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Presentazione

Il 20 giugno 2015 ricorre il 50° anniversario dell’ordinazione 
presbiterale del nostro Vescovo, mons. Luciano Monari e il 2 set-
tembre il 20° della sua ordinazione espiscopale.

Le due circostanze cadono nell’Anno Montiniano, che il Ve-
scovo mons. Monari ha indetto nella diocesi di Brescia per la 
beatificazione di Papa Paolo VI. Per tale occasione si è dunque 
pensato alla presente raccolta dei vari discorsi che Paolo VI ha 
rivolto ai sacerdoti della sua diocesi di origine, allargando l’atten-
zione anche ad altri suoi interventi del periodo milanese.

Per cogliere la giusta prospettiva entro cui collocare tutto 
questo, può essere utile richiamare le parole rivolte ai sacerdoti 
bresciani da papa Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita 
a Brescia il 26 settembre 1982: “Non posso non pensare - diceva 
il Papa - anche alla schiera interminabile di sacerdoti che hanno 
preceduto voi e la vostra generazione e che ora godono in Paradi-
so il premio preparato per i servi buoni e fedeli. Siete gli eredi e i 
continuatori di una meravigliosa tradizione di sacerdoti, che nella 
fedeltà a Cristo e alla Chiesa, seppero dare vita ad una tipica figura 
di sacerdote, operoso, geniale, pronto al sacrificio, obbediente al 
Vescovo, sempre vicino alla propria gente per condividerne la vita, 
i dolori, le gioie, le vicende liete e tristi, sempre preoccupato che la 
religione fosse fermento anche di vita civile e sociale. Non abban-
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donate questa tradizione, essa continua a dare frutti copiosi”.
È alla luce di questi autorevoli richiami che come presbiterio 

bresciano ci uniamo al nostro Vescovo Luciano nel rendimento 
di grazie per i suoi cinquant’anni di sacerdozio e venti di episco-
pato. L’augurio che di cuore gli rivolgiamo non può che essere “In 
nomine Domini. Ad multos annos, feliciter!”

     

Mons. Gianfranco Mascher
Vicario Generale 

Brescia, 2 aprile 2015, Giovedì Santo
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Immagine ricordo del 25° di ordinazione sacerdotale 
di mons. Giovanni Battista Montini
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Immagine ricordo del 50° di ordinazione sacerdotale 
di papa Paolo VI
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GIOVANNI BATTISTA MONTINI
E IL CLERO BRESCIANO

Nella prefazione alla biografia di mons. Mosè Tovini, scritta da 
don Angelo Bertoni, l’allora arcivescovo mons. Montini scriveva: 
«La Chiesa bresciana ha avuto in questi ultimi tempi una schiera 
numerosa e luminosa di sacerdoti che tutti meriterebbero devota 
rimembranza. Cito a memoria: mons. Pietro Capretti, mons. Lo-
renzo Pintozzi, mons. Bassano Cemonesini, padre Giovanni Pia-
marta, padre Chiarini, padre Antonio Cottinelli, padre Giovanni 
Bonsignori, mons. Giovanni Marcoli, mons. Defendente Salvet-
ti, mons. Giorgio Bazzani e tra i vescovi mons. G. Battista Rota, 
mons. Geremia Bonomelli, mons. Giacinto Gaggia, mons. Emilio 
Bongiorni per non nominare che gli scomparsi» [...].

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio il 26 settembre 
1897 dal dott. Giorgio e dalla signora Giuditta Alghisi, fu battez-
zato alla pieve dall’arciprete don Giovanni Fiorini (1836-1914) il 
30 settembre. Il Fiorini rimase sempre in relazione con la famiglia 
Montini, anche quando avendo rinunciato alla sua parrocchia, di-
venne cappellano dell’ospedale psichiatrico. Colà scrisse un curioso 
opuscolo intitolato Fastidi teologici, trattando il tema dell’eventua-
lità dell’Incarnazione anche senza la caduta originale. A Concesio il 
futuro Paolo VI ebbe inoltre modo di conoscere mons. Francesco 
Galloni (1890-viv.) all’epoca curato della Pieve.

Quando la famiglia si trasportava nelle vacanze a Verolavecchia, 
era frequentata da don Enrico Soncini (1869-1921), degno sacer-
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dote, originario del Cremonese, fine, distinto, coadiutore in loco e 
traduttore dal francese.

Il 6 giugno 1907 Giambattista Montini riceveva la Prima Co-
munione nella cappella delle Suore di Maria Bambina in via Marti-
nengo da Barco a Brescia e il 21 giugno da mons. Giacomo Corna 
Pellegrini la S. Cresima nella cappella dell’Istituto Arici, retto dai 
Padri Gesuiti, dove seguiva i corsi elementari. Conosceva intanto 
altri sacerdoti bresciani, amici di famiglia: mons. Egidio Cattaneo 
e don Omobono Piotti.

Di mons. Egidio Cattaneo (1834-1911) tenne una commemo-
razione Giorgio Montini, il padre di Paolo VI, il 30 ottobre 1938 
a Carpenedolo, terra natale di monsignore. Il Cattaneo, divenuto 
sacerdote come i suoi due fratelli don Luigi e don Giuseppe, e, 
rimasto vedovo, anche suo padre, Giambattista, rimasti tutti nella 
casa paterna in aiuto al clero locale, fondò qui un collegio per l’e-
ducazione e l’istruzione della gioventù. Di intelligenza ‘poderosa’, 
divenne cultore di lingue classiche e di alcune lingue orientali e 
di lingue vive come il francese e il tedesco; conseguì a Roma la 
laurea in teologia e vi fu ordinato sacerdote dal card. Patrizi il 20 
dicembre 1856. Tornato a Brescia, il vescovo Verzeri gli affidò la 
cattedra di Sacra Scrittura e di ebraico. Mancando a Brescia un 
collegio cattolico per la gioventù, lo fondò a Carpenedolo e uno dei 
suoi primi alunni fu appunto Giorgio Montini. Il collegio divenne 
fiorente con 150 alunni al suo secondo anno e raccolse intorno a 
sé una classe distintissima di insegnanti ecclesiastici e laici dei quali 
mons. Cattaneo era animatore con la sua dottrina, cultura e valore 
pedagogico. Dopo sei anni, le esauste finanze di monsignore, tutte 
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consumate in uno sforzo sovrumano, non permisero più la conti-
nuazione e, ad opera di mons. Geremia Bonomelli, condiscepolo 
ed amico del Cattaneo, il collegio si trasferì a Cremona, facendo 
rivivere l’antico collegio Vida, passato poi ai Gesuiti e diretto an-
cora per un anno dal Cattaneo. Tornato a Brescia, divenne rettore 
di S. Eufemia in città e nel 1876 canonico della Cattedrale; nel 
1877 veniva nominato direttore spirituale dell’Istituto delle orfa-
ne. Nel 1908, per l’età avanzata e la malferma salute, si ritirò in 
alcune stanzette di S. Francesco e vi morì nel 1911. «Così - scrive 
Giorgio Montini - il venerando sacerdote che era vissuto quasi in 
povertà dopo aver disperse le dovizie familiari con generoso gesto 
evangelico, che aveva consacrato l’ingegno, gli studi, l’intera vita 
per fare del bene ai piccoli e ai fratelli in Cristo, che aveva gustato il 
fascino delle arti belle e della musica della sua anima verginale alla 
Eterna Bellezza, si addormentò nel Signore il 3 maggio 1911». Era 
divenuto intimo di casa Montini ove riuscì di grande conforto per 
lungo tempo alla nonna di Paolo VI, Francesca Buffali, maritata 
Montini [...]. In mons. Cattaneo, Giorgio Montini ebbe l’esempio 
di un precursore dei tempi dal punto di vista della preparazione dei 
giovani per i tempi che venivano. 

Don Omobono Piotti (1863-1916) di Eto, parrocchia di Lavo-
ne, comune di Pezzaze, era parroco di Pezzoro, vicino alla sommità 
del Guglielmo sul versante della Valle Trompia, quando la famiglia 
Montini ne fece la conoscenza, salendo all’alpestre villaggio per le 
vacanze estive. Da allora le relazioni non furono più interrotte. 

Al piccolo Giambattista don Piotti insegnò a servire Messa. Ne-
gli ultimi anni della sua permanenza a Pezzoro fu al fianco di Gior-
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gio Montini per l’erezione, nel 1903, della cappella del Redentore 
sulla sommità del Guglielmo, accompagnandovi nel 1905 il vesco-
vo di Brescia Giacomo Corna Pellegrini. Nel 1907 venne trasferito 
a Manerbio ove morì nel 1916. Fu un missionario ricercatissimo in 
tutta la diocesi: si occupò di ricerche storiche nella sua Valtrompia; 
la cura pastorale di Manerbio gli diede amarezze continue che gli 
stroncarono la vita a soli 53 anni.

Al collegio Cesare Arici, Giambattista Montini seguì i corsi ele-
mentari, ginnasiali e, in parte, liceali, sospesi a causa della sua salute 
precaria. Il collegio era retto dal gesuita padre Giuseppe Marini 
(1862-1951), uomo di grande autorità e di grande ascendente sui 
giovani studenti. Ebbe come insegnante di lettere italiane padre 
Giovanni Costetti (1851-1924). Questi era di bassa statura; veniva 
a scuola carico di libri e le sue lezioni denotavano sempre una gran-
de preparazione remota e prossima e dalla letteratura sconfinava 
sempre in tutti i campi, dalla filologia alla grammatica, alla manti-
ca, alla critica dei testi letterari con rara erudizione; si preoccupava 
assai dello stile e correggeva minutamente i lavori di italiano. Era 
un uomo di un particolare sistema nervoso, che lo faceva sembrare 
irritato per un nonnulla, mentre non lo era. Era molto stimato e 
amato dagli alunni anche per i criteri di una certa larghezza nel 
concedere la lettura delle opere letterarie conservate nella biblioteca 
molto aggiornata della scuola di cui era infaticabile bibliotecario. 
Come insegnante di matematica il futuro Papa ebbe padre Giu-
seppe Persico (1869-1969), che tutti ricordano per il suo lungo 
insegnamento tenuto per quasi mezzo secolo. Era un insegnante e 
un educatore mirabile. Aristocratico, finissimo conoscitore dei suoi 
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alunni che seguiva, secondo le sue possibilità, anche nella vita, di 
una chiarezza cristallina nel suo insegnamento e di una pazienza 
senza limiti per tutti gli alunni di buona volontà, sapeva ottenere 
nella scuola una tale attenzione e una tale partecipazione che si 
dice non abbia mai proferito la parola «silenzio». Stimatissimo in 
città, fu amato dai suoi alunni, che lo ricordano austero, severo, ma 
buono, paterno, giusto.

Lo studente Giambattista Montini conseguì il diploma ginna-
siale nel liceo-ginnasio di Chiari, dimorando in quel tempo ospite 
di mons. Domenico Menna (1875-1957), con il quale manterrà 
una inalterata amicizia, nonostante la diversità di pensiero e vi-
sitandolo talora, divenuto vescovo di Mantova, nella sua villa dei 
Camaldoli sopra Gussago. Conseguì invece la maturità classica a 
Brescia nel 1916 presso il liceo Arnaldo [...]. 

Nell’anno cruciale della prima guerra mondiale i cattolici bre-
sciani avevano aderito ad essa, perché la nazione raggiungesse la sua 
definitiva unità con la liberazione di Trento e Trieste. Caporetto 
cadeva come un colpo sinistro sull’Italia, che riuscì tuttavia a tener 
duro sulla linea del Piave. Furono momenti di grande tristezza e di 
grandi timori soprattutto per la nostra terra bresciana, che aveva 
in comune con l’Austria un confine lunghissimo, aspro e difficile, 
sempre inviolato, affidato al valore dei nostri alpini. Chierici e preti 
stavano tutti sotto le armi e molti vi lasciarono la vita. Quando il 
nostro vescovo mons. Giacinto Gaggia (1847-1913) emanò la sua 
famosa lettera pastorale, che riecheggiò varie volte nelle sue omelie 
in cattedrale, sul dovere di stare saldi in difesa della patria, l’eser-
cito italiano pubblicò quella lettera e la distribuì fra le truppe. Fu 
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un atto clamoroso in quei tempi, che contribuì a rialzare lo spirito 
e l’entusiasmo di tutti. Mons. Gaggia venne definito da Paolo VI 
«vera, grande figura di pastore e di maestro per ricchezza di dot-
trina, per vigore di carattere, per integrità e semplicità di vita, per 
bontà di cuore, degno non solo della memoria mia e di chi ebbe la 
fortuna di conoscerlo, ma altresì di quelli che faranno la storia della 
Chiesa bresciana». 

