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27 dicembre 1965 
Novena dell’Immacolata 

Carissime figliuole mie, 
  dopo avevi confidato le brevi riflessioni sulla “De Sacra Liturgia” non 
posso rifiutarvi quelle sulla Costituzione dogmatica “De Ecclesia” perché ho 
il dovere di nutrirvi con la Grazia Materna che il Signore mi ha dato per voi. 
Il pane ve lo prodiga la vostra “Madre grande”, la Chiesa: ben manipolato e 
profumato. La vostra “Madre piccola” ve lo trita o lo mastica per le più 
incapaci come fanno tutte le mamme coi loro bambini. 
“La Chiesa” che diffondiamo in coedizione con l’Ancora, è questo pane di 
pura farina: nutritevene nella mezz’ora di studio sacro prescritto dalla 
Santa regola: nelle vostre meditazioni riposerete non per la pesantezza del 
sonno ma per la “pinguedine” della Verità che è Amore. 
Il 4° numero della nostra “Ecclesia Mater” vi offrirà alcuni commenti di 
elette intelligenze che vi daranno il senso dell’ampiezza del nostro Mistero 
e vi indurranno a studiarlo con riverenza per parlarne poi con fervore.  
Io vorrei indurvi a parlarne a tutti con tenerezza e in ciò può aiutarmi solo 
lo Spirito Santo che invoco per me e per voi col dolce Rosario di Maria. 

Mamma 
 
 

LUMEN GENTIUM - CAPITOLO PRIMO 
(nn. 1 -  8) 

 
IL MISTERO DELLA CHIESA 

1. Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello 
Spirito Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui, splendente sul 
volto della Chiesa, illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad 
ogni creatura (cfr. Mt. 16, 15). E siccome la Chiesa è, in Cristo, come un 
sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità 
di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili 
intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero 
la sua natura e la sua missione universale. Le presenti condizioni del 
mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli 
uomini, oggi più strettamente congiunti da vari vincoli sociali, tecnici e 
culturali, possano anche conseguire la piena unità di Cristo. 
 

Il Mistero della Chiesa. 

 La Chiesa è uno dei misteri del Simbolo Apostolico ed è il 
mistero dei misteri, il cielo dei cieli come l’ha vista San 
Giovanni nell’Apocalisse. 
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Il mistero è una realtà inaccessibile. Molte realtà naturali sono 
dette impropriamente misteri, perché l’intelligenza può 
progressivamente scoprirle. 
Il Mistero della Chiesa è invece, come dice San Paolo, 
imperscrutabile. Ma lo Spirito Santo ce lo ha rivelato con tanta 
luce nella Scrittura, in particolare nei testi a cui sempre mi 
riferisco, che questa superinaccessibile Realtà è 
accessibilissima al nostro amore teologale, perché l’Amore 
«penetra tutte le cose, anche le profondità di Dio». 
 

Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, 
ardentemente desidera con la luce di Lui, splendente sul volto della Chiesa, 
illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni creatura.  

 Gesù è la luce del mondo. 
La Chiesa riflette sul mondo la luce di Lui. È la sua sposa; 
sempre rapita in Lui; la contemplativa del Padre come Lui. 
I contemplativi hanno abitualmente il volto splendente. Per 
questo il volto della Chiesa splende sempre, anche se, come 
una vecchia tela, è spesso ricoperto dalla fuliggine del mondo. 
Fine del Concilio è rimetterlo in Luce, perché il mondo 
guardandolo riveda Gesù. 
 

E siccome la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, (questo Santo 
Concilio) continuando il tema dei precedenti Concili intende con maggiore 
chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua 
missione universale.   

 Perché il mondo scopra la luce di Gesù sul volto della 
Chiesa, il Concilio si propone di mettere in piena luce la natura 
e la missione della Chiesa: 
a) La sua natura: è il sacramento che unisce l’umanità visibile 
con la Divinità invisibile. 
b) La sua missione: per la presenza della Divinità è missione 
divina; per la presenza dell’Amore è missione di amore. 
 

Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della 
Chiesa (di illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua 
missione universale) affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti 
da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena 
unità di Cristo.   

 Alla Chiesa urge farsi conoscere come sacramento di 
unione, perché la tendenza all'unione oggi è un bisogno vitale 
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degli individui e dei popoli e sarebbe doloroso che mentre si 
vanno realizzando in tutti i campi unioni provvide e non 
provvide ideate da uomini, non si realizzasse l'unione 
universale d’amore universale ideata da Dio. 
 
 
2. L'Eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, 
creò l'universo, decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua 
vita divina, e caduti in Adamo non li abbandonò, ma sempre prestò loro 
gli aiuti per salvarsi, in considerazione di Cristo, Redentore, «il quale è 
l'immagine dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura» (Col. 
11,15). Tutti infatti gli eletti il Padre fino dall’eternità li ha distinti nella 
sua prescienza e li ha predestinati a «essere conformi all’immagine del 
Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli» (Rom. 8,29). 

«I credenti in Cristo li ha voluti chiamare nella santa chiesa, la quale, 
già prefigurata sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata 
nella storia del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza, e stabilita «negli 
ultimi tempi», è stata manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà 
glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei 
Santi Padri, tutti i giusti, a partire da Abramo, «dal giusto Abele all’ultimo 
eletto», saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale. 
 

L'Eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, creò 
l'universo, decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita 
divina, e caduti in Adamo non li abbandonò, ma sempre prestò loro gli aiuti 
per salvarsi, in considerazione di Cristo, Redentore, «il quale è l'immagine 
dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura».   

 La Chiesa è il sacramento dell'unione universale in Dio per 
opera di Dio: Unità e Trinità. 
Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo ci vogliono in Sé. 
L'Amore onnipotente ci vuole nella sua intimità. Ci vuole il 
Padre che per questo ci ha creati e dopo la colpa ci ha ricreati 
in Gesù; che per unirci ha abbandonato Gesù in croce e Lo 
abbandona nei nostri tabernacoli; che per Lui, con Lui, in Lui 
«ci vuole tutti salvi» «tutti santi». 
 

Tutti infatti gli eletti il Padre fino dall’eternità li ha distinti nella sua 
prescienza e li ha predestinati a «essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli».  

 Siamo stati creati a immagine di Dio. 
La colpa ci ha coperto di tenebra. 
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Nel bagno del Sangue di Gesù l’immagine negativa è stata 
rimessa in luce: nella luce di Lui. 
Dall’eternità il Padre ci vede solo qui: nel Figlio delle sue 
compiacenze, nella sua immagine unica. 
Questo è il suo piano eterno: o in Lui nella luce, o fuori di Lui 
nelle tenebre. 
È anche il piano della nostra eterna predestinazione. 
 

«I credenti in Cristo li ha voluti chiamare nella santa chiesa, la quale, già 
prefigurata sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia 
del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza, e stabilita «negli ultimi tempi», è 
stata manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla 
fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei Santi Padri, tutti i giusti, a 
partire da Abramo, «dal giusto Abele all’ultimo eletto», saranno riuniti presso 
il Padre nella Chiesa universale.  

 L’Amore del Padre ci abbraccia tutti in Gesù, dall’alba al 
tramonto dei tempi, da Abele all’ultimo eletto. 
Nel suo abbraccio siamo la Chiesa prevista, prefigurata, 
preparata meravigliosamente lungo la storia, manifestata 
dallo Spirito Santo, incamminata verso la pienezza della sua 
manifestazione finale. 
Il Padre ci vede solo in quest’orbita d’amore; fuori di 
quest’orbita c’è l’abisso. 
 
 
3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale in Lui prima della 
fondazione del mondo ci ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati 
in figli, perché in Lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef. 1, 4-5 e 10). 
Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra 
il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui, e con la sua obbedienza 
ha operato la redenzione». La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente 
in mistero, per virtù di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e 
questa crescita sono significati dal sangue e dall’acqua che uscirono dal 
costato aperto di Gesù crocifisso (cfr. Gv 19, 34), e sono preannunziati 
dalle parole del Signore con la sua morte in croce: «Ed io quando sarò 
levato in alto da terra, tutti attirerò a me»  (Gv 12, 32). Ogni volta che il 
sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato 
immolato, viene celebrato sull’altare, si rinnova l’opera della nostra 
redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene 
rappresentata ed effettuata l’unità dei fedeli, che costituiscono un solo 
corpo in Cristo (cfr. 1Cor. 10,17). Tutti gli uomini sono chiamati a questa 
unione con Cristo, che è la luce del mondo; da Lui veniamo, per Lui 
viviamo, a Lui siamo diretti». 
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È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale in Lui prima della 
fondazione del mondo ci ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati in 
figli, perché in Lui volle accentrare tutte le cose.   

 Ci vuole in Sé il Figlio, perché così vuole il Padre; perché 
tutti uniti in Lui come fratelli e figli del Padre suo, avvolti 
insieme dal suo unico sguardo di compiacenza, possiamo 
esclamare con lo stesso Amore: Abbà! Lui per diritto di natura, 
noi per diritto di adozione. «E lo stesso Amore con cui è amato 
Lui, sia in noi!». 
Per questo la Chiesa è il Mistero d’amore di Dio. 
 

Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il 
regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui, e con la sua obbedienza ha 
operato la redenzione.  

 Gesù non ha esitato a realizzare questo piano d’amore col 
sacrificio di Sé e ha obbedito al Padre fino alla morte per dare 
vita alla Chiesa. 
Ci ha abbracciati tutti in croce, perché il Padre ci vedesse tutti 
suo regno, suo possesso, tutti suoi. 
La Chiesa è nata così dal suo cuore aperto, abbracciata come 
sposa. 
Se soffriamo e moriamo da spose, l’amplesso giunge 
all’identificazione e s’inizia per noi in terra il regno dei Cieli. 
 

La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per virtù di Dio 
cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono significati 
dal sangue e dall’acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso, e 
sono preannunziati dalle parole del Signore con la sua morte in croce: «Ed io 
quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me».  

 La Croce è sempre alta sul mondo, perché la Chiesa si fa 
sulla Croce da dove Gesù trae tutti a Sé. Il suo Sacrificio 
continua ininterrottamente e cesserà solo quando la Chiesa 
avrà raggiunto il pleroma finale. È nata dal Sangue e dall’acqua 
del Suo Cuore lacerato e cresce solo col Sangue e l’acqua del 
Calice consacrato. Sempre sopra un Calvario. Sempre sopra un 
altare. 
 

Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello 
pasquale, è stato immolato, viene celebrato sull’altare, si rinnova l’opera 
della nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene 
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rappresentata ed effettuata l’unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo 
in Cristo  

 La Messa! Che miracolo la Messa! 
Il miracolo della transustanziazione. 
Il miracolo della Redenzione. 
Il miracolo dell’unione. 
Il Pane della Vittima pasquale ci fa Chiesa. 
Per questo l’assistenza alla Messa festiva è obbligatoria e per 
noi l’assistenza quotidiana è prescrizione del Codice. 
Per questo il Concilio Vaticano II prima di ogni altro lavoro, ha 
riattivato la nostra partecipazione alla Messa. 
La candida Liturgia di oggi non infiora che questo triplice 
miracolo, da cui fiorì l’Immacolata Concezione. 
 

Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del 
mondo; da Lui veniamo, per Lui viviamo, a Lui siamo diretti».   

 La chiamata di Dio ad essere Chiesa è universale. 
È la vocazione universale alla salvezza e alla santità, sempre 
accompagnata dalla grazia sollecitatrice la nostra libera 
risposta. 
«Dio vuole tutti salvi». 
«Questa è la volontà di Dio: la santità nostra». 
Tale grazia sgorga continuamente dalla Messa e raggiunge 
tutti. È l’attuazione universale di Gesù Crocifisso: «Quando 
sarò elevato da terra, trarrò tutto a me!». 
Siamo tratti tutti nel tutto: la Chiesa. 
 
 
4. Compiuta l’opera, che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra (cfr. 
Gv. 17, 4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per 
santificare continuamente la Chiesa, e i credenti avessero così per Cristo 
accesso al Padre in un solo Spirito (cfr. Ef. 2, 18). Questi è lo Spirito Santo 
che dà la vita, è una sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna 
(cfr. Gv. 4,14; 7, 38-39); per Lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per 
il peccato, finché un giorno resusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. 
Rom. 8, 10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come 
in un tempio (cfr. 1Cor. 3, 16;6,19) e in essi prega e rende testimonianza 
della loro adozione filiale. Egli guida la Chiesa per tutta intera la verità 
(cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e 
dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti 
(cfr. Ef. 4,11-12; 1Cor. 12,4; Gal. 5,22). Con la forza del Vangelo fa 
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ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla 
perfetta unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la Sposa dicono al 
Signore Gesù: «Vieni!» (cfr. Ap. 22,17). 
 Così la Chiesa universale si presenta come «un popolo adunato 
nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 
 

Compiuta l’opera, che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il giorno di 
Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa, 
e i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito.  

 Ci vuole in Sé, lo Spirito Santo: la Grazia increata che, con la 
grazia creata da Dio, meritata da Gesù, fa tutta santa la Chiesa. 
– Vieni, Santificatore... prega il celebrante. 
Il Santificatore è invocato nella Messa che attua la nostra 
unione in Chiesa. 
L’Amore cementa la Chiesa, la riscalda, la colora, la fa fiorire e 
fruttificare. 
Diffonde attraverso la Chiesa i suoi doni, frutti, beatitudini e 
carismi d’amore. Fa della Chiesa un vortice delizioso in cui ci 
vorrebbe tutti rapire. 
 

Questi è lo Spirito Santo che dà la vita, è una sorgente di acqua zampillante 
fino alla vita eterna; per Lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il 
peccato, finché un giorno resusciterà in Cristo i loro corpi mortali.  

 Lo Spirito vivificante comunica ininterrottamente la vita 
eterna alla Chiesa plasmata dal Sangue e dall’Acqua del Cuore 
di Gesù e vivificherà alla fine dei tempi anche le nostre ceneri 
disperse. 
– Credo nella risurrezione della carne! 
Risusciteremo insieme per essere e per contemplarci Chiesa 
trionfante, perché l’Amore onnipotente di Dio «è forte come 
la morte» e più forte della morte. 
 

Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio, e in 
essi prega e rende testimonianza della loro adozione filiale.  

 Lo Spirito Santo vivifica il Corpo intero della Chiesa e ogni 
sua singola cellula; è l’anima della Chiesa e della nostra anima. 
Prega dentro ciascuna di noi, sospirando: - Gesù! o 
supplicando: - Padre! 
Dà all’anima il senso spirituale della sua appartenenza alla 
Famiglia di Dio e l’anima crede facilmente d’essere figlia del 
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Padre celeste e della Madre celeste, sposa di Gesù, sorella di 
tutti i figli di Dio. 
Sono realtà ineffabili, che per un’ininterrotta convivenza con 
lo Spirito Santo, possono divenire esperienze ineffabili. 
 

Egli (lo Spirito) guida la Chiesa per tutta intera la verità, la unifica nella comunione 
e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la 
abbellisce dei suoi frutti. Con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, 
continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo. Poiché 
lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: «Vieni!».  

 Ciò che lo Spirito Santo opera nell’anima si riflette in tutta 
la Chiesa e ciò che opera nella Chiesa si riflette nell’anima. 
Lo Spirito di Sapienza pervade la Chiesa di amore celeste. 
Lo Spirito d’Intelletto ne conferma il Magistero col carisma 
dell’infallibilità. 
Lo Spirito di Consiglio ne indirizza il governo gerarchico. 
Lo Spirito di Fortezza ne feconda il Ministero sacro. 
Lo Spirito di Scienza ne illumina l’azione pastorale. 
Lo Spirito di Pietà la unisce in Famiglia di Dio. 
Lo Spirito di Timore la difende dal Male. 
Egli rinnovella la giovinezza della Chiesa con le Parole di Gesù 
che sono spirito e vita. 
La unisce a Gesù, fino all’unione trasformante. 
Le suggerisce l’anelito che chiude la Rivelazione e le schiuderà 
la visione beatifica: «Vieni, Signore Gesù!». 
 

Così la Chiesa universale si presenta come «un popolo adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».  

 Ci vuole in Sé il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 
Ci vuole uniti la volontà del Padre, il Cuore del Figlio, il loro 
reciproco Amore, lo Spirito Santo. 
Siamo oggetto della loro prescienza, provvidenza, assistenza, 
tenerezza. 
Non comprendiamo, perché ciò trascende ogni nostra 
comprensione e sentimento. 
E crediamo anche poco! 
Amore, pietà! Amore, pietà! Amore, pietà! 
Gesù, pietà! Gesù, pietà! Gesù, pietà! 
Amore, pietà! Amore, pietà! Amore, pietà! 
Adiuva incredulitatem nostram! 
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5. Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il 
Signore Gesù, infatti, diede inizio alla sua Chiesa predicando la buona 
novella, cioè l’avvento del Regno di Dio da secoli promesso nella 
Scrittura: «Poiché il tempo è compiuto, e vicino è il Regno di Dio» (Mc. 
1,15; cfr. Mt. 4,17).  
 Questo Regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle 
opere e nella presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata 
appunto al seme che viene seminato nel campo (cfr. Mc. 4,14): quelli che 
lo ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (Lc 12, 
32) hanno accolto il Regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria 
germoglia e cresce fino al tempo del raccolto (Mc 4,26-39). Anche i 
miracoli di Gesù provano che il Regno è arrivato sulla terra: «Se in virtù 
del dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il Regno 
di Dio» (Lc 11,20; cfr. Mt. 12,28). Ma innanzi tutto il Regno si manifesta 
nella stessa Persona di Cristo Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, il quale è 
venuto «a servire, e a dare la sua vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). 
 Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, 
risorse, apparve quale Signore e Messia e Sacerdote in eterno (cfr. At. 
36,5-6; Eb. 5,6; 7,17-21), ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso 
dal Padre (cfr. At. 2,33). La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo 
fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e 
abnegazione, riceve la missione di annunciare e instaurare in tutte le 
genti il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno costituisce in terra il 
germe e l’inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al 
Regno perfetto, e con tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo Re 
nella gloria. 
 

Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il Signore 
Gesù, infatti, diede inizio alla sua Chiesa predicando la buona novella, cioè 
l’avvento del Regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura: «Poiché il tempo è 
compiuto, e vicino è il Regno di Dio». Questo Regno si manifesta chiaramente agli 
uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di Cristo.  

 Gesù ci ha rivelato il Mistero della sua Chiesa: è il suo 
Regno, il Regno di Dio dentro di noi, il Regno preparato dal suo 
Sangue al Dio nostro. L’identità fra Chiesa e Regno non è 
evidente, ma è perfetta perché è di Gesù. 
Le sue parole ci esprimono l’Inesprimibile. 
La sua vita ci mostra l’Invisibile. 
In Lui contempliamo l’Ammirabile. 
Chi nella Chiesa scorge solo Gesù, è sul Tabor e ci resterebbe 
sempre. Chi nella Chiesa scorge solo il suo Spirito è con Maria 
nel Cenacolo: pregusta la visione beatifica. 
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La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato nel 
campo: quelli che lo ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di 
Cristo hanno accolto il Regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria 
germoglia e cresce fino al tempo del raccolto.  

 La Chiesa, Regno di Dio, è espressa luminosamente dalle 
parole di Gesù che seminate nel cuore fioriscono in luce e 
fruttificano in amore. 
L’anima così illuminata e fecondata, acquista il dominio di se 
stessa, delle cose e delle vicende umane. Accogliendo in sé il 
Regno di Dio, ha il Mistero della Chiesa in cuore, esperisce 
1’inesprimibile, sente che è Chiesa. 
- Il Regno di Dio, ha detto Gesù, è dentro di voi. 
Il suo Regno in noi! Pensate! 
 

Anche i miracoli di Gesù provano che il Regno è arrivato sulla terra: «Se in 
virtù del dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il Regno 
di Dio».  

 Gesù ha manifestato il Regno di Dio alla sua Mamma senza 
miracoli. 
 La sua esperienza interiore bastò alla sua fede. 
Per noi sono stati necessari i miracoli, perché senza queste 
prove tangibili della realtà della Chiesa non avremmo creduto. 
Le nostre esperienze interiori sono troppo deboli e 
sporadiche. 
I miracoli passati non ci bastano; pretendiamo ancora dei 
segni, mentre, credendo come la Vergine, avremmo in noi il 
più sicuro: la pace e la gioia. 
Perché «il Regno di Dio, dice la Scrittura, è pace e gioia nello 
Spirito Santo». 
 

Ma innanzi tutto il Regno si manifesta nella stessa Persona di Cristo Figlio di 
Dio e Figlio dell’uomo, il quale è venuto «a servire, e a dare la sua vita in 
riscatto per molti».  

 La manifestazione più luminosa della Chiesa è la Persona di 
Gesù da cui si effonde la luce umana e divina delle sue parole 
e il calore umano e divino delle sue opere. 
Gesù ha regnato servendo tutti. Ha vinto perdendo tutto. 
Nel suo Regno si vince e si regna così. 
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Si tocca il fondo del Mistero quando il gaudio abbonda nella 
tribolazione e la passione fiorisce nella risurrezione come nella 
Vittima sempre pasquale dei nostri altari. 
 

Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, 
apparve quale Signore e Messia e Sacerdote in eterno, ed effuse sui suoi 
discepoli lo Spirito promesso dal Padre.  

 Con la Risurrezione di Gesù il Mistero della Chiesa è tutto in 
luce. 
Gesù ha vinto la morte e domina tempo e spazio. 
Nessuno gli obbietta più nulla, né gli resiste più. 
Gli Apostoli incominciano a capire. La Chiesa non è un Regno di 
questo mondo anche se è nel mondo. Non è nemmeno il tanto 
sognato Regno messianico: è il Regno dei Cieli dove è asceso il 
Re. 
È il Regno del Padre già venuto e che deve sempre venire. Il 
Regno che non avrà mai fine. 
Lo Spirito Santo a Pentecoste lo ha messo a luce e a fuoco: 
non è più possibile l’equivoco: i figli di Dio sono i figli del 
Regno: la Chiesa. 
 

La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i 
suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunciare 
e instaurare in tutte le genti il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno 
costituisce in terra il germe e l’inizio.  

 La Chiesa è il Regno di Dio e la missionaria del Regno di Dio. 
È un organismo vivente che ha in sé l’impulso della crescita e 
dello sviluppo. 
Non può non essere apostola di se stessa: di Dio che è la sua 
vita, di Gesù che è la sua luce viva, dello Spirito che è il suo 
calore vitale. 
La vita, la luce, il calore sono comunicativi; la Chiesa non può 
non effondersi, non diffondersi, non espandersi fino alla 
pienezza del suo sviluppo in cielo. 
Si riposerà, come la piccola Teresa, quando il numero degli 
eletti sarà compiuto. 
 

(La Chiesa) intanto, mentre va lentamente crescendo anela al Regno perfetto, e con 
tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo Re nella gloria.  

 Lo Spirito grida « Vieni!». 
La sposa grida «Vieni! Vieni, Signore Gesù!». 
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La Chiesa cresce, si sviluppa, si estende in terra ma sospira la 
visione del suo sposo in Cielo. 
Anche da questo anelito, nelle Cause di canonizzazione, si 
misura la santità dei suoi figli. 
Se ci trattiene troppo la terra, la cura della salute, l’affetto dei 
parenti, la compagnia delle sorelle, non siamo vere Figlie della 
Chiesa. 
La paura della morte è compossibile col distacco cui dobbiamo 
prepararci distaccandoci, morendo ogni giorno come dice S. 
Paolo. 
Il cielo piace se non piace più la terra.  
 
 
6. Come già nel Vecchio Testamento la rivelazione del Regno viene spesso 
proposta con le figure, così anche ora l’intima natura della Chiesa ci si fa 
conoscere attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o agricola, 
sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli sponsali, e già 
preparate nei libri dei Profeti. 
 La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo (cfr. Gv. 
10,1-10); è pure un gregge, di cui Dio spesso ha preannunziato che ne sarebbe il 
pastore (cfr. Is. 40,11; Ez. 34,11 ss.), e le cui pecore, anche se governate da pastori 
umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e nutrite dallo stesso 
Cristo, il Pastore buono e Principe dei pastori (cfr.  Gv. 10; 11; 1Pt. 5,4), il quale ha 
dato la sua vita per le pecore (cfr. Gv. 10, 11-15). 
 La Chiesa è il podere o campo di Dio (1Cor. 3,9). In quel campo cresce l’antico 
olivo, la cui santa radice sono stati i Patriarchi, e nel quale è avvenuta e avverrà la 
riconciliazione dei Giudei e delle Genti (Rom. 11,13-26). Essa è stata piantata dal 
celeste Agricoltore come una vigna scelta (Mt. 21,33-43 par.; cfr. Is. 5, 1ss.). Cristo è 
la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a noi, che per mezzo della Chiesa 
rimaniamo in Lui, e senza di Lui nulla possiamo fare (Gv. 15,1-5). 
 Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio (1Cor. 3,9). Il Signore stesso 
si paragonò alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la 
pietra angolare (Mt. 21,42; 1Pt. 2,7; Sal. 117,22). Sopra quel fondamento la 
Chiesa è costruita dagli Apostoli (cfr. 1 Cor. 3,11), e da esso riceve stabilità e 
coesione. Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio (1Tim. 
3,15) nella quale cioè abita la sua famiglia, la dimora di Dio per lo Spirito (Ef. 2,19-
22), la dimora di Dio con gli uomini (Ap. 21,3), e soprattutto tempio santo, che i 
Santi Padri esaltano rappresentato in santuari di pietra e che la Liturgia 
giustamente paragona alla Città santa, la nuova Gerusalemme. In essa infatti 
quali pietre viventi veniamo a formare su questa terra un tempio spirituale (1Pt. 
2,5). E questa città santa Giovanni la contempla mentre, nel finale rinnovamento 



15 

 

del mondo, scende dal cielo, da presso Dio, acconciata come sposa adornatasi per 
il suo sposo (Ap. 21, 1ss.). 
 La Chiesa, chiamata «Gerusalemme celeste» e «Madre nostra» (Gal. 4,26; cfr. 
Ap. 12,17), viene pure descritta come l’immacolata sposa dell’Agnello 
immacolato (Ap. 19,7; 21,2 e 9; 22,17), sposa che Cristo «ha amato, e per essa ha 
dato se stesso, al fine di santificarla» Ef. 5,26), che si è associata con patto 
indissolubile ed incessantemente «nutre e ne prende cura» (Ef. 5,29), che dopo 
averla purificata, volle a sé congiunta e soggetta nell’amore e nella fedeltà (cfr. 
Ef. 5,24), e che, infine, ha riempito per sempre di grazie celesti, onde potessimo 
capire la carità di Dio e di Cristo verso di noi, carità che sorpassa ogni conoscenza 
(cfr. Ef. 3,19). Ma mentre la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio 
lontana dal Signore (cfr. 2Cor. 5,6) è come un esule, e cerca e pensa alle cose di 
lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con 
Cristo in Dio, fino a che col suo Sposo comparirà rivestita di gloria (cfr. Col. 3,1-4). 
 

Come già nel Vecchio Testamento la rivelazione del Regno viene spesso 
proposta con le figure, così anche ora l’intima natura della Chiesa ci si fa 
conoscere attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o 
agricola, sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli sponsali, 
e già preparate nei libri dei Profeti.  

 Per farci esplorare il suo Mistero, la Chiesa ricorre alle 
figure e immagini che lo Spirito Santo ha tratte, nella Bibbia, 
dalla natura e dalla vita. 
La sua pedagogia si adatta a tutti, perché le immagini fanno 
visibili le verità ai piccoli e intellegibili ai grandi. 
Lo Spirito Santo «qui locutus est per prophetas» le ha anche 
preparate «come la rondine prepara il nido per i suoi pulcini» 
e conservano nei loro testi l’immediatezza della prima 
esposizione. 
 

La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo.  
 La Chiesa è un ovile che ha una porta unica e il Salmo invita 
le porte eternali a sollevarsi per l’ingresso del Re. 
L’ingresso è unico anche se accanto alla porta principale c’è la 
porticina per il disbrigo quotidiano. Il gregge passa per la porta 
unica, ma qualche agnello può passare anche per la porticina 
che fa corpo con essa. La porticina è Maria. 
Non è necessaria, ma guai se non ci fosse stata per me lungo il 
Montello! Mi ha salvata la vita. 
 

 (La Chiesa) è pure un gregge, di cui Dio spesso ha preannunziato che ne sarebbe il 
pastore, e le cui pecore, anche se governate da pastori umani, sono però 
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incessantemente condotte al pascolo e nutrite dallo stesso Cristo, il Pastore buono e 
Principe dei pastori, il quale ha dato la sua vita per le pecore.  

 La Chiesa è un gregge affidato a molti pastori, ma di uno 
solo: Gesù, le pecorelle possono esclamare: 
- Siamo il suo gregge, perché ci ha comperate a caro prezzo, 
siamo le pecorelle dei suoi pascoli. 
Ognuna può cantare: “Il Signore mi governa e nulla mi 
mancherà: mi ha collocata in buoni pascoli. Mi ha condotto 
lungo le acque salubri: ha ristorato l’anima mia”. 
Le sue predilezioni sono per gli agnelli di pochi mesi. (domani 
Egli sarà l’Agnellino di un giorno). 
Ritorniamo bambine per goderle. Le sue cure più tenere sono 
per le pecorelle smarrite, ma non recalcitranti. Restiamo umili 
tra i rovi delle nostre miserie: ci solleverà al suo collo, il nostro 
volto accanto al Suo. 
 

La Chiesa è il podere o campo di Dio. In quel campo cresce l’antico olivo, la cui 
santa radice sono stati i Patriarchi, e nel quale è avvenuta e avverrà la 
riconciliazione dei Giudei e delle Genti.  

 La Chiesa è il campo del Signore; il paradiso terrestre che al 
centro ha l’olivo della pace. 
Oggi è germogliato dalla verga di Jesse, «Annunziatore e 
Operatore di pace». 
L’annunzio della pace è stato dato dagli Angeli, ma le opere 
della pace sono sue. 
Si è fatto piccolo per mostrare le vie della pace ai ricchi. Si è 
fatto povero per pacificare i poveri. Nel suo Natale è stata 
sempre sospesa ogni guerra. Il suo Spirito dona la pace. La sua 
Mamma è «Regina della Pace». 
Se vivessimo della Liturgia che rinnova ogni giorno il Natale di 
Gesù, ogni giorno sarebbe anche per noi Natale; ogni levata di 
sole un’effusione di pace nel mondo. 
 

Essa (la Chiesa) è stata piantata dal celeste Agricoltore come una vigna scelta. 
Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a noi, che per mezzo 
della Chiesa rimaniamo in Lui, e senza di Lui nulla possiamo fare.  

 La Chiesa è la vigna del Padre: Gesù è la vite, noi siamo i 
tralci. Ogni tralcio che non porta frutto viene reciso; i tralci che 
portano frutto vengono potati, perché fruttino di più... 
La Chiesa è in atto se noi siamo in Gesù. Esiste se unita a Lui. 
Opera per la sua unione con Lui. «Come il tralcio non porta 
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frutto da se stesso se non rimane congiunto con la vite, così 
nemmeno noi se non rimaniamo in Gesù». 
«Chi non rimane in Gesù» viene gettato via come il tralcio 
secco, e si getta nel fuoco e brucia. 
O in Lui o respinti da Lui, o nella Chiesa o all’inferno. 
 

Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio. Il Signore stesso si 
paragonò alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la 
pietra angolare. Sopra quel fondamento la Chiesa è costruita dagli Apostoli, e 
da esso riceve stabilità e coesione.  

 La Chiesa è l’edificio di Dio. Gesù è la pietra in cui poggia 
l’intero complesso, dalle fondamenta, alla costruzione e agli 
ampliamenti successivi: 
È l’immagine che dà rilievo alla necessità della fede in Gesù 
Pietra invisibile e nel Papa Pietra visibile della Chiesa. Se tale 
fede si affloscia, si affloscia la Chiesa. (È la sorte delle chiese 
protestanti e scismatiche). Se crollasse, crollerebbe. Ma ciò 
non sarà mai. 
Poggia sul carisma dell’infallibilità. 
 

Questo edificio viene chiamato in varie maniere: casa di Dio nella quale cioè 
abita la sua famiglia, la dimora di Dio per lo Spirito, la dimora di Dio con gli 
uomini…  

 La Chiesa è la Casa di Dio. 
L’immagine è più intima. 
L’edificio può essere un condominio, la casa è un focolare. 
Nella Casa di Dio c’è il Padre, la Madre; ci sono i fratelli: Gesù è 
il primo di molti. 
La Casa di Dio è un nido: c’è lo Sposo, la Sposa; ci sono i figli; 
tutti insieme, grandi e piccoli. 
Nell’edificio c’è il Popolo di Dio, nella Casa c’è la Famiglia di 
Dio. Quello esprime ampiezza, solidità, coesione. 
Questa, intimità, amore, unione. 

 
…e soprattutto tempio santo, che i Santi Padri esaltano rappresentato in 
santuari di pietra...  

 La Chiesa è tempio santo. 
Anche il tempio è un edificio, anche il tempio è una casa. 
L’immagine del tempio assomma alle proprietà delle due 
immagini precedenti la sua specifica della sacralità e 
dell’intimità mistica. 
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Nel tempio si crede, si spera, si ama: si prepara con la 
contemplazione l’azione; con l’umiltà la carità che si fa tutta a 
tutti. 
 

…e che la Liturgia giustamente paragona alla Città santa, la nuova 
Gerusalemme.  

 La Chiesa è la Città Santa: l’immagine dell’Apocalisse 
contemplata da S. Giovanni. La città è un agglomerato di 
edifici. La Chiesa Santa no: è un edificio unico, somiglia alla 
Gerusalemme ebraica dominata dal Tempio di Salomone, ma è 
una Gerusalemme nuova perché è solo Tempio: la coesione vi 
è visibile, «l’unione piena e perfetta». 
Per questo la Gerusalemme Celeste è l’immagine ispirata dallo 
Spirito Santo per esprimere la consumazione nell’unità che 
Gesù ha implorato per noi dal Padre e che raggiungeremo con 
pienezza e perfezione nella Chiesa trionfante. 
 

In essa infatti quali pietre viventi veniamo a formare su questa terra un 
tempio spirituale. E questa città santa Giovanni la contempla mentre, nel 
finale rinnovamento del mondo, scende dal cielo, da presso Dio, acconciata 
come sposa adornatasi per il suo sposo.  

 La Chiesa è la città santa adorna come sposa. 
Due immagini contrastanti per esprimere la loro identità nella 
Chiesa. In cielo «consummati in unum» splenderemo come la 
Città di diamante e come una sposa nel giorno delle nozze. 
I lampi delle gemme, il profumo dei fiori, il candore del velo, la 
preziosità dell’anello nuziale non esprimono che il torrente 
«voluptatis Suae». 
 

La Chiesa, chiamata «Gerusalemme celeste» e «madre nostra»…  
 La Chiesa è Madre nostra. 
La liturgia del Sabato Santo prorompe nel canto della nostra 
rinascita dal suo materno seno. 
È lei «che ci genera tutti in una medesima infanzia». 
Siamo nati divisi, rinasciamo uniti e anche per questo la beata 
notte della Risurrezione è veramente beata; il primo mistero 
glorioso: l’anticipazione della gloria. 
 
… viene pure descritta come l’immacolata sposa dell’Agnello immacolato...  
 La Chiesa è sposa. 
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Come il primo privilegio della Madre di Dio è la sua 
immacolata concezione, la prima nota della sposa di Dio è la 
sua immacolatezza. 
Il suo Sposo «immacolato, vergine, segregato dai peccatori» 
riversa in lei il Fuoco del suo Spirito da cui emerge senza 
macchia e il Candore della sua Luce eterna in cui splende 
senza ruga. 
San Giovanni nell’Apocalisse la vede candida e fulgida come il 
diamante e l’immagine della Chiesa-Sposa è l’ultima della 
Rivelazione. 
 

…sposa che Cristo «ha amato, e per essa ha dato se stesso, al fine di 
santificarla», che si è associata con patto indissolubile ed incessantemente 
«nutre e ne prende cura», che dopo averla purificata, volle a sé congiunta e 
soggetta nell’amore e nella fedeltà, e che, infine, ha riempito per sempre di 
grazie celesti, onde potessimo capire la carità di Dio e di Cristo verso di noi, 
carità che sorpassa ogni conoscenza.  

 Perché è l’ultima figura della Rivelazione, l’ultima immagine 
dello Spirito Santo, la Costituzione si indugia a contemplarla. 
Enumera le imperscrutabili ricchezze dello Sposo per Lei: il suo 
amore santificante, la sua fedeltà unitiva, il suo nutrimento, le 
sue sollecitudini, le sue esigenze di purezza, dilezione, fedeltà, 
i suoi doni divini. 
La Sposa è la rivelazione dello sposo, riflette la sua gloria che è 
Lui, Amore, e il suo trabocco in noi. 
Per questo il Gloria è il suo canto: «Laudamus Te. Benedicimus 
Te. Adoramus Te. Glorificamus Te, propter magnam gloriam 
tuam». 
 

Ma mentre la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana dal 
Signore, è come un esule...  

 La sposa non può vivere lontano dallo sposo. Costretta alla 
lontananza soffre le pene dell’esilio. 
Il senso dell’esilio misura il suo amore e la sua fedeltà. Nulla 
può appagarla completamente. 
– «Guardai la terra, ripete, e la trovai squallida e brulla; 
guardai gli astri e li trovai senza luce». 
– «Gementi e piangenti in questa valle di lagrime a te 
sospiriamo» ripetono i figli della Sposa a Maria. 
Se la vita ci trattiene troppo, amiamo poco. 
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Se «il nostro cuore non è inquieto finché non riposa in Dio» 
non è più tutto di Dio. 
 

…e cerca e pensa alle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove 
la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo Sposo 
comparirà rivestita di gloria.  

 Il senso dell’esilio non è deprimente, non contrasta col 
bisogno e il dovere dell’azione e dell’intraprendenza. 
Tutt’altro. Svuota per riempire, distacca per potenziare. 
Il cuore libero dall’egoismo e dall’edonismo si arricchisce dei 
tesori del cielo che sono luce e amore, verità e carità. 
L’ossigeno delle alture dà forza maggiore ai polmoni: così i 
beni di lassù. 
Si lavora più fruttuosamente sulla terra dopo essere stati 
nell’orazione in cielo. 
Chissà quanto la Chiesa trionfante rapita in Dio ci sostiene 
nell’azione e ci aiuta a sopportare «l’affanno che basta a ogni 
giorno»! 
 
 
7. Il Figlio di Dio, unendo a Sé la natura umana e vincendo la morte con la 
sua morte e resurrezione, ha redento l’uomo e l’ha trasformato in una 
nuova creatura (cfr. Gal. 6,15; 2Cor. 5,17). Comunicando infatti il suo 
Spirito, fa che i suoi fratelli, chiamati di tra tutte le genti, costituiscano il 
suo corpo mistico. 
 In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti, che attraverso i 
sacramenti si uniscono in modo arcano e reale a Cristo sofferente e 
glorioso. Per mezzo del battesimo siamo resi conformi a Cristo. «Infatti 
noi tutti fummo battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo» 
(1Cor. 12,13). Con questo sacro rito viene rappresentata e prodotta la 
nostra unione alla morte e resurrezione di Cristo: «Fummo dunque 
sepolti con Lui per l’immersione a figura della morte»; ma se «fummo 
innestati a Lui in una morte simile alla sua, ugualmente saremo anche in 
una resurrezione simile alla sua» (Rom. 6,4-5). Nella frazione del pane 
eucaristico partecipando noi realmente del Corpo del Signore, siamo 
elevati alla comunione con Lui e tra di noi: «Perché c’è un solo pane, un 
solo corpo siamo noi, quantunque molti, partecipando noi tutti di uno 
stesso pane» (1Cor. 10,17). Così noi tutti diventiamo membri di quel 
Corpo (cfr. 1Cor. 12,27), «e individualmente siamo membri gli unì degli 
altri» (Rom. 12,5).  
 Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose 
formano un solo corpo, così i fedeli in Cristo (cfr. 1Cor. 12,12). Anche 
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nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri e 
offici. Uno è lo Spirito, il quale per l’utilità della chiesa distribuisce la 
varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e 
alle necessità dei suoi ministeri (cfr. 1Cor. 12,1-11). Fra questi doni eccelle 
quello degli Apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche i 
carismatici. Lo Spirito, unificando Egli stesso il corpo con la sua virtù e con 
l’interna connessione dei membri, produce e stimola la carità tra i fedeli. 
E quindi, se un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra; 
se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra 
(cfr. 1Cor. 12,26). 
 Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l’immagine dell’invisibile Dio, e in 
Lui tutto è stato creato. Egli va innanzi a tutti e tutte le cose sussistono in 
Lui. Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa. Egli il principio, il primogenito 
dei redivivi, affinché in tutto abbia Lui il primato (cfr. Col. 1,15-18). Con la 
grandezza della sua potenza domina sulle cose celesti e terrestri, e con la 
sovreminente perfezione e operazione sua riempie di ricchezze tutto il suo 
corpo glorioso (cfr. Ef. 1,18-23). 
 Tutti i membri devono a Lui conformarsi, fino a che Cristo non sia in essi 
formato (cfr. Gal. 4,19). Perciò siamo assunti ai misteri della sua vita, resi 
conformi a Lui, morti e resuscitati con Lui finché con Lui regneremo (cfr. Fil. 
3,21; 2Tim. 2,11; Ef. 2,6; Col. 2,12 ecc.). Ancora peregrinanti in terra, 
mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, come 
il corpo al Capo veniamo associati alle sue sofferenze, e soffriamo con Lui 
per essere con Lui glorificati (cfr. Rom. 8, 17).  
 Da Lui «tutto il corpo ben fornito e ben compaginato, per mezzo di 
giunture e di legamenti, riceve l’aumento voluto da Dio» (Col. 2,19). Egli, 
nel corpo che è la Chiesa, continuamente dispensa i doni dei ministeri, 
con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci, e 
operando nella carità conforme a verità, noi andiamo in ogni modo 
crescendo in Colui, che è il nostro Capo. 
 Perché poi ci rinnovassimo continuamente in Lui (cfr. Ef. 4,23), ci ha 
resi partecipi del suo Spirito, il quale, unico e identico nel Capo e nelle 
membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i Santi Padri 
poterono paragonare la sua funzione con quella che esercita il principio 
vitale, cioè l’anima, nel corpo umano. 
 Cristo inoltre ama la Chiesa sua sposa, e si è reso esempio del marito 
che ama la sua moglie come il suo proprio corpo (cfr. Ef. 5,25-28); la 
Chiesa è poi soggetta al suo Capo (ivi, 23-24). E poiché «in Lui abita 
congiunta all’umanità la pienezza della divinità» (Col. 2,9), riempie dei 
suoi doni la Chiesa, la quale è il suo corpo e il compimento di Lui (cfr. Ef. 
1,22-23), affinché essa sia protesa e pervenga a tutta la pienezza di Dio 
(cfr. Ef. 3,19). 
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Il Figlio di Dio, unendo a Sé la natura umana...  
 La Costituzione «De Ecclesia» dedica il 7° articolo del I° 
Capitolo all’immagine del Corpo Mistico. 
La Chiesa non è solo sposa, unita, identificata a Lui, è suo 
Corpo, come è corpo di Gesù la sua umanità fra le braccia di 
Maria. Vero corpo, sebbene misterioso. Non fisico come il 
corpicciolo di Gesù Bambino (oggi adorato dai Magi), non 
eucaristico come il Pane vivo che ci nutre ogni mattina alla 
Messa, ma reale. Realtà rivelata dall’Infallibile. 
Il Verbo con l’umanità singola assunta nel seno di Maria 
all’unione ipostatica ha pure assunto l’umanità intera 
all’unione mistica. 
Unione diversa ma unione. 
Realtà diversa, ma realtà. 
La Persona del Verbo fa tutte teandriche le operazioni di Gesù. 
La Persona del Verbo incarnato fa tutte divine le operazioni 
della Chiesa: le nostre. Grazie, Gesù! 
 

…e vincendo la morte con la sua morte e resurrezione, ha redento l’uomo e 
l’ha trasformato in una nuova creatura. Comunicando infatti il suo Spirito, fa 
che i suoi fratelli, chiamati di tra tutte le genti, costituiscano il suo corpo 
mistico.  

 Il Corpo Mistico si va continuamente formando, riformando 
e sviluppando per opera dello Spirito Santo che ne è il 
Fermento. 
Lo Spirito Santo ci fa sempre nuove cellule della sua 
compagine. Quest’operazione è frutto della morte e della 
risurrezione di Gesù cui lo Spirito Santo ci conforma 
rinnovandoci e riplasmandoci ogni giorno in Lui Amore. 
Così Capo e corpo sono uno, per comunicazione di natura e di 
funzioni. Nel Corpo Mistico di Cristo siamo Cristo. 
 

In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti, che attraverso i 
sacramenti si uniscono in modo arcano e reale a Cristo sofferente e glorioso.  

 Nel Corpo Mistico siamo Cristo. Perché ci pervade lo Spirito 
di Gesù. Perché in noi circola la vita di Gesù. 
I Sacramenti sono le arterie che la diffondono col nome di 
Grazia santificante e sacramentale. Il Corpo Mistico ne è tutto 
irrorato. Si fanno capillari per raggiungere anche le cellule 
periferiche, le anime più irraggiungibili e inaccessibili. La Vita 
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che misteriosamente trasmettono traspare dalla Liturgia della 
Messa come il Sangue dal colorito. 
Alla Messa Gesù continua a morire sul Calvario e a risorgere 
dal sepolcro: la sua Vita è questa. La nostra dovrebbe pure 
essere questa. 
 

Per mezzo del battesimo siamo resi conformi a Cristo. «Infatti noi tutti 
fummo battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo».  

 La Costituzione dogmatica «De Ecclesia» ripete ciò che 
afferma la Costituzione «De Sacra Liturgia» e insiste su questa 
affermazione di fede: fin dal Battesimo formiamo un solo 
corpo. 
Siamo individui, persone; la nostra identità è incomunicabile, e 
per l’unico Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo, siamo 
un corpo solo. 
L’insistenza della Chiesa marca l’importanza vitale del mistero. 
Se siamo uno, dobbiamo amare tutti, come noi stessi, con la 
misura e l’intensità con cui amiamo noi stessi. 
Sulla terra non ci sarebbero più bambini abbandonati! 
 

Con questo sacro rito (del Battesimo) viene rappresentata e prodotta la 
nostra unione alla morte e resurrezione di Cristo: «Fummo dunque sepolti 
con Lui per l’immersione a figura della morte»; ma se «fummo innestati a Lui 
in una morte simile alla sua, ugualmente saremo anche in una resurrezione 
simile alla sua».  

 La Costituzione insiste pure sul secondo aspetto del 
Mistero battesimale. 
 Il Battesimo ci fa un solo corpo: primo aspetto. 
Il Battesimo per farci un solo corpo mortifica il peccato che 
disgrega e risuscita la Grazia che unisce: secondo aspetto 
(secondo nell’esposizione, perché è causa del primo). 
«La creazione sta alla vedetta» nell’attesa escatologica di 
questa manifestazione piena. 
Confessiamo un solo Battesimo, perché il carattere 
battesimale è virtualmente universale. 
Peccando si perde la Grazia, ma l’apertura alla risurrezione e 
alla Vita non si perde mai. Nemmeno all’inferno: sarà la pena 
del danno: la totale disgregazione con la massima gravitazione 
in Dio-Unità. 
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Nella frazione del pane eucaristico partecipando noi realmente del Corpo del 
Signore, siamo elevati alla comunione con Lui e tra di noi: «Perché c’è un solo 
pane, un solo corpo siamo noi, quantunque molti, partecipando noi tutti di 
uno stesso pane».  

 La forza unificatrice del Battesimo è solo di fede: nulla la 
rende visibile nel Sacro Rito battesimale per chi non sa 
penetrare la sua Liturgia. È invece visibile nella Liturgia 
eucaristica. 
Comunicandoci ci uniamo a Gesù coi fratelli accanto: Gli 
andiamo come palme incontro o ci assidiamo come rami 
d’olivo intorno alla sua mensa. 
Lo stesso Pane ci comunica la stessa sostanza e non lo 
mangiamo mai da soli. 
L’Eucaristia è l’ostensorio dell’Unità. I nostri ostensori sono 
una predicazione continua di unità. 
 

Così (per mezzo del Battesimo e nella frazione del pane eucaristico) noi tutti 
diventiamo membri di quel Corpo, «e individualmente siamo membri gli unì 
degli altri».  

 L’unità è l’effetto misterioso dell’Eucaristia: l’unione visibile 
nella Liturgia eucaristica è realtà invisibile della nostra unione 
con Dio e fra noi. Appare ciò che veramente avviene: alla 
Messa siamo l’unum implorato da Gesù nell’ultima Cena: gli 
Angeli ci vedono unum, il Padre ci abbraccia unum; non 
dividiamo ciò che lo Spirito Santo ha unito! Non contristiamo 
lo Spirito Santo. Non deludiamo le speranze di Gesù. È morto 
per questo! 
 

Ma come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose formano un 
solo corpo, così i fedeli in Cristo.  

 La figura del corpo è studiata in un intero articolo, a 
differenza delle altre immagini e figure più spirituali ed 
espressive, perché manifesta più di tutte l’essenza del Mistero 
della Chiesa che è l’unità nostra vitale in Gesù. La esprime con 
evidenza anche l’immagine della vite scelta da Gesù stesso; 
ma il Padre, l’Agricoltore, è fuori della vite, è una natura 
diversa dal tronco e dai rami. Nel Corpo, Capo e membri sono 
una sola cosa per comunicazione di vita, per identità di spirito: 
lo Spirito di Gesù e del Padre. Il Padre non è fuori, non è al di 
sopra del Corpo Mistico, è per concomitanza nel Capo, e per 
partecipazione nel Corpo. Penetra e compenetra della sua 
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presenza per natura il Capo e per grazia il corpo di tutta la 
Chiesa. 
La Chiesa è in Dio e Dio è nella Chiesa. Cellule della Chiesa, noi 
siamo in Dio e Dio in noi. 
 

Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri 
e offici.  

 Nella figura evangelica della vite i tralci si assomigliano e 
sono diversi quantitativamente, non qualitativamente. Uno 
può avere più foglie, più grappoli, più viticci dell’altro; può 
essere soltanto più lungo o più florido dell’altro. 
Nella figura del corpo le membra invece sono e appaiono 
diverse pur nella loro unità organica e spirituale. 
S. Paolo parla perfino di membra più e meno oneste: di 
diversità quasi morale, in quanto le une possono prestarsi al 
male più delle altre. Ma la loro intrinseca diversità è organica 
e da essa deriva la loro diversità funzionale. L’occhio ha la 
stessa vita, è mosso dallo stesso principio vitale della mano, 
ma solo l’occhio vede, solo la mano ricama. 
Così nella Chiesa: siamo organi diversi con funzioni diverse e 
quindi offici diversi. Così nella nostra piccola Chiesa. C’è chi è 
organo direttivo e chi è organo esecutivo. Non si possono 
trascurare, sopravalutare e sottovalutare le capacità naturali e 
soprannaturali delle membra senza danno di tutto 
l’organismo. 
 

Uno è lo Spirito, il quale per l’utilità della chiesa distribuisce la varietà dei suoi 
doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei 
suoi ministeri.  

 La varietà piace più dell’uniformità, perché mette in luce 
non una sola bellezza, ma molte bellezze. 
Lo Spirito Santo ci mostra la Chiesa trionfante tutta d’oro fino, 
ma i suoi basamenti sono di dodici pietre preziose dai colori 
svariatissimi. 
Lo stesso Spirito vuole così la Chiesa militante che non ha 
l’ufficio di godere Dio, ma di servirlo per poi goderlo in cielo.  
La visione beatifica sarà l’unico ufficio del cielo, perché 
1’amore non stanca mai. 
L’azione in terra è molteplice perché la fatica stanca. Lo Spirito 
Santo ce la alleggerisce coi suoi molteplici doni e frutti che 
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sono tutti amore. Ci porta così soavemente per molte vie 
all’unità dell’amore. Ci inizia all’ufficio del cielo. 
 

Fra questi doni eccelle quello degli Apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito 
sottomette anche i carismatici.  

 Il dono massimo dello Spirito Santo alla Chiesa militante è 
la chiamata alla pienezza del sacerdozio nella vita apostolica 
che è il tutto rispetto alle due parti distinte da Gesù come una 
migliore dell’altra. È il tutto nei Vescovi che devono coi 
Sacramenti trasmettere la Vita e conferire ai Sacerdoti la 
capacità di trasmetterla. 
È il tutto nei soli continuatori degli Apostoli, perché l’autorità 
di illuminare la Chiesa spetta solo a loro: Chiesa docente 
anche nella sua dimensione carismatica. 
Non si può dire altrettanto della nostra partecipazione alla vita 
apostolica: è un dono simile ma non sacramentale: è di altra 
natura. 
Solo l’obbedienza al Papa fa la nostra vita apostolica 
superiore, per noi, alla vita contemplativa. Le nostre 
incertezze e argomentazioni si risolvono e si concludono con 
questa esplicita affermazione del «De Ecclesia». 
 

Lo Spirito, unificando Egli stesso il corpo con la sua virtù e con l’interna 
connessione dei membri, produce e stimola la carità tra i fedeli. E quindi se un 
membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra; se un membro è 
onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra.  

 Lo Spirito di Dio col suo vigoroso amore ci stringe e ci 
unifica al disopra di ogni diversità e distinzione e dona i suoi 
frutti agli uni, perché ne gustino il sapore gli altri. Ci arricchisce 
di pace per farci «annunziatori di pace», ci inonda di luce 
perché i nostri fratelli ne godano il riflesso, ci riempie di 
gaudio perché trabocchi nei loro cuori. Dona perché doniamo 
e nessun fratello si senta solo nel dolore o invidiato nel suo 
onore. 
Donaci Te, dolce Dono, perché siamo anche noi dono. 
 

Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l’immagine dell’invisibile Dio, e in Lui 
tutto è stato creato. Egli va innanzi a tutti e tutte le cose sussistono in Lui. Egli 
è il capo del corpo, che è la Chiesa. Egli il principio, il primogenito dei redivivi, 
affinché in tutto abbia Lui il primato. Con la grandezza della sua potenza 
domina sulle cose celesti e terrestri, e con la sovreminente perfezione e 
operazione sua riempie di ricchezze tutto il suo corpo glorioso. 
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 La Chiesa canta la gloria del suo Sposo. Il Regno di Dio 
esalta il suo Re. 
Il canto della sposa non si può interrompere. La proclamazione 
del Concilio – solenne rappresentanza del Regno – non si può 
analizzare. 
Questo lirico brano somiglia al Cantico dei Cantici e agli sfoghi 
di San Paolo: si comprende amando. 
La Chiesa è una sposa innamorata: solo l’amore rende 
comprensibile il suo linguaggio. È un Regno inebriato di 
entusiasmo che solo l’ammirazione spiega. Il suo sposo Re è la 
immagine della bellezza, la Vita della vita, l’Unità dell’umanità, 
la Redenzione dei rinati e dei redivivi, il Signore della terra e 
del cielo, la Pienezza della gloria di cui riversa la 
sovrabbondanza nel suo Corpo rapito. 
 

Tutti i membri devono a Lui conformarsi, fino a che Cristo non sia in essi 
formato. Perciò siamo assunti ai misteri della sua vita, resi conformi a Lui, 
morti e resuscitati con Lui finché con Lui regneremo.  

 La bellezza di Gesù postula la nostra. Un volto così bello 
non può avere un corpo deforme. Un capo così glorioso non 
può ergersi su membra corrotte. 
La ricerca della nostra conformità a Lui s’impone. Dobbiamo 
abbellirci continuamente delle grazie delle sua infanzia, della 
sua vita nascosta e apostolica, della sua passione e 
risurrezione per divenire membra gloriose di Lui. 
Il Mistero del Corpo Mistico escluso il suo fondo inesplorato e 
inesplorabile, è di una logica stringente. Non si può sfuggire 
alle sue esigenze di conformità, di identificazione, di unione e 
di consumazione nell’unità. Dobbiamo logicamente essere per 
grazia ciò che Egli è per natura perché ci vuole «Unum» con 
Lui. 
– Siano uno in me, Padre, come siamo uno noi! – 
 

Ancora peregrinanti in terra, mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione 
e nella persecuzione, come il corpo al Capo veniamo associati alle sue 
sofferenze, e soffriamo con Lui per essere con Lui glorificati.  

 La conformità, l’identificazione, l’unione, consumazione 
nell’unità è facile nei Misteri gloriosi, ma è difficile nei 
gaudiosi, in cui il gaudio è misto agli affanni della vita; è ardua 
nei dolorosi, tessuti solo di angosce e di agonie. Per questo i 
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termini della conformità a questo punto si attenuano: la 
Costituzione parla di sequela e di associazione: nostro dovere 
nel dolore e nella morte è seguire Gesù paziente e associarci 
alla sua passione e alla sua morte. È la rassegnazione cristiana. 
La nostra vocazione chiederebbe anche di più: il «superabundo 
gaudio in tribulationibus», il «cupio dissolvi». 
Vilma ebbe questa grazia. Lo prova l’offerta della vita in russo 
che le abbiamo trovato nel Messale. 
Casimira si propose questo e al Padre che le chiese se era 
rassegnata, col suo sguardo critico caratteristico corresse: – 
Solo rassegnata? ... Le sembrava poco per un Figlia della 
Chiesa. 
 

Da Lui «tutto il corpo ben fornito e ben compaginato, per mezzo di giunture e 
di legamenti, riceve l’aumento voluto da Dio».  

 Il Corpo Mistico è un organismo e si sviluppa secondo leggi 
organiche, cioè di dipendenza e di concordanza. Le sue 
membra non sono sovrapposte, accostate, accumulate, 
confuse; ma ciascuna ha il suo posto in vista del fine di tutte, 
«dello sviluppo di tutto il corpo dell’amore». 
Il nostro primo statuto ricorre a questa evidente immagine 
paolina per mettere in rilievo il valore teologale 
dell’obbedienza. L’obbedienza è «giuntura», è «legamento», 
ma guai se le nostre azioni fossero disgiunte e slegate! 
Sarebbe il nostro scisma. Verrebbe compromesso lo sviluppo 
del Corpo intero; di tutta la Chiesa, 
 

Egli (Cristo) nel corpo che è la Chiesa, continuamente dispensa i doni dei 
ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci, e 
operando nella carità, conforme a verità, noi andiamo in ogni modo 
crescendo in Colui, che è il nostro Capo.  

 «Lo sviluppo della Chiesa si opera nell’amore». «Le giunture 
e i legamenti» dell’obbedienza permettono il flusso e il riflusso 
dell’amore nelle varie membra e con l’amore, dei suoi doni 
sacramentali di salvezza. 
Alcune membra li ricevono per distribuirli, altre li ricevono per 
spargerne il profumo. Il ministero ecclesiastico li distribuisce 
coi Sacramenti: noi li riceviamo coi sacramenti dal ministero 
ecclesiastico. 



29 

 

Non possiamo prescindere da tale discendenza; la verità dal 
Ministero Ecclesiastico; la carità circola per questa via. 
 

Perché poi ci rinnovassimo continuamente in Lui, ci ha resi partecipi del suo 
Spirito, il quale, unico e identico nel Capo e nelle membra, dà a tutto il corpo 
vita, unità e moto, così che i Santi Padri poterono paragonare la sua funzione, 
con quella che esercita il principio vitale, cioè l’anima, nel corpo umano.  

 La dipendenza dal Magistero fa circolare l’Amore che porta 
l’amore, lo Spirito Santo Vivificatore, Unificatore, Motore della 
Chiesa: vita di tutte le membra, anche delle più umili e 
periferiche, unità di tutti gli organi dei più deboli e offesi, 
moto di tutte le articolazioni anche delle più rilassate e 
stanche. 
L’amore è l’anima di tutte: nessuna sfugge alle sue fiamme: le 
vuole tutte vive, unite, in continua crescita e sviluppo. Noi non 
le sospettiamo nemmeno le sollecitudini dell’Amore infinito 
per noi! Ce le rivela la Fede, che è un ossequio razionale e 
anche la ragione quindi ci conferma che sono infinite come 
Lui. 
 

Cristo inoltre ama la Chiesa sua sposa, e si è reso esempio del marito che ama la 
sua moglie come il suo proprio corpo; la Chiesa è poi soggetta al suo Capo. E 
poiché «in Lui abita congiunta all’umanità la pienezza della divinità», riempie 
dei suoi doni la Chiesa, la quale è il suo corpo e il compimento di Lui, affinché 
essa sia protesa e pervenga a tutta la pienezza di Dio.  

 L’immagine del Corpo Mistico esprime più di ogni altra la 
realtà di questo Mistero. 
L’immagine della sposa esprime invece più di ogni altra che è 
un Mistero di amore. 
Per questo la Costituzione alla fine del paragrafo 7° riprende la 
figura dell’amore fra lo sposo e la sposa scelta dallo Spirito 
Santo per ripeterci che nella Chiesa siamo oggetto dell’amore 
tenerissimo di Dio. 
Gesù ama il suo Corpo Mistico come il corpo che gli ha dato la 
Mamma sua, come il suo Corpo glorioso che è l’incanto degli 
Angeli. Noi povere, piagate, macchiate, siamo oggetto delle 
sue compiacenze, come Lui è l’oggetto delle compiacenze del 
Padre. 
Perché nella Chiesa non siamo più noi, siamo Lui. Non siamo 
più grani di frumento, ma solo Frumento: scompariamo nella 
sua sostanza, nella sua pienezza. 
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8. Cristo, unico Mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente 
sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, 
quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde su tutti la verità e la 
grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di 
Cristo, la comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa terrestre e la 
Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare 
come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante 
di un duplice elemento, umano e divino. Per una non debole analogia, 
quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la 
natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a Lui 
indissolubilmente unito, in modo non dissimile l’organismo sociale della 
Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo 
(cfr. Ef. 4,16). 
 Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, 
santa, cattolica e apostolica, e che il Salvatore nostro, dopo la sua 
risurrezione, diede da pascere a Pietro (Gv. 21,17), affidandone a Lui e 
agli Apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt. 28,18 ecc.), e costituì per 
sempre colonna e sostegno della verità (1Tim. 3, 15). Questa Chiesa, in 
questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa 
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione 
con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi 
elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di 
Cristo, spingono verso l’unità cattolica. 
 Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le 
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per 
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo «sussistendo 
nella natura di Dio... spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo» 
(Fil. 2,6-7) e per noi «da ricco che Egli era si fece povero» (2Cor. 8,9): così 
anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno 
di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria della terra, bensì per 
diffondere, anche col suo esempio, l’umiltà e l’abnegazione. 
Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre «a dare la buona novella ai 
poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito» (Lc. 4,18), «a cercare e 
salvare ciò che era perduto» (Lc. 19,10): così pure la Chiesa circonda 
d’affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi 
riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo Fondatore, 
povero e sofferente, si premura di sollevarne l’indigenza, e in loro 
intende di servire a Cristo. Ma mentre Cristo, «santo, innocente, 
immacolato» (Eb. 7,26), non conobbe il peccato (2Cor. 5,21), e solo venne 
allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb. 2,17), la Chiesa che 
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comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di 
purificazione, mai tralascia la penitenza e il suo rinnovamento. 
 La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del 
mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del 
Signore fino a che Egli venga (cfr. 1Cor. 11,26). Dalla virtù del Signore 
risuscitato trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed 
esterne afflizioni e difficoltà, e per svelare al mondo, con fedeltà, anche 
se non perfettamente, il mistero di Lui, fino che alla fine dei tempi sarà 
manifestato nella pienezza della sua luce. 
 

Cristo, unico Mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta 
la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo 
visibile, attraverso il quale diffonde su tutti la verità e la grazia.  

 La Chiesa è Verità e Carità. Gesù la alimenta 
incessantemente di verità e carità. 
Sono operazioni invisibili, che la Chiesa, istituita visibile, ci fa 
vedere, toccare, esperire. Come si effonde spontaneo il 
profumo dai fiori, si effonde spontanea dalla Chiesa la Verità e 
la Carità di cui è piena come Gesù. 
Il perdono è certo se la Chiesa ci assolve. Il cielo è assicurato 
se la Chiesa ce lo schiude. L’amore è oro puro, se la Chiesa lo 
conferma. Non c’è dubbio nella Chiesa: fuori della Chiesa ogni 
dubbio è possibile. 
 

Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la 
comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa ormai in 
possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse, 
ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, 
umano e divino.  

 La Costituzione si preoccupa a questo punto di dissipare 
ogni equivoco circa la realtà della Chiesa. È una realtà visibile 
gerarchicamente organizzata, ed è insieme una realtà 
invisibile, spirituale, celeste; un corpo misterioso costituito di 
elementi umani e terreni in cui circola la vita eterna coi suoi 
tesori celesti. 
Ciascuno di noi, in Grazia, vive queste due vite, compie 
operazioni umane e divine, come Gesù, per l’unione 
ipostatica, compie operazioni teandriche. 
 La tua Vita è la vita della vita, Gesù! 
 

Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo 
incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo 
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organo di salvezza, a Lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile 
l’organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per 
la crescita del corpo.  

 Ci salviamo per Gesù, con Gesù, in Gesù. 
Ci salviamo per la Chiesa, con la Chiesa, nella Chiesa. 

Gesù ci salva con l’umanità che ha assunto in Maria per opera 
dello Spirito Santo e con l’umanità mistica che per opera dello 

Spirito Santo gliela prolunga nel tempo e nello spazio. Sono 
due misteri distinti teologicamente e sono un solo Mistero 

d’amore. 
La immagine-ricordo della nostra prima Professione 

canonica a San Maurizio ce lo metteva sotto gli occhi per 
imprimercelo nel cuore fin d’allora: «Per ipsum, cum ipso, 

in ipso. Per ipsam, cum ipsa, in ipsa». 
 

Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, 
cattolica e apostolica, e che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, 
diede da pascere a Pietro, affidandone a Lui e agli Apostoli la diffusione e la 
guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità.  

 La vera Chiesa è inconfondibile. Una sola la vera; solo la 
vera è santa e universale; si erge sulle dodici colonne scelte da 
Gesù; poggia sulla pietra cui Gesù ha dato stabilità e lo Spirito 
Santo il carisma dell’infallibilità. 
A noi che crediamo come i fanciulli ciò appare semplice e 
indiscutibile. All’orgoglio no. «Ti ringrazio, Padre, perché hai 
nascosto queste cose ai prudenti e ai sapienti e le hai rivelate 
ai piccoli». Che ringraziamento tremendo! Somiglia al testo 
«Dio resiste ai superbi». 
 

Questa Chiesa, in questo modo costituita e organizzata come società, sussiste 
nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in 
comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi 
elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di 
Cristo, spingono verso l’unità cattolica.  

 Oltre le doti distintive della vera Chiesa, la Costituzione ci 
dà le tre seguenti garanzie della sua identità: La vera Chiesa è 
una società. È governata dal Papa. È pure governata dai 
Vescovi uniti col Papa. 
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Le Chiese separate possono conservare qualche tratto di 
somiglianza con la Chiesa vera, qualche residuo della loro 
passata appartenenza ad essa. Sono appunto queste vene 
aurifere, come diceva Pio XI, delle rocce staccate che tendono 
oggi di rintracciare il filone d’oro da cui sono state svelte. 
Non siamo solo noi ansiosi di loro; anche molti Fratelli separati 
sono ansiosi di noi, perché è lo stesso Amore che fa a noi e a 
loro questo dono d’amore; che suscita in noi e in loro 
quest’ansia di unità. 
 

Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le 
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per 
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo «sussistendo nella 
natura di Dio... spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo» e per noi 
«da ricco che Egli era si fece povero»: così anche la Chiesa, quantunque per 
compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per 
cercare la gloria della terra, bensì per diffondere, anche col suo esempio, 
l’umiltà e l’abnegazione.  

 Oltre che per le sue doti classiche e le sue garanzie visibili, 
la vera Chiesa si distingue per la sua vocazione alla vita 
evangelica. 
Gesù è vissuto umile, povero, distaccato da tutto: ha salvato il 
mondo così. 
La vera Chiesa lo continua a salvare con gli stessi mezzi. Non 
nega, non rifiuta né disprezza i mezzi umani, ma non conta su 
di essi. 
La vita religiosa è conservata gelosamente dalla Chiesa, perché 
dà questa testimonianza di vita evangelica: ne è 1o stendardo. 
 

Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre «a dare la buona novella ai 
poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito», «a cercare e salvare ciò 
che era perduto»: così pure la Chiesa circonda d’affettuosa cura quanti sono 
afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti 
l’immagine del suo Fondatore, povero e sofferente, si premura di sollevarne 
l’indigenza, e in loro intende di servire a Cristo.  

 La vera Chiesa è chiamata particolarmente ad essere 
povera come Gesù, a evangelizzare i poveri, a vedere nei 
poveri Gesù. Noi altrettanto. 
Siamo povere, grazie a Dio, anche se possediamo ville e 
maneggiamo milioni. Le ville sono per gli altri e i milioni per i 
poveri. La Chiesa ci ha approvate particolarmente «per il 
povero popolo». 
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Abbiamo sempre chiamato i nostri poveri: «I Gesù» e visto nei 
poveri Gesù, come in un altro Sacramento d’amore. 
Ci resta ancora un punto: i poveri devono vederci povere. È il 
mio tormento! Come concilieremo l’obbedienza con la 
povertà? 
 

Ma mentre Cristo, «santo, innocente, immacolato», non conobbe il peccato, e 
solo venne allo scopo di espiare i peccati del popolo, la Chiesa che comprende 
nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, 
mai tralascia la penitenza e il suo rinnovamento.  

 La vera Chiesa può apparire non vera per colpa nostra; può 
non apparire il Volto di Cristo per le nostre brutture. 
Ma non dobbiamo scandalizzarcene come i pusillanimi, ci 
avverte la Liturgia natalizia (che sta tramontando). 
La vera Chiesa è immacolata, senza ruga e senza macchia, 
perché si lava di continuo nel Sangue dell’Agnello, rinnova 
ogni giorno la sua giovinezza all’altare di Dio e beve ogni 
giorno il vino che germina la verginità. 
 

La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore fino a 
che Egli venga. Dalla virtù del Signore risuscitato trova forza per vincere con 
pazienza e amore le sue interne ed esterne afflizioni e difficoltà, e per svelare 
al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di Lui, fino che 
alla fine dei tempi sarà manifestato nella pienezza della sua luce.  

 La vera Chiesa è pellegrina. Passa annunziando Gesù e il 
suo avvento finale, svelando il Mistero della nostra vita in Lui, 
Luce del mondo che finalmente ci immergerà tutti in Sé. 
Con questa speranza di eternità la Chiesa sopporta tutto, 
affronta tutto, procede «in caritate Dei et patientia Christi» 
esule e già in Patria dove è il suo Capo, Gesù. 
 

* * * 
 
 Il primo Capitolo presenta la Chiesa che viene dal Padre nel suo Capo e 
ritorna col suo Capo al Padre. 
È il Mistero del cielo in terra e della terra in cielo. 
«Non prego che tu li levi dal mondo», ha chiesto Gesù al Padre. Perché 
anche se la Chiesa è nel mondo, il suo Cuore è dove è il suo Tesoro. 
Siamo il cuore della Chiesa. Che il senso ecclesiale della vita eterna ci 
affievolisca il gusto della vita presente e la terra ci sia davvero un esilio. 
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Non tanto un esilio perché vi scarseggia la gioia. Ma perché la gioia piena e 
perfetta è solo nella visione beatifica. 

Mamma 
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO SECONDO 

(nn. 9 - 17) 
 

IL POPOLO DI DIO 

Il primo capitolo ci ha introdotto nel Mistero della Chiesa e 
ci ha iniziati alla sua contemplazione. Il secondo capitolo ci 
mostra la Chiesa in azione. 
L'abbiamo ammirata attraverso le sue immagini più belle. Ora 
la vediamo nella sua realtà storica di Popolo. 
Pare che usciamo dal Mistero e invece vi ci affondiamo, 
perché la Chiesa è un popolo di uomini e insieme è il Popolo di 
Dio: lo è non solo per appartenenza, ma per partecipazione di 
natura; gli appartiene come Famiglia: è un Popolo divino. 
Il Popolo di Dio si è formato da un unico Ceppo celeste; è 
l'estensione e l'espansione universale della Famiglia di Dio. 
 
 
9. In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e 
opera la giustizia (cfr. At. 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare 
gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro ma volle 
costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e-fedelmente 
Lo servisse. 

Si scelse quindi per Sé il popolo israelita, stabilì con lui un'alleanza, e 
lo formò lentamente manifestando nella sua storia Se stesso e i suoi 
disegni e santificandolo per Sé. «Ecco venir giorni (parola del Signore) nei 
quali io stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la mia 
legge nei loro cuori e nelle loro menti l'imprimerò; essi mi avranno per 
Dio ed io li avrò per mio popolo. Tutti essi, piccoli e grandi, mi 
riconosceranno, dice il Signore» (Ger. 31,31ss.). Cristo istituì questo 
nuovo patto, cioè la nuova alleanza nel suo sangue (cfr. 1Cor. 11,25), 
chiamando gente dai Giudei e dalle nazioni perché si fondesse in unità 
non secondo la carne, ma nello Spirito, e costituisse il nuovo Popolo di 
Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme 
corruttibile, ma di uno incorruttibile, per la gloria di Dio vivo (cfr. 1Pt. 
1,23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv. 3,5-6), 
costituiscono «una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, 
un popolo tratto in salvo… quello che un tempo non era neppure popolo, 
ora invece è popolo di Dio» (1 Pt. 2, 9-10). 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i 
nostri peccati e risuscitato per la nostra purificazione» (Rom. 4,25); ed 
ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, 
regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e libertà dei figli di 
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Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per 
legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amato (cfr. 
Gv. 13,34). E, finalmente, ha per fine il Regno di Dio, incominciato in terra 
dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine 
dei secoli sia da Lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita 
nostra (cfr. Col. 3,4) e anche le stesse creature saranno liberate dalla 
schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di 
Dio» (Rom, 8,21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo in 
atto tutti gli uomini, e apparendo talora come un piccolo gregge, 
costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza 
e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di 
verità, è pure da Lui assunto ad essere strumento della redenzione di 
tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt. 5, 13-16), è 
inviato a tutto il mondo. 

Come già Israele secondo la carne, peregrinante nel deserto, viene 
chiamato Chiesa di Dio (2Esd, 13,1; cfr. Nm. 20,4; Dt. 23,1ss.), così il 
nuovo Israele dell'èra presente, che cammina alla ricerca della città 
futura e permanente (cfr. Eb. 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr. 
Mt. 16,18), avendola Egli acquistata col suo Sangue (cfr. At. 20,28), 
riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile e 
sociale. Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, 
autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la 
Chiesa, perché sia per tutti e per i singoli sacramento visibile di questa 
unità salvifica. Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella 
storia degli uomini, e insieme, però trascende i tempi e i confini dei 
popoli. Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino la Chiesa è 
sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessa dal Signore, affinché 
per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma 
permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l'aiuto dello 
Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla 
luce che non conosce tramonto. 
 

In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la 
giustizia.  
Il capitolo si apre con lo sguardo trascendente di Dio sulla 

storia e del formicolio degli uomini che individua fin dal seno 
della madre e di cui conta i capelli del capo. Dal senso della 
sua trascendenza nasce il suo timore. Dal senso della sua 
onniscienza e onnipotenza lo stimolo a vivere bene. È quanto 
Egli ispira e chiede a tutti: la fede naturale e la giustizia 
naturale. Che lungo cammino ha percorso l'Amore per ispirarci 
e chiederci amore!... 



38 

 

Lungo e breve! 
 

Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza 
alcun legame tra loro...  
La nostra identità, individualità, personalità è 

incomunicabile, ma il Creatore che l'ha creata così è il 
Salvatore che la vuole salva e il Santificatore che la vuole santa 
con tutte le altre. La nostra anima appena creata è stata 
associata al nostro corpo fisico e noi tutte, appena nate siamo 
stare associate al Corpo Mistico di Cristo.  
La dissociazione dell'anima dal corpo è la morte. L'isolamento 
dalla società civile è il carcere. La separazione dalla Chiesa è la 
scomunica: stati violenti, punizioni, dissonanze nell'armonia 
universale. È impossibile santificarsi e salvarsi da soli. 
L'eremita deve vivere con la società dei santi come il 
missionario. È legge della vita soprannaturale come della vita 
naturale: riflesso della vita divina, una e trinitaria. 
 

… ma volle costituire di loro un popolo…  
Con quale legame Dio ha voluto associarci? L'anima è 

associata al corpo sostanzialmente; l'individuo alla società 
giuridicamente; il cristiano alla Chiesa sacramentalmente. La 
natura di questo legame sacramentale è misteriosa: è 
partecipazione della natura divina; è amore, perché Dio è 
amore. Noi siamo associati all'Amore, nell'Amore, dall'Amore: 
riflettiamo la Trinità-Amore. 
Siamo un popolo destinato ad essere «una sola cosa» col 
Padre, nel Figlio, per lo Spirito Santo; un unico Amore. 
 

…che lo riconoscesse nella verità…  
Dio è Amore, il solo vero Amore: indefettibile, totale. Ci ha 

creati perché lo conoscessimo e lo riconoscessimo così: come 
unico vero Amore al di sopra di ogni contraria illusione o 
apparenza. 

In noi la Verità genera l'Amore e l'Amore illumina la Verità. 
Per questo la Grazia può fiorire in Verità e Amore e in Amore e 
Verità. Dio vuole che il suo Popolo lo riconosca nella Verità, 
perché sicuramente la Verità porta all'Amore ed è la via aperta 
a tutti. Tutti possono raggiungere la Verità della sua esistenza, 
della sua perfezione e onnipotenza; riconoscerlo Creatore e 



39 

 

Signore di tutte le cose; sentire la propria dipendenza e il 
bisogno della sua provvidenza. È la via aperta all'Amore. 
 

… e fedelmente Lo servisse.  
Il riconoscimento della Verità, la contemplazione 

dell'Invisibile, pare che isoli dalla società piuttosto che 
immergere in essa. Gli studiosi e i contemplativi tendono ad 
appartarsi. Ma Dio è carità e la sua vera conoscenza trascina 
invece nel piano della carità col processo vitale del germe nel 
germoglio, del fiore nel frutto. Per questo Dio ci ha impresso 
nella coscienza la sola legge della carità: fa’ agli altri quello che 
vorresti fosse fatto a te: legge individuale e sociale insieme: 
germoglio della fede in Lui; frutto del riconoscimento di Lui: 
del suo Essere e del nostro: del suo Essere: Dio-Amore, del 
nostro essere: Popolo di Dio-Amore. 
 

Si scelse quindi per Sé il popolo israelita, stabilì con lui un'alleanza, e lo formò 
lentamente manifestando nella sua storia Se stesso e i suoi disegni e 
santificandolo per Sé.  
Per essere riconosciuto nella Verità e fedelmente servito 

Dio non si è scelto subito tutta l'umanità disgregata dal male, 
ma solo il Popolo della sua elezione. Anche ora continua con 
questo metodo: non chiama tutto il Popolo di Dio al 
Sacerdozio, alla Consacrazione totale, alla Carità perfetta, ma 
solo un manipolo di eletti. Il vincolo d'amore che lo stringe a 
noi è più stretto: per noi le sue confidenze più intime; i suoi 
doni più santificanti. Il nostro servizio è prestazione d'amicizia: 
«non ci chiama servi, ma amici». 
 

Tutto questo però avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta 
alleanza da farsi in Cristo...  
Le manifestazioni dell'Amore Infinito sono infinite e hanno 

infinite gradazioni, come appare dalla Rivelazione. Il 
Testamento Antico ne è straricco come il Nuovo. Dio si 
annuncia come Padre, Madre, Amico, Sposo; Fortezza, Bontà, 
Misericordia, Amore. I Salmi, le Profezie, ne sono pieni. La 
Cantica assomma tutti i canti dell'Amore. Ma tutto vi è 
annunciato, profetato, promesso e pregustato. La pienezza 
dell’Amore è riservata alla pienezza dei tempi che vedrà fiorire 
Gesù. 
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Gesù è di sempre. È di tutti: della sua Mamma e nostro. 
È Gesù e Cristo. È il Vivente e la Vita. 
 

… e di quella più piena rivelazione che doveva essere fatta per mezzo del 
Verbo stesso di Dio fattosi uomo.  
Il metodo di Dio è evidente nell'apparizione di Lourdes che 

è l'apparizione dell'Eden: la Donna che schiaccia il Male e col 
suo Seme ci salva. L'apparizione di Lourdes ricorda 
l'Immacolata Concezione e invita a ricordarla e a magnificarla. 
L'apparizione dell'Eden la prefigura e predispone l'umanità ad 
attenderla e a sospirarla. La sua visione antica inizia l'avvento 
della Chiesa. La sua visione moderna ne prepara la novella 
Pentecoste. L'8 dicembre u.s. si congiunge così a quell'alba 
preistorica che conosciamo solo per Rivelazione. 
 

«Ecco venir giorni (parola del Signore) nei quali io stringerò con Israele e con 
Giuda un patto nuovo.  
Il disegno di Dio è esplicito: è confermato dalla sua stessa 

Parola. È un patto di amore eterno promesso a Giacobbe e 
riconfermato a Giuda, perché nemmeno il fratricidio lo ha 
interrotto. È un patto avvincente come un anello nuziale: una 
promessa di intimità e di unione che la distanza infinita fra Dio 
e noi non ha impedito e la dissonanza infinita fra la Santità e il 
peccato non riuscirà a spezzare. 
 

Porrò la mia legge nei loro cuori e nelle loro menti l'imprimerò...  
In che consiste questo patto di Amore? Come ci amerà 

l'Amore? Come si farà amare? Ce lo dice Lui espressamente. Il 
suo Patto è una legge di amore. Ci amerà donandocela. Si farà 
amare comandandoci di amare. Già creandoci ce l'ha scritta 
nella coscienza: «Non fare agli altri quello che non vorresti 
fosse fatto a te; fa’ agli altri quello che vorresti fosse fatto a 
te”. A Israele ha dato questa sola legge positiva: «Ama Dio con 
tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze; ama il 
prossimo tuo come te stesso». 
«Le fiumane non potranno estinguere l'Amore». Dio porrà la 
sua legge d'Amore come un tesoro nel nostro cuore, la 
imprimerà come un suggello nella nostra mente: saremo 
forzati ad amarlo col suo stesso Amore, in Gesù. 
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Essi mi avranno per Dio ed io li avrò per mio popolo...  
Ciò gradatamente, perché il troppo amore non ci consumi e 

la troppa luce non ci accechi. L’amore beatifico del cielo sarà 
preceduto dall'Amore trasformante della terra e questo 
procederà per i gradi classici della conversione, 
dell'illuminazione e dell'unione.  
La conversione sarà preceduta dalla fede in Dio e dal 
riconoscimento della nostra dipendenza da Lui come fatture 
sue e suo popolo. È il processo normale per noi, non per Lui, 
che in un attimo, con un solo tocco, può farci esclamare: Mio 
Dio e mio tutto! senza farci morire. 
 

Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, dice il Signore»  
Prima prova dell'Amore raggiunto: il riconoscimento di Lui-
Amore. L'Amore apre gli occhi anche dei piccoli. 
La visione dell'oggetto amato è intuitiva, immediata, piena. 
Il tocco dell'Amore può raggiungere tutti. I grandi avvertiranno 
l'impossibilità di parlarne adeguatamente e si sentiranno 
piccoli. Così avremo anche la seconda prova dell'Amore 
raggiunto: i1riconoscimento di noi stessi. 
 

Cristo istituì questo nuovo patto, cioè la nuova alleanza nel suo sangue…  
Un patto d'amore simile che distruggerà tutte le distanze, 

dimenticherà tutte le colpe, dissiperà tutte le ombre fra noi e 
Dio è comprensibile solo ai piedi di Gesù Crocifisso. Solo il suo 
dolore lo spiega. Solo perché è stato scritto col suo Sangue -e 
non è metafora- Dio non lo può distruggere. Distruggerebbe le 
preziosissime impressioni del suo Sangue. Ci sopporta e ci ama 
per esse. La Liturgia ce lo ricorda ogni giorno: “Questo è il 
Sangue del nuovo e antico Patto”; del nuovo attuale, 
dell’antico promesso: del suo unico Patto d'Amore. 
 

...chiamando gente dai Giudei e dalle nazioni…  
Il Popolo eletto ha la sua continuità storica nel Popolo di 

Dio. Il Popolo di Dio si forma per una chiamata libera di Dio. 
Abramo è un chiamato come San Paolo, come i Romani, gli 
Efesini... noi.  

Gesù chiama dall'oriente e dall'occidente. Siamo Popolo di 
Dio se siamo di Dio. La grazia è piena nei Sacramenti, ma la 
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grazia della chiamata non è legata ai Sacramenti: li può 
prevenire, supplire, sostituire.  
Gesù ha trovato la fede nell'infedele: una fede esemplare che 
non aveva trovato nel suo Popolo. 
 

…perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, e 
costituisse il nuovo Popolo di Dio.  
I popoli sono masse umane congiunte da legami umani. Il 

Popolo di Dio è un popolo sopra-umano, congiunto dallo 
Spirito di Dio. L’unità nei popoli terreni è un punto d'arrivo, un 
ideale lontano per la prevalenza dei rapporti temporali. L'unità 
del Popolo di Dio è costitutiva in partenza, è una Realtà 
immanente, immediata, perché è lo stesso Spirito di Dio. Lo 
Spirito Santo unifica il suo Popolo vivificandolo; lo vivifica 
unificandolo. La Vita del Popolo di Dio è la sua unità: la sua 
unità è la sua Vita. E ciò nella più assoluta trascendenza di Dio. 
 

Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, 
ma di uno incorruttibile, per la gloria di Dio vivo, non dalla carne ma 
dall'acqua e dallo Spirito Santo…  
La conferma della spiritualità e unità del Popolo di Dio è il 

Battesimo che tutti ci genera in una medesima infanzia ed è il 
Sacramento dei rinati. Il seno della Chiesa è un seno spirituale. 
Il seme generato è la Grazia. I rinati sono figli della Grazia e 
della Madre Chiesa. La generazione del Popolo di Dio somiglia 
alla generazione di Gesù nel seno di Maria «immagine e inizio 
della Chiesa» per opera della Grazia Increata. “... non da 
sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da 
Dio sono rinati.” 
 

…costituiscono «una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un 
popolo tratto in salvo… quello che un tempo non era neppure popolo, ora 
invece è popolo di Dio» (1 Pt. 2, 9-10).  
Il Concilio ripete le acclamazioni di San Pietro che abbiamo 

analizzato nel commento alla precedente Costituzione e ora 
vorremmo riacclamare con l'estasi di Lui. Siamo stati amati 
prima di essere, siamo stati consacrati dal seno delle nostre 
madri, siamo stati elevati alla dignità di re, perché servire Dio 
è regnare; siamo stati stappati al Male ontologico e salvati dal 
Bene infinito. Eravamo pecore senza pastore, perduti in noi 
stessi, disgregati, disintegrati, perché il Male fa tutto questo e 
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ora siamo reintegrati, uniti, ricongiunti in un solo ovile, con un 
solo Pastore. Sono nostri i pascoli della Vita. È nostro il Cielo. È 
nostro Dio. 
 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i nostri 
peccati e risuscitato per la nostra purificazione» (Rom. 4,25); ed ora, dopo 
essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna 
glorioso in cielo.  
L'illusione del regno messianico è smascherata dalla sua 

realtà. Il Re è Gesù, crocifisso in terra e regnante in cielo: il suo 
regno non è di questo mondo. Il popolo messianico regnerà 
come Lui coronato d'umiliazione. Anche per esso la gloria non 
è in questo mondo. Stima, onorificenze, cariche, 
riconoscimenti, avanzamenti, possono costituire un diritto, un 
desiderio, un'aspirazione; possono apparire ed essere un 
sostegno, un mezzo di vita; una meta, un ideale… mai per i 
fratelli e le spose del Re da burla. 
 

Ha per condizione la dignità e libertà dei figli di Dio...  
L’appartenenza al Popolo di Dio è condizionata al carattere 

battesimale. La Chiesa esige per tutti, come tessera di 
riconoscimento, il certificato di Battesimo. S. Leone Magno 
vuole che «il cristiano riconosca la sua dignità, sia cosciente 
della sua impronta divina della libertà di figlio di Dio, di cui la 
grazia sacramentale del Battesimo gli dà il possesso e gli 
facilita l'uso. La grazia della libertà si può perdere, il carattere 
divino può scomparire sotto sovrapposizioni umane; i cristiani 
possono non essere veri cristiani, le spose di Gesù possono 
non essere vere spose. «I veri adoratori adorano il Padre in 
spirito e verità -ha detto Gesù alla Samaritana- perché così il 
Padre vuole i suoi adoratori». Il vero Popolo di Dio è conscio 
della sua dignità e della sua libertà.  
 

…nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio…  
Il vero Popolo di Dio è in Grazia. Il certificato di Battesimo 

accerta l'appartenenza esterna ad esso e postula l’interna, ma 
non la garantisce. L'appartenenza interiore trascende ogni 
accertamento anche della coscienza: è lo stato di Grazia: 
l'Amore presente per amore; il cuore fatto tempio di Dio e 
dimora del vero adoratore di Dio. Per questo il Popolo di Dio è 
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solo virtualmente tutta l'umanità, solo visibilmente tutta la 
Cristianità, solo ecclesialmente tutta la Cattolicità; realmente, 
attualmente, è forse solo in proporzione «il piccolo gregge 
evangelico». «Mistero tremendo e mai abbastanza 
meditato»… «la salvezza nostra e del mondo intero». 
 

...ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amato.  
Il Popolo di Dio che ha presente in sé l'Amore, si regge con 

l'Amore e ha per regola fondamentale l'Amore. Non può 
essere altrimenti, perché l'Amore non vi è solo come in un 
tempio, ma è il suo essere, la sua costituzione, la sua anima. Il 
Popolo di Dio è costituzionalmente una società d'amore. Per 
questo il suo progresso è progresso di amore fraterno; la sua 
civiltà si afferma in opere di carità senza mai sosta. E il 
pleroma avverrà quando la perfezione della carità sarà 
universalmente raggiunta. 
 

...e, finalmente, ha per fine il Regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso 
Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da 
Lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra…  
Il Popolo di Dio ha per confini i confini del mondo, gli 

orizzonti sconfinati del Regno di Dio. C’è in esso un divino 
fermento di crescita, di sviluppo, di progresso. C'è lo Spirito 
Santo “semper agens” in tutti gli spiriti che lo compongono e il 
suo riposo definitivo sarà solo nella pienezza di Cristo, 
“quando il numero degli eletti sarà compiuto”. Per questo la 
vocazione del Popolo di Dio è essenzialmente apostolica e 
missionaria. L'avanzamento è condizione del suo essere, sua 
necessità vitale, come il respiro per noi e il volo per gli uccelli. 
Si comprende perché lo Spirito Santo rigetti i tiepidi che 
affaticano il suo respiro d'amore e attardano la sua 
espansione verso il cielo. 
 

…e anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione 
per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio» (Rom. 8,21).  
L'affermazione paolina è poesia altissima ma è soprattutto 

teologia. Quando il Popolo di Dio sarà il solo popolo del 
mondo, il mondo sarà anch'esso nella sua pienezza. Alle 
epoche preistoriche e storiche succederà l'epoca eterna e il 
mondo non vedrà più la morte. La terra non sarà più il 
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sepolcro della vita terrena. La vita mortale non germinerà più 
dalla corruzione, ma sarà riassunta dall'anima immortale nella 
“resurrézione della carne”. 
Tutti gli atomi dell'universo che furono carne per millenni di 
generazioni umane attendono questa liberazione. Vibra in essi 
l’attesa degli spiriti che erano con essi una sola natura, 
un’unica vita. Sospirano inconsciamente il paradiso dell'anima 
come il bambino appena uscito dal seno materno sospira 
inconsciamente la mamma e solo a lei tende le braccia. 
 

Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo in atto tutti gli uomini, e 
apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce per tutta l'umanità un 
germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza.  
Le nostre precedenti affermazioni sono qui attenuate. È 

vero, il Popolo di Dio attualmente non comprende tutti gli 
uomini, ma li comprende tutti potenzialmente, come nel 
germe c'è tutta la pianta. È vero che spesso nel tempo e più 
spesso nello spazio appare «un piccolo gregge», ma è solo 
un'apparenza. 
Nella sua apparente piccolezza c'è la forza unitiva dello Spirito 
Santo che chiama per nome le stelle e chissà quanti disuniti 
unisce, quanti lontani avvince! 
C'è tutta la nostra speranza perché c'è Gesù “Spes nostra” e 
Maria “Mater Sanctae Spei”. C'è la nostra Salvezza, perché c'è 
Lui Salvatore e Lei Mamma Sua e Mamma nostra. 
 

Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da 
Lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del 
mondo e sale della terra (cfr. Mt. 5, 13-16), è inviato a tutto il mondo.  
Il Popolo di Dio è universale, perché i suoi elementi 

costitutivi sono ontologicamente universali: Dio Vita, Carità, 
Verità - e sono creazioni universali: Grazia di Vita, di Carità, di 
Verità. Il Popolo di Dio è universale perché Gesù lo ha fatto 
strumento universale della Grazia, che trasmette dal suo 
Cuore a noi attraverso i suoi organi di Ministero e i rapporti 
degli altri organi nell'esercizio della Carità. Il Popolo di Dio è 
universale per la missione universale dei suoi organi di 
magistero, costituiti da Gesù luce del mondo e sale della terra, 
di cui siamo tutti collaboratori per il Battesimo.  
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Le posizioni egoistiche, campanilistiche, nazionalistiche sono 
tutte scismatiche. Per questo la Chiesa del Concilio Vaticano II 
vuole che allarghiamo gli orizzonti e nulla li allarga di più della 
contemplazione, che è la nostra «parte migliore». 
 

Come già Israele secondo la carne, peregrinante nel deserto, viene chiamato 
Chiesa di Dio (2 Esd, 13,1; cfr. Nm. 20,4; Dt. 23, 1ss.), così il nuovo Israele 
dell'èra presente, che cammina alla ricerca della città futura e permanente 
(cfr. Eb. 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr. Mt. 16,18), avendola Egli 
acquistata col suo Sangue (cfr. At. 20,28), riempita del suo Spirito e fornita di 
mezzi adatti per l'unione visibile e sociale...  
Fin qui prevale la denominazione dal titolo: «Popolo di 

Dio». Ora il Popolo di Dio prende il suo vero nome: «Chiesa», 
assemblea, società, unione protesa verso il suo 
perfezionamento, il «pleroma», «l'unità piena e perfetta che 
sarà raggiunta solo nell'assemblea dei Santi» (S. Agostino). Ora 
è un'assemblea in cammino, come Israele nel deserto, in 
ascesa verso il punto d'arrivo: la sua consumazione nell'unità 
«in unum» col Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.  
Per il suo anelito verso la Terra promessa Israele è stato 
chiamato Chiesa di Dio e il Popolo di Dio si chiama Chiesa di 
Cristo. Nel nome Chiesa c'è più amore unitivo. II nome Chiesa 
fa pensare di più alla famiglia e alla casa, dove i rapporti sono 
naturalmente spontanei, regolati più dall'amore che dalle 
leggi. 
 

Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della 
salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia 
per tutti e per i singoli sacramento visibile di questa unità salvifica.  
Il disegno eterno del Padre è 1' «unum», l'unità; Gesù è 

Principio di unità. La fede in Gesù è il primo passo verso 
l'unum. 
La speranza in Lui è il secondo. L'amore a Lui invisibile in cielo, 
nascosto nell'Ostia, irriconoscibile nei fratelli è il terzo e ultimo 
passo. 
Gesù è Sacramento di unità. Ci unisce sotto le apparenze del 
Pane e del Vino, perché i chicchi e gli acini nel pane e nel vino 
scompaiono, si confondono e fondono in unità. 
Il mondo continua disgregato. Le comunità religiose sono 
unioni incomplete e imperfette. Ma il Principio dell'unità non 
viene mai meno. Il Sacramento dell’Unità agisce sempre. 
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Misteriosamente perché la Chiesa giunga all'unità piena e 
perfetta… Ne vedremo il miracolo in cielo. 
 

Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, e 
insieme, però trascende i tempi e i confini dei popoli.  
Sarà il miracolo di Dio, perché sebbene la Chiesa abbia già i 

suoi apostoli in tutti i continenti e l'impulso missionario l'abbia 
già estesa a tutti i popoli, il Principio della disgregazione 
sembra che disgreghi sempre più il mondo. Si spezzano le 
barriere nazionali, si moltiplicano i rapporti internazionali, si 
creano unioni in tutti i settori della vita sociale, si lavora anche 
sinceramente per la pace, ma l’incubo della guerra è in fondo 
a tutti i cuori: sintomo di sfiducia d'ogni tentativo umano di 
unione universale. 
Nella Chiesa invece l'unione universale è in atto. 
La Chiesa la cerca e la possiede. Usa tutti i mezzi per 
raggiungerla e gusta già il suo frutto di pace che non è di 
questo mondo. 
Sono le antinomie del suo Mistero. È il suo miracolo. 
 

Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino la Chiesa è sostenuta dalla 
forza della grazia di Dio, promessa dal Signore, affinché per la umana 
debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà…  
Il miracolo della Chiesa non appare, o appare solo agli occhi 

che cercano Gesù con fede, che lo guardano con speranza, che 
lo contemplano con amore. Agli altri appaiono di più le 
debolezze umane della Chiesa divina. Anche gli occhi credenti, 
speranti, amanti le avvertono, ma scoprono insieme la segreta 
potenza che le deterge, le domina, le trasforma divinamente. 
È il miracolo della Grazia che opera il miracolo della Chiesa. Si 
ignora la Chiesa, perché si ignora la Grazia: il fermento divino 
che ci fa forti nella debolezza, felici nella tribolazione, sapienti 
più dei sapienti, sicuri nel Mistero che ci avvolge tutti. 
 

…ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l'aiuto dello 
Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce 
che non conosce tramonto.  
Il miracolo della Chiesa non è sempre istantaneo e visibile 

come nella via di Damasco. È normalmente progressivo e 
invisibile, come nelle piccole anime che Gesù stesso ha 
ammirato. 
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Il Mistero della Chiesa è soprasensibile, sopraimmaginabile, 
sopraintellegibile, come tutti i misteri. È oggetto di fede 
oscura con qualche schiarita per chi lo contempla al «Lume dei 
cuori ». 
La Chiesa cammina in questa oscurità e con questa Lampada, 
sorretta e consolata dalla Scrittura che le fa riascoltare la voce 
dello Sposo e del suo Spirito, in cui si rinnova come l'aquila per 
essere sempre più degna di Lui. 
 
 
10. Cristo Signore, Pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb.5, 1-5), 
fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e Padre suo» (Ap. 
1,1-6); cfr. 5,9-10). Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito 
Santo i battezzati vengono consacrati a formare un tempio spirituale e un 
sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le opere del cristiano, 
spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di Colui, che dalle tenebre li 
chiamò all’ammirabile sua luce (cfr.1 Pt. 2, 4-10). Tutti quindi i discepoli 
di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At. 2, 
42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. 
Rom. 12, 1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la 
richieda, rendano ragione della loro speranza della vita eterna (cfr. 1Pt. 
3,15). 

Il Sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 
gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, 
sono tuttavia ordinati l'uno all'altro; ognuno a suo proprio modo, 
partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Il Sacerdote ministeriale, con 
la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, 
compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome 
di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono 
all'oblazione dell'Eucaristia, e lo esercitano col ricevere i sacramenti, con 
la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, 
con l'abnegazione e l'operosa carità. 
 

Cristo Signore, Pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb.5, 1-5), fece del 
nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e Padre suo»  
Nel precedente articolo è messa in luce l'unità del Popolo di 

Dio in Gesù Principio di unità e per Gesù Sacramento di unità. 
Per questo è il «nuovo popolo» sebbene storicamente il più 
antico.  
Gli altri popoli sono comunità di aggregati da vincoli naturali. Il 
Popolo di Dio è il solo che è unità e tende all'unità «piena e 
perfetta». L'articolo decimo ne trae ma conseguenza altissima. 
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Il Principio e il Sacramento della sua unità è Re e Pontefice. Il 
Popolo di Dio è quindi «unum» col suo Re e Pontefice e 
partecipa già al suo Sacerdozio regale. Non è un dono 
aggiunto. È un dono soprannaturale costituivo. 
 

Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono 
consacrati a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 
mediante tutte le opere del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i 
prodigi di Colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt. 
2, 4-10).  
Il Battesimo ci infonde la vita divina, cristiana. Per il 

Battesimo siamo «dii», siamo «altri Cristi». Ciò che è di Dio è 
nostro. Ciò che è di Cristo è nostro. Cristo è l’“Unto» di Dio. 
Ciò ché è dell’“Unto” è nostro. «La carità si è diffusa nei nostri 
cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato». E con la Carità 
tutti i beni:  
L'elevazione allo stato soprannaturale.  
La filiazione divina.  
La nostra trasformazione in templi dello Spirito Santo.  
L’unzione e consacrazione per offrirci come ostie a Dio.  
La possibilità di conoscere le meraviglie di Dio.  
La capacità apostolica di diffondere la luce di Dio. 
 

Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando 
insieme Dio (cfr. At. 2, 42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, 
gradevole a Dio…  
Ogni cristiano è un sopraelevato, un trasformato, un unto e 

consacrato, ma il dono è insieme individuale e collettivo. 
Siamo ciascuno un tempio di Dio, ma lo siamo per essere il 
Tempio di Dio. Il dono è effusione dello Spirito Santo; è 
comunicativo. 
Siamo ognuno un cero, ma per l'illuminazione di tutta la 
chiesa. 
La nostra ostia sale in odore di soavità se ne è inondata tutta 
la Casa. 
Per questo Gesù ci ha insegnato a pregare insieme e la 
Liturgia, la preghiera ispirata dal suo Spirito, è collettiva. La 
Costituzione quindi vuole che preghiamo insieme, che lodiamo 
insieme Dio e che ci offriamo a Lui insieme. 
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L'ostia nostra sarà viva per la vita accumulata di tutti; sarà 
santa come risultante della santità di tutti, e sarà gradevole a 
Dio per la presenza di tutti i suoi figli. 
Al padre del Vangelo non bastava la presenza del figlio 
maggiore, nell'assenza del minore, che attendeva tutto solo da 
un'alta torre. 
 

…rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano 
ragione della loro speranza della vita eterna.  
È compito sacerdotale testimoniare l'esistenza dell'Essere. 

Non è un compito aggiunto agli altri, imposto dall'ufficio. È 
l'ufficio stesso: il Sacerdote è testimonianza. Il Sacerdozio 
esiste, perché esiste l'Essere supremo di cui è la 
testimonianza. Il Sacerdozio di Cristo esiste, perché esiste 
Cristo di cui è la testimonianza.  
Testimonianza viva, costitutiva.  
Non rendere testimonianza a Gesù è rinnegare il Battesimo 
che ci ha fatti tutti suo Sacerdozio regale.  
Quale testimonianza?  
Che esiste e che è l'Eterno Amore, l'Eterna Vita incarnata, 
l'Oggetto della nostra speranza di vita e di amore eterni.  
È di questa testimonianza che l'umanità ansiosa e turbata ha 
soprattutto bisogno! 
 

Il Sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, 
quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia 
ordinati l'uno all'altro; ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico 
sacerdozio di Cristo.  
Due Sacramenti sono le fonti dell'unico Sacerdozio di 

Cristo: il Battesimo e l'Ordine Sacro e risalgono all'unica fonte: 
Gesù.  
La scaturigine è unica, ma differiscono come il Sangue e 
l'acqua del suo Cuore. Sono Grazia, ma la prima è di elezione, 
la seconda di predilezione: differenza di intensità.  
Sono Grazia, ma la prima dà il potere di essere figli di Dio, la 
seconda di generare figli di Dio: differenza di efficienza.  
Il Sacerdozio del Battesimo è sacerdozio filiale, il Sacerdozio 
dell'Ordine è Sacerdozio paterno. I Sacerdoti nell'esercizio 
della loro paternità sono Gesù: Lui! 



51 

 

Essi solo possono dire: “Questo è il mio Corpo, questo è il mio 
Sangue”. 
 

Il Sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge 
il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo 
offre a Dio a nome di tutto il popolo;...  
Quattro sono gli essenziali poteri che differenziano gli 

Ordinati dai Battezzati.  
Primo: il potere di formare i figli di Dio come le madri formano 
i figli, generandoli, plasmandoli, educandoli. Anche se l'acqua 
battesimale può essere data in caso di bisogno da chiunque, 
non conferisce la figliolanza divina se manca l'intenzione della 
Chiesa. Il potere di battezzare risale così al Sacerdozio 
ministeriale.  
Secondo: il potere di reggere il popolo sacerdotale: potere di 
magistero per la direzione spirituale e potere di giurisdizione 
per il governo dei rapporti esterni.  
Terzo: il potere di celebrare la Messa, per Lui, con Lui, in Lui. In 
Lui! Come nessuno di noi. Come nemmeno la Vergine: la 
Vergine Sacerdotale!  
Quarto: il potere di offrire il Sacrificio eucaristico al Padre per 
investitura di Gesù. «Fate questo in memoria di me». 
 

…i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione 
dell'Eucaristia, e lo esercitano col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il 
ringraziamento, colla testimonianza di una vita santa, coll'abnegazione e 
l'operosa carità.  
Anche il popolo Sacerdotale partecipa all'offertorio 

eucaristico, ma non con un potere sacramentale sulla materia 
del sacrificio. 
La sua partecipazione è un apporto spirituale che può essere 
intensissimo e di cui l'ha fatto capace il Battesimo. 
L'offertorio dei Sacerdoti è sacramentale per l'Ordine Sacro 
che li fa specificatamente Sacerdoti. Il nostro offertorio è 
facoltativo; l'offertorio dei Sacerdoti è obbligatorio per 
mandato divino. Il nostro non dovrebbe mancare, il loro 
offertorio non deve mancare. Noi esercitiamo il nostro 
Sacerdozio partecipando alla Messa, i Sacerdoti celebrandola. 
Noi ricevendo i Sacramenti, loro amministrandoli. Noi 
pregando, ringraziando, «rivestendoci di Gesù»; loro, come 
altrettanti Gesù in preghiera e in croce. 
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11. L'indole sacra e organica della comunità sacerdotale viene attuata per 
mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col 
battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere, 
ed essendo rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare 
pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col 
sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente 
alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in 
questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere 
con la parola e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo. 

Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita 
cristiana, offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con Essa; così tutti, sia 
con l'oblazione che con la santa comunione, compiono la propria parte 
nell'azione liturgica, non però ugualmente, ma chi in un modo e chi in un 
altro. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano 
concretamente la unità del Popolo di Dio, che da questo augustissimo 
sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. 

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla 
misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si 
riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato 
e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la 
preghiera. Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, 
tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e 
glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi 
spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per contribuire così al 
bene del Popolo di Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti 
dell'Ordine sacro, sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa colla 
parola e la grazia di Dio. 

E infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col 
quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che 
intercorre fra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef. 5,32), si aiutano a vicenda per 
raggiungere la santità nella vita coniugale e nell'accettazione ed 
educazione della prole, ed hanno così, nel loro stato di vita e nella loro 
funzione, il proprio dono in mezzo al Popolo di Dio (cfr. 1Cor. 7,7). Da 
questo connubio, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi 
cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito Santo 
diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo 
Popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori 
devono essere per i loro figli i primi maestri della fede, e secondare la 
vocazione propria di ognuno, e quella sacra in modo speciale. 
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Muniti di tanti e così mirabili mezzi di salute, tutti i fedeli d'ogni stato 
e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella 
perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste. 
 

L'indole sacra e organica della comunità sacerdotale viene attuata per mezzo 
dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, 
sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere, ed essendo 
rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede 
ricevuta da Dio mediante la Chiesa.  
La prima proposizione è dimostrata da tutte le seguenti e si 

congiunge all'ultima da cui riceve e a cui conferisce chiarezza. 
Sono le due estremità di una meravigliosa collana nella quale i 
Sacramenti si alternano con le virtù che producono.  
Il Battesimo ci fa Popolo Sacerdotale, ci conferisce cioè la 
capacità di prestare culto a Dio, di esercitare la virtù della 
Religione e ce ne imprime il distintivo, il segno, il carattere 
incancellabile.  
Il Battesimo ci fa anche Famiglia di Dio, membri di un 
organismo vitalmente unito a Dio e ci conferisce la capacità di 
esserlo che è la grazia della fede.  
Come per i figli è logico credere al padre: alla sua esistenza e 
alla sua paternità, così per i figli di Dio la fede è una capacità 
soprannaturale a credere all'esistenza e alla paternità di Dio 
ed è anche «un ossequio razionale». Per questo è la radice 
della vita cristiana e la pianta della santità. La speranza ne è 
logicamente il fiore e la carità il frutto. 
 

Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla 
Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo 
modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola 
e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo.  
La Cresima conferma i doni del Battesimo e per questo è 

detta Confermazione. 
Al carattere battesimale viene aggiunto un nuovo carattere, 
segno distintivo che aggiunge alla capacità di prestare culto a 
Dio e di esercitare le virtù di Religione, la capacità di difendere 
e diffondere i beni di Dio e di esercitare l'apostolato. 
La Cresima inserisce inoltre più intensamente nella Famiglia di 
Dio, come è più inserito nella famiglia naturale il bambino 
irrobustito, cresciuto, educato del neonato. 
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I figli battezzati sono testimonianze della esistenza di Dio 
Padre. I cresimati sono testimonianze dell'esistenza di Dio, 
Carità, Amore. 
 

Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, 
offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con Essa; così tutti, sia con 
l'oblazione che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione 
liturgica, non però ugualmente, ma chi in un modo e chi in un altro.  
L'Eucaristia è sacrificio e sacramento. Il Popolo di Dio è 

invitato dalla Liturgia a partecipare al Sacrificio eucaristico 
come popolo Sacerdotale e come ostia. Vi è obbligato da un 
precetto della Chiesa.  
Partecipare alla Messa, come Gesù, da Sacerdote e da Vittima 
è perciò essenziale, vitale. Sottrarsi è mortale. La Chiesa 
obbliga alla Comunione cioè a ricevere l'Eucaristia come 
Sacramento, almeno una volta all'anno. Obbliga invece a 
partecipare all'Eucaristia come Sacrificio tutte le domeniche e 
le altre feste di precetto. Perché si può vivere più a lungo 
senza nutrirci che senza respirare e noi possiamo nutrirci del 
pane della Vita preparato nel Cenacolo, solo se il Calvario che 
si rinnova sull'altare ci dà il respiro della Vita.  
“Il Popolo col Sacerdote all'altare, nella Messa della terra e del 
Cielo” di Mons. Ciro Scotti è stato il primo nostro libretto di 
ascesi liturgica e il primo sillabario della nostra formazione al 
patire e morire per la Chiesa e per il mondo. Non 
dimentichiamolo. Che questo punto di base non venga diluito 
da una formazione più ampia ma meno sostanziale. 
 

Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano 
concretamente la unità del Popolo di Dio, che da questo augustissimo 
sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata.  
L'Eucaristia come Sacramento ci nutre e ci unisce. È un 

Pane avvincente, unitivo. L'unione con Dio appare; almeno la 
fisica. L'unione coi fratelli appare meno, ma si effettua 
mirabilmente. 
L'avverbio fa pensare agli ineffabili carismi che accompagnano 
spesso la Comunione da cui escono le anime avide di donarsi, 
capaci di sopportazioni eroiche, pronte a dare la vita, come 
Gesù, per i fratelli. 
Ma anche se l'effetto non è subito mirabile è adeguatamente 
espresso perché alla mensa eucaristica il Popolo di Dio è la 
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Famiglia di Dio; mangia lo stesso Pane. La prova più adeguata 
dell'unione è nutrirci insieme e con cibo comune. 
La Comunione dimostra l’unione, rivela la Chiesa che è la 
nostra vita comune in Dio. 
La dimostra concretamente anche se fosse presente un Giuda, 
perché l'Eucaristia è in se stessa Principio di unità e ciò che 
non unisce attualmente, unisce virtualmente, come ansia 
dell'Amore che ci vuole tutti salvi, del Cuore di Gesù che ha 
chiamato Giuda: Amico! 
 

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla 
misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano 
con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera 
alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera.  

Il Battesimo genera alla Famiglia di Dio. La Cresima 
inserisce vigorosamente in essa. L'Eucaristia ne stringe sempre 
più i vincoli d'amore con l'Amore. La Penitenza riallaccia i 
vincoli spezzati dal peccato. Come i precedenti Sacramenti 
sono stati istituiti per l'anima singola e per la Chiesa intera, 
così il Sacramento della Penitenza ci ottiene il perdono delle 
colpe e reintegra il Corpo Mistico da esse ferito.  
Forse pensiamo poche volte a questo secondo frutto del 
Sacramento della Misericordia, perché siamo egoiste anche 
nel dolore. 
Come si intensificherebbe la nostra contrizione se ci 
ricordassimo che le colpe personali si riflettono sulla Chiesa 
intera, che le nostre macchie la macchiano, le nostre rughe la 
solcano e ne diminuiscono la bellezza!  
Gesù «ha preso su di Sé l’iniquità di noi tutti». Così la Chiesa. 
«Si è fatto peccato per noi». Così pure la Chiesa, che «coopera 
alla conversione» dei prodighi, smarriti e perduti, 
prevenendoli, circondandoli di cure e premure materne, 
pregando di continuo per essi e immolando per essi le sue 
membra più sane.  
Si ripete nel Corpo Mistico di Gesù il processo che si verifica in 
ogni corpo ferito. Tutte le cellule sane sono in movimento per 
concorrere col loro apporto al risanamento delle cellule 
malate. È una corsa del sangue verso il punto ferito. Così 
accorre la Chiesa col Sacramento della Misericordia e con la 
sua Misericordia.  



56 

 

 
Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché 
alleggerisca le loro pene e li salvi,...  
Il Sacramento dell'Unzione degli infermi guardato dal punto 

di vista della Chiesa è una fonte di ineffabili speranze. Non 
dovremmo essere esortate a riceverlo, ma frenate a 
desiderarlo. 
Nella camera dell’infermo si raccoglie la Chiesa intera che 
affida alla Vita Eterna la sua vita mortale perché non si spenga, 
o si espanda nella vita immortale. Anche se non vi pende il 
Crocifisso e non vi splende l'immagine di Gesù Risorto, Gesù 
conforto dei morenti e primizia dei risorgenti vi è presente per 
il Sacramento che non è solo unzione santificante, ma intimo 
colloquio con Lui. 
Il senso di queste realtà vive si va purtroppo smarrendo e urge 
metterle in rilievo. Per questo abbiamo accettato di 
collaborare e dobbiamo collaborare con l'Opera degli infermi, 
anche se non è d'iniziativa nostra. 
 

…anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per 
contribuire così al bene del Popolo di Dio.  
Ho staccato questa finale della proposizione, perché ci 

interessa particolarmente. 
La Chiesa conforta il malato a sperare la vita che precede la 
morte e lo esorta ad accettare la vita che la segue. Ma si 
ripromette, dalla virtù del Sacramento, assai di più: la 
conformazione al patire e al morire per il mondo di Gesù. Il 
Battesimo ci ha fatti sacerdoti e apostoli. La Chiesa ci esorta a 
dare ciò che possiamo dare: a offrire la vita e a offrirla per 
tutti come Gesù. È vocazione battesimale. 
La Chiesa ci esorta a viverla almeno in fin di vita con la grazia 
di un Sacramento specifico. La nostra Angelina, nonostante la 
sua breve formazione religiosa, ci è arrivata. Il suo: «Tutto per 
tutti» è un testamento che non sarà dimenticato.  
 

Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell'Ordine sacro, sono posti in 
nome di Cristo a pascere la Chiesa colla parola e la grazia di Dio.  
Il Sacramento dell'Ordine Sacro è pure presentato come i 

precedenti in rapporto alla Chiesa. 
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I Sacerdoti ricevono un segno, un distintivo, un carattere 
insigne e indelebile per la missione a loro esclusivamente 
riservata di nutrire la Chiesa con la Parola di Dio e con la 
Grazia di Dio, col Magistero e col Ministero. 
Il Sacerdozio assicura vita e floridezza alla Chiesa. Dove vien 
meno la Chiesa si esaurisce. 
La santità del Sacerdozio aggiunge vita a vita, floridezza a 
floridezza, ma non sacramentale. 
La missione a cui l'Ordine Sacro eleva i Sacerdoti è unica. I 
Sacerdoti sono insostituibili come le mamme. 
Noi, nella biografia di Olga, li chiamiamo appunto: «Mamme 
spirituali». 
 

E infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale 
significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre 
fra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef. 5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere la 
santità nella vita coniugale e nell'accettazione ed educazione della prole, ed 
hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in 
mezzo al Popolo di Dio.  
Il Sacramento del Matrimonio è visto in rapporto:  

- alla Chiesa domestica  
- alla Chiesa universale,  
- alla missione ecclesiale del Matrimonio stesso. 

Primo aspetto:  
Il Sacramento eleva l'unione e l'amore fecondo degli sposi a 
immagine dell'unione e dell'amore trasformante in Dio. Il 
Sacramento dona agli sposi la capacità di aiutarsi a salire e la 
pazienza di accettare e aiutare a salire i figli. È il Sacramento 
che più evidentemente eleva con la Grazia la natura e 
conferma che nulla è impossibile a Dio. 
 

Da questo connubio, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi 
cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito Santo 
diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo 
Popolo.  
Secondo aspetto: 

Nella Chiesa domestica -la famiglia- nascono i destinati alla 
società umana e i predestinati ad essere figli di Dio. La Chiesa 
attende questi boccioli di vita per aprirli al cielo con l'acqua 
della Grazia e il calore dello Spirito Santo nel Battesimo. I 
battezzati portano nelle famiglie «il buon odore di Cristo” e “la 
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Luce che illumina tutta la casa”. I piccoli che ritornano dal 
Fonte battesimale non sono solo gioia, ma Grazia:  
Fede: di quella che ha esaltato Gesù; 
Speranza: ne avranno carichi gli occhi; 
Carità: solo i loro baci saranno puri. 
 

In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono 
essere per i loro figli i primi maestri della fede, e secondare la vocazione 
propria di ognuno, e quella sacra in modo speciale.  
Terzo aspetto:  

missione del matrimonio è l'educazione alla fede.  
Il Sacramento del Battesimo dona il germe della Fede.  
Il Sacramento del Matrimonio dà il potere di svilupparlo. 
L'educazione paterna e materna alla fede è sacramentale.  
Per questo la formazione familiare è insostituibile. I sussidi 
didattici, gli apporti della psicologia e della pedagogia possono 
completare, ma non supplire la grazia sacramentale. 
Ogni formazione extrafamiliare anche impartita da religiosi è 
inferiore alla sacramentale. La supplisce, ma solo 
parzialmente. 
È implicita in questa grazia di formazione propria del 
Sacramento del Matrimonio, la formazione del Sacerdote e 
dell'apostolo in embrione in ogni battezzato, specialmente 
quando a questa vocazione battesimale si aggiunge la 
vocazione specifica al Sacerdozio sacramentale o agli stati di 
perfezione. 
Le resistenze dei parenti dicono quanto poco si vive il 
matrimonio alla luce del Sacramento del Matrimonio e quanto 
bisogno c'è di illuminare! 
 

Muniti di tanti e così mirabili mezzi di salute, tutti i fedeli d'ogni stato e 
condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella 
perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste.  
I Sacramenti e le virtù sono le forze elevanti e unificanti 

della Chiesa. Per essi la Chiesa non è un popolo di Dio come il 
Popolo eletto. Per essi la Chiesa non è una continuazione del 
Popolo eletto anche se per l'elezione divina comune il Popolo 
eletto ha preparato il Popolo «eletto e prediletto», perché il 
primo è rimasto chiuso nella sua Terra Santa, nella sua Storia 
Sacra, pieno della sua lingua scelta da Dio per la Rivelazione.  
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La Chiesa riconosce questi valori, ma non s'appoggia ad essi; 
anzi li trascende perché cattolica ecumenica universale. I figli 
della Chiesa con l'aiuto di Sacramenti comuni e particolari, con 
l'esercizio di virtù diverse secondo lo stato di ognuno, sono 
portati dalla loro Madre verso il perfezionamento della santità 
che è separazione dal mondo e unione con Dio, segregazione 
sacerdotale per tutti, offertorio ed elevazione per tutti. Così la 
conclusione di questo paragrafo si riallaccia al principio. 
I Sacramenti -Misteri sacri- e le virtù che fioriscono dalle grazie 
sacramentali sgorgano dalla Messa del popolo col Sacerdote 
all'altare, come abbiamo meditato fin da principio 
nell'opuscoletto del nostro santo Mons. Ciro Scotti, e ci fanno 
Chiesa, Unione sacra, Unità santa, ma in alto, molto in alto, 
con l'Umanità di Gesù presente fra noi e già in cielo, nel 
Sacrario misterioso della Divinità, inaccessibile e in noi.  
 
 
12. Il Popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col 
diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo 
di una vita di fede c di carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè 
frutto di labbra acclamanti al nome di Lui (cfr. Eb. 13,15). L'universalità 
dei fedeli che tengono l'unzione dello Spirito Santo (cfr. 1Gv. 2,20 e 27), 
non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà 
mediante il soprannaturale senso della fede di tutto il popolo, quando 
“dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici” mostra l'universale suo consenso 
in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede; che è 
suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il Popolo di Dio sotto la guida 
del sacro magistero, al quale fedelmente conformandosi accoglie non la 
parola degli uomini ma, qual è in realtà, la parola di Dio (cfr. 1Ts. 2,13), 
aderisce indefettibilmente alla fede una volta trasmessa ai santi (cfr. Iud. 
3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente 
l'applica alla vita. 

Inoltre, lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei 
ministeri santifica il Popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma 
«distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a Lui» (1 Cor. 12,11 
dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li 
rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici, utili al 
rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle 
parole: «A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a 
comune vantaggio» (1Cor. 12,7). E questi carismi, straordinari o anche più 
semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adattati e utili alle 
necessità della Chiesa, si devono accogliere con gratitudine e 
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consolazione. I doni straordinari però non si devono chiedere 
imprudentemente, né con presunzione si devono da essi sperare i frutti 
dei lavori apostolici; ma il giudizio sulla loro genuinità e ordinato uso 
appartiene all’Autorità ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto di non 
estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono 
(cfr. 1Ts. 5,12 e 19-21). 
 

Il Popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col 
diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di 
una vita di fede c di carità, e coll'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto 
di labbra acclamanti al nome di Lui.  
Il Popolo di Dio come partecipa all'ufficio sacerdotale di 

Gesù partecipa pure al suo ufficio profetico. Lo spirito 
profetico domina tutto l'Antico Testamento, ma oggi sulle 
labbra dell'Arcangelo Gabriele investe, partendo da Maria, 
tutta la Chiesa dell'avvenire: il Regno che non avrà mai fine.  
La fede di Maria accetta e conferma Verità che la trascendono.  
La carità di Maria accorre da Elisabetta e rivela la Misericordia 
dell'Onnipotente di generazione in generazione. Il suo 
Magnificat acclama il Signore del tempo e dell'eternità ed è il 
sacrificio di lode dopo il sì, sacrificio della vita.  
L'acclamazione nel dolore compie la profezia di Gesù e ne 
rivela in pieno la Divinità: «Vi ho detto questo perché sia in voi 
la mia gioia e la vostra gioia sia piena». Solo Dio può fare 
beato chi piange. È la testimonianza profetica dei martiri.  
La gioia acclamante il nome di Dio: che è «Amore» profezia 
della gioia senza fine nel possesso di Dio-Amore. 
 

L'universalità dei fedeli che tengono l'unzione dello Spirito Santo (cfr. 1Gv. 
2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere,...  
Di che unzione parla la Costituzione? Non dell'unzione della 

Cresima, dell'Ordine, degli infermi che è materia dei rispettivi 
Sacramenti, ma dell'unzione spirituale dello Spirito Santo, 
dell'effusione del suo Nome che è «Amore».  
«Olio effuso è il tuo Nome, per questo le fanciulle ti amarono» 
(Cantica). Quest'olio dolcissimo dei Colli Eterni non può non 
rieffondersi in amore che è la pienezza, la sicurezza, la 
certezza della fede.  
I Santi, in cui l'unzione dello Spirito Santo persiste, non errano 
nella dottrina, non deviano nella prassi, «amano e fanno ciò 
che vogliono» (S. Agostino) perché vogliono solo ciò che vuole 
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l'Amore. «Dove non c'è amore, mettono amore e trovano solo 
amore” (S. Giovanni della Croce). 
 

…e manifesta questa sua proprietà mediante il soprannaturale senso della 
fede di tutto il popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici” mostra 
l'universale suo consenso in cose di fede e di morale.  
L'inerranza però è in tutto il Corpo Mistico di Cristo che 

comprende la Gerarchia e i fedeli senza esclusione. Come la 
salute c'è nel corpo quando tutte le membra senza esclusione 
sono sane.  
L'inerranza in materia di fede e di morale è un carisma. Nel 
Sommo Pontefice quando parla ex-cattedra in materia di fede 
e di morale; nell'universalità dei fedeli è una proprietà, perché 
in un membro può mancare la vita, senza che ci sia la morte, 
nel corpo intero no. Nel Corpo Mistico intero la Vita che è lo 
Spirito Santo c'è sempre e «la Vita è la Luce degli uomini”.  
Anche nella società umana il plebiscito esprime certezza, 
sicurezza, fede, fiducia.  
L'unanimità ecclesiale sgorga dall'Anima della Chiesa, lo Spirito 
di Verità che «la condurrà sempre, come ha assicurato il Verbo 
di Verità, per ogni vero».  
Che responsabilità se l'universalità non si realizzasse per colpa 
nostra o l'indebolimento della nostra fede affievolisse il senso 
soprannaturale della fede nel Popolo di Dio! Sarebbe il velo 
che nasconde il Volto mistico di Gesù. Una Domenica di 
Passione per la Chiesa. 
 

E invero, per quel senso della fede; che è suscitato e sorretto dallo Spirito di 
verità, il Popolo di Dio sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente 
conformandosi accoglie non la parola degli uomini ma, qual è in realtà, la 
parola di Dio...  
Il senso della fede non è la fede. 

La Fede è la virtù infusa nel Battesimo che splende anche 
nell'anima dei bambini incoscienti. Il senso della Fede affiora 
invece dalla coscienza piena del dono della Fede. È l'abitudine 
a credere, l'effusione della virtù infusa. 
Lo Spirito di Verità lo desta, lo schiude, lo espande, lo 
intensifica, lo indirizza col Verbo di Verità che la Parola della 
Chiesa trasmette realmente e integralmente al Popolo di Dio. 
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Il senso della fede è quindi direttamente proporzionato 
all'accoglienza della Parola della Chiesa che domanda 
maggiore dipendenza e umiltà di cuore. 
Per questo è più vivo nell'umile popolo. 
 

… aderisce indefettibilmente alla fede una volta trasmessa ai santi, con retto 
giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica alla vita.  
Il cuore obbediente e umile accetta la fede pura trasmessa 

dall'unzione dello Spirito Santo ai santi. Vede con chiarezza la 
sua razionalità. Con «lo Spirito che penetra tutte le cose, 
anche le profondità di Dio», esplora sempre più a fondo i suoi 
misteri. Illumina coerentemente di fede la vita. Ma vede, 
esplora, illumina, con la lampada che «dà luce a tutta la casa» 
che «splende nella Città di Dio». La fede dell'obbediente e 
dell'umile di cuore è indefettibile per questo; è retta, 
penetrante, viva per questo. 
 

Inoltre, lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri 
santifica il Popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma «distribuendo a 
ciascuno i propri doni come piace a Lui» (1 Cor. 12,11)...  
Le grazie santificanti comuni dello Spirito Santo sono:  

- I Sacramenti che prodigano la Grazia santificante 
propriamente detta e le particolari Grazie sacramentali;  
- I Ministeri che spandono su tutto il Popolo di Dio Grazie 
attuali purificanti, illuminanti e fortificanti;  
- La Direzione interiore ed esterna, individuale e collettiva, che 
dispone alla recezione delle grazie e dei doni;  
- Le Virtù che fioriscono dalla coltivazione precedente dei semi 
di Grazia.  
Ma lo Spirito Santo è settiforme all'infinito e vuole la sua 
Sposa una e splendida dei suoi infiniti riflessi. Alle Grazie 
svariatissime dei Sacramenti, dei Ministeri, della Direzione, 
delle Virtù, aggiunge Doni, Frutti, Beatitudini, Carismi, 
Promesse, spirando “come vuole e dove vuole”.  
Chi riceve questi aliti improvvisi ritrova il suo respiro più 
profondo e si sente libero nell'infinita libertà di Dio. 
 

…dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e 
pronti ad assumersi varie opere e uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore 
espansione della Chiesa, secondo quelle parole: “A ciascuno la manifestazione dello 
Spirito è data perché torni a comune vantaggio” (1Cor. 12,7)...  
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Lo Spirito liberissimo nelle sue «spirazioni» ha però rivelato 
alla sua Sposa la loro specifica causalità e finalità. È l'Amore e 
il bene: sono dispensati dall'Amore infinito a tutti per il bene 
di tutti. Non c'è anima che non ne avverta una, che non riceva 
il suo dono nella vita, perché l'Amore che «spira dove vuole» 
«vuole tutti salvi».  
È un profumo versato sul capo di un singolo perché «profumi 
tutta la casa». 
È «un pane fortificante per salire il Monte di Dio» e compiervi 
una missione universale o di risonanza universale. 
 

E questi carismi, straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono 
soprattutto adattati e utili alle necessità della Chiesa, si devono accogliere 
con gratitudine e consolazione.  
La Grazia è interiore: le Grazie carismatiche sono invece 

«manifestazioni dello Spirito». Le più semplici e comuni Lo 
manifestano all'anima e di riflesso alla Chiesa. Le straordinarie 
Lo manifestano all'anima e alla Chiesa direttamente. Le une e 
le altre erano date da Dio con abbondanza e frequenza alla 
Chiesa primitiva e Dio le dà ora con divina discrezione 
specialmente all'inizio di opere ardue, perché fra le ombre c'è 
bisogno di stelle. Con che gratitudine e consolazione noi le 
avremmo accolte se avessimo saputo di doverle accogliere con 
gratitudine e consolazione! 
La Madonna sa tutto! 
 

I doni straordinari però non si devono chiedere imprudentemente, né con 
presunzione si devono da essi sperare i frutti dei lavori apostolici; ma il 
giudizio sulla loro genuinità e ordinato uso appartiene all' Autorità 
ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di 
esaminare tutto e ritenere ciò che è buono.  
I limiti della Chiesa alle nostre preghiere e alle nostre 

speranze in rapporto alle Grazie carismatiche sono state le 
barriere che ci hanno precluso ogni consolazione. 
La troppa credulità e l’eccessiva incredulità ci hanno fatto 
paura. 
L’Autorità della Chiesa è stata trattenuta nei suoi giudizi dalla 
nostra trepidazione. 
Abbiamo molto sofferto e il bene della Chiesa è venuto da qui: 
la santificazione della nostra Serva di Dio; l’immolazione 
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santificante di Maria di Gesù Crocifisso e la purificazione della 
nostra fede. 
 
 
13. Universalità della chiamata per formare il Popolo di Dio. Legittimità 
delle Chiese particolari.  

Tutti gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio. Perciò 
questo popolo, pur restando uno e unico si deve estendere a tutto il 
mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di 
Dio, il quale in principio creò la natura umana una, e volle infine radunare 
insieme i suoi figli, che si erano dispersi (cfr. Gv. 11,52). A questo scopo 
Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le cose (cfr. Eb. 
1,2), perché fosse Maestro, Re e Sacerdote di tutti, Capo del nuovo e 
universale popolo dei figli di Dio. Per questo pure mandò Dio lo Spirito 
del Figlio suo, Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti 
e singoli i credenti è principio di unione e di unità nell'insegnamento degli 
Apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni (cfr. 
At.  2,42). 

In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo Popolo di Dio, 
poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prenda i cittadini del suo Regno, non 
terreno ma celeste. Infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo, comunicano 
con gli altri nello Spirito Santo, e così “chi sta in Roma sa che gli Indi sono 
sue membra”. Siccome, dunque, il Regno di Cristo non è di questo mondo 
(cfr. Gv. 18,36), la Chiesa, cioè il Popolo di Dio, introducendo questo 
Regno, nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al 
contrario favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e consuetudini 
dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida 
ed eleva. Poiché bene essa si ricorda di dover raccogliere con quel Re, al 
quale sono state date in eredità le genti (cfr. Sal. 2,8), e nella cui città 
portano i loro doni e offerte (cfr. Sal. 71 (72),10; Is. 60,4-7; Ap. 21,24). 
Questo carattere di universalità che adorna e distingue il Popolo di Dio, è 
dono dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e 
senza soste tende ad accentrare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in 
Cristo Capo, nell'unità dello Spirito di Lui. 

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle 
altre parti e a tutta la Chiesa e così il tutto e le singole parti sono 
rafforzate, comunicando per il completamento nell'unità. Ne consegue 
che il Popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma nel suo 
stesso interno si compone di vari ordini. Poiché fra i suoi membri c'è 
diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati nel sacro ministero in 
bene dei loro fratelli, sia per lo stato e tenore di vita, dato che molti nello 
stato religioso, tendendo alla santità per una via più stretta, sono di 
stimolo ai fratelli col loro esempio. 
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Così pure nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente le 
Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il 
primato della Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione 
universale di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché 
ciò che è particolare, non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la 
serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di 
intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e gli aiuti 
materiali. Poiché i membri del popolo di Dio sono chiamati a condividere 
i beni, e valgono anche per le singole Chiese le parole dell'Apostolo: «Da 
bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta 
a servizio degli altri il suo dono secondo che lo ha ricevuto» (1 Pt. 4, 10). 

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del 
Popolo di Dio, che presigna e promuove la pace universale, e alla quale in 
vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri 
credenti in Cristo, sia, infine, tutti gli uomini, dalla grazia di Dio chiamati 
alla salvezza. 
 

Universalità della chiamata per formare il Popolo di Dio. Legittimità delle 
Chiese particolari.  
Tutti gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio.  
L'articolo 13° insiste sull'unità del Popolo di Dio per 

dedurne 1’universalità, un solo popolo e tutti sono chiamati a 
formarlo. 
È unico e universale. Vi è chiamato il credente come l'ateo, il 
santo come il bestemmiatore. Sono chiamati i nostri cari come 
gli ignoti e i lontani. C'è un Cuore che chiama tutti perché ama 
tutti e vuole dare a tutti la sua gioia. Il principio dell'unità del 
Popolo di Dio e della sua universalità è l'Amore universale di 
Dio che tutti ci abbraccia perché siamo tutti “unum” e tutti 
amore. Per questo la carità è teologale e non può essere che 
teologale.  
 

Tutti gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio. Perciò questo 
popolo pur restando uno e unico si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i 
secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in 
principio creò la natura umana una, e volle infine radunare insieme i suoi figli, 
che si erano dispersi.  
La vocazione all'unità esclude ogni esclusione. Le braccia 

divine si estendono oltre le dimensioni dello spazio e del 
tempo: abbracciano tutto il mondo e tutti i secoli. Siamo stati 
creati un'unica natura per quest'unico abbraccio. La colpa ci 
ha disgregato. Siamo stati creati nella soprannatura unica della 
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Grazia e di nuovo congregati e radunati per quest'unico 
abbraccio. È questo il disegno, il piano, la volontà di Dio. Come 
si comprende, meditandolo, che solo “se amiamo i fratelli 
sappiamo di essere passati dalla morte alla vita”! 
 

A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le 

cose, perché fosse Maestro, Re e Sacerdote di tutti, Capo del nuovo e 

universale popolo dei figli di Dio.  
La prova storica che Dio ci vuole tutti uno in Lui è 

l'incarnazione che ha immerso il Verbo nella nostra umanità 
unica; è l'assunzione della nostra umanità unica in Lui suo 
Maestro, Re, Sacerdote e Capo. Tutta la stirpe umana è nel 
suo Re - Gesù, regale. Tutta l'umanità è per Lui, con Lui, in Lui - 
Sacerdote, sacerdotale. Da Lui Maestro la vita che è la luce per 
tutti gli uomini. Tutti formiamo con Lui nostro Capo un unico 
Corpo, un misterioso organismo di amore. Il disegno, il piano, 
la Volontà di Dio è ora visibile ed accessibile a tutti. Gesù è la 
spiegazione di tutto per tutti. Perché «ha tanto amato il 
mondo, Dio l'ha dato al mondo». 
 

Per questo pure mandò Dio lo Spirito del Figlio suo, Signore e vivificatore, il quale per 

tutta la Chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio di unione e di unità...  
Alla prova visibile Dio ha aggiunto un'altra prova invisibile, 

ma altrettanto storica e agli inizi carismatica: l'effusione nuova 
e costante dello Spirito di Gesù, Animatore e Vivificatore degli 
illuminati, elevati, consacrati e viventi in Gesù. Egli aggiunge 
vivezza alla luce, splendore alla regalità, unzione alla dignità, 
vigore alla vita del Popolo di Dio. In Lui si fondono sempre più 
le intelligenze; le diversità razziali, nazionali, tradizionali; si 
compongono sempre più nel suo Regno che non è di questo 
mondo; tutti i sacrifici umani sono offerti con l'oblazione 
monda che effonde il suo odore di soavità dall'oriente 
all'occidente. Gesù è la spiegazione della Chiesa. Lo Spirito di 
Gesù è la spiegazione di Gesù. Gesù e il suo Spirito sono la 
spiegazione di Dio: Amore trinitario e unico Amore. 
 

…nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nella frazione del pane 
e nelle orazioni (cfr. At.2.42).  
L'operazione unificatrice dello Spirito Santo si esplica in 

quattro settori: 
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- Nella Catechesi apostolica che ci sollecita a congregarci; 
- Nella comunione fraterna dei beni soprannaturali e naturali 
che ci avvicina, ci associa, ci congrega nelle opere buone e 
nella scambievole sopportazione; 
- Nella Comunione eucaristica che attua misticamente l'unità, 
facilita rapporti quotidiani di carità, inizia visibilmente 
l'unione;  
- Nelle orazioni: la mentale che mette in luce queste realtà; e 
vocale, individuale o collettiva, corale, privata e pubblica che 
le implora. Lo Spirito Santo con la voce della Chiesa, con la 
carità fraterna, col vincolo eucaristico, con la Liturgia e «i suoi 
gemiti inenarrabili» ripete la supplica di Gesù: “siano uno, 
Padre, come noi siamo uno” 
 

In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo Popolo di Dio, poiché di mezzo 
a tutte le stirpi egli prenda i cittadini del suo Regno, non terreno ma celeste.  
Questo piano di unità, questa missione di unità, questa 

effusione di unità, opera del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, ha le sue radici profonde nell'umanità divisa in razze, 
popoli, nazioni, disgregata da odi e guerre. Perché « l'Amore 
penetra tutte le cose, anche le profondità di Dio». I 
contemplativi vedono il piano divino anche se non appare; 
radicato in cielo anche se è radicato in terra. La 
contemplazione dà l'evidenza dei misteri di Dio necessaria 
all'apostolato. Di qui il nostro programma: “contemplative e 
perché tali apostole”. Il Sacro Concilio l'ha confermato: non è 
né idealista, né utopistico, né orgoglioso. È quello che deve 
essere, perché noi siamo quelle che dovremmo essere. 
 

Infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo, comunicano con gli altri nello Spirito 
Santo, e così “chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra”.  
La conclusione si volge a noi personalmente. Noi «che 

stiamo a Roma sappiamo che gli indiani sono membra nostre» 
cuore del nostro cuore? 
È vero che la nostra attenzione e il nostro affetto vanno così 
lontano? Che gli Indios ci sono vicini come i nostri cari, le 
nostre Sorelle? 
Il Concilio non ammette il contrario. Dunque lo Spirito Santo 
vuole oggi, più di ieri, dilatarci il cuore; ridimensionare il 
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nostro spirito in Lui; prenderci come piccoli uccelli sulle sue ali 
indimensionabili. 
S.Teresa del Bambino Gesù ha prevenuto quest'ora e si è 
lasciata portare così. 
La dimensione del suo amore nello spazio ha raggiunto le più 
lontane missioni. La dimensione del suo amore nel tempo si 
prolungherà «finché il numero degli eletti sarà compiuto». 
 

Siccome, dunque, il Regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv. 18,36), la 
Chiesa, cioè il Popolo di Dio, introducendo questo Regno, nulla sottrae al 
bene temporale di qualsiasi popolo…  
Il Popolo eletto dal Padre, congregato dal Figlio, unificato 

dallo Spirito Santo “ è nel mondo, ma non è di questo mondo” 
Col suo Capo è venuto dal Padre nel mondo, per lasciare di 
nuovo il mondo e tornare al Padre. È già asceso al cielo con 
Lui. È il cielo sulla terra. È la terra in cielo. Le cose, gli affetti, la 
stessa libertà non sono i suoi beni e valori essenziali. Il suo 
ultimo fine è anzi più assicurato dalla loro rinuncia che dal loro 
possesso, come nella nostra vita beata.  
Il paradosso paolino è una stupenda realtà “Nihil habentes, 
omnia possidentes”. Possediamo tutto, perché possediamo 
l'Amore. 
 

…ma al contrario favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e 

consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le purifica, le 

consolida ed eleva.  
La Chiesa considera perfetto amore la rinuncia per amore dei 

beni della terra, ma loda Dio per la loro abbondanza e la implora 
con la sua liturgia: “ut fructus terrae dare et conservare digneris, Te 
rogamus, audi nos”. Nella sua espansione s'incontra con tradizioni 
e civiltà da cui affiorano espressioni sane d'arte e di vita e non solo 
non le rifiuta, ma le epura, le eleva, le potenzia, le importa nella 
sua arte e nella sua vita. 
La filosofia greca è entrata così nella Somma di S.Tommaso 
d'Aquino; il Diritto romano nel Diritto civile e canonico; l'arte 
classica nell'arte del Rinascimento cristiano. 
Ora la Chiesa sta valorizzando tutto l'apporto missionario ed è 
anche questo un provvidenziale mezzo di fusione, di unione e di 
unità. 
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Poiché bene essa si ricorda di dover raccogliere con quel Re, al quale sono state date 
in eredità le genti (cfr. Sal. 2,8), e nella cui città portano i loro doni e offerte.  
Questa apertura della Chiesa non solo a dare, ma anche a 

ricevere, è condiscendenza, carità e diritto. I popoli sono di 
Dio e conquista del Figlio di Dio. Sono quindi della Chiesa, 
come conferma la Rivelazione. La Chiesa riceve e accetta ciò 
che è di diritto sua proprietà. È la Madre che gradisce i doni da 
lei stessa donati ai figli e riceve con gioia perché abbiano la 
gioia di donare.  
 

Questo carattere di universalità che adorna e distingue il Popolo di Dio, à 
dono dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e 
senza soste tende ad accentrare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo 
Capo, nell'unità dello Spirito di Lui.  
La Chiesa ha il dono soprannaturale di espandersi e 

nessuno la può arrestare; di raccogliere e unificare e nessuno 
la può trattenere. “Le porte dell'inferno non prevarranno mai 
contro di essa” perché non possono prevalere contro il Dono 
di Dio che è lo stesso Spirito di Dio. Si espande per questo 
serena scegliendo i fiori più belli per i suoi altari, le perle più 
preziose per i suoi ostensori, i tesori più ambiti per le sue 
membra più povere. “Semper quieta” come il suo Capo, 
“semper agens” come il suo Spirito, “si fa tutta a tutti per 
portare tutti a Cristo”. 
 

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre 
parti e a tutta la Chiesa...  
La Chiesa accetta i doni dei suoi figli e li chiede per 

l'arricchimento e il godimento di tutti. Nella Chiesa lo scambio 
dei beni è esigenza vitale. Ogni appropriazione egoistica è 
soprannaturalmente innaturale, perché lo scambio dei doni 
nella Vita vera, nel Corpo Mistico, è la circolazione della linfa 
che non è facoltativa ma necessaria; la circolazione del sangue 
da cui dipende la vita o la morte. Per questo Gesù ci sollecita a 
dare con la promessa del centuplo; e a chi non dà pane, vesti, 
assistenza ai fratelli minaccia la maledizione del Padre suo e il 
fuoco eterno. 
 

…e così il tutto e le singole parti sono rafforzate, comunicando per il 
completamento nell'unità.  
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I beni nella Chiesa sono come il cibo che è per tutto 
l'organismo. Nel corpo il cibo si trasforma in sangue, nel Corpo 
Mistico si trasforma in Grazia che agisce con la collaborazione 
nostra e anche «ex opere operato». La Grazia può importare e 
trasmettere a beneficio di tutti arcane ricchezze, anche dal 
paganesimo. Chissà quante arricchiscono della loro arcana 
fecondità il Regno di Dio! Quanti vengono «da Oriente e da 
Occidente ad assidersi alla mensa del Re», mentre forse non 
pochi figli del Regno se ne stanno fuori nauseati e accidiosi! E 
chissà quanti cristiani dovranno ringraziare i pagani per essere 
stati riammessi alla mensa di Dio! Nel Corpo Mistico la 
nutrizione, la crescita, lo sviluppo sono funzioni complesse e 
unitarie, che la Grazia compie misteriosamente ma 
semplicemente come la natura nel nostro corpo umano. 
 

Ne consegue che il Popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma 
nel suo stesso interno si compone di vari ordini.  
L'universalità della Chiesa la fa un solo Popolo e un solo 

Regno, ma non un corpo di un solo membro. Sarebbe una 
contraddizione. L'unità che non tenesse della molteplicità 
sarebbe utopia. Il «De Monarchia» di Dante che non ne ha 
tenuto abbastanza conto, allora, fu giudicato eresia. L'unione 
internazionale non sarà mai una nazione universale. I diritti 
della persona umana e delle collettività determinano 
distinzioni e gradazioni provvidenziali per l'ordinamento 
esterno della Chiesa e per la sua espansione apostolica. È lo 
Spirito Santo stesso, uno e settiforme, che indica i doni vari e i 
vari uffici della Chiesa. E la stessa legge unitaria del cielo dei 
cieli» «che canta la gloria di Dio». 
 

Poiché fra i suoi membri c'è diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati 
nel sacro ministero in bene dei loro fratelli...  
Primo ufficio della Chiesa è il Sacerdozio. L'ha indicato Gesù 

stesso col suo primo atto pubblico. I Sacerdoti sono le membra 
vitali della Chiesa: generano la vita divina e la propagano. 
Sono come i padri e le madri; senza di essi l'umanità 
cesserebbe. I Sacerdoti potranno non essere le membra più 
sante, ma sono le più necessarie. La Grazia è nelle loro mani 
consacrate. Gesù scende dal cielo e resta fra noi se le loro 
labbra lo chiamano. La Madonna ci ha dato Gesù una volta. 
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Loro ce lo danno ogni giorno. La Scrittura ci conserva la sua 
Parola, loro ce la interpretano con sicurezza. La Tradizione ci 
trasmette la Verità, loro la garantiscono. Il Sacerdozio ci 
permette di riposare tranquille tra le braccia della nostra 
Madre: la Chiesa. 
 

…sia per lo stato e tenore di vita, dato che molti nello stato religioso, tendendo alla 
santità per una via più stretta, sono di stimolo ai fratelli col loro esempio.  
La prima distinzione è postulata dall'ufficio, la seconda, che 

ci riguarda direttamente, dallo stato di vita. I Sacerdoti sono le 
membra più vitali della Chiesa, i Religiosi sono le membra più 
belle. I Sacerdoti trasmettono la vita divina, i Religiosi, ne 
mostrano la bellezza. I Sacerdoti predicano Dio, i Religiosi 
testimoniano che è Amore. Un Amore capace di far lasciare 
tutti i beni che non sono Lui, tutto l'amore che non è il suo 
Amore, tutta la libertà che non è la libertà di perdere ogni 
libertà per Lui. 
 

Così pure nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente le Chiese 
particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della 
Cattedra di Pietro...  
La Costituzione, dopo aver segnalato la diversità di ufficio e 

di stato, segnala la diversità di associazione. La Chiesa una e 
universale comprende le chiese particolari, i Popoli di Dio 
formatisi per motivi legittimi lungo la sua storia, milizie 
ausiliarie del suo compatto esercito che riconoscono nel Papa 
il centro dell'unita e dell'universalità ecclesiale. Il suo 
fermento unificatore mostra con ciò tutta la sua forza e la 
varietà delle Liturgie e degli usi tradizionali le aggiunge 
splendore. 
 

Così pure nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente le Chiese 
particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della 
Cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità, 
tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non 
solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva.  
La Grazia unifica ex opere operato ma unifica di più se non 

incontra l'orgoglio. La Chiesa per questo vigila se stessa e le 
Chiese particolari con l'occhio di Pietro che solo è stato eletto 
«a pascere agnelli e pecorelle» e «a confermare nella fede i 
fratelli». Perché l'orgoglio cosciente è dannoso e l'incosciente 
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è pericoloso. Dal primo è più facile difendersi, del secondo è 
meno facile accorgersi. Il primo genera l'insubordinazione e 
l'eresia. Il secondo la critica e l'apostasia. Anche se in 
proporzioni ridotte, questi movimenti minano l'unità e 
contristano l'Amore. La Chiesa vigila perché non sia contristato 
lo Spirito Santo. 
 

E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima 
comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e gli aiuti materiali.  
La vigilanza della Chiesa non si limita a prevenire e impedire 

i moti disgregatori ma penetra in tutti i settori della vita per 
scoprire sempre nuove possibilità di unione e aprire campi 
sempre nuovi alle realizzazioni di carità che lo Spirito Santo 
ininterrottamente le ispira. Questa unione è reale e si realizza 
sempre più; ma non sempre appare. I movimenti unionistici ed 
ecumenici ne sono epifanie provvidenziali e chissà che «gli 
uomini avvertendoli glorifichino il Padre che sta nei Cieli» 
come vuole Gesù. Chissà che lo glorifichino anche vedendo noi 
«piccola chiesa», «un solo cuore e un'anima sola». 
 

Poiché i membri del popolo di Dio sono chiamati a condividere i beni, e 
valgono anche per le singole Chiese le parole dell'Apostolo: «Da bravi 
amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio 
degli altri il suo dono secondo che lo ha ricevuto (1 Pt.  4, 10).  
Qui la Costituzione è esplicita. Nella chiamata a formare il 

Popolo di Dio è incluso l'appello alla carità, alla spartizione dei 
nostri beni coi fratelli. Sono del Padre Celeste che ce li ha dati 
per noi e per loro. La chiamata è un invito, non è 
un'imposizione. La risposta è doverosa, ma libera. Lo Spirito 
Santo la sollecita per questo con la lode: «Chi dona è un bravo 
amministratore dei doni di Dio» perché Egli dà il centuplo per 
un bicchier d'acqua e colma e pigia il grano nel vaso che si è 
svuotato per sfamare il fratello. 
 

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del Popolo di 
Dio, che presigna e promuove la pace universale...  
Se la Chiesa fosse il mondo intero! Che armonia nell'ordine! 

Che pace! La Chiesa una e universale è costituzionalmente 
pacificatrice, armonizzatrice degli opposti, accordatrice delle 
dissonanze e delle antinomie, semplificatrice delle 
complicazioni, unificatrice delle molteplicità. Ha la missione di 
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dare la pace che le ha dato in testamento Gesù. È maestra di 
pace. Ne indica le vie, ne sostiene i principi, ne promuove le 
ricerche, ne illustra i vantaggi, ne loda i tentativi, ne promette 
il godimento, la fa pre-gustare come il secondo frutto dello 
Spirito Santo dopo l'amore. Siamo noi pure pacificatrici e per 
esserlo siamo pacifiche, perché la pace non sarà mai intorno a 
noi se non è prima in noi. 
 

…e alla quale in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, 
sia li altri credenti in Cristo, sia, infine, tutti gli uomini, dalla grazia di Dio 
chiamati alla salvezza.  
La conclusione dell’articolo 13° si riallaccia all'iniziale 

affermazione e prepara alle precisazioni del 14°. Non solo tutti 
gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio, ma in vari 
modi vi appartengono o vi sono avviati. Tutti: i fedeli a Cristo, i 
credenti in Cristo, gli invitati dalla Grazia di Cristo. La chiamata 
è gratuita: può avvenire attraverso canali visibili e segreti. È 
Grazia: tutti quindi sono capaci di Grazia; vasi creati per 
accoglierla: cuori fatti per l'Amore che vuole tutti salvi. 
 
 
14. Il Santo Concilio si rivolge quindi prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso 
insegna, appoggiandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione, che questa 
Chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza, perché il solo Cristo, 
presente in mezzo a noi nel suo Corpo che è la Chiesa, è il Mediatore e la 
via della salute, ed Egli stesso, inculcando espressamente la necessità 
della fede e del battesimo (cfr. Mc 16,16; Gv. 3,5), ha insieme confermata 
la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano per il battesimo 
come per una porta. Perciò non possono salvarsi quegli uomini, i quali, 
pur non ignorando che la Chiesa Cattolica è stata da Dio per mezzo di 
Gesù Cristo fondata come necessaria, non vorranno entrare in essa o in 
essa perseverare. 

Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, 
avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione 
e tutti i mezzi di salute in essa istituiti, e nel suo corpo visibile sono 
congiunti con Cristo -che la dirige mediante il Sommo Pontefice e i 
Vescovi- dai vincoli della professione della fede, dei sacramenti, del 
regime ecclesiastico e della comunione. Non si salva, però, anche se 
incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane 
sì in seno alla Chiesa col corpo, ma non col cuore. Si ricordino bene tutti i 
figli della Chiesa, che la loro privilegiata condizione non va ascritta ai loro 
meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo; per cui se non vi 
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corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si 
salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati. 

I catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed 
espressamente vogliono essere incorporati alla Chiesa, vengono ad essa 
congiunti da questo stesso desiderio, e la Madre Chiesa come già suoi li 
ricopre del suo amore e delle sue cure.  
 

Il Santo Concilio si rivolge quindi prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso insegna, 
appoggiandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione, che questa Chiesa 
peregrinante è necessaria alla salvezza, perché il solo Cristo, presente in mezzo a 
noi nel suo Corpo che è la chiesa, è il Mediatore e la via della salute…  
La Rivelazione, la Tradizione e il Magistero insegnano che la 

Chiesa Cattolica in cammino verso Dio è necessaria alla 
salvezza, perché è necessario Gesù di cui è il Mistico Corpo. Il 
Corpo è necessario perché è necessario il Capo cui il Corpo è 
virtualmente congiunto. 
La fede ci assicura pure che solo nella chiesa Cattolica questa 
congiunzione è reale, perché solo a Pietro sono state 
consegnate le chiavi del Regno e logicamente ai suoi 
successori per la continuità della Chiesa stessa. Fede e logica ci 
confermano pure che la Chiesa di Gesù, da Lui stesso detta 
sua, non può essere che una; e logicamente è quella in cui la 
dipendenza delle membra dal Capo è evidente, la successione 
apostolica ininterrotta, l'unione col Capo visibile conservata. 
Da questa fede che è su tale Mistero «un ossequio veramente 
razionale» germoglia per noi la più riposante speranza: 
camminiamo verso Dio al sicuro. 
 

Cristo, presente in mezzo a noi nel suo Corpo che è la Chiesa, è il Mediatore e la via 
della salute, ed Egli stesso, inculcando espressamente la necessità della fede e del 
battesimo (cfr. Mt 16,16; Gv. 3,5), ha insieme confermata la necessità della Chiesa, 
nella quale gli uomini entrano per il battesimo come per una porta.  
«Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo». «In verità, in 

verità vi dico: se uno non nasce dall'acqua e dallo Spirito non 
può entrare nel Regno di Dio». Se la fede è necessaria alla 
salvezza, se il Battesimo è pure necessario perché dà la fede, 
anche la Chiesa è necessaria perché è la fontana di vita cui 
accediamo per il Battesimo. Il Battesimo dà la fede nel Mistero 
della Chiesa innestandoci in essa, ci comunica la sua vita 
facendoci sue membra, ci introduce nel Tempio di Dio 
incastonandoci nelle sue pareti. E più siamo Chiesa più 
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crediamo nella Chiesa. Più prendiamo coscienza di questa 
nostra incorporazione, più la nostra fede nella Chiesa 
s'illumina e si semplifica, come la coscienza di essere. L'essere 
Chiesa ci dà la coscienza di esserlo. Per questo la Chiesa 
battezza i neonati. 
 

Perciò non possono salvarsi quegli uomini, i quali, pur non ignorando che la 
Chiesa Cattolica è stata da Dio per mezzo di Gesù Cristo fondata come 
necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare.  
La Costituzione presenta il caso estremo, vorremmo dire 

ipotetico. Solo Satana e gli spiriti che con lui infestano il 
mondo sanno che la Chiesa è stata fondata come necessaria 
dal Figlio di Dio. Gli atei non lo sanno, e i più degli altri non lo 
sanno adeguatamente. Chi lo sa, lo sa perché ama e non può 
far senza della Chiesa, perché non può far senza dell'Amore. 
Se non si arriva a questa conoscenza sperimentale della 
Chiesa, anche la sua necessità non appare sufficientemente e 
vale per tutti l’attenuante di Gesù: «non sanno». 
 

Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo 
Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione…  
Esclusi i negativi, la Costituzione distingue secondo i gradi 

di comprensione i gradi dell'incorporazione nostra nella 
Chiesa. La piena incorporazione è soprannaturale 
comprensione del suo Mistero invisibile e quindi adesione 
piena al Mistero stesso ed è soprannaturale comprensione 
della sua organizzazione visibile e quindi piena accettazione 
del suo codice. Sono due movimenti unionistici dello spirito 
illuminato dallo Spirito di Cristo. La Chiesa è Amore di Cristo 
diffuso nell'umanità e organizzato per l'umanità. 
L'organizzazione della Chiesa è Amore come il suo Mi-stero. Si 
comprende amando. 
 

…e tutti i mezzi di salute in essa istituiti…  
Le successive congiunzioni del periodo indicano e invitano a 

successive adesioni, tutte implicite nella adesione d'amore. Le 
istituzioni salvifiche della Chiesa sono per i figli e le figlie della 
Chiesa: invenzione dell'amore materno di Dio (S.Agostino) 
fatto cuore e cuore di Madre. Se la Chiesa è Madre tutto ciò 
che provvede è materno e il cuore non gradisce nulla di 
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meglio. Se è Amore, tutto ciò che istituisce è amore e nulla è 
più facile che accettare l'amore. 
 

…e nel suo corpo visibile sono congiunti con Cristo -che la dirige -mediante il 
Sommo Pontefice e i Vescovi- dai vincoli della professione della fede, dei 
sacramenti, del regime ecclesiastico e della comunione.  
L'incorporazione con Cristo è invisibile, ma coi fratelli è 

anche visibile e i veri figli e le vere figlie della Chiesa 
l'accettano con le sue obbligazioni. Accettano il compito di 
professare apertamente la fede. Accettano l'impegno di 
frequentare i Sacramenti. Accettano il governo ecclesiastico. 
Accettano la comunione coi fratelli. Queste obbligazioni 
vengono trasmesse dagli Organi designati e autorizzati a 
trasmetterle: il Papa e i Vescovi perché la dipendenza dagli 
organi vitali è esigenza intrinseca di ogni organismo, impressa 
da Dio creatore perfino nel mondo senza vita delle stelle. 
 

Non si salva, però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non 
perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col corpo, ma non col 
cuore .  
La Chiesa è invisibile e visibile. L'incorporazione nostra alla 

Chiesa è interiore ed esteriore. L'amore che incorpora a Cristo 
chiede tutto: corpo e cuore, ma è nel cuore che si consuma 
l'incorporazione. È un innesto d'Amore divino. Se viene meno 
la linfa, l'incorporazione non si attua o non si mantiene, anche 
se il tralcio secco resta attaccato alla vite. La linfa è l'amore 
teologale: di Dio e dei fratelli; il balsamo della Spiritalis Unctio 
sulle piaghe di Gesù e dell'umanità. 
 

Si ricordino bene tutti i figli della Chiesa, che la loro privilegiata condizione 
non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo...  
La carità è diffusa nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci 

è stato dato. È un dono gratuito dell'Amore. Il Sacro Concilio 
vuole che tutti i figli della Chiesa lo ricordino: i figli, perché il 
Popolo di Dio è prima Famiglia di Dio e nelle relazioni familiari 
circola più amore che nelle relazioni sociali. Come dobbiamo 
ricordarlo noi! La nostra condizione di figlie è doppiamente 
privilegiata, la Grazia nostra è doppiamente speciale! Noi 
siamo figlie e spose, siamo sorelle e spose, come canta il 
Cantico dei cantici. 
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…per cui se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, 
non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati.  
I doni si devono apprezzare.  

Si devono accettare con espressioni di lode. Si devono 
adoperare per il fine per cui sono stati dati. Dio ci ha dato il 
suo Verbo e il suo Spirito. La Chiesa lo ringrazia 
ininterrottamente per la sua gloria immensa. 
Il Verbo ci è stato dato perché illuminiamo i fratelli e lo Spirito 
Santo perché li amiamo. Non si può impiegare altrimenti il 
Verbo d'Amore, lo Spirito d’Amore. 
È Una luce che o illumina o ci acceca. 
È un fuoco che ci riscalda o ci divora. 
È il Paradiso o l'inferno. La Poesia lo afferma come la Teologia.  
 “Fecemi… la Sapienza e il Primo Amore”. 
 

I catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed 
espressamente vogliono essere incorporati alla Chiesa, vengono ad essa 
congiunti da questo stesso desiderio, e la Madre Chiesa come già suoi li 
ricopre del suo amore e delle sue cure.  
L'articolo 14° conferma il Battesimo di desiderio. Ne 

consegue l'incorporazione di desiderio nella Chiesa. La 
Costituzione la conferma con un tocco di tenerezza 
particolare. Chi desidera Dio che è Amore è già nel suo vortice 
e la Chiesa sente già in sé le anime di desiderio toccate dallo 
Spirito Santo che circola in Lei. Sono i suoi figli più 
contemplativi. S. Bonaventura chiama i contemplativi anime di 
desiderio e misura coll'intensità del desiderio l'intensità della 
contemplazione. Saranno i suoi figli più fervidi. Gesù ha 
desiderato ardentemente che s'accendesse il fuoco da Lui 
portato sulla terra e ha desiderato con desiderio intenso la 
Cena e la Passione. Il suo Fuoco non si spegne e la Cena e la 
Passione continuano a salvare il mondo. 
 
 
15. Con coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma 
non professano integralmente la fede e non conservano l'unità di 
comunione sotto il Successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per più 
ragioni congiunta. Ci sono infatti molti che hanno in onore la Sacra 
Scrittura come norma di fede e di vita, e mostrano un sincero zelo 
religioso, credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, 
Figlio di Dio e Salvatore, sono segnati dal battesimo, col quale vengono 
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congiunti con Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o 
comunità ecclesiastiche anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno 
anche l'episcopato, celebrano la Sacra Eucaristia e coltivano la devozione 
alla Vergine Madre di Dio. A questo si aggiunge la comunione di 
preghiere e di altri benefici spirituali; anzi una certa vera unione nello 
Spirito Santo, poiché anche in loro con la sua virtù santificante opera per 
mezzo di doni e grazie, e ha fortificati alcuni di loro fino allo spargimento 
del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desiderio e 
attività, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si 
uniscano in un solo gregge sotto un solo Pastore. E per ottenere questo la 
Madre Chiesa non cessa di pregare, sperare e operare, ed esorta i figli a 
purificarsi e rinnovarsi, perché l'immagine di Cristo risplenda più chiara 
sul volto della Chiesa. 
 

Con coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma non 
professano integralmente la fede e non conservano l'unità di comunione 
sotto il Successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta.  
Come spesso avviene in natura, la linfa scorre anche nei 

rami solo in parte congiunti al tronco; il sangue circola anche 
nei membri non del tutto recisi. L'arte medica compie miracoli 
per conservare organismi congiunti appena da un filo alla vita. 
La carità è congiuntiva, conservativa e unitiva infinitamente di 
più. Se resta un filo di fede, una fibra di vita divina, la Chiesa si 
sente in cuore i suoi figli: sente congiunti i fratelli separati, 
protesta con l'amore contro i protestanti, esalta gli aspetti 
positivi degli ortodossi che misconoscono l'autorità il suo 
Capo.  
Ciò è sempre stato, ma oggi c'è la conferma di una 
Costituzione dogmatica, c'è un nome nuovo: «Ecumenismo» 
che esprime non un movimento nuovo, ma un lancio nuovo, 
un proposito, un impegno nuovo di amore. 
 

Con coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma non 
professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione 
sotto il Successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta. 
Ci sono infatti molti che hanno in onore la Sacra Scrittura come norma di fede 
e di vita, e mostrano un sincero zelo religioso…  
I protestanti sono congiunti alla Chiesa con la fibra viva 

della fede nella Rivelazione. Credono nella Sacra Scrittura. 
Derivano dalla Sacra Scrittura lo zelo per le anime. Il contatto 
sincero col Verbo li mantiene nell'inerranza anche fra gli errori 
di interpretazione. Il contatto con lo Spirito Santo li conserva 
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nella carità e li spinge all'apostolato pur nell'indipendenza. 
L'intenzione retta è la fibra sana che permette alla Grazia di 
circolare e sono inconsciamente Chiesa. 
 

...credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, Figlio di Dio e 
Salvatore, sono segnati dal battesimo, col quale vengono congiunti con Cristo, 
anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o comunità ecclesiastiche 
anche altri sacramenti.  
Il loro Credo è in radice il nostro. 

Credono nel Padre e nella creazione, credono nel Figlio e nella 
Redenzione. 
Sono incorporati a Cristo per il Battesimo e sono quindi 
Chiesa. Anche per l'ammissione e uso di altri Sacramenti. La 
loro fede è amorosa. La Costituzione lo afferma 
esplicitamente. La Fede sboccia anche in essi nella Carità. 
Ci sono dunque protestanti santi. Il tralcio unito con una sola 
fibra sana può produrre i frutti dello Spirito Santo e 
raggiungere la perfezione dell'Amore. È raro, ma ciò si 
riscontra anche in natura. A volte da tralci sfibrati pendono 
meraviglie di grappoli. 
 

Molti fra loro hanno anche l'episcopato, celebrano la Sacra Eucaristia e 
coltivano la devozione alla Vergine Madre di Dio.  
Nei tralci che hanno più di un fibra viva scorre più 

abbondante la Grazia. La Chiesa ortodossa conserva sane le 
tre fibre più vitali: la fede nell'Eucaristia, nell'Episcopato, nella 
Vergine Madre di Dio. Ha inattiva la fibra che garantisce la 
vitalità delle altre: la fede nel Papa. Paolo VI° ha tentato di 
riattivarla con l'umiltà, con la cancellazione della millenaria 
scomunica, col bacio in S. Pietro a Sua Beatitudine.  
Che insegnamento per chi governa! 
 

A questo si aggiunge la comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; 
anzi una certa vera unione nello Spirito Santo, poiché anche in loro con la sua 
virtù santificante opera per mezzo di doni e grazie, e ha fortificati alcuni di 
loro fino allo spargimento del sangue.  
Oltre la fede amorosa nel Padre nel Figlio è viva nelle 

Chiese apparentemente separate, la fede e la presenza dello 
Spirito Santo. 
Pregano insieme e anche insieme con noi, per sua ispirazione. 
Esercitano la carità scambievole per sua mozione. Spandono 
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spesso il profumo dei suoi Doni. Abbondano delle sua Grazie 
santificanti. 
Con l'unzione della sua Fortezza hanno dato la vita per Gesù. E 
non c'è amore più grande di questo. 
 

Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desiderio e attività, affinché 
tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo gregge 
sotto un solo Pastore.  
Il desiderio dell'unità e il fervore per raggiungerla sono 

dello Spirito Santo. Il nostro spirito costituzionalmente egoista 
ne è incapace. I movimenti unionistici da qualunque parte 
vengano, vengono sempre inizialmente da Lui uno e 
unificante. Per questo la Chiesa «sa» di essere Madre di figli 
che non sanno di essere figli e se li porta in seno finché 
verranno alla luce della Coscienza. La Chiesa come ogni madre 
rivive nei figli che sono il suo pleroma: i rami che completano il 
suo tronco: i raggi che spandono la sua luce. La Chiesa ama 
tutti i suoi figli. L'Amore circola dal suo al loro cuore e dal loro 
cuore al suo se “la buona volontà” ne permette la 
trasmissione. Il desiderio è volontà, il fervore è buona volontà. 
Se ci sono c'è la pace e l'unione non è lontana. 
 

E per ottenere questo la Madre Chiesa non cessa di pregare...  
La Chiesa prega per l'unione con la preghiera di Gesù e non 
cessa di pregare come ha comandato Gesù. Il suo fervore 
perseverante si è trasfuso, con la partecipazione alla Messa, 
nei suoi figli vicini e lontani e i movimenti unionistici sono stati 
anzitutto movimenti di preghiera. 
L'unione non poteva venire che dal cielo. Occhi, mani e cuori si 
sono perciò rivolti al cielo. 
Ci siamo incontrati tutti così ai piedi della Madre e del Padre 
celeste; ci siamo trovati più buoni e ci siamo sentiti fratelli. 
L'unione di desiderio è oggi una realtà: in cielo siamo già una 
sola cosa. 
 

…sperare...  
La Chiesa spera l'unione, spera l'unione già attuale nel suo 

Capo, Gesù; nel suo Cuore, Maria; nella sua Anima, lo Spirito 
Santo. 
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Questa sovrabbondanza fermenta nelle membra in cui non è 
ancora attuale e le predispone all'unione, le prepara, le porta, 
le sollecita, le costringe “fortiter et suaviter”. La speranza della 
Chiesa riduce le barriere divisorie, minimizza le difficoltà, fa 
guardare tutto dalle stelle, come dice 1' etimologia del 
termine. 
È ottimismo soprannaturale che ignora le illusioni e le 
delusioni. I movimenti unionistici sono per questo tranquilli e 
costanti, non hanno mai svolte tempestive o rivoluzionarie.
  
 

…e operare...  
La Chiesa prega, spera e agisce per l'unione. Assicurato il 

Viatico celeste e accesa la lampada della speranza i movimenti 
per l'unione si muovono. L'attività interiore si completa con 
l'attività esterna; le fatiche dei successi col sacrificio degli 
insuccessi. 
L'azione non è la parte migliore nemmeno nei movimenti 
unionistici, ma con la parte migliore costituisce i movimenti 
stessi. L'apostolato dell'unione si esprime appunto con questo 
termine: movimento, perché appare più azione che preghiera 
ed è preghiera per l’azione. Noi pure quindi dobbiamo pregare 
e sperare ma anche muoverci per l'unione e affaticare. 
 

…ed esorta i figli a purificarsi e rinnovarsi, perché l'immagine di Cristo 
risplenda più chiara sul volto della Chiesa.  
La Chiesa prega, spera, lavora per l’unione e propone il fine 

alla preghiera, l'oggetto alla speranza, l'aiuto al lavoro con la 
predicazione. La predicazione per l'unione risale a Gesù e agli 
Apostoli. Si è effusa nel Cenacolo e si è diffusa dal Cenacolo. La 
patrologia greca e latina ne ha testi inarrivabili come le omelie 
di S. Agostino. Per lo sgretolamento del Sacro Romano Impero 
e il conseguente moltiplicarsi degli organismi statali si è 
affievolito il tono universale della predicazione che ha ripreso 
recentemente la sua ampiezza con lo sfaldarsi delle statolatrie 
e dei nazionalismi. La Provvidenza aveva provvisto le grandi 
vie imperiali per l'espansione unitaria del Cristianesimo e oggi 
facilita con le unioni internazionali sociali, economiche, 
culturali, artistiche, politiche la predicazione dell'unione che 
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farà splendere sempre più dal volto della Chiesa indivisa ed 
ecumenica il Volto di Gesù. 
 
 
16. Infine, quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, in vari modi 
sono ordinati al Popolo di Dio. Per primo quel popolo al quale furono dati 
i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cfr. 
Rom. 9,45); popolo, in virtù della elezione, carissimo per ragione dei suoi 
padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili (cfr. Rom. 11, 
28-29). Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono 
il Creatore, e tra questi in particolare i Musulmani, i quali professando di 
tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, 
che giudicherà gli uomini nel giorno finale. 

Dio non è neppure lontano dagli altri che cercano il Dio ignoto nei 
fantasmi e negli idoli, poiché Egli dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa 
(cfr. At. 17,25-28) e come Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino 
(cfr. 1Tm.  2,4). Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo 
e la sua Chiesa, e che tuttavia cercano sinceramente Dio, e coll'aiuto della 
grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui conosciuta 
attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salute 
eterna. Né la divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a 
coloro che non sono ancora arrivati alla chiara cognizione e 
riconoscimento di Dio, e si sforzano, non senza la grazia divina, di 
raggiungere la vita retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova 
in loro, è ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad accogliere il 
Vangelo, e come dato da Colui che illumina ogni uomo, affinché abbia 
finalmente la vita. Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal Maligno, 
vaneggiano nei loro pensamenti e hanno scambiato la verità divina con la 
menzogna, servendo la creatura piuttosto che il Creatore (cfr. Rom. 1,21-
25), oppure vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti 
alla disperazione finale. Perciò per promuovere la gloria di Dio e la salute 
di tutti costoro, la Chiesa, memore del comando del Signore che dice: 
«Predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mt. 16,16), promuove con ogni 
cura le missioni. 
 

Infine, quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, in vari modi sono 
ordinati al Popolo di Dio.  

Il Cuore della Chiesa si dilata all'infinito. La fede è 
necessaria. Il Battesimo è necessario. La Chiesa è necessaria 
alla salvezza. «Ma la Bontà divina ha sì gran braccia che 
prende ciò che si rivolge a lei» (Dante). La maggior parte 
dell'umanità non è battezzata. «Il Vangelo deve essere 
predicato a ogni creatura» e quasi due miliardi lo ignorano. La 
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morte ne miete ogni giorno centinaia. Come si salveranno? E il 
segreto di Dio-Amore. «Molte non si salveranno, perché 
nessuno si sacrifica per esse». È il Mistero della Chiesa di cui 
siamo i tralci. Se non restiamo attaccate alla Vite, non 
portiamo frutto, ma neanche la Vite dà frutto, senza i tralci. 
 

Infine, quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, in vari modi sono 
ordinati al Popolo di Dio. Per primo quel popolo al quale furono dati i 
testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cfr. Rom. 
9,45); popolo, in virtù della elezione, carissimo per ragione dei suoi padri, 
perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili (cfr. Rom. 11, 28-29).  
Il chiamato fra i chiamati ad essere Popolo di Dio non lo è! 

La sua Terra è detta Santa; sul suo Tempio si modella il 
Paradiso; i nostri tesori: Gesù e Maria sono suoi tesori. Lo 
arricchiscono grazie di elezione e di predilezione ma non è 
ancora il nuovo Popolo eletto e prediletto. 
È orientato verso la sua predestinazione che non cessa, perché 
Dio non muta, ma è ancora lontano dalla nuova Terra 
promessa. È carissimo a Dio ma ha ancora le sue cetre appese ai 
salici della vita. 
Sola spiegazione del Mistero è che Dio è immutabilmente 
Amore. 
 

Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, 
e tra questi in particolare i Musulmani, i quali professando di tenere la fede di 
Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli 
uomini nel giorno finale,  
È chiamato ad essere Popolo di Dio il popolo ebreo che non 

ha accolto suo Figlio e vi è pure chiamato il popolo 
mussulmano che ne ha accolto solo la figura in Abramo. L'uno 
e l'altro credono in Dio e il Figlio che è uno col Padre, tende 
all'uno e all'altro le braccia del Padre suo. La fede Mussulmana 
oltre i misteri che scopre la ragione: monoteismo, immortalità 
dell'anima, giudizio finale, crede nella rivelazione di Abramo in 
cui è implicita la Chiesa. 
Quando questa penombra avrà una schiarita? 
I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri e le sue vie sono 
diverse dalle nostre. È chiaro solo che Dio è Amore. 
 

Dio non è neppure lontano dagli altri che cercano il Dio ignoto nei fantasmi e 
negli idoli, poiché Egli dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa (cfr. At.17, 25-
28) e come Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino. 
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Che consolante affermazione! È la logica dell'Amore! Anche 

gli idolatri cercano negli idoli che vedono, toccano, conoscono, 
il Dio che non vedono, non toccano, non conoscono. Le mani 
bruciano incenso a fantasmi che «hanno occhi e non 
guardano, narici e non odorano” ma se il gesto cerca Dio il 
profumo giunge a Dio. Non ci indugiamo anche noi pregando, 
fra immagini e fantasie, non cerchiamo anche noi impressioni 
ed esperienze nelle nostre Adorazioni? Nemmeno noi siamo 
“gli adoratori in spirito e verità” che il Padre vuole. C'è 
misericordia per noi e c'è misericordia per loro. Perché Dio è 
Amore. 
 

Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, e 
che tuttavia cercano sinceramente Dio, e coll'aiuto della grazia si sforzano di 
compiere con le opere la volontà di Lui conosciuta attraverso il dettame della 
coscienza, possono conseguire la salute eterna.  
La salvezza è offerta a tutti dall'Amore di Dio, ma non è 

incondizionata. 
Le condizioni sono esigenze dell'amore; se le pone l'anima 
stessa e sono implicite nella ricerca sincera di Dio. Chi cerca lo 
trova, perché è Grazia cercarlo come trovarlo. I mezzi della 
salvezza possono mancare; la Grazia della salvezza mai, perché 
è gratuita. Dio la dà a chi vuole, ma vuole darla a tutti; perché 
«vuole tutti salvi». Tipica è la Grazia della Perseveranza finale. 
E dono di Dio assolutamente gratuito. Viene esclusivamente 
dal suo Cuore. È nelle sue mani! (Guai se fosse nelle nostre! ) 
Perché vuole distribuirla l'Amore che «vuole tutti salvi». 
 

Né la divina Provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non 
sono ancora arrivati alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio, e si 
sforzano, non senza la grazia divina, di raggiungere la vita retta. Poiché tutto 
ciò che di buono e di vero si trova in loro, è ritenuto dalla Chiesa come una 
preparazione ad accogliere il Vangelo, e come dato da Colui che illumina ogni 
uomo, affinché abbia finalmente la vita.  
Gesù è “la luce vera che illumina ogni uomo”. Il suo Vangelo 

è il fascio che raccoglie tutta la luce della Rivelazione. Il Popolo 
di Dio ne è illuminato in pieno. Raggi abbondanti di 
Rivelazione mantengono fedele il retto Popolo ebreo e alcuni 
anche il Popolo mussulmano. Riflessi orientativi giungono 
anche alle coscienze sincere che ignorano il Vangelo e la 
Chiesa e raggiungono perfino le anime che non riuscendo a 
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conoscere Dio sono però naturalmente buone. Nessun moto 
buono può venire solo dalla natura. È anche un germoglio di 
Grazia che Dio volendo tutti salvi dà a tutti gli uomini di buona 
volontà. La Grazia è l'aria soprannaturale per tutti,1'Amore in 
cui tutti viviamo, ci rinnoviamo e siamo. Perché la Redenzione 
è copiosa. 
 

Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal Maligno, vaneggiano nei loro 
pensamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la 
creatura piuttosto che il Creatore...  
La Luce, la Grazia, l'Amore è per tutti. Tutti possiamo essere 

illuminati, graziati, amati. Ma non siamo tutti uomini di buona 
volontà. E nella vita umana la Luce si altera con le ombre, la 
Vita con la morte, l’Amore con l'egoismo. Il Male da cui 
chiediamo ogni giorno di essere liberati, ci acceca, ci asfissia, ci 
divide. L'umanità appare più ottenebrata da Satana che 
illuminata da Dio. I figli delle tenebre sembrano più numerosi 
dei figli della Luce. Siamo più intossicati di egoismo che 
inebriati di Amore. Ma «facile cosa è per Te, Signore, 
arricchire il povero in un momento”. Vedremo gli abissi della 
sua Misericordia! 
 

…oppure vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla 
disperazione finale.  
Esclusi sono solo i «senza Dio» che si escludono da sé. 

La Costituzione dice che sono esposti alla disperazione finale, 
non condannati. Potrebbe raggiungerli ancora alla soglia 
dell'eternità la Luce che illumina ogni uomo, l'Amore che 
vuo1e tutti salvi. 
Il dogma dell'Inferno non aveva bisogno di conferme, ma il 
Concilio ha ritenuto di dover confermare la paurosa realtà 
della sua «pena del danno» che è anche logica-mente 
comprensibile. I «senza Dio» restano senza Dio, senza Amore 
per sempre perché immortali. Si escludono da sé dall'Amore. 
Sono l'assenza dell'Amore; la disgregazione, la disintegrazione, 
la disperazione, l'inferno. 
 

Perciò per promuovere la gloria di Dio e la salute di tutti costoro, la Chiesa, 
memore del comando del Signore che dice: «Predicate il Vangelo ad ogni 
creatura» (Mt. 16,16), promuove con ogni cura le missioni.  
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La possibilità paurosa che dei chiamati all'Amore infinito 
possano stare all'infinito senza Amore spinge la Chiesa nelle 
missioni dove il pericolo è maggiore. L'ignoranza religiosa 
facilita l'autoesclusione dalla Luce e dall'Amore, il fenomeno 
dei «senza Dio». Il Vangelo è Luce e Amore, Verbo di Verità e 
di Vita. Gesù ne ha comandato la predicazione e la Chiesa 
ripete oggi il suo comando. La Luce può invadere le tenebre, 
l'Amore il caos, Dio il vuoto. Niente è impossibile a Dio! 
 
 
17. Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, Egli stesso ha mandato 
gli Apostoli (cfr. Gv. 20,21) dicendo: «Andate dunque e ammaestrate tutte 
le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt. 28, 18-20). 
E questo solenne comando di Cristo di annunziare la verità salvifica, la. 
Chiesa l'ha ricevuto dagli Apostoli per essere adempiuto sino all'ultimo 
confine della terra (cfr. At. 1,8). Fa quindi sue le parole dell'Apostolo: «Guai 
a me se non predicassi» (1Cor. 9,16) e continua a mandare missionari, fino 
a che le nuove Chiese siano pienamente costituite e anch'esse continuino 
l'opera di evangelizzazione. È spinta infatti dallo Spirito Santo a cooperare 
perché sia eseguito il piano di Dio, il quale ha costituito Cristo principio 
della salvezza per il mondo intero. Predicando il Vangelo, la Chiesa attira gli 
uditori alla fede e alla sua professione, li dispone al battesimo, li toglie 
dalla schiavitù dell'errore, li incorpora a Cristo, affinché amandolo, 
crescano fino ad essere di Lui riempiti. Procura poi che quanto di buono si 
trova seminato nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e culture 
proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e 
perfezionato a gloria di Dio, confusione del demonio e felicità dell'uomo. 

Ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di espandere, per quanto gli è 
possibile, la fede. Ma se ognuno può battezzare i credenti, è tuttavia ufficio del 
sacerdote di completare l'edificazione del Corpo col sacrificio eucaristico, 
adempiendo le parole dette da Dio per mezzo del profeta: «Da dove sorge il 
sole fin dove tramonta grande è il mio nome tra le genti e in ogni luogo si offre 
il profumo d'incenso al mio nome con una pura oblazione» (Ml. 1,11). Così la 
Chiesa prega insieme e lavora, affinché l'intera massa degli uomini diventi 
Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e Tempio dello Spirito Santo, e in Cristo, 
Centro di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e Padre 
dell'universo. 
 

Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, Egli stesso ha mandato gli 
Apostoli (cfr. Gv. 20,21) dicendo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le 
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genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato.  
La Costituzione in questo articolo 17° ripresenta e 

riconferma solennemente la missione specifica della Chiesa 
apostolica: battezzare tutti, insegnare a tutti; infondere con la 
Grazia Sacramentale la Fede e dare con l'istruzione la 
coscienza della Fede. Il dono è dato in pienezza, nel Nome del 
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che è: Amore. L'istruzione 
sarà pure piena, totale, fervida. «Nessun iota della Legge 
dovrà cadere», nessuna Parola del Verbo della Vita potrà 
essere dimenticata. Le Parole di Gesù che «sono Spirito e vita» 
dovranno tradursi in spirito e vita. Questo il mandato divino e 
l'impegno apostolico divinamente e apostolicamente 
tramandati. 
 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo (Mt. 28, 18-20).  
La Tradizione è fonte di verità per la presenza nella Chiesa 

del Verbo di Verità e dello Spirito di Verità. L'inerranza è 
assicurata. La Tradizione come la Rivelazione è garantita dal 
Magistero e vale anche per essa la professione di 
Sant'Agostino: «Credo più al Vangelo perché me lo dice la 
Chiesa, che alla Chiesa perché me lo dice il Vangelo». Gesù è 
nella Chiesa per sempre. Ce lo assicura il Vangelo. Ce lo 
assicura la Chiesa. 
 

E questo solenne comando di Cristo di annunziare la verità salvifica, la. Chiesa 
l'ha ricevuto dagli Apostoli per essere adempiuto sino all'ultimo confine della 
terra (cfr. At. 1,8).  
Il mandato di evangelizzare è del Padre a Gesù, di Gesù agli 

Apostoli, degli Apostoli alla Chiesa. Ce lo assicurano la 
Rivelazione, la Tradizione, il Magistero insieme, la triplice ed 
unica fonte di Verità. I protestanti negano la successione 
apostolica del Papato ma la Tradizione lo sostiene e il presente 
Concilio lo conferma. Si può storicamente provare che non è 
stata interrotta nemmeno nei più oscuri periodi medioevali. La 
presenza di Gesù garantita dal Magistero, la garantisce. Il 
Magistero garantito dalla promessa di Gesù, la garantisce. La 
Tradizione sostenuta dalle altre due colonne della Verità la 
garantisce. Il mandato del Padre da Gesù, attraverso gli 
Apostoli, è passato ai successori degli Apostoli e al Successore 
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di Pietro nella Cattedra di Roma; ieri a Pio XII, a Giovanni XXIII°, 
oggi a Paolo VI. 
 

Fa quindi sue le parole dell'Apostolo: “Guai a me se non predicassi” (1Cor. 
9,16) e continua a mandare missionari, fino a che le nuove Chiese siano 
pienamente costituite e anch'esse continuino l'opera di evangelizzazione.  
Il mandato divino alla Chiesa e la presenza di Gesù nella 

Chiesa impegnano la Chiesa a predicare. L'obbligo è grave. La 
salvezza dipende dall’evangelizzazione. Per questo la vita 
apostolica è il tutto rispetto alla vita contemplativa che ne è la 
parte migliore e all'attiva che è il resto. L'evangelizzazione è 
“aliis tradere contemplata”. Gesù contemplava il Padre suo e 
predicava il Padre nostro. Gli Apostoli avevano negli occhi 
Gesù e predicavano Gesù; San Paolo aveva nel cuore Cristo e 
predicava Cristo. Nessuno più di lui, Apostolo delle genti, ha 
sentito l'im-pegno e l'urgenza della predicazione. Ma l'ha 
preparata nel deserto Arabo, come Gesù nella solitudine 
nazarena. 
 

È spinta infatti dallo Spirito Santo a cooperare perché sia eseguito il piano di 
Dio, il quale ha costituito Cristo principio della salvezza per il mondo intero.  
Le onde missionarie s'incalzano al soffio dello Spirito Santo. 

Le Chiese si formano e formano nuove chiese sotto la spinta 
dell'Amore. L'evangelizzazione, favorita dai mezzi di 
comunicazione sociale, raggiunge le zone periferiche della 
Chiesa. Il piano divino della salvezza è in piena elaborazione ed 
attuazione. Lo Spirito che spira dove vuole oggi spira in tutto il 
mondo e il Salvatore del mondo lo ha tutto sotto la sua croce. 
Tutti sono tratti a Lui dalla Chiesa. Dalla sua Sposa è 
finalmente dissetato. 
 

Predicando il Vangelo, la Chiesa attira gli uditori alla fede e alla sua professione, li 
dispone al battesimo, li toglie dalla schiavitù dell'errore, li incorpora a Cristo, affinché 
amandolo, crescano fino ad essere di Lui riempiti.  
La Costituzione elenca i frutti dell'evangelizzazione. La 

Chiesa predicando «trae» alla Fede, al Credo, alla Grazia, alla 
Verità, alla Carità. Porta alle fonti della Vita, perché 
«l'abbiamo e l'abbiamo sovrabbondante». Introduce nella 
Famiglia di Dio, perché godiamo la libertà dei figli di Dio. 
Innesta alla Vite in cui scorre la linfa dell'Amore, perché diamo 
fiori e frutti di Amore. Trae a Gesù, perché siamo tratti da Lui 
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«nei vincoli di Adamo, con le funicelle dell'Amore» e «nostra 
vita sia Lui», «nostra scienza unica Lui e Lui Crocifisso». 
 

Procura poi che quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella mente 
degli uomini o nei riti e culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, 
ma sia purificato, elevato e perfezionato a gloria di Dio, confusione del 
demonio e felicità dell'uomo.  
L'evangelizzazione mira alle anime singole e per penetrarle 

penetra anche nel loro ambiente umano e spirituale, 
valorizzando quanto di purificabile, elevabile, perfezionabile 
incontra nel loro pensiero e nella loro vita. Arduo compito che 
l'evangelizzatore intraprende per la gloria di Dio e la felicità 
soprattutto ultraterrena dei suoi fratelli. Il terzo scopo: «la 
confusione del demonio» è implicito, ma la Costituzione lo 
indica esplicitamente. Il demonio è chiamato in causa non con 
un nome astratto ma col suo proprio nome tradizionale. Il 
nostro tempo lo ha troppo dimenticato e la predicazione lo 
ricorda raramente. Volentieri non si strappa la gramigna per 
non nuocere al grano. Ma Gesù lo ha cacciato anche 
danneggiando il padrone della mandria di porci. È doveroso 
confonderlo sempre, perché il demonio è l'Odio ontologico 
dell'Amore e odiare l'odio equivale ad amare l'Amore. 
 

Ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di spargere, quanto gli è 
possibile, la fede.  
La parabola del seminatore è stata detta a tutti e spiegata 

solo agli Apostoli, perché tutti devono seminare la verità; e i 
Sacerdoti devono anche coltivarla. La predicazione è sempre 
accompagnata da una grazia sacramentale che fa penetrare 
con l'audizione la fede. Non è così della semina e non 
dobbiamo quindi evangelizzare, catechizzare, fare della 
teologia se l'obbedienza alla Chiesa non aggiunge grazia alle 
nostre parole. Le donne erano certo con Maria nel Cenacolo a 
Pentecoste, ma gli Atti non dicono che abbiano esaltato 
«Magnalia Dei». Nemmeno Maria. 
 

Ma se ognuno può battezzare i credenti, è tuttavia ufficio del sacerdote di 
completare l'edificazione del Corpo col sacrificio eucaristico, adempiendo le 
parole dette da Dio per mezzo del profeta: «Da dove sorge il sole fin dove 
tramonta grande è il mio nome tra le genti e in ogni luogo si offre il profumo 
d'incenso al mio nome con una pura oblazione» (Ml. 1,11).  
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Tutti devono seminare la fede con la parola e tutti possono 
seminarla anche sacramentalmente col Battesimo. È la gioia 
delle nostre missionarie. Ma come solo i Sacerdoti devono e 
possono coltivare il seme della parola, irrorarlo con le Grazie 
Sacramentali di sviluppo e con la direzione spirituale, così solo 
i Sacerdoti in virtù del Sacramento dell'Ordine possono 
perfezionare il nostro innesto battesimale nella Chiesa col 
sacrificio che la fa ogni giorno rinascere Sposa dal Cuore 
aperto di Gesù. L'unione ecclesiale si attua completamente 
nella Comunione Eucaristica e la Chiesa è universale perché 
l'Ostia che ci fa Chiesa è universale.  
 

Così la Chiesa prega insieme e lavora, affinché l'intera massa degli uomini diventi 
Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e Tempio dello Spirito Santo...  
L'oblazione pura è la preghiera perfetta della Chiesa, il suo 

travaglio immacolato di ogni giorno dall'oriente all'occidente, 
per l'unione e la salvezza del mondo. 
Il piano della salvezza è l'unione del mondo in Popolo di Dio, in 
Corpo Mistico di Cristo, in Tempio dello Spirito Santo. 
La salvezza sociale suppone e assicura la salvezza individuale 
perché nessuno si salva senza la carità e la carità è un 
rapporto sociale d'amore: un dialogo, uno scambio di beni. Il 
piano della salvezza è un piano d'amore, di rapporti sociali 
d'amore. L'individuo ha bisogno del popolo e il popolo degli 
individui. Il membro vive nel Corpo e il Corpo vive delle 
membra. La pietra ha ragione di essere nel Tempio, il Tempio 
non può essere senza le pietre. L'Amore ci salva uno per uno, 
ma ci vuole salvi tutti: i petali vuoti della rosa aspettano tutti.  
L'inferno si spiega da sé: infrange il piano dell'Amore. 
 

…e in Cristo, Centro di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e 
Padre dell'universo.  
Il Capitolo secondo si chiude con un inno della Chiesa: sia 

gloria a Gesù Centro dell'Amore e al Padre dell'universo creato 
per l'Amore. La legge di gravitazione universale, ordinatrice, 
regolatrice, unificatrice dell'universo è il simbolo della legge 
d'Amore universale che ci fa gravitare tutti sul Cuore e fra le 
braccia di Dio. Per far fuggire Mefistofele il genio di Goethe, 
esauriti tutti i mezzi, è ricorso a una stilla di amore. Fuori 
dell'orbita della gravitazione universale è solo l'Inferno che 
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non sopporta l'Amore. Finché amiamo i fratelli siamo in orbita 
e «sappiamo di essere passati dalla morte alla vita». 
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO TERZO 
(nn. 18 - 29) 

 
CJJC 

S. Maria Mater Ecclesiae, 4 giugno '66 
 
Carissime figliuole mie, 

nel tempo natalizio abbiamo contemplato la Chiesa, nel tempo pasquale 
abbiamo ammirato la Chiesa come Popolo di Dio, in questo terzo tempo dopo 
Pentecoste studieremo la dottrina sulla parte più eletta del Popolo di Dio: la 
Gerarchia e in particolare l'Episcopato. 
A noi Figlie della Chiesa interessa moltissimo: già lo intuite, ma ve lo dimostrerò coi 
documenti, senza escludere i sentimenti, perché abbiamo bisogno di tanta luce, ma 
anche di tanto amore. 
L'amore di Dio è luce, come la luce di Dio è amore. Per l'una o per l'altra via, la 
bonaventuriana o la tomistica, dobbiamo arrivare a scoprire che la Chiesa è Amore: 
dobbiamo arrivarci. Altrimenti come riusciremo ad amare “i Gesù”, i poveri che ci 
camminano accanto nella vita? 

Mamma 
 
 

COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA 
E IN PARTICOLARE DELL'EPISCOPATO 

Un popolo non è una folla, una moltitudine, una massa di 
gente. È un organismo sociale: composto di cellule attivate da 
organi in vista del bene comune. Il Capitolo III mette in luce 
l'ammirabile organizzazione del Popolo di Dio e in particolare 
gli organi che lo governano dall'alto. Il senso etimologico del 
termine episcopo è appunto: vedetta dall'alto. 

L'organizzazione, la direzione, il governo del Popolo di Dio 
viene da Dio, parte da Dio, è da Dio. 
 
 
18. Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, 
ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il 
Corpo. I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro 
fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio, e perciò 
hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente 
allo stesso fine e arrivino alla salvezza.  

Questo Sacrosanto Sinodo, sull'esempio del Concilio Vaticano I, 
insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la santa 
Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal 
Padre (cfr. Gv. 20,21), e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
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nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso 
Episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri Apostoli il beato Pietro 
e in lui stabilì il principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della 
fede e della comunione. Questa dottrina dell’istituzione, della perpetuità, 
del valore e della natura del sacro Primato del Romano Pontefice e del 
suo infallibile Magistero, il Santo Concilio la propone di nuovo a tutti i 
fedeli perché sia fermamente creduta e proseguendo nello stesso 
disegno, ha stabilito di professare e dichiarare pubblicamente la dottrina 
sui Vescovi, successori degli Apostoli, i quali col successore di Pietro, 
Vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio 
vivente.  
 

Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha 
stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il Corpo. 
I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, 
perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio, e perciò hanno una 
vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e 
arrivino alla salvezza.  
L'art. 18 indica il fine dell'organizzazione della Chiesa: è il 

bene della Chiesa intera, la salvezza di tutti. Precisa pure la 
natura di tale organizzazione col termine ministero, cioè 
servizio. I Vescovi e i loro collaboratori sono i ministri, i servi 
del Popolo di Dio che è un Popolo regale; fanno scorrere la 
Vita in cellule regali o potenziate ad esserlo. Alla dignità 
cristiana che ci fa figli di Dio, è subordinata ogni altra, anche 
l'episcopale. 
 

Questo Sacrosanto Sinodo, sull'esempio del Concilio Vaticano primo, 
insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la 
santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato 
mandato dal Padre (cfr. Gv. 20,21), e volle che i loro successori, cioè i 
Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli.  
I Ministri, i Servi del Popolo di Dio, sono come il Figlio di 

Dio, Pastore eterno mandato dal Padre; dei mandati da Dio a 
succedergli fino alla fine del tempo come Pastori. La loro 
missione ha le stesse caratteristiche della Missione di Gesù: 
viene dal Padre, è voluta dal Padre, è pastorale ed eterna, 
come la missione di Gesù. 
Il Sacramento dell'Ordine imprime appunto il carattere che è 
un sigillo incancellabile, eterno. 
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Affinché poi lo stesso Episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri 
Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e fondamento perpetuo e 
visibile dell'unità della fede e della comunione.  
L'impronta dell'Una e indivisa Trinità c'è perfino nella 

creazione inanimata. La creazione spirituale -Angeli e Anime- 
la riflette nell'essere, nell'intendere, nel volere. La Grazia -
creazione soprannaturale- è la presenza della Trinità 
nell'anima. La Gloria è il paradiso nella vita trinitaria. La Chiesa 
vive di Grazia e di Gloria e l'Episcopato della Chiesa è stato 
istituito uno e indiviso come la Trinità che lo vivifica. Segno e 
garanzia di tale unità e indivisibilità è il Papa, in cui si unifica la 
fede e da cui si effonde unificatrice la carità. 
 

Questa dottrina dell’istituzione, della perpetuità, del valore e della natura del 
sacro Primato del Romano Pontefice e del suo infallibile Magistero, il Santo 
Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli perché sia fermamente creduta e 
proseguendo nello stesso disegno, ha stabilito di professare e dichiarare 
pubblicamente la dottrina sui Vescovi, successori degli Apostoli, i quali col 
successore di Pietro, Vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono 
la casa del Dio vivente.  
Il Primato del Papa è di istituzione divina. Continuerà finché 

ci saranno agnelli e pecorelle da pascere. La sua eccellenza è 
espressa dal Verbo di Dio. La sua efficienza è l’unità della 
Chiesa. La sua infallibilità è dogma di fede. Così ha dichiarato il 
Concilio Vaticano I e così ribadisce il Concilio Vaticano II° 
perché la nostra fede sia incrollabile. 
Ma Pietro è primo fra gli Apostoli e il Papa successore di Pietro 
è primo fra i Vescovi successori degli Apostoli. La dottrina sul 
Primato del Papa postula quindi la dottrina sui Vescovi che col 
Papa governano la Casa del Dio vivente. Tale dottrina viva è 
esposta nel presente capitolo della Costituzione dogmatica 
Lumen gentium. 
 
19. Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che Egli 
voleva, e ne costituì dodici perché stessero con Lui e per mandarli a predicare il 
Regno di Dio (cfr. Mc. 3,13-19; Mt. 10,1-42; e questi Apostoli (cfr. Lc. 6,13) li 
costituì a modo di collegio o ceto stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di 
mezzo a loro (cfr. Gv. 21, 15-17). Li mandò prima ai figli d'Israele e poi a tutte le 
genti (cfr. Rom. 1,16) affinché, partecipi della sua potestà, rendessero tutti i 
popoli discepoli di Lui, li santificassero e governassero (cfr. Mt. 28, 16-20; Mc. 
16,15; Lc. 24,45-48; Gv. 20,21-23), e così diffondessero la Chiesa e sotto la guida 
del Signore ne fossero i ministri e i pastori, tutti i giorni sino alla fine del mondo 
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cfr. Mt. 28,20). E in questa missione furono pienamente confermati il giorno di 
Pentecoste (cfr. At. 2, 1-26) secondo la promessa del Signore: “Quando lo 
Spirito Santo sia disceso su di voi, prenderete vigore, e Mi sarete testimoni, sia 
in Gerusalemme, come in tutta la Giudea e la Samaria e sino alla estremità 
della terra”(At. 1,8). Gli Apostoli, quindi, predicando dovunque il Vangelo (Cfr. 
Mt. 16,20), accolto dagli uditori per mozione dello Spirito Santo, radunano la 
Chiesa universale, che il Signore ha fondato sugli Apostoli e ha edificato sul 
beato Pietro, loro capo, con Gesù Cristo stesso come pietra maestra angolare 
(cfr. Ap. 21,14; Mt. 16,18; Ef 2,20). 
 

Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che Egli voleva, 
e ne costituì dodici perché stessero con Lui e per mandarli a predicare il 
Regno di Dio.   
Chiamò - costituì - mandò. Sono i tre momenti 

dell'istituzione divina dell'Episcopato. Il Vangelo mostra come 
avviene la chiamata dei Servi del Popolo di Dio. Come si è 
costituito il Collegio apostolico in vita comunitaria con Gesù e 
con Maria dopo l’ascensione di Gesù al cielo. 
La missione pastorale sporadica, sperimentale, durante la vita 
di Gesù, decisiva e ininterrotta dopo Pentecoste è tutta 
risonante della preghiera di Gesù al Padre, dominata dal 
disegno del Padre che Gesù va gradatamente attuando, 
condotto dalle mozioni e dall’impeto pentecostale dello 
Spirito Santo. 
 

E questi Apostoli li costituì a modo di collegio o ceto stabile, del quale mise a 
capo Pietro, scelto di mezzo a loro.  
Il Vangelo mostra all’evidenza che Gesù si è andato 

formando un po’ alla volta la prima Congregazione religiosa. I 
primi chiamati “restano con Lui un giorno” e poi, lasciano casa 
e reti e restano con Lui per sempre. È il processo di tutte le 
vocazioni: qualche giorno di ritiro, qualche corso di Esercizi e 
poi stabilità nella vita comunitaria. Impensabile questa senza 
un superiore, impensabile la collegialità dei chiamati senta un 
capo che Gesù scelse per essi e che la Chiesa continua a 
scegliere fra i loro successori. Questo processo è così semplice, 
intuitivo, razionale! Ma solo per chi ha fede. 
 

Li mandò prima ai figli d'Israele e poi a tutte le genti affinché, partecipi della 
sua potestà, rendessero tutti i popoli discepoli di Lui, li santificassero e 
governassero, e così diffondessero la Chiesa e sotto la guida del Signore ne 
fossero i ministri e i pastori, tutti i giorni sino alla fine del mondo. 



96 

 

 
Come la congregazione, anche la missione dei chiamati 

avviene per gradi. Prima al Popolo eletto, poi a tutte le genti 
fino ai confini e alla fine del mondo. Spazio e tempo sono 
spalancati dinanzi all’urgenza: della Carità paterna e materna 
di Dio, al fuoco che il Verbo d’Amore è venuto a portare sulla 
terra, alle lingue infuocate di Pentecoste: gli Apostoli e i loro 
Successori, Lumen gentium ininterrotto, Rivelazione perenne 
di Dio-Amore e della Chiesa-Amore.  
 

E in questa missione furono pienamente confermati il giorno di Pentecoste 
secondo la promessa del Signore: “Quando lo Spirito Santo sia disceso su di 
voi, prenderete vigore, e Mi sarete testimoni, sia in Gerusalemme, come in 
tutta la Giudea e la Samaria e sino alla estremità della terra”(At. 1,8).  
Ogni vocazione è una grazia carismatica. Garrigou-Lagrange 

lo sosteneva e ora la presente Costituzione lo afferma.  
La vocazione degli Apostoli e dei Vescovi loro successori è una 
duplice grazia carismatica, perché è duplice la chiamata: alla 
sequela di Gesù e all’Episcopato. La prima non ha impedito il 
rifiuto del giovanetto invitato da Gesù, la seconda non ha 
trattenuto dal tradimento Giuda. Gli Apostoli ne hanno 
ricevuto una terza a Pentecoste che li ha confermati nella 
fedeltà alla loro missione esemplare e universale di 
testimonianza a Cristo. 
 

Gli Apostoli, quindi, predicando dovunque il Vangelo, accolto dagli uditori per 
mozione dello Spirito Santo, radunano la Chiesa universale, che il Signore ha 
fondato sugli Apostoli e ha edificato sul beato Pietro, loro capo, con Gesù 
Cristo stesso come pietra maestra angolare.  
Gli Apostoli sono le fondamenta della Chiesa. Pietro è la 

pietra d'angolo che serve a legare la costruzione, o la pietra 
terminale collocata al vertice della costruzione, indicatrice di 
tutte le bellezze della Chiesa ed equilibratrice di tutte le sue 
forze. 
Una pietra delle fondamenta può corrodersi senza che 
l'edificio crolli; ma guai se cedesse la pietra che lega due lati o 
li unisce tutti! Per questo Pietro con Gesù pietra fondamentale 
è la pietra angolare, la pietra maestra, la pietra ornamentale, 
la pietra basilare e la pietra terminale che dà alla Chiesa la 
sicurezza di Cristo. 
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20. La missione divina, affidata da Cristo agli Apostoli, durerà fino alla 
fine dei secoli (cfr. Mt. 28,20), poiché il Vangelo che essi devono 
predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per 
questo gli Apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero 
cura di costituirsi dei successori.  

Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero, ma perché la 
missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, lasciarono 
quasi in testamento ai loro immediati cooperatori l'ufficio di completare 
e consolidare l'opera da essi incominciata, raccomandando loro di 
attendere a tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a 
pascere la Chiesa di Dio (cfr. At. 20,28). Perciò si scelsero di questi uomini 
e in seguito diedero disposizione che, quando essi fossero morti, altri 
uomini esimii subentrassero al loro posto. Fra i vari ministeri che fin dai 
primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della 
tradizione, tiene il primo posto l'ufficio di quelli che, costituiti 
nell'episcopato, per successione che decorre ininterrotta dall'origine, 
possiedono il tralcio del seme apostolico. Così, come attesta S. Ireneo, 
per mezzo di coloro che gli Apostoli costituirono Vescovi, e dei loro 
successori fino a noi, la tradizione apostolica in tutto il mondo è 
manifestata e custodita.  

I Vescovi dunque assunsero il servizio della comunità con i loro 
collaboratori, sacerdoti e diaconi, presiedendo in luogo di Dio al gregge, 
di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, 
ministri del governo della Chiesa. Come quindi permane l'ufficio dal 
Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli Apostoli, e da 
trasmettersi ai suoi successori, così permane l'ufficio degli Apostoli di 
pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei Vescovi. 
Perciò il Sacro Concilio insegna che i Vescovi per divina istituzione sono 
succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa, e che chi li 
ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e Colui che ha 
mandato Cristo (cfr. Lc. 10,16).  
 

La missione divina, affidata da Cristo agli Apostoli, durerà fino alla fine dei 
secoli, poiché il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio 
di tutta la sua vita in ogni tempo.  
Il Vangelo è “spirito e vita” per l'umanità di ogni tempo e 

Gesù ha comandato di predicarlo “a ogni creatura”. 
Questa missione universale fu affidata a Uomini morituri. La 
sua attuazione rese quindi necessaria la successione 
apostolica. Il suo compimento postula che la successione si 
prolunghi ininterrotta fino alla fine dei tempi. 
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I predicatori delle Parole viventi, i canali della Vita non 
possono mai mancare: verrebbe meno la Vita. 
 

Per questo gli Apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero 
cura di costituirsi dei successori.  
La successione apostolica imponendosi da sé per il 

comando del Signore di predicare il Vangelo a ogni creatura, 
non fu ordinata dal Signore. Gli Apostoli ne compresero la 
necessità e si designarono spontaneamente dei successori. 
Qui la Costituzione dogmatica non ha citazioni e nei testi 
seguenti sono citati gli Atti e S. Clemente Romano che 
mostrano la prassi della Chiesa primitiva. Forse per questo i 
protestanti non danno rilievo alla successione veramente 
apostolica e ritengono successori degli Apostoli anche i loro 
Pastori che hanno spezzato arbitrariamente la continuità 
gerarchica della Chiesa Cattolica. Anche un solo testo della 
Bibbia però è una chiave della verità, se legittimamente 
interpretato. 
Dopo questa prima visione intuitiva dei Documenti conciliari 
dovremo approfondire il nostro studio coi numerosi testi in 
essi citati e ne avremo per tutta la vita. 
 

Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero, ma perché la missione 
loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, lasciarono quasi in 
testamento ai loro immediati cooperatori l'ufficio di completare e consolidare 
l'opera da essi incominciata, raccomandando loro di attendere a tutto il gregge, 
nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa di Dio.  
Questo brano (Atti 20,28) mette in chiaro che S. Paolo ebbe 

dei collaboratori e si designò dei successori “ispettori”, cioè 
vescovi: “Da Mileto mandò a Efeso e fece venire i presbiteri di 
quella Chiesa. Quando essi arrivarono da lui disse loro… Ora, 
avviato dallo Spirito, sono in viaggio per Gerusalemme... 
Abbiate cura di voi stessi e di tutto il gregge in cui dallo Spirito 
Santo siete stati posti quali ispettori per pascere la Chiesa di 
Dio. Vegliate quindi...  
Leggete il testo completo che noi, famigliola di Dio, potremo 
forse comprendere e gustare più di altri. Giustamente fu 
scritto “Cor Pauli Cor Christi”! 
 

Perciò si scelsero di questi uomini e in seguito diedero disposizione che, 
quando essi fossero morti, altri uomini esimii subentrassero al loro posto.  
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È una costatazione storica contro la quale l'eresia non può 
cozzare. È avvenuto così. 
Il fatto si è ripetuto incontrastato per secoli. Gli scismi hanno 
turbato la prassi ma non l'hanno mutata. I documenti 
comprovanti la continuità della successione apostolica non 
sono molti, specialmente nel I° e II° secolo, e per i Papi nel 
Medioevo, ma sono sufficienti. Gli studi storici si 
approfondiscono e convalidano sempre più con le scoperte 
archeologiche e la Chiesa è «Mater et Magistra» di verità 
anche in questo settore che l'Illuminismo ha preteso di 
mettere in luce, nella sua falsa luce, per far crollare la fede. 
 

Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo 
la testimonianza della tradizione tiene il primo posto l'ufficio di quelli che, 
costituiti nell'episcopato, per successione che decorre ininterrotta 
dall'origine, possiedono il tralcio del seme apostolico.  
La fonte più abbondante di prove della successione 

apostolica è la tradizione, che per la Costituzione dogmatica 
«De Revelatione» è uno dei tre getti dell'unica fontana della 
Verità che è la Rivelazione, cioè: Sacra Scrittura, Tradizione, 
Magistero. 
Tertulliano ne parla espressamente e S. Ireneo poeticamente, 
se l'immagine del tralcio è sua. Il seme apostolico ha 
germinato e il germoglio si è fatto il tralcio della successione 
apostolica. Il tralcio stralciato è incomprensibile, sarebbe un 
sarmento buono solo per il fuoco. 
 

Così, come attesta S. Ireneo, per mezzo di coloro che gli Apostoli costituirono 
Vescovi, e dei loro successori fino a noi, la tradizione apostolica in tutto il 
mondo è manifestata e custodita.  
S. Ireneo è del II° secolo. La preoccupazione di portare la 

prova basilare dell’unica Chiesa fondata da Gesù, cioè la 
successione apostolica, è evidente nella Costituzione Lumen 
gentium. Come pure di dedurre da essa la sicurezza della 
tradizione apostolica. Cioè: la successione ininterrotta dei 
Vescovi dagli Apostoli ci assicura che l’insegnamento e la 
prassi degli Apostoli ci è stata tramandata inalterata. Dal seme 
apostolico è germinate il tralcio dei Vescovi con la linfa intatta. 
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I Vescovi dunque assunsero il servizio della comunità con i loro collaboratori, sacerdoti 
e diaconi, presiedendo in luogo di Dio al gregge, di cui sono pastori, quali maestri di 
dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa.  
S. Ignazio martire e S. Clemente Romano ci presentano il 

Vescovo nelle sue funzioni episcopali circondato, come lo 
vediamo tutt'oggi, da sacerdoti e diaconi. 
Lui solo ha il pastorale: come unico pastore del suo gregge. Lui 
solo tiene l'omelia: Maestro di verità ai maestri e ai discepoli. 
È al centro dell'assemblea liturgica di cui ha la responsabilità. È 
Ministro del governo della Chiesa, particolarmente della sua 
Chiesa coi soli limiti fissati per tutti dalla presente 
Costituzione. 
 

Come quindi permane l'ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il 
primo degli Apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così permane 
l'ufficio degli Apostoli di pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro 
ordine dei Vescovi.  
Quest'affermazione ribadisce l'importantissima dottrina 

sull'ufficio di Pietro e sull'ufficio dei Vescovi. L'ufficio di Pietro 
è da trasmettersi ai Papi. L'ufficio degli Apostoli è da 
trasmettersi ai Vescovi. L'ufficio è comune: pascere il gregge. 
All'ufficio comune di pascere si aggiunge per Pietro e per i Papi 
il primato. 
Il Papa pasce i1 suo gregge e guida infallibilmente pastori e 
gregge ai pascoli della Verità e della Vita. 
 

Perciò il Sacro Concilio insegna che i Vescovi per divina istituzione sono succeduti al 
posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi 
li disprezza, disprezza Cristo e Colui che ha mandato Cristo.  
L'articolo 20° si chiude con la conferma dell'insegnamento 

della Chiesa circa la successione apostolica dei Vescovi e del 
nostro dovere di accoglierli quando insegnano. La prima 
affermazione si appoggia al Concilio Vaticano I e alla Enciclica 
“Mystici Corporis”. La seconda affermazione a tutti nota è 
presa dal Vangelo e dall'applicazione di Leone XIII. Noi 
dobbiamo comunicare la nostra sicurezza in tali affermazioni e 
dimostrarla con la stima, il rispetto, la venerazione verso i 
nostri Eccellentissimi Vescovi successori di Pietro, Paolo, 
Giovanni, Andrea e “altri Cristi” perché, se ciò si può dire di 
ogni Sacerdote, è di loro propriamente che Gesù ha detto: 
“Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me”. 
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21. Nella persona quindi dei Vescovi, ai quali assistono i sacerdoti, è 
presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, Pontefice Sommo. 
Sedendo infatti alla destra di Dio Padre non cessa di essere presente alla 
comunità dei suoi pontefici, ma in primo luogo per mezzo dell'eccelso loro 
ministero predica la parola di Dio a tutte le genti e continuamente 
amministra ai credenti i sacramenti della fede; per mezzo del loro ufficio 
paterno (cfr. 1Cor. 4,15) nuove membra incorpora, con la rigenerazione 
soprannaturale, al suo Corpo; e infine, con la loro sapienza e prudenza, 
dirige e ordina il Popolo del Nuovo Testamento nella sua peregrinazione 
verso l'eterna beatitudine. Questi pastori, eletti a pascere il gregge del 
Signore, sono ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio (cfr. 
1Cor. 4,1), ai quali è stata affidata la testimonianza al Vangelo della grazia 
di Dio (cfr. Rom. 15,16; At. 20,24) e il glorioso ministero dello spirito e della 
giustizia (cfr. 2Cor. 3, 8-9).  

Per compiere così grandi uffici, gli Apostoli sono stati riempiti da Cristo 
con una speciale effusione dello Spirito Santo disceso su loro (cfr. At. 1,8; 
2,4; Gv. 20,22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero 
questo dono spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1Tm. 4,14; 2Tm. 1,6-7), 
dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale. 
Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene 
conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine, quella cioè che dalla 
consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene 
chiamata sommo sacerdozio, somma del sacro ministero. La consacrazione 
episcopale conferisce pure, coll'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e 
governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se 
non nella comunione gerarchica col Capo e colle membra del Collegio. Dalla 
Tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall'uso della 
Chiesa sia d’Oriente che d'Occidente, consta chiaramente che 
dall'imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione la grazia 
dello Spirito Santo è così conferita, e così è impresso il sacro carattere, ché i 
Vescovi, in modo eminente e visibile, sostengono le parti dello stesso Cristo 
Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscono in sua vece. È proprio dei Vescovi 
assumere, col Sacramento dell'Ordine, nuovi eletti nel corpo episcopale. 
 
 

Nella persona quindi dei Vescovi, ai quali assistono i sacerdoti, è presente in 
mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, Pontefice Sommo.  
Come Gesù è presente sacramentalmente nell'Ostia, è 

presente sacramentalmente nei Vescovi. Non si tratta di una 
metafora, di un simbolo, di un'immagine: è una misteriosa 
realtà rivelata. Nell'Ostia Gesù è presente come “vittima 
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gloriosa”, nel Vescovo come “Pontefice Sommo”. Per la 
Transustanziazione, la prima presenza; per l'Ordinazione, la 
seconda. Realtà sacramentali che la teologia studia, esplora, 
approfondisce sempre più, perché sono vita eterna 
comunicata dallo Spirito Settiforme e comunicabile, per lo 
stesso Spirito, attraverso i segni sensibili della Grazia invisibile. 
 

Sedendo infatti alla destra di Dio Padre non cessa di essere presente alla 
comunità dei suoi pontefici, ma in primo luogo per mezzo dell'eccelso loro 
ministero predica la parola di Dio a tutte le genti…  
Presenza ininterrotta. 

Gesù, come il Padre, è “semper quietus” alla sua destra, nel 
suo cuore, e “semper agens” nei suoi Vescovi, nel loro cuore. 
Dal Cuore del Padre è esploso per generazione il Verbo, dal 
cuore dei Vescovi, prorompe con un'unzione unica la Parola 
del Padre. Dalle loro labbra s'effondono sempre magnalia Dei 
e sempre “usque ad terminos terrae sonus eorum”. 
 

...e continuamente amministra ai credenti i sacramenti della fede...  
Le mani dei Vescovi stillano la Grazia dei Sacramenti: sono le 
rive benedette che trasmettono le acque dei sette fiumi della 
Vita. Sono le Mamme spirituali che ci nutrono di fede. 
Come il bambino crede istintivamente alla mamma sua, così 
noi crediamo per un istinto soprannaturale a Loro. La facilità a 
credere ci viene da loro con l’amministrazione dei Sacramenti 
che ci danno la facilità di credere in Loro. 
 

...per mezzo del loro ufficio paterno nuove membra incorpora, con la 
rigenerazione soprannaturale, al suo Corpo...  
Dal Magistero e dal Ministero dei Vescovi emerge la 

maternità della Chiesa che ci nutre con la Parola di Dio o con la 
Grazia e «tutti ci genera in una medesima infanzia». Emerge 
pure, e proprio in questo Mistero della nostra rigenerazione 
soprannaturale: cioè nella Paternità di Cristo che «ci incorpora 
al suo Corpo». 
I Vescovi hanno questo potere di incorporarci al Corpo Mistico 
di Gesù. È come una terza generazione all'unità in Cristo, alla 
gloria in Dio. 
 

...e infine, con la loro sapienza e prudenza, dirige e ordina il Popolo del Nuovo 
Testamento nella sua peregrinazione verso l'eterna beatitudine.  
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Il governo dei Vescovi è soffuso delle Spirazioni dello Spirito 
Santo, particolarmente della sua sapienza e del suo Consiglio. 
L'organizzazione ecclesiale non è l'organizzazione laicale. Gli 
elementi umani ne sono come l'ossatura, ma direzione e 
ordinamenti sono animati dallo Spirito: scendono dall'alto e 
portano in alto. I fini terreni sono perseguiti solo in vista del 
fine ultraterreno, «perché non abbiamo quaggiù stabile 
dimora». 
I Vescovi sono le Guide della nostra vita di un giorno che 
sbocca nella vita eterna. Il loro sguardo vigile ci sollecita a non 
indugiarci ai margini, tra «i fiori che oggi sono e domani non 
sono» ma puntare sui Colli eterni dove erbe e fiori sono 
“immarcescibili”. 
 

Questi pastori, eletti a pascere il gregge del Signore, sono ministri di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio…  
I Vescovi sono guide e pastori. Il pastore non indica solo i 

pascoli, li schiude al gregge. Il bastone vescovile non è 
l’alpestok, ma il pastorale che indirizza e raccoglie le pecore 
nei pascoli della vita. È ufficio essenziale dei Vescovi farci 
vivere la misteriosa “vita nascosta con Cristo in Dio”. Per 
questo la gente accorre intorno al Vescovo. La sospinge 
l'istintivo bisogno di Dio. 
L'Unto del Signore ha possibilità di Vita che nessun altro ha 
come Lui, ha la Vita e l'ha sovrabbondante; è una fontana 
pubblica, come diceva Papa Giovanni (il S. Pietro con Pio XII 
del XX secolo), a cui tutti possono dissetarsi. 
 

...ai quali è stata affidata la testimonianza al Vangelo della grazia di Dio...  
La consegna del Messaggio del1a Salvezza agli Apostoli e ai 

Vescovi loro successori implica, oltre gl'impegni: la 
predicazione delle parole che sono «spirito e vita», la 
testimonianza dell'incomparabile grazia del Vangelo della 
Grazia. 
Tutto il Popolo di Dio deve testimoniare la sua esistenza e la 
sua essenza: che è Colui che è, e che è Carità; i religiosi devono 
testimoniano esemplarmente come vessilli, per i Vescovi il 
dovere della testimonianza è una consegna specifica, 
doppiamente sacramentale, una delegazione precisa 
determinata, accentrata nel Vangelo che è il centro focale di 
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tutta la Rivelazione. I Vescovi ne sono i più soprannaturali 
testimoni, i più frequenti martiri. 
 

...e il glorioso ministero dello spirito e della giustizia.  
Alla prima consegna: la predicazione del Vangelo; alla 

seconda consegna: la testimonianza del Vangelo; segue la 
terza consegna: il servizio dello spirito e della giustizia. I 
Vescovi devono servire lo Spirito Santo, cioè seguirne le 
mozioni, secondarne le ispirazioni, attuarne i disegni di 
santificazione. 
La Costituzione indica il campo del loro servizio: nella giustizia. 
Sono Ministri dello Spirito della fermezza, dello Spirito 
volonteroso, della fedeltà, dello Spirito Santo, della santità che 
è la giustizia piena. 
La Costituzione proclama tale servizio doppiamente glorioso, 
perché esprime lo sviluppo massimo della personalità dal 
punto di vista umano e sopraumano in chi lo presta e lo 
prepara e persegue in chi lo riceve. 
 

Per compiere così grandi uffici, gli Apostoli sono stati riempiti da Cristo con una 
speciale effusione dello Spirito Santo disceso su loro, ed essi stessi con la imposizione 
delle mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori, dono che è stato 
trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale.  
Il Carisma episcopale è sacramentale e i Sacramenti sono 

stati istituiti per tutta la Chiesa. Tutto il Corpo Mistico o 
individualmente nelle cellule o socialmente nelle membra ne 
beneficia. 
Il Sacramento dell'Ordine Sacro trasmette il carisma spirituale 
dell'Episcopato non a tutte le cellule, ma per il bene di tutte, 
alle membra destinate alla trasmissione della vita. 
Sublime organizzazione spirituale che vivifica tutto l'organismo 
con semplicità soprannaturalmente naturale per chi ha fede. 
 

Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene 
conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine, quella cioè che dalla 
consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata 
sommo sacerdozio, somma del sacro ministero.  
In che consiste questo carisma spirituale altissimo che 

l'Ordine Sacro conferisce? 
Nella pienezza del Sacerdozio. 
Nella pienezza del Ministero. 
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Liturgia e Patristica ci hanno tramandato queste due 
espressioni sintetiche da cui il Sacro Concilio ha dedotto la sua 
dottrina sull'Episcopato; questi due scrigni di verità che ha 
aperto perché conoscessimo il Dono di Dio! 
 

La consacrazione episcopale conferisce pure, coll'ufficio di santificare, gli uffici di 
insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se 
non nella comunione gerarchica col Capo e colle membra del Collegio.  
Le due sintesi si fondono in una: il Sommo Sacerdozio 

assomma il Sacro Ministero. I due scrigni sono un unico 
tesoro. 
Il Vescovo è il Ministro della nostra santificazione: lo è anche 
impotente nella vecchiaia e nella malattia. 
Con questa sua missione essenziale l'Ordine Sacro gliene 
conferisce altri due: il magistero e il governo, di cui la 
vecchiaia e la malattia gli possono limitare l'esercizio. Questa 
chiara distinzione e queste chiarissime affermazioni mettono 
in luce la dottrina sui Vescovi che poggia sulla dottrina dei 
sette Sacramenti, che regge tutta la Chiesa. 
 

Dalla Tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall'uso 
della Chiesa sia d’Oriente che d'Occidente, consta chiaramente che 
dall'imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione la grazia dello 
Spirito Santo è così conferita, e così è impresso il sacro carattere, che i 
Vescovi, in modo eminente e visibile, sostengono le parti dello stesso Cristo 
Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscono in sua vece.  
La fonte della dottrina circa il Sacramento dell'Ordine Sacro 

è la tradizione che è chiara nella prassi liturgica della Chiesa 
universale. I Vescovi hanno sempre conferito la consacrazione 
episcopale così: imponendo le mani e pronunciando le parole 
consacranti. Così i Vescovi l'hanno sempre conferita ai 
Sacerdoti da loro scelti e assunti come collaboratori. 
La dottrina della Consacrazione dell'Ordine è questa e oggi è 
confermata dalla Costituzione dogmatica. La stessa 
Costituzione conferma pure che l'Ordine imprime il carattere 
della dignità vescovile e sacerdotale che riflette quella di Gesù; 
della missione vescovile e sacerdotale che è la stessa missione 
di Gesù. 
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È proprio dei Vescovi assumere, col Sacramento dell'Ordine, nuovi eletti nel 
corpo episcopale.  
L'Autorità episcopale si estende su tutto il Corpo Mistico: 

ne è l'organo vitale e sostenitore. La Chiesa si regge su queste 
fondamenta, si eleva su queste colonne. Ma fondamenta e 
colonne hanno propaggini e braccia che incorporano 
all'edificio tutte le pietre di cui si compone. È un'esigenza 
dell'edilizia.  
Le radici e il tronco hanno bisogno dei rami per essere pianta. I 
Vescovi sono le radici della vigna del Signore. Stretti nell'unità 
del Sommo Sacerdozio come le radici nel tronco, infondono il 
loro stesso carisma sacramentale nella moltitudine dei 
Sacerdoti, che nutrono coi loro frutti tutto il Corpo della 
Chiesa. 
 
 
22. Come San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, 
un unico Collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di 
Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti fra di loro. Già 
l'antichissima disciplina, nella quale i Vescovi di tutto il mondo 
comunicavano tra loro e col Vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della 
carità e della pace, e parimenti i Concili radunati per decidere con essi in 
comune qualsiasi argomento, anche di grande importanza, dopo aver 
ponderata la sentenza del consiglio di molti, indicano l'indole e la natura 
collegiale dell'ordine episcopale; la quale manifestamente confermano i 
Concili ecumenici tenuti lungo i secoli. La stessa è pure suggerita dall'antico 
uso di convocare più Vescovi per partecipare all'elevazione del nuovo eletto 
al ministero del sommo sacerdozio. Uno è costituito membro del Corpo 
episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la 
comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le membra.  

Il Collegio o Corpo Episcopale non ha però autorità, se non lo si 
concepisce insieme col Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo 
capo, ed integra restando la sua potestà di Primato su tutti, sia Pastori che 
fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di Vicario di 
Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e 
universale, che può sempre esercitare liberamente. D'altra parte, l'ordine dei 
Vescovi, il quale succede al collegio degli Apostoli nel magistero e nei regime 
pastorale, anzi, del corpo apostolico, è continuazione, insieme col suo Capo il 
Romano Pontefice, e mai senza questo Capo, è pure soggetto di suprema e 
piena potestà su tutta la Chiesa, sebbene questa potestà non possa essere 
esercitata se non consenziente il Romano Pontefice. Il Signore ha posto solo 
Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt. 16,18-19), e lo ha 
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costituito Pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv. 21,15 ss.); ma l'ufficio di 
legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro, è noto essere stato pure 
concesso al collegio degli Apostoli, congiunto col suo Capo (cfr. Mt. 18, 18; 
28, 16-20).  

Questo Collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e 
l'universalità del Popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo Capo, 
significa l'unità del gregge di Cristo. In esso i Vescovi, rispettando fedelmente 
il primato e la preminenza del loro Capo, esercitano la propria potestà per il 
bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo 
costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia. La 
suprema potestà che questo Collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata 
in modo solenne nel Concilio Ecumenico. Mai può esserci Concilio 
Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno ricevuto dal 
Successore di Pietro; ed è prerogativa del Romano Pontefice convocare 
questi Concili, presiederli e confermarli. La stessa potestà collegiale insieme 
col Papa può essere esercitata dai Vescovi sparsi per il mondo, purché il Capo 
del Collegio li chiami ad una azione collegiale, o almeno approvi o 
liberamente accetti l'azione congiunta dei Vescovi dispersi, così da risultare 
un vero atto collegiale. 
 

Come San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un 
unico Collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di 
Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti fra di loro.  
La Costituzione dogmatica conferma, dopo la successione 

apostolica e la dottrina sul Sacramento dell'Ordine, la 
collegialità dei Vescovi col Papa e ne dichiara la natura. Come 
gli Apostoli erano uniti fra loro e con Pietro, così i Vescovi sono 
uniti fra loro e col Papa per espresso volere di Dio. 
L'unità del Collegio episcopale è voluta da Dio, come l'unità 
del Collegio apostolico. Gesù ha pregato per questa e la sua 
preghiera non cessa nel cielo. L'unità della Chiesa è attuale in 
loro perché continua a volerla e ad attuarla lo Spirito Santo 
che nella Chiesa non viene mai meno. Il Collegio apostolico era 
un corpo, un ordine, un ceto stabile col Capo scelto da Gesù. Il 
Collegio episcopale è un corpo, un ordine, un ceto stabile col 
Papa scelto dallo Spirito Santo. Per questo la Costituzione non 
dice identico modo, ma «pari modo». Non si tratta di identità, 
ma di parità e nell'uno e nell'altro di unità, in cui crediamo per 
Rivelazione. 
 

Già l'antichissima disciplina, nella quale i Vescovi di tutto il mondo 
comunicavano tra loro e col Vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della 
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carità e della pace, e parimenti i Concili radunati per decidere con essi in 
comune qualsiasi argomento, anche di grande importanza, dopo aver 
ponderata la sentenza del consiglio di molti, indicano l'indole e la natura 
collegiale dell'ordine episcopale; la quale manifestamente confermano i 
Concili ecumenici tenuti lungo i secoli.  
L'unità del collegio dei Vescovi col Papa ha la conferma 

della storia. Fu un'esigenza di fede e un movimento spontaneo 
di carità convergente verso il successore di Pietro; un bisogno 
interiore d’intesa con Lui, un incontro pacifico. La collegialità 
dei Vescovi ha pure la conferma storica dei Concili ecumenici. 
La storia dei Concili mostra che non sono stati sempre pacifici 
nel loro processo, ma lo sono stati sempre nell'intenzione 
“Congregavit nos in unum Christi amor” e nelle conclusioni. 
Gli scismi non lo disdicono, anzi lo confermano. Sono avvenuti 
infatti per la fedeltà della maggioranza alla collegialità e 
all'unità con la Sede Apostolica voluta da Dio e hanno messo 
così in maggiore rilievo la verità rivelata della collegialità 
episcopale. 
 

La stessa è pure suggerita dall'antico uso di convocare più Vescovi per 
partecipare all'elevazione del nuovo eletto al ministero del sommo 
sacerdozio. Uno è costituito membro del Corpo episcopale in virtù della 
consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del 
Collegio e con le membra.  

L'indole e la natura della collegialità dei Vescovi è chiaramente 
dimostrata dalla Costituzione dogmatica. È una disciplina 
legata alla volontà del Signore cui lo Spirito Santo ha 
spontaneamente spinto a sottostare, creandone nello spirito 
dei Vescovi il bisogno interiore. 
Si sono adunati sotto la spinta dello Spirito Santo; si sono 
chiesti e scambiati consigli per esigenza dello Spirito di 
Consiglio, hanno deciso alla luce dello Spirito d'Intelletto e 
accolto le comuni decisioni con lo Spirito di Sapienza e di 
Pietà. E decisione comune è stata l'assunzione di nuovi 
Vescovi da parte di Vescovi col Sacramento dell'Ordine alla 
consacrazione episcopale e alla comunione col Papa e con gli 
altri Vescovi. 
Quest'uso antico continua: fa parte della disciplina ed è 
sorretto dalla dottrina che risale alla Volontà di Gesù, alla 
Rivelazione.  
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Il Collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce 
insieme col Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo Capo, ed 
integra restando la sua potestà di Primato su tutti, sia Pastori che fedeli. 
Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di Vicario di Cristo e 
Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e 
universale, che può sempre esercitare liberamente.  
La stessa affermazione è detta e ripetuta con insistenza, ma 

ogni volta con tonalità nuova. In questa l’accento è messo 
sull'Autorità del Collegio episcopale che è condizionata 
all'Autorità piena, suprema, universale del Papa. La piena 
autorità dei Vescovi uniti insieme è limitata dalla pienezza 
dell’autorità del Papa. 
La somma autorità del Corpo episcopale è sopravanzata dalla 
suprema autorità del Papa, che la domina come la cima 
sopraelevata sulle alte cime. 
L'ecclesiale autorità del Sacro Collegio è limitata per ciascuno 
alle rispettive diocesi e per tutti insieme è conglobata nel 
Ministero, Magistero e governo universale del Papa. Solo per il 
Papa la libertà nell'esercizio dell'autorità è libera da interventi, 
perché il carisma dell’infallibilità ne garantisce la sicurezza in 
tutto ciò che si riferisce al mistero della salvezza. 
 

D'altra parte, l'ordine dei Vescovi, il quale succede al collegio degli Apostoli 
nel magistero e nei regime pastorale, anzi, del corpo apostolico, è 
continuazione, insieme col suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza questo 
Capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa, sebbene 
questa potestà non possa essere esercitata se non consenziente il Romano 
Pontefice.  

L'autorità del Papa è piena, suprema, universale e l'autorità 
del Corpo episcopale è pure suprema, piena, su tutta la 
Chiesa, condizionata però al consenso del suo Capo, il Papa. 
Quest'affermazione sembrerebbe la precedente capovolta. 
Invece no. Precedentemente si affermava che l'autorità dei 
Collegio episcopale ha sopra di sé l'autorità del Papa. Qui si 
afferma invece che è la stessa se è consenziente il Papa. È 
qualificata con gli stessi termini: piena, su tutta la Chiesa, cioè 
universale. Ma mentre nel Papa è libera, incondizionata, nel 
Collegio episcopale è dipendente, condizionata. 
Il Sacro Concilio precisa, insiste, incide. Toglie ogni possibilità 
di equivoco. Ripete in forma positiva ciò che i precedenti 
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Concili hanno espresso in forma negativa, ma con la stessa 
fermezza dell’anatema sit.  
 

Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa, e lo ha 
costituito Pastore di tutto il suo gregge; ma l'ufficio di legare e di sciogliere, 
che è stato dato a Pietro, è noto essere stato pure concesso al collegio degli 
Apostoli, congiunto col suo Capo.  
I testi evangelici mettono in luce tanto l'autorità di Pietro 

come l'autorità dei Vescovi: il rilievo della prima rispetto alla 
seconda, la dipendenza di questa da quella. La chiave della 
Grazia è del Papa e lo è pure dei Vescovi, ma la chiave del 
Regno dei Cieli è stata data solo a Lui. La Grazia ci è conferita 
da tutti, ma la ricchezza, la sovrabbondanza della Grazia ci è 
comunicata da Lui. Le Indulgenze plenarie, i Giubilei, sono 
dono del Papa alla Chiesa. Egli ci apre il Regno di Dio, ci 
dischiude il Tesoro di Dio. 
Solo il Papa è la pietra della nostra sicurezza. La Chiesa poggia 
in Lui sicura di non crollare. Il Magistero della Chiesa ha in Lui 
la sicurezza dell'inerranza. 
 

Questo Collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e 
l'universalità del Popolo di Dio, in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, 
significa l'unità del gregge di Cristo.  
L'umanità è una nella varietà delle razze. Il Popolo di Dio è 

uno nella varietà dei popoli. La Chiesa è una nella varietà delle 
Chiese. Il Papa, Pastore della Chiesa universale, esprime la sua 
unità; i Vescovi, Pastori delle Chiese diocesane, esprimono la 
sua varietà. 
La Grazia eleva la natura all'ordine soprannaturale. La natura 
offre alla Grazia il suo ordine mirabile. Il mistero del creato e il 
mistero della Salvezza si scambiano i loro riflessi divini. La 
costituzione del mondo e della Chiesa si rivelano opera dello 
stesso Amore creatore e salvatore. Un disegno unico e 
unificatore compone tutta la creazione naturale e 
soprannaturale e la prima “sta alla vedetta aspettando la 
manifestazione dei figli di Dio”. 
 

In esso i Vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro 
Capo, esercitano la propria potestà per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la 
Chiesa, mentre lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura 
organica e la sua concordia.  
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L'obbedienza canta molte vittorie. Anche la Chiesa vive e si 
consolida con la dipendenza dei Vescovi dal Papa. La 
dipendenza suppone il riconoscimento dell'Autorità e il 
riconoscimento produce il rispetto. Sono imperativi vitali, 
funzioni concatenate, coordinate e convergenti al bene di 
tutto il Popolo di Dio. Così l'Autorità del Collegio episcopale è 
universale: innestandosi nell'Autorità del suo Capo si estende 
su tutta la Chiesa. 
 

La suprema potestà che questo Collegio possiede su tutta la Chiesa, è 
esercitata in modo solenne nel Concilio Ecumenico. Mai può esserci Concilio 
Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno ricevuto dal 
Successore di Pietro; ed è prerogativa del Romano Pontefice convocare questi 
Concili, presiederli e confermarli.  
L'esempio più concreto di questo coordinamento 

dell'Autorità del Corpo episcopale con l'Autorità del suo Capo 
sono i Concili ecumenici, universali. I Concili non confermati e 
nemmeno accolti dal Papa sono detti dalla storia conciliaboli. 
La tradizione ha sempre riconosciuto al Papa il diritto supremo 
di convocare i Concili, di presiederli, di confermarli. Il Papa non 
è il Presidente onorario del Concilio: è il Presidente. La sua 
conferma garantisce la legittimità dei Concili. Può essere 
ridotta al massimo, ma non può mancare. 
 

La stessa potestà collegiale insieme col Papa può essere esercitata dai Vescovi 
sparsi per il mondo, purché il Capo del Collegio li chiami ad una azione 
collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione congiunta dei 
Vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.  
Il Collegio episcopale può essere reale anche se 

effettivamente i Vescovi non possono riunirsi. E sufficiente 
l'unione col Capo per una azione collettiva. La convocazione 
può essere spirituale e spirituale può essere pure la 
presidenza e anche la conferma del Capo del Collegio. Ma 
l'azione deve essere collegiale, cioè una risultante di atti intesi 
a produrla tale: un'azione del Corpo intero. 
Che passo avanti della Chiesa verso i poveri di pane e di fede 
questa precisazione della collegialità dei Vescovi che è un 
ceto, un corpo, un'unità organica.  
Che fascio di luce, che potenziamento di carità! 
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23. L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi 
con Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale 
successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento sia dei 
Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile 
principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad 
immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse è costituita l’una ed unica 
Chiesa cattolica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti 
insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore 
e di unità.  

I singoli Vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro 
pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro affidata, 
non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto membri 
del Collegio episcopale e legittimi successori degli Apostoli, per istituzione e 
precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, 
sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, sommamente contribuisce 
al bene della Chiesa universale. Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e 
difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, istruire i 
fedeli all'amore di tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra 
povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. 
Mt. 5,10), e infine, promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente 
nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena 
verità. Del resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione 
della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di 
tutto il Corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese.  

La cura di annunciare in ogni parte della terra il Vangelo appartiene al 
corpo dei Pastori, ai quali tutti in comune Cristo diede il mandato, imponendo 
un comune dovere, come già Papa Celestino raccomandò ai Padri del Concilio 
Efesino. Quindi i singoli Vescovi, per quanto lo permette l'esercizio del 
particolare loro dovere, sono tenuti a collaborare tra di loro e col Successore di 
Pietro, al quale in modo speciale fu commesso l'altissimo ufficio di propagare il 
nome cristiano. Con tutte le forze devono fornire alle missioni non solo gli 
operai della messe, ma anche aiuti spirituali e materiali, sia da sé direttamente, 
sia suscitando la fervida cooperazione dei fedeli. I Vescovi, infine, in universale 
comunione di carità, offrano volentieri il loro fraterno aiuto alle altre Chiese, 
specialmente alle più vicine e più povere, seguendo in questo il venerando 
esempio dell'antica Chiesa.  

Per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate 
dagli Apostoli e loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari 
aggruppamenti, organicamente congiunti, i quali, salva restando l'unità della 
fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria 
disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale 
proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici 
della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, colle quali restano fino ai 
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nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e 
nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri. Questa varietà di Chiese locali 
tendente all'unità, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa 
indivisa. In modo simile le Conferenze Episcopali possono oggi portare un 
molteplice e fecondo contributo acciocché l'affetto collegiale porti a concrete 
applicazioni. 
 

L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con 
Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale 
successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento sia dei 
Vescovi sia della massa dei fedeli.  
Allo studio e alla precisazione dell'autorità collegiale dei 

Vescovi segue lo studio e la precisazione della loro specifica 
unità. Qui la Costituzione usa il termine unione trattando dei 
Vescovi e riserva il termine unità al Pontefice. Solo nel 
Pontefice la Chiesa universale è una: in Lui sono unum i 
Vescovi, siamo unum tutti. 
Senza il Pontefice possono realizzarsi unioni di Vescovi fra loro 
e con la Chiesa intera, ma non può realizzarsi l'unità. L'unità 
universale è possibile solo in Pietro che ne è «il visibile e 
perpetuo principio» per la Grazia unica che ha ricevuto da 
Gesù; ne “è il visibile e perpetuo fondamento”, per le Parole 
stesse di Gesù. 
 

I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle 
loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse 
e da esse è costituita l’una ed unica Chiesa cattolica.  
L'organizzazione spirituale della Chiesa riflette 

l'organizzazione dei cieli che girano tutti intorno al “cielo dei 
cieli” e ciascuno gira intorno al suo «sole». 
«Cielo dei cieli» della Chiesa è il Papa che col Sacramento 
dell'Ordine comunica le sue proprietà e prerogative ai Vescovi 
per le loro rispettive diocesi, cieli della Chiesa. Ciascuno è 
come il sole del suo cielo, principio e fondamento di unità 
della sua diocesi. 
I cieli si riflettono scambievolmente la luce, ma la forza 
centripeta è solo nell'universo verso il suo centro arcano e in 
ogni sistema solare verso il suo sole. 
Così tra i Vescovi ci sono, ci possono essere rapporti e unioni, 
ma l'unità c'è solo tra i Vescovi e il Papa, tra la Chiesa tutta e il 
Papa. 
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Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa 
rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità.  
La conclusione s'accorda in pieno con la precedente 

immagine. I Vescovi rappresentano il loro cielo, il Papa 
rappresenta il Cielo dei cieli e in quest'universo dello spirito la 
Grazia sacramentale è forza di unità nella pace e nell'amore. 
Sono movimenti soprannaturali impressi nel mondo della 
Grazia dall'Amore, che li aveva già impressi nel mondo della 
natura e che Egli stesso ha ammirato e dichiarato buoni: «E 
Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono» 
(Gen. 1,31). 
 

I singoli Vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro 
pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro 
affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale.  
Si è detto che la Costituzione dogmatica sulla Chiesa 

rispetto alla Costituzione dogmatica sulla Rivelazione è una 
foresta vergine di fronte a un parco. Quest'impressione è viva 
particolarmente nel presente capitolo.  
Affiora dal contesto il conflitto tra la preoccupazione 
dottrinale e la preoccupazione pastorale. Dobbiamo avere le 
idee chiare circa la giurisdizione dei Vescovi: il loro governo 
non oltrepassa i confini della loro diocesi; non si estende né 
alle altre diocesi né alla Chiesa universale. Perché questa 
ferma precisazione? Perché nell'art. 22° è stata studiata la 
collegialità episcopale, i suoi poteri e i suoi limiti e qui nel 23° 
si chiariscono i poteri dei singoli Vescovi e i loro limiti. Il 
Collegio episcopale ha col Papa poteri di governo sulla Chiesa 
universale, singoli Vescovi no. 
 

Ma in quanto membri del Collegio episcopale e legittimi successori degli 
Apostoli, per istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la 
Chiesa una sollecitudine che, sebbene essa non sia esercitata con atti di 
giurisdizione, sommamente contribuisce al bene della Chiesa universale.  
Il periodo precedente dà luce e calore a questo. I Vescovi 

hanno una giurisdizione limitata, ma devono avere una carità 
illimitata. Come successori degli Apostoli cui Gesù ha 
spalancato dinanzi il mondo: «predicate a tutte le genti», 
«portate il Vangelo a ogni creatura», hanno una missione 
universale.  



115 

 

Quest’affermazione pastorale sta producendo frutti 
meravigliosi di Carità di cui spero noi pure ci sazieremo. 
L'Arcivescovo di Taranto aprirà col concorso dei suoi figli un 
lebbrosario in Africa e io oggi Gli scrivo per chiederGli di 
alzarvi un ostensorio!  
 

Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la 
disciplina comune a tutta la Chiesa, istruire i fedeli all'amore di tutto il corpo 
mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle 
che sono perseguitate a causa della giustizia, e infine, promuovere ogni 
attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e 
sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità.  
Quali saranno le sollecitudini dei Vescovi per la Chiesa 

universale? 
- La difesa della fede che oltrepassa i confini di una Diocesi 
anche se da una Diocesi parte. 
- Il culto della morale e della disciplina che si diffonde come il 
profumo con la penetrazione dell'esempio. 
- L'insegnamento della Verità che è Vita e ha 1o sviluppo 
sopravanzante della vita. 
- Soprattutto l'insegnamento della Carità verso tutti e 
particolarmente verso i poveri e i perseguitati, perché la Carità 
è incontenibile. 
- Lo zelo infine per le opere che beneficano tutto il Corpo 
Mistico della Chiesa, anche se esercitate in una sola sua parte. 
Questa enumerazione non dice qualche cosa anche a noi, 
Figlie della Chiesa? 
 

Del resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della 
Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il 
Corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese.  
Abbiamo prevenuto la conclusione. Il bene di una Diocesi è 

bene di tutta la Chiesa: organismo vivente. La Costituzione 
dogmatica lo afferma però come un dogma. Questa certezza 
vale per tutti: vale per noi, minime cellule del Corpo Mistico. 
Lo sappiamo, lo crediamo; ce l'hanno detto e ripetuto, ci 
hanno spiegata e illustrata la legge della reversibilità del bene 
e del male dalle cellule al corpo e dal corpo alle cellule. Non è 
possibile il dubbio, non è razionale l'incertezza. 
Ora però ne è riaffermata e confermata la dottrina, perché 
consolidandosi la nostra fede anche le nostre opere acquistino 
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più ampio raggio e il senso della Chiesa universale comunichi 
loro l'arcana fecondità di cui parla il Decreto «Perfectae 
Caritatis». 
 

La cura di annunciare in ogni parte della terra il Vangelo appartiene al corpo 
dei Pastori, ai quali tutti in comune Cristo diede il mandato, imponendo un 
comune dovere, come già Papa Celestino raccomandò ai Padri del Concilio 
Efesino. Quindi i singoli Vescovi, per quanto lo permette l'esercizio del 
particolare loro dovere, sono tenuti a collaborare tra di loro e col Successore 
di Pietro, al quale in modo speciale fu commesso l'altissimo ufficio di 
propagare il nome cristiano.  
Prescindendo dalla legge della reversibilità i Vescovi hanno 

l'obbligo di annunciare il Vangelo a tutto il mondo, perché tale 
comando è stato dato da Gesù a tutti insieme. Così conferma 
la Tradizione. Oltre l'obbligo e il diritto di annunciarlo nella 
propria Diocesi essi sono quindi tenuti a collaborare alla 
diffusione del Vangelo oltre i confini della loro Diocesi, nelle 
missioni. 
Questa nota produrrà un bene immenso. Non si tratta di carità 
spontanea, ma di carità di precetto. I Vescovi devono 
collaborare alla propagazione del Vangelo col Papa, cui 
l'obbligo incombe per la sua designazione altissima, e «tra di 
loro». È la prima volta che la Costituzione accenna a un 
compito che può essere comune fra i Vescovi e fra i Vescovi 
col Papa. 
 

Con tutte le forze devono fornire alle missioni non solo gli operai della messe, 
ma anche aiuti spirituali e materiali, sia da sé direttamente, sia suscitando la 
fervida cooperazione dei fedeli.  
La Costituzione dalla dottrina trae la pratica in modo 

esplicito e chiaro. Il Vangelo si annuncia coi missionari; i 
Vescovi devono mandare missionari. I missionari hanno 
bisogno di testimoniare la verità evangelica con la carità 
evangelica.  
I Vescovi devono aiutarli con offerte personali e collette. A noi 
allora aiutare i Vescovi, perché aiutino le missioni. Nel 
Paesetto della Madonna ospiteremo i Missionari juniores e 
ringraziamo Gesù dell'ispirazione che ci ha dato di aiutarli 
concretamente. 
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I Vescovi, infine, in universale comunione di carità, offrano volentieri il loro 
fraterno aiuto alle altre Chiese, specialmente alle più vicine e più povere, 
seguendo in questo il venerando esempio dell'antica Chiesa.  
Questo secondo campo che la Costituzione apre al cuore 

dei Vescovi è la carità di vicinato che è suggerita dalla stessa 
Carità quando è, come vuole l'Apostolo, illuminata. Il bisogno 
del vicino impegna prima del bisogno dei lontani, sebbene 
siamo tutti un solo Corpo. È una priorità imposta dalla ragione 
che è il lume impresso da Dio in noi. Tutti ci sono fratelli, ma il 
fratello che ci soffre accanto esige un soccorso immediato che 
non può essere omesso per soccorrere chi soffre -a parità di 
sofferenza- lontano. 
A parità di bisogno i Vescovi sono obbligati a soccorrere le 
lontane missioni perché il Vangelo sia accolto. Sono invece 
solo esortati ad esercitare la carità verso le Chiese povere, 
specialmente le più vicine. Quando c'è bisogno della carità per 
la propagazione della Fede la priorità è per i lontani, perché il 
bisogno della Grazia è infinitamente più urgente del bisogno 
del pane. 
 

Per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate 
dagli Apostoli e loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari 
aggruppamenti, organicamente congiunti, i quali, salva restando l'unità della 
fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una 
propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e 
spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, 
quasi matrici della fede, ne hanno generate altre a modo di figlie, colle quali 
restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita 
sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri.  
È una pagina di storia che ricorda la nascita e lo sviluppo 

delle Chiese Patriarcali di cui noi abbiamo un tipo nel 
Patriarcato veneto. 
Non si tratta di nuclei indipendenti; restano uniti alla Chiesa 
universale, ma hanno vincoli di carità particolari anche nel 
campo sacramentale, che lasciano però intatta l'unità della 
fede.  
 

Questa varietà di Chiese locali tendente all'unità, dimostra con maggiore 
evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa.  
Non si tratta di divisioni, di separazioni, di lesioni della 

cattolicità. Ciò avverrebbe se la Chiesa fosse una società 
soltanto umana. Essendo divina i principi dell'unità e 
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dell'universalità si confermano con ciò che dovrebbe 
intaccarli. Le distinzioni, che spezzano spesso le unioni umane, 
dimostrano invece la divina forza unitiva della Chiesa, una e 
cattolica sempre, cattolica e una sempre. È il miracolo della 
Chiesa: miracolo anche sotto questo aspetto. 
 
 

In modo simile le Conferenze Episcopali possono oggi portare un molteplice e 
fecondo contributo acciocché l'affetto collegiale porti a concrete applicazioni.  
Non solo i nuclei di Chiese -particolarmente i nuclei 

patriarcali- non hanno leso l’unità e la cattolicità della Chiesa, 
ma la Costituzione incoraggia alla loro imitazione invitando le 
Conferenze Episcopali a contribuire «in modo simile» al bene 
della Chiesa. Lo Spirito Creatore ha impresso gli stessi 
movimenti etnici dell'umanità: famiglie - famiglie patriarcali, lo 
Spirito Santificatore li sopraeleva e divinizza: chiese 
parrocchiali, chiese diocesane - chiese patriarcali - chiesa 
cattolica. 
È lo sviluppo spontaneo dei gruppi umani ed ecclesiali; lo 
sviluppo naturale e soprannaturale dell'Amore. 
 
 
24. I Vescovi, quali successori degli Apostoli, ricevono dal Signore, cui è 
data ogni potestà in cielo e in terra, la missione di insegnare a tutte le genti 
e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per 
mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, 
ottengano la salvezza (cfr. Mt. 28,18; Mc. 16,15-16; At. 26,17 ss). Per 
compiere questa missione, Cristo Signore promise agli Apostoli lo Spirito 
Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché colla sua forza gli 
fossero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai 
popoli e ai re (cfr. At. 1,8; 2,1ss.; 9,15). L'ufficio poi che il Signore affidò ai 
pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è 
chiamato significativamente «diaconia», cioè ministero (cfr. At. 1,17 e 25; 
21,19; Rom. 11,1.3; 1Tm. 1,12).  

La missione canonica dei Vescovi può essere fatta per mezzo delle 
legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà 
della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa 
riconosciute, oppure direttamente dallo stesso Successore di Pietro; ché se 
questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i Vescovi non possono essere 
assunti all'ufficio. 
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I Vescovi, quali successori degli Apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni 
potestà in cielo e in terra, la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il 
Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del 
battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza.  
La missione universale dei Vescovi è miracolosa in se 

stessa, perché è universale. Viene da Gesù, cui il Padre ha dato 
ogni potere. Discende e risale dal Padre. È un potere salvifico 
per l'umanità intera e la salvezza umana non può venire che 
da Lui.  
I Vescovi sono le braccia dell'Amore onnipotente. Riportano al 
vertice “il masso che dal vertice batte sul fondo e sta”. Il 
masso e la montagna. Miracolo individuale, miracolo 
universale. 
 

Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli Apostoli lo Spirito Santo e 
il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché colla sua forza gli fossero testimoni 
fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re.  
Dinanzi ai Vescovi come dinanzi agli Apostoli stanno «tutte 

le genti», «ogni creatura», «nazioni, popoli e re» «fino alle 
estremità della terra». 
Con l'onnipotenza del Padre, col potere cioè di raggiungere 
questa totalità, Gesù ha comunicato ai Vescovi la forza dello 
Spirito Santo per esercitarlo. 
Sono possibilità trascendenti, carismi inauditi, miracoli del 
Miracolo dei Miracoli che è la Chiesa Santa di Dio.  
 

L'ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che 
nella sacra Scrittura è chiamato significativamente «diaconia», cioè ministero.  
La missione dei Vescovi è dedizione totale alla Chiesa, 

servizio d'amore come quello dei padri e delle madri verso i 
figli.  
Non c'è servizio più disinteressato, incondizionato, completo, 
soprannaturale. Nei padri e nelle madri è tendenza di natura 
soprannaturalizzata dal Sacramento del Matrimonio. Nei 
Vescovi è tendenza solo di Grazia, ma di una grazia che ha in sé 
potenziati al massimo i sentimenti della natura sacrificati 
«propter Regnum Dei». 
 

La missione canonica dei Vescovi può essere fatta per mezzo delle legittime 
consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o 
per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure 
direttamente dallo stesso Successore di Pietro… 
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Il servizio - «diaconia» cioè ministero dei Vescovi è un 

servizio canonico, cioè regolato da canoni. La grazia del 
Sacramento gli imprime l'esigenza e il fervore; la Chiesa gli 
assegna l'ampiezza e i confini. Quattro ben precisi: le 
consuetudini non revocate dal Sommo Pontefice o dai Concili; 
le leggi dei Concili; le leggi approvate dai Concili; le leggi 
approvate direttamente dal Pontefice. I Vescovi devono 
servire il loro gregge entro questi limiti e in questi pascoli.  
Anche questo Ministero, il più libero, è legato; anche 
l'esercizio della più alta libertà è soggetto all'obbedienza. Solo 
il Ministero dei Concili e del Papa è liberissimo, soggetto 
direttamente ed esclusivamente allo Spirito di Dio, che lo 
garantisce col carisma dell'infallibilità.  
 

…ché se questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i Vescovi non possono 
essere assunti all'ufficio.  
Il Sacramento dell'Ordine che conferisce la pienezza del 

Sacerdozio col potere di ministero, magistero e giurisdizione, 
non conferisce insieme la libertà piena dell’esercizio di tali 
poteri, che Gesù ha dato solo a Pietro e al Collegio Apostolico 
unito con Pietro. 
L'autorità suprema e universale del Collegio episcopale col suo 
Capo o del solo suo Capo può revocarli, trattenerli, contenerli, 
rifiutarli, negarli.  
Il Vescovo, con la pienezza del Sacerdozio che in Lui non viene 
mai meno, può vedersene precluso l'ufficio. 
 
 
25. Tra i principali doveri dei Vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I 
Vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi 
discepoli, sono dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che 
predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella 
pratica della vita, e la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori 
dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (Mt. 13, 52), la fanno 
fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo 
minacciano (cfr. 2Tm. 4, 1-4). I Vescovi quando insegnano in comunione col 
Romano Pontefice, devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali 
testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il 
giudizio dal loro Vescovo dato a nome di Cristo in cosa di fede e morale, e 
aderirvi con religioso rispetto. Ma questo religioso rispetto di volontà e di 
intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico 
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del Romano Pontefice, anche quando non parla «ex cathedra», così che il 
suo supremo magistero sia con riverenza accettato e con sincerità si 
aderisca alle sentenze da lui date, secondo la mente e la volontà da lui 
manifestata, la quale si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, 
sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della 
espressione verbale.  

Quantunque i singoli Vescovi non godano della prerogativa 
dell’infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma 
conservanti il vincolo della comunione tra di loro e col Successore di Pietro, 
nel loro insegnamento autentico circa materie di fede e morale 
convengono su una sentenza da ritenersi come definitiva, enunziano 
infallibilmente la dottrina di Cristo. Il che è ancora più manifesto quando, 
radunati in Concilio Ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici 
della fede e della morale, e alle loro definizioni si deve aderire con 
l'ossequio della fede.  

Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la 
sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende 
tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere 
gelosamente custodito e fedelmente esposto. Di questa infallibilità il 
Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo 
ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che 
conferma nella fede i suoi fratelli (cfr. Lc. 22,32), sancisce con atto 
definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue 
definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse, e non per il 
consenso della Chiesa, essendo esse pronunziare con l'assistenza dello 
Spirito Santo, promessagli nella persona del beato Pietro, per cui non 
abbisognano di alcuna approvazione di altri, né ammettono appello alcuno 
ad altro giudizio. Poiché allora il Romano Pontefice pronunzia sentenza non 
come persona privata, ma quale supremo maestro della Chiesa universale, 
singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità della stessa Chiesa, 
espone o difende la dottrina della fede cattolica. L’infallibilità promessa 
alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando esercita il supremo 
magistero col Successore di Pietro. E a queste definizioni non può mai 
mancare l'assenso della Chiesa, per l'azione dello stesso Spirito Santo che 
conserva e fa progredire nell’unità della fede tutto il gregge di Cristo.  

Quando, poi, sia il Romano Pontefice sia il Corpo dei Vescovi con lui, 
definiscono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui 
tutti devono stare e conformarsi, e che è integralmente trasmessa per 
iscritto o per tradizione della legittima successione dei Vescovi e 
specialmente a cura dello stesso Pontefice Romano, e viene nella Chiesa 
gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di 
verità. Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il 
Romano Pontefice e i Vescovi per il loro ufficio e secondo l'importanza 
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della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti; però 
non ricevono una nuova rivelazione pubblica come appartenente al divino 
deposito della fede. 
 

Tra i principali doveri dei Vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I 
Vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli, 
sono dottori autentici, cioè rivestiti della autorità di Cristo, che predicano al 
popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, 
e la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della 
Rivelazione cose nuove e vecchie, la fanno fruttificare e vegliano per tenere 
lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano.  
Il paragrafo 25° tratta del magistero dei Vescovi e 

dell'infallibilità dell'Autorità suprema e universale della Chiesa. 
Il magistero è un dovere capitale dei Vescovi, perché la 
predicazione del Vangelo e la propagazione della Fede sono 
state affidate a loro direttamente; e indirettamente 
l'applicazione della Fede alla vita e la fecondazione della vita 
per la vita eterna. 
I segreti della salvezza nascosti nel Vecchio e Nuovo 
Testamento sono messi a luce e fuoco dalla Parola dei Vescovi; 
le ricchezze antiche e nuove della Scrittura sono nelle loro 
mani; i tesori della Rivelazione sono riposti al sicuro come in 
cielo, nel loro cuore che è il cuore della Chiesa. Qui “ i ladri 
non li rubano e le tignole non li consumano”. 
 

I Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice, devono 
essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e 
cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro Vescovo dato a 
nome di Cristo in cosa di fede e morale, e aderirvi con religioso rispetto.  
Dopo aver esaltato il magistero dei Vescovi, la Costituzione 

indica le disposizioni con cui deve essere accolto dai loro figli. 
Con la coscienza anzitutto che accoglierlo, cioè ascoltarlo, 
accettarlo, aderirvi, è un dovere. È anzi un dovere ascoltarlo 
con venerazione, accettarlo come un magistero di Cristo, 
aderirvi religiosamente e rispettosamente.  
I figli devono però assicurarsi che venga, attraverso il Padre 
della Diocesi, dal Padre universale, e ritenersi obbligati solo in 
materia di fede e di morale. Il dovere resta così alleggerito. È 
come per tutti i doveri cristiani «un giogo lieve e un peso 
soave». Per noi il Padre universale è la Sacra Congregazione 
dei Religiosi. 
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Ma questo religioso rispetto di volontà e di intelligenza lo si deve in modo 
particolare prestare al magistero autentico del Romano Pontefice, anche 
quando non parla «ex cathedra», così che il suo supremo magistero sia con 
riverenza accettato e con sincerità si aderisca alle sentenze da lui date, 
secondo la mente e la volontà da lui manifestata…  
In noi, Figlie della Chiesa, nei figli della Chiesa è naturale il 

religioso rispetto per ciò che si riferisce alla Persona, alla 
Parola, ai comportamenti del «dolce Gesù in terra» cui la 
Costituzione esorta. Ma non è in tutti, specialmente dopo 
l'anticlericalismo del secolo scorso, il laicismo invadente di 
oggi, che ha abituato molti a vedere nel Pontefice un Capo di 
Stato o solo il Capo di una Religione. Il razionalismo ha 
inquinato anche i cattolici ed è facile sentir ripetere che si 
deve obbedienza al Papa solo quando parla «ex cathedra» e in 
materia di fede e di morale. Per tutte le Parole del Papa la 
Costituzione domanda invece:  
- un particolare religioso rispetto,  
- un’accettazione riverente, 
- una sincera adesione dell'intelligenza e della volontà alla 
mente e alla volontà di Lui.  
Sono disposizioni spontanee dell’amore. Ardue per chi ama 
poco, incomprensibili per chi non ama. 
 

...la quale si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal 
frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della espressione verbale.  
Come si palesa “la mente e la volontà” del Papa nel suo 

magistero sempre autentico e supremo, anche se non è 
straordinario? Da tre punti focali: 
- Dalla natura dei documenti: encicliche, moti propri, 
allocuzioni, esortazioni pubbliche; 
- dalla insistenza nella ripetizione delle stesse affermazioni a 
tutto il Popolo di Dio e a gruppi diversi; 
- dalla forza, dal calore dell'espressione. 
La Verità si presenta sempre con solennità, intransigenza, 
fermezza. L’ex cathedra assomma questi tre caratteri e li fa 
visibili e sensibili, perché le Verità essenziali per la nostra 
salvezza siano accettate più facilmente come dogmi. 
«Ma non di solo pane vive l'uomo». Il pane è alimento 
essenziale come il dogma. Ma «il dolce Cristo in terra» ci nutre 
anche con altre Verità che ci aiutano «a crescere e 
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moltiplicarci» spiritualmente, «ad avere la vita ed averla 
sovrabbondante». 
 

Quantunque i singoli Vescovi non godano della prerogativa dell’infallibilità, 
quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservanti il vincolo della 
comunione tra di loro e col Successore di Pietro, nel loro insegnamento 
autentico circa materie di fede e morale convengono su una sentenza da 
ritenersi come definitiva, enunziano infallibilmente la dottrina di Cristo.  
I singoli Vescovi non sono infallibili, ma lo sono se fra loro e 

col Papa concordano in una affermazione dottrinale o morale. 
L’inerranza è stata assicurata da Gesù al Ceto apostolico: 
«Sarò con voi sino alla fine dei tempi» e al ceto episcopale che 
lo perpetua. 
Gesù è la Verità, quindi a tutto il Corpo col Capo che ha il 
potere di confermarlo nella fede, è presente la Verità per 
sempre. 
Singolarmente il carisma dell'infallibilità è stato assicurato solo 
a Pietro e al Papa. Agli Apostoli con Pietro e ai Vescovi col 
Papa. Ma infallibilità del Capo è sicurezza del Corpo, 
particolarmente degli organi che ne dirigono lo sviluppo. E 
Vescovi sono infallibili in Lui. 
 

Il che è ancora più manifesto quando, radunati in Concilio Ecumenico, sono 
per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale, e alle loro 
definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede.  
La Costituzione ribadisce solennemente la dottrina 

dell'infallibilità dei Concili Ecumenici in cui i Vescovi, Pastori 
nelle loro Diocesi, sono i Dottori della Chiesa universale e “i 
Giudici della fede e della morale”, “luce del mondo e sale della 
terra”. Lo Spirito Santo “ ci conduca per ogni vero” per mezzo 
delle loro sentenze e dei loro indirizzi. Per questo dobbiamo 
studiare e meditare i 16 documenti pontifici del nostro grande 
Concilio Vaticano II, e cogliervi le spirazioni dello Spirito 
settiforme all'infinito nel nostro tempo e nella nostra vita. 
 

Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua 
Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto, 
quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente 
custodito e fedelmente esposto.  
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I razionalisti non possono più obbiettare che il campo della 
fede e della morale sconfina nell'indeterminato e nella 
relatività. 
Qui è determinata con precisione assoluta: l'infallibilità tanto 
del Papa, quanto dei Vescovi col Papa si estende 
esclusivamente alle verità e alle leggi rivelate, alla loro 
esposizione ed applicazione. Ai filoni d'oro ancora inesplorati 
nella roccia preziosa della Rivelazione, consegnati da Dio e 
gelosamente custoditi dalla Chiesa. 
I dogmi definiti in questi ultimi cent'anni: l'Immacolata 
Concezione, l'Infallibilità Pontificia, l'Assunzione di Maria al 
Cielo, sono diamanti della Scrittura, scoperti dalla Tradizione e 
riidentificati oggi dal Magistero. 
 

Di questa infallibilità il Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi, 
fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di 
tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, sancisce con atto 
definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale.  
Ciò che la Costituzione conferma dell'infallibilità della 

Chiesa in generale viene qui riconfermato in particolare per il 
Papa. Gesù ha pregato per questo e la sua Preghiera è stata 
esaudita subito, perché dopo la Resurrezione nonostante la 
defezione di Pietro gli ha comandato di pascere agnelli e 
pecorelle, fedeli e Vescovi, tutta la Chiesa: Il pascolo delle 
anime è la Verità e la Vita: Lui.  
Non si pasce con l'errore, col dubbio, con l'incertezza. Non si 
vive di illusioni. Gesù ha garantito a Pietro con la sua Preghiera 
e col suo ordine l'autenticità dei pascoli divini e ciò «sino alla 
fine dei tempi». Che grazia per noi, che sicurezza! che fonte di 
tranquillità! 
 

Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse, e 
non per il consenso della Chiesa, essendo esse pronunziare con l'assistenza 
dello Spirito Santo, promessagli nella persona del beato Pietro, per cui non 
abbisognano di alcuna approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad 
altro giudizio.  
Che gioia! In questo mondo volubile e mutabile che 

invecchia ogni dieci anni e non gusta mai la pace nella 
stabilità; in questo provvidenziale mondo che per la sua 
instabilità e ipermobilità ci acuisce la fame e la sete della pace 
e di Dio, che gioia saperci appoggiati alla Verità, fermi nella 
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Verità, sicuri della Verità, tranquilli nel suo seno che è l'amore! 
«Caritas in Veritate». Additiamo ai nostri poveri fratelli 
dubbiosi e sfiduciati questo Punto d'appoggio che Dio ci ha 
dato per sollevare il mondo dalle sue angosce, per salvare il 
mondo. 
 

Poiché allora il Romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona 
privata, ma quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente 
insignito del carisma dell'infallibilità della stessa Chiesa, espone o difende la 
dottrina della fede cattolica.  
L'infallibilità è il carisma della Chiesa: la sua collana di 

gemme, il suo anello di brillanti. Ma il brillante più splendido è 
sulla tiara papale. Michelangelo con la sua fede gigante l'ha 
voluta rappresentare nell’inimitabile cupola di San Pietro che 
domina per magnificenza tutte le altre. Le sentenze del Papa 
non hanno bisogno di conferme: in Lui parla Gesù, da Lui spira 
lo Spirito di Verità che Gesù ha promesso di mandare dal 
Padre e che a Pietro manda per una singolare promessa, per 
un particolare impegno. 
 

L’infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando 
esercita il supremo magistero col Successore di Pietro.  
Il carisma dell'infallibilità, dono di Gesù a Pietro, è così 

universale che aumenta e garantisce lo stesso dono di 
Gesù agli Apostoli. Essi l'hanno ricevuto con Lui: Lui l'ha 
ricevuto prima da solo e poi con loro: - Conferma i fratelli…  
- Sarò con voi… 
Senza la gemma dell'infallibilità pontificia si ottenebrano 
tutte le altre. Col suo splendore, splendono tutte ed essa 
sola splende da sola. 
 

E a queste definizioni non può mai mancare l'assenso della Chiesa, per 
l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell’unità della 
fede tutto il gregge di Cristo.  
Alle definizioni del Papa e alle definizioni del Corpo 

episcopale col suo Capo la Chiesa intera deve rispondere: sì. 
Sono definizioni di Cristo, definizioni dello Spirito di Cristo; 
inviti, spinte, sollecitazioni all'unità. 
Quando il Corpo Mistico tende a disgregarsi lo Spirito Santo 
sollecita questi movimenti unionistici nel Papa, nel Corpo 
episcopale con Lui, nei Concili ecumenici, perché i loro decreti 
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infallibili imponendosi alla nostra fede ci obblighino tutti a 
credere alle stesse verità e tutti siamo uno nella Verità. 
 

Quando, poi, sia il Romano Pontefice sia il Corpo dei Vescovi con lui, 
definiscono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti 
devono stare e conformarsi, e che è integralmente trasmessa per iscritto o 
per tradizione della legittima successione dei Vescovi e specialmente a cura 
dello stesso Pontefice Romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata 
e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità.  
La regola delle definizioni infallibili è la Rivelazione. Il 

controllo delle definizioni infallibili sta nella Rivelazione. 
L'assenso della fede è dato quindi alla Rivelazione, da cui 
discendono come da fonte le definizioni infallibili. L'assenso 
alle definizioni infallibili è di conseguenza obbligatorio come lo 
è alla stessa Rivelazione. 
La Rivelazione è il tesoro inviolato della Chiesa; la garanzia 
dell'infallibilità della Chiesa. 
 

Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il Romano 
Pontefice e i Vescovi per il loro ufficio e secondo l'importanza della cosa, prestano la 
loro vigile opera usando i mezzi convenienti; però non ricevono una nuova 
rivelazione pubblica come appartenente al divino deposito della fede.  
La Rivelazione è un tesoro aperto e arcano; un oceano 

esplorato e inesplorato. Per questo l'infallibilità è un carisma 
sempre attuale e sempre virtuale. La Chiesa lo usa e lo userà 
sempre. Il Papa e i Vescovi saranno sempre sollecitati dallo 
Spirito di Verità a «condurci per ogni vero», a schiuderci 
sempre nuovi orizzonti di vita eterna. Non una nuova 
rivelazione, ma nuovi aspetti, nuove luci della Rivelazione 
pubblica che si è chiusa col «Vieni, Signore Gesù!» 
dell'Apocalisse. 
 
 
26. Il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è «l'economo 
della grazia del supremo sacerdozio» specialmente nell'Eucaristia, che offre egli 
stesso o fa offrire, e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce. Questa 
Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali di fedeli, le 
quali, in quanto aderenti ai loro pastori, sono anch'esse chiamate Chiese nel 
Nuovo Testamento. Esse infatti sono, nella loro sede, il Popolo nuovo chiamato 
da Dio con la virtù dello Spirito Santo e con piena convinzione (cfr. 1Ts. 1,5). In 
esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si 
celebra il mistero della Cena del Signore, affinché per mezzo della carne e del 
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sangue del Signore siano strettamente uniti tutti i fratelli della comunità. In ogni 
comunità che partecipa all'altare sotto la presidenza del Vescovo, viene offerto il 
simbolo di quella carità e “unità del Corpo mistico, senza la quale non può esserci 
salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è 
presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica, e 
apostolica. Infatti “la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, 
se non che ci mutiamo in ciò che prendiamo”.  

Ogni legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, al quale è 
commesso l'ufficio di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla 
Divina Maestà, secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo 
particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi.  

In questo modo i Vescovi, con la preghiera e il lavoro per il popolo, in varie 
forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo. Col 
ministero della parola comunicano la forza di Dio per la salvezza dei credenti 
(cfr. Rom. 1,16), e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità determinano 
la regolare e fruttuosa distribuzione, santificano i fedeli. Essi regolano 
l'amministrazione del battesimo, col quale è concesso partecipare al regale 
sacerdozio di Cristo. Essi sono i ministri naturali della confermazione, 
dispensatori degli ordini sacri e moderatori della disciplina penitenziale, e con 
sollecitudine esortano e istruiscono i loro popoli, affinché nella liturgia e 
specialmente nel santo sacrificio della Messa, compiano la loro parte con fede 
e devozione. Devono, infine, con l'esempio della loro vita aiutare quelli a cui 
presiedono, serbando i loro costumi immuni da ogni male e, per quanto 
possono, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna. 
 

Il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è «l'economo della 
grazia del supremo sacerdozio» specialmente nell'Eucaristia, che offre egli stesso o 
fa offrire, e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce.  
L'articolo 26° analizza, contempla ed esalta il sublime 

Ministero dei Vescovi. È un servizio pieno alla Chiesa. Servono, 
distribuiscono, amministrano, dispensano e fanno dispensare 
la Grazia. La Grazia creata e la Grazia increata: Dio stesso, il 
suo Verbo, fatto Carne e fatto Pane. 
Supremo servizio che i Vescovi compiono e fanno compiere 
per la vita e lo sviluppo di tutta la Chiesa. Con l'Eucaristia i 
Vescovi ci danno tutto. Siamo debitori dell'Eucaristia a Gesù e 
a loro: Gesù ci ha dato Se stesso una volta: “semel”. Loro ci 
danno Gesù sempre: “Hoc facite in meam 
commemorationem”. 
 

Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali 
di fedeli, le quali,in quanto aderenti ai loro pastori, sono anch'esse chiamate 
Chiese nel Nuovo Testamento. 
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Questo e il seguente periodo sembrano incisi. Non si parla più 

del ministero del Vescovo, ma delle parrocchie in cui la Chiesa è 
presente e che si sono chiamate fin da principio chiese. Il 
Vescovo fa offrire in esse e per esse l'Eucaristia. Il suo pieno e 
supremo ministero, restando unico, si frange nel ministero 
sacerdotale dei suoi Collaboratori. Per questo si riproduce con la 
stessa comunicazione di Grazia e le comunità parrocchiali non 
solo si chiamano tradizionalmente chiese, ma sono realmente 
chiesa. 
 

