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Lezione tenuta l'1 febbraio 1964 a Santa Maria a 

commento di un punto dell'omelia di S. Ecc. Mons. 

Canisio Van Lierde, Vicario e Sacrista di S. Santità 

per la Città del Vaticano, in occasione della consegna 

del Crocifisso ad un gruppo di nostre Missionarie, il 

25 gennaio1964. 

 

 

Il Vicario di Sua Santità mi ha dato un'obbedienza.  

Verso la fine della meditazione ha nominato -con quella grazia 

che è tutta sua- la Madonna: «Gesù un bel momento ha detto alla 

Madonna: Tu resta, niente seguirmi. Fermati qui, ancora due 

annetti, con la Chiesa». E poi ha soggiunto: «La Madonna è 

vissuta tutta la vita di nuda fede. La Madre vi spieghi questa 

parola: la nuda fede».  

 

Una cosa da niente, vi pare? Sapete che sotto questa semplice 

espressione, sotto questo sostantivo preceduto da questo breve 

aggettivo, c'è tutto un trattato di teologia e di teologia mistica? 

Come si fa a dare una spiegazione?  

 

Io ci ho pensato un pochino nella mia meditazione e la luce 

mi é venuta da quell'altro attributo che noi diamo alla fede. Noi la 

chiamiamo fede nuda, ma la chiamiamo, con più precisione 

ancora, fede teologale. E pensavo davanti al Signore: cosa vuol 

dire fede teologale? Che cos’è la fede? È una virtù, cioè un potere, 

una forza teologale. 

 

Analizziamo la parola fede. Fede vuol dire prestare fiducia 

piena; piena di sicurezza in un'affermazione che mi viene fatta da 

un altro. Il bambino ha fede nella mamma: vuol dire che crede a 

tutto ciò che dice la mamma.  
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La virtù teologale, è una forza che fa credere: in chi? Ce lo dice 

l'aggettivo teologale, formato da due sostantivi greci: Theos e 

Logos (Dio e Verbo). La fede è il potere, la forza, la facoltà, la 

virtù (virtus in latino vuol dire forza); potere e facoltà spirituale, si 

intende, di credere nel Verbo (Logos) di Dio (Theos).  

 

Dunque la fede teologale è sempre una fede nuda, perché è 

priva di tutti gli elementi naturali che possono venire a lei dalla 

natura.  

La mia fiducia o facoltà di credere è appoggiata al Logos, al 

Verbo di Dio. Non è appoggiata a quello che io posso udire da 

un'altra persona; non è appoggiata a ciò che io posso vedere, 

anche di cose celesti… No, non è appoggiata a ciò che io posso 

toccare e constatare con i miei sensi: nulla di tutto questo.  

È nuda in questo senso, cioè priva dell'aiuto che può venire a 

questa forza o facoltà stessa, dal tatto, dall'udito, dalla vista, dai 

sensi.  

È nuda di tutti gli aiuti, di tutti gli appoggi che possono venire 

dal campo della natura sensibile, ma è anche nuda di tutto ciò che 

può venire ad essa dalla natura soprasensibile, intelligibile, che 

può venire dunque dall’intelligenza umana e anche 

dall'intelligenza angelica.  

 

La forza di intuizione che hanno gli angeli non aggiunge nulla a 

questo potere di credere. La forza di intelligenza che ho io non 

aggiunge nulla al mio potere di credere. Tutto ciò che appartiene 

alla natura sensibile, intelligibile umana e intelligibile angelica, è 

al di fuori di questo potere, di questa virtù.  

Questa virtù s'appoggia esclusivamente nel Logos Theos, nel 

Verbo di Dio. È teologale: è nuda per questo. È nuda di tutto ciò 
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che è umano e di tutto ciò che è sovrumano ma non è di Dio, cioè 

di tutto ciò che può essere angelico.  

Quello che mi viene a dire un angelo non appartiene alla virtù 

della fede.  

Quello che io posso vedere con una visione -vedessi anche la 

Madonna- non aggiunge nulla alla mia fede.  