Del vescovo mons. Giacinto Tredici (1882-1964) l’allora card. 
Montini ebbe a dire: «La sua opera fu un grande lavoro di conserva-
zione e di sviluppo del patrimonio religioso e morale bresciano; fu 
un atto generoso e paziente di fedeltà. Succeduto al sempre degno 
di grata e devota memoria mons. Gaggia, mons. Tredici come lui 
saggio, erudito, tutto imbevuto di formazione ecclesiastica, di cui 
la scuola ambrosiana è sempre eccellente maestra, ma ben diverso 
da lui per indole naturale, ne raccolse tuttavia fedelmente l’eredità, 
arricchendola di incrementi di ogni genere, dei quali portava con 
sé tanti germi fecondi».

Con i vescovi Gaggia e Tredici compare un gruppo di sacerdoti 
che Paolo VI ricorderà frequentemente nei suoi discorsi ai Brescia-
ni. 

Nel 1913 si era spenta la voce di mons. Giovanni Marcoli 
(1856-1913), arciprete della cattedrale di Brescia dal 1904, che 
aveva richiamato con la sua eloquenza e la sua cultura chiara e ag-
giornatissima per lunghi anni l’intera città. Insegnante insuperabile 
di teologia dogmatica in seminario, organizzatore dell’Azione Cat-
tolica, fondatore della Pro Mutis, pastore d’anime, vicario generale 
della diocesi, intimo amico di mons. Giacinto Gaggia e di Giorgio 
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Montini, aperto ai problemi sociali, aveva concepito e steso gli sta-
tuti dell’ufficio del lavoro, avendo accanto l’inseparabile Giovanni 
Longinotti, che diverrà il leader di tutte le leghe bianche bresciane. 
Oriundo della Svizzera italiana, mons. Marcoli moriva a 58 anni 
[...].  

Giambattista Montini, nell’immediato dopoguerra, al sorge-
re del giornale studentesco «La Fionda», si era incontrato, in casa 
dell’avvocato Andrea Trebeschi, morto nei campi di concentramen-
to nazisti, fondatore del giornale con due sacerdoti giovani, pieni di 
entusiasmo, don Pietro Rigosa (1889-1968) e don Giuseppe Schena 
(1888-vivente) […]. 

 Don Pietro Rigosa, ancora in grigioverde e appena laure-
ato, aveva incominciato quell’insegnamento di lettere italiane nel 
liceo che doveva occupare la maggior parte della sua vita: poeta, let-
terato, giornalista, insegnante, conferenziere, dotato di un carattere 
allegro, parlatore versatile, anima da fanciullo per candore, aveva 
dell’amicizia e del suo sacerdozio un vero culto. Fu a lungo amico 
dei giovani suoi alunni, che ricordarono sempre colui che sapeva a 
memoria la Divina Commedia di Dante. 

Don Giuseppe Schena, di Carpenedolo, tornato da militare 
con l’anima giovanile e appassionata, divenne fra i giovani un ami-
co e un suscitatore di energie; dotato di facile parola, fu oratore, 
polemista, invincibile nei contraddittori e organizzatore delle ‘set-
timane sociali’ in tutta la diocesi. Paolo VI il 20 settembre 1969, 
nell’udienza ai dirigenti della «Voce del Popolo» che celebrava il 75° 
di fondazione, mentre si avviava verso il semplice tronetto, ricono-
sceva don Schena e si fermava per un cordiale scambio di saluti.
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Questo ambiente maturava in G. Battista Montini la vocazio-
ne religiosa. Nel 1917 era studente esterno, per la precaria salute, 
presso il seminario di Brescia. Qui trovava come rettore mons. Gio-
vanni Battista Pè (1862-1948), silenzioso, dolce, paterno, come 
padre spirituale mons. Agostino Pedrotti (1856-1933) dal discor-
so forte e chiarissimo, di un grande cuore paterno sotto una rude 
scorza di camuno, che si ricorda per la sua intransigenza e la sua 
bontà; tra gli insegnanti il giovane Montini ebbe mons. Mosè To-
vini (1877-1930), oggi servo di Dio, al quale Paolo VI riconosce 
di essere debitore della «prima iniziazione alla filosofia scolastica e 
alla teologia», mons. Giovanni Crovato (1864-1935), professore 
di storia ecclesiastica che spiegava con uno stile da vero umanista 
e da grande signore nel gesto e nella lingua, mons. Egisto Mel-
chiorri (1879-1963), professore di morale, definito da Paolo VI 
«degnissima figura di pastore e a noi maestro ed amico», mons. G. 
Battista Bosio (1892-1967), insegnante di morale, che prima di 
essere arcivescovo di Chieti, era stato prevosto di S. Lorenzo e co-
raggiosamente ebbe l’ardire dal suo pulpito di insegnare le vie della 
verità, della giustizia e della libertà contro il totalitarismo fascista. 

Dopo due anni, il 21 novembre 1919, per mano di mons. De-
fendente Salvetti, riceve la veste ecclesiastica e subito dopo la sacra 
tonsura; il 29 maggio 1920 veniva ordinato sacerdote dal vescovo 
mons. Giacinto Gaggia. 

Nel 1966, ricevendo in udienza il Capitolo della Cattedrale di 
Brescia, Paolo VI ricordava alcuni sacerdoti del clero bresciano da 
lui conosciuti: mons. Luigi Grammatica (1865-1935), di Got-
tolengo, che con i suoi studi aveva portato a Brescia gli echi dei 
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grandi studi biblici e geografico-ecclesiastici, il parroco di Concesio 
don Celestino Bonomini (1865-1945), che sulle orme dell’aba-
te Stoppani era divenuto geologo di professione, mons. Lorenzo 
Pavanelli (1876-1945), che aveva ideato e suggerito a Roma l’i-
stituzione dell’ufficio catechistico in ogni diocesi e aveva orientato 
l’insegnamento del catechismo in forma di vera scuola. 

Ricevendo poi il 15 settembre 1968 l’Istituto «Pro Familia», Pa-
olo VI richiamava «la cara e buona figura di un autentico aposto-
lo della storia pastorale della nostra diletta diocesi, don Giovanni 
Battista Zuaboni (1879-1939)», mentre va pure ricordato don 
Peppino Tedeschi (1883-viv.), di cui Paolo VI diceva di conoscere 
«gesta e meriti» e che fu per lunghi anni direttore del settimanale 
«La Voce del Popolo» e de «La Madre», cappellano militare, instan-
cabile apostolo della penna e della parola. Tra i sacerdoti bresciani 
cari a Paolo VI vanno ricordati anche lo storico mons. Paolo Guer-
rini (1880-1960) e il prevosto di Gussago mons. Giorgio Bazzani 
(1873-1941) e mons. Pietro Raggi (1887-1944), che dopo aver 
svolto cura d’anime a Vobarno e Salò ed aver partecipato alla prima 
guerra mondiale, nel 1918 fu nominato prevosto di S. Giovanni, la 
parrocchia dei Montini a Brescia. 

Non si può poi tacere del rapporto di Paolo VI con i Padri della 
Pace. È da richiamare anzitutto la figura di padre Giulio Bevilac-
qua (1881-1965), da lui stesso creato cardinale. Nato a Isola della 
Scala (Verona) il 14 settembre 1881, dopo aver conseguito la lau-
rea in scienze politiche e sociali a Lovanio, nel 1905 entrava nella 
Congregazione del Padri della Pace, dove, ordinato sacerdote nel 
1908, esplicò un intenso apostolato religioso, culturale e sociale. 
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Coraggioso cappellano fra gli Alpini nella prima guerra mondiale 
e fra i Marinai durante la seconda, fu antifascista indomito. Perse-
guitato dal regime, fu esiliato a Roma dal 1928 al 1933, vivendo in 
dimestichezza con mons. Montini. Liturgista e oratore, fu parroco 
alla periferia di Brescia; partecipò come perito al Concilio Vaticano 
II. Il 25 gennaio 1965 Paolo VI lo nominava cardinale, permetten-
dogli di continuare a fare il parroco. Moriva il 5 maggio 1965 nella 
parrocchia di S. Antonio in via Chiusure a Brescia. Paolo VI l’ha 
definito: «pensatore indefesso, soldato meraviglioso, potente predi-
catore, filippino vero». All’Oratorio della Pace appartengono anche 
padre Paolo Caresana e padre Ottorino Marcolini. 

Padre Caresana (1882-viv.) da viceparroco a Valle Lomellina, 
nel 1911 entrò nella Congregazione dei Padri della Pace, svolgen-
do un intenso apostolato fra studenti e lavoratrici. Divenuto nel 
1922 vice assistente della Gioventù Femminile di A.C., nel 1929 
fu chiamato a Roma come preposito della Congregazione filippina 
e come parroco a S. Maria in Vallicella, dove si distinse per zelo e 
per inesauribile carità. Nel 1958 fece ritorno a Brescia. 

Padre Marcolini (1897-viv.) fu prima ingegnere e attivo mili-
tante nelle associazioni giovanili cattoliche. Entrò poi nella Con-
gregazione della Pace, venendo ordinato sacerdote nel 1927. Fu 
ufficiale nella prima guerra mondiale e cappellano nella seconda. 
Di grande rilievo sociale la sua opera «La Famiglia», cooperativa 
edilizia che ha costruito numerosi villaggi a Brescia e in altre lo-
calità italiane, per dare una casa a prezzo possibile a migliaia di 
famiglie. Nel 1965 fino al 1969 successe al card. Bevilacqua come 
parroco di S. Antonio a Brescia. Paolo VI l’ha definito «venerato e 
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zelante» e «tanto benemerito» e ancora «valoroso».
Appartiene all’Oratorio della Pace anche l’attuale vescovo di 

Crema mons. Carlo Manziana (1902-viv.). Studiò con G. Bat-
tista Montini nel collegio Arici, entrando più tardi nella Congre-
gazione dei Padri della Pace. Ordinato sacerdote nel 1927, si de-
dicò alla formazione religiosa e culturale della gioventù bresciana, 
condividendone l’ansia di libertà nella lotta clandestina, per cui fu 
per lunghi mesi in campo di concentramento a Dachau. Preposito 
della Congregazione filippina, fu da Paolo VI nominato vescovo di 
Crema. Paolo VI lo ha definito «diletto e caro per la lunga consue-
tudine di stima e di amicizia» ed anche «stimato condiscepolo ed 
amico» [...].

Il 25 giugno 1970 S. Ecc. mons. Luigi Morstabilini vescovo di 
Brescia presentava a Paolo VI un pellegrinaggio di 250 sacerdoti di 
Brescia a ricordo della sua ordinazione sacerdotale nel suo 50° anni-
versario. Il vescovo di Brescia, tra l’altro, diceva: «Voi conoscete più 
di me questo clero bresciano che, nella sua quasi totalità, si man-
tiene pienamente fedele ai suoi impegni sacerdotali; è animato da 
grande zelo; infaticabile nel lavoro pastorale; impegnato nelle opere 
più che nelle discussioni e contestazioni; filialmente docile al magi-
stero e alla guida della Chiesa; santamente orgoglioso di accoppiare 
all’amore per il Papa, la riconoscenza a Dio per aver scelto Voi tra 
il clero della Chiesa bresciana». A sua volta, Paolo VI esprimeva la 
sua riconoscenza al Signore per il sacerdozio ricevuto «espressa in 
comunione con la ‘mia Chiesa’ d’origine, alla quale non posso ri-
nunciare di appartenere, anche perché da essa tanto io ho ricevuto: 
la mia iniziazione, la mia vocazione, la mia formazione, senza aver 
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potuto renderle alcun servizio continuato. 
Ma non si può dimenticare la casa paterna, sia essa quella na-

turale, sia spirituale ed ecclesiale. Ed io desidero profittare di que-
sta occasione commemorativa per ringraziare, dopo il Signore, del 
grande dono del mio sacerdozio la diocesi che me lo conferì e che 
perciò mi fa vostro confratello». 