Esse infatti sono, nella loro sede, il Popolo nuovo chiamato da Dio con la virtù 
dello Spirito Santo e con piena convinzione.  
Le Parrocchie sono nuclei del Popolo di Dio; sono più 

esattamente il Popolo di Dio nelle cellule della Chiesa. Le 
cellule sono organismi nell'organismo: così le chiese locali. Lo 
Spirito Santo indiviso è in esse come nella Chiesa universale: 
sono microcosmi nel Macrocosmo; il Popolo di Dio in 
miniatura, ma autentico. La partecipazione alla vita 
parrocchiale dà il senso vivo di questa realtà ecclesiale. 
Non la intensificheremo mai abbastanza; non faremo mai 
abbastanza per avvincere alla chiesa parrocchiale le nostre 
chiese succursali dell'Adorazione pubblica. 
 

In esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si 
celebra il mistero della Cena del Signore, affinché per mezzo della carne e del 
sangue del Signore siano strettamente uniti tutti i fratelli della comunità.  
Nelle Parrocchie i fedeli «sono come rampolli d'olivo 

intorno alla mensa del Signore», alla mensa del Verbo di Dio 
fatto Parola viva e alla mensa del Verbo di Dio fatto vivo Pane. 
Nelle chiese nostre ci sono le stesse mense, ma noi notiamo 
un vago senso di manchevolezza. Siamo nate per la 
Parrocchia, al punto che per evitare eventuali, più o meno 
legittimi allontanamenti, pensavo di sacrificare la dolcezza di 
un Tabernacolo nostro. Le Adorazioni pubbliche ci hanno quasi 
costrette ad avere non solo Tabernacoli nostri, ma chiese 
nostre pubbliche. Se ci sono state deviazioni le correggeremo.  
Sarà uno dei compiti più importanti del nostro Raduno 
straordinario per i ritocchi alle Costituzioni in base al decreto 
«Perfectae Caritatis» Si tratta del fine specifico non primo per 
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eccellenza, ma primo storicamente e unico all'inizio della 
Congregazione. 
 

In ogni comunità che partecipa all'altare sotto la presidenza del Vescovo, 
viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del Corpo mistico, senza la 
quale non può esserci salvezza”.  
Il nucleo diocesano è chiesa. È la chiesa con una grazia 

particolare per la presenza sacra del Vescovo, che la festosità 
del tempio al suo ingresso e durante la sua celebrazione 
esprime. Ceri, paramenti, addobbi non sono solo ornamenti, 
ma simbolo di una grazia particolare ed essenziale: particolare 
perché lo Spirito Santo la effonde solo per la presenza del suo 
Eletto; essenziale perché ordinata all'unione dei presenti «in 
spirito e verità».  
 

In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, 
per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolic, e apostolica.  
Dio è presente nell'anima in grazia. 

Gesù è presente nel tabernacolo e nel cuore di chi si 
comunica. 
Cristo è presente nella comunità ecclesiale, parrocchiana, 
diocesana, cattolica. 
Le doti, qualità, prerogative, note distintive della Chiesa sono 
realtà anche nella più piccola parrocchia montana. In essa vive 
e opera la Chiesa una e unificatrice, santa e santificatrice, 
cattolica e cattolizzatrice, apostolica e missionaria. Queste 
grazie si captano meno nelle chiese che non sono la Chiesa. 
 

Infatti “la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non 
che ci mutiamo in ciò che prendiamo”.  
È la Comunione eucaristica che nutrendoci di Cristo ci fa 

essere Cristo. L'incorporazione a Cristo nella Chiesa si opera 
con la partecipazione all'altare. Ci possiamo comunicare 
ovunque. L'incorporazione a Cristo avviene ovunque. Ma nella 
comunità parrocchiale o diocesana con Gesù sotto le 
apparenze del pane sono visibili le membra del suo Corpo 
Mistico: i fratelli della comunità che ci stanno intorno. La loro 
vicinanza è come “la composizione di luogo” per la nostra 
meditazione sul mistero della Chiesa trascendente e presente, 
soprannaturale e umana, visibile e palpabile. A una Messa 
parrocchiale festiva noi possiamo dire con S. Giovanni: «Ciò 
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che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo 
palpato di Cristo»… 
 

Ogni legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, al quale è 
commesso l'ufficio di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla 
Divina Maestà, secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo 
particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi.  
Il Vescovo celebrante trasmette nella comunità il senso 

soprannaturale dell'unità del gregge col suo Pastore, della 
Chiesa con Cristo. Non può però essere presente a tutte le 
celebrazioni, ma esse sono legittime solo se disciplinate da Lui. 
L'unione col Vescovo è necessaria perché il frutto della 
celebrazione eucaristica, che è l'unità del Corpo Mistico, 
maturi nel celebrante e nell'assemblea.  
L'Eucaristia non può non produrre il suo frutto, ma esso può 
incontrare degli arresti nella sua maturazione per 
l'inosservanza della disciplina sacramentale di cui solo il 
Vescovo è responsabile nella sua Diocesi. 
 

In questo modo i Vescovi, con la preghiera e il lavoro per il popolo, in varie 
forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo.  
Pensate! E Vescovi effondono abbondantemente la 

pienezza della santità di Cristo con la preghiera, che per essere 
piena deve essere contemplativa; e con le opere, che per 
essere complete devono esprimere pienezza di carità. 
Il Sacerdozio dei Vescovi ha la prerogativa della pienezza: è 
una fontana sempre zampillante verso la vita eterna: sempre 
esposta; una fontana pubblica, diceva Papa Giovanni, cui tutti 
hanno diritto di attingere carità. La loro pienezza di Grazia è 
per noi. Dio «vomita» gli Angeli della Chiesa che non la 
riversano in noi. 
 

Col ministero della parola comunicano la forza di Dio per la salvezza dei 
credenti…  
Non abbiamo sempre detto che i nostri Vescovi quando 

predicano hanno una forza e un'unzione che gli altri Sacerdoti 
non hanno, o non hanno uguale, o non hanno con lo stesso 
tono e con lo stesso timbro? 
C'era davvero «la forza di Dio» nella voce del «nostro 
Cardinale» quando dall'ambone di San Marco spiegava la 
Scrittura al popolo! E che forza divina nei Discorsi di Pio XII! 
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Era Gesù che parlava. Anche quando Papa Giovanni ci pareva 
nella semplicità dell'esposizione un buon Parroco, restava 
un'unzione arcana nel nostro cuore! E forza e unzione lascia 
nell'anima la parola del nostro Papa attuale, anche se il timbro 
della voce non è armonioso. 
Sono la voce corroborante della Chiesa con tutti gli elementi di 
grazia necessari per la salvezza nostra e di tutti. 
 

...e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità determinano la regolare e 
fruttuosa distribuzione, santificano i fedeli.  
La parola dei Vescovi ci comunica la forza di Dio e con i 

Sacramenti, di cui regolano la disciplina, ci santificano. La 
salvezza nostra sta nella resistenza continua al male e 
nell'esercizio costante del bene. 
I Vescovi hanno il potere di salvarci con la forza che 
comunicano le loro parole e con la carità che trasfondono per 
mezzo dei Sacramenti, possiamo dire «ex opere operato»! 
Anche inconsciamente, come i fiori profumano l'aria; in virtù 
del loro Sacerdozio pieno. 
È un'elevazione d'onore e insieme un'elevazione in croce, per 
l'onere che lo contrappesa, ma è soprattutto una Grazia 
insigne che assomma tutte le grazie degli altri Sacramenti, 
perché li dona tutti alla Chiesa. 
 

Essi regolano l'amministrazione del battesimo, col quale è concesso 
partecipare al regale sacerdozio di Cristo. Essi sono i ministri naturali della 
confermazione, dispensatori degli ordini sacri e moderatori della disciplina 
penitenziale, e con sollecitudine esortano e istruiscono i loro popoli, affinché 
nella liturgia e specialmente nel santo sacrificio della Messa, compiano la loro 
parte con fede e devozione.  
I Vescovi per il Sacramento sociale dell'Ordine hanno in 

mano gli altri Sacramenti e l'Ordine stesso. 
La Costituzione ci presenta il Vescovo di fronte a ogni Sacramento: 
il Battesimo è da essi regolato nella sua disciplina; della Cresima 
sono i primi ministri; l'Eucaristia è il centro della loro vita, del loro 
ministero e magistero; sono i disciplinatori della penitenza e 
dell'Unzione degli infermi, i dispensatori degli Ordini Sacri. 
Il Matrimonio non vi è elencato, perché materia, forma e ministro 
di questo Sacramento sono la carne, le parole, le persone degli 
sposi: il Sacramento è tutto nelle loro mani, ma la Chiesa lo 
controlla, lo prepara, lo assiste, lo garantisce, lo segue, attende da 
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esso con premura materna i figli degli uomini per farne i figli di 
Dio. Dopo l'Eucaristia è il Sacramento che il Vescovo cura con più 
ardore e trepidazione. I documenti Conciliari trattano delle sua 
grandezza come immagine dello sposalizio della Chiesa con Cristo.  
 

Devono, infine, con l'esempio della loro vita aiutare quelli a cui presiedono, 
serbando i loro costumi immuni da ogni male e, per quanto possono, insieme 
col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna.  
La Costituzione chiude questo articolo dedicato ai singoli 

Vescovi con una traduzione e parafrasi dell'Oremus liturgico 
che la Chiesa recita per il Papa, Vescovo di Roma: «Deus, 
omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum N... quem 
pastorern Ecclesiae meae praeesse voluisti, propitius respice: 
da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest proficere; 
ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat 
sempiternam. (Per Christum Dominum nostrum)». 
L'Oremus chiede per il Vescovo ciò che è suo dovere: il buon 
esempio, con la fuga del male e l'esercizio del bene. Il dovere, 
senza l'aiuto di Dio, non si compie: nemmeno dai Vescovi così 
arricchiti di doni dalla munificenza divina. L'Oremus chiede 
pure per essi la salvezza. 
S. Paolo, il Vaso di elezione, pregava per non trovarsi un 
giorno reprobo fra i salvati. I doni di Dio non salvano 
nemmeno i Vescovi senza la preghiera implorante il dono dei 
doni, grazie a Dio gratuito, della perseveranza finale. 
 
 
27. I Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e legati di 
Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la 
sacra potestà, della quale però non si servono se non per elevare il proprio 
gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare 
come il più piccolo, e chi è a capo, come il servente (cfr. Lc. 22, 26-27). Questa 
potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e 
immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla 
suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della 
Chiesa o dei fedeli, possa essere circoscritto. In virtù di questa potestà i Vescovi 
hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, 
di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.  

Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale, ossia l'abituale e 
quotidiana cura del loro gregge, né devono essere considerati vicari dei Romani 
Pontefici, perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti 
sovrintendenti dei popoli che governano. La loro potestà quindi non è 
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annullata dalla potestà suprema e universale, ma anzi è da essa affermata e 
corroborata e rivendicata, poiché lo Spirito Santo conserva invariata la forma di 
governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa.  

Il Vescovo, mandato dal Padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga 
innanzi agli occhi l'esempio del Buon Pastore, che è venuto non per essere 
servito, ma per servire (cfr. Mt. 20,28; Mc. 10,45) e dare la sua vita per le 
pecore (cfr. Gv. 10,11). Assunto di mezzo agli uomini e soggetto a debolezze, 
può benignamente compatire a quelli che peccano, per ignoranza o errore (cfr. 
Eb. 5, 1-2). Non rifugga dall'ascoltare i sudditi che cura come veri figli suoi ed 
esorta a cooperare alacremente con lui. Dovendo render conto a Dio delle loro 
anime (cfr. Eb. 13,17), con la preghiera, la predicazione e ogni opera di carità 
abbia cura di loro, e anche di quelli che non sono ancora dell'unico gregge, e li 
consideri a sé raccomandati nel Signore. Essendo egli, come l'Apostolo Paolo, 
debitore a tutti, sia pronto ad annunciare il Vangelo a tutti (cfr. Rm. 1, 14-15) e 
ad esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria. I fedeli poi devono 
aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, 
affinché tutte le cose siano d'accordo nella verità, e crescano per la gloria di Dio 
(cfr. 2Cor. 4,15). 
 

I Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e legati di 
Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la 
sacra potestà, della quale però non si servono se non per elevare il proprio 
gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve 
fare come il più piccolo, e chi è a capo, come il servente.  
L'articolo 27° si sofferma in particolare sull'autorità dei 

Vescovi. Fra tutti i doni che hanno ricevuto colla pienezza del 
Sacerdozio, l'autorità è il più sentito dal Popolo di Dio. Il 
Vescovo è un eletto al governo della Diocesi: la sua presenza 
incute rispetto più che confidenza. La Costituzione ricorda al 
Vescovo, vicario dì Gesù, l'umiltà di Gesù e gli ammonimenti di 
Gesù ai primi Vescovi. Il loro ministero è un servizio e il servo è 
un umile, un piccolo. 
L'autorità del Vescovo non ha bisogno di esteriorità per 
sostenersi. Possono essere convenienti ma non devono essere 
imposte. Possono essere utili, ma non devono apparire 
un'esigenza del Vescovo. L'autorità vescovile è divina e 
imponente per se stessa. Nulla la può ingrandire più del suo 
rimpicciolirsi nel servizio dei piccoli e dei poveri. 
 

Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, 
ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza 
sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista 
dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere circoscritto. 
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Dopo avere indicata la natura dell'Autorità del Vescovo la 

Costituzione ne dichiara l'estensione. È personale: d'una 
Persona particolare. È propria: non è comunicabile ad altri. È 
ordinaria: si estende a tutto e a tutti. È immediata: agisce 
direttamente. 
Nel campo però della Diocesi. Con dipendenza dall'Autorità 
Superiore. Con possibilità di restrizioni per l’utilità maggiore 
della Chiesa. Si ripete il già detto, si ribadisce il già ripetuto, 
perché lo Spirito Santo l'ha ritenuto necessario. I Vescovi sono 
i successori degli Apostoli, ma non sono confermati in grazia 
come gli Apostoli e la Chiesa ci invita a pregare per Loro. 
 

In virtù di questa potestà i Vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il 
dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto 
appartiene al culto e all'apostolato.  
Due campi particolarmente sono sotto l'Autorità diretta del 

Vescovo: il campo del culto e il campo dell'apostolato; la 
liturgia e la pastorale. La Dottrina è in ultima analisi sotto 
l'Autorità diretta del Papa e del Corpo Episcopale. La Morale 
ugualmente.  
I due campi della Dottrina e della Morale sono al sicuro per il 
carisma dell'infallibilità. Con la Liturgia e la Pastorale si scende 
al piano concreto delle attuazioni: le verità e le norme 
vengono applicate alla vita nei suoi rapporti con Dio e col 
prossimo. Qui particolarmente i Vescovi hanno il diritto e il 
dovere di operare in conformità al loro essere, come Pontefici 
e come Pastori; Pontefici fra Dio e il Popolo di Dio nel culto, 
Pastori del gregge di Dio nell'apostolato. 
 

Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale, ossia l'abituale e quotidiana 
cura del loro gregge, né devono essere considerati vicari dei Romani Pontefici, 
perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti 
sovrintendenti dei popoli che governano.  
Particolarmente personale, propria, ordinaria, immediata è 

l'autorità pastorale dei Vescovi. 
Hanno il diritto e il dovere di essere i Pastori del loro gregge. 
Hanno il diritto e il dovere di governarlo. 
Non suppliscono il Papa, non ne sono i vicari. L'Ordine Sacro li 
ha rivestiti direttamente dell'Autorità vescovile. Anche se, 
come si è detto, la loro attività, per l'utilità della Chiesa, 
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dovesse essere circoscritta dall'Autorità suprema della Chiesa, 
la loro Autorità non verrebbe né menomata, ne ristretta. 
Un Vescovo inabile al suo ufficio è in via di diritto il Pastore del 
suo gregge anche se di fatto non lo può più essere. 
 

La loro potestà quindi non è annullata dalla potestà suprema e universale, ma anzi è 
da essa affermata e corroborata e rivendicata, poiché lo Spirito Santo conserva 
invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa.  
L'Autorità suprema della Chiesa può circoscrivere l'attività 

di Vescovi malati o inabili, ma non misconoscere la loro 
potestà, abbandonarla a se stessa, negarla. È il potere dato da 
Gesù che la Chiesa affermerà sempre, sosterrà sempre. È 
come inerente al carattere sacramentale: indeclinabile e 
indistruttibile. 
I Vescovi sono le Mamme spirituali, abbiamo detto nel profilo 
di Olga: le Mamme restano Mamme sempre, col loro potere 
materno inalterato, incomunicabile, esclusivo. Anche malate, 
anche dementi, restano Mamme colla loro virtualità materna 
di allevamento e di educazione dei figli, sia pure costrette a 
non esercitarlo più. La maternità non si distrugge. La potestà 
dei Vescovi non si distrugge. Hanno diritto sempre al 
riconoscimento, all'aiuto, alla difesa. 
 

Il Vescovo, mandato dal Padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga 
innanzi agli occhi l'esempio del Buon Pastore, che è venuto non per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita per le pecore.  
La Chiesa afferma, corrobora, rivendica la potestà pastorale 

tutta propria dei suoi Vescovi, e la dichiara diritto sacro. Ma la 
proclama anche sacro dovere davanti al Signore. Ne propone il 
modello nel servizio e nell' immolazione del Buon Pastore. 
La traduce in potestà di servire e di dare la vita per il gregge, 
come Lui. Gli splendori dell'Autorità si offuscano, gli accessori 
della dignità si minimizzano; resta la missione pastorale di 
Gesù venuto non per essere servito, e nemmeno per essere 
mercenario del gregge. Non per nulla i Vescovi nel giorno della 
loro consacrazione ricevono la Croce pettorale che ora, 
impoverita, ricorda loro di più l'ammonimento della 
Costituzione. 
 

Assunto di mezzo agli uomini e soggetto a debolezze, può benignamente 
compatire a quelli che peccano, per ignoranza o errore. Non rifugga 
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dall'ascoltare i sudditi che cura come veri figli suoi ed esorta a cooperare 
alacremente con lui.  
Dopo i due grandi rami della pastorale: servizio e sacrificio, la 

Costituzione ne presenta altri che sono come i ramoscelli: la 
benignità nel compatire chi cade, la condiscendenza nell'ascoltare 
chi vuole essere ascoltato: i dialoghi della misericordia e della 
carità.  
Si è parlato finora di autorità e di potestà: qui i sudditi sono i 
figli e l'autorità e la potestà si fanno non solo servizio e 
sacrificio, ma paternità e maternità. Il Pontefice, il Pastore, il 
Servo, il Sacrificato è un Padre che ha, come S. Paolo, le 
viscere di Cristo e si porta in cuore i figli come una Mamma. 
Così noi abbiamo sempre pensato i Vescovi. Nella pagina 
paolina che li riguarda c'è il segreto del governo: 
“Le più grandi saranno serve delle altre, e sentendo per tutte 
una tenerezza materna, fino a tanto che sia formato in esse il 
Cristo, allargheranno il loro cuore, perché non stiano allo 
stretto nelle loro viscere; si faranno piccole in mezzo ad esse 
come una nutrice che carezzi le proprie creature, e nel loro 
tenero amore saranno disposte a dare anche la vita tra fatiche 
e angustie, giorno e notte lavorando, esortando, confortando 
e anche scongiurando tutte a tenere una condotta degna di 
Dio che ci ha chiamate al suo Regno e alla sua Gloria” (vedi 
Olga d.M.D.). 
 

Dovendo render conto a Dio delle loro anime, con la preghiera, la 
predicazione e ogni opera di carità abbia cura di loro, e anche di quelli che 
non sono ancora dell'unico gregge, e li consideri a sé raccomandati nel 
Signore.  
Non è una missione facoltativa quella dei Vescovi. Non è 

l'impegno di seguire i Consigli evangelici. È una missione 
sacramentale, una condizione obbligata della loro stessa 
elezione: «Non voi avete eletto me; io ho eletto voi».  
I Vescovi devono pregare, predicare, operare, immolarsi per 
salvare il proprio gregge: vi sono obbligati in coscienza. 
Dovranno rendere conto al Padrone del gregge d'ogni 
pecorella, anche delle disperse e disgregate. Missione 
imponente e tremenda. Devono salvarsi col loro gregge. Non 
possono arrivare alla Vita eterna soli! 
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Essendo egli, come l'Apostolo Paolo, debitore a tutti, sia pronto ad annunciare il 
Vangelo a tutti e ad esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria. 

La missione vescovile è servizio, sacrificio, carità, giustizia. Il 
Vescovo è debitore verso tutti, perché tutti gli sono creditori 
di un tesoro che è di tutti, ma è stato consegnato a Lui solo 
per tutti: il Vangelo. “Predicate il Vangelo a ogni creatura” ha 
detto loro Gesù. L'assegnazione è per ogni creatura. Ogni 
creatura ha il diritto alla parte che le è stata assegnata da 
Gesù del tutto che è stato consegnato agli Apostoli. 
Il Vangelo è la buona Novella della nostra salvezza. I Vescovi la 
devono annunziare e trasmettere suscitando annunziatori e 
trasmettitori, apostoli e missionari, per soddisfare il suo 
debito di farla giungere ad ogni creatura, a tutti i suoi 
creditori.  
Impossibile se tutto non fosse possibile a Dio! allo Spirito di 
Dio di cui per l'Ordine Sacro sono pieni. 
 

I fedeli poi devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come 
Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano d'accordo nella verità, e 
crescano per la gloria di Dio.  
La conclusione dell'articolo è grave. La Costituzione ha 

impegnato la coscienza dei Vescovi e ora impegna la nostra. Il 
Vescovo deve darci tutto se stesso e tutto Cristo. Noi 
dobbiamo dare al Vescovo tutta la nostra adesione. Aderire 
vuol dire attaccarsi fino alla penetrazione. Aderire al Vescovo 
vuol dire penetrare nel suo pensiero fino a farlo nostro, nella 
sua volontà fino a farla pienamente nostra. 
La Costituzione ci presenta due modelli di adesione, uno più 
sublime dell'altro: l'adesione della Chiesa a Gesù e l’adesione 
di Gesù al Padre: l'una e l'altra per lo Spirito Santo, “che 
penetra anche le profondità di Dio”. 
Lo Spirito Santo solo può farci esclamare: Gesù! dinanzi al 
Vescovo; può farci esclamare “Abba” quando il Vescovo parla.  
Saremmo nella Verità piena e Dio sarebbe glorificato in noi. 
 
 
28. Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv. 10,36), per mezzo 
degli Apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro 
successori, cioè i Vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in vario grado, 
l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero ecclesiastico 
istituito da Dio viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono 
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chiamati Vescovi, Presbiteri, Diaconi. I Presbiteri, pur non possedendo l’apice del 
sacerdozio e dipendendo dai Vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia 
a loro congiunti per l’onore sacerdotale e in virtù del sacramento dell’Ordine, ad 
immagine di Cristo, sommo ed eterno Sacerdote (cfr. Eb. 5,1-10; 7, 24; 9, 11-28), 
sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, 
quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento. Partecipi, nel loro grado di ministero, 
dell'ufficio dell'unico Mediatore Cristo (1Tm. 2, 5), annunziano a tutti la divina 
parola. Ma soprattutto esercitano il loro sacro ministero nel culto Eucaristico o 
sinassi, dove agendo in persona di Cristo, e proclamando il suo mistero, uniscono le 
preghiere dei fedeli al sacrificio del loro Capo e nel sacrificio della Messa 
rappresentano e applicano, fino alla venuta del Signore (cfr. 1Cor. 11,26), l'unico 
sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte 
offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata (cfr. Eb. 9, 11-28). Esercitano 
inoltre il ministero della riconciliazione e del conforto coi fedeli pentiti o ammalati, e 
portano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli (cfr. Eb. 5, 1-4). 
Esercitando, secondo la loro parte di autorità, l'ufficio di Cristo, Pastore e Capo, 
raccolgono la famiglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un solo spirito, e 
per mezzo di Cristo nello Spirito li portano al Padre. E in mezzo al loro gregge Lo 
adorano in spirito e verità (cfr. Gv. 4,24). Si affaticano inoltre nella predicazione e 
nell'insegnamento (cfr. 1Tm. 5,17), credendo ciò che hanno letto e meditato nella 
legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano. 

I Sacerdoti, saggi collaboratori dell'ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, 
chiamati a servire il Popolo di Dio, costruiscono col loro Vescovo un unico corpo 
sacerdotale, sebbene destinato a diversi uffici. Nelle singole comunità locali di fedeli 
rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e 
grande, ne prendono, secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano 
con dedizione quotidiana. Essi, sotto l'autorità del Vescovo, santificano e 
governano la porzione del gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono 
visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di 
tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ef. 4,12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, 
cerchino di portare il loro contributo al lavoro pastorale di tutta la Diocesi, anzi, di 
tutta la Chiesa. E a ragione di questa loro partecipazione nel sacerdozio e nel 
lavoro apostolico, i sacerdoti riconoscano nel Vescovo il loro padre e gli 
obbediscano con rispettoso amore. Il Vescovo poi, consideri i sacerdoti suoi 
cooperatori come figli e amici, come Cristo che chiama i suoi discepoli non servi, 
ma amici (cfr. Gv. 15,15). Per ragione quindi dell'Ordine e del ministero, tutti i 
sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al Corpo Episcopale e, 
secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa. 

In virtù della comune sacra ordinazione e missione tutti i sacerdoti sono fra 
loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri 
manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nei 
convegni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità. 
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Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente 
generato col battesimo e l'insegnamento (cfr. 1Cor. 4,15; 1Pt. 1,23). Divenuti 
spontaneamente modelli del gregge (1Pt. 5,3) presiedano e servano alla loro 
comunità locale, in modo che questa possa degnamente esser chiamata col 
nome di cui è insignito tutto e solo il Popolo di Dio, cioè Chiesa di Dio (cfr. 1Cor. 
1,2; 2Cor. 1,7). Si ricordino che devono, nella loro quotidiana condotta e 
sollecitudine, presentare ai fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l'immagine di 
un ministero veramente sacerdotale e pastorale; e rendere a tutti la 
testimonianza della verità e della vita, e come buoni pastori, ricercare anche 
quelli (cfr. Lc. 15,4-7) che, sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno 
abbandonato la pratica dei sacramenti, o persino la fede. 

Siccome oggigiorno l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, 
economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro zelo e il 
loro lavoro sotto la guida dei Vescovi e del Sommo pontefice, sopprimano ogni 
causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della 
famiglia di Dio. 
 

Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre, per mezzo degli Apostoli 
ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro 
successori, cioè i Vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in vario 
grado, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero 
ecclesiastico istituito da Dio viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già 
anticamente sono chiamati Vescovi, Presbiteri, Diaconi.  
L'articolo 28° è dedicato alla Gerarchia ecclesiastica; cioè 

alla scala, alla gamma degli ordini sacri. Se ne dà qui anzitutto 
la nozione storica. 
Il Padre l'ha voluta, Gesù l'ha istituita per mezzo degli Apostoli 
che si sono designati come successori i Vescovi. I Vescovi si 
sono eletti a loro volta altri Vescovi e dei collaboratori, cui 
hanno affidato per gradi od ordini i compiti del loro ministero. 
Così, dilatandosi ed estendendosi, la Chiesa ha avuto Vescovi, 
Presbiteri, Diaconi sempre in numero maggiore, 
corrispondente al sempre crescente bisogno. 
Gli Atti degli Apostoli, le Lettere Apostoliche e l'Apocalisse ci 
mostrano la prima Chiesa organizzata così. 
 

I Presbiteri, pur non possedendo l’apice del sacerdozio e dipendendo dai 
Vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti per 
l’onore sacerdotale e in virtù del sacramento dell’Ordine, ad immagine di 
Cristo, sommo ed eterno Sacerdote, sono consacrati per predicare il Vangelo, 
pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo 
Testamento. Partecipi, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico 
Mediatore Cristo, annunziano a tutti la divina parola.  
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I Presbiteri sono i nostri Sacerdoti. Non hanno la pienezza 
del Sacerdozio, ma sono partecipi dell'autentico Sacerdozio di 
Cristo. Partecipano all'onore sacerdotale dei Vescovi e al loro 
magistero e ministero pastorale. Sono, come il Papa e come i 
Vescovi, “Sacerdoti in eterno”. 
 

Ma soprattutto esercitano il loro sacro ministero nel culto Eucaristico o 
sinassi, dove agendo in persona di Cristo, e proclamando il suo mistero, 
uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro Capo e nel sacrificio della 
Messa rappresentano e applicano, fino alla venuta del Signore, l'unico 
sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per 
tutte offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata.  
Ciò, che fa il Sacerdote per noi è la Messa. 

L'Ordine lo consacra soprattutto per la Messa, per il Mistero 
della Salvezza sempre in atto. Tutta la sua attività sacerdotale, 
la sua pastorale, parte dalla Messa e converge verso la Messa. 
Qui egli è in pieno servizio della sua porzione di gregge, in 
pieno sacrificio con Gesù Crocifisso, in pieno rinnovamento di 
sé con la Vittima Gloriosa, in pieno magistero con la liturgia 
della Parola di Dio, in pieno ministero con l'amministrazione 
dell'Eucaristia, in piena unione col suo popolo, assiso con Lui 
alla Mensa del Signore.  
Quando il Sacerdote ha celebrato ha dato Dio e tutto se stesso 
come il Vescovo, come il Papa. Dopo si differenzierà; qui è 
alter Christus come i Vescovi, come il Papa.  
 

Esercitano inoltre il ministero della riconciliazione e del conforto coi fedeli pentiti o 
ammalati, e portano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli.  
La Costituzione ci dà il ritratto completo e perfetto del 

Sacerdote. Come i Vescovi e come il Papa, Sacerdote in 
eterno. Come i Vescovi e come il Papa, celebrante l'unico 
sacrificio della Vittima immacolata. Come i Vescovi e come il 
Papa, ministro del perdono ai penitenti e del conforto ai 
malati. Come i Vescovi e come il Papa, tramite delle preghiere 
e delle suppliche del popolo di Dio.  
Il campo è più stretto, ma la circolazione del Sangue divino e 
della Grazia è identica. Lo zampillo dà la stessa acqua della 
fontana. Sono della stessa natura. Le arterie capillari 
trasmettono la stessa vita delle grandi arterie. L'organismo 
vive per le une e per le altre. Finché c'è uno zampillo c'è la 
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sorgente. Finché c'è un'arteria viva c'è la vita. Finché ci sarà un 
Sacerdote ci sarà la Chiesa.  
 

Esercitando, secondo la loro parte di autorità, l'ufficio di Cristo, Pastore e 
Capo, raccolgono la famiglia di Dio, quale insieme di fratelli animati da un 
solo spirito, e per mezzo di Cristo nello Spirito li portano al Padre. E in mezzo 
al loro gregge Lo adorano in spirito e verità.  
Non è la stessa nei Vescovi e nei Sacerdoti l'autorità. Ma 

nella parte loro assegnata ciascuno è “alter Christus”, Pastore 
della propria porzione di gregge, Capo del proprio gruppo 
determinato di fedeli. 
Ciascuno come Capo è loro padre e ha il potere di chiamarli 
figli, di radunarli come figli, di presentarli come figli al Padre 
celeste. La diminuzione di autorità dà anzi rilievo alla 
paternità, che nel Vescovo per l'eccellenza della dignità e per 
la pienezza della potestà appare o può apparire meno.  
Se il Concilio non cambierà la situazione, dando incremento 
alla Famiglia della diocesi, resterà più viva l’impressione della 
Famiglia nella parrocchia, nonostante la dispersione della vita 
familiare nei quartieri e nei condomini moderni. 
 

Si affaticano inoltre nella predicazione e nell'insegnamento, credendo ciò che 
hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, 
vivendo ciò che insegnano.  
La Costituzione precisa due settori particolari del loro 

lavoro pastorale: la predicazione e l'insegnamento. Dal 
contesto sembra che venga distinta la predicazione della 
dottrina e della legge di Dio dalla catechesi, perché 
praticamente è così. Nella predicazione il Sacerdote espone la 
verità, nella catechesi la indaga e la fa indagare. Il metodo è 
unico: leggere e meditare la verità, credere nella verità, vivere 
la verità. Per i Sacerdoti e per noi, che dobbiamo “aiutare i 
parroci nella formazione cattolica delle anime”. 
 

I Sacerdoti, saggi collaboratori dell'ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, 
chiamati a servire il Popolo di Dio, costruiscono col loro Vescovo un unico 
corpo sacerdotale, sebbene destinato a diversi uffici.  
La parte è sempre in funzione del tutto: la parrocchia in 

funzione della Diocesi. 
Ma la Costituzione segnala anche i Sacerdoti che non 
esercitano abitualmente il ministero e spesso anche nemmeno 
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il magistero, propriamente detto, per la Diocesi. Sono gli 
Assistenti di categorie, gli insegnanti di discipline profane nelle 
scuole private e pubbliche e in qualche località anche nei 
seminari. Però celebrano tutti la Messa anche se non 
predicano, non confessano, non insegnano il catechismo ai 
fanciulli. 
Sembrano cellule disgregate, ma nel Mistero dell'eterna 
Alleanza sono avvinti al loro Vescovo e con Lui a tutta la 
Chiesa di cui fanno la Volontà, perché il Sangue di Gesù giunga 
anche alle cellule più lontane. 
L'unità del Corpo Mistico è mistica, misteriosa, trascende 
l'organizzazione stessa così necessaria e anch'essa mistica, 
cioè misteriosa, della Chiesa. 
 

Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il 
Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, ne prendono, secondo 
il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione 
quotidiana. Essi, sotto l'autorità del Vescovo, santificano e governano la 
porzione del gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile 
la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di tutto il 
corpo mistico di Cristo.  
Le singole comunità locali sono anzi tutto le comunità 

parrocchiali e poi le altre categorie, gruppi, sezioni assistite dai 
Sacerdoti per mandato del Vescovo. In tutte, senza 
distinzione, il Sacerdote garantisce la presenza del Vescovo 
che unifica tutte le comunità della sua Diocesi, inserendole 
così nel Corpo Mistico. 
Nei Sacerdoti dei gruppi comunitari il Vescovo, principio della 
loro unità, completa i suoi uffici, esercita la sua paternità, 
estende le sue sollecitudini, 
I Sacerdoti sono le sue braccia, l'espansione del suo cuore. 
Governano per Lui e sotto di Lui come Lui, mostrano nel loro 
gruppo particolare il volto della Chiesa universale e cesellano 
una sola pietra, ma per l'edificazione dell'unico Tempio di Dio. 
 

Sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di portare il loro contributo al lavoro 
pastorale di tutta la Diocesi, anzi, di tutta la Chiesa. E a ragione di questa loro 
partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico, i sacerdoti riconoscano nel 
Vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore.  
Il senso della Chiesa universale è un apporto del Concilio. 

Non è mai mancato nella Chiesa per la presenza e l'azione 
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perenne, in lei, dello Spirito Santo; ma fino ad oggi si è 
manifestato vivo e ardente quasi solo nei Pontefici e nei Santi: 
nei Pontefici per una grazia straordinaria inerente al loro 
governo della Chiesa universale e nei Santi per una grazia 
straordinaria di incorporazione alla Chiesa universale. 
Ora la Chiesa lo inculca in tutti i suoi figli, lo vuole da tutti, 
specialmente da tutti i suoi Sacerdoti. Vuoi dire che nella 
Chiesa c'è un'effusione nuova di Spirito Santo, è in atto la 
novella Pentecoste che Papa Giovanni ha suggerito di 
implorare e tutta la Chiesa ha implorato coi suoi innocenti e 
coi suoi sofferenti per quattro anni senza interruzione. 
 

Il Vescovo poi, consideri i sacerdoti suoi cooperatori come figli e amici, come 
Cristo che chiama i suoi discepoli non servi, ma amici.  
Non è vero che il vocabolario della famiglia è stato tolto dai 

documenti conciliari. Anzi vi è confermato in pieno nei 
rapporti fra il Vescovo e i suoi Sacerdoti. Il Vescovo è esortato 
a vedere nei suoi Sacerdoti i suoi figli e i Sacerdoti nel Vescovo 
il loro Padre. Da questo rapporto paterno e filiale nascerà la 
stima e la fiducia reciproca: il Vescovo tratterà i Sacerdoti da 
amici, come Gesù, apprezzandone la collaborazione; i 
Sacerdoti la presteranno “con animo fiducioso e grande”, “con 
rispettoso amore”. 
L'obbedienza dei figli è amore, non servitù. Il governo del 
padre è amore, non padronanza. L'amore supera tutti i 
contrasti, le antitesi, le antinomie; l'obbedienza stessa, con 
l'amore, è la libertà dei figli di Dio. 
 

Per ragione quindi dell'Ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani 
che religiosi, sono associati al Corpo Episcopale e, secondo la loro vocazione e 
grazia, servono al bene di tutta la Chiesa.  
Stupenda conferma! Tutti i sacerdoti sono membra non 

solo del Corpo Mistico come tutti i fedeli per il Battesimo, ma 
anche del Corpo Episcopale per l'Ordine Sacro. La Costituzione 
aggiunge: «per il sacro ministero», perché esso rende visibile 
questa seconda incorporazione. Se un Sacerdote però non 
potesse esercitare il Ministero resterebbe inserito al Corpo 
Episcopale per la sua sola consacrazione sacerdotale. La 
partecipazione alla sua vita e attività varierà come nelle varie 
membra di un organismo, ma nessun Sacerdote vi è escluso. È 
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un rilievo nuovo che obbliga a una sempre maggiore 
ammirazione della vocazione al sacerdozio e ci deve spingere a 
ripetere con più frequenza e più fervere la preghiera suggerita 
da Gesù perché il Padre mandi molti operai alla sua messe; 
dall'efficienza del Corpo Episcopale dipende l'efficienza del 
Corpo Mistico. Il nostro voto di carità non è esclusivamente 
per loro, ma deve essere prima per loro. 
 

In virtù della comune sacra ordinazione e missione tutti i sacerdoti sono fra 
loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri 
manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, 
nei convegni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.  
Ai rapporti tra padre e figli e tra figli e padre, la 

Costituzione aggiunge i rapporti fraterni fra Sacerdoti. La 
famiglia naturale è ancora qui il modello per i rapporti 
soprannaturali. I fratelli si aiutano in tutto. È legge umana. 
I Sacerdoti devono aiutarsi in tutto. L'elencazione degli aiuti 
scambievoli che la Costituzione propone li comprende tutti, 
perché i bisogni di un Sacerdote sono gli stessi di tutti e 
particolarissimi proprio di Lui perché sacerdote, come i bisogni 
pastorali. 
La collaborazione e anche la convivenza sembrano imposte 
oggi per la scarsità del clero. Nella Diocesi di Verona si è fatta 
un'esperienza del genere. Anche nelle Parrocchie urbane 
estesissime sembra si renda necessaria. Il Parroco, il Padre, 
non basta più. I Sacerdoti si devono aiutare come fratelli 
lavorando insieme nella stessa Parrocchia, come una piccola 
comunità sacerdotale. 
 

Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente 
generato col battesimo e l'insegnamento. Divenuti spontaneamente modelli 
del gregge presiedano e servano alla loro comunità locale, in modo che 
questa possa degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito tutto e 
solo il Popolo di Dio, cioè Chiesa di Dio.  
La Costituzione si riferisce ora solo ai Parroci che sono veri 

padri delle anime per l'amministrazione del Battesimo e per la 
dispensazione della Parola di Dio. 
Della loro comunità essi hanno la presidenza e il servizio: 
devono governarla e servirla con fermezza e umiltà, con forza 
e dolcezza, con lo Spirito che sostiene e vivifica tutto il Corpo 
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Mistico e attraverso le loro virtù imprime in essa l'impronta 
della Chiesa universale. 
 

Si ricordino che devono, nella loro quotidiana condotta e sollecitudine, 
presentare ai fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l'immagine di un 
ministero veramente sacerdotale e pastorale; e rendere a tutti la 
testimonianza della verità e della vita, e come buoni pastori, ricercare anche 
quelli che, sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno abbandonato la 
pratica dei sacramenti, o persino la fede.  
Lo scopo pastorale del Concilio, così evidente nei paragrafi 

destinati ai Vescovi e nella particolare Costituzione ad essi 
dedicata, è anche qui in primo piano. 
La dottrina era sicura e limpida anche prima del Concilio. 
L'applicazione pastorale pareva invece arrestata certamente 
da condizioni storiche e demografiche nuove. Il lavoro 
pastorale urgeva, incombeva. Lo Spirito Santo ne ha rivisto i 
principi, ne ha indicato le direttive; ha soprattutto, come qui, 
aperto ai cuori sacerdotali le ansietà pastorali del Buon 
Pastore che cerca il gregge dell'ovile ma va in traccia delle 
pecore erranti, Il Concilio ha dato il via a tutte le possibilità 
pastorali, anche agli eroismi. 
 

Siccome oggigiorno l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, 
economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro 
zelo e il loro lavoro sotto la guida dei Vescovi e del Sommo pontefice, 
sopprimano ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia 
ricondotto all'unità della famiglia di Dio.  
Il Concilio ha ridestato il senso universale e unitario della 

Chiesa. Ha dilatato i polmoni del Corpo Mistico e ha 
accentrato tutto nel suo cuore. Le attività decentranti 
verranno soppresse o equilibrate, o riportate al centro 
parrocchiale, diocesano, cattolico. Le opere saranno tutte o 
parrocchiali, o diocesane, o pontificie. Questa unificazione non 
impedirà le iniziative singole o di gruppo ma le potenzierà 
innestandole nell’organizzazione unitaria della Chiesa 
universale, che è vivificata dallo Spirito Santo. 
Attente anche noi! 
 
 
29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte 
le mani “non per il sacerdozio, ma per il ministero”. Infatti, sostenuti dalla 
grazia sacramentale, nel ministero della liturgia, della predicazione e della 
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carità servono il Popolo di Dio, in comunione col Vescovo e i suoi sacerdoti. È 
ufficio del Diacono, conforme gli sarà stato assegnato dalla competente 
autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire 
l'Eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio, portare il 
Viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il 
popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i 
sacramentali, dirigere il rito funebre e della sepoltura. Essendo dedicati agli 
uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: 
«Misericordiosi, attivi, camminanti nella verità del Signore, il quale si è fatto 
servo di tutti».  

E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella 
disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono 
essere esercitati, il Diaconato potrà in futuro essere restituito come proprio e 
permanente grado della gerarchia. Spetterà poi ai competenti ceti Episcopali 
territoriali di vario genere, decidere, con l'approvazione dello stesso Sommo 
Pontefice, se e dove sia opportuno che tali Diaconi siano istituiti per la cura 
delle anime. Col consenso del Romano Pontefice questo diaconato potrà 
essere conferito a uomini di matura età anche viventi nel matrimonio, e così 
pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del 
celibato. 
 

In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le 
mani “non per il sacerdozio, ma per il ministero”. Infatti, sostenuti dalla grazia 
sacramentale, nel ministero della liturgia, della predicazione e della carità 
servono il Popolo di Dio, in comunione col Vescovo e i suoi sacerdoti.  
L’ultimo articolo del capitolo III° è dedicato ai Diaconi, che 

non sono Sacerdoti, ma soltanto ministri. Ricevono il primo 
degli Ordini maggiori che li fa partecipare con la grazia 
sacramentale al ministero liturgico, apostolico, caritatevole 
dei Vescovi e dei Sacerdoti, come Stefano e Lorenzo. È una 
grazia fresca come la loro giovinezza che circonda di primavera 
spirituale l'altare di Dio. 
 

È ufficio del Diacono, conforme gli sarà stato assegnato dalla competente 
autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire 
l'Eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio, portare il 
Viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il 
popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i 
sacramentali, dirigere il rito funebre e della sepoltura.  
Non occorre ripetere l'elenco degli uffici dei diaconi. 

Notiamo che noi in caso urgente possiamo amministrare il 
Battesimo. Loro hanno il diritto di amministrarlo 
solennemente con tutte le cerimonie di rito, 
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L'U.S.M.I. ha chiesto che possiamo anche noi, in missione, 
conservare e amministrare l'Eucaristia, ritengo mancando i 
ministri. In missione ci sono suore che leggono la Scrittura al 
popolo, lo istruiscono, dirigono il culto. Come le diaconesse 
dei tempi apostolici. Come avremmo pensato di essere e di 
presentarci noi! La Chiesa interverrà come è intervenuta per 
noi, indubbiamente. Allargando, o restringendo. 
 

Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del 
monito di S. Policarpo: «Misericordiosi, attivi, camminanti nella verità del 
Signore, il quale si è fatto servo di tutti».  
Qualunque siano le concessioni o le limitazioni della Chiesa 

per noi, nell'attività parrocchiale facciamo nostre le 
raccomandazioni del Concilio ai diaconi. Siamo misericordiose: 
tutte cuore per i miseri; attive: tutte dedizione, senza riposo e 
senza sosta; ambulanti nella verità: tutte gioia, perché 
portiamo anche noi la buona novella della Verità incarnata, 
fatta Bambino per allietarci, fatta Operaio per aiutarci, fatta 
Apostolo per istruirci, fatta Ostia per salvarci, fatta Pane per 
nutrirci, fatta Pasqua per essere la nostra Vita e la nostra 
Risurrezione! 
 

E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella 
disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente 
possono essere esercitati, il Diaconato potrà in futuro essere restituito come 
proprio e permanente grado della gerarchia.  
L'esercizio del Diaconato è sempre stato molto in vigore 

nella Chiesa Orientale; nella Latina meno. Lo sarà di più via via 
che diminuiranno le difficoltà che l'hanno ostacolato e 
impedito. Per questo la Costituzione ne autorizza, ove sarà 
possibile, il ripristinamento completo. 
Noi fin qui abbiamo visto agire il Diacono solo nelle Messe 
solenni, ora lo vediamo nelle Messe festive. Chissà che ci sia 
dato di riascoltare presto Stefano, il predicatore di fuoco; e di 
rivedere Lorenzo fra i piccoli e i poveri.  
 

Spetterà poi ai competenti ceti Episcopali territoriali di vario genere, 
decidere, con l'approvazione dello stesso Sommo Pontefice, se e dove sia 
opportuno che tali Diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso 
del Romano Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di 
matura età anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per 
i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato.  
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Una grande novità del Concilio è la concessione del 
diaconato, dono Sacramentale con uffici Sacramentali non 
solo ai chierici, ma anche ai laici. 
Il diritto di tale concessione spetta al Corpo episcopale e al 
Sommo Pontefice. 
La concessione è estesa anche a uomini sposati se di età 
matura. Per i giovani invece si richiede il celibato. Come è 
larga la Chiesa! E come è prudente!   
 
La Costituzione nel primo capitolo ha contemplato la mirabile 
unione d'amore universale che si chiama Chiesa. Nel secondo 
capitolo si è indugiata sul suo aspetto di Popolo universale, 
che è nel mondo, ma non è di questo mondo; e ne ha elencato 
gradualmente le componenti e ha indicato tutte le sue 
possibilità di espansione, sottolineando la semina della fede 
doverosa per tutti. Nel testo al Popolo di Dio sono stati dati 
anche i nomi biblici e tradizionali a noi tanto cari di Corpo 
Mistico, di Tempio Santo e quello da noi preferito di Famiglia 
di Dio. Abbiamo visto i motivi della scelta del Sacro Concilio; 
nella Famiglia tutti non si sarebbero sentiti inclusi; dal Popolo 
nessuno può ritenersi escluso. Sempre, nelle decisioni della 
Chiesa che è unione universale di amore, prevale l'Amore.  
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO QUARTO 
(nn. 30 - 38) 

 
I LAICI 

1° Capitolo: la Chiesa 
2° Capitolo: il Popolo di Dio. 
3°Capitolo: la Gerarchia, perché la Chiesa si regge sull'ossatura 
della Gerarchia 
4°Capitolo: i laici. 
Perché? Noi ci saremmo aspettate che dopo la Gerarchia la 
Costituzione avesse parlato dei Religiosi. Invece no e ne 
intendiamo il perché. La Chiesa lascia la pecorella rimasta 
fedele nell'ovile per rincorrere le novantanove pecorelle 
smarrite negli errori e negli orrori del nostro mondo moderno, 
che se a noi non chiude le porte in faccia le sbarra alla Verità e 
all'Amore. 
I laici devono salvarsi nel mondo e salvare il mondo.  
 
30. Il Santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della Gerarchia, con piacere rivolge 
il pensiero allo stato di quei fedeli, che si chiamano laici. Sebbene quanto fu detto 
del Popolo di Dio, sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici 
tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, appartengono in 
particolare alcune cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali circostanze 
del nostro tempo, devono essere più accuratamente ponderati. I sacri Pastori, 
infatti, sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la Chiesa. 
Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della 
missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio è di 
pascere i fedeli e di riconoscere i loro ministeri e carismi, in modo che tutti 
concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune. Poiché bisogna che 
tutti operando conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo in carità in 
Colui che è il Capo, Cristo; da Lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente 
collegato, attraverso tutte le giunture di comunicazione secondo l'attività 
proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando 
nella carità» (Ef. 4, 15-16). 
 

Il Santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della Gerarchia, con piacere 
rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli, che si chiamano laici. Sebbene 
quanto fu detto del Popolo di Dio, sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e 
al clero, ai laici tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e 
missione, appartengono in particolare alcune cose, i fondamenti delle quali, a 
motivo delle speciali circostanze del nostro tempo, devono essere più 
accuratamente ponderati.  
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La missione dei laici nella Chiesa deve essere 
«accuratamente» studiata, illuminata e incoraggiata prima di 
quella dei religiosi non per la sua preminenza, ma per «le 
speciali circostanze del nostro tempo». 
I settori della beneficenza e dell'assistenza vengono sempre 
più affidati a loro e tendono a laicizzarsi. Occorre intervenire 
con urgenza perché la carità non si svuoti dei valori 
soprannaturali e non degeneri in filantropia, favorendo così 
l'avanzata del laicismo e quindi dell'ateismo.  
La Chiesa è corsa ai ripari e noi dobbiamo seguirla. 
 

I sacri Pastori, infatti, sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di 
tutta la Chiesa.  
I laici sono la massa di fronte ai religiosi che ne sono l'élite. 

E ora è la massa minacciata. Il male che invade la massa è la 
metastasi: non si può più arrestare. Salvare la massa vuol dire 
salvare la Chiesa. Per salvarla in massa bisogna impegnarla 
tutta e in mano alla Chiesa sarà una potenza di bene per tutta 
la Chiesa. 
 

Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della 
missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio è di 
pascere i fedeli e di riconoscere i loro ministeri e carismi, in modo che tutti 
concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune.  
I Vescovi sanno che la messe è grande e gli operai sono 

pochi. Pregano il Padre perché mandi operai alla sua messe e 
assumono intanto tutti quelli che stanno ai crocicchi o sulle 
piazze inattivi. Tutti possono o mietere, o raccogliere, o 
spigolare, anche i fanciulli. 
Le grazie sono personali e per la Chiesa; i carismi sono la 
rugiada del fiore e del campo; le possibilità di servizio sono per 
i singoli e per la comunità. Il Concilio lo afferma e conferma 
per il bene della Chiesa universale. 
 

Poiché bisogna che tutti operando conforme a verità, andiamo in ogni modo 
crescendo in carità in Colui che è il Capo, Cristo; da Lui tutto il corpo, ben 
connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture di 
comunicazione secondo l'attività proporzionata a ciascun membro, opera il 
suo accrescimento e si va edificando nella carità.  
Il nostro primo Statuto poggia su questa basilare realtà 

affermata da San Paolo. Nel Corpo Mistico tutti gli organi, le 
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strutture, le giunture collaborano: tutte cooperano alla sanità 
e allo sviluppo dell'organismo. Ciò è sempre stato, ma ora la 
Chiesa lo mette in maggiore evidenza ed efficienza, perché la 
lebbra intacca i muscoli per indebolire poi gli organi vitali. 
II Concilio di Trento ha creato i Seminari per salvare il Clero, il 
Concilio Vaticano II° ha elevato il laicato per salvare la Chiesa. 
 
 
31. Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione dei membri 
dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè che, dopo 
essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti Popolo di Dio e, nella loro 
misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro 
parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo 
cristiano. 

L'indole secolare è propria e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine 
sacro, sebbene talora possano attendere a cose secolari, anche esercitando una 
professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati 
principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato 
testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non può essere 
trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è 
proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole 
secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli i doveri e affari del 
mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale di cui la loro 
esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno 
a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l'esercizio del proprio 
ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo, a manifestare 
Cristo agli altri, principalmente colla testimonianza della loro stessa vita, e col 
fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente 
spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente 
legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e crescano e siano di lode al 
Creatore e Redentore. 
 

Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione dei membri 
dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa...  
I laici sono i membri della Chiesa che non appartengono al 

Clero e alle Religioni della Chiesa.  
I membri degli Istituti Secolari sono anch'essi laici, perché 
sebbene appartengano a uno stato di perfezione riconosciuto 
dalla Chiesa, non appartengono allo stato religioso, cioè a una 
religione. 
Noi non siamo laiche, quindi formiamo nella Chiesa un ceto a 
sé con dipendenza filiale dalla Gerarchia e in collaborazione 
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fraterna col laicato. Siamo le milizie ausiliarie scelte dal Re per 
fiancheggiare il suo Popolo. 
 

…i fedeli cioè che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e 
costituiti Popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella 
Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.  
Il Popolo di Dio, lo abbiamo visto, ha per il Battesimo un 

compito sacerdotale, profetico e regale. 
Il laico ha gli stessi tre compiti per il Battesimo. Il Popolo li 
esercita per ciascuno dei suoi componenti. Il laico li compie 
per il Popolo. 
Il corpo sviluppa col suo sviluppo la cellula. La cellula vivifica 
col suo vigore il corpo. 
La vita del laico è sacerdotale perché esso è virtualmente 
capace, per la grazia del battesimo, di offrire tutto sé stesso a 
Dio con Gesù nella Messa. 
La vita dei laico è profetica perché è virtualmente capace di 
sperare e annunciare i beni eterni in forza delle virtù teologali 
infuse. 
La vita del laico è regale perché è virtualmente capace di 
dominare le passioni e i nemici di Dio coi doni di cui lo Spirito 
Santo l'ha arricchito.  
 

L'indole secolare è propria e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine 
sacro, sebbene talora possano attendere a cose secolari, anche esercitando 
una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono 
destinati principalmente e propriamente al sacro ministero…  
Il ministero o servizio proprio dei Sacerdoti è sacro. Il 

ministero o servizio proprio dei laici è secolare. I Sacerdoti 
possono esercitare eccezionalmente qualche ufficio secolare. I 
laici possono pure esercitare eccezionalmente qualche ufficio 
sacro, come il diaconato. 
Ma la vocazione dei Sacerdoti è per il ministero sacro, mentre 
quella dei laici è per il settore secolare. La distinzione è 
precisa. 
 

...mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido e singolare 
che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle 
beatitudini.  
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Che compito, che missione la nostra! Non è sacra come 
quella dei Sacerdoti; non è secolare come quella dei laici; è 
celestiale come quella degli Angeli. Solo lo Spirito Santo 
poteva suggerire una definizione così luminosa della nostra 
vita. 
Noi siamo nel pensiero della Chiesa i poveri di spirito 
straricchi, i mansueti che dominano i cuori, i piangenti di 
gaudio, gli affamati e assetati sempre sazi, i misericordiosi 
immersi nella Misericordia, i pacifici figli di Dio, i perseguitati 
tranquilli nel suo Regno.  
È la splendida trasfigurazione della vita umana nella divina. I 
Religiosi dicono al mondo che si può arrivare qui. 
 

Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose 
temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti 
e singoli i doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita 
familiare e sociale di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio 
chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo mediante l'esercizio del proprio ufficio e sotto la 
guida dello spirito evangelico, e in questo modo, a manifestare Cristo agli 
altri, principalmente colla testimonianza della loro stessa vita, e col fulgore 
della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente 
spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e 
crescano e siano di lode al Creatore e Redentore.  
I Religiosi mostrano il Regno di Dio. 

I laici lo cercano, lo promuovono, lo fermentano in tutti i 
campi della vita temporale dove né i Sacerdoti, né i Religiosi 
possono sempre efficacemente influire: la famiglia, la società, 
l'arte, le scienze, il governo ecc. 
Diffondono la luce che i Religiosi accumulano e i Sacerdoti 
accendono. Se è apostolato estensivo rispetto a quello 
intensivo dei Sacerdoti e dei Religiosi, è come quello 
necessario, e ciò appare più oggi di ieri, per l'espansione del 
laicato e la sua elevazione in tutti gli altri settori della vita.  
 
 
32. La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile 
varietà. “A quel modo, infatti, che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e 
nessun membro ha la stessa funzione; così tutti insieme formiamo un solo corpo in 
Cristo, e individualmente siamo membri gli uni degli altri” (Rm. 12,4-5). 
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Uno è quindi il popolo eletto di Dio: «Un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo» (Ef. 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in 
Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione, una sola 
salvezza, una sola speranza e indivisa carità. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo 
e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, 
poiché «non c'è né Giudeo, né Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né 
uomo né donna: tutti voi siete "uno" in Cristo Gesù» (Gal, 3,28; cfr. Col. 3,11).  

Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono 
chiamati alla santità e hanno ugualmente la bella sorte della fede per la giustizia di 
Dio (cfr. 2Pt. 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo sono costituiti dottori e 
dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera 
uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il 
Corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del 
Popolo di Dio, include un legame, essendo i Pastori e gli altri fedeli legati tra di loro 
da un comune necessario rapporto: che i Pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo 
si servono tra loro e servono gli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volenterosi 
la loro collaborazione ai Pastori e ai maestri. Così nella varietà tutti danno 
testimonianza della mirabile unità nel Corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di 
grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un solo corpo i figli di Dio, dato che 
«tutte queste cose opera un unico e medesimo Spirito (1Cor. 12, 11). 

I laici quindi, come per degnazione divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur 
essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito ma per servire (cfr. 
Mt. 20, 28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, 
insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, pascono la famiglia di 
Dio, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della carità. A questo 
proposito dice molto bene Sant'Agostino: “Se mi atterrisce l'essere per voi, mi 
consola l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello 
è nome d'ufficio, questo di grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza”. 
 

La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile 
varietà. “A quel modo, infatti, che in uno stesso corpo abbiamo molte 
membra, e nessun membro ha la stessa funzione; così tutti insieme formiamo 
un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membri gli uni degli altri”.  
La missione del laicato è necessaria perché è un'esigenza 

dell'organizzazione della Chiesa legata alla sua istituzione 
divina. Gesù ha istituito la Chiesa così, come un organismo che 
vive per i suoi organi direttivi e per quelli esecutivi, che ha 
bisogno degli unì e degli altri, che resta scosso se 
s'indeboliscono gli uni e gli altri; e si sviluppa per il loro 
scambievole aiuto. 
Il Concilio cita per dimostrarlo un testo della Lettera di San 
Paolo ai Romani che è l'organizzazione della carità: base del 
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nostro primo Statuto e delle nostre Costituzioni. 
L'organizzazione della Chiesa è opera divina come è opera 
divina l'organizzazione del creato. In esso l'organizzazione è 
fatale, nella Chiesa è libera: in esso è legge, nella Chiesa è 
amore. 
 

Uno è quindi il popolo eletto di Dio: «Un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo»; comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in 
Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione, una 
sola salvezza, una sola speranza e indivisa carità. Nessuna ineguaglianza 
quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla 
condizione sociale o al sesso, poiché «non c'è né Giudeo, né Gentile, non c'è 
né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete "uno" in Cristo 
Gesù».  
Testo stupendo! Differenza di ministeri, campi diversi di 

lavoro, ma tutti nella Chiesa sono figli di Dio, tutti rinati alla 
Grazia, tutti invitati alla perfezione, tutti aperti alle stesse 
speranze, tutti chiamati a fruire dell'unico Amore. Organismo 
perfetto! Uguaglianza piena! Dio tutto in tutti!  
È l'arrivo comune per vie diverse, non mai opposte. È l’unum 
nella indivisa Carità che sarà il Paradiso. 
 

Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono 
chiamati alla santità e hanno ugualmente la bella sorte della fede per la 
giustizia di Dio. Quantunque alcuni per volontà di Cristo sono costituiti dottori 
e dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera 
uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli 
nell'edificare il Corpo di Cristo.  
Vie diverse, ma non opposte. Vie più o meno strette, ma 

tutte strette perché «stretta è la via che conduce alla vita». I 
«pochi» che, secondo il Vangelo, camminano per essa non 
sono solo i Sacerdoti e i Religiosi ma tutti, sempre pochi di 
fronte alla massa umana che sarà portata di peso in Cielo con 
l'àncora della croce da questi pochi dispensatori della 
Misericordia infinita, da questi pochi edificatori del Corpo di 
Cristo. 
 

La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del Popolo 
di Dio, include un legame, essendo i Pastori e gli altri fedeli legati tra di loro 
da un comune necessario rapporto: che i Pastori della Chiesa sull'esempio di 
Cristo si servono tra loro e servono gli altri fedeli, e questi a loro volta 
prestano volenterosi la loro collaborazione ai Pastori e ai maestri. Così nella 
varietà tutti danno testimonianza della mirabile unità nel Corpo di Cristo: 
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poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un 
solo corpo i figli di Dio, dato che «tutte queste cose opera un unico e 
medesimo Spirito.  
Il rapporto che unifica le diversità è la carità. 

Il Clero aiuta il laicato e il laicato aiuta il Clero. Chi ha più 
grazia, collabora con più intensità. Chi opera di più, concorre 
di più al bene di tutti. Chi ha l'ufficio più elevato, eleva più 
facilmente i fratelli.  
Grazie, ministeri, operazioni, sono distribuiti dall'Amore 
unitivo che imprime in essi l'esigenza dell'unità per 
l'edificazione del Corpo Mistico e impedisce la disgregazione 
della compagine della Chiesa, inevitabile se fosse 
un'istituzione umana.  
 

I laici quindi, come per degnazione divina hanno per fratello Cristo, il quale, 
pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito ma per 
servire, così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, 
insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, pascono la 
famiglia di Dio, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della 
carità. A questo proposito dice molto bene Sant'Agostino: “Se mi atterrisce 
l'essere per voi, mi consola l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con 
voi sono cristiano. Quello è nome d'ufficio, questo di grazia; quello è nome di 
pericolo, questo di salvezza”.  
Il Sacramento dell'Ordine Sacro che eleva la Gerarchia sul 

laicato non diminuisce l'elevazione del Battesimo, che fa il 
laico fratello del suo Vescovo. Per il Battesimo il laico è al 
livello del Papa stesso.  
La diversità del Sommo Sacerdozio rispetto al modestissimo 
servizio di un laico non distrugge l'identità del carattere 
battesimale che fa il Papa e il laico figli di Dio. La nostra 
elevazione somma è l'elevazione allo stato soprannaturale: le 
altre elevazioni aggiungono grazia a grazia, ma non ci possono 
dare di più dell'«Amore col quale il Padre ha amato Gesù in 
noi e noi in Lui»; non ci fanno trascendere oltre questa nostra 
divinizzazione battesimale. 
 
33. I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo sotto un 
solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con 
tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, 
all'incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità.  

L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione della 
Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del 
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battesimo e della confermazione. Dai Sacramenti poi, e specialmente dalla sacra 
Eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è 
l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere 
presente e operante la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non 
può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, per ragione 
degli stessi doni ricevuti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa 
missione della Chiesa «secondo la misura con cui Cristo gli ha dato il suo dono» (Ef 
4,7).  

Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti assolutamente i fedeli, i laici 
possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più 
immediatamente coll'apostolato della Gerarchia, a somiglianza di quegli 
uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando 
molto per il Signore (cfr. Fil. 4,3; Rom. 16,3ss.). Hanno inoltre la capacità per 
essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici 
ecclesiastici.  

Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il divino 
disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di 
tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro 
forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera 
salvifica della Chiesa. 
 

I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo sotto un solo 
capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le 
loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, 
all'incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità.  
Anche i laici sono dei chiamati da Dio. 

La loro vocazione specifica è lo sviluppo della Chiesa nella 
santità. Sono chiamati come noi alla santità; loro a darne la 
testimonianza, noi a darne la testimonianza piena. Loro 
praticandola e cercandola, noi anche rivelandola. Non c'è una 
differenza essenziale, ma solo di tonalità. Noi abbiamo in più il 
carisma di un udito affinato a «intendere ciò che non è dato a 
tutti di intendere»  
 

L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione 
della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per 
mezzo del battesimo e della confermazione.  
L'incremento della Chiesa è opera della santità e 

dell'apostolato che ne è un'esigenza intrinseca. La santità è 
per se stessa apostolica. È la carenza di santità che limita 
l'apostolato. 
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Il Battesimo ci provvede le grazie necessarie alla santità e la 
Cresima le carica di vigore apostolico. 
Come il sole è per tutti, come è per tutti l'aria, sono per tutti le 
grazie più essenziali alla vita soprannaturale. 
Non è per tutti il clima montano o marittimo: né l'uno, né 
l'altro è essenziale alla vita. Noi viviamo in alta montagna e 
alla spiaggia dell'infinito, ma il nostro sole è il sole di tutti, la 
nostra aria è l'aria di tutti. Dobbiamo tutti vivere e comunicare 
la vita.  
 

Dai Sacramenti poi, e specialmente dalla sacra Eucaristia, viene comunicata e 
alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto 
l'apostolato.  
L'Eucaristia è il pane dei forti, dà la vita e la dà 

sovrabbondante, perché possa essere comunicata; dà l'Amore 
che è sempre fruttifero. L'Eucaristia non è riservata ai soli 
Sacerdoti e ai soli Religiosi, è il Pane di tutti, perché tutti per il 
Battesimo e la Cresima sono chiamati all'apostolato, cioè alla 
comunicazione della Vita e tutti devono averla 
sovrabbondante; tutti devono produrre i frutti dell'Amore e 
tutti quindi hanno bisogno di questo Pane. I laici apostoli 
infatti se ne cibano possibilmente ogni giorno. Sentono il 
bisogno di nutrirsene con la massima frequenza come le madri 
nel periodo della gestazione. 
 

Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operante la Chiesa 
in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della 
terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, per ragione degli stessi doni 
ricevuti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della 
Chiesa «secondo la misura con cui Cristo gli ha dato il suo dono».  
La vocazione dei laici è in primo piano nel settore del loro 

lavoro specifico ed esclusivo. Dove non possono penetrare né i 
Sacerdoti né i Religiosi sono essi gli apostoli più qualificati. Si 
spiega così il primato del loro apostolato nel nostro tempo, 
che restringe sempre più il campo apostolico esterno dei 
Sacerdoti e dei Religiosi ed estende sempre più quello dei laici. 
Zone amplissime delle nostre città aprono la porta solo alla 
veste secolare e al linguaggio profano. Anche le campagne 
sono meno aperte alla predicazione e la Verità vi penetra più 
facilmente con la rivista e l'assistenza sociale. Così in fondo è 
penetrata nei primi tempi della Chiesa, in cui i cristiani 
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spontaneamente erano i collaboratori degli apostoli e i 
testimoni della Verità che essi predicavano.  
 

Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti assolutamente i fedeli, i laici 
possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più 
immediatamente coll'apostolato della Gerarchia, a somiglianza di quegli 
uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, 
faticando molto per il Signore.  
Testimoni e apostoli nella famiglia, nell'impiego, nella 

professione, tutti per il Battesimo, la Cresima, l'Eucaristia. 
Tutti i laici sono apostoli anzitutto così, come sono cristiani e 
perché lo sono. 
Ma spesso la loro vocazione si apre a una collaborazione più 
ampia. Oltre la famiglia e l'ufficio c'è la parrocchia e la società, 
la Chiesa, lo stato e la società internazionale. S. Paolo aveva 
collaboratori locali e universali, come Luca e Barnaba. 
Al laicato la Chiesa non mette limiti, non preclude ambienti, 
non stronca aspirazioni. Noi abbiamo i limiti «che in verità 
sono ampliamenti» del Diritto Canonico e privato: i laici no. Il 
loro apostolato è come le pubblicazioni «pro manoscritto». 
Non sono soggette a censura. A meno che non cessi di essere 
apostolato. 
 

Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per 
un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.  
L'apostolato dei laici può anche rasentare i confini del 

ministero sacramentale e svolgersi nel Santuario se i Vescovi 
lo ritengono opportuno, come si è detto. 
Non è un adattamento ai tempi moderni. I tempi moderni ne 
hanno solo rimesso in evidenza l'opportunità e in alcuni 
ambienti la necessità. 
Certi compiti fin qui solo sacerdotali, come la distribuzione del 
Pane eucaristico, saranno concessi a loro e perfino a noi nelle 
missioni, come si è detto, perché non manchi ai missionari il 
Pane quotidiano indispensabile alla loro missione. 
 

Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il divino disegno 
di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta 
la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e 
le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica 
della Chiesa.  
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L'apostolato è un peso ma è, soprattutto, una gloria. La 
missione della Chiesa è un peso d'amore, come l'allevamento 
dei figli per le mamme. L'onere è onore. Il dovere di 
collaborare con la Chiesa alla salvezza dell'umanità ci eleva al 
di sopra dell'uma-nità e ci fa «di poco inferiori agli Angeli». 
 
34. Il sommo ed eterno Sacerdote Gesù Cristo volendo anche attraverso i laici 
continuare la sua testimonianza e il suo ministero, li vivifica col suo Spirito e 
incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.  

Ad essi infatti, che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, 
concede anche parte del suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, 
affinché sia glorificato Dio e gli uomini siano salvati. Perciò i laici, essendo dedicati a 
Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per 
produrre sempre più copiosi i frutti dello Spirito. Tutte infatti le loro opere, le 
preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro 
giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e 
persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano spirituali 
sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo (cfr. 1Pt. 2,5), i quali nella celebrazione 
dell'Eucaristia sono piissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione del Corpo 
del Signore. Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, 
consacrano a Dio il mondo stesso. 
 

Il sommo ed eterno Sacerdote Gesù Cristo volendo anche attraverso i laici 
continuare la sua testimonianza e il suo ministero, li vivifica col suo Spirito e 
incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.  
La chiamata dei laici alla salvezza del mondo risale al 

Battesimo e alla Cresima; si rafforza con l’Eucaristia ed è 
messa in azione dalle grazie attuali dello Spirito Santo. Sono 
inviti e spinte segrete alle opere di misericordia e al 
miglioramento e perfezionamento delle opere stesse. Lo 
Spirito Santo non le sopporta inquinate di egoismo personale 
o collettivo e le epura ed eleva progressivamente, 
purificandone ed elevandone gli strumenti. Così i laici 
partecipano alla testimonianza e al ministero di Gesù che ci ha 
salvato operando solo per il Padre e offrendosi tutto a Lui. 
 

Ad essi infatti, che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede 
anche parte del suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, affinché sia 
glorificato Dio e gli uomini siano salvati. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e 
consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per produrre 
sempre più copiosi i frutti dello Spirito.  
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Ed è proprio a questo atto e stato supremo di culto che è 
l'atto e lo stato più perfetto di amore, a questa attitudine e 
abitudine sacerdotale, che i laici vengono elevati. I laici sono 
Sacerdozio regale di Cristo quando prendono coscienza di 
questa arcana partecipazione cui ci ha elevati l'ineffabile 
amore di Dio.  
Questo dono fa parte delle inenarrabili ricchezze di Cristo di 
cui la nostra Epistola agli Efesini ci ha svelato il mistero. Il 
fratello che ci cammina al fianco è anch'esso, se lo vuole, Gesù 
all'altare e sull'altare! Sempre! Ci pensiamo? 
 

Tutte infatti le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e 
familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute 
nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, 
diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo, i quali nella celebrazione 
dell'Eucaristia sono piissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione del Corpo 
del Signore. Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, 
consacrano a Dio il mondo stesso.  
Non siamo noi sole ostie e vittime gradite a Dio, per il 

carisma della nostra Professione e consacrazione totale. Lo 
sono tutti i battezzati; tutti i laici coscienti della loro 
consacrazione battesimale e del loro sacerdozio regale. La 
Chiesa dà loro solennemente tale certezza e vuole dare loro 
tale coscienza. Tutto è consacrato in loro, corpo, anima, 
attività, sofferenza; e possono col loro culto cosciente 
consacrare tutto a Dio. Sono olocausti e sacerdoti anch'essi.  
Noi ci consumiamo per Dio. Fra i laici e noi c'è solo la 
differenza che c'era nei sacrifici dell'Antico Patto fra 
l'olocausto e gli altri sacrifici: l'olocausto veniva consumato 
tutto per Dio, e gli altri venivano consumati dai sacerdoti e dal 
popolo; tutti però erano prima consacrati e immolati a Lui.  
 
35. Cristo, il grande Profeta, il quale e con la testimonianza della vita e con la virtù 
della parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio profetico fino 
alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della Gerarchia, la quale 
insegna in nome e con la potestà di Lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò 
costituisce suoi testimoni e forma nel senso della fede e nella grazia della parola 
(cfr. At. 2,17-18; Ap. 19,10), perché la forza del Vangelo risplenda nella vita 
quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della promessa, se forti nella 
fede e nella speranza mettono a profitto il tempo presente (cfr. Ef. 5, 16; Col. 4, 5) e 
con pazienza aspettano la gloria futura (cfr. Rm. 8,25). E questa speranza non la 
nascondano nell'interno del loro animo, ma con una continua conversione e lotta 
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«contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni» (Ef. 6, 
12) la esprimano anche attraverso le strutture della vita secolare.  

Come i sacramenti della Nuova Legge, alimento della vita e dell'apostolato dei 
fedeli, prefigurano un cielo nuovo e una nuova terra (Ap. 21, 1), così i laici diventano 
efficaci araldi della fede e delle cose sperate (cfr. Eb. 11,1), se senza incertezze 
congiungono a una vita di fede la professione della fede. Questa evangelizzazione o 
annunzio di Cristo fatto colla testimonianza della vita e colla parola, acquista una 
certa nota specifica e una particolare efficacia, dal fatto che viene compiuta nelle 
comuni condizioni del secolo.  

In questo ufficio appare di grande valore quello stato di vita, che è santificato da 
uno speciale sacramento: la vita matrimoniale e familiare. Ivi si ha l'esercizio e 
un'eccellente scuola di apostolato dei laici, dove la religione cristiana permea tutto 
il tenore di vita e ogni giorno più lo trasforma. Là i coniugi hanno la propria 
vocazione, per essere l'uno all'altro e ai figli testimoni della fede e dell'amore di 
Cristo. La famiglia cristiana proclama ad alta voce e le virtù presenti del Regno di 
Dio e la speranza della vita beata. Così col suo esempio e con la sua testimonianza 
accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità.  

I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono 
esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Che se alcuni di 
loro, in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti in regime di 
persecuzione, suppliscono alcuni uffici sacri secondo le loro facoltà; e se pure molti 
di loro spendono tutte le loro forze nel lavoro apostolico, bisogna tuttavia che tutti 
cooperino alla dilatazione e all’incrementò del Regno di Cristo nel mondo.  Perciò i 
laici si applichino con diligenza all'approfondimento della verità rivelata e impetrino 
insistentemente da Dio il dono della sapienza. 
 

Cristo, il grande Profeta, il quale e con la testimonianza della vita e con la 
virtù della parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio 
profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della 
Gerarchia, la quale insegna in nome e con la potestà di Lui, ma anche per 
mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni e forma nel senso della 
fede e nella grazia della parola, perché la forza del Vangelo risplenda nella 
vita quotidiana, familiare e sociale.  
I laici partecipano anche all'ufficio profetico di Cristo: sono 

chiamati cioè a proclamare il suo Regno come Egli, Profeta 
magno, ha proclamato il Regno del Padre. 
La Chiesa li educa a questo compito sviluppando in essi «il 
senso della fede» con la sua Liturgia e «la grazia della parola» 
con la sua Teologia. 
La vita liturgica li associa al Ministero, l'assimilazione teologica 
al Magistero sacerdotale: a Gesù Sacerdote con la Chiesa e a 
Gesù Profeta con la Chiesa. 
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Essi si mostrano figli della promessa, se forti nella fede e nella speranza 
mettono a profitto il tempo presente e con pazienza aspettano la gloria 
futura.  
Sono «la generazione più numerosa delle stelle del cielo e 

delle arene del mare», i figli della fede di Abramo; i figli della 
speranza dei Patriarchi nelle promesse di Dio ad Abramo e di 
S. Giovanni Evangelista a noi. 
La promessa evangelica del Pane dei forti e le promesse 
dell'Apocalisse ai vincitori sono conseguenti alla grande 
promessa di Dio ad Abramo che ci distingue ancora nel 
linguaggio mistico della Costituzione come figli della 
Promessa. Tutti: Sacerdoti, Religiosi e laici; anch'essi chiamati 
a «dominare l'anima nella pazienza», a gustare nella speranza 
«la manna nascosta promessa ai vincitori». 
 

E questa speranza non la nascondano nell'interno del loro animo, ma con una 
continua conversione e lotta «contro i dominatori di questo mondo 
tenebroso e contro gli spiriti maligni» la esprimano anche attraverso le 
strutture della vita secolare.  
La «Lumen gentium», ha due folgori per le due tremende 

realtà dell'inferno e di Satana. 
Esistono. 
I Sacerdoti e i religiosi lo credono e lo predicano, i laici lo 
confermano mostrando a tutti e in tutti gli ambienti che 
vogliono essere liberati dal Male e dalla Morte eterna. La loro 
vita è una predicazione continua di queste due paurose verità 
che il mondo cerca di ignorare e si sforza di dimenticare. 
 

Come i sacramenti della Nuova Legge, alimento della vita e dell'apostolato dei 
fedeli, prefigurano un cielo nuovo e una nuova terra , così i laici diventano 
efficaci araldi della fede e delle cose sperate, se senza incertezze congiungono 
a una vita di fede la professione della fede. Questa evangelizzazione o 
annunzio di Cristo fatto colla testimonianza della vita e colla parola, acquista 
una certa nota specifica e una particolare efficacia, dal fatto che viene 
compiuta nelle comuni condizioni del secolo.  
L'apostolato dei laici rivela con questo paragone la massima 

sua efficienza. Come la vita sacramentale prefigura la vita 
celeste, la vita della grazia rivela la vita della gloria, così la fede 
dei laici apre alle speranze del cielo. Chi crede intensamente 
invita a sperare.  
Questo apostolato è dovere di tutti, ma solo i laici lo possono 
esercitare nella vita familiare e sociale: ha quindi un suo 



165 

 

specifico valore e ha possibilità soltanto sue, quindi di 
un’«efficienza particolare», unica. 
 

In questo ufficio appare di grande valore quello stato di vita, che è santificato 
da uno speciale sacramento: la vita matrimoniale e familiare. Ivi si ha 
l'esercizio e un'eccellente scuola di apostolato dei laici, dove la religione 
cristiana permea tutto il tenore di vita e ogni giorno più lo trasforma. Là i 
coniugi hanno la propria vocazione, per essere l'uno all'altro e ai figli 
testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama ad 
alta voce e le virtù presenti del Regno di Dio e la speranza della vita beata.  
Le lezioni sul Matrimonio della nostra Scuola Catechetica 

«Mater Ecclesiae» hanno in questo passo della Costituzione la 
loro sintesi. La famiglia cristiana è una testimonianza del Cielo. 
Già lo Spirito Santo ha ispirato il Cantico dei Cantici per 
esprimere con l'amore terreno dello sposo per la sposa e della 
sposa per lo sposo l'Amore celeste. L'amore di Cristo per la 
Chiesa e della Chiesa per Cristo è simboleggiato dall'amore 
sacramentale degli sposi, grande per questo. Qui nella Chiesa 
militante come lassù nella trionfante.  
Dio ci ama così.  
Dio ci amerà così.  
Quanta fede in questo amore!  
Quanta speranza da questo amore! 
 

Così col suo esempio e con la sua testimonianza accusa il mondo di peccato e 
illumina quelli che cercano la verità.  
L'amore fedele, indissolubile, fruttifero degli sposi in virtù 

di un Sacramento è una testimonianza e una predicazione 
ininterrotta della fedeltà, dell'indissolubilità, della fecondità 
del matrimonio contro l'adulterio, il divorzio, i metodi 
anticoncezionali che distruggono e inquinano le famiglie del 
mondo.  
Che non dice al mondo una famiglia cristiana che dà a Dio 
sacerdoti, religiosi, laici cristiani? Che non ha detto fin qui 
l'ammirabile famiglia di Lisieux? Che non diranno babbo e 
mamma di Santa Teresa del Bambino Gesù quando la Chiesa li 
eleverà insieme all'onore degli altari: «due in una carne» nel 
«casto connubio» nel dono delle figlie, di tutte le figlie a Dio? 
Dono che ha quasi costretto Dio al ricambio incomparabile 
della Piccola Santa, proclamata Patrona delle Missioni? 
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I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e 
devono esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo.  
Per l'evangelizzazione del mondo i Sacerdoti devono 

amministrare i Sacramenti e predicare. I Religiosi devono 
pregare e immolarsi nella solitudine, o moltiplicare le opere di 
misericordia, come individui e come collettività. I laici non 
sono obbligati che a fare bene ciò che fanno: l'arte, il 
mestiere, la professione, l'ufficio.  
Il buon odore di Cristo si effonde dalle mani dell'operaio, dal 
progetto dell'artista, dalle registrazioni del professionista… 
Non c'è bisogno d'altro, perché lo spirito del Vangelo penetri 
della vita quotidiana e negli ambienti dove essa è 
comunemente vissuta. 
 

Che se alcuni di loro, in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti 
in regime di persecuzione, suppliscono alcuni uffici sacri secondo le loro 
facoltà; e se pure molti di loro spendono tutte le loro forze nel lavoro 
apostolico, bisogna tuttavia che tutti cooperino alla dilatazione e 
all’incrementò del Regno di Cristo nel mondo.  
La partecipazione di alcuni laici al ministero sacerdotale e la 

dedizione di altri all'apostolato, sono ritenute dalla 
Costituzione dogmatica eccezionali. 
Gli esclusi non devono però ritenersi esclusi dal dovere 
comune della collaborazione per l'espansione del Regno di 
Dio. Tutti devono chiedere, come ha insegnato Gesù: Venga il 
tuo Regno! 
La petizione esprime il desiderio della cooperazione. La 
cooperazione è quindi proporzionata alla petizione: intensa 
preghiera, intensa cooperazione; preghiera fiacca, fiacca 
cooperazione.  
È la preghiera, il “Pater noster” la leva della salvezza. 
 

Perciò i laici si applichino con diligenza all'approfondimento della verità 
rivelata e impetrino insistentemente da Dio il dono della sapienza.  
È la conclusione dell'articolo 35° e non poteva essere 

altrimenti. Per arrivare, noi abbiamo approfondito appunto 
questa Verità rivelata: il «Pater noster» insegnato da Gesù per 
farci comprendere tutto, per farci chiedere tutto. 
Ma Gesù ha pure detto che «il suo Spirito ci condurrà per ogni 
vero» e S. Paolo ha soggiunto che «lo Spirito penetra tutto, 
anche le profondità di Dio». 
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I laici hanno bisogno di doni dello Spirito come noi in 
particolare del dono di Sapienza che fa gustare la dolcezza di 
questa verità rivelata: «oportet semper orare». 
Quante buone laiche che pregano più di noi vivono immerse 
più di noi nel Mistero della Chiesa e salvano anime più di noi! 
 
 
36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre (cfr. Fil. 2, 8-9), 
entrò nella gloria del suo regno; a Lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che Egli 
sottometta al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. 
1Cor. 15, 27-28). Questa potestà Egli l'ha comunicata ai discepoli, perché anch'essi 
siano costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in 
se stessi il regno del peccato (cfr. Rm. 6,12), anzi servendo a Cristo anche negli altri, 
con umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire al quale è regnare. Il 
Signore infatti desidera dilatare il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici, il regno 
cioè della verità e della vita, il regno della santità e della grazia, il regno della giustizia, 
dell'amore e della pace; e in questo regno anche le stesse creature saranno liberate 
dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. 
Rm. 8,21). Certamente una grande promessa e un grande comandamento è dato ai 
discepoli: “Infatti tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio”(cfr. 1Cor. 3,23).  

I fedeli perciò devono riconoscere la natura intima di tutta la creatura, il suo 
valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più santa 
anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo sia imbevuto dello spirito 
di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella 
pace. Nel compiere universalmente questo ufficio i laici hanno il posto di primo piano. 
Con la loro competenza quindi nelle profane discipline e con la loro attività, elevata 
intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente l'opera loro, perché i 
beni creati, secondo l'ordine del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti 
progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla civile cultura per l'utilità di tutti 
assolutamente gli uomini, e siano tra loro più convenientemente distribuiti e, nella 
loro misura, portino al progresso universale nella libertà umana e cristiana. Così Cristo 
per mezzo dei membri della Chiesa illuminerà sempre di più col suo salutare lume 
l’intera società umana.  

Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del 
mondo, se ve ne siano che spingano i costumi al peccato, così che tutte siano rese 
conformi alle norme della giustizia e anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle 
virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e le opere umane. In 
questo modo il campo del mondo è meglio preparato per il seme della parola divina, 
e insieme più aperte sono le porte della Chiesa, per le quali l'annunzio della pace entri 
nel mondo.  

Per la stessa economia della salute imparino i fedeli a ben distinguere tra i diritti e 
i doveri che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa, e quelli che loro 
competono in quanto membri della società umana. Cerchino di metterli in armonia 
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fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla 
coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche nelle cose temporali, può 
essere sottratta al comando di Dio. Al nostro tempo è sommamente necessario che 
questa distinzione e questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella 
maniera di agire dei fedeli, affinché la missione della Chiesa possa più pienamente 
rispondere alle particolari condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve 
riconoscere che la città terrena, a ragione dedicata alle cure secolari, è retta da propri 
principi, così a ragione è rigettata l'infausta dottrina, che si sforza di costruire la società 
senza tenere alcun conto della religione, e impugna e abbatte la libertà religiosa dei 
cittadini. 
 

Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre, entrò nella 
gloria del suo regno; a Lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che Egli sottometta 
al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti.  
L'articolo 36° ci dà la visione del Regno di Cristo risalendo 

alla sua origine celeste. Il Regno è il dono del Padre al suo 
Diletto, in cui si è compiaciuto.  
L'umanità sottomessa al Padre in Gesù sarà sottomessa tutta 
da Gesù al Padre: esaltata dal Padre in Gesù, sarà esaltata 
tutta con Gesù fino al Padre. 
Dio, Vita, Amore, Gioia, Gloria, «sarà tutto in tutti». Il Regno di 
Cristo è questa unità, questa totalità. Dio che ha dichiarato di 
non dare ad alcuno la sua gloria, la darà a tutti in Gesù. 
 

Questa potestà Egli l'ha comunicata ai discepoli, perché anch'essi siano 
costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano 
in se stessi il regno del peccato, anzi servendo a Cristo anche negli altri, con 
umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire al quale è regnare.  
Questo potere unitivo Gesù l'ha dato ai suoi seguaci. È una 

forza di resistenza contro il male che ogni battezzato può 
avvertire se prega. È una forza di elevazione verso il bene che 
può esperire se prega molto. È una forza di padronanza “che 
supera ogni senso” se prega sempre. E a questo punto è 
incontenibile: deve riversarsi in chi non la possiede o la ignora, 
perché non prega. 
Ecco l'apostolato, che inizialmente è sempre apostolato della 
preghiera. Le mamme lo incominciano congiungendo le 
manine dei loro piccoli, i Parroci avviano così la catechesi che 
è subito catechismo della preghiera; la Liturgia è la preghiera 
del Re e dei servi che regnano per Lui, con Lui, in Lui, su se 
stessi, liberi della libertà dei figli di Dio. 
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Il Signore infatti desidera dilatare il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici, 
il regno cioè della verità e della vita, il regno della santità e della grazia, il 
regno della giustizia, dell'amore e della pace; e in questo regno anche le 
stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per 
partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio.  

La Costituzione cita i tratti stupendi della Rivelazione che 
abbiamo noi pure spontaneamente richiamato per dirci le 
meraviglie del Regno in cui siamo destinati a servire per 
regnare. La Chiesa le ha raccolte nella stupenda liturgia della 
festa di Cristo Re, nel suo gaudioso Prefazio.  
Regneremo nella Verità.  
Regneremo nella Vita. 
Regneremo nella Santità. 
Regneremo nella Grazia 
Regneremo nella Giustizia. 
Regneremo nell'Amore. 
Regneremo nella Pace. 
Il cuore umano non può desiderare di più, non può sognare di 
più, non può attendersi di più. La Pace le assomma tutte, 
perché la Verità è la pace dell'intelligenza, la Vita è la pace 
dell'essere; la Santità e la Grazia sono pace della volontà; la 
Giustizia e l'Amore sono la pace del cuore. E il nostro Regno 
non avrà mai fine. 
 

Certamente una grande promessa e un grande comandamento è dato ai 
discepoli: “Infatti tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.  
La Costituzione esce in questo punto in un'esclamazione 

gaudiosa, anticipando il premio e posticipando il comando.  
Il comando è di servire. Il premio è di regnare. 
La prospettiva del Regno fa ambire il servizio. Anzi non c'è 
vera priorità e posticipazione, perché servire Dio è regnare. Il 
servire e il regnare sono contemporanei: il servizio è glorioso e 
il regno è umile. Il servo di Javè è il Re dei secoli. Ai servi di Dio 
è anticipata in vita la beatificazione e la gloria. Sono anch'essi 
possessori, in Cristo, del tempo e dello spazio. 
 

I fedeli perciò devono riconoscere la natura intima di tutta la creatura, il suo 
valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più 
santa anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo sia imbevuto 
dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, 
nella carità e nella pace. 
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Posseggono tutto in Cristo, perché il creato è tutto buono e 

tutto ordinato alla gloria di Dio. Chi vive in Gesù lo vede così, 
con gli occhi di Dio. Lo rispetta come Gesù, che volle raccolti i 
frusti di pane dopo la moltiplicazione miracolosa. 
Lo eleva come Gesù, che dal creato ha scelto i soggetti delle 
sue parabole, i simboli della sua tenerezza e non ha esitato di 
paragonare i dolori dei suoi amici per i preannunci del suo 
ritorno al Padre ai dolori delle madri nel parto. 
Tutto è puro per i puri. Tutto diventa puro per i purificati e 
tutto è grande e santo per i santi. Questa è l'apertura che la 
Chiesa vuole nei suoi figli. 
 
Nel compiere universalmente questo ufficio i laici hanno il posto di primo piano. Con la 
loro competenza quindi nelle profane discipline e con la loro attività, elevata 
intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente l'opera loro, perché i beni 
creati, secondo l'ordine del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal 
lavoro umano, dalla tecnica e dalla civile cultura per l'utilità di tutti assolutamente gli 
uomini, e siano tra loro più convenientemente distribuiti e, nella loro misura, portino al 
progresso universale nella libertà umana e cristiana.  

Questo tratto è come un'enciclica sociale: prospetta le linee 
maestre dell'ordine economico, tecnico, culturale, civile... 
tracciandole in primo piano. I laici nell'ordine temporale sono 
come il secondo sole del De Monarchia dantesco che forse fu 
ritenuto eretico perché rappresentato da una sola persona. 
Qui l'ordine temporale è in mano di tutto il laicato, cioè della 
parte preponderante del Popolo di Dio. È ordine esterno 
universale come lo spirituale ed è in mano della parte più 
visibilmente universale della Chiesa: la massa del Popolo di 
Dio.  
L'utilità di tutti, il progresso di tutti, la libertà umana di tutti 
per loro è carità, perfezionamento, libertà cristiana universale, 
perché solo i laici sono presenti, per cosi dire, rispetto ai 
Sacerdoti e ai Religiosi, in ogni tempo e in ogni luogo. 
 