Mi apparisse Gesù stesso in questo momento… questa 

apparizione non aggiungerebbe nulla alla mia fede. Mi parlasse 

anche il Signore… nulla!, perché la fede si appoggia al Verbo di 

Dio, non ad una apparizione di questo Verbo incarnato.  

 

Perché voi sapete che le apparizioni appartengono al mondo 

sensibile: in cielo non avremo più apparizioni, avremo solo la 

visione beatifica. La fede di Bernardetta è aumentata coi suoi atti 

di fede, non con le visioni di Maria. Le visioni di Maria hanno 

concorso a farle emettere degli atti di fede, ma non hanno prodotto 

la sua fede; sono state aiuti perché i suoi atti di fede aumentassero 

la virtù della fede.  

 

La fede è nuda. La pura fede, la nuda fede, come si dice, 

s'appoggia solo alla rivelazione di Dio, alla Sacra Scrittura, al 

Verbo di Dio; al Verbo di Dio Incarnato e alla rivelazione che di 

questo Verbo Incarnato noi abbiamo ricevuto attraverso il 

Magistero della Chiesa.  

A questo solo s'appoggia la fede.  

 

Maria è la prima creatura che ha detto: «Sia fatto di me secondo 

la tua parola», cioè il tuo Verbo, il Verbo di Dio.  

 

La fede di Maria è nuda, perché non dice «Sia fatto di me come 

sento, come vedo, per quest’Angelo che me lo dice… ma: «Sia 

fatto di me secondo il Verbo di Dio.  



5 

 

E tutta la vita di Maria è qui. I dolori non hanno scosso la sua 

fede, le gioie non l'hanno aumentata, le visioni degli angeli non 

hanno aggiunto nulla; la cattiveria dei carnefici non ha tolto nulla 

alla sua fede. Lei si è appoggiata solo al Verbo di Dio, la, sua fede 

è pura virtù teologale.  

 

Chi può capire questo? Lo può capire solo Maria che è vissuta 

di questa fede. Lo possono capire i Santi che attraverso le 

purificazioni passive terribili, che fanno rinunciare un po' alla 

volta alla sensibilità e fanno rinunciare un po' alla volta agli 

appoggi dell'intelligenza, di tutto ciò che è lavorio della nostra 

testa, a forza di lasciarsi purificare da queste purificazioni che la 

teologia mistica chiama passive… a forza, dico, di queste 

purificazioni, raggiungono quella semplice fede che fa loro dire « 

sì» al Verbo di Dio che si manifesta a noi attraverso la semplice, 

semplicissima volontà del Signore...  

 

Vedete, noi non avremo un angelo che ci porta il Verbo di Dio; 

non avremo quell'illuminazione potente che ha avuto Maria, la 

quale, vissuta fin da piccolina della Sacra Scrittura, ha 

riconosciuto subito nella parola dell'angelo l’identità con le 

profezie che preannunciavano l'Incarnazione del Verbo. 

Noi non riceveremo nulla di tutto questo, forse, però abbiamo 

una sicurezza assoluta, che viene anche questa dalla fede pura: 

«Chi ascolta voi, ascolta me» ha detto il Verbo di Dio. 

 

E noi siamo certissimi che ascoltando i nostri superiori 

riceviamo momento per momento il Verbo di Dio, per modo di 

dire nuovamente incarnato nella volontà del Papa, nella volontà 

dei superiori che il Papa ci ha messo accanto, siamo certi della 

volontà di Dio. 
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La nostra fede è nuda, è pura, è teologale come quella della 

Madonna, quando, di fronte a questa volontà di Dio che può 

esprimersi in forme fortissime, come per Maria: «Una spada ti 

trapasserà l'anima»… e anche questa è rivelazione, anche questo è 

Verbo di Dio che viene alla Vergine Benedetta attraverso un 

profeta lì presente, il santo vecchio Simeone… E Lei: «sì» di 

nuovo al Verbo di Dio! 

Ecco come possiamo imitare la Madonna. 