L. Fossati, Giovanni Battista Montini e il clero bresciano, in AA. VV. Paolo VI e 
Brescia, Editrice La Scuola, Brescia 1971, pp. 337-356 (con parziali modifiche). 
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MONS. MOSÈ TOVINI:
UN BUON SACERDOTE VERAMENTE

Prefazione alla vita di mons. Mosé Tovini 
scritta da Angelo Bertoni nel 1956

Mosè Tovini fu un sacerdote di grande valore. È bene che sia 
ricordato. È vero che la Chiesa bresciana ha avuto in questi ulti-
mi tempi una schiera numerosa e luminosa di Sacerdoti, che tutti 
meriterebbero devota rimembranza. Cito a memoria: Mons. Pietro 
Capretti, Mons. Lorenzo Pintozzi, Mons. Bassano Cremonesini, 
P. Giovanni Piamarta, Padre Chiarini, Padre Antonio Cottinelli, 
Mons. Giovanni Bonsignori, Mons. Giovanni Marcoli, Mons. De-
fendente Salvetti, Mons. Giorgio Bazzani; e tra i vescovi: Mons. 
Giovanbattista Rota, Mons. Geremia Bonomelli, Mons. Giacinto 
Gaggia, Mons. Emilio Bongiorni, per non nominare che gli scom-
parsi, appartenenti tutti alla generazione di Mosè Tovini, o a quella 
di poco a lui precedente. Tutti ottimi, tutti veramente grandi, tutti 
ormai quasi nascosti al ricordo della presente generazione. Qualcu-
no emerge; è consolante vedere fra questi la buona e saggia figura 
di Mosè Tovini.

«L’ombra sua torna, ch’era dipartita».
Dipartita dalla scena della vita vissuta, e perciò dalla conoscenza 

dei giovani, non dalla memoria di chi ebbe la fortuna di avvicinar-
lo. Anch’io fui tra questi; e solo rimpiango di non aver goduto che 
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poco della sua conversazione. Devo però a lui la mia prima inizia-
zione alla filosofia scolastica e alla teologia e ne serbo riconoscente 
ricordo.

Il quale corrisponde all’illustrazione che del pio, dotto, zelante 
Sacerdote fa il libro, che i lettori hanno davanti. Pio, dotto, zelante; 
e si potrebbero aggiungere, a profusione, tant’altri aggettivi: affa-
bile, umile, sereno, fine, generoso, paziente, leale... in quo dolus 
non est. Un sacerdote completo, come si deve. Aveva, sì, qualità 
singolari; un forte ingegno speculativo lo distingueva certamente 
dal comune; una bontà, velata di candore e di timidezza; in lui 
non si smentiva mai, ma tutto era così modesto e raccolto, che, per 
apprezzarlo per quanto valeva, bisognava avvicinarlo e conoscer-
lo bene e dopo averlo conosciuto, ed apprezzato, l’elogio sarà una 
conferma non tanto alla singolarità delle sue virtù, quanto piut-
tosto all’equilibrio di esse, all’armonia, all’insieme di quelle doti, 
naturali ed acquisite, che fanno di un Sacerdote l’uomo più comu-
ne; l’uomo relativamente perfetto da ammirarsi, ed insieme a tutti 
accessibile da imitarsi. Per questa ragione saluto volentieri un libro 
come questo; esso ci dà una figura tipica, un modello che vorrem-
mo vedere riprodotto il più largamente possibile.

È stato detto, infatti, che nel mondo c’è bisogno di uomini 
buoni, forse ancora di più che di uomini grandi, e questo è pur 
vero anche nel campo ecclesiastico, dove vorremmo che la bontà, 
la perfezione, la santità fosse di tutti, e piacerebbe perciò che, pur 
alimentandosi alla luce delle anime eccezionali ed aspirando sem-
pre ai carismata meliora, la figura del Sacerdote si distinguesse per 
l’edificante armonia del suo essere e del suo agire. Sembra misura 
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codesta, e, applicata al Sacerdote, mediocre misura per lui, la cui 
sapienza dev’essere il mistero, la cui aspirazione l’infinito e la cui 
prudenza la carità. Ma mediocre misura non è. È ordine. È governo 
di sé, prima dote per un benefico governo degli altri. È la legge di 
Dio, divenuta legge personale. È ascesi vittoriosa, nella pace, nella 
bellezza spirituale. È pazienza, fedeltà, umiltà, come un prete deve 
avere. È capacità di ascoltare, è volontà d’insegnare, è perseveranza 
di sopportare. È arte di trovare sempre nuovo ciò che è divino, 
sempre interessante ciò che è umano. È sintesi di poesia e di prosa, 
voglio dire di preghiera e di sofferenza, di silenzio e di parola, di 
vita interiore e di apostolato. È occhio puro e tranquillo per guar-
dare la profondità del cielo.

Perché così ha da essere la vita del Prete: una vita estremamente 
ordinata, perché soggetta a regole innumerevoli ed a esigenze che 
non transigono; ma proprio per questo aperta alla conversazione 
con Dio ed all’assistenza del prossimo. Il passo è cauto, perché si 
muove sugli abissi: la Messa, il Breviario, l’amministrazione della 
grazia e della verità, l’edificazione della Chiesa, l’amicizia col dolo-
re, il colloquio con l’aldilà...

«Cominciare la giornata con la celebrazione della Messa – mi ri-
cordo che Mons. Tovini ebbe a dirmi una volta – è una gioia, una 
grande gioia; perché poi le altre ore della giornata sono spesso ben altra 
cosa».

Ecco: l’uomo di Dio sa vivere in interiorità il programma sa-
cerdotale comune, che a torto chiameremmo ordinario, perché 
mai ordinato non è. Egli aveva la capacità di scoprire le ricchezze 
spirituali d’un piano di vita volutamente contenuto nel disegno 
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più modesto dell’obbedienza, dell’oblazione, dell’abnegazione. E 
fu, a mio avviso, questa capacità, che lo rese esemplare, che lo fece 
maestro; ed ora lo fa modello, degno di ricordo e di imitazione. 
Scoprire e rivelare, quasi a sua insaputa: erano fuggevoli espressioni 
d’entusiasmo che gli montavano alle labbra, spiegando aride tesi 
dottrinali; erano cadenze salmodiche che gli scorrevano dalla penna 
nelle ore commosse d’una vita piena di affetti e di prove.

Un buon Sacerdote. Veramente. Come vorremmo esserlo quan-
ti abbiamo ricevuto questo santo e tremendo nome.

Paolo VI con i novelli sacerdoti bresciani ordinati nel 1978



24 25

MONS. ANGELO ZAMMARCHI:
UOMO DI SCUOLA, SACERDOTE DI DIO

Articolo per la Rivista “Scuola Italiana Moderna”, 
(settembre 1958)

Sì, ora che Egli è scomparso, è bello, è doveroso che Monsignor 
Angelo Zammarchi appaia su queste pagine, su questa Rivista, che 
fu sua per oltre cinquant’anni, che gli fu cara oltre ogni dire e per 
cui Egli profuse quanto aveva: talento e cuore, sollecitudini infi-
nite, entusiasmi appassionati e pazienze incredibili, con non mai 
stanco amore, con non mai spenta genialità. Ora che è morto, è 
portato su queste pagine; come l’attore è chiamato, a dramma fini-
to, dagli applausi del pubblico a mostrar la sua faccia. Ma qui non 
si tratta di vani applausi, sì bene di ricordi istruttivi e di rimpianti 
ammonitori; tuttavia l’idea di questa postuma apparizione è ancora 
quella di far conoscere chi fosse dietro le quinte a generare lo spet-
tacolo di questa Rivista, e quale sia stato il segreto della sua fortuna, 
la forza della sua benefica attività.

Del resto, anche se tacesse lo scritto, la Rivista parlerebbe da sé: 
è la sua creatura, è il suo monumento. Così ora Egli ci lasci dire. 
Penso del resto che chi parlerà di Lui avrà riguardo alla sua umiltà, 
anche se le sue fughe e le sue proteste non stanno ora a difenderla. 
Sappiamo che nulla più la offenderebbe che l’encomio retorico; e 
daremo al nostro affetto il freno della semplicità e della verità. Ed 
abbia pazienza, se le cose da dire sono molte e grandi, perché sono 
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buone e vanno dette e ricordate: così fu l’Uomo, tutto sostanza e 
tutto fervore, pieno di opere e di meriti.

Dove cominciava, si impegnava; dove s’impegnava, s’infiamma-
va e riusciva, dotato com’era di ingegno versatile e fortissimo e di 
volontà non meno forte e temprata alle più vischiose resistenze; e 
l’uno e l’altra, ingegno e volontà, immersi in una continua avver-
tenza, che aveva del candido e del mistico, della presenza e dell’a-
zione di Dio.

E penso anche che quanti di Lui diranno non dureranno fatica 
a condurre i vari aspetti della sua attività ad un punto focale unico, 
il centro d’una mirabile vita, spesa con incomparabile intensità di 
dedizione e con straordinaria fecondità di opere per un solo scopo, 
una sola idea: la scuola.

La vita di Lui non fu né complicata né avventurosa; non è se-
gnata da drammi spirituali o da problemi inquieti; non presen-
ta nemmeno quei contrasti dialettici in cui si rispecchiano alcuni 
aspetti della psicologia dei tempi; la sua vita fu lineare e diritta e, 
per quanto riguarda i motivi del suo accelerato dinamismo, sempre 
eguale a se stessa, dal primo giorno, in cui prese coscienza della 
propria missione, fino all’ultimo.

La scuola fu per Mons. Zammarchi l’ideale al quale rivolse ogni 
sua energia: entusiasmo, tenacia, operosità, ingegno, la vita, in una 
parola, senza deflettere mai da quest’unico programma, anzi cre-
scendo ogni giorno in intensità ed in capacità di servirlo. Non è che 
questa semplicità finalistica diventasse in lui povertà di vedute o 
unicità di azione. Egli sarà classificato come «Uomo di scuola», ma 
non sarà univoco il merito per cui egli può dirsi altamente benefico 
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della scuola italiana. Se un’idea centrale lo mosse, non uno fu il 
modo con cui egli la impersonò e la servì perché Mons. Zammarchi 
«Uomo di scuola» fu molte cose.

Fu innanzitutto un amico del popolo ed al bisogno d’istruzione 
ch’egli vide necessaria ed inevitabile al sorgere dei tempi nuovi, e 
vide insieme monca e pericolosa per certe premesse antireligiose, 
donde per molti fautori essa partiva, tutto si donò. E così fu edu-
catore, fu organizzatore, fu scrittore, fu conferenziere, fu scienziato 
ed anche sacerdote di Dio. Ognuno di questi momenti della sua 
attività, a descriverlo, presenta un Angelo Zammarchi vivo e auten-
tico, perché in ognuno di tali aspetti della sua personalità vi appare 
tutto, per vivacità di sentimento e sincerità di virtù, come soleva 
fare per ogni sua cosa.

Sì, ebbe per il popolo l’affezione, il culto quasi d’un apostolo: ne 
parlava con tenerezza e con fuoco, con commozione comunicativa, 
quando illustrava la missione e l’arte scolastica e quando s’impieto-
siva delle sorti del patrimonio religioso e morale della nostra gente, 
e lungi dall’avvilirsi per il pericolo e per il contrasto che derivava 
dalla minaccia d’una scuola priva di sapienza evangelica, insorgeva 
potente di principi e d’amore a creare opere utili e nuove per la 
nostra scuola, quella popolare specialmente.

