servantes de saint Je-
an-Baptiste”1, una congregazione fondata 
dal Padre de la Chevasnerie, gesuita. Le 
suore, molto legate alla figura di Sant’I-
gnazio, avevano organizzato quest’anno 
un convegno per festeggiare i 400 anni 
della canonizzazione di Sant’Ignazio. Un 
anniversario importante, affiancato da due 
altre ricorrenze: i 500 anni della veglia del 
santo a Montserrat e i 100 anni della sua 
proclamazione, fatto da Pio XI2, a patro-
no celeste di tutti gli Esercizi spirituali. 
Questo triplice anniversario fu particolar-
mente solennizzato dalla presenza di Sua 
Eccellenza Mons. Tissier de Mallerais 
venuto a celebrare a Lourdes una santa 
Messa pontificale nella festa di Sant’Igna-
zio, il 31 luglio. Avendo avuto l’onore di 
partecipare alla solenne funzione e a que-
sto convegno di tre giorni con un modesto 
discorso dedicato alla biografia di Sant’I-
gnazio, desidero offrire alla vostra pazien-
za il contenuto di quella conferenza. La 
presenza sulla cattedra di Pietro di un Pa-
pa gesuita è un motivo supplementare per 
meglio conoscere il fondatore dei gesuiti e 
la sua opera… e ovviamente per pregarlo 
per il suo biancovestito discepolo. 

Scritti

Chi volesse approfondire la vita di sant’I-
gnazio potrebbe fare riferimento ai ses-
santa volumi dei Monumenta historica 
Societatis Jesu. La fonte più abbordabile 
per noi è, certo, l’autobiografia d’Igna-
zio intitolata Il Racconto del pellegrino, 

Sant’Ignazio di Loyola: 
vita piccola di un uomo immenso

don Lorenzo Biselx

Sant’Ignazio in armatura, anonimo, scuola francese 
del XVI sec.

1 Una comunità di suore, amica della FSSPX, 
 che unisce alla contemplazione il servizio 
 degli ammalati. La loro casa e la loro chie- 
 sa (s. messa quotidiana), situata a dieci minu- 
 ti a piedi dalla Grotta dell’apparizione, ac- 

 coglie volentieri i pellegrini. Indirizzo: Mai- 
 son Saint-Ignace, 22, rue du Sacré-Cœur,  
 F – 65100 Lourdes. Tel.: 0033(0)562925760. 
 E-mail: msi.sjb@gmx.fr
2 25 luglio 1922
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ricevette, da bambino, la tonsura clericale. 
Tuttavia, la vita cavalleresca e avventu-
rosa dei suoi fratelli maggiori lo attraeva 
più della vita ecclesiastica. Uno di loro, 
cavaliere di Calatrava, si era imbarcato 
per l’America. Un altro si era stabilito a 
Toledo come capitano di compagnia per 
combattere contro i Mori musulmani di 
Granada. Altri tre vivevano sotto le armi.

Paggio

Poco prima della morte di suo padre, 
Iñigo fu mandato al palazzo di suo cugi-
no don Juan Velázquez de Cuéllar, come 
paggio. Don Juan era il tesoriere del Re 
Ferdinando il Cattolico. Il giovane Iñigo 
poté così familiarizzarsi con gli usi della 
cavalleria: caccia, tornei, corrida, musica, 
servizio di banchetti reali. Questo contatto 
diretto con la corte gli comunicò la grande 
distinzione nelle maniere notata in seguito 
da tutti coloro che si avvicinarono a lui. 
Durante questo periodo di dodici anni, 
il giovane paggio lesse con impazienza 
i racconti cavallereschi del tempo, come 
Amadis di Gallia e le poesie sentimentali 
dei trovatori. Il suo segretario, Giovanni 
di Polanco, dirà più tardi nella sua Cro-
naca: “Sebbene molto attaccato alla fe-
de, non visse secondo la sua fede e non 
si guardò dal peccato; era particolarmente 
interessato al gioco d’azzardo, alle donne 
e ai duelli.” Tuttavia4, Iñigo non ha mai 
ceduto all’odio contro nessuno né pronun-
ciato bestemmia. 
Tutti gli riconoscevano grandi qualità na-
turali: coraggio, magnanimità, abilità di-

ancora oggi disponibile, che contiene le 
memorie spirituali di sant’Ignazio dettate 
al Padre Gonzales de Camara che scrisse 
parte in spagnolo e parte in italiano. Nel 
corso dei secoli, sono state scritte molte 
biografie3 del santo; ricordiamo innanzi-
tutto la prima, quella del gesuita Pietro di 
Ribadeneira, contemporaneo del fondato-
re, apparsa a Napoli nel 1572 in latino. 

Fanciullo

Ignazio, o meglio Iñigo – comincerà di-
fatti a chiamarsi Ignazio a Parigi – nacque 
nella verde valle bagnata dal fiume Urola, 
tra Azcoitia e Azpeitia, nel cuore dei Paesi 
Baschi. I Loyola erano una delle famiglie 
più nobili della Guipúzcoa e possedevano 
un castello circondato da vaste proprietà. 
Il padre di Iñigo, Beltrn, si era sposato con 
Marina Sáenz de Licona nel 1467 che gli 
diede otto maschi e quattro femmine. Iñigo 
era il più giovane e perse sua madre poco 
dopo la nascita. Già molto stanca dopo 
il parto, Marina aveva dovuto affidare il 
neonato ad una balia grazie alla quale Iñigo 
prenderà confidenza con la misteriosa 
lingua basca e le usanze tradizionali della 
sua terra: canti e balli come lo zorcico e 
l’aurrescu, che non dimenticherà mai; un 
giorno lo si vedrà persino a Parigi ballare 
una melodia popolare basca per consolare 
uno dei suoi figli spirituali che gli aveva 
chiesto di farlo. 