Così Cristo per mezzo dei membri della Chiesa illuminerà sempre di più col 
suo salutare lume l’intera società umana.  
Questa possibilità di poter raggiungere tutti i posti della 

società mette in primo piano l'apostolato dei laici, perché 
permette alla Verità di penetrare in tutti gli angoli della vita; a 
Gesù Luce del mondo di illuminare in tutte le direzioni il mondo. È 
primo per la sua estensione, per la sua universalità costitutiva, 
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perché arriva alla società intera, a cellule della Chiesa precluse a 
noi e ai Sacerdoti. 
 

Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni 
del mondo, se ve ne siano che spingano i costumi al peccato, così che tutte 
siano rese conformi alle norme della giustizia e anziché ostacolare, 
favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore 
morale la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del mondo è 
meglio preparato per il seme della parola divina, e insieme più aperte sono le 
porte della Chiesa, per le quali l'annunzio della pace entri nel mondo.  
La Chiesa esalta l'apostolato individuale dei laici, ma li 

invita anche ad associarsi per preparare nelle istituzioni 
umane le vie del Signore. 
Il primato, nell'efficacia apostolica, l'ha sempre la santità della 
persona; poi l'unione fa la forza. Gesù ci ha salvati da solo: “ha 
pigiato da solo l'uva nel torchio”, ma si è associato anche tutti 
noi nel mistero della salvezza. La sua Messa è piena nella 
celebrazione e nella concelebrazione. Un fiore è primavera 
come tutti i fiori. Una stella è cielo come tutte le stelle. 
 

Per la stessa economia della salute imparino i fedeli a ben distinguere tra i 
diritti e i doveri che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa, e 
quelli che loro competono in quanto membri della società umana.  
Dopo l'esaltazione dell'apostolato dei laici e gli inviti a 

compierlo sempre individualmente e potendo anche 
collettivamente, la Costituzione dà avvertimenti basilari per la 
sua concreta attuazione. 
La salvezza umana è l'eterna, ma impegna anche a 
provvedimenti di ordine temporale. L'apostolato è prima 
umanità. Il laico ha diritti e doveri come uomo e cittadino e ha 
diritti e doveri come cristiano e cattolico. Per particolari 
contingenze possono contrapporsi o sovrapporsi. 
Il laico deve essere sufficientemente illuminato per obbedire 
prima a Dio che agli uomini e prudentemente allenato a 
obbedire a Dio e agli uomini senza “servire a due padroni”. La 
preghiera dovrebbe, col Dono della Sapienza (art. 35), col 
Dono del Consiglio, fare del laico, capo del governo, ministro, 
deputato, preside, professore… un contemplativo. 
 

Cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale 
devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, 
neanche nelle cose temporali, può essere sottratta al comando di Dio.  
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Tutto è di Cristo e tutto è suo Regno. Tutto è di Dio e tutto 
è Chiesa, in atto o in potenza. 
Il laico apostolo sente in sé le due leggi contrastanti come San 
Paolo, vive nei due mondi in cui è vissuto Gesù, che non ha 
pregato per il mondo e trova nella Grazia l'armonia degli 
opposti. 
I laici sono gli Angeli della parabola: distinguono il grano dalla 
gramigna, ma non strappano la gramigna per non strappare 
anche il grano; sono gli apostoli che scelgono i pesci buoni e 
rigettano gli altri nel mare, dove possono ancora vivere. 
Dio è il sole dei loro apostolato: il piano della salvezza è al di 
sopra di tutti i loro piani. 
 

Al nostro tempo è sommamente necessario che questa distinzione e questa 
armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei 
fedeli, affinché la missione della Chiesa possa più pienamente rispondere alle 
particolari condizioni del mondo moderno.  
Il mondo nostro, in cui gioca in filosofia il relativismo e nella 

vita l'equivoco, ha bisogno di laici dalla coscienza cristallina 
che sappiano dire “sì, sì” e “no, no”, perché il di più viene dal 
maligno”. 
La Città di Dio era ben distinta nel medioevo dalla Città 
dell'uomo. L'umanesimo le ha poi confuse nella nebbia delle 
ideologie, da cui si sono snodati i pensamenti moderni e alcuni 
laici hanno presentato la rivista «Città nuova» per un 
imperativo di coscienza e un bisogno di chiarezza. 
È il momento di rimeditare le Parole inequivocabili di Gesù: 
“Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me 
disperde” (Luca 10,23). 
 

Come infatti si deve riconoscere che la città terrena, a ragione dedicata alle 
cure secolari, è retta da propri principi, così a ragione è rigettata l'infausta 
dottrina, che si sforza di costruire la società senza tenere alcun conto della 
religione, e impugna e abbatte la libertà religiosa dei cittadini.  
La Costituzione scioglie l'equivoco che ha tentato, nei 

regimi passati, di confondere il dovere del cittadino col dovere 
del cristiano e condanna la dottrina che stacca la religione 
dalla società. 
Come è “naturaliter” socievole, l'uomo è “naturaliter” 
cristiano. Come ha diritti e doveri sociali, ha diritti e doveri 
religiosi. La società si inserisce naturalmente nella religione e 
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la religione si inserisce naturalmente nella società. Non si può 
dividere ciò che Dio ha unito. Unione, non vuoi dire 
confusione. La religione si regge su princìpi e doveri e la 
società altrettanto. Distinzione sì, ma non sostituzione, 
sopraffazione, esclusione, eliminazione: libertà, che è soggetta 
solo alla Verità. 
 
 
37. I laici, come tutti i fedeli, hanno diritto di ricevere abbondantemente dai sacri 
pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei 
sacramenti; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri, con quella 
libertà e fiducia, che si addice ai figli di Dio e a fratelli in Cristo. Secondo la scienza, 
competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere 
di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorra, si 
faccia questo attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa, e sempre 
con verità, fortezza e prudenza, con reverenza e carità verso coloro che, per ragione 
del loro sacro ufficio, rappresentano Cristo.  

I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò 
che i Pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e rettori nella 
Chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale con la sua obbedienza fino alla 
morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio. 
Né tralascino di raccomandare a Dio con le loro preghiere i loro Superiori, affinché, 
dovendo essi, come responsabili, vegliare sopra le nostre anime, lo facciano con 
gioia e non gemendo (cfr. Eb. 13,17).  

D'altra parte i Pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità 
dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia 
affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e campo di 
agire, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria 
iniziativa. Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le 
richieste e i desideri proposti dai laici. Con rispetto poi riconosceranno i Pastori 
quella giusta libertà che a tutti compete nella città terrestre. 

Da questi familiari rapporti tra i laici e i Pastori si devono attendere molti 
vantaggi per la Chiesa: in questo modo infatti è fortificato nei laici il senso della 
propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente 
vengono associate all'opera dei Pastori. E questi, aiutati dall'esperienza dei laici, 
possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che 
temporali; e così tutta la Chiesa, sostenuta da tutti i suoi membri, compie con 
maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo. 
 
I laici, come tutti i fedeli, hanno diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i 
beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti;…  

Diritti religiosi dei laici. 
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La Costituzione non esita ad affermarli prima dei doveri, 
perché è più rispettoso per la dignità umana e cristiana e 
perché il dovere si regge con più sicurezza sul diritto. Non 
esita a precisare proprio quelli che hanno di fronte ai Pastori, 
cui corrispondono i doveri dei Pastori verso di loro. 
Hanno diritto soprattutto della Parola di Dio, cioè del 
Magistero sacerdotale. 
Hanno diritto di ricevere i Sacramenti, cioè del Ministero 
sacerdotale.  
Hanno diritto di ricevere questi e gli altri beni spirituali in 
abbondanza. 
È un linguaggio nuovo che esprime tutta la maternità della 
Chiesa. Conscia dei suoi doveri, non si limita di segnarli in un 
particolare capitolo, ma li mette in rilievo affermando i diritti 
dei suoi figli anche a rischio di provocare il loro controllo. 
Questa è la libertà della Sposa di Dio. 
 

…ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri, con quella 
libertà e fiducia, che si addice ai figli di Dio e a fratelli in Cristo.  
La Chiesa parla con la libertà di Sposa di Cristo. 

I suoi figli espongano i loro bisogni con la libertà di figli di Dio. 
Il mistero della salvezza impegna i Padri e impegna i figli; 
impegna i Pastori e impegna le pecorelle. È un mistero che 
impone agli uni e agli altri doveri vitali, suscita necessità 
inderogabili, desta desideri immensi. Si tratta della vita eterna. 
“Tu mi hai insegnato le vie della vita”, diremo con 
riconoscenza in cielo al Parroco, al Vescovo, al Papa cui 
avremo chiesto come a Padre, in terra, direzione e consiglio. 
Dio ci illumina e ci guida direttamente anche quando lo fa 
indirettamente, perché il Parroco, il Vescovo, il Papa non sono 
che un Sacramento di Luì. 
 

Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi 
talora anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della 
Chiesa.  
Se i laici sono qualificati non solo possono, ma devono 

esporre le loro opinioni per il bene della Chiesa. Non sono solo 
scolari della “Mater et Magistra” ma liberi docenti. È la Chiesa 
stessa che li eleva così; che si appoggia alla loro scienza e 
competenza e le fa concorrere al suo maggior bene. Scienza, 
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competenza e prestigio umani sono così messi a servizio del 
mistero trascendente e universale della nostra salvezza in 
Cristo.  
 

Se occorra, si faccia questo attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla 
Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con reverenza e carità verso 
coloro che, per ragione del loro sacro ufficio, rappresentano Cristo.  
La libertà che la Costituzione riconosce nei laici, la fiducia 

che incoraggia, la verità che suppone, la fortezza che richiede 
devono essere temperate dalla prudenza, riverenza e carità 
che essi devono ai loro Assistenti ecclesiastici. La discrezione 
deve equilibrare i loro comportamenti e il loro linguaggio. Il 
loro apporto, desiderato o richiesto, libero ed obbligatorio, 
non distrugge la distanza che intercorre fra laicato e 
Gerarchia, fra chiamati e Chiamati. Il laicato è in primo piano, 
il Sacerdozio è in piano riservato, la Religione è in piano 
celeste. 
 

I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i 
Pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e rettori nella 
Chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale con la sua obbedienza fino alla 
morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio.  
L'obbedienza è la predisposizione alla contemplazione: è 

“virtù estatica”. 
L'obbedienza tiene avvinta la compagine del Corpo Mistico: è 
“virtù mistica”. 
L'obbedienza apre la via beata della libertà soprannaturale: è 
“virtù beatificante”. 
L'obbedienza è estatica, mistica, beatificante perché è 
comunione della volontà umana con la Volontà divina, simile 
alla Comunione eterna fra il Padre e il Figlio, da cui procede 
l'Amore infinito. 
Dall'obbedienza sgorga sempre amore e nulla è più estatico, 
più misterioso, più beatifico dell'Amore. 
A queste realtà ineffabili sono invitati i laici. Quanto più noi! 
E forse le ignoriamo ancora! 
 

Né tralascino di raccomandare a Dio con le loro preghiere i loro Superiori, 
affinché, dovendo essi, come responsabili, vegliare sopra le nostre anime, lo 
facciano con gioia e non gemendo.  
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La Chiesa raccomanda ai laici e con più ragione a noi di 
pregare per i Superiori, perché ci governino con gioia! Il senso 
della responsabilità può trasformarsi in pena e in incubo, e 
può esprimersi in gemito muto. Preghiamo per i Superiori tristi 
ritenendoci causa della loro tristezza. 
Basterebbe questo sentimento di umiltà per cambiare la loro 
tristezza in gaudio. 
«La donna quando dà alla luce è in doglia, ma poi gode perché 
è nato al mondo un uomo». 
I Superiori soffrono per metterci alla Luce, ma poi godono se 
nasciamo a Dio. 
 
D'altra parte i Pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici 
nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro 
degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, anzi li 
incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa.  

La Chiesa si fida dei suoi figli. Finché sono spiritualmente 
minorenni li tiene sotto tutela, poi concede la libertà e lascia la 
responsabilità che sono esigenze della loro dignità di figli di 
Dio. 
Non li priva però della sua vigilanza discreta; non li 
abbandona. Li spinge come fanno le mamme ai primi passi e li 
incoraggia a camminare anche da soli. Anche! Con 
trepidazione, ma soprattutto con fiducia e compiacenza.  
 

Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le 
richieste e i desideri proposti dai laici. Con rispetto poi riconosceranno i 
Pastori quella giusta libertà che a tutti compete nella città terrestre.  
La Costituzione esorta i Pastori a incoraggiare i piani dei 

laici, ma prescrive loro di esaminarli attentamente. 
Fiducia e sfiducia? Compiacenza e diffidenza? No: amore. 
Amore che spinge e trattiene, perché i suoi figli camminino 
con la libertà dei figli di Dio al passo di Dio. 
Suggerimenti e comportamenti devono ispirarsi all'Amore per 
produrre amore; e ai Pastori, come a tutti i Superiori, la Chiesa 
domanda la paternità e le attenzioni dell'amore in Cristo, 
possibili soltanto all'amore in Cristo. 
 

Da questi familiari rapporti tra i laici e i Pastori si devono attendere molti 
vantaggi per la Chiesa: in questo modo infatti è fortificato nei laici il senso 
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della propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più 
facilmente vengono associate all'opera dei Pastori.  
I periodi precedenti hanno esortato i Pastori a concedere la 

giusta libertà ai figli di Dio. Qui si esortano a coltivare in loro il 
senso della responsabilità, che favorisce lo slancio nell' azione. 
Come la Chiesa concede la libertà dei figli di Dio così vuole che 
il senso della responsabilità nasca dal senso della famiglia di 
Dio, da rapporti familiari fra i Padri delle anime e le anime. La 
libertà di un figlio amato e che ama non è mai sbrigliata: non 
assume delle responsabilità per sé soltanto, ma per i suoi cari. 
“Ama e fa’ quello che vuoi», perché vuole solo il bene della 
famiglia, che include il suo. 
 

E questi, aiutati dall'esperienza dei laici, possono giudicare con più chiarezza e 
opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così tutta la Chiesa, 
sostenuta da tutti i suoi membri, compie con maggiore efficacia la sua 
missione per la vita del mondo.  
Se i figli aiutano la famiglia, padre e madre sono aiutati a 

governarla meglio. 
Portano chiarezza ai loro giudizi, perché aggiungono la luce 
dell'avvenire alla luce del passato. Orientano con più 
opportunità le loro decisioni perché aprono prospettive di cui 
e in cui essi solo hanno conoscenza e competenza. 
L'apporto del laicato è stato sempre necessario; è riconosciuto 
e confermato nella Rivelazione e dalla storia. Oggi la Chiesa gli 
dà un più marcato rilievo, perché la messe è grande e gli 
operai sono pochi. 
 
 
38. Ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della resurrezione e 
della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per 
la sua parte, devono alimentare il mondo con i frutti spirituali (cfr. Gal. 5, 22) e 
in esso diffondere lo spirito, da cui sono animati quei poveri, miti e pacifici, che 
il Signore nel Vangelo proclamò beati (cfr. Mt. 5, 3-9). In una parola «ciò che 
l'anima è nel corpo, questo siano nel mondo i cristiani». 
 

Ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della resurrezione e 
della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo.  
All'art. 31 la Costituzione affermava che “i Religiosi 

testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non 
può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle 
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beatitudini». Qui, nella conclusione del Capitolo sui laici, la 
Costituzione dice che anche essi “devono diffondere” tale 
spirito. Nel Battesimo abbiamo ricevuto tutti le stesse 
possibilità e virtualità: di far fiorire i doni, di gustare i frutti, di 
godere le beatitudini promesse dal Vangelo. Tutti abbiamo 
ricevuto in germe la grazia dell'apostolato, della 
testimonianza. I carismi attuali sono diversi. Il nostro carisma è 
la possibilità di una testimonianza splendida e singolare. 
Meditiamolo. 
 

Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono alimentare il mondo con i 
frutti spirituali e in esso diffondere lo spirito, da cui sono animati quei poveri, 
miti e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati.  
La Chiesa intera e ogni sua cellula, come tutto il Tempio di 

Dio e ogni sua pietra, tutto il Popolo di Dio e ogni figlio di Dio, 
deve mostrare e dare al mondo ciò che possiede, per la 
presenza in sé dello Spirito di Dio con tutti i suoi frutti. 
Lo Spirito Santo riempie la Chiesa per espandersi da tutti i 
cuori insieme, riempie ogni figlio della Chiesa per effondersi 
da ogni singolo cuore. 
Dovremmo essere tutti e ciascuno così saturi dei suoi Frutti da 
poter donare il soprappiù ai fratelli!  
Povere noi, se non bastassero nemmeno a noi! 
 

In una parola «ciò che l'anima è nel corpo, questo siano nel mondo i 
cristiani».  
Conclusione logica e stringente. Il mondo è un corpo 

assetato di Carità, affamato di Verità. Noi dovremmo 
dissetarlo con l'acqua che sale alla Vita Eterna e sfamarlo col 
Pane della Vita Eterna. Il mondo è assiderato dal gelo 
dell'indifferenza e noi dovremmo riscaldarlo col calore della 
nostra fede viva. Il mondo è morto d'ateismo e noi dovremmo 
ravvivarlo con la nostra speranza immortale.  
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO QUINTO 
(nn. 39 – 42) 

 
CJJC 

Avvento 1966. 
Carissime figliuole mie, 
 riprendo il mio commento con trepidazione, perché il lavoro si 
accumula, le forze diminuiscono e l'impegno supera più del solito le mie 
possibilità. 
Il capitolo 5° della nostra Costituzione Lumen gentium ci schiude l'infinito 
della santità, inaccessibile in Dio, ma raggiungibile in Gesù, sovrumana 
nella Mamma nostra, ma anche tanto umana e imitabile. 
Il capitolo 5° è per tutti perché Gesù ha invitato tutti a imitare il Padre, ma 
culmina nell'invito rivolto a noi, chiamate come tutti alla santità, ma con 
una chiamata speciale. 
Quest'anno le Juniores devono imparare a memoria il Discorso della 
Montagna (Matteo, capp. 5 - 7) 
L'invito è in questo Vangelo della Santità, in questo trattatello divino che 
contiene tutta la teologia, dogmatica, morale, ascetica e mistica. 
Imprimetevelo nella memoria, ripetetelo a voce alta, cantatelo nei vostri 
cuori, gustatelo nelle profondità dell'anima. 
Sarà una comunione dolcissima con la Santità essenziale che vi farà sante a 
vostra insaputa, “testimonianza splendida delle beatitudini” come ci vuole 
la nostra Costituzione. 
 

UNIVERSALE VOCAZIONE ALLA SANTITÀ NELLA CHIESA 

Il titolo del 5° capitolo schiude all'improvviso orizzonti 
infiniti, come le parole iniziali della Costituzione «Lumen 
gentium» «Luce delle genti»! è una levata di sole sul mondo. 
«Vocazione universale alla santità»! E un appello che scende 
dall'alto e sale dalla coscienza all'umanità.  
Non si può sopprimere il sole; non si può opprimere la voce di 
Dio in cui viviamo, ci muoviamo e siamo.  
Luce e voce soprannaturali ma che la nostra natura è 
predisposta ad accogliere.  
Luce e voce che ci trascendono, ma per cui abbiamo l'occhio e 
l'udito.  
Miracolo della Grazia.  
Miracolo della natura. 
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39. La Chiesa, il cui mistero è esposto dal Sacro Concilio, è per fede creduta 
indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è 
proclamato “il solo santo”, amò la Chiesa come sua sposa e diede Sé stesso per essa, 
al fine di santificarla (cfr. Ef. 5, 25-26) e la congiunse a Sé come suo corpo, e l'ha 
riempita col dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella Chiesa, sia 
che appartengano alla Gerarchia sia che da essa siano diretti, sono chiamati alla 
santità, secondo il detto dell'Apostolo: Certo la volontà di Dio è questa, che vi 
santifichiate» (1Ts. 4,3) Orbene, questa santità della Chiesa costantemente si 
manifesta e si deve manifestare nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli; 
si esprime in varie forme presso i singoli, i quali nel loro grado di vita tendono alla 
perfezione della carità ed edificano gli altri; in un modo tutto suo proprio si manifesta 
nella pratica dei consigli che si sogliono chiamare evangelici. La quale pratica dei 
consigli, abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, sia 
privatamente che in una istituzione o stato sanciti nella Chiesa, porta e deve portare 
nel mondo una splendida testimonianza e un magnifico esempio di questa santità. 
 

La Chiesa, il cui mistero è esposto dal Sacro Concilio, è per fede creduta 
indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo 
Spirito è proclamato “il solo santo”, amò la Chiesa come sua sposa e diede Sé 
stesso per essa, al fine di santificarla e la congiunse a Sé come suo corpo, e 
l'ha riempita col dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio.   
È di fede che la Chiesa è santa Lo è costituzionalmente, 

perché la sua anima è il Santo dei Santi. Nelle sue vene 
mistiche scorre il sangue di Gesù. È il sogno del Padre 
dall'eternità. 
Il Verbo e lo Spirito lo hanno realizzato così per la gloria del 
Padre. 
Le imperfezioni visibili della Chiesa sono come la schiuma del 
mare che non ne diminuisce l'immensità, la profondità, 
l'azzurrità, l'integrità. La santità indefettibile della Chiesa è 
un'esigenza della gloria di Dio.  
 

Perciò tutti nella Chiesa, sia che appartengano alla Gerarchia sia che da essa 
siano diretti, sono chiamati alla santità, secondo il detto dell'Apostolo: Certo 
la volontà di Dio è questa, che vi santifichiate».  
La chiamata alla santità è universale. 

Qui si precisa: nella Chiesa dei dirigenti e nella Chiesa dei 
diretti. Gli sbandati sembrano esclusi, ma di fatto non lo sono. 
Perché la Gerarchia dirige, soprattutto, pregando e offrendo il 
Sangue sparso per tutti. C'è la sua direzione visibile e c'è la sua 
direzione invisibile, tramite gli Angeli che portano 
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ininterrottamente a Dio le sue suppliche e ridiscendono a 
dirigere per lei i due terzi, quasi, dell'umanità. 
Misteriosa direzione, ma reale.  
Misteriosa possibilità di una risposta universale alla vocazione 
universale alla santità.  
 

Orbene, questa santità della Chiesa costantemente si manifesta e si deve 
manifestare nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli; si esprime in varie 
forme presso i singoli, i quali nel loro grado di vita tendono alla perfezione della 
carità ed edificano gli altri; in un modo tutto suo proprio si manifesta nella pratica 
dei consigli che si sogliono chiamare evangelici.  
La chiamata è un verbo interiore e il verbo è un seme: il 

seme della Parola. 
La risposta alla chiamata è il frutto che glorifica il Padre. “Il Padre è 
glorificato in questo, che portiate molto frutto”. Molto frutto di 
carità. 
Tutti sono chiamati: tutti ricevono o possono ricevere il seme 
della Parola. Ma i frutti di carità non sono tutti uguali. Non 
maturano tutti completamente. Non sono tutti di prima 
qualità.  
I consigli evangelici praticati per amore producono i frutti più 
eccellenti di carità, sono una specialità della santità. 
 

La quale pratica dei consigli, abbracciata da molti cristiani per impulso dello 
Spirito Santo, sia privatamente che in una istituzione o stato sanciti nella 
Chiesa, porta e deve portare nel mondo una splendida testimonianza e un 
magnifico esempio di questa santità.  
Perché la castità perfetta, la povertà evangelica, l'obbedienza 

religiosa sono i frutti di santità più squisiti? Perché non maturano 
soltanto dalla grazia della vocazione universale alla santità comune 
a tutti, ma da un «impulso dello Spirito Santo » che la Teologia 
Mistica chiama carisma, grazia cioè, straordinaria, splendida, 
magnifica, destinata a produrre frutti splendidi, magnifici, di 
testimonianza apostolica e di glorificazione del Padre.  
Lo afferma la Costituzione!  
È una distinzione chiara. 
 
 
40. Il Signore Gesù, Maestro e Modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai 
singoli suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato la santità della vita, di 
cui Egli stesso è autore e perfezionatore: «Siate dunque perfetti come è 
perfetto il vostro Padre celeste (Mt. 5,48). Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, 
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che li muova internamente ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, 
con tutta la mente, con tutte le forze (cfr. Mc. 12, 30), e ad amarsi a vicenda 
come Cristo ha amato loro (cfr. Gv. 13, 34; 15, 12). I seguaci di Cristo, chiamati 
da Dio e giustificati in Gesù Cristo non secondo le loro opere, ma secondo il 
disegno e la grazia di Lui, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente 
figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi 
quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola, la 
santità che hanno ricevuta. Li ammonisce l'Apostolo che vivano “come si 
conviene a santi”, (Ef. 5,3), e si rivestano “siccome si conviene a eletti di Dio, 
santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di 
pazienza” (Col. 3,12) ed abbiano come frutto dello Spirito la santificazione (cfr 
Gal. 5,22; Rm. 6,22). E poichè tutti commettiamo molti falli (cfr. Gc. 3,2), 
abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni 
giorno pregare: “E rimetti a noi i nostri debiti” (Mt. 6,12).  

È chiaro dunque a tutti, che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità: da 
questa santità è promosso, anche nella società terrena, un tenore di viva più 
umano. Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usino le forze ricevute 
secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di 
Lui e fattisi conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del 
Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del 
prossimo. Così la santità del Popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è 
splendidamente dimostrato, nella storia della Chiesa, dalla vita di tanti santi. 
 

Il Signore Gesù, Maestro e Modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai 
singoli suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato la santità della vita, 
di cui Egli stesso è autore e perfezionatore: «Siate dunque perfetti come è 
perfetto il vostro Padre celeste.   
Il Discorso della Montagna di Matteo e il Discorso della 

Cena di Giovanni sono le sintesi ascetiche e mistiche della 
predicazione evangelica che «il mondo non potrebbe 
contenere se fosse stata tutta scritta», afferma Giovanni. La 
chiamata e poi l'impulso dello Spirito Santo ce l'hanno fatta 
tutta intuire senza parola e noi abbiamo seguito il Maestro per 
imitare il Modello.  
Sequela senza soste.  
Imitazione senza riserve.  
“Sii perfetta come il Padre mio» ci ha detto Gesù. 
«Dio è carità», ci ha detto Giovanni e noi ci siamo tutte tese, 
lasciando tutto e noi stesse, verso la Perfetta Carità.  
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Il Concilio ha rivendicato, appunto, l'ideale della vita religiosa 
collocandolo nella perfetta carità” (“Allocutiones” di Paolo VI, 
Acta Apostolicae Sedis). 
 

Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, che li muova internamente ad amare 
Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, 
e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro.  
Maestro Gesù! 

Maestro interiore lo Spirito Santo! 
A noi ha chiesto la perfetta carità; tutto il cuore, tutta l'anima, 
tutta la mente, tutte le forze: la totalità nell'amore. La vita 
religiosa, che cosa è? Quell'ascoltare in fondo alla propria 
anima una singolare, inconfondibile voce invitante: vieni! 
Quell'atto paradossale di coraggio, per cui s'è osato, oltre le 
proprie forze e quasi sospesi a una forza sostenitrice dall'alto, 
di rispondere: sì. 
Poi quell'impetuoso distacco liberatore, che ha spogliato, 
come Francesco, il candidato obbediente d'ogni suo proprio, 
d'ogni più bello, d'ogni più utile e caro bene terreno, per 
rendere lui, il chiamato, agile e lieto nell'intrapreso cammino. 
E quell'assorbimento interiore, ignoto ai profani, che fa 
scoprire nella cella, spirituale o corale che sia, dell'orazione il 
punto d'incontro della anticipata beatificante conversione 
celeste. (“Allocutiones” di Paolo VI, Acta Apostolicae Sedis).   
 

I seguaci di Cristo, chiamati da Dio e giustificati in Gesù Cristo non secondo le 
loro opere, ma secondo il disegno e la grazia di Lui, nel battesimo della fede 
sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e 
perciò realmente santi.  
Poi quel ritorno, quasi ridicolo e quasi sublime, del neo-

fraticello in mezzo alle antiche conoscenze e al mondo 
profano, senza nulla più chiedere e per tutto donare, con la 
scoperta d'una nuova comunione coi fratelli di un tempo, una 
comunione che consente di parlare loro evangelicamente, 
come nessuno osa fare nella consueta conversazione e che 
consente altresì di ascoltare confidenze segrete che a nessun 
altro si fanno (“Allocutiones” di Paolo VI). 
Siamo tutti figli del Santo dei Santi. Ma i nostri fratelli 
capiscono che sebbene frutti della stessa pianta, siamo stati 
investiti da un fascio di sole che ci ha fatto frutti singolari per 



184 

 

colore, profumo, sapore; preeletti fra gli eletti, prediletti fra i 
diletti di Dio. 
 

Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola, la 
santità che hanno ricevuta. Li ammonisce l'Apostolo che vivano “come si 
conviene a santi” e si rivestano “siccome si conviene a eletti di Dio, santi e 
diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di 
pazienza” ed abbiano come frutto dello Spirito la santificazione.  
Chi è nato al sole deve vivere al sole per non morire.  

I diletti di Dio devono amare Dio, per non deflettere. 
Chi, come noi, è stato esposto al sole meridiano non può 
languire a tramontana.  
I preeletti non possono restare ai margini. I prediletti non 
possono misurare l'amore. Perché “a chi ha sarà dato e a chi 
non ha sarà tolto anche quello che ha”.  
La vocazione che non dà fiori di “misericordia, bontà, umiltà, 
dolcezza e pazienza” né il Frutto dello Spirito, che da quei fiori 
matura: la santità, è già vocazione perduta.  
 

E poiché tutti commettiamo molti falli, abbiamo continuamente bisogno della 
misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: “E rimetti a noi i nostri 
debiti”.  
Il frutto dello Spirito, la santità, si forma tra le cadute dei 

petali del fiore che è la grazia. 
Ogni peccato è un petalo che cade, ma se le brine del peccato 
che non sarà perdonato né in questo mondo né nell'altro, non 
bruciano fiore e frutto, il frutto matura ugualmente nel fondo 
del fiore sfiorito, nell'abisso della Misericordia di Dio. 
È naturale che i fiori sfioriscano. È naturale che i concepiti nel 
peccato pecchino. “Se uno dice di essere senza peccato è 
bugiardo” (1Gv. 1,8). 
Dio permette il peccato perché dall'umiliazione del fiore sa 
maturare il frutto e senza togliere alla colpa la sua gravità e a 
chi la commette la responsabilità, può tramutare ogni colpa in 
una “felix culpa”, e ogni ladrone in un “buon ladrone”. 
 

È chiaro dunque a tutti, che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità:…  
La vocazione universale alla santità ha un unico punto di 

convergenza e di arrivo. Siamo tutti ruscelli, fiumi, torrenti 
convergenti verso l'oceano della Vita. 
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Tutti saremo uno “in Ecclesia et in Christo Jesu”. Tutti saremo 
uno nella Trinità. La chiamata è uguale per tutti, perché «Dio 
ci ha fatti tutti per Sé e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposerà in lui”. Il nostro cuore. Il cuore umano. Il cuore di 
tutti. 
 

…da questa santità è promosso, anche nella società terrena, un tenore di viva 
più umano.  
La santità fiorisce dall'umanità e infiora l'umanità. 

Nell'uomo, scriveva un francese, c'è la bestia e l'angelo. Il 
santo fa dimenticare la bestia e fa pensare all'angelo. Il santo è 
un uomo e trasfigura l'uomo riflettendo nel suo volto la luce di 
Dio, presente in Lui. L'autore de L'anima dell'Apostolato, nella 
proporzione graduale fra santità e umanità dice che dove 
l’apostolo è santo il popolo è buono; dove è buono il popolo è 
mediocre; dove è mediocre, il popolo è cattivo. Il santo fa 
buona l'umanità; l'uomo «homini lupus» si ammansisce si 
addomestica, si predispone ad essere figlio di Dio. La 
Santissima umanizza ininterrottamente l'umanità. Alla grotta 
di Lourdes l'umanità è la vera umanità. 
 

Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura 
con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di Lui e fattisi conformi alla 
sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si 
consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.  
Il punto d'arrivo è comune, ma le vie per arrivare alla 

santità sono più o meno larghe, più o meno piane, più o meno 
rettilinee. 
La nostra è la strada del Sole.  
C'è pure un regolamento stradale comune. Tutti dobbiamo 
seguire Gesù. Tutti dobbiamo fare come Lui la Volontà del 
Padre. Tutti dobbiamo camminare per la gloria di Dio. Tutti 
dobbiamo servire il prossimo. 
Il Codice della santità è uguale per tutti. Tutti con mezzi 
sostanzialmente comuni e accidentalmente diversi dobbiamo 
puntare in cielo e arrivare a Dio. L'Immacolata con ali di 
colomba, noi sotto le sue ali. 

 
Così la santità del Popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è 
splendidamente dimostrato, nella storia della Chiesa, dalla vita di tanti santi.  
La santità è nell'abbondanza dei frutti. 
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“Se il tralcio non dà frutto viene reciso e gettato nel fuoco a 
bruciare. Se dà frutto viene potato, perché frutti di più. Il 
Padre è glorificato in questo: che si dia molto frutto. La santità 
è il raccolto e il raccolto abbondante. Non è un manipolo, né 
un covone, ma una messe. Non è un grappolo, ma una 
vendemmia.  
I processi per le beatificazioni e le canonizzazioni dei santi 
dimostrano ciò che fa splendente il volto della Chiesa e 
glorifica Dio. 
 
 
41. Nei vari generi di vita e nei vari uffici un’unica santità è coltivata da quanti 
sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adoranti in 
spirito e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico della croce per 
meritare di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e 
uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la 
speranza e opera per mezzo della carità.  

In primo luogo i Pastori del gregge di Cristo devono, a immagine del sommo 
ed eterno Sacerdote, Pastore e Vescovo delle anime nostre, compiere con 
santità, slancio, umiltà e fortezza il proprio ministero, il quale, così adempiuto, 
sarà anche per loro un eccellente mezzo di santificazione. Eletti alla pienezza del 
sacerdozio, è loro data la grazia sacramentale affinché, pregando, santificando e 
predicando, con ogni forma di cura e servizio episcopale esercitino un perfetto 
ufficio di carità pastorale, non temano di dare la propria vita per le pecorelle e, 
fattisi modello del gregge (cfr. 1Pt. 5,3), promuovano anche con l’esempio la 
Chiesa ad una santità ogni giorno più grande.  

I sacerdoti, a somiglianza dell'ordine dei Vescovi, dei quali formano la 
corona spirituale, partecipando alla grazia dell'ufficio di quelli per mezzo di 
Cristo, eterno ed unico Mediatore, mediante il quotidiano esercizio del proprio 
ufficio crescano nell'amore di Dio e del prossimo, conservino il vincolo della 
comunione sacerdotale, abbondino in ogni bene spirituale e diano a tutti la 
viva testimonianza di Dio, emuli di quei sacerdoti, che nel corso dei secoli, in un 
servizio spesso umile e nascosto, hanno lasciato uno splendido esempio di 
santità. La loro lode risuona nella Chiesa di Dio. Pregando e offrendo il 
sacrificio, com’è loro dovere, per il popolo e per tutto il Popo1o di Dio, 
riconoscendo ciò che fanno e imitando ciò che amministrano, anziché essere 
ostacolati alla santità dalle cure apostoliche, dai pericoli e dalle tribolazioni, 
ascendano piuttosto per mezzo di esse ad una maggiore santità, nutrendo e dando 
slancio con l'abbondanza della contemplazione alla propria attività, per il conforto 
di tutta la Chiesa di Dio. Tutti i Sacerdoti e specialmente quelli che, per lo speciale 
titolo della loro ordinazione, sono detti sacerdoti diocesani, ricordino quanto 
contribuiscano alla loro santificazione la fedele unione e la generosa cooperazione 
col proprio Vescovo.  
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Della missione e della grazia del supremo Sacerdozio partecipano in modo 
proprio anche i ministri d'ordine inferiore, e prima di tutto i diaconi, i quali, 
servendo ai misteri di Dio e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni vizio e 
piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini. I 
chierici che, chiamati dal Signore e separati per aver parte con Lui, sotto la 
vigilanza dei Pastori si preparano ai doveri dei sacri ministri, sono tenuti a 
conformare le loro menti e i loro cuori a una così eccelsa elezione: assidui 
nell'orazione, ferventi nella carità, intenti a quanto è vero, giusto e di buon nome, 
tutto operando per la gloria e onore di Dio. A questi si avvicinano quei laici eletti 
da Dio, i quali sono chiamati dal Vescovo perché si diano più completamente alle 
opere apostoliche, e nel campo del Signore lavorano con molto frutto.  

I coniugi e i genitori cristiani, seguendo la loro propria via, devono con 
costante amore sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita, e istruire nella 
dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la prole, che hanno amorosamente 
accettata da Dio. Così infatti offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e 
generoso, edificano il fraterno consorzio della carità, e diventano testimoni e 
cooperatori della fecondità della Madre Chiesa, in segno e partecipazione di 
quell'amore, col quale Cristo amò la sua Sposa e si è dato per lei. Un simile 
esempio è offerto in altro modo dalle persone vedove e da quelle nubili, le quali 
pure possono contribuire non poco alla santità e alla operosità della Chiesa. 
Quelli poi che sono dediti alle fatiche spesso dure, devono con le opere umane 
perfezionare se stessi, aiutare i concittadini e far progredire tutta la società e la 
creazione verso uno stato migliore, ma anche, con carità operosa, lieti nella 
speranza e portando gli uni i pesi degli altri, imitare Cristo, le cui mani si 
esercitarono in lavori manuali e il quale sempre opera col Padre alla salvezza di 
tutti; e infine con lo stesso loro quotidiano lavoro ascendere ad una più alta 
santità anche apostolica.  

E sappiamo che sono pure uniti in modo speciale a Cristo sofferente per la 
salute del mondo quelli che sono oppressi dalla povertà, dalla debolezza, dalla 
malattia e dalle varie tribolazioni o soffrono persecuzioni per la giustizia. Il 
Signore nel Vangelo li proclamò beati, e “Dio… di ogni grazia, che ci chiamò 
all'eterna sua gloria in Cristo Gesù, dopo un po’ di patire, li menerà Egli stesso a 
perfezione e li renderà stabili e sicuri” (1Pt. 5,10). Tutti i fedeli quindi saranno 
ogni giorno più santificati nelle loro condizioni di vita, nei loro doveri o 
circostanze, e per mezzo di tutte queste cose, se tutte le prendono con fede dalla 
mano del Padre celeste, e cooperano con la volontà divina, manifestando a tutti, 
nello stesso servizio temporale, la carità con la quale Dio ha amato il mondo. 
 

Nei vari generi di vita e nei vari uffici un’unica santità è coltivata da quanti 
sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adoranti in 
spirito e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico della croce 
per meritare di essere partecipi della sua gloria.  
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La vita ha stati diversi e offre compiti diversi, come nel 
corpo, gli organi e le loro funzioni. 
La vita soprannaturale si esprime con la stessa varietà e così la 
santità, che ne è l'abbondanza. La varietà dei santi è spontanea 
come la varietà dei fiori. Lo Spirito Santo si è espresso con mirabile 
varietà nella creazione. Ha chiamato per nome le stelle, ha 
suggerito il nome agli animali e alle piante, ha assegnato nomi 
ispirati agli uomini. Le sue spirazioni sono sette, settanta volte 
sette, innumerevoli. Non può cessare di liberamente manifestarsi, 
esprimersi, donarsi e i santi lo manifestano, lo esprimono; sono il 
suo dono ininterrotto alla terra. Sempre vario come Lui che è 
l’Amore! 
 

Ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza indugi avanzare per la via 
della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità.   
La libertà dello Spirito non sconfina mai. Le sue 

innumerevoli ispirazioni sono tutte ispirazioni di fede, 
speranza e carità; hanno tutte il sigillo della Verità.  
La fede inoperosa è morta.  
La speranza umana è spenta.  
La carità irrazionale distrugge.  
Non è la ricchezza dei doni, né l’altezza degli uffici che edifica 
la santità, ma la fede viva e vivificatrice, la speranza luminosa 
e illuminatrice, la carità operante nella Verità. La santità è 
“Caritas in Veritate” sempre. Da qui non può sconfinare. 
 

In primo luogo i Pastori del gregge di Cristo devono, a immagine del sommo 
ed eterno Sacerdote, Pastore e Vescovo delle anime nostre, compiere con 
santità, slancio, umiltà e fortezza il proprio ministero, il quale, così 
adempiuto, sarà anche per loro un eccellente mezzo di santificazione.  
Il ministero dei Vescovi non ostacola la contemplazione, 

che è lo stato abituale dei santi, ma la suppone. 
Sono Apostoli autentici della Chiesa come i dodici Apostoli e 
devono essere santi, per la pienezza del Sacerdozio, che come 
essi hanno ricevuto; generosi per l'espansione del Regno di 
Dio, come essi dopo Pentecoste; umili come Paolo, che si è 
paragonato all'aborto nel suo servizio alla Chiesa, alla gestante 
e alla nutrice nel dono di sé ai suoi figliolini; forti come le 
dodici Colonne di cui sono i successori. 
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Impegni tremendi che ci impegnano a pregare per loro. Per 
questo l’abbiamo insegnato anche a Purita che per poco non 
ne è rimasta vittima… 
 

Eletti alla pienezza del sacerdozio, è loro data la grazia sacramentale affinché, 
pregando, santificando e predicando, con ogni forma di cura e servizio 
episcopale esercitino un perfetto ufficio di carità pastorale, non temano di 
dare la propria vita per le pecorelle e, fattisi modello del gregge, promuovano 
anche con l’esempio la Chiesa ad una santità ogni giorno più grande.  
I Vescovi sono gli Apostoli specifici della santità; hanno 

ricevuto la grazia sacramentale per essere santi e santificare. Il 
loro specifico ufficio pastorale è la santificazione dei figli.  
Non c'è dunque vocazione più sublime, ufficio più eccelso.  
La carità che sfama è necessaria.  
La carità che conforta è edificante.  
La carità che assiste è provvidenziale.  
La carità che santifica è divina.  
Perché solo Dio può santificare e solo l'Eletto cui Dio affida il 
suo stesso potere. 
 

I sacerdoti, a somiglianza dell'ordine dei Vescovi, dei quali formano la corona 
spirituale, partecipando alla grazia dell'ufficio di quelli per mezzo di Cristo, 
eterno ed unico Mediatore, mediante il quotidiano esercizio del proprio 
ufficio crescano nell'amore di Dio e del prossimo, conservino il vincolo della 
comunione sacerdotale, abbondino in ogni bene spirituale e diano a tutti la 
viva testimonianza di Dio, emuli di quei sacerdoti, che nel corso dei secoli, in 
un servizio spesso umile e nascosto, hanno lasciato uno splendido esempio di 
santità. La loro lode risuona nella Chiesa di Dio.  
I Sacerdoti hanno pure un loro specifico ufficio: sono la viva 

testimonianza di Dio nel mondo.  
Come i Vescovi e più dei Vescovi, perché vivono a contatto 
continuo col mondo. Immettono giorno per giorno la grazia 
pastorale dei Vescovi nelle zone periferiche che i Vescovi 
visitano solo periodicamente. La loro presenza ininterrotta in 
mezzo al Popolo di Dio ricorda a tutti l'ininterrotta presenza di 
Dio. Quando Don Pietro Bergamo passava per le vie di 
Crocetta anche i socialisti si toglievano il cappello. 
 

Pregando e offrendo il sacrificio, com’è loro dovere, per il popolo e per tutto il 
Popo1o di Dio, riconoscendo ciò che fanno e imitando ciò che amministrano, 
anziché essere ostacolati alla santità dalle cure apostoliche, dai pericoli e 
dalle tribolazioni, ascendano piuttosto per mezzo di esse ad una maggiore 
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santità, nutrendo e dando slancio con l'abbondanza della contemplazione alla 
propria attività, per il conforto di tutta la Chiesa di Dio.  
Santa Messa! 

Santa Messa compresa!  
Santa Messa imitata! 
Fonte di purissima contemplazione. 
Il Sacerdote contemplativo non è distratto dalle cure 
apostoliche. Fugge i pericoli, ma non li teme se inevitabili e li 
supera con l'umiltà che è il primo dono della contemplazione. 
«Compie ciò che manca alla Passione di Gesù per il Corpo di 
Lui che è la, Chiesa», che è esigenza della contemplazione. 
E non si concede riposo, come S. Paolo, perché è proprio della 
contemplazione l'essere «semper quaetus et semper agens» 
come Dio. 
 

Tutti i Sacerdoti e specialmente quelli che, per lo speciale titolo della loro 
ordinazione, sono detti sacerdoti diocesani, ricordino quanto contribuiscano alla loro 
santificazione la fedele unione e la generosa cooperazione col proprio Vescovo.  
La contemplazione è essenzialmente unitiva: unisce 

spontaneamente a Dio e ai fratelli. 
Ma è rara anche nel Clero. 
È il frutto della Messa e della Comunione, che spesso resta 
sulla mensa dell'altare. 
I Sacerdoti non hanno il voto di obbedienza ai loro Vescovi; 
hanno però il dovere dell'edificazione. Sono le loro braccia e 
devono funzionare come le braccia, Il loro assenteismo e 
indipendenza sarebbero facilmente notati nell'ambito ristretto 
di una Diocesi e darebbero scandalo.  
Preghiamo, preghiamo con Gesù, perché siano coi loro Vescovi 
«una sola cosa». 
 

Della missione e della grazia del supremo Sacerdozio partecipano in modo proprio 
anche i ministri d'ordine inferiore, e prima di tutto i diaconi, i quali, servendo ai 
misteri di Dio e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni vizio e piacere a Dio e 
studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini.  
Braccia operose i Sacerdoti. Mani pure i diaconi, suddiaconi 

e ministri minori della Gerarchia. 
Con loro, come con Santo Stefano e San Lorenzo, i Sacerdoti 
arrivano anche ai minimi del Popolo di Dio, ai fanciulli e ai 
poveri. Sono i ramoscelli periferici dell'albero della Chiesa, 
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freschi, perché puri, che pendono carichi fino a terra e 
porgono a tutti i loro frutti, anche ai più piccoli. 
 

I chierici che, chiamati dal Signore e separati per aver parte con Lui, sotto la 
vigilanza dei Pastori si preparano ai doveri dei sacri ministri, sono tenuti a 
conformare le loro menti e i loro cuori a una così eccelsa elezione: assidui 
nell'orazione, ferventi nella carità, intenti a quanto è vero, giusto e di buon 
nome, tutto operando per la gloria e onore di Dio.  
Quali i chiamati alla partecipazione della missione e della 

grazia pastorale che è «contemplata aliis tradere»? 
Quelli in cui sono evidenti, sebbene incipienti, i segni di così 
“eccelsa elezione”.  
Assiduità nella preghiera. 
Fervore nella carità.  
Ricerca della Verità. 
Delicatezza per la giustizia.  
Cura del buon nome.  
Tutto «propter Regnum Dei».  
La Chiesa vuole solo gli eletti cui Gesù disse «Non voi avete 
eletto me, io ho eletto voi» 
 

A questi si avvicinano quei laici eletti da Dio, i quali sono chiamati dal 
Vescovo perché si diano più completamente alle opere apostoliche, e nel 
campo del Signore lavorano con molto frutto.  
Il Concilio avvicina gli apostoli laici agli Eletti. Li affianca alla 

loro missione; li eleva fino alla Gerarchia. Ma il frutto del loro 
lavoro apostolico è «ex opere operantis». Il frutto degli Eletti 
invece è «ex opere operantis et operato».  
Il Sacerdote è, per la Grazia Sacramentale dell'Ordine sacro, 
sempre strumento di grazia, anche controvoglia. Ricordate “Lo 
spretato”. 
 

I coniugi e i genitori cristiani, seguendo la loro propria via, devono con costante 
amore sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita, e istruire nella dottrina 
cristiana e nelle virtù evangeliche la prole, che hanno amorosamente accettata da 
Dio. Così infatti offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e generoso, 
edificano il fraterno consorzio della carità, e diventano testimoni e cooperatori della 
fecondità della Madre Chiesa, in segno e partecipazione di quell'amore, col quale 
Cristo amò la sua Sposa e si è dato per lei.  
La grandezza degli sposi sta nell'essere simbolo dello 

sposalizio della Chiesa con Gesù. Lo sono mantenendosi in 
grazia, formando evangelicamente i figli, edificando con la loro 
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reciproca fedeltà, operando con la Chiesa a dare figli alla terra 
e al Cielo. 
Lo sono in modo specifico con l'accettazione amorosa dei figli 
da Dio, che li fa testimoni della fecondità della Chiesa. 
 

Un simile esempio è offerto in altro modo dalle persone vedove e da quelle 
nubili, le quali pure possono contribuire non poco alla santità e alla operosità 
della Chiesa.  
Le vedove che le Litanie dei Santi invocano dopo le vergini e 

le nubili che non hanno rinunciato al matrimonio “propter 
regnum Dei” ma per disposizione di Dio, possono essere 
testimoni della fecondità della Madre Chiesa in modo diverso 
dagli sposi, ma simile; come consolatrici dei malati, 
soccorritrici dei poveri, collaboratrici dei Parroci, madri dei 
bambini senza pane o senza amore. Maternità spirituale che le 
avvicina alle suore e alle mamme. La Chiesa se le associa 
elevandole. 
 

Quelli poi che sono dediti alle fatiche spesso dure, devono con le opere 
umane perfezionare se stessi, aiutare i concittadini e far progredire tutta la 
società e la creazione verso uno stato migliore, ma anche, con carità operosa, 
lieti nella speranza e portando gli uni i pesi degli altri, imitare Cristo, le cui 
mani si esercitarono in lavori manuali e il quale sempre opera col Padre alla 
salvezza di tutti; e infine con lo stesso loro quotidiano lavoro ascendere ad 
una più alta santità anche apostolica.  
Chi lavora per la vita e il progresso, e per far vivere e 

progredire gli altri, lavora alla propria santificazione anche con 
questi mezzi naturali, se imita Cristo sempre operante col 
Padre suo per tutti. Il lavoro può, nelle loro mani divenire 
anche apostolico, come per trent'anni nella bottega di 
Nazaret. Può essere preghiera, sofferenza, esempio, 
predicazione apostolica, come i colpi di sega e di martello di 
Gesù e di Giuseppe e le faccende domestiche di Maria. 
 

E sappiamo che sono pure uniti in modo speciale a Cristo sofferente per la salute del 
mondo quelli che sono oppressi dalla Povertà, dalla debolezza, dalla malattia e dalle 
varie tribolazioni o soffrono persecuzioni per la giustizia.  
L'azione apostolica della Chiesa culmina nella Gerarchia e si 

estende per partecipazione, per avvicinamento o per 
somiglianza a tutta la Chiesa, animata dallo Spirito Santo. Le 
spinte dello Spirito muovono le varie membra secondo la 
funzionalità specifica che ha loro impressa nella creazione e la 
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santità è il risultato di questo accordo perfetto fra la natura e 
la grazia. Anche le membra malate, inoperose per natura 
possono, per grazia, essere operosissime. Possono anzi esserlo 
«in modo speciale», cioè distinto, non solo in modo diverso, 
come la Costituzione afferma di altri gruppi. Con loro, Gesù 
trarrà tutto a sé con loro, sofferenti con Lui.  
 

Il Signore nel Vangelo li proclamò beati, e “Dio… di ogni grazia, che ci chiamò 
all'eterna sua gloria in Cristo Gesù, dopo un po’ di patire, li menerà Egli stesso 
a perfezione e li renderà stabili e sicuri”.  
Le sofferenze e le stesse persecuzioni squilibrando il corpo 

e il cuore, possono nascondere, a chi le sopporta, la loro 
efficacia apostolica e immergere l'anima in uno stato 
apparentemente imperfetto di insicurezza, di instabilità, di 
sconforto.  
L'umiltà penetra così nell'anima a sua insaputa: è sicura solo di 
Dio, stabile solo per Lui, confortata solo da Lui. Può giungere 
ad essere beata in Lui e possedere già in terra il Regno dei cieli 
conquistato con Lui.  
Chi può valutare l'azione apostolica di chi è beato in croce? 
Come Gesù “abbandonato” e nella visione beatifica. 
 

Tutti i fedeli quindi saranno ogni giorno più santificati nelle loro condizioni di 
vita, nei loro doveri o circostanze, e per mezzo di tutte queste cose, se tutte le 
prendono con fede dalla mano del Padre celeste, e cooperano con la volontà 
divina, manifestando a tutti, nello stesso servizio temporale, la carità con la 
quale Dio ha amato il mondo.  
Non sono necessari mezzi speciali e straordinari per 

raggiungere la santità. Tutti i mezzi voluti da Dio sono buoni. 
La Volontà di Dio fa mezzi di santificazione, in potenza, anche i 
più materiali e la buona volontà nostra li fa, in atto, 
santificanti. 
Tutti gli atti umani possono essere atti divini di carità. Tutta la 
vita umana può essere santificata e santificante.  
È il miracolo dell'incarnazione. 
 
 
42. «Dio è amore e chi sta fermo nell'amore, sta in Dio e Dio in lui» (1Gv. 4,16). 
Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rom. 5,5); perciò il dono primo e più 
necessario è la carità, colla quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per 
amore di Lui. Ma perché la carità, come buon seme, cresca e fruttifichi, ogni 
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fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e, coll'aiuto della sua grazia, 
compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai 
sacramenti, soprattutto a quello dell'Eucaristia, e alle sacre azioni; applicarsi 
costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, all'attivo servizio 
dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità infatti, quale vincolo della 
perfezione e compimento della legge (cfr. Col. 3,14; Rom. 13,10), regola tutti i 
mezzi della santificazione, dà loro forma e li conduce a compimento. Perciò il 
vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità, sia verso Dio che verso il 
prossimo.  

Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato la sua carità dando per noi la sua 
vita, nessuno ha più grande amore di colui che dà la sua vita per Lui e per i suoi 
fratelli (cfr. 1Gv. 3,16; Gv. 15,13) Già fino dai primi tempi quindi, alcuni cristiani 
sono stati chiamati, e lo saranno sempre, a rendere questa massima 
testimonianza d'amore davanti agli uomini, e specialmente davanti ai 
persecutori. Perciò il martirio, col quale il discepolo è reso simile al Maestro che 
liberamente accetta la morte per la salute del mondo e a Lui si conforma nella 
effusione del sangue, è stimato dalla Chiesa dono insigne e suprema prova dì 
carità. Che se a pochi è concesso, devono però tutti essere pronti a confessare 
Cristo davanti agli uomini e a seguirlo sulla via della croce durante le 
persecuzioni, che mai non mancano alla Chiesa.  

Parimenti la santità della Chiesa è in modo speciale favorita dai molteplici 
consigli che il Signore nel Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli. Tra 
essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. 
Mt. 19,11; 1Cor. 7,7), perché più facilmente, con cuore indiviso (cfr. 1Cor 7, 32-
34) si consacrino solo a Dio nella verginità o nel celibato. Questa perfetta 
continenza per il Regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla 
Chiesa quale segno e stimolo della carità e speciale sorgente di spirituale 
fecondità nel mondo.  

La Chiesa ripensa anche al monito dell’Apostolo, il quale incitando i fedeli 
alla carità, li esorta ad avere in sé gli stessi sentimenti, che furono in Cristo 
Gesù, il quale «spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo, facendosi 
obbediente fino alla morte (Fil. 2,7-8), e per noi «da ricco che Egli era si fece 
povero» (2Cor. 8,9). Pur dovendo sempre i discepoli manifestare l’imitazione e 
la testimonianza di questa carità e umiltà di Cristo, si rallegra la Madre Chiesa 
di trovare nel suo seno molti uomini e donne, che seguono più da vicino questo 
annientamento del Salvatore e più chiaramente lo mostrano, abbracciando la 
povertà nella libertà dei figli di Dio e rinunziando alla propria volontà: essi, cioè 
per amore di Dio, in ciò che riguarda la perfezione, si sottomettono all'uomo al 
di là della stretta misura del precetto, al fine di conformarsi più pienamente a 
Cristo obbediente.  

Tutti i fedeli quindi sono invitati e tenuti a perseguire la santità e la 
perfezione del proprio stato Perciò tutti si sforzino di dirigere rettamente i 
propri affetti affinché dall'uso delle cose di questo mondo e dall'attaccamento 
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alle ricchezze, contrariamente allo spirito della povertà evangelica, non siano 
impediti di tendere alla carità perfetta; ammonisce infatti l'Apostolo: «Quelli 
che si servono di questo mondo, come se non ne godessero: poiché passa la 
scena di questo mondo» (cfr. 1Cor. 7, 31). 
 

“Dio è amore e chi sta fermo nell'amore, sta in Dio e Dio in lui”.  
Il paragrafo precedente ha dimostrato che la vocazione alla 

santità è di tutti. 
Il presente dimostra come si deve o si può rispondere alla 
chiamata. Siamo tutti chiamati a vivere in Dio e Dio è Amore: 
siamo tutti chiamati a vivere nell'Amore.  
La risposta di tutti non può essere che una vita di amore: uno 
stato di vita qualsiasi, ma di amore: la stabilità nell'Amore che 
è il clima della Santità e la Santità. 
 

Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo, che ci fu dato; perciò il dono primo e più necessario è la carità, 
colla quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui.  
Vivere di Amore a noi sarebbe impossibile se col Battesimo 

“l'Amore stesso non fosse stato infuso nei nostri cuori per lo 
Spirito Santo che ci è stato dato”. 
La vocazione alla santità è la chiamata interiore ad amare 
l'Amore e ad amare tutti per amore dell'Amore. 
Il Dono di Dio che portiamo in cuore ha infuso in tutti queste 
due possibilità che rendono a tutti possibile la santità.  
 

Ma perché la carità, come buon seme, cresca e fruttifichi, ogni fedele deve 
ascoltare volentieri la parola di Dio…  
Ma l'Amore ci è stato donato in seme: seme divino e 

divinizzante, ma seme. 
Le sue possibilità sono in potenza. Può cadere sul sasso; può 
restare soffocato dalle spine; può venire rapito dagli uccelli 
dell’aria; calpestato sulla strada. 
La chiamata alla santità è per tutti; la risposta è possibile a 
tutti; ma non tutti sono terreno coltivato e concimato per far 
fiorire dal seme gratuito dell'Amore la risposta alla chiamata. 
E allora la Chiesa ci insegna a divenire terreno buono. Come? Il 
primo grande mezzo è l'ascolto della Parola di Dio. La Parola di 
Dio è il seme ed è la segreta pioggia che dall'udito scende al 
cuore a gonfiarlo di fede, ad aprirlo alla speranza e a farlo 
germogliare nella carità. 



196 

 

 
…e, coll'aiuto della sua grazia, compiere con le opere la sua volontà,…  
Il secondo mezzo è far fruttificare dal seme e dal fiore la 

carità, manifestandola con le opere. Non con tutte le opere; 
non con qualunque opera; ma solo con le opere volute da Dio; 
con le opere di misericordia spirituale e corporale che Dio 
vuole da noi.  
La nostra scelta può dare frutti guasti.  
Siamo liberi per obbedire liberamente a Dio e l'obbedienza 
nelle opere è l'atto più libero di carità.  
È l'autentica carità. 
 

…partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto a quello 
dell'Eucaristia, e alle sacre azioni;...  
Terzo mezzo che fortifica i precedenti: il ricorso ai 

Sacramenti e alla Liturgia, soprattutto all'Eucaristia, fonte dei 
Sacramenti e centro della Liturgia. Vocazione alla Santità. 
Risposta alla vocazione. Carità e opere di carità. Tutto 
impossibile a noi. Tutto possibile a Dio. 
Con Lui nel cuore si sente più chiara la vocazione, viene più 
pronta la risposta, si fa più urgente la carità, si vola alle opere. 
 

…applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, 
all'attivo servizio dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù.  
Quarto mezzo: preghiera, abnegazione di sé, servizio degli 

altri, esercizi virtuosi. 
È il processo del passaggio dal seme al frutto: la tradizionale 
ascesi. 
Nessuno può santificarsi senza pregare, senza rinnegare se 
stesso, senza fare agli altri ciò che vorrebbe fosse fatto a lui, 
senza moltiplicare atti virtuosi per raggiungere le virtù in cui la 
carità si ramifica. 
La santità è amore e l'amore è preghiera, abnegazione di sé, 
servizio dei fratelli, mitezza, umiltà, giustizia, castità, 
obbedienza: l'amore è santità. 
 

La carità infatti, quale vincolo della perfezione e compimento della legge, regola tutti 
i mezzi della santificazione, dà loro forma e li conduce a compimento.  
L'amore è essenzialmente estatico e diffusivo. Esce da se, è 

dono di sé. È la preghiera più alta e vasta: contemplazione 
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dell'oggetto amato. È il più radicale rinnegamento di sé, 
perché lascia sé per l'oggetto amato. 
È il servizio dei fratelli più fervido, perché non restando in sé, 
si effonde fuori di sé. 
È il perfezionamento di tutte le virtù, perché ne ha l'esigenza e 
ne è la finalità. Per questo resterà solo l'amore. Il cielo sarà 
solo amore. 
 

Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità, sia verso Dio 
che verso il prossimo.  
Gesù ha tanti discepoli; Gesù ha molte spose. Ma i veri 

discepoli, le autentiche spose di Gesù hanno un segno di 
identità inequivocabile: l'amore di Dio e dei fratelli. Traccia 
che il Battesimo ha impresso e che nemmeno l’inferno può 
distruggere, ma che dev'essere calcata dal nostro sforzo 
personale. Sigillo che sarà a nostra condanna se non lo avremo 
ravvivato col nostro tocco e ritocco di ogni giorno. 
Talento che non può essere sepolto, perché ci sarà 
domandato conto anche di una parola oziosa, anche di una 
sola parola pronunciata senza amore. 
 

Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato la sua carità dando per noi la sua vita, 
nessuno ha più grande amore di colui che dà la sua vita per Lui e per i suoi fratelli.  
L'amore di Gesù per il Padre e per i fratelli ha raggiunto 

l'estasi suprema: Gesù ha lasciato il Padre, la Madre, il cielo, la 
terra la vita, tutto. Ha raggiunto la diffusione suprema: Gesù 
ha versato tutto il suo Sangue fino all’ultimo flusso del cuore. 
È l'esempio supremo del servizio fraterno: Gesù Figlio di Dio si 
è fatto per noi Servo di Dio e servo nostro. Continua a lavarci 
con l'acqua del suo cuore i piedi imbrattati dal fango. Non è 
possibile un amore più grande. Potessimo anche noi amarlo 
così! e amare così i nostri fratelli! 
 

Già fino dai primi tempi quindi, alcuni cristiani sono stati chiamati, e lo 
saranno sempre, a rendere questa massima testimonianza d'amore davanti 
agli uomini, e specialmente davanti ai persecutori.  
Il martirio è beatificato e canonizzato dalla chiesa. È la 

prova suprema d'amore che supplisce tutte le altre e le 
compendia tutte. 
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Solo un amore di Dio supremamente estatico può dare la forza 
di immolare la vita. Solo un amore dei fratelli esteso all'infinito 
può donare la vita per chi la rapisce. 
Il martirio è la testimonianza suprema dell'Amore. 
Potessimo darla anche noi! 
Lo possiamo, perché la vita religiosa «è un lento martirio»; la 
morte dei beni, delle gioie, delle glorie della vita. 
 

Perciò il martirio, col quale il discepolo è reso simile al Maestro che liberamente 
accetta la morte per la salute del mondo e a Lui si conforma nella effusione del 
sangue, è stimato dalla Chiesa dono insigne e suprema prova di carità.  
Perciò il martirio è un carisma, come il lento martirio della 

vita religiosa. 
Nessuno può desiderarli se lo Spirito Santo non li fa desiderare 
con la sua dolcezza. Nessuno può accettarli se lo Spirito Santo 
non li fa sopportare con la sua fortezza. 
Per questo la Chiesa canonizza la costanza dei martiri e dei 
religiosi. È certa della presenza dello Spirito Santo in loro: non 
ha bisogno di ulteriori prove d'amore. È la suprema. 
 

Che se a pochi è concesso…  
Il martirio è concesso a pochi. Rispetto ai tre miliardi 

dell’umanità anche la vita religiosa non è concessa a molti. Il 
martirio di sangue compendia in un istante, in un’ora, in giorni 
e raramente in pochi anni di prigionia o di lavori forzati, il 
rinnegamento di decine di anni nella Vita religiosa.  
La sua tempestività e violenza gli dà la palma della 
testimonianza suprema e insuperabile d'amore; il primato tra 
tutte le prove d'amore; il puro amore di cui S. Giovanni della 
Croce afferma: una goccia di puro amore giova di più alla 
Chiesa che tutte le opere esterne unite insieme.  
Purissimo perché non è una goccia, ma tutto l'amore. 
 

…devono però tutti essere pronti a confessare Cristo davanti agli nomini e a seguirlo 
sulla via della croce durante le persecuzioni, che mai non mancano alla Chiesa.  
La Chiesa parla di dovere di tutti quando è certa che a 

nessuno manca la grazia per compierlo. 
La grazia è sempre un dono, e quella legata a un dovere 
comune è un dono comune. 
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La grazia del martirio è invece un dono insigne, come la vita 
religiosa, perché nessuno è obbligato a correre al martirio o ad 
abbracciare la vita religiosa. 
Tutti invece siamo obbligati a corrispondere alla grazia 
sacramentale della Cresima che ci fa soldati di Cristo e ci 
predispone a confessarLo e a seguirLo anche nella 
persecuzione e fino alla morte. 
La Cresima crea in noi la capacità di ricevere anche i carismi 
del martirio e della vita religiosa, che Dio dona 
indubbiamente, se il martirio s'impone per la fede e la vita 
religiosa si fa esigenza d'amore. Non dobbiamo soffocarla: è 
un dovere tenerla viva ed attiva. 
 

Parimenti la santità della Chiesa è in modo speciale favorita dai molteplici 
consigli che il Signore nel Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli.  
Il Vangelo non propone solo doveri, ma abbonda e 

sovrabbonda di consigli, di inviti a oltrepassare il dovere per 
piacere di più al Padre. I Discorsi della Montagna e della Cena 
sono due codici di doveri incisivi e due raccolte di consigli 
delicatissimi, particolarmente il secondo. 
La santità è il compimento della Volontà del Padre che sta nei 
cieli, il compimento perfetto dei doveri cristiani: essenza della 
santità. I consigli la preservano, la conservano, la 
intensificano: l'assicurano.  
Sono proposti come mezzi, aiuti, equipaggiamenti, 
provvidenze speciali per l'imitazione dell'Inimitabile, per il 
raggiungimento dell'Irraggiungibile, che è la perfezione del 
Padre. La Perfezione infinita postula mezzi sempre più 
perfetti, che quando Dio ci immergerà tutti in Sé saranno di 
tutti. In cielo saremo tutti “come gli Angeli di Dio”. 
 

Tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni...  
Molteplici i consigli evangelici, ma uno eccelle fra tutti: il 

consiglio della Castità perfetta, espresso dal Vangelo con 
verismo chiarissimo. 
La Costituzione lo dice dono prezioso del Padre. Il consiglio è 
di Gesù, il dono è del Padre. Il Padre se ne è riservata 
l'assegnazione. Il Padre che ha creato la vita e ha comandato 
di moltiplicarla per alcuni trattiene il suo comando e li 
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consiglia di moltiplicare come Lui la vita sovrumana del cielo. 
Che imitazione sublime! Che fecondità incomparabile! 
 

…perché più facilmente…  
La preziosità e l'eccellenza di questo dono si manifesta 

dall'effetto che produce: la facilità a salire “la via stretta che 
conduce alla vita”. 
Chi lo riceve ha il passo leggero e l'animo ardito, come i 
fanciulli di cui conserva la freschezza anche nella vecchiaia. 
“Chi non ha orecchi da intendere non intende”. 
A chi non è dato di esperire questa facilità a trascendere la 
terra non l'esperisce, perché è il dono stesso che toglie ogni 
pesantezza. 
La Chiesa per questo predilige come Gesù questa infanzia 
spirituale che ridona alla terra, “valle di lacrime”, la primavera 
dell'Eden. 
 

…con cuore indiviso...  
L'essenza del dono è l'integrità del cuore, l'esclusività del 

suo amore. Si dà a Dio e rifiuta di darsi agli uomini, o dà solo il 
profumo della sua carità.  
Ciò che è costitutivo nella vita religiosa non è la clausura dei 
chiostri, ma la clausura dei cuori, che non solo non ammette 
concessioni affettive né inquinazioni sentimentali, ma si 
preclude ogni umano amore; anche quello, anzi, soprattutto 
quello che da Dio “comandato” in forza di un sacramento “può 
chiamarsi santo” (Manzoni) 
 

…si consacrino solo a Dio nella verginità o nel celibato.  
Il dono è prezioso, è eccellente, solo se è dono; non 

desiderato, non accettato e amato come dono, non è più 
dono, ma imposizione per chi lo riceve.  
Se manca la consacrazione, la rinuncia alla divisione del cuore 
e dell'amore, non è più «propter Regnum Dei». È uno stato di 
vita innaturale, infecondo, imposto dalle circostanze della vita. 
La verginità o il celibato sono invece uno sposalizio libero, 
soprannaturale e fecondissimo: una realtà che fa «grande» il 
Sacramento del matrimonio solo perché il Sacramento stesso 
ne è la figura, il simbolo. «Questo Sacramento è grande in 
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vista di Cristo e della Chiesa» (Ef 5,32), della loro unione 
trasformante, della loro fecondità divina. 
 

Questa perfetta continenza per il Regno dei cieli...  
L'amore e la fecondità naturali sono «esigenze profonde 

della natura». Senza la grazia è impossibile arginare questo 
torrente ingrossato dalla colpa originale. Senza «il dono» 
detto dalla Costituzione «prezioso e eccellente» è impossibile 
ancora di più, arrestarne il flusso.  
Non esiste autentica verginità che “propter Regnum Dei”; che 
in forza del dono «speciale, eccellente, prezioso» che immette 
nelle «esigenze profonde della natura» le esigenze ancora più 
profonde della sopranatura e la forza di Dio.  
 

…è sempre stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa…  
I cortei delle Vergini che abbelliscono l'arte sacra e 

s’intrecciano coi voli degli Angeli, gli inni e gli scritti patristici, 
soprattutto la mirabile Liturgia della verginità, sono le 
manifestazioni più espressive dell'ammirazione della Chiesa 
per la sua «casta generazione». 
È un dono meritato dal dono che lo genera e dal cuore che lo 
accoglie. 
La Chiesa dà onore e gloria a Dio che depone questo tesoro in 
vasi di creta e dà onore e gloria agli umili vasi di creta che 
hanno conservato il tesoro e non l'hanno inquinato. 
 

…quale segno e stimolo della carità…  
La Verginità «propter Regnum Dei» è segno della carità. La 

Verginità «propter Regnum Dei” è simbolo della carità. Fa 
vedere la carità. Come? 
Non c’è amore più grande che dare la vita per i fratelli. La 
rinuncia all'amore e alla maternità è la rinuncia di ciò che ha di 
più desiderabile la vita: e il dono della vita è dare tutto: è 
carità perfetta. 
Lo è e lo dimostra. Perché si priva della vita per amore di Dio, 
la verginità con lo Spirito Santo genera misticamente alla vita 
eterna figli di Dio. 
Sono realtà impercettibili ma intuibili: il popolo di Dio intuisce 
che la suora somiglia alla Madonna e che la verginità è 
maternità come in Lei.  
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…e speciale sorgente di spirituale fecondità nel mondo.  
La grazia è feconda in tutti; è apostolica in tutti; è 

missionaria in tutti. 
Il dono della verginità o del celibato è in modo speciale 
fecondo, apostolico, missionario. 
I consacrati sono gli specializzati della fecondità spirituale. 
Sono prolifici spiritualmente più di tutti gli altri. La rinuncia 
alle gioie della maternità e paternità naturale è la sorgente di 
una generazione che può essere immensa, come le stelle del 
cielo e come le arene del mare. 
Alle spose di Dio si può riferire il testo biblico diretto al loro 
Sposo: “Chi potrà numerare la generazione di Lui?” 
 

La Chiesa ripensa anche al monito dell’Apostolo, il quale incitando i fedeli alla carità, 
li esorta ad avere in sé gli stessi sentimenti, che furono in Cristo Gesù...  
L'ammirazione della Chiesa è anzitutto per la castità 

perfetta; ma non si ferma qui. Contempla ininterrottamente 
Gesù suo Sposo innocente, vergine, “incontaminato, segregato 
dai peccatori”, suo Modello in tutti i suoi comportamenti, 
Maestro in tutte le sue espressioni e soprattutto Vita della sua 
vita, sorgente della sua carità.  
La Chiesa fa sue le parole di Gesù, le azioni di Gesù, 
soprattutto i sentimenti di Gesù, per amare e donarsi come 
Lui. Gesù stesso ammonisce che tutto viene dal cuore e la 
Chiesa ci invita a vedere ciò che esce dal Cuore di Gesù. Esce 
l'ultimo Sangue e l'acqua, ma sgorga ininterrotto l'amore per 
noi. 
 

…il quale “spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo…  
Dopo l'esclusività assoluta dell'amore di Gesù per il Padre 

suo e della sua fecondità virginea, la Chiesa contempla lo 
spogliamento totale dei suoi splendori divini e regali. 
Nel ciclo liturgico due mesi sono dedicati alla meditazione di 
questo mistero di umiltà, rivelato prima che a tutti all'umile 
chiesa dei pastori e che solo gli umili riescono ad esplorare. 
La verginità di Gesù è la sua stessa natura divina: «Prima Virgo 
Trinitas». L'umiltà di Gesù è la sua immolazione umana, il suo 
primo sì dal seno di Maria, «la prima croce su cui il Verbo di 
Dio è stato immolato». 
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…facendosi obbediente fino alla morte”…  
Gesù si è fatto obbediente: si è fatto Lui, costringendo e 

quasi capovolgendo la sua natura divina di Signore 
dell'universo e la sua natura umana di «Re dei re e Signore dei 
dominanti». 
L'obbedienza di Gesù è opera della sua volontà divina e della 
sua volontà umana, collegate, per così dire, nell'immane 
sforzo di fare di Lui l’obbediente senza soste, fino alla morte di 
croce. 
Beate noi se esperimentando qualche volta quanto costa 
obbedire penetreremo più a fondo nel Mistero di Gesù, cui 
1'obbedire costò la vita. 
 

…e per noi “da ricco che Egli era si fece povero”.  
La Regalità assoluta si è fatta obbedienza. La Ricchezza 

assoluta si è fatta povertà. 
Se i due consigli evangelici della obbedienza e della povertà 
non sono così espliciti come quello della castità perfetta, gli 
esempi della povertà perfetta come della perfetta obbedienza 
di Gesù sono di quelli più marcati e visibili e per così dire 
folcloristici. 
Povero, Gesù, dalla nascita in una stalla. 
Obbediente fino alla morte di croce.  
La perfetta castità a Lui non è costata: era il suo splendore.   
La perfetta povertà lo ha ridotto allo squallore. 
La perfetta obbedienza lo ha condotto al disonore. 
 

Pur dovendo sempre i discepoli manifestare l'imitazione e la testimonianza di 
questa carità e umiltà di Cristo…  
Non sono tutti obbligati ad abbracciare lo Sposo. Tutti 

invece sono tenuti a seguire il Maestro umile di cuore e a 
seguire da vicino il Modello povero e obbediente. 
Gesù ha manifestato di amarci così, facendosi povero come 
noi e obbediente per noi. 
C'è più carità in questa umiltà che «in tutte le altre opere unite 
insieme», perché così l'ha testimoniata Gesù, ed egli vuole da 
noi tutti questa carità. I poveri fanno la carità a chi la fa a loro. 
Gli obbedienti fanno la carità a chi loro comanda. Tutti. 
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A noi essere, oltre che testimonianze di carità, testimonianze 
delle beatitudini: povere e obbedienti beate! 
 

…si rallegra la Madre Chiesa di trovare nei suo seno molti uomini e donne, 
che seguono più da vicino questo annientamento del Salvatore…  
La castità perfetta fa onore alla Chiesa e la Chiesa la onora. 

La povertà e l'obbedienza perfetta, che è l'imitazione della 
povertà e dell'obbedienza di Gesù fino alla beatitudine, fa 
gioire la Chiesa. 
I poveri e obbedienti, beati, la rallegrano. L'imitazione del suo 
Sposo è in essi virtualmente piena e perfetta. Sono i suoi 
beniamini, trova in essi le sue compiacenze ed è felice di 
elevare i più esemplari all'onore degli altari. 
 

…e più chiaramente lo mostrano…  
La Chiesa si rallegra dei suoi figli religiosi perché sono un 

ostensorio di Gesù annientato per noi. Tutti possono vederLo 
ancora sulla terra casto, povero, obbediente, nel 
rinnegamento totale dei beni terreni e possono rivelarlo. 
Ma i Religiosi lo rivelano più chiaramente in tutti i suoi aspetti 
teandrici, Lo seguono in qualunque luogo, ne ascoltano tutti i 
consigli, ne riflettono insieme tutti i comportamenti e 
sentimenti, partecipi del privilegio della sua Mamma, che li 
riflette tutti insieme da sola. 
 

… abbracciando la povertà nella libertà dei figli di Dio...  
La Costituzione ricalca l'accento sulla caratteristica dei tre 

consigli di perfezione, aggiungendo tocchi nuovi per 
identificarla. La povertà sarà abbracciata: l'abbraccio è slancio: 
slancio d'amore.  
Sarà abbracciata nella libertà: lo slancio è spontaneità: 
spontaneità d'amore.  
Non nella libertà umana che è già un valore, ma nella libertà 
dei figli di Dio, che è la stessa libertà del Figlio di Dio 
partecipata a noi dalla grazia.  
È l'abbraccio di Francesco con Madonna Povertà: il canto della 
perfetta letizia nella privazione di tutto. 
 

…e rinunziando alla propria volontà:  
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L'obbedienza non ha attrattive. L'accento è calcato proprio 
su questa sua nuda realtà. 
È rinuncia alla volontà propria. Deve essere rinuncia, sacrificio, 
schiantamento della facoltà spirituale più aderente alla nostra 
sensibilità. Proprio perché è propria, nostra, tutta nostra, 
costa rinnegarla. Ma Gesù ce la presenta così col suo esempio 
e con le sue parole. È illusorio equivocare. Lo Spirito Santo con 
la Costituzione conciliare la riafferma e la conferma così.  
 

…essi cioè, per amore di Dio...  
Ma nessuna forzatura.  

«Il coltello al cuore della vittima», come è stata definita 
l'obbedienza perfetta dal nostro Don Luigi Moresco, lo affonda 
l'amore di Dio.  
Se la castità perfetta è impossibile senza l'amore di Dio, 
l'obbedienza perfetta è inammissibile: il coltello nel corpo si 
può anche sopportare e lo dimostra la verginità forzata, ma il 
coltello al cuore no.  
«L'amore tutto sopporta» (S. Paolo). «Le fiamme non possono 
estinguerlo» (Cantica 8,6); «L'amore vince tutto: omnia vincit 
amor». L'amore può trasformare l'aspro rinnegamento di sé 
nell'obbedienza estatica dei mistici, il coltello al cuore in un 
dardo d’amore. 
 

…in ciò che riguarda la perfezione...  
Il coltello non può essere affondato arbitrariamente. La 

mano che lo impugna deve sapere dove arrivare per non 
colpire la libertà dei figli di Dio che Dio stesso rispetta. 
La Chiesa delimita il suo diritto all'osservanza delle 
Costituzioni. 
Il comando che sconfina è abuso. 
La Costituzioni sono state da noi liberamente accettate; noi 
obbediamo liberamente. 
È la nostra mano che impugna il coltello per immolare ciò che 
ci sta nel cuore come e più di un Isacco. Ma è Dio che la dirige, 
la trattiene e la può arrestare! 
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…si sottomettono all'uomo al di là della stretta misura del precetto…  
Il Decalogo è la somma dei Comandamenti di Dio che nel 

quarto trasmette la sua autorità ai superiori per natura, o per 
designazione. 
Tutti siamo obbligati all'obbedienza di precetto verso di loro. 
Noi ci obblighiamo anche all'obbedienza di consiglio. C'è una 
misura stretta del precetto; c'è una misura più estesa del 
consiglio. La prima limita l'obbedienza al dovere; la seconda si 
fa un dovere di andare anche oltre il dovere. 
Il dovere di obbedire a Dio Creatore s'impone 
ontologicamente. II dovere di obbedire all'uomo designato da 
Dio si impone naturalmente. Il dovere di obbedire all'uomo 
scelto da noi s'impone logicamente. Obbedire a Dio è facile a 
chi crede. 
Obbedire all'uomo è facile solo a chi ama. 
 

…al fine di conformarsi più pienamente a Cristo obbediente.  
L'obbedienza religiosa non si regge su motivi umani: è 

possibile solo se poggia sulle virtù teologali; è facile solo se è 
sostenuta dai doni dello Spirito Santo. 
L’obbedienza ascetica ci conforma a Gesù. 
L'obbedienza mistica ci trasforma in Lui. 
L'obbedienza estatica ci identifica a Lui. 
È il punto d'arrivo. Chi di noi ci arriverà? In cielo si entra per 
questa porta angusta, per questa via stretta. S. Giovanni della 
Croce afferma che solo i coraggiosi che la imboccano e non 
retrocedono scansano il Purgatorio. 
 

Tutti i fedeli quindi sono invitati e tenuti a perseguire la santità e la 
perfezione del proprio stato.  
La Costituzione a questo punto lascia i figli che la rallegrano 

e si rivolge di nuovo a tutto il Popolo di Dio. 
Tutti, ripete, sono invitati alla santità. 
Tutti sono tenuti a perseguirla. 
Non si tratta di una scelta libera, ma di un impegno 
obbligatorio. Perché la santità è la perfezione, ma contenuta 
nello stato da ciascuno liberamente scelto e abbracciato. Chi 
sceglie lo stato matrimoniale deve tendere alla perfezione 
dell'amore umano e della carità. 
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Chi sceglie lo stato verginale deve tendere solo alla perfezione 
della carità. 
L'amore umano non è contrastante con la perfetta carità, ma 
può esserlo. 
La perfetta carità è per così dire a portata di mano dei soli 
religiosi. Non lo è invece altrettanto per gli altri, perché la 
perfezione della carità consiste nel purissimo godimento di 
Dio con l'esclusione di ogni altro godimento che non sia Lui. E 
però accessibile a tutti; l’esempio di Paolina alla piccola Teresa 
vale per il Paradiso, e vale anche per la perfetta carità che lo 
acquista. 
 

Perciò tutti si sforzino di dirigere rettamente i propri affetti affinché dall'uso 
delle cose di questo mondo e dall'attaccamento alle ricchezze, 
contrariamente allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti di 
tendere alla carità perfetta.  
La Costituzione enumera gli ostacoli al raggiungimento 

della perfetta carità. Anche chi non è religioso deve guardarsi 
dalle attrattive che arrestano o possono allentare il cammino 
verso la perfezione dell'amore. I beni della terra sono beni e 
Dio, evidentemente, li ha dati perché siano goduti. Ma ci ha 
dato anche Se stesso, Bene infinito, ed evidente mente perché 
godiamo Lui. Per goderlo esclusivamente è ovvio che 
dobbiamo escludere ogni altro godimento; che dobbiamo 
goderlo sopra ogni bene, come dobbiamo amarlo sopra ogni 
cosa. 
 

Ammonisce infatti l'Apostolo: Quelli che si servono di questo mondo, come se 
non ne godessero:  
L'Apostolo suggerisce anche un'altra possibilità a chi, per 

dovere, è obbligato a godere. 
Per raggiungere la perfetta carità nel godimento esclusivo di 
Dio se non si può escludere ogni altro godimento, si goda 
senza godere. 
L'Amore infinito l’ha concesso alla Beata Anna Maria Taigi e 
alla Venerabile Elisabetta Canori, amareggiando ogni loro 
amore. 
Sono i miracoli di Dio, cui solo è possibile l'impossibile. Tutto si 
scolorisce e si dissapora per chi ha scoperto il suo Volto ed è 
stato «baciato dal bacio della sua bocca» (Cantica 1,2). 
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…poiché passa la scena di questo mondo.  
Il tocco finale del cap. V° è di quelli che hanno fatto i Santi, 

é la visione che ha fatto Santissima la Purissima, negletta del 
suo stesso onore e tutta occupata e preoccupata solo 
dell'onore di Dio, del suo solo piacere, della sua gloria! 
Tutto passa!  
Era un energetico per Santa Teresa nelle sue faticose 
peregrinazioni. 
Il piacere contingente è un petalo destinato a marcire. Piacere 
sempiterno solo il bacio di Dio. 
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO SESTO 

(nn. 43 - 47) 

 
 
CJJC                                                                            2 febbraio 1967 

Purificazione B.V.M. 
Carissime figliuole mie, 
in questo secondo periodo del ciclo liturgico mediteremo il 6° 
capitolo della nostra Costituzione sulla Chiesa che ci riguarda 
direttamente. È tutto per noi e, come sappiamo dal Rev. P. 
Generale dei Carmelitani [P. Anastasio Ballestrero] Padre 
Conciliare, non ci doveva essere. 
L’ha voluto lo Spirito Santo in modo chiarissimo, perché molti 
Padri non ritenevano necessaria una nuova trattazione sulla 
vita religiosa, dopo quanto era stato già detto di essa nel 5° 
capitolo. 
Si poteva esaltare di più? Il Popolo di Dio è composto dalla 
Gerarchia e dal laicato; all’apice del laicato i Religiosi sono i 
Mosè sul monte santo di Dio, la gioia della Chiesa... 
Lo Spirito Santo suggerì di dire di più e noi cercheremo di 
scoprirlo pregando, perché le sue ispirazioni e mozioni si 
possono conoscere con l’amore, non dimostrare con 
l’intelligenza: ci trascendono, sono ineffabili come Lui. Solo 
dopo aver molto pregato, «i nostri occhi si apriranno». 
 
 
43. I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e 
dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e 
raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, 
sono un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la 
sua grazia sempre conserva. La stessa autorità della Chiesa, sotto la guida 
dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e 
anche di stabilirne forme stabili di vita. Avvenne che, come in albero 
piantato da Dio e in modo mirabile e vario ramificatosi nel campo del 
Signore, si sviluppassero varie forme di vita solitaria o comune e varie 
famiglie, le quali aumentano gli aiuti sia per il profitto dei loro membri, 
sia per il bene di tutto il Corpo di Cristo. Quelle famiglie infatti forniscono 
ai loro membri gli aiuti di una maggiore stabilità nel modo di vivere, di 
una eccellente dottrina per il conseguimento della perfezione, della 
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comunione fraterna nella milizia di Cristo, di una libertà corroborata 
dall'obbedienza, così che possano adempiere con sicurezza e custodire 
con fedeltà la loro professione religiosa, e progredire gioiosi nella via 
della carità. 
Un simile stato, se si riguardi la divina e gerarchica costituzione della 
Chiesa, non è intermedio tra la condizione clericale e laicale, ma da 
entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di questo 
speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la 
sua missione salvifica. 

 
I RELIGIOSI 

L'etimologia del termine ci relega fra i relegati, i prigionieri. Sì, 
siamo legati, ma come gli uccelli dell'aria. Siamo prigionieri del 
cielo. 
I Pontefici e i Sacerdoti sono ponti fra la terra e il cielo. I laici 
sono pellegrini dalla terra al cielo. Noi siamo «come gli angeli 
di Dio». Trasvoliamo sulla terra, perché la «nostra dimora è 
nei cieli». 
Il Concilio ha dedicato un capitolo della «Lumen gentium» ai 
Religiosi non solo per dare rilievo alla eccellenza della vita 
religiosa, ma anche alla sua distinzione in rapporto alla 
Gerarchia e in seno al laicato. La Gerarchia si distingue dal 
laicato, di cui i religiosi fanno parte, essenzialmente.  
Il Sacramento dell'Ordine imprime un carattere indelebile e 
incomunicabile. 
I Religiosi si distinguono dai laici per un sigillo che la Chiesa 
imprime nella vita e può anche togliere. Un sacerdote ridotto 
allo stato laicale, resta sacerdote in eterno. Un religioso 
restituito allo stato laicale, resta quello che era. 
Questo capitolo riservato ai Religiosi, ci voleva: il Popolo di Dio 
doveva distinguere non solo i laici, compresi i Religiosi, dai 
Sacerdoti, ma anche i laici Religiosi dai semplici laici. Non si 
tratta di una distinzione di grado, ma di stato. I Religiosi non 
occupano il gradino più alto della scala del laicato, ma 
poggiano sopra un’altra scala: la scala di Giacobbe in comune 
con gli Angeli di Dio. 
«Religioso» è il termine specifico con cui nella Chiesa i 
Religiosi si distinguono, per una lunga tradizione, dai 
«discepoli» cui «il Signore propone l'osservanza dei suoi 
molteplici consigli», dai «fedeli» che il monito dell'Apostolo 
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«...esorta ad avere gli stessi sentimenti che sono in Cristo 
Gesù», dai «molti uomini e donne che seguono più da vicino 
l'annientamento del Salvatore». Sono fra essi, si confondono 
con loro, ma nel capitolo 5° della Lumen gentium non si 
distinguono. 
Anche per mettere l'accento su tale distinzione molti Padri 
Conciliari, e indubbiamente tutti i Padri Conciliari Religiosi, 
hanno proposto il capitolo 6° esclusivamente dedicato ai 
Religiosi, e lo Spirito Santo l'ha suggerito con una nota 
inequivocabile marcando la distinzione nel titolo stesso del 
capitolo, comprensivo come una sigla. 
 

I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e 
dell’obbedienza...  

I consigli classici s’affacciano all’inizio del capitolo, 
inconfondibili. Non emergono come nel capitolo precedente 
dalla fioritura dei consigli evangelici e alla fine. 
Qui sono il preludio, la preparazione. Lì il compendio, la 
conclusione. Posizioni preminenti entrambe. Ma qui si 
individuano di più e restano quindi di più valorizzati. 
L’esaltazione della Verginità o Celibato nel capitolo 5° sembra 
mettere gli Istituti Secolari allo stesso livello delle 
Congregazioni e degli Ordini Religiosi, perché ne è prescritta a 
tutti ugualmente l’osservanza piena, mentre negli stati di 
perfezione c’è invece una graduatoria in base all’osservanza 
più o meno stretta degli altri due consigli di povertà e 
d’obbedienza che si esprime con la massima perfezione nella 
«penitenza massima» della vita comune. 
I Padri hanno rivendicato questa realtà e lo Spirito Santo l'ha 
voluta non solo indicare ma sottolineare, non solo riconoscere 
ma mettere a luce e fuoco nel capitolo 6°. 
 

...essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore...  
I tre consigli che elevano la vita umana a vita angelica, sono 
Parole del Verbo e trasparenze della sua Umanità. Prima 
trasparenze e poi parole: «Coepit facere et docere». Bambino, 
è l'innocente, il nullatenente, l'obbediente e non parla ancora. 
Consiglia con la Vita e poi con le parole che «sono spirito e 
vita». 
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L'imitazione impegna all’infinito con la forza della Vita che 
trascina e della Verità che convince. La Vita eterna e 
l'infallibile Verità ripetono i tre consigli da venti secoli a chi 
«ha orecchi da intendere» e «occhi beati per vedere ciò che gli 
altri non vedono». 
 

... e raccomandati dagli Apostoli ...  
In San Matteo c'è l'annuncio della verginità cristiana (19,11), la 
presentazione indiretta della Vergine Madre (1,23) e la 
parabola delle vergini sagge e stolte (c.25).  
In San Giovanni c'è il canto inimitabile dei rapiti dall’Agnello in 
cielo: «come un concerto di arpisti...».  
San Paolo non ha avuto un comando dal Signore per la castità 
perfetta (1Cor. 7,32) ma ci fa noto il suo consiglio e i motivi 
realistici che l'appoggiano: «...costoro avranno tribolazioni 
nella carne e io vorrei risparmiarvele... sì, io vorrei che foste 
senza preoccupazioni». E l'Apostolo dichiara «grande» il 
Sacramento del Matrimonio, perché è simbolo dello sposalizio 
mistico di Cristo con la Chiesa. 
San Luca mostra le esigenze della vocazione apostolica (9, 57) 
e ci dà il testo dei consigli di perfezione nell'episodio del 
giovane ricco (18,22). La primitiva Chiesa si trasmetteva certo 
commossa il racconto del suo Vangelo al capitolo 1,26. La 
scena conteneva tutta la teologia e l’apologia della vita 
verginale, il Mistero di Cristo e della Chiesa nella sua 
perfezione e pienezza. 
 