E così fu educatore: ancor più di maestri che di scolari.
Perché egli fu organizzatore, pratico e solerte. Tecnico e ammi-

nistrativo, vegliò allo sviluppo del modesto bollettino che aveva 
preso da altre mani valorose, Scuola Italiana Moderna, e lo portò 
al grado d’una delle migliori riviste didattiche esistenti, onore della 
scuola nostra; e la poderosa opera che oggi risponde al nome di 
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Società Editrice «La Scuola», fu principalmente fatica e arte sua.
Così fu scrittore di articoli e di libri, indefesso, non mai palese, 

quasi, in questa Rivista, ma rinomato invece per le opere scientifi-
che, che portano il suo nome e lo ascrivono fra i migliori studiosi 
e divulgatori di scienze naturali; perché, com’è noto, Angelo Zam-
marchi fu mirabile cultore di tali scienze, della fisica specialmente, 
dandovi, a volta, voce di limpidissima e inebriante chiarezza, in 
lezioni ed in conferenze, rimaste memorabili. E così fu a capo di 
un grande e delicatissimo istituto di educazione, quale Rettore del 
Seminario di Brescia, per molti anni, primo nell’obbedienza filiale 
al suo vescovo, primo nell’esigerla paternamente dai suoi chierici.

Poi Mons. Zammarchi, «Uomo di scuola», fu sacerdote di Dio; 
e qui, a bene guardare, vi è il segreto della sua personalità, il più 
intimo, il più profondo, che antecede la sua stessa passione per la 
scuola, perché questa non fu che il campo normale del suo mini-
stero. La radice del suo albero fu religiosa. Sarà difficile parlarne. 
Ma per ricordarlo, chi lo conobbe lo rivedrà nel suo atteggiamen-
to abituale d’interiorità e di preghiera, che lasciava gli altri un po’ 
distratti e stupiti; assorto, come per accumulare energie e fissare 
all’azione la via; dimesso, come per comprimere nel consueto sche-
ma di modestia l’esuberante vivacità del suo spirito; silenzioso, per 
imparare come agli altri si insegna, studiando, contemplando, cur-
vando la fronte davanti alla Verità, alla sua prima sorgente, ch’è 
Dio; docile, come per imporre a se stesso l’unica legge, l’unico stile, 
che fu Suo, il dovere; mansueto, per imparare ad accostare i grandi 
ed i piccoli con eguale bontà e con soave capacità d’arrivare subito 
al loro cuore.
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Anch’io lo dovrò ricordare così: lo vedo ancora, in un giorno 
ormai lontano, quello della vigilia della mia ordinazione sacerdota-
le, timido e confuso come se dovesse scusarsi d’indiscreta audacia, 
offrirsi lui stesso per pronunciare il discorso della mia Prima Messa. 
Caro e grande e santo Monsignor Zammarchi, come ringraziarti di 
tanta bontà sacerdotale?

Perché credo che questa sia, alla fine, la qualità che meglio lo 
definisce, e che, nascosta sotto un velo di austera umiltà, ma troppo 
manifesta nella pienezza di coscienza e di energia d’ogni sua azione, 
tutto gli fece amare e servire con incomparabile dedizione e altezza 
di spirito: la scuola per prima, ed in questa ogni cosa.

Ordinazione sacerdotale di don Saverio Mori, 3 luglio 1966
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Paolo VI con i compagni di ordinazione 
(don Giuseppe Lazzaroni, don Angelo Reccagni, don Alessandro Testa, don Angelo Vianelli)

e i Vescovi mons. Morstabilini e mons. Gazzoli
in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale del Papa
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ABBIAMO AMMIRATO LA SACERDOTALE VIRTÙ 
DI QUESTO INSIGNE UOMO

Lettera al Vescovo di Brescia per il 20° anniversario 
della morte di mons. Angelo Zammarchi 

(13 aprile 1978)

Al venerato fratello Luigi Morstabilini, vescovo di Brescia

Gaudio grande ci ha recato la sua lettera del 1° aprile corrente, 
con la quale Ella, ricordandoci prossima la ricorrenza del ventesi-
mo anniversario della morte del compianto e da noi veneratissimo 
mons. Angelo Zammarchi, ci informa che in tale occasione cotesta 
Diocesi, nella quale egli profuse i tesori della sua rara cultura scien-
tifica ed ancor più quelli della sua appassionata dedizione alla causa 
della scuola del popolo e quindi alla direzione incomparabilmente 
saggia e devota del Seminario Vescovile di Brescia, intende onorar-
ne la memoria illustrando con degne rievocazioni la nobilissima 
figura, altrettanto singolare e distinta quanto umile e schiva d’ogni 
umana considerazione.

Noi esprimiamo il nostro plauso sincero per cotesta celebra-
zione alla quale ci associa il ricordo indelebile per così cara, così 
dotta, così laboriosa, e, osiamo aggiungere così virtuosa persona, 
che ebbe per Noi, suo occasionale alunno e suo ammiratore, se-
gni indimenticabili di bontà e di affettuoso interesse. Come po-
tremmo noi dimenticare, ad esempio, che Monsignor Zammarchi, 
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quantunque Noi non avessimo nessun titolo speciale per un atto 
di particolare preferenza, si offrì lui stesso a tenere il discorso in 
occasione della Nostra Prima Messa celebrata nel Santuario della 
Madonna delle Grazie, in città, il 30 maggio 1920? Privilegio gran-
de per Noi, che vogliamo tuttora considerare come un impegno di 
fedeltà e di gratitudine verso il Signore che ha voluto che l’inizio 
del Nostro sacerdozio fosse legato alla voce e all’esempio di tan-
to maestro. Allora poi era ancor viva nell’opinione pubblica l’eco 
dell’eccezionale successo delle conferenze di Monsignor Zammar-
chi circa le strepitose, ma allora misteriose, novità scientifiche, rela-
tive alla scoperta delle virtù elettromagnetiche delle onde hertziane, 
che verso il 1900 avevano dato a Guglielmo Marconi la sua prima 
celebrità con le trasmissioni telegrafiche senza filo fra l’Inghilterra e 
l’America. Monsignor Zammarchi tenne in quei primi anni dopo 
la prodigiosa scoperta alcuni discorsi che, per acutezza di studio e 
per vivacità vibrante e felicissima parola, resero noto, per non dire 
celebre, il giovane sacerdote, infiammato d’entusiasmo oratorio, a 
lui quasi congenito, ben degno del singolarissimo tema scientifico: 
entusiasmo rimasto memorabile poi in quanti ebbero la fortuna di 
sperimentarne il fascino comunicativo.

Questa virtù oratoria di Monsignor Zammarchi merita ancora 
oggi particolare menzione, come raro e perspicuo esempio della 
potenza dell’eloquenza scientifica che, dopo aver tradotto in affa-
scinante chiarezza alcuni elementi dell’invenzione specifica, riusci-
va, con rapidi ma magistrali battiti d’ali spirituali e teologiche, ad 
aprire agli incantati uditori, visioni sconfinate dei misteri e delle 
bellezze dell’opera di Dio nell’immensa creazione. E lui, lui stesso 
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oratore, lo vedevi immediatamente, quasi soffocato dalla sua stessa 
voce, eludere l’applauso con un umilissimo curvare il capo, subito 
immerso nella sua abituale, religiosa umiltà.

E così poi l’abbiamo Noi pure conosciuto: tutto assorto in un 
atteggiamento di abituale e quasi inespugnabile modestia, dalla 
quale solo lo ritraeva l’impegno del lavoro in cui era subito immer-
so. Il lavoro, e quale lavoro! Sua passione, sua specialità, diremmo 
(per tacere lo studio delle scienze fisiche e naturali), fu, come tutti 
sanno, la scuola, la scuola del popolo, e perciò la scuola degli umi-
li, la scuola elementare. E che cosa non fece per essa! La rivista, 
dal titolo ormai famoso di «Scuola Italiana Moderna» è da decenni 
documento del superlativo e straordinario lavoro, nel quale Monsi-
gnor Zammarchi profuse incalcolabili e silenziosi tesori di sapienza 
pedagogica e di arte didattica. Noi siamo ammirati dall’organizza-
zione di quest’opera magnifica, che appunto alla «scuola» s’intitola, 
ed ammirati specialmente dell’abilità con cui Monsignor Zammar-
chi seppe inserirvi energie molteplici, votate alla causa dell’inse-
gnamento scolastico, con sviluppi e aggiornamenti che ancor oggi 
fanno onore a lui, indefesso e umile operatore di così eccellente e 
provvida impresa, sempre tesa in fedele e magnifico incremento, e 
onore fa e farà a chi ne ha raccolto con l’eredità editoriale le virtù 
silenziose e amorose che le hanno conferito un valore di merito 
superiore, quello d’un incomparabile servizio alla cultura scolastica 
italiana.

Poi Noi, lontani da Brescia, abbiamo perduto il contatto perso-
nale con Monsignor Zammarchi, ma abbiamo ammirato la sacer-
dotale virtù di questo insigne uomo, che docile ai voleri del saggio 
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pastore della diocesi, prodigò con la consueta dedizione e con rara 
sapienza, tutta la sua spirituale energia alla direzione del Seminario 
Diocesano, al quale lasciamo il filiale e doveroso ufficio di raccoglie-
re l’eredità spirituale di tanto uomo, di così esemplare sacerdote; è 
al venerato istituto che spetta il grato dovere di ricordarne l’illustre 
figura, l’ammirabile virtù, l’insigne carattere bresciano. Vengono 
alla Nostra memoria i versi danteschi, che pensiamo non spropor-
zionati a così degno figlio di cotesta Nostra veneratissimo Chiesa:

e se il mondo sapesse il cor ch’egli ebbe,
 assai lo loda, e più lo loderebbe.

Volentieri perciò, ricordando e pregando, ci associamo a cotesta 
celebrazione di Monsignor Angelo Zammarchi, e di cuore mandia-
mo a quanti ne onoreranno la pia, peculiare memoria, la Nostra 
apostolica benedizione.

Paulus P.P. VI
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MONS. GAGGIA: IL VESCOVO FORTE 
MONS. TREDICI: IL VESCOVO ZELANTE, PRUDENTE, 

GENEROSO, CORAGGIOSO

Discorso tenuto nella Cattedrale di Brescia in occasione del 
25° di episcopato di mons. Tredici

(11 gennaio 1959)

Eccellenza Reverendissima, 
Eccellenze e Venerabili Confratelli,
Signori e Fedeli tutti,

  la liturgia di quest’oggi ci porterebbe alla conside-
razione della Sacra Famiglia e rifletterebbe sopra la famiglia natura-
le i nostri pensieri. Ma ci conceda la liturgia di riflettere piuttosto 
sopra la famiglia spirituale che oggi è in festa ed è qui riunita per 
celebrare, come sapete, il 25° anniversario dell’episcopato del Pa-
store di questa diocesi. Il festeggiare con solennità una simile ricor-
renza non è cedere semplicemente alla moda di solennizzare questi 
numeri che di tanto in tanto richiamano l’attenzione sopra il corso 
del tempo e della sua misura e che ci danno motivo per pensare a 
questo grande fenomeno che è la storia, cioè la successione dei fatti. 
È bene cercare in questa solennità di vedere se la storia abbia trac-
ciato un disegno, abbia solcato una linea profonda nella vita. […]

Tante voci si sono già levate dalla vostra comunità, dal vostro 
cuore, per dire le lodi del vostro Vescovo e fate bene a dirle e a pro-
nunciarle. I sentimenti del cuore hanno pur bisogno una qualche 
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volta di esprimersi per collaudare la loro validità e la loro profon-
dità. Avrete letto quanto il vostro vescovo sia stato zelante, quanto 
sia stato prudente, quanto sia stato generoso e coraggioso in certi 
momenti critici di questa ultima storia bresciana; ma metteremmo 
forse in disagio la modestia del Vescovo stesso, se noi ci soffermas-
simo sopra questo panegirico della sua vita e della sua virtù. Ci 
basti fermare lo sguardo sopra la parola che il Vescovo stesso ha 
scelto per definirsi e per definire il programma del suo episcopato. 
Io leggo sotto il suo stemma queste parole, che sono poi parole 
della Sacra Scrittura: In fide et lenitate. Sono due prerogative pro-
grammatiche che il vostro degnissimo Vescovo ha applicato a sé. 