Il giovane Loyola ricevette un’educazione 
profondamente religiosa nella casa di suo 
padre. Sembra che il padre volesse indi-
rizzarlo alla carriera ecclesiastica; infatti, 

3 Per questo articolo, ho utilizzato soprattutto 
 la monumentale biografia del Padre Paul Du- 
 don pubblicata a Parigi nel 1934, dall’editrice 
 Beauchesne, e il magistrale articolo di Ric- 

 cardo Garcìa Villoslada nel volume VII (col. 
 674-706) della Bibliotheca sanctorum dell’u- 
 niversità lateranense (1966).
4 Polanco, Chronicon, Volume I, 13
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assediato da un potente esercito francese. 
Dopo eroici combattimenti, cadde grave-
mente ferito ad una gamba il 20 maggio 
1521. Trattato con grande onore dai Fran-
cesi che lo affidarono ai loro medici mili-
tari e, in modo cavalleresco, lo portarono 
in barella al castello di Loyola. Lì, i me-
dici locali dichiararono che era necessa-
rio sistemare di nuovo le ossa che erano 
mal fissate. Ignazio acconsentì. Sopportò 
con rarissimo coraggio l’atroce dolore di 
questo intervento che ricorderà più tardi 
come un “macello”. Trovandosi all’orlo 
del sepolcro, invocò con fiducia san Pie-
tro e cominciò subito a trovarsi meglio. 
Rendendosi poi conto che un osso del gi-
nocchio sporgeva, chiese ai chirurghi di 
tagliarlo... per motivi estetici: temeva che 

plomatica. In quel tempo, il suo giovane 
cuore entusiasta si innamorò di una no-
bilissima dama di corte; molto probabil-
mente era l’Infanta Caterina, sorella mi-
nore di Carlo V. Fu un amore puramente 
platonico. 

Cavaliere

Dopo la morte del suo protettore don Juan, 
Iñigo si mise al servizio di un altro lonta-
no parente, don Antonio Manrique, duca 
di Nájera e viceré di Navarra. Fu lì che 
lo attendeva un intervento speciale della 
Divina Provvidenza, che prese la forma di 
una certa furba palla di cannone france-
se... Fedele al suo duca, Iñigo difendeva 
coraggiosamente il castello di Pamplona 

Ignazio convalescente a Loyola, Albert Chevallier-Tayler, 1904, Chiesa del Sacro Cuore, Cappella di Sant’I-
gnazio, Wimbledon, Londra.
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Eremita 

Circostanze impreviste lo costringono a 
rimandare il suo pellegrinaggio in Terra 
Santa. Perciò rimane un anno a Manresa 
dove conduce prima una vita di preghie-
ra (sette ore al giorno), accompagnato da 
digiuno e flagellazione; rapidamente, si 
apre all’apostolato: catechesi e aiuto negli 
ospedali. L’Imitatio Christi di Tommaso a 
Kempis è la sua unica lettura e rimarrà il 
suo libro preferito. Fu nella grotta di Man-
resa che lo Spirito Santo introdusse Igna-
zio alla vita mistica e, insieme alla Beata 
Vergine, pose le basi di quelli che sareb-
bero diventati gli Esercizi Spirituali e la 
“Compagnia di Gesù”. In quella solitudi-
ne, il futuro santo sperimenta anche la ten-
tazione dello scoraggiamento. Una notte 
l’angelo delle tenebre gli sussurra: “Co-
me potrai sopportare questo tipo di vita 
durante i 70 anni che ti rimangono? Iñigo 
risponde a bruciapelo: “Tu, puoi promet-
termi soltanto un’ora di vita?”. Il nemico 
fugge, “scoraggiato” per un tempo.

In Terra santa

Continuando il suo pellegrinaggio, Igna-
zio s’imbarca a Barcellona a destinazione 
di Roma. Con la benedizione di Sua San-
tità Adriano VI, l’ex precettore dell’Im-
peratore Carlo V, si reca a Venezia, men-
dicando il suo pane durante il viaggio. Il 
Doge gli dà un posto libero su una barca 
che lo porta a Cipro, da dove raggiunge 
la Palestina. Trascorre tutto il mese di set-
tembre 1523 in Terra Santa, visitando con 
tenera devozione i luoghi dove visse il 
Divin Salvatore, consolato dalla frequente 
apparizione di Gesù che spesso cammina 
al suo fianco. Sarebbe rimasto lì per sem-
pre, se il Francescano Custode di Terra 

non sarebbe più stato in grado di indossare 
i suoi lunghi stivali attillati. La schiavitù 
della moda!

Conversione

Durante la lunga convalescenza, non tro-
vando in casa i romanzi cavallereschi a cui 
era affezionato, Iñigo iniziò a leggere gli 
unici libri disponibili in questo felice ma-
niero: la Vita di Cristo di Ludolfo il Cer-
tosino e una traduzione castigliana della 
Legenda aurea del domenicano Giacomo 
da Voragine, arcivescovo di Genova. Un 
diluvio di luce entrò allora nella sua ani-
ma. La vita di Cristo gli rivelò la splendi-
da figura di nostro Signore che lo invitava 
a consacrarsi al suo servizio con uno zelo 
superiore a quello che aveva avuto per il 
suo principe terreno. I santi lo entusiasma-
rono e lo infiammarono con il desiderio di 
imitare le loro eroiche lotte sotto la ban-
diera del Re della Gloria. 

Pellegrino

Nell’autunno del 1521, la sua conversio-
ne è ormai irrevocabile. Nel febbraio del 
1522, Iñigo lascia Loyola per raggiunge-
re Gerusalemme in un pellegrinaggio di 
preghiera e penitenza. Lungo la strada, si 
ferma al monastero di Montserrat dove fa 
una lunga confessione generale ad un mo-
naco benedettino. Immediatamente, scam-
bia i suoi vestiti con quelli di un povero, 
offre al monastero il suo cavallo nonché la 
sua spada e il suo pugnale come ex-voto. 
Trascorre la notte in preghiera, alternando 
momenti in piedi e in ginocchio, davanti 
all’altare della dolce Signora celeste: que-
sta veglia dell’Annunciazione è anche la 
veglia d’armi del nuovo cavaliere di Gesù 
e Maria.
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attorno a sé giovani universitari che saran-
no le colonne della futura compagnia: gli 
Spagnoli Xavier, Lainez, Salmeron, Bo-
badilla, il Portoghese Rodríguez e il Savo-
iardo Favre. Con loro, il 15 agosto 1534, 
nella cappella di Montmartre, durante la 
santa Messa celebrata da Favre, ordinato 
sacerdote poco prima, Ignazio promette 
a Dio povertà, castità e consacrazione al 
servizio delle anime, se possibile in Pa-
lestina; nel caso in cui questo apostolato 
orientale si rivelasse impossibile, andran-
no a Roma per affidare al Papa i loro de-
stini apostolici. 