...dai Padri...  
S. Agostino ha raccolto la tradizione apostolica coll'istituzione 
dei primi nuclei di religiosi e la sua regola ha organizzato quasi 
tutta la vita religiosa successiva. 
S. Ambrogio è il Padre della verginità come suscitatore di 
vergini, apologista della vita verginale, «cantore della 
verginità». Rileggete le espressioni che il nostro libretto «Fiore 
di cielo» ha scelto dai suoi «De virginibus» e «De virginitate». 
S. Cirillo, S. Basilio, S. Girolamo, S. Giovanni Crisostomo, S. 
Agostino, S. Giovanni Damasceno fanno coro con lui che li 
supera tutti. È sua l’espressione: «Sacerdozio della castità». 
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È una dimensione meno nota del mistero e del carisma della 
vita verginale. Ne abbiamo riascoltata l'eco 1'8 dicembre 
[1966] nell’allocuzione di Paolo Vl alle religiose: «Voi ...quasi le 
prime nella comunità ecclesiale... siate benedette!». 
 

... dai Dottori ...  
S. Tommaso d'Aquino tratta dei consigli evangelici e in 
particolare della verginità nella «Somma» teologica; S. 
Bonaventura nel «De perfectione evangelica». Le effusioni dei 
Padri diventano dottrina e teologia nelle loro rispettive Scuole. 
Ma a una teologia propriamente detta della vita religiosa, a 
un’esposizione dottrinale organica e completa non si pensò 
mai fino a ieri. È un dono di Dio al Concilio Vaticano II e alla 
Chiesa di oggi. 
Le illuminazioni dei due grandi Dottori medioevali 
illumineranno la nostra nuova teologia e la nuova teologia 
conserverà, con l’unzione dei Padri, la luce dei Dottori, come 
la lampada conserva la fiamma. 
 

... e pastori della Chiesa ...  
Il Rituale della consacrazione delle Vergini, espressione di una 
prassi liturgica secolare, prova che i Pastori della Chiesa hanno 
sempre considerato la vita consacrata a Dio coi tre Voti di 
povertà, castità e obbedienza, nei monasteri e nelle case 
religiose, uno stato canonico stimabile e raccomandabile, 
oggetto di alta apologetica e di insistente predicazione. 
Il Concilio di Trento nella sessione 24° anatemizzò col canone 
10° coloro che ritengono lo stato matrimoniale superiore al 
verginale e sono numerosi i Documenti del Magistero contro 
persone e correnti che più o meno hanno svalutato la vita e 
incrinato la dottrina dei consigli evangelici: Valdesi, Guglielmo 
di S. Amore, Wyclif, Giansenisti, Sinodo di Pistoia, Positivisti, 
americanesimo. 
 

... sono un dono divino ...  
Il capitolo 5° ha già definito il consiglio della castità perfetta 
«prezioso dono della grazia divina». Il capitolo 6° estende la 
stessa definizione al consiglio della povertà e dell’obbedienza 
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e globalmente dichiara i tre consigli «dono divino», carisma 
unico. 
A questa estensione più chiara forse volevano arrivare i Padri 
conciliari, e lo Spirito Santo la ispirò, per non contraddire a 
una solida tradizione. Il consiglio dell’obbedienza era infatti 
ritenuto il più costitutivo e comprensivo della vita religiosa. La 
perfetta obbedienza è perfetta carità e la perfetta carità 
postula il distacco totale da ogni bene e l’esclusività 
dell’amore. 
In qualche Ordine antico si emetteva per questo il solo voto di 
obbedienza che comprendeva anche gli altri due. La 
Costituzione incomincia però ancora l’enumerazione col voto 
di castità. 
Il voto di obbedienza resterebbe con ciò impoverito? No, gli è 
stata tolta solo la cornice storica. Forse si è voluto riprendere il 
movimento come agli inizi della vita della Chiesa, in cui si 
parlava di vergini e non ancora di religiosi. Forse anche lo 
Spirito Santo ha tenuto conto della nostra debolezza e trae col 
fascino dello sposalizio con Cristo all’obbedienza «fino alla 
morte e alla morte di croce». 
 

...che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore...  
Uno sposo fa alla sua sposa doni proporzionati alle sue 
possibilità: anche se l'amore e grande, il dono può essere 
piccolo. 
Lo Sposo divino ha possibilità divine; le sue mani, canta la 
sposa del Cantico, «monili d'oro tempestati di perle». 
Gesù regala alla Chiesa la sua Vita, il Padre suo, il suo Spirito, 
la sua Mamma e le regala anche la sua identità: altri Cristi. «Dii 
estis»: oltre il dono della imitazione, della conformazione, 
della trasformazione e dell’unione, anche quello 
dell’identificazione; della consumazione nell’unità trinitaria. 
Il carisma dei Consigli ha questa capacità di sviluppo che è 
propria della grazia battesimale, ma di cui esso è divino 
potenziamento. 
 

... e colla sua grazia sempre conserva.  
Il carisma è un dono e si può perdere o smarrire. 
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È un potenziamento della grazia battesimale che senza di esso 
può indebolirsi e spegnersi. «A chi non ha può essere tolto 
anche quello che ha». Può essere dato all'anima il carisma 
efficace, perché non le sia tolta la grazia sufficiente. È un 
mistero. 
La Chiesa lo sa e custodisce gelosamente il dono carismatico 
dello Sposo, con la fedeltà agli altri suoi doni comuni di 
preghiera e vigilanza. 
La Chiesa prega per le vocazioni. La Chiesa vigila perché non si 
perdano. È il lavoro assiduo della Congregazione dei Religiosi e 
degli organi diocesani incaricati dei Religiosi: una somma di 
scritti e di interventi sostenuti dall’invocazione: «ut 
nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare 
digneris, te rogamus, audi nos». 
 

La stessa autorità della Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, si è data 
cura di interpretarli ...  

Chi ha scelto fra i consigli evangelici i tre consigli di castità, 
povertà e obbedienza come mezzi insostituibili di perfezione 
religiosa? Certamente lo Spirito Santo. Sarebbe stata 
temeraria ogni scelta senza di Lui. 
La Chiesa che, come ripete ogni anno la Liturgia, «dallo Spirito 
di Gesù è retta» ha indicato con Lui «dito di Dio» nei tre 
consigli sopra detti le vie sicure della perfezione evangelica. 
Non c'è possibilità di errore, né di incertezza. 
La Chiesa «fortificata dallo Spirito di Dio» come soggiunge la 
stessa Liturgia, li ha interpretati così e li ha sigillati coi voti, 
elevando le tre virtù morali che ne sono la sostanza a virtù di 
Religione, a culto e quasi a Sacerdozio. 
 

... di regolarne la pratica.  
La Costituzione afferma che la Chiesa ha interpretato con cura 
i consigli della perfezione cristiana. 
Aggiunge che con altrettanta e prudente attenzione ne ha 
regolato la pratica. Il Codice di Diritto che si sta aggiornando è 
la prova concreta di questo paziente lavoro di adattamento 
dell'ideale della perfezione alla realtà multiforme in cui si deve 
concretare: umana e sovrumana; individuale ed ecclesiale. La 
Chiesa attua l’armonia degli opposti: antitesi ed antinomie si 
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conciliano nell’unità dell’Amore unico ed unificante che 
procede dal Padre e dal Figlio nell' eternità. 
 

... e anche di stabilirne forme stabili di vita.  
La presenza dello Spirito Creatore nella Chiesa è resa ancor più 
evidente da questo terzo intervento della Chiesa stessa: la 
deduzione cioè dai tre Consigli -col primo intervento 
interpretati e col secondo intervento concretati- di forme di 
vita stabili. 
Ogni movimento di idee può sfociare in istituzioni nuove, ma 
nessuna ha mai avuto la stabilità della Chiesa generata dal 
Verbo e delle Religioni generate dalla Chiesa. 
Ogni vite può produrre grappoli buoni, ma solo la «Vite vera» 
produce Frutti perennemente vitali. 
L’Agricoltore è il Padre: «Pater meus agricola est», che 
comanda al sole e alla pioggia e pota a tempo opportuno i 
tralci perché fruttino di più. 
 
Avvenne quindi che, come in albero piantato da Dio e in modo mirabile e vario 
ramificatosi nel campo del Signore si sviluppassero varie forme di vita solitaria o 
comune e varie famiglie ...  
Il grande albero che ospita le anime libere come gli uccelli 
dell'aria, la Vigna d'Engaddi della Cantica, la Vite vera del 
Vangelo erano certamente davanti agli occhi dei Padri 
Conciliari quando la vita Religiosa fu rappresentata con questa 
figurazione imponente. Anche la Vigna descritta da Isaia su cui 
la Chiesa piange la Settimana Santa. 
Perché l'albero dai grandi rami protesi fino all'estremo oriente 
e all’estremo occidente è stato, sì, scosso da bufere e percosso 
da fulmini; ma l'ha piantato Dio e le sue radici si sono ancor 
più affondate; i suoi rami, solitari nell’ombra claustrale e 
moltiplicati al sole nell’apostolato, si sono superamificati nelle 
numerose Congregazioni dell'800 e dei nostri giorni. 
Così l'albero ove prolificano le aquile, offre possibilità di nido 
anche ai passerotti. 
 

... le quali aumentano gli aiuti sia per il profitto dei loro membri ...  
Il moltiplicarsi delle Congregazioni religiose è un bene. Lo 
dichiara la Chiesa e ogni obiezione o riserva cade: Roma locuta 
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est! Roma infallibile. La «Lumen gentium» illumina la 
questione con un raggio chiarissimo. 
Ogni nuova Congregazione offre un aiuto nuovo; è 
un’immissione di fervore fresco: una primavera per i suoi 
membri. Agli inizi di ogni congregazione, diceva don Luigi 
Moresco, c’è più Spirito Santo. 
Noi lo abbiamo esperimentato: eravamo tutte felici! 
 

... sia per il bene di tutto il Corpo di Cristo.  
La Chiesa con l’Oremus dei Santi Fondatori ringrazia il suo 
Sposo per ogni «novella prole». È felice di ogni ramoscello 
nuovo anche se butta appena qualche gemma. I rami secchi 
del calicanto sono una festa col loro solitario fiore. Così poi i 
rami dei peschi e dei ciliegi. 
È umano e sovrumano godere dei piccoli: sono la rifioritura 
della vita. La Chiesa gode: gode la sua Anima che è lo Spirito 
Santo; gode il suo Misterioso Corpo che è la Gerarchia e il 
laicato. La Gerarchia è aiutata dai Religiosi direttamente, 
esclusivamente; i laici sono tratti dai Religiosi al cielo. Ogni 
nuova Congregazione è per questa umanità terrestre una 
calamita celeste. 
 

Quelle famiglie infatti forniscono ai loro membri gli aiuti di una maggiore 
stabilità nel modo di vivere,  

La Costituzione dopo avere dichiarato che ogni nuova famiglia 
religiosa, per il mistero della reversibilità fornisce aiuti alla 
Chiesa intera, riafferma che i primi a trarne vantaggio sono i 
membri che la compongono, ed enumera tali aiuti. 
Il primo è la stabilità che per alcune Famiglie è oggetto di un 
quarto voto. L’Eminentissimo Cardinale Larraona l’ha proposto 
anche alla nostra, ma io ho risposto che per noi è implicito, 
perché con la Professione ci stabiliamo sulla Croce con Gesù 
Crocifisso. Lo Spirito Santo mi ha dato ragione. La vera 
Religiosa per i suoi tre voti ha la stabilità di Gesù e per volontà 
propria con libertà piena non si muove più. 
 

... di una eccellente dottrina per il conseguimento della perfezione,  
Perché la dottrina dopo la stabilità? Non è la dottrina che 
convince alla stabilità? 
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Sì, ma la dottrina non impedisce le evasioni, oggi, purtroppo, 
così numerose! Forse la spiegazione è qui: la stabilità è legata 
al carisma: se lo smarrisco mi manca la forza di restare sulla 
croce. La dottrina mi illumina se ho la lampada in mano; se la 
lascio cadere, peggio ancora, se la rigetto «la luce splende 
nelle tenebre» e le mie tenebre non la ricevono. 
Guai a perdere il carisma: non si vede, non si comprende più 
nulla! 
 

... della comunione fraterna nella milizia di Cristo,  
Terzo aiuto: «il gusto e la giocondità di vivere insieme come 
fratelli». Noi questo gusto l'abbiamo sperimentato. Ora è 
meno sensibile per le inevitabili incompatibilità di carattere 
che aumentano con gli anni. Ma la comunione fraterna ha la 
fonte inesauribile della Comunione eucaristica che può 
riempirci il cuore di dolcezza anche per le sorelle. 
Ha pure una sostegno nei nostri fini apostolici: il 
combattimento comune cementa il cameratismo: 
combattendo insieme per Gesù ci ritroviamo in Lui. 
«Trahe nos! Post te curremus!». 
 

... di una libertà corroborata dall’obbedienza,  
Circa questo quarto aiuto la mentalità naturalistica ritiene 
l’opposto: l'obbedienza indebolirebbe invece la libertà. Ma lo 
Spirito Santo afferma il contrario e per chi crede è ovvio. Ogni 
atto di obbedienza immette vitalità divina in tutto l’essere 
nostro; la persona compresa, con la sua libertà. 
Anche per la semplice logica umana è comprensivo. 
I nostri cipressi del Paesetto della Madonna hanno resistito 
all'impetuosità dei venti alluvionali per il trespolo con cui sono 
stati difesi nella piantagione. Quando saranno adulti il trespolo 
verrà tolto ma il cipresso di «Sancta Maria» se anche da 
adulto l’avesse conservato non avrebbe ceduto alla ventata 
del Tirreno che l’ha stroncato. 
Beate noi! Obbedendo per Dio siamo forti in Dio. 
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... così che possono adempiere con sicurezza ...  
La Costituzione enumera i tre frutti immediati degli aiuti che la 
vita religiosa fornisce a chi l’abbraccia. Primo: la sicurezza nel 
cammino della perfezione. 
Chi è libero di sé non è mai pienamente sicuro di sé, anche se 
afferma di esserlo, a meno che non sia cieco d’orgoglio. Chi 
obbedisce è sicuro.  
Il casto può eccedere nella mortificazione con pericolo della 
castità, ed ostentare la castità con pericolo dell’umiltà e della 
carità. Il povero può essere ricco di sé e privo della povertà 
dello spirito. 
L'obbedienza salva da tutte le responsabilità, scaricandole su 
chi comanda e mette l’anima al sicuro dai giudizi e dai castighi 
di Dio. Se è totale (e può esserlo solo nella vita religiosa) è 
l'«amore che scaccia il timore» di San Giovanni Evangelista, 
l'amore che esclude il Purgatorio di San Giovanni della Croce. 
 

... e custodire con fedeltà la loro professione religiosa ...  
La vita religiosa è una traversata del deserto fatta insieme; le 
difficoltà sono affrontate insieme; il dolore è sofferto, la gioia 
è goduta insieme. I pesi divisi pesano meno. I godimenti 
partecipati s’intensificano. 
La stabilità favorisce la fedeltà. La dottrina la sorregge con 
motivi di fede. La comunione fraterna la sostiene con la carità 
scambievole. L’obbedienza la facilita con la speranza nei 
superamenti che assicura: «Vir oboediens loquetur victorias». 
La fedeltà ai voti è possibile anche senza questi validi aiuti, ma 
è più difficile. Il deserto della vita può stancare e la «valle di 
lagrime» esasperare. 
 

... e progredire gioiosi nella via della carità.  
Gli aiuti della vita religiosa garantiscono, con la sicurezza e la 
fedeltà, la gioia. Si cammina sicuri di Dio, fedeli a Dio, gioiosi in 
Dio. Perché il nostro appoggio è lui, il Fedele è lui, la Gioia è 
lui. Si cammina nella via dell'Amore fatto Uomo che, come 
canta la sposa dei Cantici, «ci sostiene con la sua sinistra e con 
la sua destra ci abbraccia». 
Che c'è di più in Paradiso? 
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Un simile stato, se si riguardi la divina e gerarchica costituzione della Chiesa, 
non è intermedio tra la condizione clericale e laicale ...  

Sebbene straricco di beni naturali, preternaturali e 
soprannaturali, lo stato religioso non è uno stato fra il clericale 
e il laicale e la Costituzione lo riafferma, perché la sua 
eccellenza non sta nell'essere il secondo di tre stati, inferiore 
al primo e superiore al terzo, ma nei beni che i soli due stati 
della Chiesa, il clericale e il laicale, non possono per la loro 
stessa natura offrire. I tre Consigli sono tre comandamenti per 
il religioso ed è questa obbligatorietà che quanto più stringe 
tanto più eleva. 
Il sacerdote e il laico si possono elevare in Dio, ma non vi sono, 
per così dire, costretti. 
 

... ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a fruire di 

questo speciale dono nella vita della Chiesa,  
È un dono speciale, perché specializza all'unione con Dio. Il 
Sacerdozio stesso non conferisce questa specializzazione. Ne 
conferisce un’altra e sublime, di mediazione fra Dio e 
l'umanità, ma non questa. Suppone una chiamata di Dio a 
fruirne; non solo a riceverlo, ad accettarlo, a farlo proprio. 
La fruizione suppone desiderio e produce godimento. La vita 
ha bisogno di distensione e gioia: anche la vita della Chiesa, e 
questo dono è un innesto di gioia. 
 

... e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la sua missione salvifica.  
È un dono che germina gioia e la gioia è un corroborante 
comune che aiuta in tutti i campi e fa bene a tutti. La Chiesa 
che ha la missione di salvarci tutti è aiutata dalla gioia dei 
religiosi più che dai loro compiti particolari. 
I compiti delle diverse Congregazioni possono essere 
disimpegnati dai sacerdoti e dai laici, anche meglio che dai 
religiosi, ma niente potrebbe supplire la loro immissione di 
gioia; se venisse a mancare mancherebbe nella Chiesa 
l’ossigeno d’alta montagna. 
 
 
44. Con i voti o altri sacri legami, per loro natura simili ai voti, con i quali 
il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici, egli si 
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dona totalmente a Dio sommamente amato, così da essere con nuovo e 
speciale titolo destinato al servizio e all'onore di Dio.  
Già col battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio; ma per poter 
raccogliere più copiosi i frutti della grazia battesimale, con la professione 
dei consigli evangelici nella Chiesa intende liberarsi dagli impedimenti, 
che potrebbero distoglierlo dal fervore della carità e dalla perfezione del 
culto divino, e si consacra più intimamente al servizio di Dio. La 
consacrazione poi sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono 
i vincoli, con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla 
Chiesa sua sposa. 
Siccome quindi i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale 
conducono, congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al 
suo mistero, la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di 
tutta la Chiesa. Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le forze e il 
genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l’opera 
attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo 
in ogni parte della terra. E per questo anche la Chiesa difende e sostiene 
l’indole propria dei vari Istituti religiosi. 
Perciò la professione dei consigli evangelici appare come un segno, il 
quale può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a 
compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. 
Poiché infatti il popolo di Dio non ha qui città permanente, ma va in cerca 
della futura, lo stato religioso, il quale rende più liberi i suoi seguaci dalle 
cure terrene, meglio anche manifesta a tutti i credenti i beni celesti già 
presenti in questo mondo, meglio testimonia la vita nuova ed eterna, 
acquistata dalla redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la futura 
risurrezione e la gloria del regno celeste. Parimenti, lo stato religioso più 
fedelmente imita e continuamente rappresenta nella Chiesa la forma di 
vita, che il Figlio di Dio abbracciò, quando venne nel mondo per fare la 
volontà del Padre, e che propose ai discepoli che lo seguivano. Infine, in 
modo speciale, manifesta l’elevazione del Regno di Dio sopra tutte le 
cose terrestri e le sue esigenze supreme; dimostra pure a tutti gli uomini 
la preminente grandezza della virtù di Cristo regnante, e la infinita 
potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella Chiesa. 
Lo stato dunque, che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, 
pur non concernendo la natura gerarchica della Chiesa, appartiene 
tuttavia fermamente alla sua vita e alla sua santità. 
 

Con i voti ...  
Il paragrafo 44 del capitolo 6° sui Religiosi non parla più dei tre 
consigli evangelici, ma dei tre Voti o impegni di obbedire ai tre 
consigli che i Voti tramutano in comandi. 
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Il Religioso non deve solo obbedire ai 10 comandamenti di 
Dio, al Comandamento nuovo di Gesù, ai 5 precetti della 
Chiesa, ma anche ai tre precetti della castità, della povertà e 
dell'obbedienza. 
Il voto trasforma il dovere morale che tutti hanno di essere 
casti, poveri e obbedienti, nel dovere religioso della castità 
perfetta, della povertà evangelica e dell'obbedienza totale che 
sono il contenuto dei tre consigli di perfezione. 
È una trasformazione intrinseca dal campo morale al religioso. 
È pure una trasformazione quantitativa e qualitativa. Non si 
rinuncia solo al male, ma ai beni, a molti beni, a tutti i beni 
come afferma con lucidità dottrinale S. Giovanni della Croce, 
che non sono Dio. 
 

... o altri sacri legami per loro natura simili ai voti, con i quali il fedele si 
obbliga all’osservanza dei tre predetti consigli evangelici,  

I tre voti classici, possono essere anche promesse, ma per 
tramutare i tre consigli evangelici in tre obblighi, devono 
essere come quelli impegnativi. 
Se manca la trasformazione del consiglio in precetto non si 
può parlare di stato religioso, cioè legato da specifiche 
obbligazioni. E nulla obbliga più del voto che per la virtù di 
religione è una promessa fatta a Dio davanti al popolo di Dio. Il 
sì degli sposi che è sacramentale e rende indissolubile il 
matrimonio è un simbolo del nostro sì che è ultrasacramentale 
come il sì di Maria. Può scioglierlo la Chiesa, ma non lo scioglie 
Dio. Non imprime un «carattere» indelebile nel nostro cuore, 
ma nel Cuore di Gesù sì. 
 

... egli si dona totalmente a Dio sommamente amato ...  
Ecco il segreto dell'eccellenza della vita religiosa; il suo fuoco 
d’attrazione. Dio si dona con un «carisma divino» e l'anima 
con una donazione totale. 
Ogni ripresa è esclusa come «furto nel santuario», lesione 
dell'integrità, annullamento della totalità. 
Dio ama infinitamente l'anima e ne è «sommamente amato»: 
con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, come 
è dovere di tutti, e al di sopra e con esclusione di tutti. 
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Se ciò non si realizza, siamo nell'orbita del primo 
Comandamento, ma non dei consigli di perfezione. 
 

... così da essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e all’onore di 

Dio.  
Dio è Signore e tutti dobbiamo servirlo ed onorarlo per legge 
naturale e positiva. È un dovere universale. Per il religioso è 
anche una scelta, una designazione, una destinazione. Noi lo 
serviamo, non solo come serve, ma come amiche -l'ha 
precisato Gesù stesso- e come spose. Noi non lo onoriamo 
soltanto: lo circondiamo di attenzioni. È un servizio d'amore, 
un culto d' amore. Il nuovo titolo è l'amore speciale di Dio per 
noi e di noi per Dio. 
 

Già col battesimo è morto al peccato ...  
Il «non serviam» è il peccato di Lucifero e l’inclinazione 
dell’umanità. L’infusione della grazia battesimale è invece il 
«quid me vis facere»? della Chiesa. 
Rifiutando il servizio si muore; prestandolo si vive. 
Il battesimo è una arcana risurrezione dalla morte alla vita, 
dalla rivolta contro Dio, all’attrazione in Dio.  
Il religioso è, come tutti i battezzati, un rinato a Dio e un rapito 
in Lui. 
 

... e consacrato a Dio ...  
Il battesimo è risurrezione, elevazione e consacrazione 
dell’umanità. Ci fa fratelli di Gesù: quindi simili a Lui: figli di 
Dio come lui, eredi del cielo come Lui, consacrati al servizio e 
alla gloria del Padre come Lui. Partecipiamo per così dire ai 
suoi caratteri somatici. Il nostro corpo stesso è «tempio dello 
Spirito Santo» come il Suo. 
Ogni tempio è destinato al culto: ogni battezzato è assunto 
dalla Liturgia a offrire a Dio «hostias et laudes».  
Il religioso come tutti i presenti alla Messa. 
 

... ma per poter raccogliere più copiosi i frutti della grazia battesimale ...  
La grazia battesimale è grazia di Pasqua: dà frutti di 
risurrezione; grazia di Ascensione: dà frutti di ascesi; grazia di 
Pentecoste: dà frutti di «spirituale unzione». 
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Il «carisma» della vocazione religiosa assicura l'abbondanza 
del raccolto che «glorifica il Padre». La vita religiosa è un 
terreno a mezzogiorno, in costiera, al riparo dai venti, al sicuro 
dalle precipitazioni, capace di produrre «il cento per uno». Dà 
i frutti battesimali, non altri, ma li dà più copiosi. 
 

... con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa intende liberarsi dagli 

impedimenti ...   
La vite dà molto frutto se si pota, come ha insegnato Gesù. Più 
si priva di distensione, di bellezza, di fronde, più i suoi grappoli 
saranno pesanti e succosi.  
Il grano rinuncia alla luce, al calore, perfino apparentemente 
alla vita, sotto terra, ma per questo «darà molto frutto e il suo 
frutto sarà duraturo». 
La copiosità dei frutti battesimali dipende anche dalla 
sveltezza dei vendemmiatori e dei mietitori. Trattenuti da altre 
cure, impacciati o distratti, lasceranno buona parte dei 
grappoli sul tralcio e delle spighe sul campo per gli uccelli 
dell’aria, «lasceranno le piccole volpi entrare nella vigna» e 
«l'uomo nemico seminare la zizzania». 
 

... che potrebbero distoglierlo dal fervore della carità ...  
I beni della vita attraggono naturalmente; i beni del cielo 
attraggono soprannaturalmente. La prima attrazione è 
sensibile, la seconda soprasensibile. 
Quella può distogliere questa anche se è ordinata a 
secondarla. 
La «notte dei sensi» di San Giovanni della Croce mira a 
indebolirla e a eliminarla. La professione religiosa è il primo 
passo verso questo scolorirsi di ogni bene, perché l’anima voli 
sciolta all'abbraccio del Sommo Bene. 
 

... e dalla perfezione del culto divino ...  
La Chiesa chiede il celibato ai suoi Sacerdoti, perché offrano il 
Sacrificio ineffabile nella piena libertà della mente e del cuore. 
Nessuna occupazione e preoccupazione deve distoglierli da 
Dio. Nessuna cura personale, familiare o sociale deve impedire 
alle anime di ricorrere alla loro mediazione. 
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I Religiosi sono anch'essi associati al culto con la 
partecipazione alla Messa e con la recita dell'Ufficio Divino, 
ma lo sono inoltre coi voti che per la virtù di religione 
trasformano in culto la vita. Non compiono solo atti di 
Religione, ma sono «Religioni». 
 

... e si consacra più intimamente al servizio di Dio.  
C’è un crescendo d'intensità nel servizio di Dio. Il primo grado 
è l’obbligatorietà che gli assegna la misura. Il secondo grado è 
la specializzazione che gli conferisce il pregio. Il terzo è 
l'interiorità che lo trasforma in dedizione. 
C'è, nel servizio di Dio, l'elemento quantitativo, qualitativo e 
sublimante. La vita religiosa assicura il primo, favorisce il 
secondo e predispone al terzo, perché è servizio nello 
sposalizio in cui i rapporti esterni riflettono i rapporti intimi e 
le prestazioni, l’amore. 
 

La consacrazione poi sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono i 
vincoli, con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa 
sua sposa.  

Il servizio nello sposalizio ha pure la sua graduatoria. Quanto 
più è intimo, tanto più è intenso. 
Raggiunge l’intimità e l’intensità massima nell’indissolubilità 
dell’unione detta da Santa Teresa «matrimonio spirituale» e 
da S. Giovanni della Croce «unione trasformante» che è quasi 
una «confermazione in grazia», una comunicazione alla sposa 
dell'indissolubile amore dello Sposo. 
Lui la garantisce alla Chiesa che nasce sposa dal suo Cuore e 
ogni giorno più si stringe a Lui. Se tutti siamo Chiesa e 
rappresentiamo la Chiesa, i consacrati lo sono più di tutti e la 
rappresentano meglio di tutti. 
 

Siccome quindi i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale 
conducono, congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo 
mistero ...  

L'eccellenza della consacrazione religiosa ha un nuovo rilievo 
da questa affermazione. Non solo è la via dell'amore, ma fa 
vivere nell'amore, perché congiunge alla Chiesa che è sgorgata 
dal Cuore di Dio, al suo mistero che è consumazione in lui. 
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Il Battesimo dischiude a tutti questa via e innesta tutti in 
questa via. La Consacrazione religiosa attira all’amore e 
immerge nell’amore. È la stessa grazia, ma ai consacrati è 
effusa senza misura. 
 

... la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa.  
Ne consegue un dovere che urge come un bisogno. Vivere 
nella Chiesa è respirare e muoversi con lei come il nascituro in 
seno alla madre. 
È un'esigenza del mistero dell’incorporazione. 
Il nascituro ha solo le iniziative di sua madre. Non può non 
averle. Ha bisogno di vivere in lei e per lei. 
Finché il «lavorare per la Chiesa» voluto dalle nostre 
Costituzioni ci incombe come un obbligo, la nostra 
consacrazione è immatura. Indice di maturazione è solo 
l’urgenza della nostra carità nella Chiesa, cioè della carità di 
Cristo che urge nel nostro cuore come nel cuore di Paolo. 
 

Di qui ne deriva il dovere di lavorare ...  
Il lavoro apostolico è obbligatorio per i battezzati, e a doppio 
titolo, per i consacrati. 
L'obbligatorietà non viene né da un comandamento di Dio, né 
da un precetto della Chiesa. È un imperativo del Battesimo che 
ci fa seguaci del Salvatore e salvatori con Lui. È un'esigenza 
della Consacrazione che ci fa condividere la sorte del Salvatore 
fino alla morte e alla morte di croce. 
Il seguace, pur restando fedele, può seguire con lentezza; può 
momentaneamente sostare. La sposa non può non seguire da 
vicino, e senza soste, lo Sposo. 
L'obbligatorietà è immanente nella grazia battesimale, che 
nella Consacrazione raggiunge il grado massimo.  
«Dobbiamo dormire da affaticate» diceva la beata Maddalena 
di Canossa e Santa Teresa del Bambino Gesù scriveva: «Io non 
posso gustare il mio riposo finché ci saranno anime da salvare, 
ma solo quando l’Angelo dirà: “Il tempo non è più” allora mi 
riposerò, potrò godere, perché il numero degli eletti sarà 
completo e tutti saranno entrati nella gioia e nel riposo». 
 
 



227 

 

... secondo le forze e il genere della propria vocazione...  
Il lavoro apostolico deve essere proporzionato alle forze 
disponibili. È un dovere che non si può standardizzare, né 
lasciare all’arbitrio dell’apostolo. 
Come per ogni complesso edilizio oltre l’architetto,  
l’ingegnere, il geometra c’è il direttore dei lavori, per 
l’edificazione della Chiesa è necessaria l’autorità che assegna i 
compiti particolari e li adegua alle forze di ciascuno.  
È autorità inferiore, ma necessaria. Deve tener conto delle 
forze individuali e delle vocazioni di gruppo. È l’autorità degli 
Ordini e delle Congregazioni, e la Chiesa gode della loro 
varietà e del loro moltiplicarsi per le sempre nuove esigenze 
dell’apostolato. 
Gli artisti non sono gli industriali, gli industriali non sono gli 
artigiani, né i coltivatori diretti. Ogni gruppo concorre alla vita 
e al benessere umano e nella Chiesa ogni Ordine e 
Congregazione concorre all’attuazione del mistero della 
salvezza. 
 

... sia con la preghiera sia anche con l’opera attiva ...  
Dichiarata l’obbligatorietà del lavoro apostolico e determinata 
la sua quantità e qualità, la Costituzione ne indica le forme 
soprannaturali e naturali, cioè: preghiera e azione.  
La preghiera è enunciata prima non solo perché precede 
l’azione, ma anche perché la produce, non essendoci attività 
apostolica senza la grazia che solo essa ottiene. 
Il documento Conciliare non dice una parola sulla superiorità 
della contemplazione, ma la lascia intendere con tale 
assegnazione di priorità e più ancora con la congiunzione 
«anche» che riconosce all’azione la stessa efficacia apostolica 
della contemplazione. 
Il Concilio risolve così semplicemente le questioni dei decenni 
scorsi che svalutavano l’azione e vedevano in essa quasi un 
pericolo. 
L’azione è subordinata all’orazione, ma da essa irrorata e con 
essa e come essa efficace per l'estensione del Regno di Dio. 
Gesù sul monte delle sue ascensioni disse agli apostoli: Andate 
e predicate... 
Nella Chiesa stiamo con Lui sul monte e poi... andiamo! 
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... a radicare e consolidare negli animi il Regno di Cristo e a dilatarlo in ogni 
parte della terra.  

Il nostro lavoro apostolico è limitato dalle nostre forze 
personali e dalle Costituzioni che precisano la vocazione 
nostra. Si svolge in preghiera e collaborazione ecclesiale. Il 
lavoro apostolico della Chiesa non ha freni, né limiti, perché 
conta sulla forza dello Spirito Santo e ha in sé tutte le 
vocazioni. 
La Chiesa vuole radicare il Regno di Dio nelle anime; vuole in 
esse consolidarlo; vuole estenderlo a tutte col lavoro limitato 
dei suoi figli che potenziato da lei non ha limiti. 
Così i santi si danno, senza tener conto delle loro forze, 
oltrepassando la loro specifica vocazione e sentono in sé, 
come la piccola Teresa, tutte le vocazioni! 
 

E per questo anche la Chiesa difende e sostiene l’indole propria dei vari 
Istituti religiosi.  

La Chiesa difende e sostiene non solo la vita religiosa in 
generale (e lo prova questo capitolo VI), ma anche lo spirito 
particolare di ogni Ordine e Congregazione. Difende le sue 
difese, sostiene i suoi sostegni. 
I religiosi difendono la Chiesa testimoniando con la loro 
unione che è una, con la loro santità che è santa, col loro 
ecumenismo che è cattolica, con la loro fedeltà alla Gerarchia 
che è apostolica, col loro amore al Papa che è romana.  
I religiosi sostengono la Chiesa soprattutto accettando i loro 
limiti, perché ella possa agire liberamente senza limiti. Per 
questo la Chiesa difende e sostiene anche la loro indole 
propria.  
Per la sua azione universale diretta ai vivi e ai trapassati, ai 
bambini e ai vecchi, alle autorità e ai sudditi, ai genitori e ai 
figli, ha necessità di chi prega e di chi soffre, di chi educa e di 
chi assiste, di chi ammonisce e di chi consiglia, per arrivare a 
tutti con l'aiuto di tutti. Ogni nuova famiglia religiosa è una 
energia nuova, reclamata da esigenze nuove della vita che 
sempre si rinnovella. 
La Chiesa eterna è aperta alle urgenze vitali, e approva le 
istituzioni che innestano la vita vera. È logico che difenda ciò 
che ha approvato e sostenga l'oggetto della sua approvazione. 
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Perciò la professione dei consigli evangelici appare come un segno ...  
Questo cantico spirituale fiorisce in immagine: la Professione 
dei Consigli evangelici è un segno. È un indice per il Popolo di 
Dio. È il segno della croce, da venti secoli in vista di tutti. È il 
segno di contraddizione, di speranza e di salvezza come la 
croce. 
Chi lo guarda, guarda se stesso. È invito all’introspezione. 
Chi lo ammira, mira in alto. È spinta alla contemplazione. 
Chi passa disattento, spesso si volge indietro, perché si 
accorge che gli altri si indugiano a guardarlo e ad ammirarlo. È 
richiamo per tutti. 
 
... il quale può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a 
compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana.  
La vita religiosa è un vessillo fascinante; un punto d’attrazione 
per tutti; un mezzo universale di salvezza, anche se il suo 
raggio d'azione è limitato. I religiosi implorano di essere tratti, 
sono tratti e traggono: «Trahe nos... post te curremus». Non 
sostano, non possono indugiarsi mai nelle cose umane; sono 
come il vessillo che trascina se precede e vola. 
Hanno il potere e il dovere di trascinare, di trasmettere lo 
slancio ai trascinati, di arrivare con loro. I religiosi o entrano in 
cielo col seguito, o non c'entrano. 
 

Poiché infatti il Popolo di Dio non ha qui città permanente, ma va in cerca 

della futura ...  
Questo testo è la prefazione e il preludio del capitolo 7° che 
tratta della Chiesa peregrinante verso l’eternità. 
Già qui la terra si scolorisce e traluce il cielo. La precarietà 
della dimora terrena acuisce l'anelito di una stabilità reale e 
immutabile. Si annuncia l'esodo del Popolo di Dio «gemente e 
piangente, in questa valle di lagrime». 
 

... lo stato religioso, il quale rende più liberi i suoi seguaci dalle cure terrene, 
meglio anche manifesta a tutti i credenti i beni celesti già presenti in questo 
mondo…  
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Il Popolo di Dio cammina appesantito e spesso intralciato dai 
beni della vita. I Religiosi non possono liberarsene del tutto, 
ma portano con sé solo l'indispensabile. 
Nel loro cuore il primo posto e il più ampio è per i beni della 
vita eterna di cui godono l'anticipazione. 
In cielo «saremo come gli Angeli di Dio» tutti. Essi lo sono già 
qui. 
 

... meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di 
Cristo ...  

Gesù ha detto che dobbiamo tutti rinascere «in acqua e Spirito 
Santo». Ai suoi amici ha dato «un Comandamento nuovo» 
codice di una vita nuova.  
San Paolo parla di «uomo nuovo» e di «novità di vita». La 
Liturgia pasquale chiama «rinati» i neonati. 
L'Apocalisse annuncia «cieli nuovi e terra nuova». La grazia 
«zampilla sempre nuova, fino alla vita eterna». 
La vita «sgorga dal seno della Chiesa in fiumi d’acqua viva». 
Nelle comunità religiose questo zampillo è sempre 
zampillante, questo fiume è sempre traboccante. 
 

... e meglio preannuncia la futura resurrezione e la gloria del Regno celeste.  
La vita religiosa è un segno e un annunzio. 
Annunzio di rinascita. Messaggio di risurrezione.  
Quante volte ci sentiamo sentire dal buon Popolo di Dio: 
Beate voi! Sì, beate, perché in terra pregustiamo il cielo e 
facciamo l'apostolato del cielo come Gesù risorto. 
La vita religiosa ci fa partecipare alle sorti del suo Corpo 
glorioso e appariamo celesti ai fratelli terrestri, sciolte da tutto 
ai legati a tutto; protese in alto ai distesi in basso; impassibili 
ai sopraffatti dal dolore, beate ai tribolati, visione di speranza 
ai disperati, certezza d'immortalità ai poveri mortali. Siamo 
missionarie del cielo anche solo con le nostre apparizioni. 
 

Parimenti lo stato religioso più fedelmente imita e continuamente 
rappresenta nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò, quando 
venne nel mondo per fare la volontà del Padre,  

«L’imitazione di Cristo» è un libro che non invecchia perché 
riflette la vita continua della Chiesa. Può essere imitazione più 
o meno fedele, più o meno continua nel cristiano, ma nel 
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Popolo di Dio no. La fedeltà e la continuità le è assicurata dalla 
presenza nel Popolo di Dio del «piccolo gregge cui al Padre 
piacque di dare il Regno». 
Il Regno di Dio è offerto a tutti, ma ai Religiosi è «dato». Per 
tutti è promesso nel futuro, per essi è dato al presente. Sono 
«come gli Angeli di Dio» per il voto di castità, sono «i poveri di 
spirito» per il voto di povertà, sono «i piccoli», i servi per il 
voto di obbedienza, come Gesù. Il Regno dei cieli è proprio di 
loro. Ininterrottamente, per sempre. 
 

... e che propose ai discepoli che lo seguivano.  
Gesù non ha dato i tre consigli di perfezione nell’intimità del 
Cenacolo ai soli apostoli, come il Comandamento nuovo. Li ha 
pronunciati all’aperto, profusi e confusi come diamanti fra le 
perle di tutti gli altri consigli evangelici. L'occhio fine della 
Chiesa ha scorto la loro preziosità e li ha riservati a tutti i 
seguaci di Gesù attenti alle sue Parole. Non sono le nostre 
parole che suscitano le vocazioni. Sono le Parole del Verbo 
rivelato e del Verbo mistico che parla misteriosamente nel 
cuore. 
 

Infine, in modo speciale manifesta la elevazione del Regno di Dio sopra tutte 
le cose terrestri e le sue esigenze supreme;  

Il Regno di Dio è la Grazia. La gamma della Grazia, come la 
scala di Giacobbe, si perde nel cielo e Dio «ne dispone le 
ascensioni nel cuore del giusto». Per i Religiosi le dispone fino 
ai gradini più elevati, perché ne mostrino la sublimità che è la 
nostra trasformazione in Dio, e gli inderogabili imperativi che 
sono la totalità e l'esclusività dell’amore per Lui. Dio si dà tutto 
a chi si dà tutto a Lui. 
Il pleroma escatologico rivelato dalla Scrittura: «Dio tutto in 
tutti» nella vita religiosa è anticipato e testimoniato. 
 

... dimostra pure a tutti gli uomini la preminente grandezza della virtù di 
Cristo regnante ...  

La vita religiosa è una dimostrazione universale della sublimità 
del Regno dei cieli e della onnipotenza del Re. I Religiosi 
«possono tutto in Lui che li conforta», possono «lasciare 
padre, madre, fratelli, sorelle, casa e sposa», perdere la vita 
stessa per suo amore. 
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Il mondo è costretto a constatarlo. 
- Ma santo Dio! voi rinunciate alla vita! esclamava un giovane 
pensoso, in treno, osservando la nostra serenità. 
- Non è vero, risposi, non è vero; Dio ce la ridà centuplicata. 
 

...e la infinita potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella 
Chiesa.  

La vita religiosa è una testimonianza dell'elevatezza del Regno, 
dell'onnipotenza del Re e della fecondità dello Spirito. Lo 
Spirito Santo che «è sterile in Dio, non producendo altra 
persona divina, fa divine tutte le persone umane» (S. Luigi M. 
di Montfort). 
Le sue mirabili operazioni ad extra sono la spiritualizzazione, la 
santificazione e la divinizzazione dell'umanità. È Spirito 
purissimo e spiritualizza la materia. È Santo e santifica gli 
spiriti. È Dio e divinizza i santi. Opera con le sue infusioni, 
ispirazioni e mozioni. Profonde Virtù, Doni, Frutti, Carismi, 
Beatitudini e Promesse. Le sue opere, sebbene tutte mirabili, 
non lo sono tutte allo stesso modo. Le opere dell’artigianato 
non sono opere d’arte. La vita religiosa è un’opera d’arte. 
 

Lo stato dunque, che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur 
non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia 
fermamente alla sua vita ...  

Concludendo il paragrafo 44, la Costituzione ribadisce 
1’affermazione che lo stato religioso non è una struttura della 
Chiesa ma un suo elemento fortemente vitale: un’immissione 
d’aria montana pura e ossigenata per il suo respiro. Non è un 
organo; è una funzione: l’organo si può sostituire, la funzione 
no: si può solo momentaneamente sospendere. Se cessa, 
cessa la vita. 
Lo stato religioso è lo stato del Cristo che si prolunga nella 
storia: se cessasse, la storia cesserebbe di essere storia 
cristiana, universale, immortale e resterebbe cronaca umana, 
parziale, temporale. 
 

... e alla sua santità.  
La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica.  
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Lo stato religioso è vita della sua vita: realizza la sua unità, 
esprime la sua cattolicità, attua la sua apostolicità, ma raggia 
più immediatamente la sua santità. 
Anche il mondo esige dai religiosi più questa che le precedenti 
doti; le scorge attraverso questa. 
Se il religioso è santo lo sente unito ai superiori e ai fratelli, 
aperto a tutti, pronto a tutto. La santità della Chiesa si 
riverbera dalla santità dello stato religioso necessariamente, 
perché tutti possono farsi santi, ma i religiosi devono essere 
santi. 
 
45. Essendo ufficio della Gerarchia ecclesiastica di pascere il popolo di Dio 
e condurlo ai pascoli ubertosi (cf Ez 34,14), spetta ad essa di regolare 
sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, dai quali 
la perfezione della carità verso Dio e verso il prossimo è in modo 
singolare aiutata. Essa inoltre, docilmente seguendo gli impulsi dello 
Spirito Santo, accoglie le regole proposte da esimi uomini e donne, e 
ulteriormente ordinate le approva autenticamente; e con la sua autorità 
vigile e protettrice viene pure in aiuto agli Istituti, dovunque eretti per 
l’edificazione del corpo di Cristo, perché abbiano a crescere e fiorire 
secondo lo spirito dei Fondatori. 
Perché poi sia provveduto il meglio possibile alle necessità dell’intero 
gregge del Signore, ogni Istituto di perfezione e i singoli membri possono 
dal Romano Pontefice, per il suo primato su tutta la Chiesa e in vista della 
comune utilità, essere esentati dalla giurisdizione dell’Ordinario del luogo 
ed essere sottoposti a Lui solo. Similmente possono essere lasciati o 
affidati alle proprie autorità patriarcali. Gli stessi membri, nel compiere, 
secondo il loro speciale genere di vita, il dovere verso la Chiesa, devono, 
conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai 
Vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle chiese particolari e per 
la necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico. 
La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla 
dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta 
pure come stato consacrato a Dio. La stessa Chiesa infatti, con l’autorità 
affidatale da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la Professione, per loro 
impetra da Dio con la sua preghiera pubblica, gli aiuti e la grazia, li 
raccomanda a Dio e impartisce loro la benedizione spirituale, associando 
la loro oblazione al sacrificio eucaristico. 
 

Essendo ufficio della Gerarchia ecclesiastica di pascere il Popolo di Dio e 
condurlo a pascoli ubertosi (Ez 34,14), spetta ad essa di regolare 
sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici,  

Dio è Pastore. Gesù è il buon Pastore. La Chiesa continua 
l'opera di Dio e di Gesù. Possiamo cantare il nostro Salmo 
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anche così: la Chiesa ci governa e nulla ci mancherà. Ella ci 
conduce in buoni pascoli. Ci conduce lungo le acque salutari. 
Ella ha ristorato l'anima mia.  
La pratica dei consigli evangelici è il pascolo preferito dal Buon 
Pastore, il più ristorante, e la Chiesa lo riserva ai suoi agnelli 
preferiti. Lo dosa: ne regola l'orario, ne fissa 1’uso, ne 
previene l'abuso. Il suo Codice prima di essere restrizione è 
sapienza, prima di essere legge è amore. 
 

... dai quali la perfezione della carità verso Dio e verso il prossimo è in modo 
singolare aiutata.  

La Costituzione insiste con questa nota, perché risalti bene 
l'eccellenza dello stato religioso di fronte agli altri due stati, il 
sacerdotale e il laico, che sono le due sole strutture della 
Chiesa. 
In esso, ripete, è in modo singolare aiutata la perfezione della 
carità. Senza di esso a tale perfezione manca un aiuto non 
essenziale ma singolare, speciale, eccezionale, raro. Se questo 
aiuto c’è, la perfezione della carità è più facilmente e 
sicuramente raggiungibile. L'aiuto è offerto da Dio, da Gesù, 
dalla Chiesa. Siamo liberi di accettarlo. Ma sarebbe temerario 
rifiutarlo, perché l'aereo che mi può portare ad alta quota può 
farmi almeno raggiungere la quota media, ma se è atto a 
portare solo a media quota, non so se sempre la raggiungerò. 
Può darsi che più facilmente stramazzi. I “gets” sono gli aerei 
più sicuri. 
 

Essa inoltre, docilmente seguendo gli impulsi dello Spirito Santo ...  
Lo Spirito Santo loda la docilità della Gerarchia alle sue 
mozioni. Egli ispira tutte le menti e muove tutte le volontà, 
perché è l’anima di tutta la Chiesa, ma le sue illuminazioni 
sono inconfondibili e i suoi impulsi irresistibili nella mente e 
nella volontà del Papa e dei Vescovi uniti con Lui per la 
promessa di Gesù, che ha loro garantita la presenza in loro 
dello Spirito di Verità. Egli «li condurrà per ogni vero» fino alla 
fine dei tempi. Essi soli sono la garanzia di tutta la teologia, 
compresa la teologia della perfezione. 
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... accoglie le regole proposte da esimi uomini e donne, e ulteriormente 
ordinate le approva autenticamente ...  

Le regole degli Istituti della Chiesa sono ispirate dallo Spirito 
Santo. Anche del nostro, la Chiesa cercò anzitutto 
«l'ispirazione celeste» e ci incoraggiò solo quando ritenne di 
averla riscontrata. 
La Gerarchia della Chiesa accoglie le regole per il tramite di 
povere creature qualificate per la scelta del Signore, che 
sceglie anche strumenti inadatti quando vuole essere e 
mostrarsi il solo autore di un’opera. 
La Gerarchia poi perfeziona le regole coi criteri fissati nel suo 
Codice rispettando il loro spirito informatore che non 
permette sia leso, o venga meno e a cui promuove il ritorno 
nelle deviazioni o nelle defezioni. La Gerarchia esige l’integrità 
delle regole perché in fine, approvandole, le fa sue. Hanno il 
suo sigillo: il loro spirito ha il sigillo dello Spirito Santo. 
 

... e con la sua autorità vigile e protettrice viene pure in aiuto degli Istituti, 
dovunque eretti per l’edificazione del Corpo di Cristo,  

La Gerarchia della Chiesa accogliendo, ordinando, approvando 
le regole degli Istituti religiosi ha di mira la crescita del Corpo 
di Cristo. Ogni regola di perfezione è un fermento di carità 
immesso nella sua compagine, un'iniezione di vitamine 
vigorose nelle sue vene. È un ricostituente vitale; una 
sopralimentazione che previene le sue anemie spirituali. La 
storia ne è la testimonianza. 
 

... perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori.  
La Chiesa cresce e fiorisce coltivata dal Padre che «agricola 
est» perché crescono e fioriscono i suoi rami e più degli altri i 
più esposti al sole e aperti alla rugiada del mattino. 
Se mutasse il loro orientamento e la loro esposizione ne 
resterebbe compromesso lo sviluppo della Chiesa e la sua 
fioritura. 
Per questo la Gerarchia non vuole che si alteri lo spirito dei 
fondatori degli Istituti ispirato dallo Spirito Santo, e ne 
custodisce l'integrità. Il rinnovamento e l'aggiornamento si 
faccia nella lettera, nell’alveo che raccoglie e trasporta le 
acque dalla fonte, ma non nella fonte che sgorga sempre 
fresca. 



236 

 

 
Perché poi sia provveduto il meglio possibile alla necessità dell’intero gregge 
del Signore ...  

Gli Istituti sono stati istituiti per le necessità dei singoli e di 
tutta la Chiesa. Rispondono a una necessità universale. Non 
sono uno stato supplementare e integrativo, ma il loro 
compito è insostituibile. 
Potenziano, ciascuno nel proprio settore, l'attività spirituale 
della Chiesa intera che provvede col loro concorso al bene di 
tutta la famiglia. 
 

... ogni Istituto di perfezione e i singoli membri possono dal Romano Pontefice 
per il suo primato su tutta la Chiesa e in vista della comune utilità essere 
esentati dalla giurisdizione dell’Ordinario del luogo ed essere sottoposti a lui 
solo.  

Al centro della Chiesa converge la vita della Chiesa intera 
come al suo cuore. Gravitano tutte le necessità, gli impegni, i 
pesi e ne partono tutti i soccorsi, consigli e conforti. 
Cuore della Chiesa è il Papa che pieno del «Lumen cordium» 
intuisce tutto e «ha il senso perfino di una voce», pieno 
dell'«Ottimo Consolatore» e del «Dolce Refrigerio» può 
consolare e ristorare tutti. 
Per questo il suo intervento supera ogni altro intervento; la 
sua carità è illuminata più di ogni altra. E ciò spiega il diritto di 
esenzione ch'Egli conferisce agli Ordini Religiosi che sono le 
sue mani per gli immediati soccorsi alla Chiesa nelle necessità 
a vasto raggio o universali. 
 

Similmente possono essere lasciati o affidati alle proprie autorità patriarcali.  
Con la nuova Costituzione resta confermato il provvidenziale 
diritto dell'esenzione dei religiosi dall'Autorità diocesana per i 
bisogni universali della Chiesa che solo il Papa può soccorrere 
e per i bisogni particolari dei grandi Ordini e delle 
Congregazioni sorte esplicitamente a servizio del Papa, come i 
Gesuiti. 
Le arterie principali della Chiesa devono articolarsi 
direttamente dal suo cuore. Sono rami vitali che traggono la 
linfa direttamente dal tronco e direttamente la trasmettono ai 
loro membri. Per questo l'arte presenta col pastorale i loro 
Patriarchi e anche le Abbadesse. 
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Gli stessi membri nel compiere, secondo il loro speciale genere di vita, il 
dovere verso la Chiesa ...  

La Costituzione precisa l’entità dell’esenzione: gli Istituti esenti 
non sono esenti totalmente. Il loro primo dovere è di servire la 
Chiesa universale secondo la propria finalità, ma non è dovere 
esclusivo. 
Nasce dal diritto di esenzione di cui il Codice ricodificato dirà i 
limiti. Ma già li indica la logica e la morale: la Chiesa più 
prossima è quella in cui viviamo e di cui viviamo: a parità di 
condizioni, il primo dovere è di aiutare la Chiesa locale. 
 

... devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai 
Vescovi,  

I limiti di diritto di esenzione dovrebbero rendersi volta per 
volta evidenti, perché sono esigenze di carità. Ma per evitare 
equivoci, incomprensioni e conflitti la Chiesa li ha stabiliti nel 
Diritto Canonico e la revisione in atto forse li ritoccherà, ma 
non li eliminerà. 
L’obbedienza illumina la carità anche in questo delicatissimo  
campo e noi dobbiamo pregare il Signore perché il Popolo di 
Dio non avverta le divergenze, purtroppo frequenti, fra il 
Vescovo e i Frati, i Frati e i Vescovi e perché i laici, ora 
collaboratori dei Vescovi, non ne restino poco edificati. 
 

... a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese particolari e per la 
necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico.  

Il dovere del rispetto e dell'obbedienza da parte dei religiosi 
esenti nei riguardi del Vescovo dalla cui diocesi servono la 
Chiesa universale e nella cui diocesi servono la Chiesa 
particolare s'impone per due forti motivi: la dignità del 
Vescovo e l’unità del lavoro apostolico.  
La dignità del Vescovo deriva dalla pienezza del suo 
sacerdozio. Egli è Sacerdos et Pontifex e ha diritto di esserlo 
totalmente, di prevenire le dispersioni, di convogliare le forze, 
di farle convergere tutte verso le urgenze più immediate della 
sua Chiesa. 
L'esenzione non lo può ostacolare, deve invece favorirlo. 
Come? Lo può insegnare solo lo Spirito Santo col suo segreto 
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Consiglio che è sempre ispirato all’amore, che è sempre 
amore. 
 

La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla 
dignità dello stato canonico ...  

Se la Chiesa conferisce, sia pure con limiti ovvii, il diritto di 
esenzione ai grandi Ordini e alcune esenzioni generali anche a 
tutti gli Istituti è non tanto per il suo materno rispetto alla loro 
libertà, donata con voto al Signore, quanto per il 
riconoscimento della dignità della loro professione eretta da 
lei stessa a stato canonico. 
La professione religiosa ci introduce nel Sancta Sanctorum 
della Chiesa; regola la nostra vita con leggi tutte sue, che ci 
associano alla sua vita di sposa di Cristo e di Madre universale.  
Il Santo Padre nella festa dell'Immacolata ha proclamato che 
siamo «quasi le ultime... fra il Popolo di Dio, e quasi... le 
prime». Il riconoscimento della dignità del nostro stato può 
non venirci dal Popolo di Dio: ma dal Papa sì. Come «vessilli» 
dovremmo essere prime, perché le bandiere precedono 
sempre. Invece siamo «quasi prime» perché solo 
intenzionalmente sante. Prime, sono solo le religiose sante e 
le vede solo Dio! 
 

... ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato consacrato a 
Dio.  

La Chiesa riconosce lo stato religioso, stato canonico; cioè 
inserito non nella sua struttura, ma nel suo Codice d'amore, e 
lo presenta inoltre come stato consacrato a Dio con la sua 
Liturgia. 
Riconoscimento ufficiale e presentazione ufficiale, per 
l'intervento delle due espressioni più vitali della Chiesa dopo i 
Sacramenti: la Liturgia e il Codice.  
Anche gli sposi possono affermare altrettanto e in più 
ricevono un Sacramento. 
Ma essi sono il simbolo e ricevono tutto per essere simboli: 
noi siamo realtà. La Liturgia ci consacra a Dio, il Codice lo 
ratifica e non c'è bisogno che un Sacramento elevi la nostra 
unione, già elevata in Lui. 
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La stessa Chiesa infatti, con l’autorità affidatale da Dio, riceve i voti di quelli 
che fanno la professione ...  

L’azione liturgica con cui la Chiesa presenta lo stato religioso 
come consacrato è il ricevimento dei voti. Anche il voto 
privato è voto, ma non ha la firma della Chiesa. È valido 
davanti a Dio, ma ha un valore di meno. Glorifica Dio senza 
dubbio, ma non edifica pienamente la Chiesa. Anche le 
monache che a Dio offrono immolazioni segrete, invitano tutti 
alla loro Professione. 
La Chiesa accetta i voti con un'azione liturgica cioè pubblica, 
perché così intende edificare il Popolo di Dio, presentare i 
vessilli delle beatitudini.  
È il discorso della montagna che continua. 
 

... per loro impetra da Dio con la sua preghiera pubblica gli aiuti e la grazia,  
La Chiesa nella sua azione liturgica prega per le anime che si 
consacrano a Dio. 
Riceve la consacrazione. 
Presenta la consacrazione. 
Prega per la consacrazione. 
È uno sposalizio in croce e si consuma solo con gli aiuti della 
Chiesa trionfante, con la grazia di Dio. La Chiesa implora lo 
Spirito Santo, supplica la Vergine, invoca i Beati, sollecita gli 
Angeli, perché la vittima si lasci immolare per tutta la vita e 
perché il Popolo di Dio intravveda da questo punto di partenza 
il punto d’arrivo. 
 

... li raccomanda a Dio ...  
Che tocco delicato e rivelatore della maternità della Chiesa!  
Questa tenera Madre sa quello che ci chiede elevandoci e 
consacrandoci, sa di che creta siamo formate, a quali prove, 
fatiche, ostacoli andiamo incontro e ci affida a Dio. 
Ella ci può seguire, ci può aiutare, può pregare per noi, ma si 
sente sicura di noi solo se Dio ci prende come spose sue; 
proprietà sua. È la Madre che nel giorno delle nozze affida la 
figlia allo Sposo; che si fida di lei, perché si fida di Lui. 
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... e impartisce loro la benedizione spirituale,  
La Chiesa conclude i suoi gesti materni verso la novella sposa 
di Cristo con la benedizione spirituale. Le benedizioni dei 
Patriarchi ripetevano: «sia benedetto chi ti benedice».  
La benedizione della Chiesa in nome del Padre, Principio di 
amore, del Figlio, Verbo d'amore, dello Spirito Santo, Dono 
d'amore, si estende a tutti. 
La benedetta trasmetterà la benedizione della Chiesa a piccoli 
e poveri, buoni e cattivi, amici e nemici. Si tramuterà in bontà 
per tutti, perché la Sposa di Gesù è madre di tutti. La seguirà 
per tutta la vita, promessa di fecondità spirituale. Si estenderà 
ai suoi cari che l'hanno offerta, a quanti confidano in lei 
perché è di Dio, a chi la guarda come un vessillo benedetto. 
La benedizione è come un'onda del mare e dell'aria: non si 
può fermare. 
 

... associando la loro oblazione al sacrificio eucaristico.  
Nella Santa Messa ciò avviene per tutti, ma nella Santa Messa 
per le anime consacrate l'associazione nell'intenzione della 
Chiesa è unica, perché viene associato non parte della vittima 
alla Vittima divina, ma tutta la vittima. 
 Ciò che fa unico lo stato religioso è, come diceva il Papa nella 
festa dell’lmmacolata, la totalità e la generosità dell'oblazione. 
Il consacrato si dà tutto e con tutto il cuore. Se continuasse 
questa intensità ed esclusività per tutta la vita noi 
parteciperemmo a tutte le Messe del mondo anche senza 
assistervi, perché l’intenzione e l'azione associatrice della 
Chiesa non può venir meno. «Non si può separare ciò che Dio 
ha unito». Si può dissociare solo da noi ciò che la Chiesa ha 
associato. 
Purtroppo ci resta il cattivo potere di disgiungerci dal nostro 
Sposo Crocefisso. 
 
 
46. I Religiosi pongano ogni cura, affinché per loro mezzo la Chiesa abbia 
ogni giorno meglio da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli, o mentre 
Egli contempla sul monte, o annunzia il regno di Dio alle turbe, o risana i 
malati e i feriti e converte a miglior vita i peccatori, o benedice i fanciulli 
e fa del bene a tutti, e sempre obbedisce ala volontà del Padre che lo ha 
mandato. 
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Tutti infine abbiano ben chiaro, che la professione dei consigli evangelici, 
quantunque comporti la rinunzia di beni certamente molto apprezzabili, 
non si oppone al vero progresso della persona umana, ma per sua natura 
gli è di grandissimo giovamento. Infatti i consigli, abbracciati secondo la 
personale vocazione di ognuno, aiutano non poco alla purificazione del 
cuore e alla libertà spirituale, tengono continuamente acceso il fervore 
della carità e, come è comprovato dall’esempio di tanti santi fondatori, 
hanno soprattutto la forza di maggiormente conformare il cristiano al 
genere di vita verginale e povera, che Cristo Signore si scelse per sé e che 
la Vergine Madre sua abbracciò. Né pensi alcuno che i religiosi con la loro 
consacrazione diventino estranei agli uomini o inutili nella città terrestre. 
Poiché, anche se talora non assistono direttamente i loro contemporanei, 
li tengono tuttavia presenti in modo più profondo con la tenerezza di 
Cristo, e con essi collaborano spiritualmente, affinché l’edificazione della 
città terrena sia sempre fondata nel Signore e a Lui diretta, né avvenga 
che lavorino invano quelli che la stanno edificando. 
Perciò il sacro Concilio conferma e loda gli uomini e le donne, Fratelli e 
Sorelle, i quali nei monasteri, o nelle scuole e negli ospedali, o nelle 
missioni, con perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione, 
onorano la Sposa di Cristo, e a tutti gli uomini prestano generosi e 
diversissimi servizi. 
 
 

I Religiosi pongano ogni cura affinché per loro mezzo la Chiesa abbia ogni 
giorno meglio da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli ...  

Il primo paragrafo del capitolo 6° tratta dei consigli evangelici, 
il secondo dell'eccellenza dei voti, il terzo dei diritti e privilegi 
dei religiosi, il quarto dei loro doveri. 
Il primo nostro dovere è di essere ciò che siamo: vessilli di 
Cristo. Di esserlo con ogni cura, premura, attenzione, 
delicatezza, generosità, fervore; con ogni cura interna ed 
anche esteriore, perché il vessillo deve essere visto da tutti; è 
la sua finalità specifica. 
Deve essere visto per far vedere, è un segno che deve 
presentare ciò per cui è un segno, una indicazione che deve 
indicare ciò per cui è un indice. 
Noi siamo segni, indici, vessilli di Cristo: per presentare Lui 
dobbiamo presentarci. Se non presentiamo Lui siamo stracci o 
bandiere con falce e martello. 
 

... o mentre Egli contempla sul monte ...  
Come si presenta Gesù? 
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Il primo vessillo presenta Gesù orante sul monte. È la vita 
totalmente contemplativa ed elevata dalla terra. Un sogno che 
si realizzerà per noi a Fatima, per benigna concessione di 
Paolo Vl. Nel trentennio ci arriveremo, spero. 
Gesù si ritirava a pregare sul monte. Ha pregato sul Tabor. Ha 
pregato sul Calvario.  
Il monte simboleggia l'addio alla valle, alla pianura, alla facilità 
della vita anche religiosa e apostolica se il distacco interiore 
non è completo. Il monte può ricordarci anche la Croce. E 
forse il primato sta qui, perché qui c’è «la vita nascosta col 
Crocefisso in Dio». E senza questo punto di arrivo non c'è 
contemplazione. 
 

... o annunzia il Regno di Dio alle turbe ...  
La predicazione, comandata da Gesù agli Apostoli, è loro 
stretto dovere, è il secondo vessillo. 
Per un religioso presentare Cristo con la predicazione non 
sarebbe il primo dovere. Il primo resta sempre la morte 
mistica sul monte. Essenzialmente la vita religiosa è questa 
oblazione totale e generosa, questa imitazione di Gesù e di 
Gesù Crocefisso che è epilogo nella vita di tutti i religiosi ed è 
la vita di ogni giorno nei religiosi contemplativi. 
È grazia maggiore essere primi vessilli? Sì, oggettivamente, ma 
essere secondi, terzi, quarti per volontà di Dio è grazia 
maggiore per noi.  
Il Regno di Dio si annuncia ovunque; non si può negare però 
che se l'annuncio parte dal Calvario trae, più nascostamente, 
ma più sicuramente, tutto a Gesù. 
 

... o risana i malati e feriti ...  
La graduatoria delle opere ripete gli aspetti di Gesù che 
essendo tutti teandrici non possono essere soggetti a nessuna 
graduatoria. Alcuni appaiono a noi più marcati; la priorità del 
Gesù orante è apparente: Gesù «intercede sempre per noi» 
anche quando lavora a Nazaret e guarisce i malati a Cafarnao 
e i feriti sulla via di Gerico. 
Questo terzo vessillo è terzo solo per noi che operando il bene 
non sappiamo mantenerci al livello contemplativo, morte al 
mondo e a noi stesse. 
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... e converte a miglior vita i peccatori ...  

Gesù che risuscita le anime è l'aspetto più notevole di Lui 
rivelatore del mistero della Salvezza, fine dell’Incarnazione e 
dell'eterno disegno trinitario. 
Nella graduatoria che forse secondo la mente del Concilio è 
una semplice enumerazione, il Gesù taumaturgo appare prima 
del Gesù Redentore. Forse perché la Chiesa s'adatta alla 
nostra mentalità, forse perché Gesù risuscitava i corpi per 
risuscitare le anime. 
In Gesù c'è, e non poteva non esserci, unità perfetta nella 
pluralità degli aspetti. Il quarto vessillo della sua unica 
presenza non può trascurare il precedente, e l'opera di 
misericordia spirituale deve sempre includere qualche atto di 
carità corporale per toccare il cuore. 
 

... o benedice i fanciulli ...  
Il quinto vessillo ripresenta Gesù che benedice i fanciulli e 
riassume in questo segno di benedizione tutte le opere 
educative e di carità che circondano l’infanzia. Perché tutte 
devono essere soprannaturalmente benefiche. 
Dobbiamo portare «i bambini nelle viscere», ma nelle «viscere 
di Cristo». Dobbiamo avere per essi le tenerezze delle mamme 
e le delicatezze delle vergini. Trattarli come la Madonna ha 
trattato Gesù. 
Contemplativa e morta a se stessa Ella vedeva sempre in Lui il 
Figlio delle sue viscere e il Figlio di Dio. 
 

... e fa del bene a tutti ...  
Il sesto vessillo presenta Gesù che si fa tutto a tutti come il suo 
Padre celeste che è potenzialmente «tutto in tutti». 
Gesù passava «beneficando» tutti. È la nostra missione nelle 
case, nelle Parrocchie, nella Chiesa. La nostra diffusione 
dovrebbe essere il passaggio di Gesù che accoglie i bambini, 
consola i tristi, conforta i deboli, avvicina i lontani, illumina i 
disorientati, rivela il Padre ai figli ignari. 
È una missione di misericordia spirituale occasionale che 
assomma tutto il settenario e lo realizza praticamente, non 
però esclusivamente, col «dialogo». 
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... e sempre obbedisce alla volontà del Padre che l’ha mandato.  

L'ultimo vessillo e il più rappresentativo di Gesù è l'obbedienza 
alla volontà del Padre. È ultimo, ma prefazione del primo: 
epilogo che supera il preludio. 
Gesù orante obbedisce al Padre. Gesù Maestro ascolta il 
Padre. Gesù taumaturgo alza gli occhi al Padre. Gesù 
Redentore si sottomette al Padre. Gesù benedice col Padre. 
Gesù fa del bene a tutti perché il Padre «vuole tutti salvi». 
Suo cibo è la volontà del Padre.  
È venuto per fare la volontà del Padre e la fa sempre. 
Obbedisce fino alla morte e alla morte di croce. 
L'obbedienza perfetta è la morte mistica. È la nostra specifica 
vocazione, per cui abbiamo rinunciato di presentare il Gesù 
«orante sul monte». 
Riuscissimo con la sua grazia a presentarlo sul Calvario, 
«compiendo nella nostra carne ciò che manca alla sua 
passione»! 
 

Tutti infine abbiano ben chiaro che la professione dei consigli evangelici 
quantunque comporti la rinunzia di beni certamente molto apprezzabili non si 
oppone al vero progresso della persona umana ...  

La resistenza alle «esigenze più profonde della natura 
umana», deforma forse la nostra umanità? Impoverisce la 
nostra personalità? I profani lo dicono, anche molti non 
profani lo pensano, ma non è vero. Il tralcio potato porta 
meno frutti, ma più succosi. 
La Verginità limita i figli dell’uomo, ma moltiplica i figli di Dio. 
La grazia della consacrazione immette nella nostra umanità 
germi ricchissimi di vita e di libertà. La libertà umana stroncata 
germina la meravigliosa «libertà dei figli di Dio», e i nihil 
habentes si trascinano dietro schiere di omnia possidentes. 
Non tutti capiscono questo linguaggio e non si intende se Dio 
non dà orecchi da intendere. 
 

... ma per sua natura gli è di grandissimo giovamento.  
Il Concilio sostiene proprio il contrario di quanto afferma il 
mondo. La vita religiosa non solo non ostacola il progresso 
della persona umana, ma lo favorisce per se stessa, per sua 



245 

 

natura, proprio perché è rinuncia dei beni che il progresso 
tende di raggiungere e perfezionare sempre più. 
Nei periodi seguenti la Costituzione spiega l’apparente 
paradosso. Non è un assurdo; è un mistero: il mistero della 
Grazia che al posto dei poveri beni abbandonati per Dio mette 
in cuore i tesori di Dio. 
 

Infatti i consigli, abbracciati secondo la personale vocazione di ognuno ...  
Prima di spiegare il mistero la Costituzione fa una premessa. 
Perché davvero la vita religiosa giovi moltissimo al progresso 
della persona umana, bisogna che sia liberamente scelta e 
abbracciata. 
La rinuncia può estendersi al massimo, farsi «generosa e 
totale» come vuole Paolo Vl, ma per libera elezione. È in 
quest'atto di suprema libertà l'effusione piena della 
personalità. Somiglia allo slancio del martire ed è appunto 
paragonata dai Padri al martirio. Ma è un martirio a cui si va 
incontro come Agnese e Cecilia, come l'apostolo Andrea e 
Ignazio d’Antiochia. 
Nessuna personalità è più eminente di quella del martire, 
nessun’altra mostra di più il progresso della persona umana e 
ne indica il limite estremo. Oltre quel limite c’è solo Maria. 
 

... aiutano non poco alla purificazione del cuore e alla libertà spirituale ...  
Il progresso della persona umana postula il perfezionamento 
progressivo dei sentimenti e dei pensieri. La vita religiosa 
purifica il cuore dai desideri egoistici, e libera lo spirito dalle 
preoccupazioni personali. 
Pensieri e affetti ascendono e ridiscendono come gli angeli 
della scala di Giacobbe portando l’umanità a Dio e Dio 
all’umanità. 
S'impoveriscono per ascendere ma ridiscendono ricchi per 
arricchire. Si isolano in Dio e s’aprono come petali nella gioia 
in Lui: «o beata solitudo, o sola beatitudo» effondendo sul 
mondo tutto il loro profumo. 
Di più non si può progredire in terra, non si può operare. 
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... tengono continuamente acceso il fervore della carità ...  
La persona umana progredisce in proporzione del progresso 
dell’essere di cui è il fiore. Il nostro essere creato dall'Amore a 
sua immagine e somiglianza, è amore; tende all’amore; riposa 
nell'amore. 
La persona religiosa è tutta tesa verso l'Amore che l’ha creata, 
scelta, amata, preamata. 
È tutta amore che fiorisce come il fiore del giglio. È tutta dono 
di amore come acuto profumo di giglio. 
Non si può sperare dal proprio essere vitalità più viva della 
carità che ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se 
stesso per amore di Dio. 
 

... e come è comprovato dall’esempio di tanti santi fondatori, hanno 
soprattutto la forza di maggiormente conformare il cristiano al genere di vita 
verginale e povera che Cristo Signore si scelse per Sé ...  

La persona umana ha raggiunto il massimo progresso nei Santi 
e particolarmente nei Fondatori santi che hanno dato «una 
nuova prole» alla Chiesa. 
Le persone umane dei Santi hanno toccato il lembo del 
mantello di Gesù e ne hanno sentito uscire l'arcana forza della 
Persona divina che li ha misteriosamente rivestiti di Sé e 
trasliberati in Sé. 
Per questo la Chiesa vuole il ritorno allo spirito dei Fondatori. 
È il ritorno allo Spirito di Gesù di cui Gesù stesso li ha arricchiti 
se si sono fatti santi! 
Per noi è il ritorno allo Spirito di Gesù - la Vittima incruenta 
che sui nostri altari non può più né patire né morire - e aspetta 
noi a patire e morire. Noi raggiungeremo il massimo progresso 
della nostra persona unicamente qui. 
 

... e che la Vergine Madre sua abbracciò.  
La persona umana di Maria raggiunse il limite estremo del 
progresso umano e lo oltrepassò arcanamente quando la 
Persona divina del Verbo assunse nel suo grembo l'umana 
natura.  
Il suo vertice è irraggiungibile. 
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È però imitabile la sua vita che scelse e abbracciò per 
progredire «come aurora valde rutilans» di ascensione in 
ascensione. La stessa di Gesù: verginale, povera, obbediente. 
La strada maestra del progresso. La strada del sole è questa e 
non può essere un’altra. Per tutte le altre si può progredire più 
o meno faticosamente, per questa «le ascensioni sono 
disposte» da Dio stesso nel cuore. 
 

Né pensi alcuno che i religiosi con la loro consacrazione diventino estranei agli 
uomini o inutili nella città terrestre.  

Il progresso della persona umana non può negligere l'umano; 
lo eleva, lo sublima, ma è la materia della sua arte; lo può 
trasformare e deificare, ma resta il suo sottofondo anche in 
cielo, nello stato glorioso. 
Chi lo ritiene depauperato dalla rinuncia, minorato dalla 
mortificazione, umiliato dall'obbedienza, obliato dalla ricerca 
dei beni celesti, ha un concetto erroneo della vita consacrata. 
Nessuna è più lontana e più vicina alla terra. 
Restituisce spiritualizzato dal cielo ciò che toglie alla terra e dà 
il centuplo per ciò che la terra le dona: 
«Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus 
propter nomen tuum, vitam aeternam». 
Ricambiano con la vita eterna, di cui le religiose dispongono da 
spose regali, i beni terrestri che fruttano così alla terra il cento 
per uno. 
 

Poiché anche se talora non assistono direttamente i loro contemporanei, li 
tengono tuttavia presenti in modo più profondo con la tenerezza di Cristo ...  

E evidente il rilievo dell'efficacia della collaborazione dei 
contemplativi al progresso umano. 
Uniti a Gesù hanno i sentimenti di Gesù, la tenerezza di Gesù 
per gli uomini. 
Non collaborano con la carità diretta che arriva a pochi, ma 
con la tenerezza di Gesù che raggiunge tutti. Nessuna attività 
è più attiva della contemplazione dove l’agens è Dio. Come 
Lui, il contemplativo è semper quaetus ma come Lui è anche 
semper agens e quanto più profondamente quaetus tanto più 
intensamente agens in Dio, col cuore di Dio, con le tenerezze e 
le delicatezze di Dio.  
Sono i segreti che scopriremo in Cielo. 
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... e con essi collaborano spiritualmente ...  

La collaborazione dei contemplativi è spirituale. 
Per questo non è localizzabile né controllabile. Si estende 
come il pensiero e l'amore. Somiglia alla provvidenza divina 
che arriva inattesa, improvvisa, commovente.  
È fatta di conforti implorati dalla preghiera, di soccorsi 
procurati dalle penitenze, di ritorni a Dio meritati da desolanti 
solitudini. Gli uomini distratti non se ne accorgono ma ne 
beneficiano e attraversano meno gementi e meno piangenti 
questa valle di lagrime. 
 

... affinché la edificazione della città terrena sia sempre fondata nel Signore e 
a Lui diretta ...  

La Costituzione, confermata la collaborazione della vita 
religiosa e particolarmente della contemplativa al progresso 
dell'umanità, precisata la sua natura spirituale, indica il suo 
unico fine che è l'edificazione della città terrena in Dio e per 
Dio. 
I religiosi, e soprattutto i contemplativi, affondano nella terra 
le sue fondamenta e spingono le sue guglie in cielo. È una 
collaborazione di sterramento e di sopraelevazione: la meno 
avvertita e la più necessaria. 
Ne capiremo l’importanza in cielo quando i pensieri di Dio 
saranno i nostri. Noi dovremmo essere tutte contemplative. 
Siamolo almeno di desiderio. 
 

... né avvenga che lavorino invano quelli che la stanno edificando.  
Se mancassero le fondamenta dei contemplativi la città 
terrena potrebbe crollare; se venissero meno le loro elevazioni 
il progresso potrebbe cambiarsi in regresso. Perché la materia 
non regge senza lo spirito e lo spirito non si eleva senza la 
grazia.  
La Grazia è il segreto del progresso anche umano e opera in 
segreto. I religiosi collaborano con la grazia, la loro 
collaborazione esterna è un soprappiù. 
 

Perciò il Sacro Concilio conferma e loda gli uomini e le donne, Fratelli e 
Sorelle, i quali nei monasteri o nelle scuole e negli ospedali o nelle missioni 



249 

 

con perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione, onorano la 
Sposa di Cristo e a tutti gli uomini prestano generosi e diversissimi servizi.  

Il Concilio conferma le benemerenze della vita consacrata e 
loda quanti l'abbracciano in tutti i campi della Chiesa. Se 
perseverano umili e fedeli sono il suo decoro. 
Non tutti perseverano e la disonorano. Non tutti sono umili e 
la umiliano. Non tutti sono fedeli e la rattristano. 
Solo se onorano la Chiesa servono l’umanità davvero come 
l'ha servita Gesù Sposo della Chiesa, come l’ha servita Maria, 
Madre della Chiesa. 
 
 
47. Ognuno poi, che è chiamato alla professione dei consigli, ponga ogni 
cura nel perseverare e maggiormente eccellere nella vocazione a cui Dio 
l’ha chiamato, per una più grande santità della Chiesa e per la maggior 
gloria della Trinità una e indivisa, la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è 
la fonte e l’origine di ogni santità. 
 

Ognuno poi, che è chiamato alla professione dei consigli ...  
Nel paragrafo 47 la Costituzione conclude il capitolo 6° sui 
religiosi richiamando ciascuno in particolare ad assumersi 
tutta la responsabilità della sua vocazione. Esamini e controlli, 
faccia esaminare e controllare dai suoi Direttori e Superiori se 
è veramente un «chiamato». Può essere stato chiamato e 
oggi, per la sua incorrispondenza, non esserlo più. 
L'attualità della chiamata è chiara nel testo. I consigli di 
perfezione sono spirito e vita come tutte le Parole 
evangeliche: continuano a spirare agli orecchi attenti e a 
vivificare i cuori aperti. 
La chiamata può non essere udita, può non essere accolta: 
«voce nel deserto», non più «chiamata» per l'afonia della 
risposta. Quanta tristezza negli occhi di Gesù e nel cuore della 
Chiesa! 
 

... ponga ogni cura nel perseverare ...  
La chiamata è sempre attuale, perché sia sempre attuale la 
risposta. E perché non resti una «voce nel deserto» il deserto 
deve fiorire. Non è facile far fiorire il deserto! l’anima è restia 
come la sabbia a germogliare nella solitudine, nel silenzio, 
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nella calura, nell'arsura. Non è mai troppa la preghiera, perché 
non si abbandoni l'impresa, perché piova grazia e raggi amore. 
E benedette le grandi e piccole regole, i grandi e piccoli mezzi 
suggeriti dallo Spirito Santo e approvati dalla Santa Chiesa 
perché «poniamo ogni cura» nel perseverare, «tutte le cure 
possibili a noi». 
 

... e maggiormente eccellere nella vocazione ...  
Il Concilio, fedele alla saggezza tradizionale, vuole di più. Chi 
non avanza nell'ascesa regredisce. 
Ogni religioso deve non solo perseverare ma progredire, la sua 
risposta alla chiamata deve risuonare nella Chiesa, come un 
canto: «Carmina facta sunt judicia tua in corde meo». La 
vocazione è un carisma perché ha in sé questa possibilità di far 
fiorire il deserto, di far cantare il dolore, di far rivivere la 
morte 
 

... a cui Dio l’ha chiamato, per una più grande santità nella Chiesa ...  
La missione della vita religiosa è la santità della Chiesa. Il 
carisma della vocazione è una grazia straordinaria di 
santificazione personale e universale. 
Il religioso ha la possibilità di farsi santo e di fare santa la 
Chiesa. 
La Chiesa è santa essenzialmente per lo Spirito Santo, anima 
dell'anima sua. È pure santa accidentalmente per la santità dei 
suoi figli. Come il tempio che è tempio per la Presenza reale 
essenzialmente e, accidentalmente, per gli oranti. Nessuno 
può aumentare la santità intrinseca del tempio, possono 
aumentare l'estrinseca gli oranti.  
Così nella Chiesa. I religiosi sono gli oranti diuturni che 
concorrono a fare sempre più tempio il tempio, sempre più 
santa la Chiesa santa. 
 

... e per la maggior gloria della Trinità una e indivisa ...  
Come per la santità della Chiesa, così per la gloria della Trinità. 
Il religioso perseverante e osservante santifica la Chiesa e 
glorifica l'essenza di Dio. 
I cieli e la terra narrano la gloria di Dio: proclamano la sua 
esistenza. Gli uomini possono affermare che è Creatore e 
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Signore di tutte le cose. I figli di Dio possono riconoscere che è 
Padre. 
I religiosi possono testimoniare che è Amore, Amore uno e 
unificante: «sono un solo cuore e un’anima sola» come 
l'Amore trinitario: si sentono figli del Padre, la loro anima è 
sposata a Cristo, nei loro cuori circola l'Amore infinito. 
Questo fermento battesimale è in loro come gemma nel suo 
scrigno, perla nella sua conchiglia, seme nel suo terreno. 
 

... la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è la fonte e l’origine di ogni santità.  
È lo sposalizio con Cristo, canonicamente e liturgicamente 
ratificato dalla Chiesa, che facilita, favorisce, potenzia e 
accelera la santità dei religiosi. 
La chiamata alla santità è universale, perché tutti sono 
chiamati all'incorporazione a Cristo «Santo dei Santi». 
Tutti ne hanno per il Battesimo la possibilità. I religiosi l’hanno 
come tutti gli altri, ma potenziata dal carisma della chiamata 
all’unione esclusiva con Lui: santità essenziale, causale, 
strumentale. Tutti possono attingere questa acqua alle fonti 
del Salvatore: noi direttamente al suo Cuore. 
 

Il capitolo VI  
Dopo aver analizzato il nostro capitolo che pensiamo? 
Forse che le anziane hanno un po' dimenticato e le juniori non 
ancora compreso il nostro spirito. 
Perché siamo nate nella Chiesa? Proprio per attuare alla 
lettera il capitolo 6°. Per essere vessilli di Gesù orante sul 
monte e più ancora per rinunciare ad esserlo 
apparentemente. 
L'obbedienza a Pio XII ci ha fatto ritornare nella pianura, ma 
non a dimenticare la nostra principale missione che è quella 
della sposa dei Cantici. 
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO VII 
nn. 48 – 51 

 
CJJC 

Santa Maria Mater Ecclesiae, 20 maggio 1967 
Carissime Figliuole mie,  
La vita religiosa è la vetta del capitolo 5° e nel capitolo 6° è un vessillo sulla 
vetta. Tutto il Popolo di Dio vi è tratto e “corre al profumo dei suoi 
unguenti”. Perché, se la vita religiosa è veramente vita religiosa, è santità, 
è fascinante. Il suo specifico fascino è la rivelazione delle beatitudini della 
terra e delle beatitudini del cielo. 
La vera religiosa, con la sua presenza, dice che c’è il Paradiso. E un’esule 
come tutti gli altri, ma col cuore già in patria. 
E dalla patria Maria, Madre della Chiesa, invita la Chiesa pellegrina: il 
capitolo 7° sfocia cosi naturalmente nell’8° capitolo, che è la presenza di 
Maria in terra come nelle sue apparizioni a Fatima. 
“Sono del Cielo” disse allora a Lucia per identificarsi; e la Chiesa può 
ripeterlo, come può ripetere le parole di Gesù: “Sono sceso dal Padre e sono 
venuto al mondo, ora lascio il mondo e ritorno al Padre”.  
Anche noi “siamo del cielo” “siamo venute da Dio e ritorniamo a Dio” per 
esigenza di natura e di grazia. 
Esprimerlo, è il nostro apostolato, è il più facile e più umile apostolato. 

Mamma 
 

INDOLE ESCATOLOGICA DELLA CHIESA PEREGRINANTE…  
Il titolo del capitolo 7° è densissimo. 

L'«indole» esprime ciò che in una esistenza è congenito e 
costitutivo. 
L'attributo «escatologico» non ha il corrispondente esatto 
nella nostra terminologia. Finalistico e futurista dicono meno, 
perché il termine greco esprime un fine che trascende il 
terreno e un futuro che si espande nell'eternità. 
L'altro attributo della Chiesa: «peregrinante» dice il suo stato 
di fondo ma che non è in contrasto con quelli presentati 
dall'altra Costituzione sulla Chiesa nel mondo moderno.  
È una pellegrina attenta a tutti i bisogni della vita e con 
l'occhio e il cuore fissi nell'al di là. Cerca e gusta «quae sursum 
sunt» ed è all'avanguardia nella ricerca e nell'apprezzamento 
dei beni della terra, che considera mezzi per raggiungere i beni 
del cielo.  
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Santa Teresa ha detto che «la vita è una notte passata in un 
cattivo albergo»: è vero anche per la Chiesa, ma se si sogna il 
cielo non è una brutta notte 
 

…E SUA UNIONE CON LA CHIESA CELESTE  
La seconda parte del titolo, spiega la prima: l’indole della 

Chiesa e il suo stato. 
Tende al cielo, sogna il suo fine ultimo perché, come Gesù, 
vive e cammina fra la terra e il cielo. La liturgia della vigilia 
dell'Ascensione riporta il tratto paolino che ci presenta così il 
Cristo, col Capo in cielo e il corpo in terra e lo è di fatto. Gesù, 
capo della Chiesa, nella sua realtà fisica e visibile è in Paradiso; 
e il suo corpo mistico, la Chiesa, è parte in cielo e parte in terra 
e in purgatorio.  
Si tratta di un organismo misterioso, unito dalla grazia. È 
un'unione che si attua ininterrottamente con l'attrazione della 
gravitazione. Le anime dei santi l'hanno esperimentata e, 
anche non avvertita, esiste, perché è propria della grazia 
battesimale; è soprannaturalmente congenita e costituisce 
l'indole escatologica della Chiesa. 
 
48. La Chiesa, alla quale siamo tutti chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della 
grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria del 
Cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose (At. 3. 2l), e col genere 
umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente congiunto con l’uomo e per mezzo 
di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente restaurato in Cristo (cfr. Ef. 1,10; Col. 1,20; 
2Pt. 3,l0-13).  

E invero Cristo quando fu levato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr. Gv. 12,31); 
risorgendo dai morti (cfr. Rom. 6,9) immise negli Apostoli il suo Spirito vivificatore, e per 
mezzo di Lui costituì il suo Corpo, che è la Chiesa, quale universale sacramento di salute; 
sedendo alla destra del Padre opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini 
alla Chiesa e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé e, col nutrimento del 
proprio Corpo e del proprio Sangue, renderli partecipi della sua vita gloriosa. Quindi la 
promessa restaurazione che aspettiamo, è già incominciata con Cristo, è portata innanzi 
con l’invio dello Spirito Santo e per mezzo di Lui continua nella Chiesa, nella quale siamo 
dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a 
termine, nella speranza dei beni futuri, l'opera a noi commessa nel mondo dal Padre, e 
diamo compimento alla nostra salute (cfr. Fil. 2,12).  

Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi (cfr. 1Cor. 10,11) e la rinnovazione 
del mondo è irrevocabilmente fissata e in certo modo reale è anticipata in questo 
mondo; difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta. 
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Ma fino a che non vi saranno nuovi cieli e terra nuova, nei quali la giustizia ha la sua 
dimora (cfr. 2Pt. 3,13) la Chiesa peregrinante, nei suoi Sacramenti e nelle sue istituzioni, 
che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo, e vive tra le 
creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e sospirano la 
manifestazione dei figli di Dio (cfr. Rm. 8, 19-22). 

Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo «che è 
il pegno della nostra eredità» (Ef 1,14), con verità siamo chiamati e lo siamo, figli di Dio 
(cfr. 1Gv. 3,1) ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria (cfr. Col. 3,4), nella 
quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1Gv. 3,2). Pertanto, «finché 
abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore» (2Cor. 5,6) e avendo le primizie 
dello Spirito, gemiamo dentro di noi (cfr. Rm. 8,23) e bramiamo di essere con Cristo (cfr 
Fil. 1,23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivete più intensamente per Lui, il quale per 
noi è morto e risuscitato (cfr. 2Cor. 5, 15). E per questo ci sforziamo di essere in tutto 
graditi al Signore (cfr. 2Cor. 5,9) e indossiamo l’armatura di Dio per potere star saldi 
contro gli agguati del diavolo e tener fronte nel giorno cattivo (cfr. Ef. 6, 11-13). Siccome 
poi non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo 
assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena (cfr. Eb. 927), 
meritiamo con Lui entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati (cfr. Mt 
25,31-46), né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri (cfr. Mt. 25,26), di andare al fuoco 
eterno (Mt 25,41), nelle tenebre esteriori dove «ci sarà il piano e lo stridore dei denti» 
(Mt. 22,13 e 25,30). Prima infatti di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo 
«davanti al tribunale di Cristo, per rispondere ciascuno della sua vita mortale, secondo 
quel che fece, o di bene o di male» (2Cor. 5,10), e alla fine del mondo «ne usciranno, chi 
ha operato il bene a risurrezione di vita, e chi ha operato il male a risurrezione di 
condanna» (Gv. 5,29; cfr. Mt. 25,46). Stimando quindi che «le sofferenze del tempo 
presente non sorto adeguate alla ventura gloria, che si dovrà manifestare in noi» (Rm. 
8,18; cfr. 2Tm. 2, 11-12), forti nella fede aspettiamo «la beata speranza e la 
manifestazione gloriosa del nostro grande Iddio e Salvatore Gesù Cristo» (Tt. 2,l3), «il 
quale trasformerà allora il nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo 
glorioso»  (Fil. 3,21), e verrà «per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti 
quelli che avranno creduto» (2Ts. 1,10). 

 
La Chiesa, alla quale siamo tutti chiamati in Cristo Gesù…  
L'affermazione con cui esordisce il capitolo 7° richiama il 

titolo del capitolo 5° e ne è il presupposto, e la spiegazione.  
Siamo tutti chiamati alla Chiesa in Cristo Gesù e nella Chiesa 
siamo tutti chiamati alla santità.  
Siamo tutti chiamati alla santità, perchè siamo tutti chiamati 
alla Chiesa in Cristo Gesù. 
Per ipsum, cum ipso, in ipso, tutto: la chiamata all'ovile e 
l'uscita verso i colli eterni. 
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Gesù “alfa” ed “omega” principio e fine di ogni esistenza, 
avvio ed arrivo, speranza e certezza.  
Come le tre divine Persone sono per natura un solo Dio così 
tutte le persone umane sono per grazia una sola Chiesa: un 
solo Cristo Gesù. Conserviamo la nostra identità e siamo Lui. 
 