In fide: dobbiamo dire quale sapienza, quale cultura, quale pen-
siero il Vescovo abbia profuso sopra la sua diocesi in venticinque 
anni. Avete fatto bene a raccogliere in volume le sue lettere pasto-
rali, per mostrane la ricchezza, la logica, la continuità dei suoi inse-
gnamenti. Voi sapete con qual profondità di pensiero e con quanta 
semplicità di parola il vostro Vescovo vi abbia in tutti questi anni 
istruiti: con una fedeltà assoluta alla dottrina del Vangelo, della 
Chiesa e con una capacità di penetrazione che lascia veramente 
illuminati i grandi ed i piccoli con la trasparenza di parola e di 
pensiero che non confonde nessuno ma tutti può invece edificare 
e beneficare.

Poi quell’altro suo aggettivo, quell’altra sua parola: In lenitate. Il 
Vescovo vostro ha voluto qualificare se stesso sotto questo aspetto 
che è tanto bello ed è tanto evangelico. È l’aspetto che Gesù Cristo 
ha raccomandato ai suoi discepoli come il più doverosamente e 
forse, almeno all’apparenza, il più facilmente imitabile: «Imparate 
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da me che sono mite ed umile di cuore» (Mt 11,29). Se la funzione 
del Vescovo si riassume nel nome di padre e di pastore, ecco che 
il Vescovo vostro ha verificato in se stesso questo titolo supremo. 
Il pastore è colui che comprende, il pastore è colui che segue, il 
pastore è colui che chiama, il pastore è colui che è pronto a servire 
e a sacrificarsi, il pastore è colui che ama il proprio gregge. Voi 
potete ben riconoscere nel vostro Vescovo si sono luminosamente 
verificate.

Come in altra maniera può manifestarsi l’ufficio pastorale? Io so 
che di fronte a me c’è la tomba del predecessore. Giacinto anche 
lui si chiamava. Egli diede la testimonianza al suo ufficio con tanta 
bontà e tanta longanimità ma anche con caratteri di fortezza e di 
energia spirituale che lo renderanno sempre memorabile a quanti 
non solo l’hanno conosciuto, ma a quanti ricorderanno il suo pas-
saggio nella Chiesa bresciana: Giacinto Gaggia, il Vescovo forte. 
Ebbene, dobbiamo per questo dolerci se il Signore, intrecciando le 
sue rivelazioni alla Chiesa, ci ha dato, dopo la grande figura di Gag-
gia, qualificato nella fortezza e nell’energia spirituale, un’altra figura 
di Vescovo, qualificata piuttosto nella bontà e nella mansuetudine? 
Chiameremo la mansuetudine debolezza? Non mai! Chiameremo 
mansuetudine la vita del nostro Vescovo che, con grande dolcez-
za, con grande comprensione, con umanità veramente signorile e 
gentile, ha saputo avvicinarsi a tutti e reggere con questa forza la 
grande diocesi dei santi Faustino e Giovita. Per l’una e l’altra figura 
noi innalziamo il nostro ringraziamento a Dio, perché vediamo 
perpetuarsi una tradizione che risale proprio ai primissimi pastori 
di questa santa e gloriosa e antica Chiesa bresciana.



38

Gaudenzio, Vescovo di Brescia, antico protettore di questa dio-
cesi, facendo l’elogio del suo predecessore san Filastrio, diceva que-
ste parole che mi sembrano riflettere in una stessa luce la figura di 
Giacinto Tredici: suprema benignitate communi: era a tutti acces-
sibile con una suprema bontà. Che noi possiamo celebrare questi 
anniversari coi pensieri che ci avvertono che cosa sia la missione del 
Vescovo!      

  

Ordinazione sacerdotale di don Domenico Amidani 
29 giugno 1975
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MONS. TREDICI: 
VESCOVO UMILE E SAPIENTE

Prefazione al volume “Lettere pastorali” 
di mons. Giacinto Tredici (1959)

Questa collezione delle Lettere pastorali, che in venticinque 
anni di Episcopato Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giacinto 
Tredici ha rivolto alla sua Diocesi di Brescia, nasce da una intenzio-
ne che onora non meno i figli che il Padre, non meno i Discepoli 
che il Maestro; e perciò dev’essere agli uni ed all’Altro carissima.

L’intenzione infatti che ha suggerito questa raccolta è quella di 
mostrare al Vescovo che i fedeli non hanno dimenticato le sue paro-
le; anzi, che non le vogliono dimenticare, ma che le vogliono ricor-
dare e riascoltare, come ancora vive, ancora buone, ancora amate, 
ancora operanti. Quale migliore attestato di devozione e di amore 
può essere dato da un popolo alla sua guida, al suo capo spirituale? 
Quale prova più consolante di fedeltà può essere offerta ad un pa-
store d’anime che quella di mostrargli che egli è ascoltato, capito, 
seguito? La collezione, senza mutare il testo di questi documenti 
del magistero episcopale, ne muta e ne ampia la funzione. Da oc-
casionali essi diventano, in un certo senso, definitivi; da isolati e 
disseminati in un lungo corso d’anni, essi si avvicinano e si susse-
guono come i capitoli di un’opera sola, e stimolano, così accostati 
gli uni agli altri, la ricerca d’una loro interiore unità di pensiero e di 
spirito, descrivendo quasi un ampio disegno pastorale e documen-
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tando un magistero meditato e coerente.
Come nulla è più sconfortante per un Maestro che il dubbio di 

aver insegnato invano, così nulla è più dolce per chi ha profuso con 
fatica e con amore tesori di verità e di sapienza, quanto il sapersi 
ascoltato e compreso. La paternità dello spirito ha in questa legitti-
ma soddisfazione la sua conferma, la sua pienezza e la sua gloria; e 
la coscienza d’essere figli non è mai così ricca e così riverente, come 
quando rimedita e fa proprie le parole proferite da un padre.

Clero e fedeli, e non di Brescia soltanto, potranno trovare in 
questo volume quanto la saggezza di un Vescovo è venuta esponen-
do in un quarto di secolo, quanto mai complicato e travagliato da 
complesse crisi spirituali e da tragici avvenimenti storici.

Questa interiore ed esteriore vicenda di anime e di fatti appa-
rirà sicuramente, ma chiaramente nei documenti qui raccolti; non 
sarà messa in grande risalto descrittivo, toccando, com’è ovvio, alla 
dottrina il primo posto. Nè questa si presenterà nella maestà della 
teoria e della cattedra, ma si offrirà nella semplicità propria della 
scuola pastorale. 

Monsignor Tredici si dimostra più sollecito di discendere al li-
vello della comprensione popolare e di rendere piano e confiden-
ziale il suo insegnamento, che non di documentarsi, quale egli è, 
cultore di studi filosofici e conoscitore delle grandi e misteriose vie 
dell’operare umano. Un proposito di umiltà rende facile il suo in-
segnamento. Egli, si direbbe, preferisce parlare che non predicare, e 
mostrarsi Padre più che maestro. Ma questa forma, spoglia d’ogni 
pretesa di difficile cultura o d’artefatta letteratura, non lascerà delu-
so il lettore affamato di verità e non renderà certamente povero di 
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contenuto il discorso episcopale. La gravità dei temi, la sodezza del-
la dottrina, la sicurezza dei riferimenti alle fonti del pensiero e dei 
fatti, la sobria ma forte documentazione, la praticità delle applica-
zioni alla vita vissuta saranno i pregi di questo magistero, e daranno 
al discepolo la fiducia e la soddisfazione di farvi amorevole ricorso.

L’episcopato di S. Ecc. Mons. Tredici è così degnamente celebra-
to: nel suo fausto giubileo. Potrebbe esserlo in molte altre forme, 
atte a riempire la memoria di ricordi e di ricorrenza. Chi volesse, 
ad esempio, rievocare la figura del Vescovo di Brescia durante il 
drammatico periodo della guerra, avrebbe cose mirabili da raccon-
tare circa la sua fortezza e la sua carità per l’edificazione nostra e per 
quella dei posteri. Così chi parlasse della sua opera di ricostruzione 
della Cattedrale e di costruttore del nuovo Seminario direbbe cose 
memorabili per la storia della Chiesa bresciana. Ma è bello che la 
celebrazione del giubileo del Vescovo di Brescia, degno successore 
di Mons. Giacinto Gaggia - austera, classica e paterna figura di Ve-
scovo, armato, all’antica, di libro e di pastorale - e guida Lui stesso 
d’una Città fervosa di pensieri e di studi, abbia nell’onore reso alla 
parola di Chi è messo dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio 
la sua più autentica espressione ed il suo omaggio più filiale. Per 
tanti motivi, anche noi ci associamo, anche noi applaudiamo, bene 
augurando al Vescovo e alla intera Diocesi. 
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Il Card. Montini parla ai sacerdoti bresciani riuniti 
nella Chiesa della Pace, 19 novembre 1959

Paolo VI con mons. Giacinto Tredici
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IL SANTO CURATO D’ARS, 
OVVERO IL SACERDOZIO 

COME AMORE DEL CUORE DI CRISTO

Discorso tenuto nella chiesa della Pace a Brescia
(19 novembre 1959)

Eccellenze e venerati confratelli, devo innanzitutto ringraziare 
dell’invito che mi è fatto e della fortuna spirituale che mi è concessa 
di condividere con voi questa celebrazione.

E il confronto interiore che mi viene da questo contatto, suppli-
sce in me tante cose: innanzitutto quello che sarebbe necessario, il 
possesso di questa figura che dobbiamo ricordare. Ma, accettando 
l’invito, ho pensato che io devo tanto a tutta questa famiglia del 
Clero bresciano e tanto poco io ho dato, che non mi sono sentito 
di ricusare questo momento di presenza anche perché ne spero be-
neficio per me e per i miei Sacerdoti.

Parlare di un Santo è sempre difficile, se non si vuole fare sem-
plicemente la narrazione storica, ché questa è relativamente facile 
e, nel caso nostro sarebbe anche abbastanza semplice. La vita di 
Giovanni Maria Vianney non presenta grandi quadri, né grandi 
drammi: procede con una uniformità nel periodo che ci interessa, 
dal principio alla fine, molto uguale e molto semplice. È diffici-
le, dico, se non si vuol fare della esaltazione retorica e se si vuole 
stare alla realtà, questa realtà umana che l’agiografia moderna cer-
ca di proporzionare alla statura comune. E avviene allora che ci 
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sentiamo in simpatia col Santo di cui vogliamo descrivere la vita 
e conoscere le virtù. Ci sembra quasi che, a metterlo al nostro li-
vello, e beh! diventiamo anche noi un pò come lui e possiamo in 
qualche modo pretendere di avere con lui qualche conversazione. 
Ad un certo punto poi ci si accorge che la statura sua, quella del 
Santo, eccede alla nostra misura e di quel tanto che non ci è facile 
misurare. Qualche cosa di superiore, di singolare, di eccezionale, di 
carismatico viene a dare al Santo questa sua prerogativa, questa sua 
singolarità, e restiamo ancora silenziosi e un pò umiliati di saperci 
diversi e forse quanto diversi da lui.