Santa, temendo problemi con l’autorità 
islamica, non gli avesse fermamente proi-
bito di farlo. 

Studente

Al suo ritorno in Europa, Iñigo capisce che 
il suo desiderio di vita apostolica implica 
studi solidi. All’età di 34 anni, si immer-
ge nella grammatica latina a Barcellona, 
poi, nel 1526, frequenta corsi di filosofia 
e teologia ad Alcala. Allo stesso tempo, 
si impegna in un apostolato ardente che, 
in questi tempi difficili5, suscita qualche 
sospetto da parte delle autorità, tanto che 
deve comparire due volte6 davanti al Vica-
rio Generale. Viene ovviamente giudicato 
innocente, ma gli viene proibito di parla-
re di questioni dogmatiche fino a quando 
non abbia fatto quattro anni di teologia. 
Deluso da questa decisione, che paralizza 
il suo apostolato, si rende all’Università di 
Salamanca dove deve affrontare difficoltà 
simili. Da qui la sua decisione di lasciare 
le Spagne e di partire per Parigi. 

Fondatore

Il 2 febbraio 1528, Ignazio entra in questa 
grande città7 dove abbondano insegnan-
ti e studenti provenienti da tutta Europa. 
Inizia un periodo cruciale di sette anni: si 
forma in filosofia fino al grado di Magister 
Artium e segue vari corsi di teologia. Toc-
ca i principali errori del tempo, in partico-
lare il protestantesimo, di cui nota le deva-
stazioni nella “dolce Francia”. Raccoglie 

Sant’Ignazio impara il latino tra gli scolari a Bar-
cellona, Albert Chevallier-Tayler, 1904, Chiesa del 
Sacro Cuore, Cappella di Sant’Ignazio, Wimble-
don, Londra.

5 Si potevano incontrare parecchi casi d’illu- 
 minismo: spiritualità squilibrata e staccata 
 dalla gerarchia ecclesiastica.
6 La seconda volta viene messo in carcere per 

 17 giorni che sopporta con soave pazienza.
7 All’epoca contava 300’000 abitanti di cui 
 4.000 studenti.
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che Roma sarà la sua vera Gerusalem-
me. Prende il suo bastone di pellegrino 
con Favre e Lainez. Alle porte della Città 
eterna, nel luogo detto “La Storta”, Cristo 
gli appare e gli dice: “Ego Romae vobis 
propitius ero” (a Roma vi sarò propizio). 
Ignazio non ha ancora celebrato la sua 
prima messa perché intendeva celebrarla 
nella basilica della Natività in Palestina. 
Dio gli fa capire che Roma è anche la sua 
Betlemme. Perciò, la vigilia di Natale del 
1538, presso l’altare della santa Culla, 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore, 
celebra per la prima volta i Santi Misteri 
dopo una lunghissima preparazione di un 
anno e mezzo.

Pastore

Un’infermità costringe Ignazio a tornare, 
nel 1535, nella sua terra natale, ad Azpei-
tia. Vivendo in ospedale, svolge un inten-
so apostolato di catechesi, conversione dei 
peccatori e assistenza ai poveri. In spirito 
di povertà, Ignazio non accetta l’ospitali-
tà di suo fratello nel castello di famiglia. 
Sale tuttavia al maniero dei suoi antena-
ti un’unica volta per una ragione d’apo-
stolato che mostra la fermezza della sua 
carità: sua cognata l’aveva pregato in la-
crime d’intervenire perché suo figlio, pur 
preparandosi al matrimonio, soleva ahimè 
ricevere nel castello, di notte, una ragazza 
che entrava da una porta nascosta. Quella 
notte, la ragazza ebbe la sorpresa… di tro-
vare Ignazio dietro la porta. Il quale, gen-
tilmente ma fermamente, la chiuse in una 
camera e la mandò via il mattino dopo con 
paterno ammonimento. Ignazio chiese poi 
alle autorità della regione di stabilire sag-
ge leggi per impedire il concubinaggio. Il 
combattimento per salvare la famiglia è di 
tutti i secoli!

Sacerdote

L’anno 1536 lo vide di nuovo in Italia 
per un approfondimento degli studi teo-
logici e l’apostolato degli Esercizi. I suoi 
compagni “parigini”8 si uniscono a lui l’8 
gennaio 1537 e, con loro, viene ordinato 
sacerdote il 24 giugno. 

L’uomo propone e Dio dispone. La Sere-
nissima Repubblica di Venezia essendo 
entrata in guerra contro i Turchi, il pas-
saggio in Palestina si rivela impossibile. 
Ignazio, aiutato dal Papa stesso, capisce 

La visione a “La Storta”, Albert Chevallier-Tayler, 
1904, Chiesa del Sacro Cuore, Cappella di Sant’I-
gnazio, Wimbledon, Londra.

8 Sono ormai dieci con l’aggiunta di Jay, Broët 
et Codure.
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ita) e nel Regno di Spagna dove incontra-
no la più generosa accoglienza. Si recano 
anche in Germania9, in Francia e persi-
no nella lontanissima India: il 15 marzo 
1540, Francesco Saverio riceve con fervo-
re straordinario la sua nomina per l’India 
e parte il giorno seguente. 

Primo superiore

A Roma, durante la Quaresima del 1541, 
si svolge l’elezione d’Ignazio, all’unani-
mità, alla carica di generale della giovane 
Compagnia. Nella sua umiltà, si sente in-
degno di questa scelta. Accetta questo in-
carico solo dopo un’ingiunzione formale, 
per iscritto, da parte del suo confessore. Il 
22 aprile, Ignazio e i suoi elettori, durante 
un pellegrinaggio alle “sette basiliche”, si 
fermano a San Paolo fuori le Mura: lì, nel-
la cappella del crocifisso che aveva par-
lato a santa Brigida, Ignazio celebra la s. 
messa durante la quale tutti pronunciano 
la loro prima professione religiosa. I com-
pagni assenti faranno lo stesso nei giorni 
seguenti. L’epopea gesuita continua e si 
fortifica. 