…e nella quale per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità…  
La congiunzione unisce e distingue il punto di partenza dal 

punto d'arrivo, la chiamata alla Chiesa e l’acquisto della 
santità. 
In Cristo Gesù l’una e l'altra: opera sua l’una e l'altra, ma la 
prima sempre «gratis data», la seconda condizionata alla 
nostra collaborazione. 
La prima è data anche ai bambini incoscienti, la seconda 
suppone la coscienza e impone la corrispondenza. 
È un fermento battesimale che fermenterà, un germe che 
germoglierà se le condizioni di sviluppo saranno favorevoli. 
Lutero prescindeva da esse. Per i protestanti basta la fede, 
perché irrompa la grazia. Sì, ma la fede viva e operante; “la 
fede senza le opere è morta”. 
 

...non avrà il suo compimento se non nella gloria del Cielo, quando verrà il 
tempo della restaurazione di tutte le cose…  
L'acquisto della santità sarà completo in Paradiso: la santità 

è come un podere che si estende nell'al di là e di cui riusciamo 
ad acquistare al di qua solo una parte. 
S. Giovanni della Croce afferma che acquisteremo la parte più 
ardua in Purgatorio. 
S. Agostino affermava che l'unione piena e perfetta si 
raggiungerà solo nella comunità degli eletti. 
Saremo senza macchia e senza ruga, quando il mezzo della 
santità sarà anch’esso senza possibilità di diminuzione o di 
perdita. 
La grazia può diminuire, si può perdere; il lumen gloriae, no. La 
grazia opera sulla natura corrotta; il lumen gloriae illuminerà 
occhi nuovi «in una terra nuova e in cieli nuovi». La grazia è 
una gravitazione in Dio che può essere ostacolata e impedita. 
Il «lumen gloriae» è una gravitazione libera «ché le cose di 
prima passarono... e non vi sarà più notte... e la morte non 
sarà più, né lutto, né grido, né dolore saranno più» (Ap. 21). 
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…e col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente congiunto 
con l’uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente restaurato 
in Cristo.  
Dio che ci ha creato dal nulla e ci ha formato col fango della 

terra, sa che sospiriamo la restaurazione del nostro spirito e 
del nostro corpo, di tutto il nostro essere e di tutto ciò che ha 
concorso a svilupparlo e a inserirlo nella creazione. La santità 
sarà la restaurazione del nostro essere e una nuova creazione 
ammanterà la vecchia creazione inquinata dal male. 
Come? non lo sappiamo. 
Sappiamo che ciò avverrà, e per un’esigenza del Cuore di Dio, 
che «non turba mai la gioie dei suoi figli se non per prepararne 
loro una più certa e più grande». 
Non solo perché ci ha creato, ma anche perché le ha 
esperimentate queste gioie dei suoi figli. 
Salva l'esegesi, è misteriosa l'espressione di Gesù all'ultima 
Cena: «Non berrò più il frutto della vite, fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo nel Regno di Dio» (Mc. 14,25). 
 

E invero Cristo quando fu levato in alto da terra, attirò tutti a sé;...  
Il momento culminante della restaurazione universale è 

l'elevazione di Gesù in croce, come Gesù ha promesso: 
Quando sarò elevato da terra trarrò tutto a me. 
Potenzialmente tutto è già «tratto a lui». 
Per questo l'inno del Sacro Cuore canta il natale della Chiesa 
sposa: nella magnificenza della sua maturità. Essa si andrà 
attuando nei secoli, ma agli occhi di Dio la Chiesa è già, sul 
Calvario, quella che sarà nel Cenacolo e nel pleroma finale. 
L'opera d'arte vive nel pensiero dell'artista prima che si realizzi 
e si realizza in proporzione della concretezza ideale con cui gli 
è vissuta nell'anima. La Chiesa è scesa dalla croce come 
scenderà dal cielo presso Dio, preparata «come sposa che è 
stata ornata per lo Sposo» (Ap. 21). 
 

…risorgendo dai morti immise negli Apostoli il suo Spirito vivificatore, e per 
mezzo di Lui costituì il suo Corpo, che è la Chiesa…  
L'ideale di Gesù, la Chiesa Sposa, ha la sua prima 

realizzazione visibile a Pentecoste 
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Appare veramente al mondo così, piena dei Doni e carica dei 
Frutti dello Spirito Santo. 
La forza che ha vinto la morte in Gesù le fa superare tutto: la 
Grazia della risurrezione fa risorgere spiriti e ambienti. Tutto si 
vivifica come all'alba di Pasqua. Il mistero pasquale è ormai il 
mistero centrale della Chiesa: «l'inverno è passato, i fiori sono 
riapparsi sulla nostra terra». Pentecoste è uno dei suoi ritorni 
smaglianti, ma ogni domenica è Pasqua; ogni giorno, ogni 
istante è Pentecoste per chi vede rinascere ininterrottamente 
la Chiesa Sposa dal Cuore squarciato di Gesù. 
 

…quale universale sacramento della salute;...  
I Sacramenti sono sette. La Chiesa è stata costituita da 

Gesù, per mezzo dello Spirito Santo: Sacramento universale di 
salvezza.  
Gesù ha istituito i sette Sacramenti, segni visibili della Grazia 
invisibile. La Chiesa uscita dal costato di Gesù, istituita da Lui 
come Sacramento, era invisibile. sul Calvario, sebbene 
personificata mirabilmente da Maria.  
Anche questo Sacramento dei Sacramenti aveva bisogno di un 
segno visibile universale della grazia universale invisibile. 
Questo segno è il Corpo della Chiesa, l'assemblea ecclesiale su 
cui a Pentecoste è disceso lo Spirito Santo e su cui discende 
sempre. 
 

…sedendo alla destra del Padre opera continuamente nel mondo per 
condurre gli uomini alla Chiesa…  
Chi è il ministro di questo universale Sacramento di 

salvezza? 
E Gesù e continua ad esserlo dal Cielo. 
Ogni cuore è una pietra su cui fonda la sua Chiesa, un 
cenacolo in cui immette il suo Spirito. 
L'inserimento nella Chiesa non si opera per mezzo di una 
iscrizione, di una sottoscrizione, di un arruolamento. L'attua il 
Battesimo per la morte e la risurrezione del Signore ed è un 
mistero di morte e di risurrezione. Si realizza 
progressivamente con una progressiva morte al male e 
risurrezione al bene che il Signore opera in noi per mezzo del 
suo Spirito. E efficiente come negli Apostoli quando possiamo 
dire «per me vivere, è la Chiesa». 
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e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé…  
L'unione con Dio fino alla consumazione nell'unita è il fine 

ultimo del disegno di Dio e si va attuando nella storia per 
opera di Cristo e delle successive effusioni del suo Spirito. La 
creazione ha preparato l'ambiente, la redenzione lo ha 
restaurato, la santificazione lo ha elevato: creato, umanità, 
Chiesa. 
La Chiesa è il talamo per le nozze con Dio. 
Nella Chiesa il creato intero è mezzo di unione con Dio. I santi, 
gli esperti dell’unione con Dio, sono i più innamorati delle 
creature di Dio; nella Chiesa l'amore umano può “venir 
comandato e chiamarsi santo”, la famiglia è consacrata, i figli 
sono una benedizione di Dio. 
Nella Chiesa tutte le forme sociali sono elevate ad espressioni 
di carità. 
Ogni anima può affermare di Gesù: «Mi condurrà nella cella di 
mia madre, nella camera di colei che mi ha generato».  
 

…e, col nutrimento del proprio Corpo e del proprio Sangue, renderli partecipi 
della sua vita gloriosa.  
Perché nella Chiesa l'unione con Gesù è più stretta? 

I Documenti conciliari non escludono dall’unione con Lui i 
fratelli separati che vivono in grazia. 
Nella Chiesa l'unione è più stretta perché è operata 
direttamente dalla grazia sacramentale dell'unione. 
Tutta la grazia unisce, ma unisce di più la grazia arricchita dal 
«Vincolo stesso dell'unione»: il Corpo e il Sangue di Gesù. 
La grazia è sempre pasquale: «novità di vita»; ma la grazia 
eucaristica lo è sensibilmente, perché il Corpo e il Sangue di 
Gesù è glorioso, e «abbiamo visto la sua gloria, gloria come di 
Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità».  
«Ciò che abbiamo sentito, ciò che abbiamo veduto con gli occhi 
nostri, ciò che contemplammo e le nostre mani palparono intorno 
al Verbo della vita… ciò che abbiamo veduto e sentito” (1Gv. 1). 
 

Quindi la promessa restaurazione che aspettiamo, è incominciata con Cristo…  
È una conseguenza logica. 

Chi nella Comunione avverte il contatto col Corpo e il Sangue 
della «Vittima gloriosa che sui nostri altari non può più né 
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patire né morire» ha già l'impressione della sua iniziale 
restaurazione. 
Non sono più io che vivo! esclamava San Paolo. Egli avvertiva 
la meravigliosa trasformazione del suo spirito. 
È vero: solo l'unione mistica può sensibilizzare così, ma ogni 
Comunione è ordinata a questo e può farci pure esclamare 
con San Paolo: È Cristo che vive in me! 
Se si possiede non si aspetta più Noi l'aspettiamo sempre, 
perché non lo possediamo mai esclusivamente, totalmente, 
sinceramente. I santi iniziano in sé la restaurazione universale.  
Non aspettano al buio; nella luce aspettano la pienezza della 
luce. Sono gli iniziati alla visione beatifica. 
 

…e portata innanzi con l'invio dello Spirito Santo...  
Lo Spirito Santo è il divino collaboratore di Gesù nell’ opera 

divina della restaurazione universale che deve compiersi nella 
Chiesa, per la Chiesa con la Chiesa. 
Nella Chiesa: lo Spirito Santo effondendosi la estende e la 
estenderà sempre più nella terra e nei cuori. 
Per la Chiesa: lo Spirito Santo l'arricchisce perché arricchisca e 
ciò fino alle sue e nostre possibilità di recezione.  
Con la Chiesa: lo Spirito Santo la fa sempre più libera perché 
collabori con lui e ci faccia collaborare con responsabilità e 
merito personale, nella libertà dei figli di Dio.  
 

…e per mezzo di Lui continua nella Chiesa,...  
«La vita della Chiesa è una Pentecoste continua, 

un'effusione ininterrotta dello Spirito di Sapienza e 
d'Intelletto, dello Spirito di Consiglio e di Fortezza, dello Spirito 
di Scienza e di Pietà e lo Spirito del Timor del Signore la 
riempie” (Respiriamo Maria). 
Perché così Isaia ha profetato di Gesù suo Capo: “Un rampollo 
nascerà dal tronco di Jesse, un virgulto spunterà dalle sue 
radici. Su di lui riposerà lo Spirito di Jahve, spirito di sapienza e 
d'intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 
conoscenza e di timore di Jahve. Si compiacerà del timore di 
Jahve (Isaia 11, l-3).  
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…nella quale siamo dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, 
mentre portiamo a termine, nella speranza dei beni futuri, l'opera a noi commessa 
nel mondo dal Padre, e diamo compimento alla nostra salute.  
Questa conclusione precisa due grandi sollecitudini 

materne della Chiesa verso i suoi figli peregrinanti dalla terra 
al cielo. 
La prima è di far loro vedere la terra alla luce della fede. La 
seconda è di far loro intravvedere il cielo alla luce della 
speranza. 
Due illuminazioni sul nostro destino, l’una e l'altra necessarie 
perché possiamo fare sulla terra la volontà del Padre nostro 
che sta nei cieli. 
La Chiesa non è un'istituzione ideale, ma vitale. Il mistero della 
salvezza coincide col mistero della vita. La Chiesa collabora 
con Dio per la salvezza eterna della vita umana e ogni 
espressione di vita è oggetto delle sue cure e premure 
materne. Per questo è ed è detta Madre e noi siamo Chiesa in 
proporzione che siamo e siamo chiamate madri.  
 

Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi...  
È una verità che sembra contraddetta dalla realtà. Eppure 

l'affermava già San Paolo agli inizi della Chiesa, quando non 
c'era ancora una storia della Chiesa. 
Era un'esperienza mistica la sua, o un'affermazione semplice 
di fede? 
Forse l'una e l'altra: la fede di San Paolo vedeva. 
L'ultima fase dei tempi sarà la restaurazione di tutto nel 
“pleroma”. 
Ma i mistici lo esperimentano nella pienezza della vita divina: 
e le anime in grazia, anche se non ne hanno nessuna 
esperienza, hanno Dio in sé e il “pleroma” in Lui. 
La fase successiva è solo il Paradiso: la visione beatifica, il 
beatifico amore. 
Per tutte le anime in grazia «è quindi arrivata l'ultima fase dei 
tempi». 
I santi, avvertiti interiormente, lo sanno. «Mi sono sentito 
riempire di gioia perché mi è stato detto che andrò alla casa 
del Signore».  
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…e la rinnovazione del mondo è irrevocabilmente fissata e in certo modo 
reale è anticipata in questo mondo:...  
La restaurazione totale del mondo, la sua rinnovazione 

completa, «i nuovi cieli e la nuova terra» promessi dalla 
Rivelazione; il pleroma sospirato fin dai primi giorni della 
Chiesa: tutto è «termine fisso di eterno consiglio». 
«Tutto accadrà con la rapidità del lampo che guizza dall’ 
oriente e brilla fino all'occidente». Con la libertà dello Spirito 
«che spira dove vuole e non si sa donde venga e dove vada». 
Ma il cielo e la terra sono nuovi per gli occhi nuovi dei bambini 
e dei grandi che si fanno come uno di loro. 
Per essi la rinnovazione del mondo è già incominciata e già 
reale... 
Forse il pleroma sarà in atto quando la grazia ci farà ritornare 
tutti bambini? 
 

…difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta.  
Forse sarà proprio così. Il mondo è già inizialmente 

rinnovato nella santità della Chiesa. Nel suo Capo Santo, Gesù, 
c'è la pienezza della grazia. Lo Spirito che ne è l'anima è il 
Santo dei Santi. Maria sua Madre è la piena di grazia, Gli 
Angeli dei suoi bambini guardano la faccia del Padre che sta 
nei cieli. I suoi figli imbiancano le loro vesti nel Sangue 
dell’Agnello. I suoi sacerdoti accumulano sugli altari grazie di 
risurrezione e di vita. L'imperfezione umana è compensata 
dalla perfezione di due Persone divine, della divina Madre, dei 
bambini innocenti, dei santi del Cielo. La Madre nostra è 
santa; sì, è santa, anche se per le nostre colpe ha qualche 
macchia e qualche ruga. 
 

Ma fino a che non vi saranno nuovi cieli e terra nuova, nei quali la giustizia ha 
la sua dimora...  
Quale il segno dei nuovi cieli e della nuova terra in noi e 

nell'umanità? 
Ce lo dice Gesù: «Imparate dal fico il paragone: quando il suo 
ramo intenerisce e mette le foglie, voi sapete che l'estate è 
vicina». 
Il segnale dell'imminente rinnovamento nostro e del mondo 
sarà il germogliare della prima virtù innestata dal Creatore 
nelle sue creature: la giustizia, che si attua con l'osservanza 
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della legge naturale impressa nel cuore di tutti: «fa’ agli altri 
quello che vorresti fosse fatto a te; non fare agli altri quello 
che non vorresti fosse fatto a te».  
Ma questa legge naturale, come la legge positiva di Mosè, 
causa il peccato, direbbe S. Paolo. Anche questo germoglio 
non resiste alle brine del male. Solo quando la virtù infusa 
della giustizia s'innesterà a fondo nell'umanità col Battesimo, il 
germoglio attecchirà. 
La vita soprannaturale elevando la vita naturale la farà capace 
di esprimere tutte le possibilità di giustizia che la colpa 
originale ha in essa compresse o inaridite. 
 

…la Chiesa peregrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che 
appartengono all' età presente, porta la figura fugace di questo mondo,…  
L’età dell'oro era una nostalgia captata nell'aria dai poeti; 

l'intima persuasione invece di un ritorno alla giustizia originale 
è un apporto della Rivelazione. 
La Chiesa opera con questa speranza e certezza. I suoi 
Sacramenti sono innesti di carità; le sue istituzioni sono 
ispirate alla giustizia. 
La Chiesa predica la carità per indurre alla giustizia; invita 
all'amore per eliminare l'odio. Ma nel suo procedere, 
nell'amministrazione dei suoi Sacramenti, nella creazione delle 
sue istituzioni non può prescindere dall'elemento sensibile che 
è soggetto alle leggi del mondo sensibile, alle sue contingenze 
e alla sua caducità; e noi dobbiamo guardare la Chiesa con lo 
sguardo umile e sereno con cui ella guarda se stessa. 
 

…e vive tra le creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora...  
Povera Chiesa! Cara Chiesa! 

E opera del Creatore; la sua vita è Cristo; la sua anima è lo 
Spirito Santo; ma è costretta ad essere noi: «luce che splende 
fra le tenebre e che le tenebre non comprendono»; a vivere in 
questa terra opaca lontana dal cielo, lei che, come la Madonna 
«è del cielo»; fatta prevalentemente di cielo, destinata al 
cielo. 
San Paolo trasfonde il suo gemito e travaglio nelle creature 
inanimate, come San Francesco vi trasfonde la sua perfetta 
letizia. 
Il mondo riflette l'uomo. 
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Ora geme e tribola perché la Chiesa geme e tribola nell’ansia 
della sua liberazione dal Male, di cui sono fatali conseguenze il 
dolore e la morte. 
 

…e sospirano la manifestazione dei figli di Dio.  
L'umanità sospira la liberazione: Libera nos a malo, e la 

creazione sospira la manifestazione dei liberi figli di Dio.  
Quando sarà? Non prima che la giustizia abbia prodotto la 
pace: «opus justitiae pax»; non prima che la giustizia e la pace 
si siano baciate: «justitia et pax osculatae sunt». Solo quando 
gli uomini saranno pacifici, e potranno essere chiamati figli di 
Dio. 
Sarà il «dies natalis» dell'umanità dopo il travaglio di un parto 
universale. 
Allora la loro beatitudine si rifletterà nella creazione, che se li 
è portati in seno per secoli e ora se li contemplerà come 
creature sue. 
 

Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo 
“che è il pegno della nostra eredità”, con verità siamo chiamati, e lo siamo, 
figli di Dio,…  
I pacifici si manifestano anche ora figli di Dio; é 

individualmente la manifestazione universale che farà 
sussultare di gioia perfino il creato. 
Ma è pure vero che, per il Battesimo, «siamo chiamati figli di 
Dio» e lo siamo realmente. 
La figliolanza nostra però, può non manifestarsi, può restare 
allo stato di germe e di potenza; subire tutte le compressioni e 
sottostare a tutte le sovrastrutture. 
Finché non fiorisce in pace e in espressione di pace non 
possiamo pretendere di essere chiamati figli di Dio. 
L’apparente contraddizione dalle due rivelazioni “con verità 
siamo chiamati, e lo siamo, figli di Dio” e «beati i pacifici 
perché saranno chiamati figli di Dio» si risolve coi due tempi. 
Al presente siamo chiamati figli di Dio da Dio, che vede quello 
che saremo; e nel futuro saremo chiamati figli di Dio dai figli di 
Dio che vedranno riflessa in noi, come in loro, la pace di Dio. 
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…ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria...  
Lo Spirito Santo scusa la nostra debolezza congenita che la 

grazia attenua, ma non distrugge. Finché la terra ci 
appesantisce non riusciamo sempre a superarci. La grazia ci 
basta sempre, ma non ci basta sempre la volontà. Ciò non è 
fatale, ma è reale. Ciò non ci giustifica, ma ci umilia e forse è 
proprio la nostra umiliazione che commuove lo Spirito Santo. 
«Non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria». 
Siamo liberi, ma non lo siamo ancora dal nostro inconscio in 
cui si annidano tutte le nostre passioni. Siamo responsabili, ma 
non lo siamo completamente, perché convergono nella nostra 
molte, note e ignote, responsabilità degli altri. 
Dio solo ci può giudicare e Dio è buono: ci giudica con bontà; è 
giusto e tiene conto di tutte le attenuanti; è misericordioso e 
copre, come le mamme di cui ha creato il cuore, le miserie 
delle sue creature. Purché restiamo piccoli e umili, Dio ci scusa 
sempre. 
 

…nella quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è.  
Perché ci scusa Dio? Perché “non siamo ancora con Cristo 

nella gloria” ma anche perché ci vede già nella gloria simili a 
Lui. 
L'artista sopporta il suo abbozzo informe, perché vi intravvede 
e prevede la sua opera d'arte. Scusa le storture perché se le 
vedrà scomparire via via sottomano. 
L'Amore è paziente, perché ci sogna opere d'amore in 
paradiso. Il paradiso è il suo capolavoro e il paradiso saremo 
noi trasformati in Lui: capaci di vederlo come Lui si vede, di 
amarlo e di amare come Lui si ama ed ama. 
Per questo Dio ci sopporta: sarmenti, ci vede già grappoli delle 
vigne d'Engaddi; sterpi spinosi, ci sogna già cespi dei suoi colli 
eterni. L'ottimismo di Dio è conseguente alla sua essenza. È 
Carità e la carità tutto sopporta e tutto spera. 
 

Pertanto, «finché abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore»…  
L'attenuante più valida per il suo Cuore di Padre è che 

siamo imprigionati nel corpo, lontani da Lui, Purissimo Spirito. 
È una prigionia che non ci fa sempre esclamare “Cupio 
dissolvi”; una lontananza che non ci sembra sempre un esilio. 
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Per questo Dio ci apre nell’anima abissi che ci costringono a 
invocare i suoi abissi di misericordia; ci fa piangere e gemere, 
perché la terra ci diventi una valle di lacrime. 
In questo Vuoto verserà “l'acqua viva che sale alla vita 
eterna”, da questo vuoto farà “sgorgare fiumi d'acqua viva”. 
 

…e avendo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi e bramiamo di 
essere con Cristo.  
L'acqua viva è la Grazia zampillante e sgorgante: la grazia 

che i teologi chiamano efficace. Con la Grazia tranquilla che 
chiamano sufficiente, Dio ci distacca un po' alla volta da noi e 
dal mondo. Con la Grazia viva ci solleva a Lui Spirito purissimo, 
ci spinge verso i fratelli e ci costringe a sacrificarci per loro 
Allora il corpo ci pesa: gemiamo per le sue esigenze, per i limiti 
che ci impone, per la dedizione che ci ostacola. Allora 
bramiamo di essere con Cristo in cielo per riposare in Lui e in 
terra perché Egli riposi in noi, mentre affatichiamo a 
diffonderGli il regno, ad attirare i cuori al suo Cuore.  
La vita religiosa nasce da un carisma, da una di queste grazie 
efficaci e Dio non ritira il suo dono. 
 

Dalla stessa carità siamo spronati a vivete più intensamente per Lui, il quale 
per noi è morto e risuscitato.  
La chiamata alla vita religiosa è una grazia efficace di carità 

teologale che ci ha fatto «bramare di essere con Cristo», «di 
vivere più intensamente con Lui», Vittima pasquale: vittime 
come Lui; gloriose del nostro stato glorioso come il suo. 
Il fermento del Battesimo ci ha tutte vivificate e mobilitate per 
Lui: il fonte battesimale ha dato l'acqua viva che sale a Dio e 
sgorga per la Chiesa. 
La Professione religiosa ha spalancato i] fermento e il fonte; ci 
ha moltiplicate per Dio e per la Chiesa: non volgiamo indietro 
lo sguardo! Potremmo sperare sempre le grazie sufficienti che 
Dio dà a tutti, perché vuole tutti salvi, ma ci verrebbero forse 
meno le grazie efficaci che nella vita religiosa sovrabbondano.  
Il mistero della salvezza e il mistero della grazia fanno tutto 
sperare, ma fanno anche tanto pensare. 
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E per questo ci sforziamo di essere c tutto graditi al Signore e indossiamo 
l’armatura di Dio, per potere star saldi contro gli agguati del diavolo e tener 
fronte nel giorno cattivo.  
Per non cadere nell'ottimismo umanistico di Lutero, 

reazione al suo pessimismo disperato, dobbiamo vedere nella 
Grazia la mano del Padre che si protende verso di noi per 
sollevarci e sostenerci nel cammino; il «Digitus Dei» sempre 
teso per «dirigere i nostri passi nelle vie della pace». Ma anche 
noi dobbiamo tendergli la nostra mano; muovere i nostri 
passi.  
Satana, il Disordine, lo Squilibrio, cerca di caricare il nostro e la 
Costituzione ci richiama al dovere della vigilanza, del 
combattimento e della resistenza con l’armatura della Grazia. 
C'è una parte che tocca a noi. 
C’è un «giorno cattivo» che ci deve impegnare più a fondo. C'è 
da lottare contro la Pazzia lucida, contro il Male ontologico da 
cui può liberarci solo Dio. 
 

Siccome poi non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il 
Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra 
vita terrena, meritiamo con Lui entrare al banchetto nuziale ed essere 
annoverati fra i beati,…  
La Costituzione riafferma solennemente che Satana è una 

tremenda realtà nel mondo e che la morte è una tremenda 
realtà della vita. 
In agguato l’uno e l'altra.  
Vigilanza dunque e veglia, perché ci è ignoto «il giorno 
cattivo» di Satana e “non sappiamo né il giorno né l'ora” della 
morte.  
«Il giorno cattivo» può coincidere col giorno ignoto.  
Beate noi se avremo «vegliato e pregato per non cadere in 
tentazione!». Se in quel giorno, in quell’ ora, ci troveremo con 
le lampade accese. 
 

…né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle 
tenebre esteriori dove “ci sarà il piano e lo stridore dei denti”.  
La Costituzione conferma la dottrina dei “novissimi”: 

morte, giudizio, inferno, paradiso.  
Circolavano strane interpretazioni bibliche: l'esegesi ci ha fatto 
in qualche momento trepidare. 



267 

 

Qui i dogmi del giudizio e dell’infero sono riaffermati con 
chiarezza inequivocabile, 
C'è “l’Ite, maledicti”: non si tratta di una parabola, di 
un'allegoria: è un comando preciso. 
C'è il fuoco, non immaginario né simbolico. C'è l'eternità delle 
pene: nessun cavillo sull’etimologia del termine.  
Ci sono le tenebre esteriori: non le nostre, delle nostre notti, 
dei nostri spiriti.  
C'è il pianto; l'angoscia dell'anima. C'è lo stridore dei denti; lo 
strazio del corpo. La condanna colpisce i servi cattivi che 
hanno operato il male e i servi pigri che non hanno operato il 
bene. Pericolo di tutti e pericolo nostro. 
 

Prima infatti di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo “davanti al 
tribunale di Cristo, per rispondere ciascuno della sua vita mortale, secondo 
quel che fece, o di bene o di male”,…  
Il quadro del Giudizio particolare è ripreso e messo a luce e 

a fuoco. 
Il Concilio così aperto verso il mondo anticonformista di oggi 
non tiene affatto conto della sensibilità moderna: il Giudizio si 
svolgerà davanti a un Giudice, con un regolare processo cui 
nessuno potrà sfuggire. 
Oggetto del giudizio, la vita di ciascuno. 
È una verità che ci incombe e che ci interessa personalmente 
Se ne parla poco; forse perché è scottante, come la morte è 
evidente. 
Anche la Costituzione cita i testi biblici e basta: sono la 
rivelazione. «Per vincere e anche per convincere il mondo 
basta la nostra fede». 
 

…e alla fine del mondo «ne usciranno, chi ha operato il bene a risurrezione di 
vita, e chi ha operato il male a risurrezione di condanna».  
Michelangelo ha dipinto il Giudizio universale nella Sistina, 

perché il mondo in pieno Rinascimento credeva ancora al 
Giudizio universale. 
Ora, in pieno anticonformismo, il mondo non ci crede più: 
l'alluvione ateistica ha devastato la fede e la Chiesa ripete con 
divino coraggio, su questa desolazione, il suo Credo.  
Non teme l'accusa di oscurantismo: con l'occhio della fede e il 
carisma dell’intuizione, vede ciò che crede.  
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Non si scoraggia, inascoltata: la carità di Cristo la sospinge.  
Non desiste, derisa: la sua carità è «di fuoco e di fiamme» e 
«le fiumane non possono estinguerla».  
Beate noi che crediamo ciò che la Chiesa crede oggi come ieri 
sull'infallibile parola di Dio. 
 

Stimando quindi che «le sofferenze de tempo presente non sorto adeguate 
alla ventura gloria, che si dovrà manifestare in noi»,...  
Fra i «novissimi» il più volutamente riaffermato, il Paradiso. 

La mistica marxista lo pone in terra nel presente, nel 
benessere sociale. La Dottrina Cattolica, lo assicura in cielo, 
nel futuro, nella gloria ecclesiale.  
Quella s'appoggia alla parola dell'uomo. Noi alla parola 
dell'Uomo-Dio che, solo, ha parole di vita eterna.  
Se le viviamo, confutiamo il materialismo: è la confutazione 
migliore.  
Se «sovrabbondiamo di gaudio nelle nostre sofferenze» diamo 
la testimonianza della beatitudine che ci attende. Gesù ha 
detto agli Apostoli: “Andate e predicate”. La Chiesa dice a noi: 
“Andate e sorridete”. Noi dobbiamo predicare il Paradiso così. 
 

…forti nella fede aspettiamo la beata speranza e la manifestazione gloriosa 
del nostro grande Iddio e Salvatore Gesù Cristo…  
La valorizzazione del dolore che deve germinare in gloria, e 

dell'attesa del Signore che deve raggiungere il suo possesso, 
suppongono una grande fede. Perché il dolore è sofferto e la 
gloria è solo sperata.  
Per questo nel Battesimo abbiamo ricevuto Virtù e Doni: cioè 
capacità e possibilità sopraumane. Per essi la gloria può essere 
anticipata dalla fervida speranza e Gesù abbracciato dalla fede 
viva. La Costituzione ci vuole forti nella fede e nell'attesa, 
perché possiamo esserlo: disponiamo della fortezza di Dio per 
esserlo. 
 

…il quale trasformerà allora il nostro misero corpo, rendendolo conforme al 
suo corpo glorioso…  
Come è fortificante questa certezza: «Quest'anima 

fanciulla/ non sa, non può morire/ e chiudere gli occhi e non 
veder più nulla/ vuole sotto il chiaror dell'avvenire» (G. 
Pascoli).  
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La sopravvivenza è un'esigenza profonda dello spirito 
umano. Si può soffocare, non sopprimere. Strappa questi 
gemiti a chi non crede, a chi crede languidamente e a chi 
crede solo su puntelli preternaturali. La fede è una capacità 
soprannaturale di certezza che colma ogni vuoto. Il sepolcro ci 
polverizza il corpo: «il tempo travolge i sepolcri» ma noi 
ripetiamo e cantiamo sicure: Credo nella risurrezione. Furono 
le ultime parole di Molotov. 
 

…e verrà per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che 
avranno creduto.  
Il quadro del Paradiso con la glorificazione e la 

conformazione dei nostri miseri corpi al Corpo glorioso di 
Gesù, si conclude col rapimento. 
Chi ha creduto in Lui, lo riflette. Dio è tutto in tutti; Gesù è 
tutto in tutti: impassibile, sottile, trasparente, radioso. 
I gradi di gloria corrisponderanno ai gradi di conformazione. 
Ma il Padre e la Madre di Gesù lo rivedranno riprodotto 
all'infinito in noi, nella Chiesa. 
Allora sì «avremo in noi i sentimenti che sono in Cristo Gesù» 
come ci augura Paolo! Allora sì ameremo il suo e nostro Padre, 
la sua e nostra Mamma. 
«Questa è la vita eterna: che conoscano Te, solo vero Dio, e 
Colui che hai mandato, Gesù Cristo». Ora Lo conosciamo: è 
nostro Sposo in fide, ma non sappiamo come Lo conosceremo 
allora: sarà nostro Sposo in caritate perpetua. 
 
 
49. Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli Angeli con 
Lui (cfr. Mt. 25,31) e, distrutta la morte, non Gli saranno sottomesse tutte le 
cose (cfr. 1Cor. 15,26-27), alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra; 
altri, passati da questa vita, stanno purificandosi, e altri godono della gloria 
contemplando chiaramente Dio uno e trino, qual è; tutti però, sebbene in 
grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del prossimo e 
cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti infatti quelli che sono di 
Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in 
Lui (cfr. Ef. 4,16). L'unione quindi dei viatori coi fratelli morti nella pace di 
Cristo, non è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della 
Chiesa, è consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali. A causa infatti 
della loro più intima unione con Cristo i beati rinsaldano tutta la Chiesa nella 
santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra e in molteplici 
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maniere contribuiscono ad una sua più ampia edificazione (cfr. 1Cor. 12, 12-
27). 
Ammessi nella patria e presenti al Signore (cfr. 2Cor. 5,8), per mezzo di Lui, con 
Lui e in Lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti 
acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico Mediatore tra Dio e gli uomini. 
(cfr. 1Tm. 2,5), servendo al Signore in ogni cosa e dando compimento nella loro 
carne a ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a pro del suo Corpo, che è la 
Chiesa (cfr. Col. 1,24). 
La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine. 
 
 

Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli Angeli con Lui ....   
Pare che i Padri del Concilio non sappiano staccarsi dalla 

visione del Paradiso. Mentre si allontana per dare rilievo alla 
Chiesa che lo contempla dalla terra seminata di tombe, 
ridiscende, come i cieli di Dante, con le gerarchie degli Angeli 
che sono la corte del Signore. 
Gli Angeli lo rifletteranno come noi? No. Iniziati all'alba della 
creazione alla contemplazione del Mistero nascosto da secoli 
in Dio, lo contempleranno certo più a fondo, ma noi saremo 
più conformi a Lui di loro. Il nostro corpo avrà le doti gloriose 
che essi non potranno mai avere. Ci faranno tutti festa come 
noi facciamo festa ai bambini per le doti infantili che oggi noi 
non possiamo più avere. 
E intanto fanno festa a Maria che «quia fuit parvula placuit 
Altissimo». 
 

…e, distrutta la morte, non Gli saranno sottomesse tutte le cose…  
Quando il Paradiso verrà sulla terra non per apparire 

soltanto, ma per farci tutti comparire davanti al Signore e con 
noi tutta la creazione? Quando la terra non sarà più seminata 
di tombe. 
Quando all'alba della risurrezione universale non succederà il 
tramonto. 
È di fede che quest'alba spunterà, forse all'improvviso, 
all'insaputa di tutti, chissà da quale notte misteriosa dei sensi 
e dello spirito; e l'umanità dirà, come il Signore nell'introito 
pasquale: “Resurrexi, et adhuc sum tecum!” 
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…alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri, passati da questa 
vita, stanno purificandosi, e altri godono della gloria contemplando 
chiaramente Dio uno e trino, qual è;...  
Nel secolare intervallo tra la Risurrezione di Gesù e la 

Risurrezione della carne la Chiesa è pellegrina, purgante e 
contemplante: travaglia, soffre, gode.  
Spiegata come in un trittico, riflette l'amore, la misericordia, la 
gloria di Dio. È il Mistero nascosto da secoli in Dio e rivelato ai 
santi; ai santi in cammino che cercano come le passere il nido, 
come le cerve il fonte della vita; alle sante anime del 
purgatorio che lodano Dio tra le fiamme come i tre fanciulli 
nella fornace; e ai beati che toccano il fondo del Mistero e 
vedono «Dio tutto in tutti» come è: uno e trino. 
 

...tutti però, sebbene in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa 
carità di Dio e del prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria.  
La Chiesa militante, purgante, trionfante non è divisa e 

smembrata in tre chiese, ma è una trinità in cui l'unico Amore 
increato che circola nella Trinità, circola ininterrottamente 
creando amore e suscitando scambi d'amore. La Chiesa, sia in 
terra che in Purgatorio e in cielo, riceve e dà sempre. 
L'isolamento, l'egoismo, l'egocentrismo che arrestano la 
circolazione dell'amore sono antiecclesiali. 
Noi siamo cellule infette del Corpo Mistico quando ne 
tratteniamo il sangue favorendo i neoplasma: danneggiamo 
tutta la Chiesa, non le apparteniamo più. 
Nella Chiesa se non si opera il bene, si fa il male, e non a un 
membro, ma alla Chiesa intera, perché i bacilli circolano come 
le vitamine in tutto l'organismo. 
Il senso della Chiesa acuisce il senso della responsabilità 
personale e comunitaria. Non si va soli all'inferno e nemmeno 
in cielo. 
 

Tutti infatti quelli che sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una 
sola Chiesa e sono tra loro uniti in Lui.  
Lo Spirito Santo, la terza Persona della Santissima Trinità, è 

il vincolo di unità della Chiesa. È l'anello nuziale della sua 
unione con Gesù. 
Per comprendere questa sua missione unificatrice dobbiamo 
ricorrere a immagini inanimate, impersonali. Ma Lui, l'Amore, 
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è una Persona divina: una Persona divina ci unisce a Gesù, ci 
unisce fra noi nella Chiesa.  
Quando ci distacchiamo da Gesù e dai fratelli, Lo mettiamo da 
parte. Per questo la Scrittura parla di tristezze dello Spirito 
Santo. Quanto lo deve contristare l'ignoranza della sua 
presenza; l'indifferenza per la sua Persona! 
 

L'unione quindi dei viatori coi fratelli morti nella pace di Cristo, non è 
minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è 
consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali.  
La morte che separa l’anima dal corpo, non separa lo 

Spirito Santo dall’anima «partita da questo mondo» col segno 
della pace. Lo Spirito Santo personalmente la mantiene unita 
ai suoi cari rimasti nel mondo e quest'unione è incrementata 
dalla spiritualizzazione dei rapporti e scambi d'amore. I ricordi, 
le lagrime, il culto delle tombe, i suffragi, la liturgia dei defunti 
purificano la comunione coi nostri cari dal sovraccarico degli 
elementi umani e l’avvicinano alla comunione degli esuli figli 
di Eva coi santi, che si esprime in preghiere, lodi e rendimenti 
di grazia. 
 

A causa infatti della loro più intima unione con Cristo i beati rinsaldano tutta 
la Chiesa nella santità...  
La comunione fra noi è spiritualizzata e consolidata 

soprattutto dall'influsso santificatore della Chiesa trionfante. I 
santi mostrano la santità della Chiesa e la intensificano. Se in 
terra non hanno potuto consolidarla in modo pieno e perfetto, 
la rinsaldano dal cielo. 
Con la loro intercessione spontanea, e con la loro 
intercessione sollecitata dalle Beatificazioni e Canonizzazioni.  
In cielo possono aiutarci più che se vivessero ancora fra noi, 
perché sono pienamente e perfettamente santi. In cielo non 
sospirano che di aiutarci, perché “Caritas Christi” li sospinge e 
«lo zelo della sua casa li consuma». 
 

…nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra...  
I santi in cielo fanno sempre più santa la Chiesa. È il primo 

beneficio della Comunione dei Santi.  
I santi in cielo perfezionano il culto della terra. È il secondo 
beneficio.  
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Noi ci siamo fatte religiose, perché tutta la nostra vita sia virtù 
di Religione, culto di Dio. Ma siamo davvero religiose? 
Noi tendiamo all'unione con Dio perché la nostra preghiera sia 
culto grato a Dio. Ma come preghiamo? 
Noi partecipiamo alla Messa, al culto più perfetto di Dio. Ma è 
partecipazione la nostra, o semplice assistenza, o sola 
presenza? 
I santi in cielo suppliscono, completano, correggono, 
perfezionano i nostri poveri tentativi e per la Comunione dei 
Santi “ciò che è di loro è nostro”: il loro amore che è l'Amore 
infinito; la loro lode che è il Verbo. 
 

…e in molteplici maniere contribuiscono ad una sua più ampia edificazione.  
San Paolo ci esorta a concorrere con l'obbedienza 

all'edificazione del Corpo Mistico nell'amore. 
In terra l'obbedienza è libera e meritoria: in cielo ha la libertà 
piena dell'amore, coincide con l'amore: è amore 
perfettamente libero; è fatalmente amore. 
L'edificazione del Corpo Mistico non incontra ostacoli, arresti, 
non subisce stasi.  
Aumenta e progredisce con l'amore.  
I santi che in terra hanno compiuto per il Corpo Mistico ciò 
che manca alla passione di Cristo, compiono in cielo per lo 
stesso Corpo ciò che manca alla glorificazione di Lui. 
Anche noi se prolungheremo per amore il suo dolore 
aumenteremo per amore la sua gloria e risponderemo solo 
allora fino in fondo alla nostra vocazione.  
 

Ammessi nella patria e presenti al Signore, per mezzo di Lui, con Lui e in Lui 
non cessano di intercedere per noi presso il Padre… 
 

I santi in cielo sono altri Gesù; lo riflettono fedelmente; lo 
imitano perfettamente. Egli «intercede sempre per noi»; essi 
intercedono sempre per noi come Lui. 
In terra preghiamo tutti «per Lui, con Lui, in Lui», con le nostre 
povere voci che attraversano tutti i gradi: dall'incoscienza alla 
coscienza, dalla coscienza alla sapienza. I santi in cielo pregano 
in Lui coi gemiti inenarrabili dello Spirito Santo e sono sempre 
esauditi come Lui «per la sua riverenza». 
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La Costituzione insiste su questa comunione dei santi con noi, 
su questo aspetto sociale, ecclesiale, pastorale del Paradiso 
che l'arte e la letteratura avevano non poco trascurato. 
I santi non sono più soltanto dei rapiti in Dio, ma come la 
piccola Teresa «passano il loro cielo per fare del bene sulla 
terra”. 
 

…offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico Mediatore 
tra Dio e gli uomini...  
Come Gesù in cielo mostra al Padre per noi le sue stimmate 

gloriose, così i santi gli mostrano il sangue delle loro vene e del 
loro cuore.  
Il gesto di Gesù è il gesto di tutti: il Padre ha sempre dinanzi al 
suo sguardo le stimmate gloriose della Chiesa imploranti 
grazie per noi. Il Paradiso non è solo la candida rosa di Dante 
in cui tutti supplicano Maria e Maria supplica per tutti: è 
anche un offertorio, un'elevazione di vittime gloriose che «dal 
sublime altare del cielo» ricambiano il male col bene, 
benedicono chi li ha maledetti, pregano per i loro persecutori 
e cedono la tunica carica di grazie a chi ha tolto loro il 
mantello, beati di essere figli del Padre celeste che «manda la 
pioggia sui buoni e sui cattivi e fa splendere il sole sui giusti e 
sugli ingiusti».  
Tutti, come Maria, dopo aver fissato lo spirito in Dio, si 
ripiegano sui figli di Dio e come la piccola Teresa «passano il 
loro cielo a fare del bene sulla terra». 
 

…servendo al Signore in ogni cosa…  
La Costituzione segnala le due fonti sicure dei nostri meriti: 

il servizio di Dio e l'accettazione dei dolore per amore di Dio. 
Il servizio non servile, ma filiale, amoroso, che è tale se si 
estende amorosamente «a ogni cosa», senza esclusioni 
egoistiche. 
Il servizio anche nelle piccole cose che possono sfuggire allo 
sguardo di chi comanda e possono essere trascurate senza 
danno da chi obbedisce, è sempre stato considerato come 
indice di santità, perché solo l'amore ne è il movente. Per 
questo l'osservanza regolare che impegna soprattutto a 
piccole fedeltà basta a santificare. Le osservanze sono piccole 
ma l'amore è grande e santificante. 
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Per questo le Religiose canonizzate si rappresentano, per lo 
più, con la Regola sul cuore. 
 

…e dando compimento nella loro carne a ciò che manca alle tribolazioni di 
Cristo a pro del suo Corpo, che è la Chiesa.  
È la seconda fonte dei meriti, la nostra preferita: il patire 

apostolico, dalla rivelazione stessa dichiarato meritorio. La 
Costituzione dogmatica gli conferisce solo solennità. 
Il merito del patire apostolico che compie la passione di Gesù, 
si riversa immediatamente nel Corpo di Lui. È questa certezza 
e immediatezza che ci conforta a sostenerlo. Quando tutto 
sembra crollare in noi e intorno a noi, non crolla nulla se Gesù 
ci aiuta a «prolungare per amore il suo dolore»; e ci aiuta 
sempre se lo vogliamo, se glielo chiediamo umilmente. 
Non c'è dono più grande. È il carisma di Maria. 
 

La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine.  
Dopo avere affermato e analizzato il potere intercessore 

dei santi la Costituzione chiude il trattatello celeste con la 
incoraggiante affermazione della loro fraterna assistenza. 
La nostra Serva di Dio ce lo dimostra: è l'assistente celeste 
della povera gente. Possiamo credere che anche le altre 
nostre Sorelle di Mater Admirabilis la imitino e che il nostro 
apostolato si compia così, più dal cielo che dalla terra: dopo la 
passione e la morte.  
 
 
50. La Chiesa dei viatori riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il 
Corpo Mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana 
coltivò con grande pietà la memoria dei defunti e, «poiché santo e salutare è il 
pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati» (2Mc. 12,46), 
ha offerto per loro anche suffragi. Che gli Apostoli e i Martiri di Cristo, i quali 
con l'effusione del loro sangue avevano data la suprema testimonianza della 
fede e della carità, siano con noi strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha 
sempre creduto, e li ha con particolare affetto venerati insieme con la Beata 
Vergine Maria e i santi Angeli, e ha piamente implorato l'aiuto della loro 
intercessione. A questi in breve furono aggiunti anche gli altri, che avevano più 
da vicino imitato la verginità e povertà di Cristo, e finalmente gli altri, il cui 
singolare esercizio delle virtù cristiane e i divini carismi li raccomandavano alla 
pia devozione e imitazione dei fedeli.  
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Mentre infatti consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente 
Cristo, per un motivo in più ci sentiamo spinti a ricercare la Città futura (cfr. Eb. 
13,14 e 11,10) e insieme ci è insegnata una via sicurissima per la quale, tra le 
mutevoli cose del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, 
cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno. Nella vita 
di quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono tuttavia più 
perfettamente trasformati nell'immagine di Cristo (cfr. 2Cor. 3,18), Dio 
manifesta vividamente agli uomini la sua presenza e il suo volto. In loro è Egli 
stesso che ci parla, e ci mostra il contrassegno del Regno, verso il quale, avendo 
intorno a noi un tal nugolo di testimoni (cfr. Eb. 12, 1) e una tale affermazione 
della verità del Vangelo, siamo potentemente attirati.  

Non però veneriamo la memoria dei santi solo per il loro esempio, ma più 
ancora perché l'unione della Chiesa nello Spirito sia consolidata dall’esercizio 
della fraterna carità (cfr. Ef 4, l6). Poichè come la cristiana comunione tra i 
viatori ci porta più vicino a Cristo, così il consorzio con i santi ci congiunge a 
Cristo, dal quale, come da Fonte e Capo, promana ogni grazia e la vita dello 
stesso Popolo di Dio. È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici e 
coeredi di Gesù Cristo e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi 
rendiamo le dovute grazie a Dio, “rivolgiamo loro supplici preghiere e 
ricorriamo alle loro preghiere e al loro potente aiuto per impetrare grazie da 
Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, il quale solo è il nostro 
Redentore e Salvatore”. Infatti ogni nostra vera attestazione di amore fatta ai 
santi, per sua natura tende e termina a Cristo, che è “la corona di tutti i santi”, 
e per Lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato.  

La nostra unione poi con la Chiesa celeste si attua in maniera nobilissima, 
poiché, specialmente nella sacra Liturgia, nella quale la virtù dello Spirito Santo 
agisce su di noi mediante i segni sacramentali, in fraterna esultanza cantiamo le 
lodi della divina maestà, e tutti, di ogni tribù e lingua, di ogni popolo e nazione, 
riscattati col sangue di Cristo (cfr. Ap. 5,9) e adunati in un'unica Chiesa, con un 
unico canto di lode glorifichiamo Dio uno e trino. Perciò quando celebriamo il 
sacrificio eucaristico ci uniamo in sommo grado al culto della Chiesa celeste 
comunicando con essa e venerando la memoria soprattutto della gloriosa 
sempre Vergine Maria, ma anche del beato Giuseppe e dei beati Apostoli e 
Martiri e di tutti i santi. 
 

La Chiesa nei viatori riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il 
Corpo Mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana 
coltivò con grande pietà la memoria dei defunti e, «poiché santo e salutare è 
il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati, ha offerto 
per loro anche suffragi.  
La Costituzione dopo aver riaffermata la dottrina della 

nostra comunione coi beati riafferma la dottrina della nostra 
comunione con le anime purganti. 
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I beati aiutano noi e noi aiutiamo loro. L’aiuto dei beati è 
“molteplice”; il nostro aiuto si compendia nel suffragio che 
nasce dal ricordo dei nostri cari: santificante soprattutto, 
perché sollecita la nostra fraterna carità. 
Il suffragio è così un'esigenza naturale che la Chiesa valorizza e 
soprannaturalizza. 
Il bene che procuriamo si volge a nostro bene: arricchiamo e ci 
arricchiamo; diamo e ci è dato il centuplo. Auguriamo la luce e 
la riceviamo. “La luce eterna illumina loro e noi; dirige noi per 
le vie della pace” e “fa riposare loro nella pace”. 
 

Che gli Apostoli e i Martiri di Cristo, i quali con l'effusione del loro sangue 
avevano data la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi 
strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha sempre creduto, e li ha con 
particolare affetto venerati...  
La Costituzione riafferma la dottrina sul culto degli Apostoli 

e dei Martiri, eroi della fede e della carità. 
Non siamo solo in comunione con loro, ma in una stretta 
comunione, perché sono membra avvincenti, omeri e petti 
poderosi che hanno sopportato tutto il peso della loro 
giornata per difendere, affermare ed estendere la Chiesa. 
Portano anche il nostro peso traendo le nostre membra 
renitenti e accidiose. Per questo li veneriamo, supplicandoli di 
“farci correre dietro di loro”. 
 

…insieme con la Beata Vergine Maria e i santi Angeli…  
La Chiesa trionfante, di cui è stata affermata e analizzata in 

generale la mediazione subordinata all'unica mediazione di 
Cristo, è ora ripresentata a gruppi, e per ciascuno viene 
riaffermato il potere d'intercessione. 
Forse, il motivo è la resistenza dei protestanti a riconoscerlo e 
la loro tendenza a demolirlo. 
Tra il gruppo degli Apostoli e dei Martiri che domina la destra 
del quadro paradisiaco e la massa di tutti gli altri che 
s'accumula alla sinistra, ecco Maria con gli Angeli: Regina degli 
Apostoli, dei Martiri, degli Angeli e di tutti i Santi. 
La Costituzione fa precedere gli Apostoli e i Martiri a Maria e 
agli Angeli perché storicamente il culto pubblico dei primi ha 
preceduto lo stesso culto della Madre di Dio, trattenuto nelle 
sue espressioni dal timore dell'idolatria; e il culto degli Angeli, 
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forse, dal furore iconoclasta. Gli Apostoli si erano fatti sentire 
in tutta la terra fino ai suoi estremi confini e la Liturgia ne è 
l’eco; i martiri avevano riempito le catacombe.  
Maria in terra come gli Angeli in cielo erano apparizioni nella 
pietà e nella vita cristiana dei primi secoli e presero rilievo 
quando quelle voci cessarono e quel sangue si fece più raro. 
Maria era più vicina agli Angeli che agli uomini, più del cielo 
che terra. La pietà la fece scendere sempre più e la Regina 
degli Angeli si presentò sempre più Madre degli uomini e gli 
uomini sentirono sempre più in Lei la Madre. 
 

…e ha piamente implorato l'aiuto della loro intercessione.  
La conferma del potere d'intercessione di Maria e dei Santi 

Angeli sembrerebbe superflua, perché è evidente nel Vangelo 
e nel Libro di Tobia. Ma c'è chi ha occhi e non vede, orecchi e 
non intende. È una posizione illogica, perché non si nega 
questo potere né alle madri naturali, né agli amici terreni. La 
riaffermazione della Chiesa docente è il riconoscimento 
secolare del popolo di Dio che viene come quella dallo Spirito 
Santo.  
Le litanie lauretane mostrano questo processo: dalla lode della 
Madre di Dio all'implorazione al Rifugio dei peccatori, alla 
Consolatrice degli afflitti, alla Salute degli infermi, all'Aiuto dei 
cristiani, alla Madre prima che alla Vergine, alla simboleggiata 
Soccorritrice di tutti prima che alla Regina del mondo. 
Sono i gemiti dello Spirito Santo in noi, figli di Padre e di 
Madre, che gridano: “Abbà, Padre e Immà, Madre”. 
 

A questi in breve furono aggiunti anche gli altri, che avevano più da vicino 
imitato la verginità e povertà di Cristo...  
Il posto di Maria è sempre più centrale: è la Madre della 

Chiesa col manto aperto sui successori degli Apostoli da un 
lato e i laici dall'altro; l'intero Popolo di Dio diviso nei suoi due 
grandi gruppi costitutivi: gerarchia e laicato.  
Ma i più vicini a Maria sono il Papa e i Vescovi da un lato e i 
Religiosi dall'altro: quasi tutte le figurazioni artistiche della 
Madre della Chiesa sono state concepite così. La vita religiosa 
per l’imitazione della verginità e della povertà di Cristo è uno 
stato di maggiore vicinanza anche a Maria e di maggiore 
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partecipazione al potere di intercessione che scaturisce dal 
suo Bambino e passa per le sue mani benedette. 
Lo simboleggiano lo scapolare e il Rosario che Gesù e Maria 
hanno offerto insieme al mondo per mezzo di santi Religiosi: S. 
Simone Stock, S. Domenico e S. Caterina e i messaggi recenti 
di Maria all’umanità per mezzo di fanciulle avviate poi alla vita 
religiosa. 
 

…e finalmente gli altri, il cui singolare esercizio delle virtù cristiane e i divini 
carismi li raccomandavano alla pia devozione e imitazione dei fedeli.  
Lo Spirito Santo crea intercessori anche fra i più piccoli del 

Popolo di Dio, colmandoli di virtù e di carismi. 
Sono gli ultimi, ma possono essere i primi. In vasi meno 
perfetti Dio può versare liquori più preziosi. 
La Chiesa ricorre all'intercessione di Santa Maria Maddalena, 
la peccatrice che nella grotta di Marsiglia salmeggiava con gli 
Angeli, e di Sant Agnese, tredicenne che gli Angeli hanno 
coperto con le loro ali perché non fosse esposta all'infamia. 
Dio non è «accettatore di persone» e distribuisce come vuole i 
suoi carismi e ci indica così i designati dal suo liberissimo 
Spirito, a intercedere per noi. 
 

Mentre infatti consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente 
Cristo, per un motivo in più ci sentiamo spinti a ricercare la Città futura…  
Il ricordo dell'intercessione dei Santi suppone la loro 

conoscenza, che è sempre edificante. E l'edificazione porta 
all'imitazione. Per questo la Chiesa riafferma e incoraggia il 
loro culto.  
La Piccola Teresa ha fatto rifiorire la Chiesa. La nostra Serva di 
Dio prima di assistere i fratelli li aiuta a patire e a morire. 
La nostra spiritualità si disseccherebbe se per immergerci nella 
Sacra Scrittura, nella Teologia e nella Liturgia, trascurassimo la 
dottrina di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce, che le 
hanno esplorate e vissute in profondità; e dimenticassimo il 
nostro Piccolo Modello nell'avvicinarci al Vangelo. Saremmo 
già “indotte in tentazione”! 
 

…e insieme ci è insegnata una via sicurissima per la quale, tra le mutevoli cose 
del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, 
secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno.  
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L'imitazione dei santi è «fra le vie della vita» una via 
sicurissima. Gesù è la Via; i santi sono l'umanità sua che si 
prolunga nel mondo: via sicurissima anch'essi in Lui. 
Seguendola seguiamo Lui. «Essendo loro imitatori, siamo 
imitatori di Cristo». Nella Via del Sole che è Lui sono le corsie 
di sosta che facilitano il cammino e prevengono i pericoli; 
immettono nel parcheggio dove si può sostare al pozzo di 
Sicar, dove si incontra Gesù. 
 

Nella vita di quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono 
tuttavia più perfettamente trasformati nell'immagine di Cristo, Dio manifesta 
vividamente agli uomini la sua presenza e il suo volto.  
I santi avvicinano Dio agli uomini; mostrano il volto di Gesù 

e il suo Cuore, anche se passano inosservati. 
Sono una rivelazione vivida di Dio che non può sfuggire, 
perché è insieme azione. «Passano, come Gesù, facendo del 
bene».  
Operano perfino con la loro ombra. 
Sono i miracoli di Dio e compiono miracoli; l'edizione più 
perfetta del Vangelo, che anche il povero popolo comprende.  
 

In loro è Egli stesso che ci parla, e ci mostra il contrassegno del suo Regno...  
La Chiesa è Madre e per istinto soprannaturalmente 

materno è inclinata a lodare i suoi figli. 
Questo paragrafo è non solo una conferma del loro culto e 
un'affermazione della loro intercessione, ma una esaltazione 
che anticipa la celeste. Il Salvatore e Mediatore unico ci salva 
coi santi e ci mostra per mezzo dei santi il suo Regno. 
La Chiesa si rivela nella santità dei suoi figli «sua gloria e sua 
corona» e beatificandoli, canonizzandoli, coronandoli di luce, 
si rivela sempre più santa. 
La santità la sua più evangelica predicazione. Il Verbo di Dio 
fatto carne in Maria, fatto pane nell'Eucaristia, nei santi si fa 
Chiesa visibile: la sua Chiesa. Incontrando i santi si può 
esclamare con S. Giovanni: «Ciò che abbiamo sentito, ciò che 
abbiamo veduto con gli occhi nostri, ciò che contemplammo e 
le mani nostre palparono, intorno al Verbo della Vita… sì, la 
Vita si manifestò e noi abbiamo veduto...». 
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…verso il quale avendo intorno a noi un tal nugolo di testimoni e una tale 
affermazione della verità del Vangelo, siamo potentemente attirati.  
I santi rivelano la realtà invisibile della Chiesa, 

individualmente e collettivamente. Il loro numero senza 
numero nella visione di S. Giovanni moltiplica quasi all'infinito 
la loro testimonianza. Gesù ha parlato delle beatitudini alla 
folla, e i beati intorno a Lui sono una folla che attira la folla. 
Ogni santo è un fermento che solleva tutta la massa. Se 
scomparisse il Vangelo e restassero i santi, essi 
esprimerebbero le Parole di Gesù che «sono spirito e vita» e 
non cesserebbe di risuonare sulla terra la «Buona Novella». 
 

Non però veneriamo la memoria dei santi solo per il loro esempio, ma più 
ancora perché l'unione della Chiesa nello Spirito sia consolidata, dall’esercizio 
della fraterna carità.  
Il culto dei santi è sostenuto ed esaltato anche e più ancora 

perché è potentemente unificatore. I santi sono i figli buoni 
che mantengono stretti i vincoli della famiglia. 
Gesù è il vincolo dell'unità e i santi sono vincolati da Lui. 
Anima della Chiesa è il suo unico e unificante Spirito; e i santi 
unificati da Lui sono unificanti in Lui, con Lui, per Lui. Nel 
Corpo della Chiesa sono gli antibiotici che arrestano la 
disgregazione, le vitamine dell’edificazione. 
 

Poiché come la cristiana comunione tra i viatori ci porta più vicino a Cristo, 
così il consorzio con i santi ci congiunge a Cristo, dal quale, come da Fonte e 
Capo, promana ogni grazia e la vita dello stesso Popolo di Dio.  
La Comunione coi Santi è essenzialmente legata al Mistero 

del Corpo Mistico e questa specifica entusiasta dei suoi 
aspetti, delle sue funzioni, della sua efficacia si spiega, più che 
come affermazione apologetica, come esplorazione del 
Mistero stesso della Chiesa.  
La Costituzione sulla Chiesa non poteva non esplorare questa 
realtà stupenda che le è costitutiva.  
I suoi figli pellegrini non alzano gli occhi al cielo solo per 
implorare aiuto e conforto dai loro fratelli beati, né solo per 
imitare i loro esempi e nemmeno solo per ammirarli e 
venerarli, ma soprattutto per essere da loro vivificati.  
I santi sono gli accumulatori della “luce che è la vita degli 
uomini”. Essi l'attingono copiosamente alla Centrale del cielo: 
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l'Umanità gloriosa di Gesù, come noi l'attingiamo dalle centrali 
della terra: i Sacramenti e l'Umanità eucaristica, Sacramento 
dei Sacramenti, ma quanto stentatamente, imperfettamente!  
La Chiesa è una perché è santa; la sua forza unificatrice è la 
sua santità. 
 

È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici e coeredi di Gesù 
Cristo e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le 
dovute grazie a Dio…  
Preghiamo dunque i nostri santi. Imitiamo i loro esempi. 

Veneriamo le loro immagini. Amiamoli per la vita che ci 
comunicano, per l'unione a Gesù e fra noi che ci facilitano. 
Sono fratelli nostri e nostri benefattori. 
Il culto dei santi è non solo un diritto, ma è anche un dovere. 
Quando “rendiamo grazie a Dio per la sua gloria immensa” 
ringraziamolo per la sua gloria essenziale, che è il raggiare 
della sua Trinità dalla sua Unità ineffabile e ringraziamolo pure 
per la sua gloria accidentale, che è l'aureola dei suoi santi. 
“Exultabunt sancti in gloria”. Esultiamo anche noi per la loro 
esultanza, che allieta tutta la Chiesa di Dio.  
 

…rivolgiamo loro supplici preghiere e ricorriamo alle loro preghiere e alloro 
potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro, il quale solo è il nostro Redentore e Salvatore.  
Fin qui la Costituzione ha esposto la dottrina dei Santi e 

della Comunione dei Santi per difenderla, autenticarla, 
analizzarla ed esaltarla.  
Ora la presenta dal punto di vista pastorale per incrementarla. 
Anzitutto ci incoraggia a pregare i santi perché preghino per 
noi. Anche quando preghiamo nell'intimità e nella solitudine 
possiamo pregare nell'assemblea dei santi. La nostra preghiera 
può essere sempre ecclesiale e quindi la nostra implorazione 
potenziata oltre ogni nostra speranza! 
Le preghiere liturgiche della Messa sono tutte così. Per questo 
la Messa più solitaria è sempre «Il Popolo col Sacerdote 
all'altare nella Messa della terra e del cielo»: titolo del libretto 
del Servo di Dio Mons. Ciro Scotti, che ci ha per primo rivelata 
la grandiosità del Mistero liturgico. 
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Infatti ogni nostra vera attestazione di amore fatta ai santi, per sua natura 
tende e termina a Cristo, che è “la corona di tutti i santi”…  
La nostra preghiera ai santi è preghiera a Dio coi santi. Li 

preghiamo perché preghino con noi Dio. E il nostro amore ai 
santi è anch’esso amore a Dio, che li ha fatti santi. Sono 
l'aureola di Dio e Dio è la loro aureola; la corona di Gesù e 
Gesù è la loro corona. Sono carità, perché Dio è carità. 
Amandoli, amiamo Dio: mando Dio, li amiamo. Le critiche 
intorno al culto dei santi derivano da imperfezione di carità, da 
debolezza di fede. Il Mistero della Chiesa che è il Mistero della 
Famiglia di Dio spiega queste logiche e delicate 
corrispondenze di carità, con la psicologia dei rapporti della 
famiglia naturale e con la teologia delle misteriose relazioni 
Trinitarie. 
La fede vede e “la carità penetra tutte le cose”. 
 

…e per Lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato.  
Noi, i santi, Gesù, Dio. 

La Famiglia di Dio è ordinata così e la Mamma c’ è sempre, 
anche se non appare. Noi, i piccoli, amiamo i fratelli più vicini a 
noi. Essi ci avvicinano al Fratello maggiore e Lui, con tutti, al 
Padre.  
È psicologicamente la via naturale.  
È teologicamente la via soprannaturale.  
I santi portano a Gesù, Gesù al Padre e la Mamma conserva 
quest'ordine provvidenziale, come la volta del cielo conserva 
l'ordine delle stelle. 
 

La nostra unione poi con la Chiesa celeste si attua in maniera nobilissima, 
poiché, specialmente nella sacra Liturgia, nella quale la virtù dello Spirito 
Santo agisce su di noi mediante i segni sacramentali, in fraterna esultanza 
cantiamo le lodi della divina maestà…  
Il Sacro Concilio era certamente estatico quando sono state 

scritte queste affermazioni. L'assemblea liturgica è veramente 
l'assemblea ecclesiale: la distanza fra terra e cielo è eliminata.  
I santi sono fra noi; noi siamo con loro intorno all “Agnello che 
è stato immolato” come nella visione di San Giovanni e nella 
visione della fede. È una presenza misteriosa ma reale, che il 
Prefazio afferma e canta, perché ne intravvede le meraviglie. 
Cui noi spesso assistiamo sonnolente... 
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…e tutti, di ogni tribù e lingua, di ogni popolo e nazione, riscattati col sangue 
di Cristo e adunati in un'unica Chiesa, con un unico canto di lode glorifichiamo 
Dio uno e trino.  
Ecco la meraviglia di Dio! 

Le meraviglie si esaltano cantando o si ammirano in silenzio. 
La Chiesa dopo il Prefazio si raccoglie nella sua intimità. Qui si 
vede tutta, si sente tutta consanguinea in Gesù, una nel suo 
unico Spirito, amata dal Padre per Lui, con Lui, in Lui. 
La lode riesplode: «per ipsum, et cum ipso, et in ipso a te ogni 
onore e ogni gloria». 
Per questo la Chiesa ci introduce alla meravigliosa Assemblea 
con questo versetto: «Andrò all'altare di Dio, a Dio che è la 
gioia della mia gioia»! 
 

Perciò quando celebriamo il sacrificio eucaristico ci uniamo in sommo grado al 
culto della Chiesa celeste comunicando con essa e venerando la memoria 
soprattutto della gloriosa sempre Vergine Maria, ma anche del beato 
Giuseppe e dei beati Apostoli e Martiri e di tutti i santi.  
Ecco l'espressione somma del nostro culto ai santi: la 

Messa. 
Il paragrafo 50° approda qui e corregge così tutte le 
espressioni scomposte di tale culto. Alla Messa noi ci 
incontriamo ogni giorno con la Madonna, col suo Sposo, con 
gli Apostoli, i martiri e tutti i santi. 
Solo pochi emergono sempre; altri in giorni particolari, ma 
tutti sono presenti sotto il manto della Madre della Chiesa. La 
Liturgia della Parola partecipa della sacramentalità del 
Sacrificio eucaristico, cioè esprime una realtà, ed è realtà tutto 
ciò che esprime.  
La Chiesa universale è presente intorno all'altare come è 
presente Gesù sull'altare. Due modi e una realtà unica. Non ci 
pensiamo. Ma sarebbe diversa la vita se ci pensassimo. 
 
 
51. Questa veneranda fede dei nostri maggiori circa il vitale consorzio con i fratelli 
che sono nella gloria celeste o ancora dopo la morte stanno purificandosi, questo 
Sacrosanto Concilio la riceve con grande pietà e nuovamente propone i decreti 
dei Sacri Concili Niceno II, Fiorentino e Tridentino. E insieme, con pastorale 
sollecitudine esorta tutti quelli a cui spetta, perché, se si fossero infiltrati qua e là 
abusi, eccessi o difetti, si adoperino per toglierli o correggerli e tutto ristabiliscano 
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per una più piena lode di Cristo e di Dio. Insegnino dunque ai fedeli che il vero 
culto dei santi non consiste tanto nella molteplicità di atti esteriori quanto 
piuttosto nell'intensità dei nostro amore fattivo, col quale, per il maggiore bene 
nostro e della Chiesa, cerchiamo dalla vita dei santi l'esempio, dalla comunione 
con loro la partecipazione con loro, e dalla loro intercessione l'aiuto. E d'altra 
parte insegnino ai fedeli che il nostro rapporto con i beati, purché lo si concepisca 
alla piena luce della fede, non diminuisce affatto il culto latreutico, dato a Dio 
Padre mediante Cristo nello Spirito, ma anzi lo intensifica. 

Tutti infatti, quanti siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia 
(cfr. Eb. 3,6), mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode 
della Trinità santissima, corrispondiamo all'intima vocazione della Chiesa e 
pregustando partecipiamo alla liturgia della gloria eterna. Poiché quando Cristo 
apparirà e vi sarà la gloriosa resurrezione dei morti, lo splendore di Dio illuminerà 
la Città celeste e la sua lucerna sarà l’Agnello (cfr. Ap. 2l,24). Allora tutta la Chiesa 
dei Santi con somma felicità di amore adorerà Dio e «l’Agnello che è stato 
ucciso» (Ap. 5, 12) esclamando a una voce: «A Colui che siede sul trono e 
all’Agnello va la benedizione, l'onore, la gloria e il dominio per tutti i secoli» (Ap. 
5, 13). 
 

Questa veneranda fede dei nostri maggiori circa il vitale consorzio con i fratelli che 
sono nella gloria celeste o ancora dopo la morte stanno purificandosi, questo 
Sacrosanto Concilio la riceve con grande pietà e nuovamente propone i decreti dei 
Sacri Concili Niceno II, Fiorentino e Tridentino.  
Ringraziamo Dio. 

Ringraziamo Papa Giovanni XXIII che ha iniziato il Concilio, Pio 
XII che l'ha preparato, Paolo VI che l'ha concluso, i Padri 
Conciliari che si sono invecchiati nella sovrumana impresa. 
Non si trattava di proporre dogmi, ma di riaffermare i dogmi 
minacciati o negletti. Il Sacrosanto Concilio ha riproclamato il 
dogma della Famiglia di Dio che, sempre viva, ha fra i suoi 
componenti in terra, in cielo e in purgatorio, relazioni vitali. 
Ha ricevuto con grande pietà questo deposito di fede dai 
precedenti Concili e lo ripropone con la pietà dello Spirito 
Santo «che stilla latte e miele» 
Non è solo dottrina, teologia: è il soave e forte linguaggio dello 
Spirito Santo che «fortiter et suaviter» convince e intenerisce. 
 

E insieme, con pastorale sollecitudine esorta tutti quelli a cui spetta, perché, se si 
fossero infiltrati qua e là abusi, eccessi o difetti, si adoperino per toglierli o 
correggerli e tutto ristabiliscano per una più piena lode di Cristo e di Dio.  
Il paragrafo 51° ha due soli periodi che trattano dell'aspetto 

negativo nel culto dei santi: uno per gli abusi e l'altro per gli 
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usi. Gli abusi si devono togliere per correggere. Si tolgano 
quelli contrari alla dottrina sopra esposta, si correggano quelli 
che possono conformarsi alla dottrina. Ci sono abusi 
sostanziali e abusi accidentali. A noi tocca solo obbedire e 
istruirci per istruire. 
Siamo “semplici come colombe, ma prudenti come serpenti”, 
quando nel culto dei santi e dei defunti ci troviamo di fronte al 
preternaturale. 
 

Insegnino dunque ai fedeli che il vero culto dei santi non consiste tanto nella 
molteplicità di atti esteriori quanto piuttosto nell'intensità dei nostro amore 
fattivo, col quale, per il maggiore bene nostro e della Chiesa, cerchiamo dalla 
vita dei santi l'esempio, dalla comunione con loro la partecipazione con loro, 
e dalla loro intercessione l'aiuto.   
Il secondo periodo disapprova l'eccesso dell'esteriorità nel 

culto dei santi e indica le tre principali espressioni di tale culto. 
Nell'imitazione dei loro esempi; nella partecipazione della loro 
vita; nell'implorazione del loro aiuto.  
Essi sono possibili solo all'amore: si imita chi si ama; si convive 
con chi si ama; si spera aiuto da chi si ama. E si imita chi si ama 
per amare di più, si partecipa alla sua vita per parteciparvi 
sempre più; si spera di ottenere per poter sperare e amare di 
più. 
Il culto dei Santi o è anch’esso amore; “amore intenso”, 
“amore fattivo”, o non è culto dei Santi. 
 

E d'altra parte insegnino ai fedeli che il nostro rapporto con i beati, purché lo 
si concepisca alla piena luce della fede, non diminuisce affatto il culto 
latreutico, dato a Dio Padre mediante Cristo nello Spirito, ma anzi lo 
intensifica.  
L'errore del protestantesimo qui è individuato chiaramente: 

la “dulia” e l’“iperdulia” diminuirebbero la “latria”; il culto dei 
santi e della Regina dei santi lascerebbe in ombra il culto del 
Santo dei Santi. Sì, se si concepisce nella falsa luce della 
superstizione. No, se si concepisce nella piena luce della fede. 
La piena luce è a nostra portata: ci viene dalla Rivelazione, 
dalla Tradizione, dal Magistero. Basta che nell' orazione il 
Lume dei cuori ce l'accenda in cuore. 
 

Tutti infatti, quanti siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia, 
mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della 
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Trinità santissima, corrispondiamo all'intima vocazione della Chiesa e 
pregustando partecipiamo alla liturgia della gloria eterna.  
Qui la Costituzione ha l'unzione delle Epistole di S. Paolo e 

di S. Giovanni, e per penetrare e gustare questa apologia della 
vita battesimale che culmina nella nostra beatissima, 
dobbiamo solo pregare. Senza la “Spiritalis Unctio” che è 
l'Amore soavissimo di Dio non possiamo esplorare queste 
“imperscrutabili ricchezze”, qui tutte raccolte e quasi 
opprimenti per il loro peso di grazia e di gloria: la nostra 
figliolanza divina; la nostra appartenenza a un'unica Famiglia 
in Gesù; la nostra comunione nella carità scambievole; la 
nostra comunione nella Liturgia; la nostra sublime vocazione 
ecclesiale; anticipazione e pregustamento della liturgia della 
gloria. Sono i “cieli nuovi e la terra nuova” che si schiudono già 
per noi, se lo vogliamo…  
Dio lo vuole. 
 

Poiché quando Cristo apparirà e vi sarà la gloriosa resurrezione dei morti, lo 
splendore di Dio illuminerà la Città celeste e la sua lucerna sarà l’Agnello.  
La gloria eterna sarà lo splendore dell'Amore di Dio effuso e 

fruito. La grazia è il seme della gloria e anche in terra possiamo 
accogliere l'Amore con la fede e pregustarlo con la carità.  
La Costituzione afferma appunto che la nostra intima 
vocazione è di pregustare la gloria che ci attende. Chi ignora 
queste gioie ha il seme del suo Battesimo ancora chiuso.  
La gloria è lo splendore della luce eterna: l'Agnello 
contemplato. 
A forza di guardarlo si può arrivare a contemplarlo anche 
quaggiù e si dovrebbe arrivarci, perché il dono dell'intelligenza 
è anch'esso nel seme della grazia battesimale.  
Quante virtualità di paradiso restano in noi inattive, perché 
non conosciamo il dono di Dio! 
 

Allora tutta la Chiesa dei Santi con somma felicità di amore adorerà Dio e 
«l’Agnello che è stato ucciso»…  
Ora siamo “gementi e piangenti”; ora gustiamo, se 

riusciamo a gustarla, «solo qualche stilla di gioia tra barili di 
amarezza». Ora felici sono solo i bambini e i pochi che sanno 
ritornare bambini.  
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Ma la somma felicità non è della terra: anche i bambini 
soffrono e piangono, anche i santi qualche volta “chiedono di 
essere liberati…” e “desiderano di morire”. Perché vien meno 
l'amore. 
L'Amore Eterno perennerà la felicità, la felicità si esprimerà 
nell'adorazione, l'adorazione riimmergerà nell'Amore sommo, 
nella somma felicità, e nell'adorazione perpetua che non avrà 
davvero mai fine. 
 

…esclamando a una voce:  
Finalmente in Paradiso saremo un cuor solo, un’anima sola 

e una sola voce: l'accordo sarà perfetto; l'unisono unico. 
Nessuna vena di amor proprio lo potrà alterare, perché 
saremo tutti posseduti dal solo amore di Dio. La polifonia sarà 
gregoriano, e il canto gregoriano, polifonia: miriadi e miriadi di 
voci si fonderanno in una sola voce e una sola voce 
dispiegherà la gamma di miriadi e miriadi di voci.  
Le nostre anime brilleranno distinte e vivide come le stelle 
dagli abissi della Divinità presente in tutta la creazione e 
proromperanno con gli angeli in un'unica lode: «…udii voce di 
molti angeli, il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia 
di migliaia e dicevano a gran voce: Degno è l'Agnello sgozzato 
di ricevere la potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria 
e lode. Ed ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la 
terra e nel mare, e tutti gli esseri che ivi sono, li udii dire. A 
Colui che siede sul trono e all’Agnello la lode, l’onore, la gloria 
e il dominio per i secoli dei secoli» (Ap. 5,11).  
Non sarà più l'anelito dell'anima: “Vieni presto, mio Diletto, 
simile alla gazzella e a un giovane cervo sui monti profumati... 
Tu che abiti nei giardini, fammi sentire la tua voce” (Cantico 
8,13-14). Nemmeno il grido “dello Spirito e della Sposa: 
Vieni!” (Ap. 22,17). “Amen! Vieni, Signore Gesù!” 
Sono gli inenarrabili gemiti dello Spirito Santo! 
In Paradiso sarà un canto che “orecchio umano mai udì, né 
cuore umano mai gustò”. Forse sarà silenzioso come il Verbo: 
il Verbo in noi, noi nel Verbo. 
 

…«A Colui che siede sul trono»…  
La gloria al Re! 
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Al Creatore: re della vita. 
Al Signore della storia. 
A Dio: re del suo popolo. 
Al Padre: re della sua Famiglia. 
Hanno imparato da Gesù a dirigere tutto al Padre, a chiedere 
tutto al Padre. 
“Mostraci il Padre e ci basta”… gli avevano chiesto con Filippo.  
Ora lo vedono sopra il tempo e lo spazio, sopra l’altezza, la 
lunghezza, la larghezza e la profondità; tutto in tutti e 
inaccessibile nel suo essere purissimo. Non possono che 
tramutarsi in ostie beate di lode. 
 

…va la benedizione…  
In paradiso canteremo il «Benedictus....» al Padre che ci ha 

dato l'Agnello e all'Agnello che si è dato. Il Cantico delle Lodi fa 
parte anche della Liturgia dei defunti ed è giusto, perché sarà 
continuato dai cori degli Angeli, dei Martiri e delle Vergini che 
sono invitate a venire incontro alle “anime cristiane che 
partono da questo mondo”. 
È una conferma. I beati in cielo benediranno l'Oriente che ha 
visitato la terra spuntando dal cielo. 
 

…l'onore…  
L'Agnello non è stato solo immolato: è stato umiliato, 

calpestato, schiaffeggiato, sputacchiato, spogliato, disonorato.  
«È stato annoverato fra i malfattori».  
«È stato posposto a Barabba».  
«È stato trattato da pazzo».  
I quadri della divina passione saranno dimenticati in cielo? O 
ripasseranno come la visione dell'Agnello che è stato 
immolato, in una televisione interiore? Ci risponde 
l’Apocalisse: «lucerna del cielo è l'Agnello»; i santi sono gli 
iscritti nel libro della vita dell'Agnello sgozzato. «La lode 
all'Agnello sgozzato... il cantico nuovo, come di artisti 
arpeggianti sulle loro arpe... primizia per Dio e per l’Agnello». 
 

…la gloria...  
La gloria di Dio è sostanziale, infinita. La gloria che gli 

procuriamo noi è accidentale, limitata. È il profumo dei nostri 



290 

 

fiori: la fiamma dei nostri ceri, l’incenso dei nostri turiboli. Dio 
è Dio anche nel tabernacolo più abbandonato. Ma noi 
possiamo farlo più bello ai nostri occhi. La gloria è questo 
splendore che non aumenta la sua gloria essenziale, ma la 
nostra, perché Dio è Amore e vuole essere glorificato per 
glorificarci. 
 

…e il dominio per tutti i secoli”.  
Dio è amore e ci vuole schiavi d’amore. Non c'è schiavitù 

più dolce! Come vuole essere glorificato per glorificarci, così 
vuole essere riconosciuto Re d'Amore e Dominatore dei cuori 
per impadronirsi del nostro cuore e soggiogarlo al suo amore.  
Il tuo giogo è leggero, il tuo peso è soave! Perché è giogo e 
peso d'amore. Se durerà nei secoli dei secoli che brameremo 
di più? Non sarà questa la vita eterna? 
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LUMEN GENTIUM - CAPITOLO VIII 
 

(nn. 52 -  69) 

 
LA BEATA VERGINE MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA 

 

 Dall’unità profonda di Dio «scende la vita eterna e a lui risale. 
Dall’amore increato sgorga l’amore creato e si riinabissa in Lui. 
Dal Padre è venuto al mondo il Verbo ed è ritornato al Padre e vi 
ritorna, e vi ritornerà fino alla fine del tempo il suo Corpo che è la 
Chiesa. 
La Beatissima perché ha creduto è il tramite di queste misteriose 
comunicazioni. 
L’Intatta ha tratto a sé il Signore, lo Spirito Santo, il Verbo, e trae in 
sé tutti i tratti da Lui per essere con Lui una sola cosa. 
È Madre di Dio. 
Madre di Cristo, Dio con noi. 
Madre della Chiesa, noi con Dio. 
È l’umile convergenza della Divinità con l’umanità. 
In questa conca tranquilla si riflettono il sole e tutte le stelle. 

 

PROEMIO 

52. Volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del 
mondo, «quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, fatto da 
donna... affinché ricevessimo l’adozione in figliuoli» (Gal 4, 4-5). 
«Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si incarnò per 
opera dello Spirito Santo da Maria Vergine». 
Questo divino mistero di salvezza ci è rivelato ed è continuato nella Chiesa, che il 
Signore ha costituita quale suo corpo e nella quale i fedeli che aderiscono a Cristo 
Capo e sono in comunione con tutti i suoi santi, devono pure venerare la 
memoria «innanzi tutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del Dio e 
Signore nostro Gesù Cristo». 
 
 Mandò il suo Figliuolo fatto da Donna  
 Siamo figli di Dio, perché il Figlio di Dio è Figlio di Maria. 
Siamo fratelli di Gesù, perché il Verbo ha preso un corpo e un’anima 
come abbiamo noi nel suo seno purissimo. 
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Possiamo chiamare Dio: Padre nostro! perché abbiamo Maria per 
Madre. 
Dio ha guardato all’umiltà della sua serva e tutte le generazioni la 
chiameranno beata. 
Quando la contempleremo anche noi questa meraviglia, con tutte le 
genti la chiameremo: Madre! 
 
 Et incarnatus est... ex Maria Virgine  
 La nuova liturgia non ci fa più inginocchiare a questo punto del 
Credo, ma abbassiamo solo il capo. 
Il rito è meno appariscente, ma obbliga a una recitazione più 
raccolta. Le composizioni polifoniche esprimono il momento unico 
con note improvvisamente ridotte e il canto fermo con la riduzione 
massima del ritmo. È il tratto della Liturgia della Parola che 
ripresenta la prima messa della storia, il primo altare vergine, la 
prima consacrazione non del pane e del vino, ma della carne e del 
sangue di Maria nella sostanza dei quali il pane e il vino nelle Messe 
dei secoli seguenti sarebbero stati transustanziati: 
Il Verbo si è fatto carne! 
Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. 
 
 ... la memoria innanzitutto della Beata Vergine Maria.  
 Quale il primo dovere dei salvati dal mistero della salvezza, che 
in esso credono, che per esso sono uniti a Gesù, che in esso sono 
Chiesa, un cuor solo e un’anima sola coi Santi? 
Ricordare il «sì» benedetto che ne è stato l’inizio e venerare le 
labbra della Benedetta che l’hanno pronunciato. 
Che sarebbe accaduto se Lucifero avesse detto «sì» quando Dio gli 
propose di aderire al mistero nascosto che solo la Chiesa avrebbe 
rivelato agli Angeli? 
Quando Maria lo disse, il cielo discese sulla terra e la terra fu 
assunta al cielo. 
Questi i «cieli nuovi e la terra nuova» annunciati dai Profeti. I cieli 
che per Lei cominciarono ad aprirsi, la terra che per Lei cominciò a 
fiorire. 
Quando il mistero della salvezza che ci è stato rivelato ci sarà 
svelato, vedremo anche noi «i cieli aperti» e «riapparire i fiori sulla 
nostra terra» (Cantica). 
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 53. Infatti Maria Vergine, la quale all’annunzio dell’Angelo accolse nel cuore e 
nel corpo il Verbo di Dio e portò la Vita al mondo, è riconosciuta e onorata come 
vera Madre di Dio e Redentore. 
Redenta in modo sublime in vista dei meriti del Figlio suo e a Lui unita da uno 
stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio e dignità di Madre del 
Figlio di Dio, e perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo, per il 
quale dono di grazia esimia precede di gran lunga tutte le altre creature, celesti e 
terrestri. Insieme però è congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini 
bisognosi di salvezza, anzi è «veramente madre delle membra (di Cristo) perché 
cooperò con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel Capo sono 
le membra». 
Per questo è anche riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare 
membro della Chiesa e sua figura ed eccellentissimo modello nella fede e nella 
carità, e la Chiesa cattolica, edotta dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale 
la venera come madre amantissima. 
 
 ...Maria accolse il Verbo di Dio ...  
 Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio! 
Più beati se l’accolgono come la rugiada del cielo! 
Più beati ancora se la conservano come Maria nel cuore. 
Beatissima Lei sola, che l’ha ascoltata e conservata nel cuore e 
conservata per nove mesi nelle sue viscere. 
L’ha vestita di carne perché la vedessimo: le parole che si vedono 
restano più impresse. Perché la toccassimo: col tocco leggono anche 
i ciechi. Perché ridonasse la vita: e il Verbo si è fatto carne, pane, 
sostanza vitale. 
S. Giovanni, il primo figlio di Maria, forse pensava a Lei quando da 
Efeso scrisse così nella sua prima lettera: «Noi abbiamo veduto e 
testimoniato e annunziamo a voi quella eterna Vita che era presso il 
Padre e si manifestò a noi... Ciò che abbiamo veduto e sentito, lo 
annunziamo anche a voi». 
 
 Vera Madre di Dio e Redentore  
 La Costituzione dogmatica riafferma il dogma della Divina 
Maternità con le sue derivazioni. 
Riecheggiano qui il Concilio di Efeso con l’acclamazione popolare 
«santa Maria, Madre di Dio», la sorda polemica del periodo della 
Riforma che intaccando la Maternità divina inaridiva i diritti e le 
susseguenti discussioni teologiche che ne tennero in bilico diritti e 
privilegi, particolarmente la Corredenzione. Forse per questo la 
«Madre del Redentore» non è stata ancora inserita nelle Litanie. 
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Ora cessa ogni perplessità: il culto della Madre di Dio e del 
Redentore è storico ed è riconfermato. 
Noi ne abbiamo approfittato subito e alla nostra ultima fondazione 
a Foggia con l’adorazione in una chiesa dedicata al Redentore, 
abbiamo assegnato la litania di diritto «Mater Redemptoris». 
 
 Redenta in modo sublime ...  
 Polemiche, discussioni, dubbi sono stati tutti ripresentati alla 
Chiesa docente. 
Ora le polemiche sono chiuse, le discussioni concluse, i dubbi risolti, 
per chi crede «in unam, sanctam, catholicam et apostolicam 
Ecclesiam»; per gli altri si riapriranno, si ripeteranno, ripulluleranno. 
Per chi crede è così semplice la dichiarazione della Chiesa! Maria è 
la Madre del Redentore e la sua prima redenta. È sua Madre perché 
gli ha dato il sangue. È preredenta perché Dio col suo Sangue ci 
avrebbe redenti. Dio le ha restituito il dono da Dio, prima di 
riceverlo. 
La redenzione l’ha preservata dalla colpa, non l’ha lavata; l’ha 
sottratta al male, non sollevata dal male. 
La «Piena di grazia» è stata sempre piena di grazia. Il Signore è 
sempre stato «con» Lei. «Benedetta fra le donne» sempre, dopo 
l’Incarnazione col frutto benedetto del suo seno, prima 
dell’Incarnazione per il profumo e il sapore anticipato di quel Frutto 
benedetto. 
Madre del Figlio di Dio nell’eterno disegno di Dio e nella sua 
temporale attuazione. Sempre Madre di Dio agli occhi di Dio. 
 
 Figlia prediletta del Padre  
 Non poteva il Padre redimere l’«unica sua» come ha redento noi 
peccatori. L’ha preredenta «ineffabiliter». 
Perché, come Gesu è il suo unico Figlio naturale concepito prima 
delle aurore, la Madre di Gesù è la sua unica Figlia soprannaturale in 
cui l’adozione ha raggiunto tutta la sua efficienza e pienezza. 
L’amore di Dio si effuse per concentrarsi in un punto unico e 
rieffondersi da esso nell’intera creazione. Lucifero non volle essere 
un punto. Maria «quia fuit parvula, placuit Altissimo». Si sarebbe 
ritenuta meno di un punto, se fosse stato possibile: un piccolo 
essere sospeso sul non essere; essere solo per l’Essere. 
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Il Padre scrutandoci tutti, nati e nascituri, la vide l’«unica» e la 
redense col bacio del suo Verbo, «generato come la rugiada». 
 
 Tempio dello Spirito Santo  
 La lirica medioevale chiama Maria «Sacrario dello Spirito Santo», 
«Sancta Sanctorum del tempio di Dio». 
La Costituzione dogmatica La presenta semplicemente «Tempio di 
Dio» come, per affermazione degli Apostoli, siamo tutti noi. 
Nel Cenacolo era fra loro tempio dello Spirito Santo con loro e ha 
ricevuto lo Spirito Santo come loro. 
Fu avvertito da lei e da loro attraverso i sensi che udirono il rombo e 
videro le lingue di fuoco. 
A Nazaret era sola, tempio unico, in cui lo Spirito Santo scese 
nell’adombramento misterioso dell’Altissimo. 
Il mondo di Maria è unico, il metodo di Dio nella santificazione della 
Madre sua è unico, le relazioni della Figlia e Madre sua col suo 
Spirito sono uniche: somigliano alle relazioni Trinitarie; sono 
prodotte dalla «potenza dell’Altissimo». «Fecit mihi magna qui 
potens est». 
Sì, Maria è tempio dello Spirito Santo, come noi, ma è un tempio 
unico. 
 
 Precede... tutte le altre creature  
 Per queste sue relazioni uniche con le Tre Persone Divine la sua 
posizione fra le persone angeliche e umane è unica. 
Maria è Regina degli Angeli e Regina degli uomini. 
Li precede coi suoi piccoli passi e tutti devono misurare i loro passi 
sui suoi. 
Così piacque all’Altissimo. 
Così Dio «volle porre in alto questa fanciulla ebrea»! 
 
 Congiunta... con tutti gli uomini bisognosi di salvezza  
 Nessuno più di Lei si è sentito bisognoso di Dio: «terra 
senz’acqua», terra senz’aria, senza di Lui. Nessuno lo ha invocato 
più di Lei: «Salute d’Israele», «salvezza del suo popolo». 
Il mistero della salvezza è nel suo canto, il misericordiosissimo gesto 
di Dio che «solleva Israele suo servo». La Madre di Dio è l’israelita in 
cui Dio «ricordandosi delle sue misericordie, ha compiuto le 
promesse fatte ad Abramo e al suo seme nei secoli».  
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Perché la salvata dalla fede nella promessa come tutti i figli di 
Abramo, ci ha salvati tutti con la fede nel compimento in lei della 
promessa e il mistero della salvezza è nelle sue mani. 
 
 Cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa…  
 Maria figlia di Adamo è sorella nostra: le sue relazioni umane 
sono le stesse nostre. Ma i suoi rapporti sovrumani con noi sono 
unici, incomunicabili. 
Maria è figlia di Dio e sorella dei figli di Dio come tutti i battezzati. 
Ma Lei sola è Madre dei figli di Dio: Gesù e noi, che «non da sangue, 
né da volere della carne né da volere d’uomo, ma da Dio siamo 
nati» (Jo.1,13); «così che siamo chiamati figli di Dio e tali realmente 
siamo...». 
Abbiamo Dio per Padre e Lei per Madre come Gesù, per opera dello 
Spirito Santo: Gesù naturalmente, noi misteriosamente. Ci possiamo 
chiamare e siamo di fatto figli di Maria. La salvata ci salva, perché è 
Madre della grazia e perché ci è Madre, e ogni madre salva le sue 
creature. 
 