Nel caso poi del Santo Curato d’Ars, per me almeno, le difficol-
tà crescono: crescono per il fatto che c’è qualche cosa di veramente 
straordinario in questa vita così ordinaria; giuocano degli elementi 
che hanno fatto il fascino di alcune sue biografie e, in gran parte, 
della popolarità che questo Santo si è acquisito e di quanto ha cir-
condato la letteratura che ne ha illustrato la vita. Ma la difficoltà 
maggiore, mi pare che cresca in questo, che ci è proposto questo 
Santo sotto un duplice aspetto: di protettore nostro, di noi preti e 
di modello, vale a dire che dovremmo essere capaci di imitarlo. E se 
lo accettiamo tanto volentieri come protettore e ci sentiamo con-
fortati da una figura così dolce, così mite, così umile, così sollecita, 
così comprensiva come fu questo Sacerdote del secolo scorso, di 
averlo nostro tutore, di averlo nostro interprete presso il Signore dei 
nostri bisogni, delle nostre fatiche, delle nostre aspirazioni, quan-
do, invece, si tratta di dire: devo confrontarmi a lui, dovrei essere 
capace di assimilarmi a questa figura, le cose diventano molto diffi-
cili, dico almeno per me.
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Per fortuna questo Santo è fra i più documentati, come sapete: 
direi che non ci sfugge nulla della sua vita. Se si pensa a quanto 
è stato scritto, almeno in Francia e altrove, sopra di lui, vediamo 
che non c’è gran che fatica a trattare di lui e venire a conoscenza di 
questa mirabile apparizione che è la sua vita. Fu tra i Santi, dico, 
che ebbero l’onore di una “Canonizzazione” ancora in vita. Tanti 
Santi scoprono la loro santità a morte avvenuta, ed è quasi una 
riabilitazione che l’opinione pubblica, la Chiesa stessa, tante volte 
fa dei Santi che poi onora sugli altari. Pensate a quanti Santi hanno 
avuto, direi, un processo di riesame, di riabilitazione della loro vita 
per essere proposti poi al culto del pubblico, e all’imitazione dei 
buoni. Questo invece fu già in vita molto molto celebrato, molto 
conosciuto; circolavano ancora prima della sua morte delle piccole 
biografie, tanti ritratti, gente che si dava premura di raccogliere le 
reliquie ancora prima che la sua vita fosse al tempo terminata. Si 
dice che questo capitò un pò anche ad altri Santi, a San Carlo, per 
esempio. Il Giussano che è uno dei biografi di San Carlo e gli fu 
segretario negli ultimi anni, scrivendone la vita, che è una delle fon-
damentali sulla vita di San Carlo, dopo circa una trentina d’anni, 
notava che erano già uscite sette biografie di San Carlo, a trent’anni 
dalla sua morte.

Ebbene, del Curato d’Ars, a due anni nemmeno dalla sua morte, 
sono usciti due grossi volumi del Monnin che sono ancora la base 
principale per questa sua descrizione, per questa sua conoscenza. 
E vediamo che il processo di beatificazione fu auspicato nell’elo-
gio funebre stesso che il Vescovo di Bellet pronunciò sul Santo, 
augurandosi che fosse riconosciuta dalla Chiesa questa eccezionale 
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figura come degna del culto dei cristiani, della comunità cristia-
na. Tardò invece la canonizzazione e anche la beatificazione più di 
cinquant’anni. Ma il fatto è che la fama di santità e la conclamata 
sua eccezionalità di vita fu immediata e, di lì, tutta una letteratura 
che ci ha conservato parole, un pò di prediche, frammenti, episodi 
moltissimi, e poi, e poi pochi santi hanno avuto i commenti auto-
revoli che questo ha avuto, voglio dire dei Papi.

I Papi di questo secolo hanno preso la parola sopra questo santo 
per magnificarne le virtù, per illustrarne la vita, per raccontarne gli 
esempi.

E così veniamo dopo i discorsi di Pio XI sul Santo Curato d’Ars, 
dopo i tanti accenni che ne fece Pio XII, veniamo nientemeno che 
ad una Enciclica, l’ultima, quella che provoca queste nostre medita-
zioni sul santo; l’Enciclica fu pubblicata, come tutti sanno, da Papa 
Giovanni XXIII che è felicemente regnante. Così il nostro compi-
to resta relativamente semplificato, cioè potremmo dire, voi già la 
conoscete, tutti hanno letto questi documenti, tutti conoscono la 
vita, non c’è altro bisogno di parlare di lui. Chi volesse informarsi 
meglio, non ha che da aprire dei libri che sono a portata di tutti, 
anche se purtroppo, a quanto mi risulta, in Italia non sia uscita una 
vita originale e propria su questo Santo. E coll’arte che gli italiani 
hanno adesso di maneggiare la prosa agiografica, non sarebbe stato 
male che un tributo venisse al Santo protettore dei sacerdoti in cura 
d’anime anche dal nostro Paese: sarà, speriamo, per l’avvenire.

Mi pare invece che noi abbiamo sempre qualche cosa da fare su 
questo Santo, non tanto, ripeto, per presentarci una figura, che dia-
mo per conosciuta, quanto per assimilare noi stessi a questo Santo. 
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Se volessimo davvero avvicinarci a lui, se volessimo davvero osare di 
compaginare in qualche maniera la nostra vita sacerdotale alla sua, 
che cosa dovremmo fare?

Il tema resta molto più accessibile a questa nostra semplice con-
versazione. E lo sforzo, anzi il tentativo di approssimarci a lui, ci 
impone prima di tutto un problema: quello di esaminare se la no-
stra coscienza sacerdotale sia simile a quella che il Curato d’Ars 
ebbe della propria vita e dignità sacerdotale. Abbiamo lo stesso 
pensiero? La pensiamo alla stessa maniera? Noi dobbiamo avere un 
concetto di noi. Che concetto aveva il Curato d’Ars di sé? E qual è 
il nostro? Differiscono? Combaciano? Si ricercano?

Direi che fortunatamente si ricercano e in parte anche comba-
ciano. Ed è una delle cose più belle che possiamo notare sulla vita 
ecclesiastica del nostro tempo; questo modello ha già lavorato nella 
Chiesa di Dio, ha già avuto una riproduzione tendenziale alme-
no che merita che la accettiamo e la notiamo con consolazione e 
con incoraggiamento. Ma il fatto è che bisogna che noi stringiamo 
sotto questo punto di vista, le distanze e cerchiamo di fare nostra, 
quanto è possibile, la considerazione che il Curato d’Ars aveva di se 
stesso. Se partiamo di qui, qualche cosa di più otterremo.

E vediamo, sotto questo punto di vista, due punti molto, molto 
ovvi: il primo che non è originale in San Giovanni Maria Vianney, 
ma direi in tutti i Santi, i veri Santi, è di una straordinaria umiltà. 
I Santi sono divorati da questo senso del loro nulla, di questo senso 
di sproporzione fra il Dio e il Cristo che adorano e che servono, e 
ciò che loro sono. Questa abissale distanza è stata notata per prima 
dalla più santa delle creature, la Madonna, non è vero? Nel suo 
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canto del Magnificat, che è proprio mentre celebra le grandezze di 
Dio, in Dio e in sé, dice: fecit mihi magna qui potens est, ha fatto 
cose grandi il Signore in me perché ha guardato l’umiltà, la bassez-
za, l’inanità della sua serva, della sua ancella.

E così San Giovanni Maria Vianney ha di sé una ricorrente, 
una instancabile umiltà. Noi siamo alcune volte quasi disturbati da 
queste professioni, che ci sembrano esagerate, di nullità dei San-
ti; ma bisogna capirle, bisogna capirle, non sono affettazioni, non 
sono professioni gratuite, non sono difese formali contro gli elogi 
che la gente fa a chi si mostra virtuoso e diventa maestro degli altri. 
I Santi hanno davvero questo senso di vuoto proprio e lo vivono 
e lo declamano e lo professano e ne accettano anche logicamente 
le conseguenze se qualcuno li disprezza; se qualcuno li prende sul 
serio, sembra che davvero li abbiano a ringraziare, perché è proprio 
così. Io leggo una frase o due che possono documentare, per quan-
to sia superfluo, questo modo di vedere e questo modo di sentire 
del Santo di sé.

Quando verso la fine della sua vita gli fu dato un Sacerdote che 
lo aiutasse, un coadiutore, egli andava dicendo al suo coadiutore: 
«Oh! quando voi siete presente, qui ancora ci si fa, ma quando io 
sono solo, oh, io non valgo nulla. Io sono come gli zero che non 
hanno valore se non a fianco di altre cifre».

E poi, con una frase che mi sembra splendida anche dal punto 
di vista letterario, esclamerà una volta: «Oh! io non ho ancora vis-
suto un giorno».

Quanta miseria sentiva nella propria vita che diceva che nessun 
giorno era stato come avrebbe dovuto essere. E quando comince-
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ranno a tributargli qualche segno di considerazione, di onore, e 
così, lui ironizzerà i segni, di onore che lo circondano e continuerà 
a dirsi: «Bisogna proprio dire che io sia un ipocrita perché mi ma-
nifesto a qualche maniera che inganna gli altri».

E nella Vita che ho citato del Monnin, nella prima pagina c’è la 
riproduzione di un suo scritto, litografata, in cui anche là abbon-
dano queste frasi, vergate con fatica, ma con energia: «Come sono 
ipocrita, ma che sono un vero peccatore» e così via.

C’è il senso affliggente, ma atrocemente vero, nella coscienza di 
questo prete, di una radicale povertà, di una radicale nullità. Chi 
non ha raggiunto questa sensazione, che ha del metafisica e ha dell’a-
bisso psicologico, non avvicina la psicologia del Santo Curato d’Ars. 
E simultaneamente, con questa terribile umiltà, quasi balzasse pro-
prio dal profondo di questo abisso, che è riuscito a scavare in sé, un 
senso superlativo della propria dignità. Bisogna andare dalle labbra 
di questo Santo, come di tanti altri, ma qui ci troviamo nella sem-
plicità stessa delle espressioni una veridicità che ci persuade e che 
ci confonde e che ci commuove, il senso della dignità sacerdotale.

Voi sapete che su questi due elementi, l’umiltà del prete e il sen-
so della sua dignità e della sua autorità, giuoca tutta la letteratura 
contemporanea, che fa del Sacerdote protagonista di tanti racconti 
romantici il pover’uomo che racchiude in sé qualche cosa di im-
mensamente grande, di incommensurabilmente degno. E questo 
che sente di sé la miseria più incolmabile, sente di contenere in sé 
una dignità, una potenza, un mistero che non finisce mai di cele-
brare e che non ha ritegno di confessare con la stessa sincerità e con 
la stessa osservanza con le quali prima si confessava un miserabile.
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Alcune frasi, sempre del Curato d’Ars: “Il prete non si compren-
derà mai bene se non in cielo”, il che vuol dire che anche qui ab-
biamo davanti qualche cosa che supera la nostra capacità di misura. 
Non comprenderemo mai abbastanza noi stessi: siamo diventati noi 
stessi oggetto di mistero dal giorno in cui è piovuta dentro di noi la 
grazia di essere cristiani dapprima, di essere poi i rappresentanti e i 
funzionari di Cristo, poi di essere i suoi ministri e i Suoi sacerdoti.

Se il Sacerdote, continua, fosse bene penetrato dalla grandezza 
del suo ministero potrebbe a stento vivere, sarebbe sopraffatto, sa-
rebbe quasi paralizzato da questa comprensione, che incomberebbe 
dentro e sopra di lui come un peso insopportabile. Se si compren-
desse bene il sacerdote sulla terra, si morirebbe. Forse di spavento; 
non di spavento, però, ma di amore. Il prete a causa dei suoi poteri 
è più grande di un angelo. È il Sacerdote che continua l’opera della 
redenzione sulla terra. Il sacerdozio è l’amore del cuore di Cristo. 
E si potrebbero sopra questo punto moltiplicare enormemente le 
citazioni. Dunque avere coscienza di sé mi pare che sia uno dei pri-
mi tributi che noi dobbiamo fare, se vogliamo che la celebrazione 
del centenario del Curato d’Ars non sia del tutto vana. Vediamo 
di ricalcare la nostra coscienza sopra questi due fuochi della sua 
psicologia, della sua coscienza sacerdotale. E che l’avere coscienza 
di sé sia sempre cosa ardua e cosa importante lo sappiamo, direi, 
dalla filosofia antica che faceva del conosci te stesso il cardine della 
sapienza. Noi che abbiamo certamente qualche cosa di singolare, 
che abbiamo una funzione certamente decisiva per la vita di tanti 
altri, che siamo in comunicazione coi misteri di Dio e che siamo 
nello stesso tempo medici, vale a dire in comunicazione con tutti i 
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mali dell’umanità, dobbiamo avere una coscienza di noi stessi pro-
porzionata a questa natura del Sacerdozio, a questa sua funzione. 
Troveremo difficile questo? Sì, è difficile. Perché? Ma perché, direi 
che c’è un pericolo nell’atto stesso che noi cerchiamo di far questa 
meditazione sopra noi stessi; l’atto riflesso ci può dare una vertigi-
ne, ci può dare un capogiro. La dignità stessa di sacerdote che noi 
possediamo può, direi, incantarci e, quando vogliamo mantenere 
questo concetto, ci mostriamo di fronte al nostro pubblico, alla 
nostra scena storica che ci circonda, pieni, gli altri lo dicono, di 
un’ambizione che nessuno aspetterebbe in noi e forse è nata anche 
da questa considerazione: sono portato così in alto, sono superiore 
agli altri, non sono più come un laico, come una persona del volgo, 
mi distinguo dal popolo, bisogna che gli altri me la riconoscano 
questa. Ed ecco che compaginiamo tutta la nostra psicologia sacer-
dotale sopra un focolare operante di ambizione, di orgoglio.