Ignazio rimane nella città eterna, come 
in una rocca dove riceve ordini diretti dal 
Papa che poi comunica ai suoi figli nell’a-
postolato per mezzo di molte lettere. Esi-
stono tuttora (compresi i frammenti) più 
di seimila lettere del fondatore. Questo 
considerevole lavoro non gli impedisce di 
continuare a predicare gli Esercizi alle ani-
me che desiderano la perfezione. Uomini 
importanti come il cardinale Contarini, 
insigne promotore della Controriforma, 
Ortiz, ambasciatore di Carlo V, il saggio 
umanista Tolomei, rappresentante di Sie-

Approvazione papale

La promessa della Storta si realizza ra-
pidamente: Paolo III, il papa che aprirà 
il Concilio di Trento, firma, con la bolla 
Regimini Ecclesiae militantis del 27 set-
tembre 1540, l’approvazione canonica 
della Compagnia di Gesù. Il Santo Padre 
prende sotto la sua protezione la nascente 
Società e autorizza Ignazio e i suoi com-
pagni a redigere le Costituzioni.

Immediatamente, i compagni d’Ignazio e i 
loro primi discepoli, conosciuti come “sa-
cerdoti riformati” o “poveri sacerdoti pel-
legrini”, partono, per ordine della Santa 
Sede, nelle varie regioni d’Italia (nel 1548 
aprono a Messina il primo collegio gesu-

Papa Paolo III approva la Compagnia di Gesù, 
Albert Chevallier-Tayler, 1904, Chiesa del Sacro 
Cuore, Cappella di Sant’Ignazio, Wimbledon, Lon-
dra.

9 Dove sostengono la resistenza cattolica contro i cosiddetti Riformati.
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infermi, gli orfani. Per il recupero delle 
donne di cattiva vita, fonda la Casa San-
ta Marta. Ricordando la sua aspirazione 
a vivere in Palestina al fine di lavorare 
alla conversione di ebrei e musulmani, 
apre una casa di catecumeni a Roma in 
cui molti erranti vengono a cercare la luce 
della fede cattolica. 

Per fare di Roma un faro della scienza 
ecclesiastica, e per mettere al servizio del 
papato una falange di sacerdoti ben pre-
parati, Ignazio fonda il Collegio romano 
(1551) che, in seguito, in onore del suo 
glorioso benefattore Gregorio XIII, sarà 
chiamato Università gregoriana10. Oltre al 
Collegio romano – e nella sua dipendenza 
dal punto di vista accademico – Ignazio 
fonda il Collegio germanico, uno dei pri-
mi seminari dei tempi moderni, prototipo 
dei seminari che sarebbero fioriti sulla 
scia del Concilio di Trento. 

Durante questo periodo, Ignazio scrive, 
con i suoi discepoli, le Costituzioni del-
la Compagnia di Gesù, un monumento di 
sapienza e prudenza, con le quali si sforza 
di adattare lo spirito religioso alle esigen-
ze dell’apostolato moderno come egli le 
concepisce alla luce del suo carisma di ca-
valiere di Gesù Cristo. Alcune delle novità 
di queste costituzioni ispireranno persino 
la legislazione canonica, ad esempio la 
maggiore durata del noviziato che, nella 
Compagnia, si estende per due anni. Ol-
tre ai tre voti tradizionali, la Compagnia 
chiede un quarto voto di obbedienza al 
Sommo Pontefice: totale disponibilità per 
qualsiasi missione sia in territorio cristia-
no che tra infedeli.

na in Vaticano, si mettono sotto la sua di-
rezione per un mese. Predica nelle piazze, 
nelle chiese, con grande fervore, in una 
lingua metà spagnola metà italiana. Ciò 
che preferisce, tuttavia, è l’insegnamento 
del catechismo ai bambini e agli ignoranti. 
Di solito, conclude la lezione con queste 
parole: “Amar a Dio con toto el core, con 
tota l’anima, con tota la voluntad”.

Apostolo di Roma

Ignazio può essere giustamente collocato 
tra gli “apostoli di Roma” perché, con l’a-
iuto di grandi personaggi, si adopera per 
fondare opere di carità per i poveri, gli 

Ignazio e compagni professano i voti solenni, Albert 
Chevallier-Tayler, 1904, Chiesa del Sacro Cuore, 
Cappella di Sant’Ignazio, Wimbledon, Londra.

10 Il nostro glorioso fondatore, Mons. Lefebvre,  
 vi studiò durante il suo soggiorno al Semina-

rio francese.
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gni, cosa mi resterà per il resto del mon-
do?»12.

Malattia e morte

Fin dal tempo di Manresa, Ignazio soffri-
va di una malattia allo stomaco13, che trat-
tava soprattutto con pazienza e disprezzo. 
Il 2 gennaio 1539, il Papa lo esonera dal-
la recita del breviario, a causa della sua 
stanchezza e della malattia cronica, spes-
so accompagnata da febbre. Il 30 luglio 
1556, Ignazio convoca Polanco, il suo se-
gretario, per dirgli che la sua morte è im-
minente. Lo supplica di andare a chiedere 
la benedizione del Santo Padre. I medici, 
troppo ottimisti, dicono a Polanco che non 
c’è emergenza. Ignazio muore la mattina 
dopo, il 31 luglio, in grande solitudine, 
senza aver ricevuto gli ultimi sacramenti 
e senza aver potuto fare un gesto di addio 
ai suoi discepoli. Una morte improvvisa 
e solitaria, in sintonia con il suo passato 
cavalleresco e la sua vita eremitica nella 
grotta di Manresa dove il buon Dio aveva 
forgiato, alla maniera dei Padri del deser-
to, il futuro grande combattente dell’apo-
stolato, degno figlio degli Apostoli Pietro 
e Paolo. Alla morte, Ignazio lascia dietro 
di sé un “esercito” apostolico di millecin-
quecento gesuiti distribuiti in un centinaio 
di case sparse in dodici province, che van-
no dal Giappone al Brasile. 