 ... (che sono) le membra del Capo  
 Tutti riconoscono Maria Madre di Gesù: cattolici e protestanti. 
Questi ultimi negano la sua Maternità divina e mistica. Maria non 
sarebbe né Madre di Dio né Madre nostra. Negano che la maternità 
divina e mistica di Maria siano conseguenti alla sua maternità 
umana. 
Ma non è logico che la Madre naturale del Figlio di Dio sia Madre di 
Dio? E non è altrettanto logico che la Madre del Capo sia Madre 
anche delle membra che con questo Capo formano un solo Corpo? 
La figurazione del Corpo Mistico è rivelata; e non è solo una 
figurazione: è l’immagine misteriosa di una realtà altrettanto 
misteriosa, e quanto più misteriosa, tanto più reale. 
 
 ...sovraeminente e singolare membro della Chiesa...  
 Maria è Madre nostra perché è madre della grazia, del Creatore 
della grazia, che è la Vita. 
Maria è anche «il deposito della divina dispensazione», la conca in 
cui si raccoglie e da cui si effonde tutta la grazia di Dio. 
Nel Corpo Mistico è il «collum transeuntem» attraverso il quale la 
grazia del Capo passa alle membra; sopraeminente torre d’avorio: 
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«Il tuo collo è come torre di David, costruita per dominare la valle: 
mille scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi». 
L’epilogo della «Mystici Corporis» la ripresenta alla nostra pietà così: 
tramite benedetto delle nostre implorazioni e delle grazie 
implorate; Mediatrice della grazia. 
La pietà popolare sente che per suo mezzo si può chiedere tutto a 
Dio e si può ottenere tutto e più semplicemente ancora si può 
chiedere tutto a Lei perché Lei può tutto. 
 
 ... modello della Chiesa  
 La figurazione del Corpo Mistico è la più aderente alla sua realtà, 
ma la meno attraente ed afferrabile. Sconcerta l’immaginazione. 
Ecco Maria: figura della Chiesa, che come lei ci è Madre, come lei 
riceve e trasmette preghiere e grazie. 
«Ti dò con gioia il nome di Chiesa» esclamava Clemente 
Alessandrino. Il mistero della Chiesa si chiarisce in Maria, si lascia 
più facilmente esplorare. 
Il «mistero nascosto nei secoli» ci è in Maria delicatamente 
dischiuso. 
Il «mistero svelato agli Angeli» per Lei è gradatamente rivelato agli 
uomini. 
Per contemplare la Chiesa basta contemplare Maria e per essere 
Chiesa, il mistero di fede e di carità, basta imitare la sua fede e la 
sua carità. Nessuno ha creduto più di lei che è «beata, perche ha 
creduto». Nessuno ha amato Dio più di Lei che per fare la volontà di 
Dio «ha tanto amato il mondo da dare per esso il suo Unigenito». 
 
 E la Chiesa cattolica la venera come Madre amantissima  
 La dottrina sui rapporti della Madre di Dio con il popolo di Dio 
viene, come tutta la dottrina cattolica, da Dio. 
Ma pare che lo Spirito Santo vi abbia accumulato tutti i tesori e gli 
effluvi della sua Pietà. 
Le verità intorno a Maria non si credono soltanto: si sentono e si 
godono. È Madre. Com’è dolce chiamarla così! 
È figura della Chiesa. Com’è bella! 
È eccellentissimo modello: il più semplice e il più imitabile; basta 
custodire nel cuore le parole di Dio, accontentare i fratelli e fare del 
bene a chi ci fa del male. 
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Lo Spirito Santo ci avvicina la dottrina, la figura, il modello; ce li fa 
sentire, intuire, amare. Per questo la pietà del Popolo di Dio verso la 
Madonna è spontaneamente filiale: Maria è la sua Madre 
amatissima. Per questo è carica di speranza: è pure la sua Madre 
amantissima. 
 
 54. Perciò, il santo Concilio, mentre espone la dottrina riguardante la 
Chiesa, nella quale il divino Redentore opera la salute, intende illustrare 
attentamente sia la funzione della beata Vergine nel mistero del Verbo 
Incarnato e del Corpo Mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la 
madre di Dio, madre di Cristo e madre degli uomini, specialmente dei 
fedeli, pur senza aver in animo di proporre una dottrina esauriente su 
Maria, né di dirimere questioni dai teologi non ancora pienamente 
illustrate. 
Permangono quindi nel loro diritto le sentenze, che nelle scuole 
cattoliche vengono liberamente proposte circa Colei, che nella Chiesa 
santa occupa, dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi. 
 
 Funzione della Beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato...  
 Il membro più singolare e sovraeminente della Chiesa, la figura 
della Chiesa, il modello eccellentissimo della Chiesa, la Madre 
amantissima della Chiesa sono aspetti di una dottrina così alta e così 
vasta che tutti ci aspettavamo fosse illustrata in un documento 
conciliare distinto. Lo Spirito Santo invece volle che raccogliesse in 
sé tutta la luce della «Lumen gentium» e che ne beneficiasse tutta la 
dottrina della Chiesa. 
Culminando in Maria la Chiesa si sarebbe abbellita di Lei e sarebbe 
stata maggiormente illuminato, con la funzione universale di Maria, 
il disegno eterno di Dio. 
Il Concilio si è quindi impegnato in uno studio attento, perché Maria 
è un mistero, un mondo noto solo al suo Creatore e la materia 
dottrinale è stata divisa in settori. 
Primo: funzione di Maria nel mistero di Gesù. Maria è un mistero, 
perché Gesù è un mistero, ma i due misteri si illumineranno a 
vicenda, Maria è un mistero col suo Bambino. 
 
 ... e del Corpo mistico  
 Maria è un mistero e anche la Chiesa è un mistero. 
La Costituzione studierà quindi la funzione di Maria nel Corpo 
Mistico. I due misteri s’incontreranno e si scambieranno, come i 
precedenti, le loro illuminazioni. 



299 

 

Lo scambio non sarà solo fra Madre e Figlio, ma fra Madre e figli. 
Alle luci s’incroceranno le ombre che potranno essere la nuvola di 
Dio. 
Lo studio della Chiesa si farà quindi sempre più attento, perché le 
ombre si devono diradare e dissipare; ma nella nuvola di Dio 
bisogna invece entrare. 
Nella nuvola Maria è un mistero col suo Bambino ed è un mistero 
con la Chiesa. 
 
 Doveri degli uomini redenti verso la Madre di Dio...  
 Fin qui lo studio ha preso le mosse dal mistero di Maria, ora 
parte da chi lo contempla: i redenti, i figli, i fedeli. 
Quali i doveri dei redenti? 
Anche i redenti sono un mistero oscuro che la Madre di Dio illumina. 
Ha redento i nostri «no» col suo «sì»; il nostro egoismo col dono del 
suo Figlio Crocifisso. 
Come le dobbiamo l’Incarnazione che ha portato Dio in mezzo a noi, 
così le dobbiamo la Redenzione che ha fatto morire il Figlio suo per 
noi. 
 
 ...Madre di Cristo…  
 Non siamo solo dei redenti, ma degli incorporati a Cristo; siamo 
con Gesù, per Gesù, in Gesù, Cristo. 
Siamo quindi dei redenti amati come Gesù dal Padre e dalla Madre 
di Cristo. 
I nostri rapporti si fanno sempre più intimi, il nostro mistero si 
approfondisce sempre di più. 
Solo lo Spirito Santo può illuminarci sui nostri sempre più delicati 
doveri verso la Madre nostra. 
 
 ...e Madre degli uomini...  
 Il mistero di Maria si estende a tutti, anche ai solo 
potenzialmente figli suoi in Cristo. 
La sua missione è universale. 

«A quanti quanti volti/ trascolorati e in pianto, 
dal tuo seno protendi/ il Frutto del tuo seno; 
quanti ne hai qui raccolti/ all’ombra del tuo manto 
più vasto se lo stendi/ dell’immenso sereno!». 

Sono suoi figli gli atei, sono suoi figli gli idolatri. 
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Il suo amore non si scoraggia, è il cuore del suo mistero. 
Anche i nostri singoli doveri si devono universalizzare. 
Dobbiamo pregarla per tutti e amarla per tutti, perché siamo 
soprannaturalmente Cristo e naturalmente umanità; unica famiglia 
di Dio e unica famiglia umana. Il nostro cuore dovrebbe allargarsi 
come il suo manto. 
 
 ... specialmente dei redenti  
 Se c’è una preferenza nei rapporti fra Maria e l’umanità, è per la 
porzione che ha la sua fede. 
Come ebrea è per la sua stirpe, come Madre degli uomini è per i 
fedeli. 
Se c’è una preferenza, spetta a noi che crediamo alla sua maternità 
divina e cattolica. Come preferite, abbiamo diritto di essere le prime 
a venerarla, amarla e servirla raccogliendole intorno tutti i suoi figli. 
Le predilezioni, anche preternaturali, di Maria hanno sempre questo 
scopo universale. 
Le sue veggenti sono tutte messaggere mondiali. 
 
 La dottrina su Maria nel Concilio...  
 Lo Spirito Santo non ha ispirato una Costituzione dottrinale su 
Maria e nemmeno un capitolo esaurientemente dottrinale. 
Lo scopo del Concilio è stato soprattutto pastorale e anche nel 
ripresentare la dottrina mariana ha voluto mantenersi in questa 
linea. 
Restano dunque delle questioni insolute o non ancora in piena luce. 
Lo Spirito Santo ha voluto così farci intendere che la pietà giova a 
tutto, che il suo dono può far penetrare con l’amore anche dove 
l’intelligenza deve arrestarsi, ed è una lezione di umiltà per tutti. 
 
 ... e nelle scuole cattoliche  
 I sostenitori di sentenze mariane opposte sono stati a lungo 
sospesi come alla vigilia della proclamazione del dogma 
dell’Assunzione. Ognuno sperava nel trionfo della sua. 
Invece il Concilio lascia libero corso alle une o alle altre. 
Esaltano «l’umile e alta più che creatura»? Continuino ad esaltarla. 
L’avvicinano sempre più a noi? È la Regina più popolare. 
Della Madre di Dio si può parlare con la libertà dei figli di Dio. 
Della Mamma nostra si può parlare con la spontaneità dei bambini. 
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II. 

LA FUNZIONE DELLA BEATA VERGINE NELL’ ECONOMIA DELLA SALVEZZA 
 
 Il Concilio non parla di missione di Maria, ma di funzione. 
Sebbene universalmente usato e più spirituale, il termine 
«missione» non esprime esattamente il compito di Maria nel 
Mistero della salvezza. 
Il termine «funzione» lo esprime invece esattamente, soprattutto in 
rapporto al mistero della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo composto 
di organi in piena funzionalità. 
La salvezza si attua per mezzo di esso e in esso ogni missione è una 
funzione libera, ma è insieme collegata a tutto l’organismo e al 
disegno di Dio.  
Per questo la funzione della Maternità universale fu affidata 
all’«Ancella del Signore», che fece di Lei secondo la sua Parola. 
 
 55. I libri del Vecchio e Nuovo Testamento e la veneranda Tradizione 
mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della Madre del 
Salvatore nell’economia della salvezza, e ce la mettono quasi davanti agli 
occhi. 
I libri del Vecchio Testamento descrivono la storia della salvezza, nella 
quale lentamente viene preparandosi la venuta di Cristo nel mondo. E 
questi primi documenti, come sono letti nella Chiesa e sono capiti alla 
luce dell’ulteriore e piena rivelazione, passo passo mettono sempre più 
chiaramente in luce la figura di una donna: la madre del Redentore. 
Sotto questa luce essa viene già profeticamente adombrata nella 
promessa, fatta ai progenitori caduti in peccato, circa la vittoria sul 
serpente (cfr. Gen 3,15). 
Parimenti, questa è la Vergine che concepirà e partorirà un Figlio, il cui 
nome sarà Emanuele (cfr. Is 7,14; cfr. Mich 5,2-3; Mt 1,22-23). 
Essa primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia 
attendono e ricevono da Lui la salvezza. 
E infine con Lei, eccelsa Figlia di Sion, dopo la lunga attesa della 
promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova Economia, quando 
il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana, per liberare con i misteri 
della sua carne l’uomo dal peccato. 
 
 Nella economia della salvezza  
 Il mistero della salvezza che si attua nella Chiesa ci è rivelato 
dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero della Chiesa 
stessa particolarmente in questo Concilio. Il Salvatore e la Madre 
sua sono preannunziati, prefigurati, identificati, manifestati. 
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Non può esserci dubbio: il Salvatore è Lui: l’Agnello condotto al 
macello è il Pacifico e l’Ammirabile, il Principe del futuro. Sua Madre 
è la Vergine che darà alla luce un figlio: Dio con noi, Salvezza del suo 
popolo. 
Non era molto sentito il bisogno di ricorrere a queste fonti, perché 
per il Popolo di Dio è Maria col suo Bambino il Mistero della 
salvezza: «Mostraci dopo questo esilio Gesù!».  
A forza di contemplarlo fra le sue braccia in questo esilio, i più 
sperano di andare «per Salvatricem ad Salvatorem» e Maria col suo 
Bambino non scompare del tutto nemmeno quando scompare la 
fede. 
 
 Sempre più in luce la figura di una Donna...  
 La Scrittura è una fonte della Rivelazione che può essere messa 
sempre più in luce dalla successiva e piena rivelazione. 
Anche il mistero di Maria è stato rivelato progressivamente e ha 
raggiunto la pienezza con le ultime proclamazioni dogmatiche della 
sua Immacolata Concezione e della sua Assunzione al cielo. 
Annunciata all’alba della storia come Madre del Seme che avrebbe 
schiacciato il seme del Male, è ora col corpo in cielo e col cuore fra 
noi suoi figli, che vuole tutti con sé. 
Il cammino di Maria attraverso la storia è documentato come le sue 
apparizioni carismatiche fra noi, e il suo trionfo escatologico su 
Satana. 
È un cammino facile per i semplici: chiaro come Lei. 
 
 ...adombrata nella promessa... circa la vittoria sul serpente... 
 
 Maria appare all’inizio della storia umana come all’inizio della 
sua vita: Immacolata che schiaccia il Male in virtù di suo Figlio. 
È promessa e si affaccia all’esistenza come Madre del Redentore; 
titolo che esprime, non la proprietà del suo essere, ma la sua 
ragione di essere. 
Dio avrebbe potuto creare Maria solo per sé: tutta santa; solo per 
gli Angeli: tutta pura; solo per noi: tutta bella, se non fosse venuta 
meno la giustizia originale. Ma siamo peccatori e Dio l’ha creata per 
noi peccatori, «propter nos homines et propter nostram salutem», e 
il popolo di Dio l’ha sempre invocata per essere liberato dal male. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
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 Vergine Madre di «Dio con noi»  
 La seconda apparizione di Maria nell’Antico Testamento è come 
intermedia fra la prima dell’Eden e la terza a Nazareth. La Donna 
preannunciata nel Paradiso terrestre è la Vergine, il «Seme suo» è 
«un Figlio il cui nome sarà Emanuele». 
L’apparizione della Preeletta prende contorni e chiarezza: si potrà 
identificare, scoprire. 
Il Mistero si apre all’esplorazione. La Donna è la Vergine Madre di 
Dio con noi. 
Le figure bibliche sono lasciate da parte. La Costituzione non le 
enuncia nemmeno. 
In questa seconda apparizione profetica c’è quanto basta per la 
gloria di Dio, per la gioia nostra. 
 
 Primeggia tra gli umili e i poveri del Signore  
 Ecco la Donna della promessa, ecco la Vergine della profezia: una 
semplice giovanetta che si distingue solo per la sua umiltà e la sua 
povertà. Col suo piede schiaccia il capo dell’«antico serpente», 
perché è umile. Col suo Bambino Dio possiede l’universo, perché è 
povera. 
Maria a Nazareth incomincia a schiuderci il mistero della salvezza, a 
mostrarci le vie di Dio che non sono le nostre. 
È la prima «povera di spirito», la prima umile che ha incantato 
l’Altissimo, la prima povera che ha arricchito la creazione, la prima 
«beata che ha posseduto tutto il Regno dei cieli». 
 
 Eccelsa Figlia di Sion  
 «Termine fisso d’eterno consiglio».  
Punto d’arrivo dell’interminabile attesa. Segno della pienezza dei 
tempi. Su Maria riposa lo sguardo di Dio. In Lei si placano i desideri 
degli uomini. 
È come la Stella del mattino nel «giorno che ha fatto il Signore». 
La salvezza promessa è ora in atto perché è palpitante la carne e il 
sangue che il Verbo di Dio assumerà per salvarci. Ci salverà con la 
sua anima orante e con le parole della sua bocca, con la fatica delle 
sue braccia, con le peregrinazioni dei suoi piedi, con la passione del 
suo corpo e del suo cuore. 
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Sarà sempre con noi transustanziato nella carne e nel sangue 
assunti da Lei. La Divinità sarà ipostaticamente unita al suo corpo 
animato come al suo corpo inanimato, a ciò che della natura umana 
ha preso da Lei. La Chiesa ripete anche davanti al santo sepolcro: 
«Corpus Christi, salva nos». Vera Madre di Dio, quanto ti dobbiamo 
per ciò che hai dato a Dio! 
 
 56. Volle il Padre delle misericordie che l’accettazione della 
predestinata Madre precedesse l’incarnazione, perché così, come una 
donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare 
la vita. 
Il che vale in modo straordinario della Madre di Gesù, la quale ha dato al 
mondo la Vita stessa, che tutto rinnova, e da Dio è stata arricchita di doni 
consoni a tanto ufficio. 
Nessuna meraviglia quindi se presso i santi Padri invalse l’uso di chiamare 
la Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di peccato, dallo 
Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. 
Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una 
santità del tutto singolare, la Vergine di Nazaret è, per ordine di Dio, 
salutata dall’Angelo nunziante quale «piena di grazia» (cfr. Lc 1,28), e al 
celeste messaggero essa risponde: «Ecco l’Ancella del Signore, si faccia di 
me secondo la tua parola» (Lc 1,38). 
Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò 
Madre di Gesù, e abbracciando, con tutto l’animo e senza peso alcuno di 
peccato, la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale 
Ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, servendo al 
mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio 
onnipotente. 
Giustamente quindi i santi Padri ritengono che Maria non fu strumento 
meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza 
dell’uomo con libera fede e obbedienza. 
Infatti, come dice sant’Ireneo, essa «obbedendo divenne causa di 
salvezza per sé e per tutto il genere umano». 
Onde non pochi antichi Padri nella loro predicazione, volentieri 
affermano con Ireneo che «il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la 
sua soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva legò con la 
sua incredulità, la vergine Maria sciolse con la fede»: e fatto il paragone 
con Eva, chiamano Maria «madre dei viventi», e affermano spesso: «la 
morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria». 
 
 Da una donna la morte...  
 Il paragrafo 56 esordisce con la conferma della colpa originale 
che si è tentato di mettere in dubbio o di ritenere addirittura 
leggendaria. 
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Che il Creatore ci abbia tratti dalla materia minerale o dalla materia 
animale spirandovi l’anima immortale, non incide sul dogma della 
giustizia originale elargita da Dio con la «gratia Dei» e perduta con 
la colpa. 
La Costituzione riafferma questa realtà sopraumana: una donna ha 
contribuito a farci morire e una Donna a farci risorgere. La vita 
umana ha proseguito il suo corso: la vita sovrumana si è spenta. 
Eravamo destinati a due vite: una, la più bella, l’eterna, l’abbiamo 
perduta. Poteva essere per sempre. Dio invece «ha tanto amato il 
mondo» che ce l’ha ridonata con la «gratia Christi» del suo Verbo 
fatto carne in Maria. 
 
 Da Maria la Vita che tutto rinnova  
 Maria è chiamata dai Padri Madre della Vita. 
Ce la dà davvero tutta, piena, eternamente viva. 
«Vita, dolcezza, speranza nostra»! 
Vita nostra, perché ci dà Gesù, «Respiro della nostra bocca». Nostra 
dolcezza, perché nell’Eucaristia ci riempie di dolcezza. Nostra 
speranza, perché «spes nostra» è Lui. 
Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, pregava un giorno 
santa Gertrude. E la Madonna volse verso di lei gli occhi di Gesù! 
 
 Madre di Gesù da Dio arricchita di doni consoni a tanto ufficio  
 «Dio dà la grazia agli umili». 
«Dio può arricchire il povero in un momento». 
Alla prima fra gli umili Dio diede la pienezza della grazia creata e 
increata: tutte le sue ricchezze e se stesso. Alla prima fra i poveri Dio 
moltiplicò il pane: la sua sostanza, la carne della sua carne, il sangue 
del suo sangue nel Pane eucaristico. 
Col Bambino delle sue viscere doveva portarci tutti nelle sue viscere, 
nutrirci tutti di Lui (S. Agostino).  
Dio la fece mirabilmente feconda, prolifica, turgida di latte celeste. 
Fu arricchita di tutti gli aiuti divini per essere «Auxilium 
christianorum», di ineffabili capacità di perdono per essere 
«Refugium peccatorum», di tutte le sue consolazioni per essere 
«Consolatrix afflictorum», di tutti i suoi carismi per essere «Salus 
infirmorum» e non sappiamo ciò che fece Dio per farla Regina degli 
Angeli e Signora dell’universo! 
Sono meraviglie riservate al cielo. 
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 Dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura  
 Il dogma dell’Immacolata Concezione è fatto risalire dal Concilio 
alla fede dei Padri, accolta come rivelazione. 
L’immunità da ogni colpa originale e personale è logica per la 
presenza dello Spirito Santo che sopravviene in Lei come 
nell’Incarnazione e a Pentecoste. 
Scompare il dramma del dragone che fugge. Non tenta nemmeno di 
avvicinarsi perché la prima cellula vitale è «quasi plasmata» dallo 
Spirito Creatore che ne fa una «nuova creatura». 
Doveva essere nuova per essere poi una nuova vergine-madre; 
madre-vergine nuova e unica di un Bambino nuovo e unico, Uomo e 
Dio. 
 
 Adornata da splendori di singolare santità  
 Maria è stata concepita nel mezzodì della grazia e non c’è ombra 
quando il sole è allo Zenit. 
«La nostra notte, per Lei, fu più splendente del mezzodì». 
La gloria splende nelle figurazioni dell’Apocalisse. 
La grazia si riflette. 
La santità di Maria fin dal primo istante è figurata da splendori. Era 
grazia santificante o grazia sbocciata già in gloria? 
 
 Piena di grazia  
 L’Angelo la saluta: Piena di grazia. 
Grazia santificante, fermento di santità? o grazia germinata in gloria, 
fermento che ha già trasumanato l’essere, gemma effusa in colore e 
profumo? 
La sua pienezza di grazia era pienezza di unione. 
Per noi «l’unione piena ... sarà solo nella società dei Santi» (S. 
Agostino). 
Per Lei, tutta santa, anche nella società dei peccatori? 
La pienezza dell’unione che è la pienezza della grazia, in Lei era già 
gloria. 
Gloriosa tra le vergini, sublime tra le stelle! 
 
 Ecco la Serva del Signore  
 Piena di gloria non poteva rispondere che così all’Angelo, perché 
è questo il linguaggio del cielo. 
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In Paradiso diremo anche noi spontaneamente: «Ecco le tue serve, 
fa’ di noi ciò che vuoi». Saremo costrette dall’Amore. 
Superato il turbamento della sua umiltà e le riserve della sua 
verginità, Maria è stata costretta dall’amore ad accettare la Divina 
Maternità, perché i gradi dell’obbedienza sono misurati dall’amore 
e i gradi dell’amore dalla grazia. Quando l’amore non ha più gradi, la 
grazia è la gloria e «l’unione della volontà con la Volontà di Dio è 
piena e perfetta». È il mistero di Maria che salì non di grado in 
grado, ma di pienezza in pienezza. 
 
 ...acconsentendo alla parola divina  
 La serva del Signore è figlia del ribelle: è messa in 
contrapposizione, in questo primo raffronto, non a Eva, ma ad 
Adamo, il primo responsabile della ribellione originale. 
Questo sfondo dà il rilievo massimo alla schiava di Dio, fatta solo per 
il servizio, la disponibilità, la dipendenza, la sottomissione. 
«Servire Dio è regnare» e la schiavitù nel regno di Dio è amore. 
Sarebbe stato così per Adamo, sarebbe così per noi. 
Ma solo Maria perché piccola ha compreso il Regno di Dio e il 
«Regno di Dio è suo». 
 
 Consacrò totalmente se stessa alla persona e all’opera del Figlio suo  
 Dopo il sì del cuore, il sì di tutta la vita, giorno per giorno, ora per 
ora, totale, pieno, ardente, senza un moto di resistenza, di 
sospensione, mai. 
Sì al disegno divino della nostra salvezza con la morte del Salvatore 
suo Figlio. 
Sì alla vita profuga, incerta, peregrinante, faticosa che l’avrebbe 
preparato. 
Si è detta «serva del Signore» e lo serve. 
Ogni suo atto, ogni suo gesto ripete l’«ecce» della ripresa nel 
servizio che presta costante e tranquilla. «Semper quieta, semper 
agens» come Lui. 
 
 Cooperò alla salvezza... con libera fede e obbedienza  
 La Costituzione a questo punto è apologetica. Il «sì» di Maria non 
ha espresso solo la sua adesione al mistero della salvezza, ma la 
disponibilità di tutto il suo essere per la sua attuazione. 
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Resterà oscura con Lui oscuro. Sarà taumaturga con Lui taumaturgo. 
Salvatrice con Lui Salvatore. Redentrice con lui Redentore. Una 
spada le trafiggerà il cuore quando la lanciata spezzerà il Cuore di 
suo Figlio. Scomparirà nei gaudi pasquali. Riapparirà quando la 
Chiesa nascente avrà bisogno della sua presenza e della sua 
intercessione e continuerà a riapparire così per ricordarci i 
«novissimi» e darci suo Figlio. 
Sempre liberamente come a Cana, con «la libertà di figlia» e di 
Madre di Dio. 
 
 Obbedendo divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano  
 «Causa nostrae laetitiae». 
La Chiesa ha tradotto graziosamente in questa litania la forte 
affermazione di S. Ireneo che confuta in pieno la tesi protestante. 
La letizia è conseguente alla salvezza: Maria è causa della nostra 
letizia perché è causa della nostra salvezza. 
Sono fiorite l’una e l’altra dal suo «sì» benedetto. 
Se non siamo sempre «gementi e piangenti», se ci sentiamo qualche 
volta felici come i bambini è perché l’abbiamo imparato dalle sue 
labbra e qualche volta lo ripetiamo anche noi. 
 
 Maria sciolse con la fede il nodo della disobbedienza di Eva  
 Il «sì» di Maria carico di fede è contrapposto al «no» di Eva 
carico di infedeltà. 
L’obbedienza di Maria è fede nel mistero abissale della salvezza. 
Maria crede che nulla è impossibile a Dio, nemmeno salvare il 
mondo col suo «sì» di fanciulla. 
La disobbedienza di Eva è mancanza di fede nel mistero della vita. 
Non credette che Dio che gliel’aveva data immortale avrebbe 
potuto anche togliergliela. 
Maria rispetta il disegno rettilineo di Dio. 
Eva lo torce, lo contorce, lo annoda con l’astuzia che Satana le 
inietta nella mente e nelle mani. Nel suo peccato formale c’è piena 
coscienza e piena deliberazione. 
Per sciogliere questo nodo gordiano ci voleva la «piena di grazia». 
 
 La morte per mezzo di Eva, la Vita per mezzo di Maria  
 Eva «la madre dei viventi» è la madre dei morti, perché il suo 
peccato personale è peccato universale. 
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Maria è la madre dei vivi, ravvivati perché il suo libero «sì» l’ha 
trasformata in Madre della grazia. 
L’una e l’altra sono state arricchite di grazie proporzionate alla loro 
funzione di seme e di fonte. 
Ferito il seme e inquinato il fonte restò ferita la pianta e inquinato il 
fiume. 
Nella pianta Maria innestò l’olivo buono, nella sorgente versò fiumi 
di acqua viva. 
 
 57. Questa unione della Madre col Figlio nell’opera della redenzione 
si manifesta dal momento della concezione verginale di Cristo fino alla di 
Lui morte; e prima di tutto quando Maria, recandosi frettolosa a visitare 
Elisabetta, è da questa proclamata beata per la sua fede nella salute 
promessa e il precursore esultò nel seno della madre (cfr. Lc 1,41-45); 
nella natività, poi, quando la Madre di Dio mostrò lieta ai pastori e ai 
Magi il Figlio suo primogenito, il quale non diminuì la sua verginale 
integrità, ma la consacrò. 
E quando Lo presentò al Signore nel tempio con l’offerta del dono proprio 
dei poveri, udì Simeone mentre preannunziava che il Figlio sarebbe 
divenuto segno di contraddizione e che una spada avrebbe trafitto 
l’anima della madre, perché fossero svelati i pensieri di molti cuori (cfr. Lc 
2,34-35). 
Dopo aver perduto il fanciullo Gesù e averlo cercato con angoscia, i suoi 
genitori lo trovarono nel tempio occupato nelle cose del Padre suo, e non 
compresero le parole del Figlio. 
E la madre sua conservava meditabonda tutte queste cose in cuor suo 
(cfr. Lc 2, 41-51). 
 
 Maria recandosi frettolosa a visitare Elisabetta ...  
 Il paragrafo 56 ha presentato Maria davanti al mistero della 
salvezza e come affondata in esso. Il paragrafo 57 la presenta 
associata in esso a Gesù fino al Calvario. 
I suoi particolari misteri si susseguono come nel Purgatorio 
dantesco, ravvivati dal mistero che tutti li comprende e li spiega. 
Maria visita Elisabetta e i primi vivificati esultano al solo suono della 
sua voce. 
La salvezza universale è già attuale. Maria canta il «Magnificat» 
ascoltando il futuro e riascoltando il passato in un magnifico 
presente traboccante di vita. 
 
 Nella Natività mostrò lieta ai pastori e ai magi il Figlio  
 Segue il quadro del Natale e dell’Epifania. 
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La Costituzione lo presenta sotto l’aspetto sociale e pastorale, 
sempre alla luce del mistero della salvezza. 
I vivificati aumentano: sono i pastori e i Magi col loro seguito: è 
l’Oriente con le sue strutture. 
Vi è inserito il dogma della verginità di Maria, miracolosa e 
splendida come la stella. 
L’orizzonte qui come a Ebron è universale. 
 
 ...lo presentò al Signore... e udì Simeone che preannunziava...  
 Il quadro della Presentazione prevede la Città di Dio e la Città di 
Satana: Maria trafitta e Gesù contraddetto, i contrastanti pensieri 
dei cuori, molti di opposizione. 
Maria presentisce divisa l’umanità che dovrebbe formare il Popolo 
di Dio, la Famiglia di Dio. 
Il mistero della salvezza dal Tempio di Gerusalemme si estende al 
mondo intero, ma in una previsione drammatica che sarà storia. 
 
 ...lo trovarono nel tempio... e non compresero le parole del Figlio  
 Il quadro dello «smarrimento» sembra si restringa e si chiuda nel 
cuore angosciato della Vergine Madre. 
Si ridimensiona invece nello sfondo della Divinità. 
In primo piano c’è il Padre, il disegno del Padre, le vie del Padre che 
non sono le nostre, i pensieri del Padre che non sono i nostri, il 
mistero della salvezza che ora anche per Maria è un mistero e la 
trascende. 
Ha perduto Gesù e ritrovatolo non lo comprende più. 
Il Figlio compreso dalle sue viscere, nella sua casa è incomprensibile. 
Perché salverà il mondo anche col patire e il patire ignoto e 
incombente è doppio patire: è l’incubo del patire. 
 
 E la Madre conservava tutte queste cose nel suo cuore  
 A Nazareth Maria non farà che questo per noi: vivrà col mistero 
della salvezza e una spada in cuore. I suoi pensieri s’incontreranno 
coi pensieri sopraintelligibili del Padre, con le parole arcane di Gesù, 
col silenzio di Giuseppe, con le stranezze dei nazareni «sconcertati 
sul suo conto». 
E ciò per trent’anni, ma così salverà il mondo. 
La sua fede è stata provata come l’oro nel crogiuolo del tempo e del 
mistero. 
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 58. Nella vita pubblica di Gesù, la Madre sua appare distintamente, 
fin da principio, quando alle nozze di Cana di Galilea, mossa a 
compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dar inizio ai 
miracoli (cfr. Gv 2,1-11). 
Durante la predicazione di Lui raccolse le parole, con le quali il Figlio, 
esaltando il Regno al di sopra dei rapporti e dei vincoli della carne e del 
sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di 
Dio (cfr. Mc 3,35, par. Lc 11,27-28), come essa fedelmente faceva (cfr. Lc 
2,19 e 51). 
Così anche la beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e 
serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza 
un disegno divino, se ne stette (cfr. Gv 19,25) soffrendo profondamente 
col suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di Lui, 
amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei 
generata; e finalmente dallo stesso Gesù morente in croce fu data quale 
madre al discepolo con queste parole: Donna, ecco il tuo figlio (cfr. Gv 19, 
26-27). 
 
 Alle nozze di Cana  
 Siamo a Cana: Gesù ha appena iniziato la sua vita pubblica e non 
vorrebbe presentarsi subito come taumaturgo, ma lo vuole sua 
Madre e l’acqua è cambiata in vino. 
Ha sempre fatto la volontà del Padre e ora fa la volontà di sua 
Madre, perché sua Madre non pensa al suo dolore e al dolore di 
Giuseppe, che non c’è più, come in quella lontana Pasqua, ma solo 
ai suoi figli cui la carità faciliterà la salvezza. 
La sua intercessione è così onnipotente e fa il miracolo di anticipare 
l’ora dei miracoli e l’«ora sua» miracolosa. 
 
 Durante la predicazione del Figlio  
 Ecco affermata un’interpretazione che esclude le altre: Mia 
madre e i miei fratelli –ha detto Gesù alla folla– sono coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. 
Maria «ha sempre fatto questo», sottolinea la Costituzione e gli è 
Madre unica perché non solo ha ascoltato la Parola di Dio, ma l’ha 
accolta nelle sue viscere e l’ha conservata nel suo cuore; non solo 
l’ha messa in pratica, ma l’ha fatta carne e l’ha messa alla luce. 
 Il «fiat mihi secundum verbum tuum» è il programma della sua 
vita. Se ora Gesù estendeva i diritti della sua maternità a tutti i suoi 
ascoltatori era quanto desiderava e nonostante la pressione dei suoi 
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parenti si ritirò meditabonda, conservando anche queste parole nel 
suo cuore. 
 
 La Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede ...  
 Mentre Gesù peregrinava tra le folle annunciando il mistero della 
salvezza, Maria peregrinava tra le oscurità della fede. 
La fede non è il lume di gloria, ma il solo lume di grazia «come 
lampada che brilli in luogo buio fino a quando il giorno spunti e la 
stella del mattino si alzi nei nostri cuori» (1 Pietro 1, 19). 
La Piena di grazia ne era illuminata anche per noi, ma ignorava se 
stessa, ignorava le sue meraviglie e meritava come noi che non 
vediamo Gesù come Lei, non lo possediamo ancora per sempre e 
l’amiamo poco. 
 
 ... sino alla Croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ...  
 Maria non è dichiarata dalla Costituzione dogmatica 
Corredentrice, ma concedendo essa che «non senza un disegno 
divino» Maria si è trovata ai piedi del Crocifisso, afferma che gli è 
stata associata «nell’opera della Redenzione». 
Non vi si è associata soltanto lei col suo consenso e la sua 
compassione. L’ha associata Dio. 
Il suo «sì» sotto la croce ha la massima efficienza. Il suo dolore ha la 
massima fecondità. 
La concessione della Costituzione è discreta perché l’esegesi non 
consente di più, ma il disegno divino è unico e Maria vi è sempre in 
primo piano con Gesù. 
 
 ... e dallo stesso Gesù fu affidata quale Madre al discepolo  
 «Donna, ecco il tuo figlio!». 
Beato Giovanni, t’invidio! 
La Costituzione non dice di più. La pietà dei Padri non aderisce 
letteralmente alla Scrittura e sebbene non sia esclusa è lasciata da 
parte. 
La corrente più fervida della mariologia ne avrà sofferto e avrà 
pensato con noi che «le parole di Gesù sono spirito e vita» e che 
l’Apostolo della carità avrà subito pensato di condividere con noi la 
sua eredità. 
L’ha tenuta con sé, ma noi eravamo con lui che aveva meditato la 
sera innanzi sul Cuore di Gesù queste sue ultime parole: «Padre, 
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voglio che quelli che mi hai dato siano una cosa sola». Quindi è 
giusto che abbiamo una sola Mamma. 
 
 59. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il 
mistero della salvezza umana prima di avere effuso lo Spirito promesso 
da Cristo, vediamo gli Apostoli prima del giorno della Pentecoste 
«perseveranti d’un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria madre 
di Gesù e i fratelli di Lui» (At 1,14), e anche Maria implorante con le sue 
preghiere il dono dello Spirito, che l’aveva già ricoperta nella 
Annunciazione. 
Infine, l’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di 
colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla 
celeste gloria in anima e corpo, e dal Signore esaltata quale Regina 
dell’universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, 
Signore dei dominanti (cfr. Ap 19,16) e vincitore del peccato e della 
morte. 
 
 Maria implorante il Dono dello Spirito  
 Pentecoste! Rivelazione ai santi del mistero nascosto da secoli in 
Dio e rivelato poi dai santi agli Angeli. 
Fu questa la rivelazione cui si ribellò Lucifero? È certo che Dio la 
manifestò solennemente solo nella pienezza dei tempi, quando il 
mistero della salvezza si era già realizzato. Maria pervasa di Spirito 
Santo fu la prima a esplorarlo e trascorse meditabonda tutta la vita 
per scoprirlo sempre di più negli occhi, nei passi, nelle piaghe del 
Figlio suo. 
Ora che era asceso al cielo attese pregando coi suoi amici l’avvento 
dello Spirito Santo che aveva loro promesso e che l’«avrebbe 
condotta per ogni vero». Ne fu invasa come loro e la Scrittura di Lei 
non parla più.  
Giovanni, che la prese con sé, non ne dice nulla. Nella sua 
Apocalisse appare la donna vestita di sole e coronata di stelle, ma la 
Costituzione dogmatica non ne fa cenno in questo trattato. Solo il 
dogma della sua Assunzione scopre le meraviglie di questo cielo di 
Dio. 
Il «mistero nascosto» in nessun altro fu più nascosto e più 
nascostamente rivelato che a Lei. 
 
 L’Immacolata Vergine fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo  
 L’Assunzione di Maria è come il sigillo del mistero della salvezza. 
Il corpo del Salvatore che ne è stato e ne è lo strumento è in cielo. E 
anche il corpo di sua Madre è in cielo. 
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L’Agnello immolato è nella gloria con la Benedetta che l’ha plasmato 
per l’immolazione. 
I due corpi gloriosi sono i due soli del sistema celeste. Uno riflette 
sull’altro tutti i suoi splendori. Splendori di natura da Lui e splendori 
di grazia da Lei. 
Quando li vedremo? Gli occhi dello spirito potranno vedere i loro 
occhi veri? E i loro occhi veri potranno vedere i nostri spiriti nudi? 
Sarà paradiso il paradiso ai ciechi? Saremo meno avventurati degli 
Apostoli e di Giovanni che «ha visto, ha sentito, ha palpato il Verbo 
della vita»? 
O come san Paolo saremo rapiti e «non sapremo se col corpo, non 
sapremo se fuori del corpo, lo saprà Dio»? 
 
 Dal Signore esaltata quale Regina dell’universo  
 La regalità di Maria compie il ciclo dei suoi misteri e non è stata 
dichiarata dogma perché universalmente ammessa dalla cattolicità. 
Le litanie della nostra Regina sono le più numerose e la lista è 
sempre aperta per accogliere le nuove che saliranno dal cuore del 
popolo di Dio. 
Quando il «mistero nascosto» gli schiuderà le arcane sue meraviglie 
e intenderà il linguaggio suggerito dallo Spirito Santo nei recenti 
documenti conciliari, forse, come a Efeso la proclamò Madre di Dio, 
a Roma la proclamerà Regina della Chiesa. 
Le sue gemme carismatiche non potevano non essere incastonate in 
una corona. Il Re dei re non poteva non avere al suo fianco, come 
Regina vestita d’oro e circondata di splendore, la Madre sua che 
s’era vista ai piedi sul Calvario. 
Associata nella vita e nella morte doveva essergli associata pure 
nella regalità universale, e la Costituzione la dichiara quindi «Regina 
dell’universo». 
 

III. 

LA BEATA VERGINE E LA CHIESA 
 
 Nella seconda parte del Capitolo VIII Maria è l’associata di Gesù 
nel mistero della salvezza; in questa terza parte è la consolatrice del 
suo Corpo mistico in piena funzione materna. 
Durante la vita le sue viscere si erano dilatate in un ambiente che si 
era dilatato sempre più davanti ai suoi occhi e davanti al suo spirito. 
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Gesù elevato da terra aveva tratto tutto a sé e anche il suo Cuore si 
era aperto a tutti. 
Assunta dalla terra al cielo, vede ora coi suoi occhi gloriosi tutti i 
predestinati ad uno ad uno, e il mistero della salvezza, non ha per 
Lei, Regina, più alcun segreto.  
Guardarla, sentirci guardati, pregarla e sentirci ascoltati, amarla e 
sentirci amati: sono tocchi suoi, cenni suoi, presagi di salvezza, segni 
di predestinazione. 
 
 60. Uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell’Apostolo: 
«Non vi è che un solo Dio, uno solo anche è il Mediatore tra Dio e gli 
uomini, l’uomo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso quale 
riscatto» (1 Tim 2,5-6). 
La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o 
diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l’efficacia. 
Poiché ogni salutare influsso della beata Vergine verso gli uomini, non 
nasce da una necessità, ma dal beneplacito di Dio, e sgorga dalla 
sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da 
essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia; non 
impedisce minimamente l’immediato contatto dei credenti con Cristo, 
anzi lo facilita. 
 
 Uno solo è il Mediatore...  
 La Costituzione tocca il punto cruciale che ha indotto i 
protestanti a mettere da parte Maria nel mistero della salvezza. È 
l’affermazione paolina che il Mediatore fra Dio e noi, noi e Dio, è 
uno solo, Gesù, e viene ripresentata, confermata, solennemente 
riaffermata. 
I cattolici non la mettono in dubbio, ne sono persuasissimi e proprio 
perché la loro convinzione è profonda, ricorrono a Maria, 
Mediatrice fra Gesù e noi, noi e Gesù. 
Gesù non ha bisogno di lei; siamo noi che ne abbiamo bisogno per 
scoprirlo meglio e amarlo di più; per sentirci meno indegni di 
essergli fratelli e noi in particolare di essergli spose. 
Gesù può salvarci senza di lei, ma vuole salvarci con lei. Può darci 
direttamente la grazia, ma preferisce affidarne a lei la distribuzione. 
Gradisce i nostri cuori ma li gradisce di più se glieli offrono le sue 
mani «impregnate di mirra di liquida mirra» (Cant. 5,5). 
 
 ...Maria ne mostra l’efficacia  
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 La Costituzione confutata la tesi protestante, la stronca 
sostenendo la tesi opposta anche dal lato positivo. Maria Mediatrice 
mostra l’efficacia della mediazione unica di Gesù. Non solo non la 
diminuisce, ma ne rivela invece tutta la virtualità. A Cana ci ripete le 
parole del Padre al Giordano: 
– Fate quello che vi dirà. – Ascoltatelo. 
Gesù conferma le parole di suo Padre e di sua Madre: 
 – Nessuno va al Padre se non per me. Nel Cenacolo implora lo 
Spirito di Gesù e poi quasi scompare. L’arcana fecondità della sua 
funzione materna non appare quasi più. Riappare quando le prime 
eresie oscurano la mediazione di Gesù e così sempre lungo la storia. 
Le sue ultime apparizioni colmano le pissidi di Eucaristia e 
ottengono dall’Ostia i miracoli di Lourdes e di Fatima. 
 
 Il salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini ...  
 Dio spinge Maria a pregare per noi. 
Dio la sollecita ad aprire sopra di noi le mani piene di grazie. 
Gesù fa divine le sue suppliche. 
Gesù la colma della sua sovrabbondanza. 
Gesù la vuole orante con lui presso il Padre. Gesù la vuole tramite 
della sua vita nella Chiesa. 
 È Mediatrice perché Gesù è Mediatore e la vuole associata alla 
sua mediazione. 
È Mediatrice perché Gesù vuole essere Mediatore per mezzo suo. 
È Mediatrice perché la sua mediazione è l’umile servizio dell’Ancella 
del Signore che lo lascia fare di sé secondo la sua Parola: il suo 
Verbo: Gesù. 
 
 ... facilita il contatto dei credenti con Cristo  
 È il punto che precisando la verità sembra in contrasto con la 
dottrina di S. Luigi Maria Grignion de Montfort e la nostra umile in 
«Respiriamo Maria». 
Sembra ma non è. 
La verità è che la mediazione di Maria non vincola in nessun modo la 
mediazione di Gesù. A Gesù possiamo accedere sempre 
direttamente, senza passare attraverso Maria. 
Gesù è «il respiro della nostra bocca». È l’ossigeno che dà la vita 
anche se manca l’aria. 
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È pure vero che la mediazione di Maria facilita la nostra unione 
immediata con Gesù, perché non desidera che di darci a Lui. Come è 
vero che l’ossigeno si respira meglio nell’aria aperta dell’alta 
montagna e che il Creatore lo ha commisto ad altri elementi per la 
fragilità dei nostri polmoni. 
 
 61. La beata Vergine, insieme con l’incarnazione del Verbo divino 
predestinata fino dall’eternità quale Madre di Dio, per disposizione della 
divina Provvidenza fu su questa terra l’alma madre del divino Redentore, 
compagna generosa del tutto eccezionale, e umile ancella del Signore. 
Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel tempio, 
soffrire col Figlio suo morente in croce, cooperò in modo tutto speciale 
all’opera del Salvatore, con l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente 
carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. 
Per questo fu per noi madre nell’ordine della grazia. 
 
 Predestinata quale Madre di Dio  
 La Costituzione al paragrafo 61 riprende il largo respiro dell’inizio 
e affonda lo sguardo nell’eternità. 
Dall’eterno consiglio di Dio rivede emergere l’incarnazione del 
Verbo e la predestinazione di Maria a Madre del Verbo. 
L’umanità di Gesù e l’umanità di Maria erano già in cielo nella 
previsione di Dio prima del tempo e dello spazio. 
Materia gloriosa, ma materia che fece impazzire Lucifero quando 
subodorò il «mistero nascosto», rivelato solo nella pienezza dei 
tempi agli Angeli e alla Chiesa. 
 
 Alma Madre, Compagna generosa, umile Ancella  
 Nascosta, generosa, umile. 
Madre nascosta. 
Compagna generosa. 
Serva umile del Redentore. 
La vita di Maria è condensata per ispirazione dello Spirito Santo in 
queste tre semplici virtù. 
La Madre predestinata dall’eternità a fare uomo Dio, si nasconde a 
se stessa e a tutti: non pensa e non fa pensare a sé; non parla e non 
fa parlare di sé.  
È Madre e compagna di suo Figlio quando suo Figlio ha bisogno di 
Lei; non lo lascia solo bambino e agonizza quando si smarrisce; non 
lo lascia solo Crocifisso e muore di non poter morire con lui. 
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È Madre e serva del Signore; la sua maternità è servizio e il suo 
servizio è maternità; amore che si umilia e amore che si dona. 
– Sia fatto a me secondo la tua parola. 
 
 Cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore  
 In una seconda sintesi la Costituzione ripresenta gli atti della vita 
di Maria con la loro animazione teologale di obbedienza, fede, 
speranza e carità. 
Ha concepito Gesù perché ha obbedito. Lo ha generato perché ha 
creduto. Lo ha nutrito sperando. Lo ha presentato al tempio ancora 
obbedendo. Ha sofferto e lo ha offerto Crocifisso perché ha tanto 
amato il mondo. 
Ha obbedito, creduto e sperato perché ha tanto amato Gesù e gli 
amati, i salvati, i redenti da Gesù. 
L’Onnipotente «ha fatto in Lei» anche questo: le ha dato la 
«lunghezza, la larghezza, l’altezza e la profondità dell’amore che 
supera ogni senso»: ha dato ai suoi sensi e ai suoi sentimenti 
dimensioni divine. 
 
 Madre per noi nell’ordine della grazia  
 Ecco la grande verità, la dolce affermazione: Maria ci è Madre. 
La Costituzione non dice: Madre di grazia, ma più esattamente: 
nell’ordine della grazia, della soprannatura, della vita eterna. 
Nell’ordine della vita le madri non danno la vita, nell’ordine della 
grazia Maria non dà la grazia. Deve intervenire la creazione di Dio 
perché sia comunicata la vita. Deve pure intervenire la creazione di 
Dio perché Maria ci dia la grazia. 
Ma le mamme sono le nostre care mamme per quello che ci hanno 
dato e Maria è la nostra dolcissima Madre per quello che ci dà. 
Come diciamo che le nostre mamme ci hanno dato la vita, così 
possiamo dire che Maria ci ha dato la vita eterna e in quest’ordine 
della grazia possiamo chiamarla Madre della grazia, «Madre della 
divina Grazia». 
 
 62. E questa maternità di Maria nell’economia della grazia perdura 
senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato 
nell’Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al 
perpetuo coronamento di tutti gli eletti. 
Difatti, assunta in cielo non ha deposto questa funzione di salvezza, ma 
con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della 
salute eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del 
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Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a 
che non siano condotti nella patria beata. 
Per questo la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di 
Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. 
Il che però va inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e 
alla efficacia di Cristo, unico mediatore. 
Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata col Verbo incarnato e 
Redentore; ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato e 
dai sacri ministri e dal popolo fedele, e come l’unica bontà di Dio è 
realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l’unica 
mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una 
varia cooperazione partecipata da un’unica fonte. 
E questa funzione subordinata di Maria la Chiesa non dubita di 
riconoscerla apertamente, continuamente la sperimenta e raccomanda 
all’amore dei fedeli, perché, sostenuti da questo materno aiuto, siano più 
intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore. 
 
 Questa maternità di Maria perdura senza soste  
 Maria è Madre e lo è per sempre. La sua funzione materna 
perdurerà «finché il numero degli eletti sarà compiuto». Dal 
momento in cui la sua pienezza di grazia per opera dello Spirito 
Santo è divenuta feconda, col Figlio di Dio è cominciata la 
rigenerazione dei figli di Dio. 
Al suo «sì» il Verbo si è fatto carne e l’umanità si è fatta suo mistico 
corpo. 
Ripetuto sotto la croce ha tratto nel suo Cuore materno tutti quelli 
che suo Figlio elevato da terra avrebbe tratto a Sé. 
L’attrazione di Gesù continua e la gestazione di Maria continua. 
Cesserà quando la famiglia sarà al completo e saremo tutti «una 
cosa sola». 
 
 E continua a ottenerci grazie di salvezza eterna  
 La prova? 
Maria continua dal cielo a impetrarci, a ottenerci, a comunicarci la 
Vita eterna. 
– Questa è la Vita eterna, ha detto Gesù, che conoscano Te solo 
vero Dio e Colui che hai mandato, Gesù Cristo. 
Le grazie della salvezza sono grazie di vita eterna, conoscenza di Dio 
e di Gesù. 
Conoscenza di fede e sapienza, esperienza d’amore. 
Dagli abissi del cielo col suo corpo che ha le stesse doti dei corpi 
gloriosi, può soccorrerci personalmente come se le miriadi di 
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chilometri di luce che ci distanziano da Lei non esistessero. È fuori 
del tempo e dello spazio e rientra nel tempo e nello spazio come lo 
Spirito di Dio che penetra le profondità di Dio. Ed è qui che ci vuole 
portare. 
 

Maria si prende cura dei fratelli del Figlio peregrinanti  
e in mezzo a pericoli e affanni  

 Questa impressione di vicinanza che se Dio vuole – ed Ella 
ottiene che voglia – è una realtà, lo è in particolare per i suoi figli più 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
– Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 
– Prega per noi peccatori. 
– Sciogli i lacci ai colpevoli, protendi il lume ai ciechi, allontana i 
nostri mali... 
– Consolatrice degli afflitti, Rifugio dei peccatori, Salute degli 
infermi... 
Maria era certo davanti agli occhi di Lucia quando nel castello 
dell’Innominato pregava: – O Vergine santissima! Voi a cui mi sono 
raccomandata tante volte, e che tante volte mi avete consolata, voi 
che avete patito tanti dolori, e siete ora tanto gloriosa, e avete fatto 
tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi...». 
E forse era anche davanti agli occhi della povera Margherita di 
Goethe: 

Deh, china, china, benigna e pia,/ Tu che pari non hai 
la tua divina fronte/ e contempla la miseria mia. 

«Succurre cadenti, surgere qui curat, populo...». 
La Liturgia ha tolto le distanze e Maria è come il suo Gesù, in cielo e 
in mezzo al popolo di Dio. 
 
 Avvocata, Ausiliatrice Soccorritrice, Mediatrice  
 Avvocata! Ausiliatrice! Soccorritrice! Mediatrice! 
«Che bei nomi ti serba ogni loquela!» (Manzoni). 
Per ognuno sarebbe sospirata una litania, desiderato un dogma. Li 
mette in luce invece insieme la Costituzione dogmatica, prevenendo 
le deviazioni dottrinali. 
Eja ergo «advocata» nostra! è il titolo più corrente e più espressivo 
in rapporto all’intercessione di Maria. L’Avvocato trova tutte le 
attenuanti, scova tutti i motivi, s’appiglia a tutti i cavilli per 
difendere e sostenere la causa del suo protetto. 
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Maria piegherà il Signore che vuole essere piegato da Lei. Come a 
Cana, sempre. 
– Auxilium christianorum! Ci aiuta con tutto, con la grazia e coi 
semplici mezzi della grazia: lo scapolare, il rosario, la medaglia 
miracolosa... È il metodo delle mamme che la dimostra sempre 
mamma. 
– Madre del perpetuo Soccorso! Ci aiuta sempre, perché i suoi occhi 
gloriosi ci seguono sempre. Ci veglia quando dormiamo 
spiritualmente; previene i pericoli, interviene nel pericolo; accorre 
non chiamata. 
– Mediatrice di grazie! L’Immacolata della medaglia miracolosa 
raggia grazie dalle mani protese. Tante? o tutte? Noi diciamo 
«tutte», perché vengono a noi più efficaci con incluso il suo sì. 
 
 Cooperazione partecipata da un’unica fonte  
 La Costituzione mette in luce soprattutto la mediazione di Maria. 
Nessuno ha protestato contro i primi tre titoli, questo solo è stato 
segno di contraddizione.  
Per questo si ribadisce che il Mediatore è unico: Gesù, e si spiega 
con due esempi la ragionevolezza della mediazione in generale. Il 
sacerdozio di Cristo è unico, la bontà di Dio è unica, ma si può 
partecipare in gradi e modi diversi all’uno e all’altra. I sacerdoti 
partecipano al sacerdozio di Cristo per mezzo di un sacramento 
specifico; il laici per il solo Battesimo. I santi partecipano alla bontà 
di Dio per la grazia come noi. Maria sola vi partecipa per la pienezza 
della grazia e per il mistero dell’Incarnazione che si è compiuto in Lei 
sola. 
Così si può partecipare in gradi e modi diversi all’unica mediazione 
di Cristo, e Maria vi partecipa in grado sommo e in modo unico. 
 
 Questa funzione subordinata di Maria la Chiesa la sperimenta e raccomanda  
 La Chiesa non proclama dogma la Mediazione di Maria, ma la 
sostiene a viso aperto. 
La dichiara subordinata all’unica mediazione di Gesù, ma di una 
subordinazione unica. Non può impoverirla perché la sperimenta di 
continuo, anzi sollecita a desiderarla, perché desideriamo di più il 
Desiderio dei colli eterni. 
La Mediatrice di tutte le grazie è soprattutto mediatrice di fede, di 
speranza e carità, delle grazie che fanno scoprire e amare l’Amore. 
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 63. La beata Vergine, per il dono e ufficio della divina maternità che 
la unisce col Figlio Redentore, e per le sue singolari grazie e funzioni, è 
pure intimamente congiunta con la Chiesa: la Madre di Dio è figura della 
Chiesa, come già insegnava sant’Ambrogio, nell’ordine cioè della fede, 
della carità e della perfetta unione con Cristo. 
Infatti nel mistero della Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata 
madre e vergine, la beata Vergine Maria e andata innanzi, presentandosi 
in modo eminente e singolare, quale vergine e quale madre. 
Poiché per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di 
Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo quale 
Eva novella credendo non all’antico serpente, ma senza alcuna 
esitazione, al messaggero di Dio. 
Diede poi alla luce il Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra i molti 
fratelli (Rom 8,29), cioè tra i fedeli, alla rigenerazione e formazione dei 
quali essa coopera con amore di madre. 
 
 La Beata Vergine è intimamente congiunta con la Chiesa  
 Maria è invocata e amata dalla Chiesa, perché è della Chiesa: 
«carne della sua carne, osso delle sue ossa». 
C’è una singolare affinità fra le grazie di Maria e le grazie della 
Chiesa, fra le funzioni di Maria e le funzioni della Chiesa. 
C’è quasi identità nella loro reciproca funzione materna: Maria 
perché è Madre, la Chiesa perché è sposa del Redentore. 
Il Santo Padre ci ha lodate perché ci siamo «assunte il non lieve 
compito di far conoscere e amare Maria e la Chiesa» con le nostre 
Riviste. 
Che Gesù ci lodi perché ci siamo assunto il non lieve compito di farle 
conoscere e amare, con la nostra beatitudine. 
 
 La Madre di Dio è figura della Chiesa  
 Prima corrispondenza tra Maria e la Chiesa. Maria era quello che 
la Chiesa vuole essere. È quello che la Chiesa sarà nel «pleroma» 
finale. 
Maria era «un vasello di umiltà pieno di fede, di speranza e di 
amore». 
La Chiesa infonde la grazia santificante con le virtù cardinali, 
teologali e i doni dello Spirito Santo in tutti i suoi figli. 
Maria è «specchio senza macchia e immagine della bontà di Dio». 
La Chiesa non avrà bisogno del sole né della luna che la rischiarino, 
poiché la gloria di Dio la illuminerà (Apocalisse 21). 
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 Nella Chiesa, Madre e Vergine, Maria è andata innanzi ...  
 Secondo aspetto: Maria è madre e vergine e la Chiesa è pure 
madre e vergine. 
Maria sposa dello Spirito Santo è madre vergine. La Chiesa sposa di 
Cristo vergine, è pure madre vergine. 
Maria e fecondata dallo Spirito purissimo. La Chiesa è animata dallo 
stesso Spirito. 
Maria è madre naturale del Figlio naturale di Dio e nostra madre 
mistica. La Chiesa è madre mistica dei figli adottivi di Dio. 
La maternità divina di Maria trasfonde le sue tenerezze nella 
maternità misteriosa della Chiesa. 
La verginità incomparabile di Maria comunica all’arcana verginità 
della Chiesa la sua singolare chiarezza. 
 
 Per la sua fede ed obbedienza, Madre eminente e singolare  
 Madre eminente e singolare perché? Non perché generò lo 
stesso Figlio di Dio: la Madre del Figlio di Dio non è solo madre 
eminente e singolare, ma divina: non è solo «alta più che creatura», 
ma vicina all’Altissimo che l’ha adombrata. 
Madre eminente e singolare per la sua fede e obbedienza. Perché 
ha creduto alla Parola di Dio e perché ha accolto la Parola di Dio, 
l’ha generata. 
Maria è madre eminente per il suo «sì» pieno che l’ha fatta madre 
divina. 
È vergine singolare per il suo «sì» singolare che l’ha fatta vergine - 
madre. 
 
 Madre dei fedeli  
 Terzo aspetto. 
Maria è Madre dei fratelli di Gesù. La Chiesa è pure loro madre. 
Siamo nel mistero: madre mistica, cioè misteriosa, Maria come la 
Chiesa. Ma è mistero reale, maternità reale l’una e l’altra 
 Si esplora amando, perché è un mistero di maternità, di 
donazione, di tenerezza. Solo l’amore fa sentire che Maria è 
tenerezza materna. Solo l’amore fa scoprire che la Chiesa è amore. 
 
 64. Orbene, la Chiesa, la quale contempla l’arcana santità di Lei e ne 
imita la carità e adempie fedelmente la volontà del Padre, per mezzo 
della parola di Dio accolta con fedeltà, diventa essa pure madre, poiché 
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con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i 
figlioli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. 
Essa pure è vergine che custodisce integra e pura la fede data allo Sposo 
e ad imitazione della madre del suo Signore con la virtù dello Spirito 
Santo conserva verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera 
la carità. 
 
 La Chiesa contemplando Maria... diviene Madre  
 Maria è la nostra tenerissima Madre: la Chiesa lo diviene 
contemplandola. 
La maternità di Maria si affina nella contemplazione. 
Maria è oggetto di contemplazione per la Chiesa: l’assemblea (la 
società, il Corpo mistico), trascende le sue strutture giuridiche e 
sociali, si sublima in amore e si fa madre col «sì» di Maria. 
Solo la contemplazione glielo può fare ripetere pieno, totale, 
esclusivo, perpetuo e per questo la Chiesa non cesserà mai di 
contemplare Maria. 
 
 ... genera a vita nuova i figli nati da Dio...  
 Maria ha accolto nelle viscere la Parola di Dio e l’ha data al 
mondo. 
La Chiesa l’accoglie nel cuore e la predica al mondo. 
Maria ha generato al mondo la Vita. La Chiesa ci genera alla Vita nel 
Battesimo. 
Maria ha concepito per opera dello Spirito Santo, la Chiesa 
concepisce per operazione dello stesso Spirito. 
Il Figlio di Maria è nato da Dio prima di tutti i secoli. I figli della 
Chiesa sono i «nati da Dio» nel tempo. 
Maria ha dato al Figlio di Dio la carne e il sangue. La Chiesa dà la 
carne e il sangue del Figlio di Dio a noi. L’una e l’altra danno ciò che 
hanno ricevuto.  
Maria ha ricevuto nel seno il Verbo di Dio e ci dà il Frutto benedetto 
del suo seno. La Chiesa ha ricevuto lo Spirito di Dio e ci dà i Frutti 
dello Spirito Santo per allenarci a gustare quel «Frutto benedetto 
che ha in sé tutti i sapori». 
 
 ...custodisce integra e pura la fede data allo Sposo  
 Maria è la Vergine e anche la Chiesa è vergine: verginità è 
integrità. 
In Maria è integrità dello spirito, del cuore, del corpo. 
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Nella Chiesa è integrità della fede, della speranza e della carità. 
La fede della Chiesa non è tocca da errore. 
La speranza della Chiesa non è menomata da fragilità. 
La carità della Chiesa non è lesa dalla menzogna. 
La Chiesa «tutto crede, tutto spera, tutto sopporta... non viene mai 
meno». 
 
 65. Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella beatissima Vergine la 
perfezione con la quale è senza macchia e senza ruga (cfr. Ef 5 27), i fedeli 
si sforzano ancora di crescere nella santità debellando il peccato, e per 
questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù 
davanti a tutta la comunità degli eletti. 
La Chiesa pensando a Lei con pietà filiale e contemplandola alla luce del 
Verbo fatto uomo, con venerazione penetra più profondamente 
nell’altissimo mistero dell’Incarnazione e si va ognor più conformando col 
suo Sposo. 
Maria infatti, la quale, per la sua intima partecipazione alla storia della 
salvezza, riunisce per così dire e riverbera i massimi dati della fede, 
mentre viene predicata e onorata chiama i credenti al Figlio suo, al suo 
sacrificio e all’amore del Padre. 
A sua volta la Chiesa, mentre persegue la gloria di Cristo, diventa più 
simile alla sua eccelsa Figura, progredendo continuamente nella fede, 
speranza e carità e in ogni cosa cercando e seguendo la divina volontà. 
Onde anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a 
Colei che generò Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato 
dalla Vergine per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo 
della Chiesa. 
La Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell’amore materno, del 
quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica 
della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini. 
 
 Nella Beatissima Vergine la Chiesa ha già raggiunto la perfezione  
 Credo nella Chiesa... santa! Possiamo e dobbiamo crederla santa 
perché in Maria è santissima, perfetta. 
Non si è idealisti né utopisti quando si dice che la Chiesa è la sposa 
di Cristo senza macchia e senza ruga: lo è di fatto in Maria. 
Non occorre che scenda dai cieli la Città santa dell’Apocalisse per 
mostrarci il suo volto perfetto: la piccola Maria annunciata, è già la 
perfezione della Chiesa militante. 
Il nostro Credo ha il suo oggetto immediato in terra: il ricordo e gli 
esempi di Maria mostrano sempre il volto della Chiesa che rapisce lo 
Sposo: 
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– Come sei bella, mia amica, come sei bella! Mia sorella, sposa, mi 
hai rapito il cuore! (Cantica 4,9). 
 
 
 Maria rifulge davanti alla comunità degli eletti  
 Quanti gli occhi che l’hanno guardata per imparare la purezza e 
la carità, la fuga del male e l’ansia del bene? 
E quanti cuori hanno sentito il rimprovero, la compassione, la 
misericordia, l’incoraggiamento di quei suoi occhi misericordiosi! 
– Vita, dolcezza, speranza nostra! 
Ci sono le ore della Vita: l’esistenza è tutta animazione. C’è qualche 
ora di dolcezza: l’animazione è carismatica. Ma le ore inerti e amare 
sono più numerose: manca la dolcezza e vien meno la vita. 
– Spes nostra, salve! Sono le ore sue e non so come si possano 
vivere senza di Lei. 
 
 La Chiesa contemplandola penetra nel mistero del Verbo fatto uomo  
 Ci sono gradi di devozione a Maria. 
Il ricorso. Il ricordo. La contemplazione. 
Maria è la mamma che soccorre nel bisogno, che eleva coi suoi 
esempi, che trasforma col suo mistero 
Ci rivela Gesù, ci porta a Lui, ci consuma in Lui. 
Noi tendiamo a dividere ciò che Dio ha unito. È un carisma scoprire 
la Madre col suo Bambino. 
Possiamo guardare Maria senza Gesù, guardare Gesù senza Maria: il 
Bambino di Praga, il Bambino d’Ara Coeli, il Bambino di san 
Francesco... Ma sentirli insieme è più dolce. È una rivelazione. 
Lo Spirito Santo non ha ispirato un trattato su Maria a parte, forse 
per questo. Il Capitolo VIII è immesso nella Costituzione «De 
Ecclesia», perché Maria è immessa nel mistero della salvezza. 
 
 Maria... chiama i credenti al Figlio suo e all’amore del Padre  
 Che meravigliosa dottrina! 
Maria raccoglie in sé come specchio tersissimo tutti i raggi della 
Divinità, tutte le grazie del Verbo, tutte le ispirazioni, i profumi, i 
sapori, gli splendori dello Spirito Santo e riverbera tutto nella 
Chiesa. 
Non è un’immagine soltanto, è un mistero che si attua nella storia 
umana, che spiega le meraviglie della Patristica, le sintesi 
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medioevali, le somme teologiche, la Divina Commedia; e dopo 
l’umanesimo, il positivismo, l’esistenzialismo di oggi, spiega 
Lourdes, Fatima e il Concilio Vaticano II, sintesi e somma teologica 
moderna. 
“Sono del cielo”, ha detto a Fatima e vuole strapparci dall’inferno 
per portarci al cielo con la «preghiera e la penitenza» come voleva 
Gesù. 
È necessario pregare sempre. 
Se non farete penitenza perirete tutti. 
Vuole come Gesù farci amare il Padre e farcelo magnificare con Lei:  
– L’anima mia magnifica il Signore! 
– Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo... 
 
 La Chiesa... diventa più simile alla sua eccelsa figura  
 La Chiesa ha raggiunto la perfezione in Maria e cercando senza 
sosta di raggiungere la perfezione somiglia sempre più a Maria. 
Acquista le sue fattezze singolari: la fede che l’ha resa beata, la 
speranza che ha realizzato in Lei le promesse fatte ad Abramo e al 
suo seme, la carità trasformante che ha trasformato persino le sue 
viscere, la disponibilità incondizionata a Dio. 
In Paradiso somiglieremo a Lei tutti, come Gesù, perché tutti siamo 
Chiesa.  
In terra le somigliò molto la nostra piccola Teresa «che nel cuore 
della sua madre, la Chiesa, volle essere l’amore». 
 
 Nell’opera apostolica la Chiesa guarda a Colei che generò Cristo  
 La Chiesa è perfetta in Maria. 
La Chiesa perfezionandosi somiglia sempre più a Maria. 
La Chiesa nel suo apostolato continua la missione di Maria (che 
generò Cristo). Maria l’ha generato di Spirito Santo e la Chiesa 
continua a generarlo di Spirito Santo; l’ha fatto nascere e crescere e 
la Chiesa continua a farlo nascere e crescere nel nostro cuore. 
Maria ha compiuto nel suo cuore ciò che mancava alla Passione di 
Gesù per la Chiesa e la Chiesa continua a compiere nella sua carne 
ciò che manca alla Passione di Cristo per il corpo di Lui che è la 
Chiesa stessa. Sono riverberi scambievoli di luce e scambi di vita. 
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 Modello di amore materno per chi coopera alla rigenerazione degli uomini  
 La conclusione di tutta la dottrina condensata nel Capitolo VllI è 
per noi. Lo Spirito Santo che «non si sa donde venga e dove vada» 
da san Pietro è spirato fin qui nella nostra Sancta Maria dove io 
devo esservi madre e devo insegnarvi ad esserlo. È lo Spirito Santo 
che ha ispirato l’articolo 278 delle nostre Costituzioni: «La 
Superiora... governerà imitando la delicatezza materna di Maria» 
Se tutti gli apostoli e tutti i battezzati «devono essere animati del 
suo amore materno», noi dobbiamo esserlo per il Battesimo e per la 
nostra vocazione apostolica e le superiore per un particolare 
comando di Dio. 
Le Superiore cooperano non solo alla rigenerazione degli uomini, 
ma alla formazione di chi deve cooperare. Madri, sono formatrici di 
madri e alle mamme in gestazione si devono aumentare il 
nutrimento e il riposo. Questa legge di natura quante delicatezze 
può suggerire alla carità di una superiora! 
Maria, l’innocente, la preservata dal male e dalle conseguenze del 
male, il dolore, le malattie, la corruzione del sepolcro, è sempre 
come a Lourdes fra peccatori e ammalati, immessa nel dramma 
dell’umanità come in quello di Gesù; consolatrice, confortatrice, 
animatrice, provveditrice, serva dei servi di Dio. 
– Madre del bell’Amore, Modello dell’amore materno, prega per 
noi! 
 

IV. 

IL CULTO DELLA BEATA VERGINE NELLA CHIESA 
 
 Il culto è l’espressione della pietà: il culto liturgico della Pietà 
ispirata dallo Spirito Santo, il culto privato della pietà dell’anima 
naturaliter cristiana. Espressioni di questo culto privato di Maria se 
ne riscontrano anche fra i pagani; perfino fra i miscredenti. Qualche 
volta è carismatico, e dei piccoli come Bernardetta e i tre fanciulli di 
Fatima lo hanno imposto al mondo interessando la Chiesa intera. 
Qualche volta poi questo culto privato è stato assunto dalla Liturgia, 
come la memoria delle Apparizioni dell’Immacolata a Lourdes. 
Questo articolo IV però si occuperà soprattutto del culto liturgico 
che è stato immesso nel mistero della salvezza direttamente dallo 
Spirito Santo. Il titolo lo circoscrive nella Chiesa, mossa 
dall’animazione dello Spirito in tutti i suoi atti, gesti e parole.  
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Quando nel culto liturgico Maria non appare, c’è più 
misteriosamente, come nella transustanziazione; quando appare è 
solo più confortante per i nostri occhi e i nostri cuori umani. 
Nel mistero della salvezza c’è sempre: è inseparabile dal Salvatore e 
dai salvati. 
 
 66. Maria, perché Madre santissima di Dio, che prese parte ai misteri 
di Cristo, per grazia di Dio esaltata, dopo il Figlio, sopra tutti gli angeli e 
gli uomini, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale. 
Già fino dai tempi più antichi infatti la beata Vergine è venerata con il 
titolo di «Madre di Dio», sotto il cui presidio i fedeli imploranti si 
rifugiano in tutti i pericoli e necessità. 
Soprattutto a partire dal Concilio di Efeso il culto del popolo di Dio verso 
Maria crebbe mirabilmente in venerazione e amore, in preghiera e 
imitazione, secondo le di Lei profetiche parole: «Tutte le generazioni mi 
chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto l’Onnipotente » (Lc 
1,48). 
Questo culto, quale sempre fu nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, 
differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo 
incarnato così come al Padre e allo Spirito Santo, e singolarmente lo 
promuove. 
Infatti le varie forme di devozione verso la Madre di Dio, che la Chiesa ha 
approvato entro i limiti della sana e ortodossa dottrina e secondo le 
circostanze di tempo e di luogo e l’indole e carattere proprio dei fedeli, 
fanno sì che, mentre è onorata la Madre, il Figlio, al quale sono volte 
tutte le cose (cfr. Col 1,15-16) e nel quale «piacque all’eterno Padre di far 
risiedere tutta la pienezza» (Col 1,19), sia debitamente conosciuto, 
amato, glorificato e siano osservati i suoi comandamenti. 
 
 Maria, Madre SS.ma di Dio, è onorata dalla Chiesa con culto speciale ...  
 La Chiesa difende e giustifica il suo diritto di onorare Maria. 
Maria è santissima. La prima litania dà l’intonazione a tutte. Per 
farla sua Madre, Dio l’ha fatta prima santa. 
– Santa Madre di Dio ... Superlativamente santa. 
–- Santa Vergine delle vergini... Santissima come Lui è Santissimo. 
È stata esaltata sopra gli uomini e gli Angeli, e, Madre, sopra i servi, i 
fratelli, i figli. 
Solo il Giglio delle valli sopra di Lei. 
La Rosa di Gerico fra i fiori dei campi e l’erba dei prati e sopra di 
essi. 
Chi può negarci il diritto di onorare la santità di Dio riflessa in Lei, la 
gloria di Dio riverberata da Lei? 
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 ...fin dai tempi antichi col titolo di Madre di Dio  
 Nei primi tempi della Chiesa, il culto di Maria non è clamoroso, 
ma contenuto come tutto il culto. I motivi storici sono noti. Non si 
poteva esporlo a impostazioni false o irriverenti. 
Emerge solo il dogma che ne è il fondamento e lo spiega: Maria è la 
Madre di Dio che può difendere e soccorrere i figli di Dio, perché è 
Madre e perché dispone dell’onnipotenza di Dio. 
Le grandi antifone mariane sono entrate nella Liturgia dopo essere 
state per secoli nel cuore del Popolo di Dio «cadente», «gemente» e 
«piangente». 
La proclamazione di Efeso ha conformato la fede e il culto. 
 
 E tutte le generazioni la chiameranno beata  
 Il Concilio di Efeso si è aperto per mostrare il vero volto di Maria, 
come l’attuale per mostrare il vero volto della Chiesa. Non ha 
dichiarato il dogma della divina Maternità; l’ha confermato e 
proclamato solennemente, perché serpeggiava l’eresia nestoriana. 
Fu come dopo le apparizioni di Lourdes e di Fatima: tutta la Chiesa si 
trovò attorno alla Madre di Dio con la lode e la supplica che Lourdes 
e Fatima risuggerirono al mondo: 
– Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. 
Sei santa, clemente, pia, dolce, compassionevole, misericordiosa, 
materna. 
Sei Madre dell’Onnipotente che ha fatto in te grandi cose: grande, 
ricca, onnipotente. 
Prega per noi: prega soltanto... se preghi, ottieni: se non meritiamo 
nulla, tu meriti tutto. Speriamo tutto da te, sempre e, nell’ora della 
morte, la Vita. 
 
 Il culto della Vergine quale fu sempre nella Chiesa  
 Il culto d’iperdulia che la Chiesa tributa alla Madre di Dio è 
singolare, unico fra il culto dei santi, perché Maria è unica fra i santi. 
Ma è essenzialmente diverso dal culto di latria che la Chiesa presta a 
Gesù e a Dio. 
È dottrina notissima. Suona nuova invece la stupenda affermazione 
che la iperdulia «promuove singolarmente» la latria. Di fatto è così 
ed è sempre stato così: Maria onorata dai Re dell’oriente ha porto 
alla loro adorazione il suo piccolo Re dei re. 
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I fiori che offriamo a Maria profumano Gesù, i ceri che accendiamo 
sui suoi altari illuminano l’umanità di Gesù. La Chiesa ha sempre 
pensato così: oggi lo «dichiara a voce alta». 
 
 Le varie forme di devozione verso la Madre di Dio  
 L’animazione dello Spirito Santo può far fiorire anche dagli angoli 
più remoti della Chiesa forme di devozione particolari. La Chiesa le 
accoglie se sono autentiche e se portano a Gesù. 
Così ha approvato e raccomandato lo scapolare che ci riveste di 
Maria perché ci rivestiamo di Cristo, e il Rosario che ci introduce al 
ritmo delle «Ave» nei misteri di Gesù e di Maria. Anche il Rosario 
ora è preso di mira dagli anticonformisti. Si osa dubitare... della fede 
di Paolo VI in esso dopo le otto encicliche di Leone XIII e le 
meravigliose parole di Pio XII, quelle consolanti di Giovanni XXIII e le 
recenti di Paolo VI stesso! 
Ma è Costituzione dogmatica: il Rosario è approvato perché è sana 
dottrina, non s’impone e s’adatta alle possibilità nostre, onora la 
Madre e il Figlio suo come vuole il Padre, educandoci a conoscerlo 
per amarlo, obbedirlo e glorificarlo col facile metodo delle mamme, 
il più adatto ai piccolini. 
 
 67. Il Sacrosanto Concilio deliberatamente insegna questa dottrina 
cattolica, e insieme esorta tutti i figli della Chiesa, perché generosamente 
promuovano il culto, specialmente liturgico, verso la beata Vergine, 
abbiano in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso di Lei 
raccomandati lungo i secoli dal Magistero della Chiesa, e scrupo-
losamente osservino quanto in passato è stato sancito circa il culto delle 
immagini di Cristo, della beata Vergine e dei Santi. 
Esorta inoltre caldamente i teologi e i predicatori della parola divina, ad 
astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure dalla 
grettezza di mente, nel considerare la singolare dignità della Madre di 
Dio. 
Con lo studio della sacra Scrittura, dei santi Padri e Dottori e delle liturgie 
della Chiesa, condotto sotto la guida del Magistero, illustrino rettamente 
gli uffici e i privilegi della beata Vergine, i quali sempre hanno per fine 
Cristo, origine di tutta la verità, la santità e la devozione. 
Sia nelle parole che nei fatti evitino diligentemente ogni cosa che possa 
indurre in errore i fratelli separati o qualunque altra persona, circa la vera 
dottrina della Chiesa. 
I fedeli a loro volta si ricordino che la vera devozione non consiste né in 
uno sterile e passeggero sentimentalismo né in una certa quale vana 
credulità, bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a 
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riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al filiale 
amore verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù. 
 
 
 
 
 Il culto dei figli della Chiesa verso la Beata Vergine  
 Il paragrafo 67 precisa: 
Il culto di Maria è il respiro della Chiesa perché fa respirare a pieni 
polmoni Gesù, nostra Vita, particolarmente il liturgico: Maria nella 
Messa, Maria nell’Ufficio divino dove non si avverte che a momenti, 
come l’aria e dove c’è sempre, perché c’è sempre la umanità del suo 
Figlio «fatto di donna», di vergine, di lei sola: tutta sua.  
Questo culto inserito nel mistero della vita eterna, come l’aria, 
richiede per essere compreso e promosso generosità e la Chiesa ce 
la domanda. 
Per il culto privato da lei raccomandato ci domanda invece grande 
stima. E per il culto delle immagini scrupolosa osservanza delle sue 
disposizioni. Vuole che non si rinunci alla venerazione delle 
immagini da lei sancita, che non si disprezzino gli esercizi privati da 
lei raccomandati, ma spinge quasi esclusivamente all’apostolato del 
culto liturgico. È un’indicazione orientatrice per la nuova mariologia. 
 
 Evitare false esagerazioni e grettezze nel considerare la dignità di Maria  
 Il Concilio ha dinanzi a sé le due correnti antagonistiche degli 
esagerati e dei gretti nel culto di Maria. 
S. Luigi M. Grignion de Montfort si è trovato davanti ai gretti. Non 
vorremmo essere noi fra gli esagerati, ma a priori ci difendiamo con 
l’espressione S. Agostino: «Ciò che nelle nostre parole si ritenesse 
esagerato per Maria si attribuisca a Gesù». I nostri fiori, i nostri ceri, 
i nostri canti per Lei sono per Lui. La esaltiamo, ma adoriamo Lui 
solo. È «alta più che creatura», ma è creatura. 
La lodiamo con la Liturgia e come la Liturgia con le espressioni che lo 
Spirito Santo ha ispirato per la Sapienza di Dio. «Ciò che non 
conviene a Maria, conviene alla Sapienza». 
 
 Illustrare con lo studio gli uffici e privilegi di Maria  
 Il Concilio addita ai teologi, ai predicatori e indirettamente anche 
a noi, che siamo state dette «collaboratrici della predicazione» per 
la nostra diffusione della parola di Dio e della Chiesa, le fonti della 
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sana teologia e dell’ortodossa predicazione: Parola di Dio 
interpretata dal Magistero, Patristica e Dottrina additata dal 
Magistero, Liturgia confermata dal Magistero. 
Solo il carisma dell’infallibilità può garantirle come fonti e solo 
questa garanzia dà la certezza dell’ortodossia. 
Quanto dobbiamo essere grate allo Spirito Santo per questo 
Capitolo VIIl sulla Mamma nostra che ha il sigillo della verità! 
 
 Evitare ogni causa d’errore circa la vera dottrina della Chiesa su Maria  
 Quanto è materna la Chiesa! 
Ci chiede generosità nel promuovere il culto mariano liturgico, lo si 
comprende, in vista dei fratelli separati che solo adesso possono 
accedere. 
Vuole che stimiamo grandemente il Rosario, ma non lo mette loro in 
mano. Non li invita a Lourdes, non li spinge a Fatima. Ha tolto per 
loro o ridotto al minimo anche quanto del culto privato è stato da 
Lei elevato a culto pubblico. 
È stata generosa e vuole generose anche noi nel rinunciare a tante 
sue dolci feste in onore della Madre sua. 
Il nostro apostolato mariano liturgico non scandalizzerà i fratelli 
paurosi delle deviazioni del nostro sentimento e inconsci della 
deviazione della loro intelligenza. 
La dottrina pura e il culto semplificato li semplificherà e tutto sarà 
puro anche per loro. 
 
 Filiale amore e imitazione verso la Madre di Dio e nostra  
 La conclusione della quarta parte (del Capitolo VIII) interdice le 
forme inconsistenti del culto a Maria e indica le consistenti: 
Non è culto la pietà sentimentale perché non produce i frutti della 
pietà o produce frutti «che oggi sono e domani non sono». 
Non è culto la credulità che non è fede, dà contorno ai sogni e 
svuota la realtà. 
È culto se è fede nel mistero di Maria, trascendente, attraente, 
sublime e vicino al cuore. 
È culto se è speranza e stabilisce un rapporto filiale, di confidenza e 
di abbandono. 
È culto se è amore, che fiorisce dalla carità teologale, dal dono della 
Pietà. 
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È il culto di Maria, dei Santi che credono nella Madre di Dio, sperano 
nella Madre di Gesù, amano la loro Madre. 
Con la fede, la speranza e la carità nel cuore sono possibili tutte le 
tenerezze. 
 

V. 

MARIA, SEGNO DI CERTA SPERANZA E DI CONSOLAZIONE 

PER IL PELLEGRINANTE POPOLO DI DIO 
 
 Il mirabile epilogo dell’VIII Capitolo e di tutta la Costituzione 
ripresenta il Popolo di Dio in cammino verso la Patria. 
Tutti sanno che non abbiamo qui stabile cittadinanza e i più 
illuminati procedono contemplando la Città santa che discende per 
incontrarli. 
Sono e si sentono concittadini dei santi. 
Molti arrancano al buio, altri si trascinano col peso di se stessi. 
Maria, la stella mattutina, brilla per tutti: il giorno dell’eternità sta 
per spuntare. 
 
 68. La Madre di Gesù, come in cielo glorificata ormai nel corpo e 
nell’anima, è immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 
compimento nell’età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al 
peregrinante Popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di 
consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore (cfr. 2Pt 3,10). 
 
 La Madre di Gesù è immagine ...  
 Maria è l’immagine stellare della Città santa: a Fatima è discesa 
dal cielo come la Città santa nell’annunciante visione. 
– Sono del cielo! L’ha detto Lei stessa. 
La Chiesa celeste sarà come Lei è apparsa: «candore della luce 
eterna, specchio senza macchia, immagine della bontà di Dio». 
Nulla è più bello di Lei nella creazione. 
Nulla più bello della Chiesa che splende in Lei! 
– Signore, che io veda! 
 
 ... e inizio della Chiesa nell’età futura ...  
 La vera devozione a Maria fa scoprire la realtà ineffabile della 
Chiesa. 
Il segreto della vera devozione a Maria è la rivelazione della 
Sapienza, secondo S. Luigi M. Grignion de Montfort, e il disegno 
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eterno della Sapienza di Dio è il mistero della salvezza, che in Maria 
ha avuto inizio dall’inizio della storia umana. 
Si incomincia a esplorarlo in Lei, si gusta fra le sue braccia col dono 
della Sapienza. 
– Sedes Sapientiae, ora pro nobis! 
«... Qui pro nobis natus tulit esse tuus»! 
 
 ...e sulla terra brilla... segno di speranza... al Popolo di Dio  
 Più la vita s’inoltra verso la notte che prelude il giorno 
dell’eternità, più il bisogno di Maria urge nel cuore. 
C’è un istinto soprannaturale che sospinge a Lei. Lo Spirito Santo 
geme negli arrivati con gemiti inenarrabili: «Mamma»! 
La Liturgia effonde tutta la spirituale unzione che l’ha ispirata: 
– Funda nos in pace... 
– Monstra te esse Matrem... 
– Quando spirerà il giorno e si diffonderanno le ombre (Cant. 4,6)... 
Iter para tutum, ut videntes Jesum semper collaetemur. 
 
 69. Per questo Santo Concilio è di grande gioia e consolazione che vi 
siano anche tra i fratelli separati di quelli che tributano il debito onore 
alla Madre del Signore e Salvatore, specialmente presso gli Orientali, i 
quali concorrono nel venerare la Madre di Dio, sempre Vergine, con 
ardente slancio ed animo devoto. 
Tutti i fedeli effondano insistenti preghiere alla Madre di Dio e Madre 
degli uomini perché Essa, che con le sue preghiere aiutò le primizie della 
Chiesa, anche ora in cielo esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella 
Comunione dei Santi interceda presso il Figlio suo, finché tutte le famiglie 
dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora 
ignorano il loro Salvatore in pace e concordia, siano felicemente riunite in 
un solo Popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisibile Trinità. 

Roma, presso San Pietro, 21 novembre 1964. 

 
 Gli Orientali concorrono nel venerare la Madre di Dio  
 La Chiesa è estatica. Ha svelato ai suoi figli gli splendori della 
Figlia di Sion, le ricchezze della Figlia del Re e gode di saperla 
onorata anche dai figli separati da lei. 
Non camminano compatti con il Popolo di Dio, ma appartengono 
alla sua Famiglia, perché credono nella Madre di Dio col fervore 
dello Spirito di Dio. Sono torrentelli divisi, ma che si riuniranno col 
fiume alla foce. 
Nella sera della vita la Madre li accoglierà con tutti sotto il suo 
manto. 
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Hanno impresso sulla fronte il suo nome. 
Hanno la stella del mattino. 
Hanno il sigillo della predestinazione. 
 
 I fedeli effondano insistenti preghiere alla Madre di Dio e degli uomini...  
 Ora la Costituzione non è più dottrina: è impeto contemplativo. 
La Chiesa non illumina, non insegna, non esalta più Maria. 
Come a pentecoste chiama, invita, implora che si implori Maria. 
Si effonde perché i figli della Chiesa effondano ininterrotte 
suppliche «alla Madre di Dio e degli uomini». 
Ammira lo slancio dei fratelli separati e non ammette che gli uniti ne 
dimostrino meno. 
L’unione dei cuori deve effondersi in un coro di cuori. 
Perché la Chiesa per essere Chiesa ha bisogno di Lei «vincolo di 
unione» con la carne del suo Gesù e col suo avvincente amore. 
 
 ...perché Essa con le sue preghiere ...  
 Gli stessi motivi che hanno confermato la dottrina e il culto, 
spiegano ora lo zelo e l’insistenza apostolica della Chiesa. Maria l’ha 
aiutata a muovere i primi passi con la preghiera, onnipotente per 
grazia, lo sappiamo dalla Scrittura; con la parola? Non lo sappiamo. 
Ma Giovanni se la prese con sé e Giovanni ci ha rivelato il Paradiso. 
I segreti dell’infanzia di Gesù li confidò indubbiamente Lei alla 
Chiesa. 
Il «sì» da cui pende tutto il mistero della salvezza non può essere 
che rivelazione sua. 
Si comprende che gli Apostoli pieni di Spirito Santo abbiano avuto le 
ali ai piedi. E che san Paolo si sia paragonato a una madre! 
Ma urge, insiste la Chiesa, che la Madre della Chiesa preghi per lei, 
perché la Rivelazione è chiusa, ma la storia continua e la Chiesa è 
sempre militante quaggiù. 
 
 ...anche ora nella comunione dei Santi...  
 
 Preghiamo dunque, perché la nostra Madre preghi. 
Goda la sua beatitudine, ma preghi. 
Sia la gioia degli angeli, ma preghi. Sia l’ammirazione dei beati, ma 
preghi. 
Si perda nell’unione col suo Dio, ma preghi. 
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Si immerga nella comunione dei santi, ma preghi. 
Preghiamo, ci supplica la Chiesa, perché preghi. 
Prega anche se noi non preghiamo, ma se la preghiamo, ci ha già 
esauditi. 
Per questo la Chiesa insiste: è grazia pregare Maria! 
 
 
 ...interceda presso il Figlio suo...  
 Preghiamo, precisa la Chiesa, perché interceda presso Gesù per 
lei, per noi. 
È la specifica, caratteristica preghiera di Maria. Le è costata poco in 
vita, perché Gesù era sempre con Lei: bastava che lo guardasse. 
Le costa meno ancora in cielo, perché lo può guardare ancora con 
gli occhi suoi misericordiosi che intercedono senza parole 
misericordia, pietà, compassione, assistenza, provvidenza per noi, 
per la Chiesa che siamo noi. 
– Prega per noi, prega per noi, prega per noi peccatori. 
L’implorazione secolare non ha fine. 
 
 ...finché tutte le famiglie dei popoli...  
 Fino a quando pregheremo: – Prega per noi, intercedi per noi? 
Finché la Famiglia di Dio non sarà al completo e i figli vicini e lontani 
non si saranno tutti riuniti sotto il suo manto come nelle figurazioni 
medioevali, sotto un cielo nuovo e una terra rinnovellata. 
Quando sarà? 
La Madonna lo sa, la Chiesa intravvede quel giorno e quell’ora e la 
sollecita sollecitandoci a pregare la Benedetta che con la sua 
preghiera può anticiparcela. 
 
 ...siano felicemente riunite in un solo Popolo di Dio...  
 Il mistero della salvezza si manifesterà tutto in quell’ora: non 
sarà più mistero. 
La Madonna della rivelazione ce ne ottenga la rivelazione. 
Sarà il Regno di Dio sulla terra divenuta cielo. 
Regno di verità e di pace. 
Regno di giustizia e di amore. 
Pace e amore! 
I nostri cuori inquieti finché non riposano in Dio, riposeranno. 
I nostri cuori divisi saranno un solo cuore. 
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La preghiera di Maria chiede in cielo questo come Gesù in terra: 
«Padre, siano consumati in unum». 
 
 ...a gloria della santissima e indivisibile Trinità!  
 La Chiesa una riflette l’Unità di Dio e glorifica la sua indivisibile 
Trinità. 
La Chiesa è una e santa come Dio è santo. 
Maria santissima preghi perché l’unione dia compimento al Mistero 
della Salvezza e «Dio sia tutto in tutti» come è stato rivelato agli 
Angeli, e «l’amore con cui Dio ha amato Gesù sia in essi e Dio in 
loro». 
 