Se poi pensiamo che alla dignità si aggiungono dei poteri, delle 
potestà, vale a dire: io sono arbitro di tante altre sorti, di tante altre 
anime, io ho le chiavi del regno dei cieli e cioè posseggo nelle mie 
mani un diritto, anche questo può darci un certo senso di ebbrez-
za e alterare la vera coscienza sacerdotale che noi abbiamo di noi, 
cioè ci possiamo porre davanti agli altri come diritto. Sono io, qui 
comando io; non c’è nessuno sopra di me. Bisogna che tutti mi ob-
bediscano. È una concezione che si è radicata molto anche nel no-
stro clero, specialmente negli anni passati, nei secoli scorsi, quando 
accanto alla autorità spirituale si è aggiunta una autorità temporale, 
si sono fusi i due poteri: la spada e il pastorale; è entrato in noi il 
concetto che per amministrare bene bisogna comandare molto. 
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È nata una psicologia, starei per dire, feudale del Sacerdote. Il 
Sacerdote è distante, deve comandare a cenni, deve essere obbedito 
ancor prima di pronunciarsi; è il Sacerdote che si confina in un 
suo cerchio distante dal popolo e, il vero popolo, secondo questa 
concezione, dovrebbe essere davvero un gregge molto obbediente e 
che comanda poco, che non disturba orari e che lascia al Sacerdote 
questa maiestatica contemplazione di sé e questo quieto vivere che 
dev’essere il suo ministero; pericolo, ripeto, che anche lo sforzo di 
dare a se stessi una coscienza sacerdotale derivata dalla realtà di que-
sto mistero operato in noi dal sacramento dell’Ordine, possa anche 
in noi alterare la vera coscienza sacerdotale.

Invece, secondo quel che ci insegna il Curato d’Ars con questa 
sua duplice psicologia, dobbiamo correggere la nostra mentalità e 
cercare di renderla quale la vuole Cristo poi, perché non è diversa 
quella del Santo da quella che Cristo ha predicato, che ha detto 
essere sì la nostra dignità immensa, essere sì incontestabile il nostro 
diritto, ma tutto questo che cosa è? Perché siamo Sacerdoti?

Siamo Sacerdoti per servire, per servire; è funzionale la nostra 
dedizione: qui praecessor est, sit sicut ministrator (Lc 22,26); chi pre-
cede sia l’ultimo, chi precede deve essere utile agli altri. Siamo in 
funzione degli altri, non in funzione di noi stessi e se vogliamo 
davvero riprodurre in noi l’idea che Cristo ha fatto del Sacerdote 
e che il Curato d’Ars ci riproduce e ci rende familiare e accessibile, 
dobbiamo sopra questo punto insistere assai.

E vedremo, carissimi Confratelli, come siamo candidati a delle 
cose tremende, proprio perché abbiamo questa eccelsa dignità. Ab-
biamo la dignità di essere sì i redentori del mondo, ma la redenzio-
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ne si compie con la croce. Noi dobbiamo redimere gli altri con la 
nostra sofferenza, come Cristo che non era peccato, dice San Paolo, 
e si è fatto Lui peccato, cioè ha assorbito dentro di Sé tutta l’iniqui-
tà umana per espiarla e annullarla, e questo gli è costata la croce. 
Noi se siamo Sacerdoti, cioè siamo i capi, le guide, gli esempi degli 
altri, dobbiamo ricevere sulle nostre spalle questo tremendo pondus 
della espiazione altrui. 

Vedrete in certe pagine e in certi momenti della vita del Curato 
d’Ars come questo pesa fino all’angoscia sopra l’umile coscienza, 
ma veggente coscienza di prete. “Oh! se avessi saputo, esclama una 
volta, che cosa significasse essere prete, forse avrei temuto di rice-
vere questa grazia del Signore”, Sente come pochi la responsabilità. 
Si sente lui incaricato di espiare i peccati degli altri. Fa penitenza in 
luogo dei suoi penitenti. Si sente schiacciato dai peccati del mondo 
che lo circonda e sente di dover diventare vittima di questa situa-
zione. Il Sacerdote è al centro di questo urto fra il bene e il male, 
fra la grazia e il peccato, fra il demonio e Dio. E questo urto, lo sap-
piamo bene, è il sacrificio, è la croce. Questa è la coscienza sacerdo-
tale del beato Curato, del Santo Curato d’Ars e che noi dobbiamo 
cercare di fare nostra. Se così poniamo la nostra approssimazione 
al Santo Curato d’Ars, viene da considerare un secondo aspetto, 
quello che potremmo dire della spiritualità. Che cosa intendiamo 
per spiritualità? Un nome che fa fortuna e che corre con grande 
facilità sulle labbra di tutti. Mi pare sia esatta la definizione che ne 
ha dato uno scrittore spagnolo, quando dice che è il modo con cui 
cerchiamo di realizzare l’ideale della vita cristiana e, possiamo dire 
del Sacerdozio.
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In che modo questo ideale del Sacerdozio lo possiamo pratica-
re e realizzare? In che modo lo ha realizzato e praticato il Curato 
d’Ars? Cioè, dobbiamo cercare i principi operanti, le idee forza, le 
linee di svolgimento di questa coscienza; dobbiamo vedere se la sua 
spiritualità, cioè questo svolgimento della vita, della coscienza al di 
fuori, alla manifestazione dei suoi atti e delle sue virtù sia da noi 
perseguibile e in che modo semmai.

Sapete che l’Enciclica, tracciando appunto questa epifania, que-
sta esplicazione della vita del Curato d’Ars, cita tre aspetti molto 
elementari. Siamo stupiti di non trovare niente nell’Enciclica che 
parli delle manifestazioni singolari, prodigiose, miracolose del San-
to; si direbbe che sono ad arte dimenticate, perché non ci sia nulla 
in questa apologia del Santo, che non possa essere anche a noi di 
conforto e di invito all’imitazione.

Il primo aspetto dell’Enciclica è l’ascesi, cioè l’esercizio, cioè la 
lotta, cioè la penitenza. E quale fu! E poi il secondo aspetto è l’a-
scensione dell’anima, la preghiera, il contatto con Dio, la conver-
sazione con questo alter presente, invisibile, che è il Santissimo Sa-
cramento; questa tensione di un’anima sempre proiettata fuori di sé 
verso questa trascendenza così vicina, così confidente, così paterna, 
ma anche così misteriosa, così adorabile, così degna di ogni tributo, 
di quanto di migliore la nostra anima possa produrre. E finalmente 
il terzo punto illustrato dall’Enciclica è lo zelo pastorale, il servizio 
delle anime, sia sotto il punto di vista sacerdotale, sia proprio da 
quello del pascere, cioè dell’alimentare negli altri la vita spiritua-
le. Questo, che dà a noi un quadro, mi pare, completo, ci induce 
ad un’osservazione ripetuta in quelli che hanno parlato del Curato 
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d’Ars in questo periodo; e cioè che manca di originalità. È tutto 
qui. Ma chi è di noi che non cerca insomma di mortificare se stesso, 
di vivere una vita disciplinata e contenuta? La nostra stessa vita, se-
gnata da questo stupendo giogo del celibato ecclesiastico, è già una 
penitenza. E poi chi è di noi che non prega? Abbiamo il breviario e 
il messale in mano ogni giorno, si potrebbe dire dalla mattina alla 
sera. E chi è che non è devoto all’Eucaristia, quando l’Eucaristia è 
proprio il centro della nostra vita di pietà e delle nostre cerimonie 
di culto? E chi è di noi che non è tutto proteso a servire gli altri? 
E tutto quello che noi facciamo è un programma ordinario. Ecco, 
ecco, Confratelli carissimi, che cosa ci deve rendere in simpatia con 
il Curato d’Ars; e cioè proprio questa mancanza di singolarità, di 
formule nuove, di originalità capricciosa, di qualche cosa che ci 
porti lontano da questa strada maestra che è il Sacerdozio dedicato 
alla cura delle anime.

«Nell’Enciclica - scrive Monsignor Giovanni Colombo, Rettore 
del nostro Seminario milanese - è delineata la figura del Curato d’Ars. 
Essa viene intagliata tutta nella sostanza viva del sacerdozio cattolico, 
quella che, appunto perché sostanza, non è mai giù di moda, non perde 
mordente, non invecchia, anzi previene i tempi, perché di tutti i tempi. 
Essa viene costruita con pochi elementi di cui nessuno è nuovo, ma tutta 
è cavata dalla tradizione più comune, ma tutti gli elementi provengono 
da una pura ed estrema essenzialità, del sacerdozio: celebrare la Messa e 
recitare il breviario, predicare e confessare, meditare e mortificarsi, fare 
le opere di misericordia. La semplice grandezza del pastore di Ars è tutta 
qui, in questi elementi ripetuti con esasperante monotonia, ma insieme 
con sempre più scrupolosa fedeltà, con presenza di spirito sempre più 
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riflessa e approfondita, con purezza di cuore sempre più cristallina, con 
amore sempre più crescente, sempre più bruciante».

Presentandoci con queste linee la figura di San Giovanni Maria 
Vianney, il Santo Padre, pur incoraggiando sante ricerche di ade-
guate forme pastorali, ci suggerisce di non andare troppo lontano. 
Di fronte all’insufficienza della nostra azione sacerdotale, spesso e 
volentieri, diamo la colpa ai metodi non aggiornati; e non sempre 
a torto. Ma se i preti oggi hanno bisogno di tecniche nuove, il Papa 
insegna che il loro bisogno più grande e più urgente, è di approfon-
dimento e di impegno nell’essenziale. E questa sarà una conquista 
molto dura, ma senza di essa anche le tecniche più aggiornate re-
steranno inefficaci.

Ed è questo un aspetto notato, ripeto, da quanti si sono soffer-
mati, almeno in questa celebrazione centenaria, sul Curato d’Ars. 
Un altro scrittore belga, molto autorevole, Lochet, dice: ‘La straor-
dinaria attualità del messaggio del Santo Curato d’Ars deriva proprio 
dal fatto che egli non introduce una forma particolare di azione, un 
nuovo metodo di apostolato adatto al suo tempo e quindi ben presto 
superato. Egli infatti non annuncia una verità legata al tempo, egli an-
nuncia una verità legata al tempo, egli annuncia un messaggio eterno, 
un messaggio che suepra i caratteri accidentali di un’epoca, un mes-
saggio sempre attuale. Infatti ciò che ci colpisce quando contempliamo 
con uno sguardo d’insieme la vita del Santo Curato d’Ars è il fatto che 
il progressivo svolgersi di questa vita non è costituito da una serie di 
spostamenti, di avanzamenti, ma da un approfondimento, ritorna an-
che qui la stessa parola, da un approfondimento spirituale di un’unica 
condizione, quella di parroco’.
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E allora qui si pone una questione, anche questa comune, ri-
corrente, ma sempre degna di riflessione, quella della possibilità 
che noi cosiddetti preti secolari o diocesani, che dir si voglia, con 
la correzione che il Cardinal Mercier ha suggerito, che noi preti 
lanciati nella vita ordinaria del Sacerdozio abbiamo di santificarci, 
di diventare perfetti.

E restiamo certamente perplessi. Perché? Perché a noi mancano 
alcuni degnissimi mezzi che rendono più di facile, che rendono più 
accessibile la perfezione cristiana: mancano i voti religiosi, manca-
no tutte queste provvidenze, questa organizzazione della vita che 
la vita religiosa vuol dare per renderci capaci, per portarci in una 
via di acquisizione più spedita e più efficace della santità. E, quin-
di, noi anche parlando delle nostre condizioni, dobbiamo guardare 
con ammirazione e anche con un pò d’invidia quei Confratelli reli-
giosi, i quali invece hanno scelto con coraggio e hanno avuto dalla 
Provvidenza questa vocazione di mettersi su una via organizzata di 
santità, in uno stato per acquistare la perfezione.