Verso la Gloria

Dodici anni dopo la morte d’Ignazio, si 
svolge il rito della posa della prima pietra 
della chiesa del Santissimo Nome di Gesù 

Uomo apostolico universale

Da vero paladino della restaurazione cat-
tolica, Ignazio, negli ultimi anni di vita, 
si dedica con tutte le sue forze all’aposto-
lato. Manda i suoi compagni nei quattro 
continenti - il quinto era ancora ignorato 
-esortandoli a predicare gli Esercizi, a 
fare catechismo, a visitare i malati negli 
ospedali, ad aiutare i sacerdoti diocesani 
nel loro apostolato attraverso corsi di sa-
cra dottrina e l’esercizio dei casi morali, a 
fondare case di formazione per i giovani e 
per gli aspiranti alla vita sacerdotale; è l’i-
nizio della grande fioritura dei Collegi11. 

Dà a Lainez e Salmeron sagge istruzioni 
sulla loro azione al Concilio di Trento, do-
ve saranno molto apprezzati per il loro ze-
lo e la loro competenza teologica. Propo-
ne a Pietro Canisio, che sarà il principale 
martello dell’eresia in Germania, un pro-
gramma di controriforma e restaurazione 
cattolica. Invia preziosi consigli sulla stra-
tegia missionaria a coloro che partono per 
conquistare le terre infedeli come France-
sco Saverio in India e nel Giappone, An-
drea d’Oviedo in Abissinia, Giorgio Vaz 
in Congo e Angola, Nobrega e Anchieta 
in Brasile. Non avendo mai dimenticato 
il suo passato cavalleresco, invia persino 
a Carlo V e Filippo II un piano per or-
ganizzare una forza militare destinata ad 
annientare il potere della Mezzaluna nel 
Mediterraneo. Il suo sguardo missionario 
è rivolto al mondo intero. Quando l’am-
basciatore portoghese Mascarenhas gli 
chiede sei missionari per l’India, esclama: 
«Siamo in dieci; se mi toglie sei compa-

11  Alla sfortunata e provvisoria soppressione 
 della Compagnia, nel 1773, i Collegi saranno 
 circa 700.

12 Chronicon, I, 86.
13 Dopo la sua morte, si scoprirà che soffriva di  
 calcoli biliari.
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cattolica, sant’Ignazio è, oggi più che mai, 
specialmente con i suoi meravigliosi Eser-
cizi spirituali, un faro potente per dissipa-
re le nuove tenebre. La pedagogia potente 
e la spiritualità luminosa degli Esercizi 
sono perfettamente atte a sviluppare nel-
le anime i tre mezzi evidenziati dal nostro 
reverendissimo Superiore generale15 per 
fronteggiare vittoriosamente il “nuovo 
impero pagano”: la devozione alla S. mes-
sa, il rosario e la filiale fiducia nel Cuore 
immacolato di Maria. 

(comunemente chiamata il “Gesù”). Con-
sacrata nel 1584, ospita oggi il corpo di S. 
Ignazio in una cappella laterale totalmen-
te dedicata al santo fondatore, splendida 
opera barocca del geniale architetto ge-
suita Andrea Pozzo14. Accanto alla chiesa 
si trova la Casa professa che contiene le 
camere di S. Ignazio (tuttora visitabili).

Il generoso servo della Chiesa viene bea-
tificato il 27 luglio 1609 da Paolo V. Rapi-
damente, le suppliche, come quella di Fi-
lippo III di Spagna, si moltiplicano presso 
il Vaticano per ottenere dallo stesso Pao-
lo V la canonizzazione del nuovo beato. 
Morto papa Borghese, il nuovo pontefice, 
Gregorio XV, riceve lettere da monarchi 
come l’imperatore Ferdinando, il re di 
Francia, Luigi XIII, il duca di Baviera, che 
lo supplicano di canonizzare Ignazio, sti-
mandosi certi che questo atto sarà fonte di 
benedizione, gloria e protezione per i loro 
popoli. Infine, il 16 febbraio 1622, Papa 
Gregorio XV (ex allievo del Collegio ro-
mano) proclama la santità del fondatore 
della Compagnia. I festeggiamenti della 
canonizzazione riuniscono a San Pietro, il 
12 marzo 1622, una folla enorme. Ignazio 
sale sugli altari della Chiesa universale in 
compagnia dei suoi eminenti compatrioti 
Isidoro l’Agricoltore, la riformatrice del 
Carmelo Teresa di Gesù, nonché del suo 
più glorioso discepolo, il futuro patrono di 
tutti i missionari, Francesco Saverio. 

Un santo molto opportuno

Gigante della spiritualità, ardente conqui-
statore di anime, paladino della cultura 

14 La bella statua di stucco argentato, rappre- 
 sentante il santo, è nascosta dietro una tela di 
 Pozzo (gloria di S. Ignazio). Ogni sera, si 
 svolge una breve e commovente cerimonia di  

 svelamento della statua.
15 Lettera agli amici e benefattori del 3 settem- 
 bre 2022

Dettaglio di Sant’Ignazio in Gloria intercede per 
la guarigione degli appestati, Andrea Pozzo, 1685-
1701, affresco  absidale, Chiesa di Sant’Ignazio di 
Loyola, Roma.
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Fummo benedetti anche quest’anno, da 
una cinquantina di ragazzi entusiasti di 
partecipare a un nuovo ed entusiasmante 
campeggio Madonna di Fatima.

Risate, giochi e preghiere si alternarono 
vivacemente per quindici giorni.

Ad alimentare il clima, già afoso di suo, ci 
furono i nostri allegri e divertenti aiutanti 
che elettrizzarono le giornate con scherzi 
e colpi di scena, organizzando con dovizia 
la tradizionale salsicciata e la favolosa gita 
allo Skypark.

Tutti s’ambientarono in men che non si 
dica, fortificando le vecchie amicizie e 
creandone nuove; uno dei principali scopi 
del campo.

Esperte cuoche, impeccabilmente, guida-
rono i palati dei partecipanti in un gustoso 
viaggio meridionale, riuscendo a soddisfare 
persino i palati più fini.