 

Noi crediamo che la Madonna sia vissuta di estasi… No, no, 

care, no! «Nascondeva tutte queste cose nel suo cuore e le 

meditava». Ha ricevuto doni altissimi, ma voi sapete che il dono 

più alto di contemplazione è il più oscuro. Dio si rivela nella 

tenebra più profonda. «Il colmo della notte è per me come il 

mezzodì», dice la Sacra Scrittura.  

 

Più la fede è nuda, pura, oscura dal punto di vista sensibile e 

dal punto di vista intellettuale e più è facile che questo Verbo di 

Dio si manifesti in noi, perché il suo metodo di manifestazione 

non è attraverso le facoltà sensibili e intellettive, è sopratutto 

attraverso l'amore.  

 

Nell'unione con Dio la fede resta nuda. Chi capisce è l'amore.  

L'amore ha occhi più profondi degli occhi naturali sensibili e degli 

occhi intellettuali dell'intuizione, molto più profondi.  

Abbandoniamoci a questa fede pura, cominciamo ad esercitarla 

nella obbedienza: lì, lì! è quella la virtù della fede teologale, è 

l'obbedienza. 

Più è pura, più è senza «perché, per com, per cosa»… Vi 

ricordate che-in principio si diceva, quando domandavate tante 

spiegazioni (e bisogna ricordarlo anche adesso): «Se potessimo 

obbedire senza tanti perché, per com, per cosa»!?  
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Lasciate che sbaglino i Superiori, che renderanno conto al 

Signore… E poi è tutta una ruota, care! I superiori oggi 

comandano e domani obbediscono! È una disgrazia morire 

superiore, sapete! Pregate per me che non abbia questa disgrazia, 

perché «è severo il giudizio di chi governa», dice un'altra parola 

del Signore nell’Antico Testamento. È severo il giudizio di Dio 

verso chi governa. Non lasciatemi morire superiora, vi scongiuro.  

Spero che il Signore mi faccia perdere un pochino la testa, 

così… diventare una mezza ebetina, che mi possiate mettere in un 

cantuccio, avete capito, piuttosto che morire superiora: però, sia 

fatta la Volontà sua!  

 

Se dovrò subire anche questa prova di morire superiora, avrete 

pietà di me e pregherete per me, di più che se morissi senza 

esserlo, perché è una responsabilità tremenda far obbedire! State 

contente se non avete questa responsabilità, se avete solo la gioia 

di poter obbedire: siete delle piccole Marie, allora, nella vita, basta 

che vogliate!  

 

Se la dovessimo avere una fede ricca, una fede piena, povere 

noi! 

Ma il Signore ci domanda solo una fede nuda, come a Maria, un 

piccolo sì, e basta!  

 

Questa è la fede nuda che attraverso vie misteriose può 

portarci a un’unione con Dio altissima, che forse qualcuna di noi 

può aver esperimentato in qualche momento della vita, quando s'è 

trovata più unita a Dio, alla volontà di Dio.  

Lo sposalizio dell’anima con Dio, cioè l'amore puro, l’amore 

più intenso, avviene sempre quando avviene lo sposalizio della 

volontà umana con la volontà divina, cioè quando queste due 
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volontà s’incontrano nell’amore. Non è un sì forzato, quello che 

unisce due volontà nell’amore; è un «sì» amoroso.  

Ecco quello che ci domanda il Signore.   

Promettiamolo a Gesù Bambino, in unione a Maria.  

 

E, se volete una spiegazione più ampia e più profonda che io 

non vi so dare, procuratevi quella meditazione stupenda 

sull'obbedienza e sulla virtù teologale della fede che ci ha fatto il 

P. Anastasio tre o quattro anni fa.  

Io non sono contenta finché i tre voti e le tre virtù teologali 

commentate da P: Anastasio non li posso dare a tutte le casette. 

Sono un nutrimento profondo dello spirito dato da un teologo 

perito conciliare.  

 

Con questa speranza di potervi aiutare così, vi invito però ad 

essere tanto semplici.  

 

Maria, senza tutti questi grandi aiuti, solo per poter essere tutta 

del suo Dio, ha detto sempre il suo nudo «sì» con la nuda virtù 

della fede.  

 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

 

 

[Solennità di Cristo Re. Conclusione dell’Anno della Fede 2013] 