La Crociata Eucaristica potè vantarsi nuo-
vamente di numerose entrate ampliando il 
santo esercito con nuovi e zelanti paggi, 
crociati e cavalieri.

La comunione, la preghiera, i sacrifici e 
l’apostolato, che reggono la nobile casata 
dei crociati, furono le colonne portanti che 
ressero il soggiorno dei ragazzi; e si spera 
che lo faranno anche in futuro.

In molti, felici del campeggio, promisero il 
loro ritorno l’anno venturo e il reverendo 
direttore sarà gioiosamente pronto a con-
statare che ciò avvenga.

Cronache dei  
campi estivi a cura della redazione

Campeggio Madonna di Fatima
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Come di consuetudine, giusto per rima-
nere tradizionalisti, anche quest’anno il 
campeggio Maria Regina ha trovato luogo 
in un paesaggio bucolico, o per meglio 
dire manzoniano; i Piani D’erna infatti 
dominano dall’alto “Quel ramo del lago di 
Como...” .

Ogni distrazione tecnologica venne messa 
da parte per lasciare spazio ad attività 
fisiche e intellettuali.

Circa quaranta partecipanti, dai 15 ai 21 
anni, si cimentarono con egual impegno 
sia nell’arte ludica che nei doveri di pietà.

Certamente non mancarono le scarpi-
nate e le allegre nuotate in compagnia di 
cascate e anatre.

Hanno così trascorso quasi due settimane 
ricche di avventure e nuove conoscenze.

Inseriti qui, in un luogo sano e all’aperto, i 
ragazzi hanno potuto sperimentare la bel-
lezza del creato e del suo Creatore, molto 
spesso occlusa dal modo moderno.

Campeggio Maria Regina
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Anche quest’anno a luglio si è svolto al pri-
orato di Montalenghe il tanto atteso cam-
peggio per le bambine organizzato dalla 
Fraternità San Pio X con l’aiuto delle Di-
scepole del Cenacolo. Le 43 bimbe che vi 
hanno partecipato in due settimane sono 
state coinvolte in svariate attività utili sia 
all’anima che al corpo. Ogni giorno dopo 
aver assistito alla santa Messa, aver fatto 
un’abbondante colazione e aver partecipa-
to alle lezioni di catechismo, ci si divertiva 
immerse nei giochi mattutini. A seguire, 
le bambine erano impegnate ad imparare 
i canti che si sarebbero eseguiti la matti-
na dopo a Messa e, dopo un abbondante 
pranzo per recuperare le energie e dopo 
essersi essersi riposate nelle proprie ca-
mere, le bambine partecipavano alla con-
ferenza del cappellano don Giuseppe. Poi, 
con la pancia riempita dalla merenda, ci si 
addentrava nel vivo della giornata con il 

Campeggio Santa Maria Goretti

grande gioco del pomeriggio: esercitava-
no la loro creatività e il loro impegno nel 
bricolage creando dei bellissimi oggetti. 
Dopo il rosario, la cena, il racconto della 
storia, gli ultimi giochi e le preghiere della 
sera, finalmente erano pronte per andare a 
letto e svegliarsi più riposate che mai per 
affrontare le fatiche del giorno seguente. 
Neanche quest’anno, ovviamente, sono 
mancate le numerosissime sorprese come 
il falò, la serata cinema, la fiera di santa 
Maria Goretti, le uscite per andare a pren-
dere il gelato e sopratutto le due bellissime 
gite al Santuario di Oropa, seguito da un 
divertentissimo pomeriggio al Parco Av-
ventura, e la grigliata a Gran Paradiso.

Ed è così che siamo arrivati alla fine, tristi 
di lasciarci ma con il cuore pieno di gioia 
per le mille esperienze vissute insieme.

Sopra: sfide all’ultimo sangue al campeggio Maria Regina.
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Sopra: sfide all’ultimo sangue al campeggio Maria Regina.

Sopra: foto di gruppo
Sotto: immagini dal Parco 
Avventura...nulla temono 
queste bambine!
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A sinistra e sotto: 
Santuario di Oropa e.

Sopra: foto di gruppo.
Sotto a destra: colori e bricolage...viva la fantasia!
Sotto a sinistra: alla scoperta del bosco...
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A destra e sotto: il Santuario di Oropa È il più importante Santuario 
mariano delle Alpi. A 1200 m. di altezza il complesso si sviluppa 
su tre piazzali a terrazza: cuore del 
Santuario è la Basilica Antica dove è 
custodita la statua della Madonna Nera.

Sopra:bambine in preghiera nella Basilica Antica.
A sinistra: statua della Madonna Nera, realizzata in legno 
di cirmolo da uno scultore valdostano del XIII sec.



Vi
ta

 d
el

la
 T

ra
di

zi
on

e

La Tradizione Cattolica 34

Dal 18 al 28 luglio ha avuto luogo il cam-
peggio per ragazze “Stella Mattutina” a 
Fiumenero (Bergamo), un piccolo paese 
di montagna.

Il tema del campeggio: “Figlio, ecco tua 
Madre. La donna, luce nelle tenebre”, do-
veva indicare che la Madonna deve essere 
il primo modello di ogni ragazza, ma furo-
no proposte anche 3 altre sante nei diversi 
stati di vita: una suora: santa Domenica 
Maria Mazzarello, una mamma: mamma 
Margherita Bosco e una ragazza: santa 
Bartolomea Capitanio.

Le ragazze hanno avuto così la possibili-
tà di conoscere le vite di queste sante e di 

Campeggio Stella Matutina

meditare le loro virtù grazie alle conferen-
ze e alle prediche di don Lorenzo. Hanno 
provato a imitarle nella pietà, nel coraggio, 
nella perseveranza e nella pratica della ca-
rità fraterna durante le varie attività del 
campeggio, nell’assiduità alla s. Messa e al 
rosario quotidiano. Tali virtù hanno pro-
vato anche a metterle in pratica nella vita 
quotidiana: giochi di squadra, gara di cu-
cina, escursioni in montagna, laboratorio 
candele. Il campeggio si è concluso con la 
visita alla bellissima città di Lovere pro-
prio il giorno della morte di santa Barto-
lomea Capitanio.

Sotto: foto di gruppo rifugio Curò (mt. 1915) 
nel cuore delle magnifiche Orobie bergamasche.
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Sopra: 26 luglio, gita a Lovere (Bergamo), città di santa Bartolomea Ca-
pitanio dove naque nel 1807 e morì il 26 luglio del 1833, sullo sfondo il 
lago d’Iseo.  Sotto e a sinistra le ormai note Olimpiadi estive.

Sotto: foto di gruppo rifugio Curò (mt. 1915) 
nel cuore delle magnifiche Orobie bergamasche.
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Anche quest’anno si è tenuto il con-
sueto pellegrinaggio annuale da Be-
vagna ad Assisi, nei giorni di sabato 
3 e domenica 4 settembre. Il numero 
dei pellegrini è assai aumentato: siamo 
arrivati quest’anno ad una cifra che 
si aggira intorno ai 300 pellegrini. Di 
questi numeri ci stupiamo per il tem-
po che viviamo, di apostasia sociale e 
clericale; tuttavia, da un altro punto di 
vista, non c’è affatto da stupirsi. È op-
portuno riflettere sulla testimonianza 
della fede. In un pellegrinaggio come 
questo, il cristiano è spinto a vincere il 
rispetto umano per amore di Dio e de-
gli uomini. Ma c’è un altro elemento: 
la testimonianza ci spinge a vivere una 

Cronaca Bevagna Assisi

fede incarnata, e quindi più profonda. 
Per mezzo di semplici gesti esteriori 
l’uomo scopre una dimensione di vita 
interiore prima sconosciuta. Da Beva-
gna, a Montefalco, poi fino a Foligno 
il primo giorno; la domenica ci siamo 
diretti a Spello, infine ad Assisi: sotto 
la pioggia, nella nebbia e sotto il sole 
che scottava! Con 10 sacerdoti al no-
stro fianco, per i Sacramenti, le sante 
Messe e l’assistenza spirituale. E noi 
pellegrini a camminare, pregare e can-
tare per i sentieri dell’Umbria, testi-
moniando lietamente la fede col cuore 
e coi gesti, per l’amore che portiamo 
all’unico vero Dio.
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A sinistra e sotto: 
Santuario di Oropa e.

«sotto la pioggia, nella nebbia e sotto il sole 
che scottava ... e noi pellegrini a camminare, 
pregare e cantare per i sentieri dell’Umbria ... 
tutto per l’amore che portiamo all’unico vero Dio».
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Pagine: 764
Prezzo: € 35,00

«Ricordatevi che l’educazione è cosa di 
cuore e che Dio solo ne è il padrone e noi 
non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio 
non ce ne insegna l’arte e non ce ne dà 
in mano le chiavi. Procuriamo perciò in 
tutti i modi, ed anche con questa umile ed 
intera dipendenza, di impadronirci di que-
sta fortezza, chiusa sempre al rigore e 
all’asprezza. Studiamoci di farci amare, 
d’insinuare il sentimento del dovere e del 
santo timore di Dio e vedremo con mira-
bile facilità aprirsi le porte di tanti cuori, 
e unirsi a noi per cantare le lodi e le bene-
dizioni di Colui che volle farsi nostro mo-
dello, nostra via, nostro esempio in tutto, 
ma particolarmente nell’educazione della 
gioventù». 

Don Pietro Ricaldone, quarto successore 
di don Bosco alla guida dei salesiani, ulti-
mo dei rettori della congregazione ad aver 
conosciuto personalmente il santo fonda-
tore, è autore di varie pubblicazioni sul te-
ma dell’educazione e del combattimento 
spirituale. 
Le Edizioni Piane hanno scelto di far ri-
vivere, tra queste, il capolavoro Don Bo-
sco educatore, che non è una biografia del 
santo, ma un vero e proprio manuale di 

Don Bosco educatore

pedagogia secondo lo straordinario meto-
do preventivo. Vi si illustra, spesso con le 
parole di don Bosco stesso, l’intero oriz-
zonte educativo: dal profilo degli educa-
tori alla conoscenza degli educandi; dalla 
necessità della disciplina alle correzioni e 
i castighi; dalla funzione educativa della 
scuola all’importanza capitale dell’esem-
pio come fattore supremo di educazione. 
Magnifica poi la visione integrale dell’o-
pera educativa che viene fornita attraver-
so la panoramica dei vari ambiti necessari 
a una formazione equilibrata e completa 
della persona: si parla di educazione fisi-
ca, estetica, intellettuale, sociale, morale e 
religiosa. Il tutto compendiato nell’educa-
zione per la vita, in cui si affronta il mo-
mento di lasciare che il giovane si instradi 
verso la sua vocazione, con tutti i consigli 
più opportuni.
Un manuale perfetto e imperdibile tanto 
per i genitori quanto per educatori e do-
centi, i quali dovrebbero avere sempre 
presente uno dei motti di don Bosco: «Di-
ligite et diligemini, sed diligite animas ve-
stras et vestrorum» (Amate e sarete amati, 
amate però le anime: la vostra e quella dei 
vostri).



Quest’anno la Scuola Parentale San Pan-
crazio ha cominciato le lezioni il giorno 
19 settembre, con 27 studenti, di cui 25 
in convitto, divisi nelle classi delle scuole 
medie e nei due licei, classico e di scienze 
umane.
Le attività parascolastiche previste saran-
no: il canto liturgico (gregoriano e polifo-
nico), il servizio di Messa, l’accompagna-
mento liturgico con l’organo, la redazione 
del giornalino scolastico, corsi di galateo, 
corso di cucina, corso di cucito di emer-
genza (bottoni, rattoppi), trekking, attività 
in montagna, gite culturali, pellegrinaggi, 
pugilato, rugby, calcio, incontri interna-
zionali con le scuole della FSSPX, adde-
stramento formale.
I ragazzi avranno la possibilità di vivere 
quotidianamente in un ambiente pervaso 
dalla spiritualità, con momenti di preghie-
ra, di direzione spirituale, ritiri, e soprat-
tutto con la partecipazione frequente alla 
S. Messa e la possibilità di accostarsi alla 
confessione ogni volta che ne hanno bi-
sogno.

Il clima che vogliamo si crei è quello della 
sana amicizia cattolica, basata sulle vir-
tù, al riparo dalle influenze negative del 
mondo, come mode, schermi, turpiloquio 
e volgarità. 
La vita in convitto è organizzata per squa-
dre, in cui i più grandi si prendono cura 
dei più piccoli e organizzano i vari servizi 
necessari alla vita di comunità e per i gio-
chi dei momenti liberi.
Chiediamo preghiere a tutti i lettori de 
“La Tradizione Cattolica” e anche di far 
conoscere la nostra scuola a tutte le fami-
glie che vogliono togliere dall’istruzione 
(distruzione?) statale i loro figli e dare 
loro una sana educazione cattolica, basa-
ta sull’esperienza della Chiesa e dei tanti 
Santi educatori. Vi invitiamo anche a se-
guire le nostre avventure leggendo “Cro-
nache dall’Appia”, il nostro giornalino 
trimestrale, che troverete a vostra disposi-
zione nei Priorati e nelle Cappelle! 
Accettiamo anche iscrizioni in corso 
d’anno!
Dio vi benedica!

 

Scuola Parentale San Pancrazio

Messa singola: € 15
Novena: € 150
Gregoriana (30 giorni di seguito): € 600

Onorari sante Messe
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Orari S. Messe del Distretto
Informarsi nel periodo estivo per eventuali variazioni.

AGRIGENTO - RAVANUSA (AG):
 Via Calabria 57, una volta al mese (per informazioni 0922.875.900).
ALBANO LAZIALE: Fraternità San Pio X  (residenza del Superiore del Distretto)  
(Roma) Via Trilussa, 45 - 00041 - Tel. 06.930.68.16  
 E-mail: albano@fsspx.it.  
 S. Messa ogni giorno alle 7.15; domenica e festivi alle 8.00, 10.30  
 e 17.30, Vespri e Benedizione alle 18.30.
BARLETTA (BT): 3a domenica del mese alle 10.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.
BRESSANONE (BZ): Cappella della Sacra Famiglia - Via Laghetto 12/A.  
 S. Messa Domenica e festivi alle 17.00 
 per informazioni: 0472.83.76.83. 
BRINDISI:  3a domenica del mese alle 18.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.
BUDRIO DI CORREGGIO (RE): 3a,4a, 5a domenica del mese alle 17,30 
 per informazioni: 0541.72.77.67. 
CALABRIA:  S. Messa una domenica al mese  
 per informazioni: 0422.17.810.17.
CUNEO:  S. Messa una domenica al mese 
 per informazioni: 011.983.92.72.
FERRARA: Oratorio Sant’Ignazio di Loyola - Via Carlo Mayr, 211.  
 S. Messa domenica e festivi alle 10.30 
 per informazioni: 0541.72.77.67.
LUCCA:  Cappella San Giuseppe - Via dell’Angelo Custode, 18.  
 S. Messa domenica e festivi alle 10.30 
 per informazioni: 0541.72.77.67.
MILANO:  S. Messa domenica e festivi alle 8.00, 10.00 e 18.00 
 per informazioni: 011.983.92.72.
MONTALENGHE (TO):  Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090 
 Tel. 011.983.92.72   
 E-mail: montalenghe@fsspx.it. 
 S. Messa ogni giorno alle 7.30; domenica e festivi alle 10.30. 
 S. Rosario alle 18.45; domenica (Vespri e Benedizione eucaristica)  
 e giovedì (Benedizione eucaristica) alle 18.30.
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NAPOLI:  Cappella dell’Immacolata - Vico S. Maria a Lanzati, 21.  
 S. Messa domenica e festivi alle 11.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.
NARNI (TR):  Noviziato San Giuseppe - Via dei Cappucini Nuovi, 32 - 05035 
 Tel. 0744.79.64.06 
 S. Messa domenicale alle 10.30. 
 In settimana: informarsi.
 Narni - Vigne  
 Consolatrici del Sacro Cuore - Via Flaminia Vecchia, 20 - 05030 
 Tel. 0744.79.64.06 
 S. Messa domenica e festivi alle 8.00. 
 In settimana: informarsi. 
PALERMO:  S. Messa una domenica al mese  
 per informazioni: 0922.875.900.
PAVIA-VOGHERA:  S. Messa una domenica al mese 
 per informazioni: 011.983.92.72.
RIMINI:  Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello, 25 - 47923 
 Tel. 0541.72.77.67  
 E-mail: rimini@fsspx.it.   
 S. Messa in settimana alle 6.50 e 18.30; 
 domenica e festivi ore 8.00 e 10.30.
ROMA:  Cappella Santa Caterina da Siena - Via Urbana, 85.  
 S. Messa Domenica e festivi alle 9.00 e 11.00; 
 ogni venerdì alle 18.30 (informarsi per i mesi estivi) 
 per informazioni: 06.930.68.16.
TORINO:  Cappella Regina del S. Rosario - Via San Quintino, 21/G.  
 S. Messa domenica e festivi alle 8.00;  
 mercoledì e 1° venerdì del mese alle 18.30 
 per informazioni: 011.983.92.72.
TRENTO:  per informazioni: 0422.17.810.17.
TREVISO - SILEA: Priorato San Marco - Via Matteotti, 24 (Cappella al n°civico 16)   
 31057 - Lanzago di Silea (TV).  
 Tel. 0422.17.810.17 - E-mail: silea@fsspx.it. 
 S. Messa ogni giorno alle 7.15 e alle 18.30;  
 domenica e festivi alle 8.00, 9.00 e 10.30;  
 adorazione il giovedì.
VELLETRI (RM):  Discepole del Cenacolo - Via Madonna degli Angeli, 78 - 00049   
 Tel. 06.963.55.68.  
 S. Messa ogni giorno alle 7.00; domenica e festivi 8.00 e 18.00.
VERONA:  S. Messa domenica e festivi alle 18.00 
 per informazioni: 0422.17.810.17. 



La Tradizione Cattolica n° 3 (122) 2022 - 4° Trimestre - Poste Italiane - Tariffa Associazioni  
Senza fini di Lucro: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale -  

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini valida dal 18/05/00”.  
In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO. RIMINI per la restituzione al mittente  

che si impegna a corrispondere la relativa tariffa. 