Ma allora siamo noi Sacerdoti di seconda categoria? Saremo de-
gli infelici? Dovremo accontentarci così di stare ai secondi posti nel 
paradiso di Dio? O invece c’è una qualche possibilità di recupero, 
qualche maniera di diventar Santi prescindendo da questa sublime 
organizzazione della vita in cerca di santità? Dobbiamo rinuncia-
re ad alcuni mezzi, degnissimi e altissimi mezzi. E allora restiamo 
sprovvisti? Ecco, non restiamo sprovvisti. Noi possiamo trovare 
sorgente di santità nell’oggetto del nostro Sacerdozio, nella carità 
di cui il nostro Sacerdozio è impregnato.
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Il Sacerdozio pastorale è quello che riceve di più, essenzialmente, 
direttamente la carità di Dio che difende. È quello che realizza di 
più l’infusione dell’amore di Dio verso gli uomini e che mettiamo 
nella linea perpendicolare di questa intenzione divina. Il Signore 
vuoi salvare il mondo e sceglie qualcuno. Siamo noi. Questa carità 
passa direttamente per il Sacerdozio che è destinato a prendere tut-
ta questa carità e a riversarla agli altri. Non c’è una maggiore carità 
che quella di dare la propria vita per gli altri, parola di Cristo. Noi 
siamo sulla traiettoria non della sistematica della santificazione, ma 
siamo sulla linea percorsa da Cristo ed a noi insegnata da Cristo per 
essere santi: la Sua santità. Possiamo anche nella nostra vita, così 
com’è, così descritta e così regolata dal Diritto Canonico, trovare 
sorgente inesauribile di santità. E guardate che dobbiamo trovarla. 
Guai a noi se noi credessimo che per l’essere privi di questi impegni 
perfezionanti, che sono i voti religiosi, noi potessimo dire: possia-
mo essere meno perfetti, possiamo essere meno osservanti, meno 
amorosi. Noi andiamo piano piano, gli altri corrono e volano. Noi 
andremo così alla buona.

Noi siamo più tenuti perché abbiamo un patrimonio maggio-
re di carità da amministrare, da ricevere e da dare; noi siamo più 
tenuti perché siamo più responsabili; noi siamo più tenuti perché 
abbiamo più contatto con la liturgia, che celebra i misteri della gra-
zia coi sacramenti; noi siamo più tenuti perché siamo a colloquio 
continuo con le anime.

Noi siamo degli impegnati, lo dice San Tommaso del resto, il 
dottore che ha pur magnificato e difeso l’altezza e la dignità dei voti 
religiosi e dello stato religioso: è più grande l’impegno di santità 
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che si richiede nel Sacerdote al servizio delle anime che non quel-
lo dello stesso religioso. Con questa spiegazione, che quella è una 
santità in acquisto, in via di acquisizione, questa, ed è qualche cosa 
che ci rende perfino commossi e trepidanti e quasi come il Curato 
d’Ars desiderosi di fuggire, ci rende obbligati a praticare la santità.

La dovremmo possedere, la dovremmo possedere, la dovremmo 
rendere immanente nel nostro sacerdozio la santità e la carità. Noi 
siamo nell’esercizio della santità, in exercenda perfectione, non in 
acquirenda perfectione, come lo stato religioso. E se siamo meno 
sorretti da mezzi che organizzano e che allontanano pericoli e ren-
dono possibili virtù, esempi, organizzazione di conforti, eccetera, 
eccetera, dobbiamo tanto di più, tanto di più galvanizzare in noi 
questo senso della vicinanza di Cristo, dell’imitazione Sua, del ri-
cevere da Lui ogni grazia e del vivere secondo Lui e del sacrificarci 
come ha fatto Lui, se vogliamo essere pari alla nostra vocazione.

Questo significa appunto che dobbiamo avere una adesione in-
teriore alla nostra professione di Sacerdoti in cura d’anime. Guar-
date che è frequente fra noi preti uno stato d’animo, direi, di eva-
sione, di lamento, di supposizione, che se fossimo in un altro posto 
andrebbe molto meglio, che siamo degli esseri un po’ misconosciu-
ti, non abbastanza valorizzati, non ancora promossi, non conside-
rati per quello che abbiamo fatto e per quello che potremmo fare e 
cerchiamo appunto con questa fantasia di consolarci di quello che 
ci manca di soddisfazione umana e naturale nel nostro ministero.

Questo è inganno, figliuoli miei e fratelli miei, questa non è la 
psicologia del Curato d’Ars. Il Curato d’Ars ci insegna che biso-
gna incombere sopra la propria missione, qualunque sia, ed essere, 



60

direi, paghi di questa, dandoci a fondo e non desiderando nessu-
na evasione. Il Curato d’Ars ha sentito il peso, dicevamo, del suo 
Sacerdozio, che ha avuto anche lui i suoi momenti di tentazione 
di scappare, di evadere, perché non ne poteva più. Fu richiamato, 
sappiamo come, e lui stesso confessò che quella era la verità, che 
quella era la vita. E quando fu fatto, oh! con tutto il rispetto per i 
signori canonici, fu fatto canonico, subito vendette il giorno stesso 
le camail credo che sia la cappa, che gli avevano regalato in quella 
occasione.

E quando vollero offrirgli una Parrocchia un pò più importante 
di quella che contava neanche trecento anime, rifiutò. «Mi basta 
questa, mi basta questa e qui devo restare». E per quarant’anni, tut-
ta la sua vita pastorale restò su lo stesso piccolo terreno, sulla stessa 
zolla del campo che gli era stata affidata da coltivare.

Adesione interiore ed adesione esteriore al proprio ministero, al 
proprio ufficio con una obbedienza che anche qui vale, io credo, 
quanto quella dell’obbedienza ad un superiore di vita religiosa. Il 
nostro promitto alcune volte ha esigenze che non sono facili e legge-
re, e il concedersi con lealtà e con perseveranza a questa promessa 
iniziale, davvero può essere una sorgente che lima la nostra vita ma 
enormemente, fecondamente la santifica. Monsignor Guerry, stu-
diando alcuni anni fa questa spiritualità del clero diocesano, nota 
anche lui questa stessa cosa. Dice: “L’originalità del clero diocesano 
è giustamente quella di essere indifferenziato sotto l’aspetto spirituale, 
d’essere dunque nativamente più vicino di chiunque altro alla spiri-
tualità generale, alla spiritualità della Chiesa. Per dovere di stato il 
sacerdote del clero parrocchiale deve farsi tutto a tutti, a disposizione 
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di tutte le anime quali che siano le loro tendenze. È al servizio del po-
polo cristiano ed è per questo che si può pensare che, stando al carattere 
generale di questo clero, si trova in lui una relazione alla liturgia più 
stretta che in altri, specialmente alla liturgia del sacramento dell’Eu-
caristia. Egli è al servizio di quella liturgia che deve animare il popolo 
cristiano”.

Ecco la spiritualità del Curato d’Ars ed ecco quanto è simile a 
quella che ogni giorno è proposta a noi come programma, come 
piano di vita consueta. E qui viene un ultimo punto da considerare: 
questo è il piano, questo è il modo di vivere il proprio Sacerdozio; 
e allora i mezzi? I mezzi? Il come si fa in pratica? Come ci si adegua 
alle condizioni concrete? Come ci si aggiorna con le situazioni che 
ci circondano? Questa adesione al nostro ministero, al bisogno cioè 
di renderlo efficace, di estenderlo a un maggior numero di fedeli ci 
porta sul terreno e ci assilla, e ci assilla con tante questioni.

Credo che ogni onesto Sacerdote debba essere tormentato un 
pò da questa domanda: «Ma io ho in mano dei mezzi efficaci, sì o 
no? Sono operanti questi sistemi che la Chiesa mi mette in mano 
o invece sono invecchiati? Questo Diritto Canonico, come è stato 
concepito? Su quali motivi storici? Su quali concorrenze di diritto 
pubblico e di diritto civile? E ancora è qui immobile! Speriamo 
che venga il Concilio a correggerlo un pò! Tutti aspettano questo 
riformismo che possa un pò aggiornare la Chiesa di Dio. E questo 
benedetto latino! Perbacco, devo predicare al popolo e gli parlo una 
lingua che non conosce». C’è una impazienza che è degna, che è 
indice di zelo e proprio ci porta a questa applicazione pratica dei 
doveri del nostro Sacerdozio.
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Ebbene, permettetemi per quel pò di esperienza che vado facen-
do anch’io adesso con la Visita pastorale diretta, che io vi richiami 
sopra tre tentazioni che possono sorgere da questa ricerca dei mezzi.

La prima tentazione è quella di limitare il nostro ministero alla 
ricerca dei mezzi. Uno dice: ‘Io costruirò un oratorio, io ho da 
fabbricare la chiesa, io devo pagare i debiti, bisogna che stampi 
un libro, devo fare una scuola”. Son tutti mezzi. Se io però limito 
la mia attività sacerdotale alla ricerca e alla conquista dei mezzi e 
faccio di questo la misura del mio rendimento - oh! Quello è un 
bravo prete: ha costruito una casa, non c’era la casa parrocchiale e 
l’ha fatta lui, non c’era il campo del foot-ball e lo ha potuto creare, 
ha messo il cinematografo nella sua Parrocchia, eccetera, che sono, 
ripeto, tutti mezzi di cui dovremo certamente occuparci - ma se il 
disegno della mia conquista sacerdotale è questo, noi non siamo 
dei Sacerdoti che hanno compreso né l’ora nostra, né l’esempio del 
Curato d’Ars, né il mistero di Cristo operante per mezzo di noi. E 
quanti invece si fermano, e come è doloroso vedere che tante forme 
religiose non arrivano a contatto del popolo se non con la cartolina 
che cerca la sottoscrizione o va mendicando dei mezzi. Mi scriveva 
proprio qualche giorno fa, si vede un buon operaio, perché tale 
si dice, e la calligrafia e gli errori di grammatica del suo scritto lo 
documentavano: «Ma! io trovo, dice, tutte le mattine nella cassetta 
della posta delle domande di collette, di iscrizioni, di abbonamenti, 
di offerte; tutta roba che io non ho mai visto; come hanno ottenuto il 
nostro indirizzo, non si sa».

E questo dovrebbe in quelle anime semplici, in quelle anime già 
turbate dagli assalti della irreligiosità e già ferite, forse, da qualche 
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obiezione di ateismo, il mondo religioso dovrebbe documentarsi 
così: la ricerca che viene da sorgenti mai conosciute e che perseguita 
questa gente con una persistente ricerca di denaro per opere di cui 
non godranno nemmeno la visione o l’esercizio e di cui dovrebbe-
ro, con fatica enorme, connettere il rapporto col mondo di Dio, 
non è una buona propaganda, non è un buon Sacerdozio.

Vi è anche nella nostra pratica religiosa una tendenza a rendere 
utilitaria la pietà. Questo è un Santo che rende, che ha una imma-
gine con le candele, questo sarà fortuna; se noi diamo questo titolo 
alla chiesa, la costruiamo subito, eccetera. Non è questa la religione 
di Dio, non è questa la religione di Cristo! Anche perché, fratelli 
carissimi, diciamocelo qui con grande sincerità, la ricerca dei mezzi 
per il regno di Dio può diventare, quando diventa così sistematica, 
così assorbente, una ricerca di mezzi per sé. Noi sostituiamo inav-
vertitamente, quasi per una deformazione professionale, la nostra 
persona e il nostro vantaggio della causa che serviamo. Diventiamo 
tante volte affaristi, diventiamo dei cercatori, degli accumulatori di 
ricchezze, abbiamo trasformato tante volte delle forme di carità in 
forme di lucro. Ma che cosa sarà il giorno in cui un popolo, una 
storia, un Chiesa ci giudicherà, quando Dio ci giudicherà? Questa 
era la mia carità: era tutto dono e tu ne hai fatto una fonte di specu-
lazione. Quando doveva essere anche questo maneggio del denaro 
così scrupoloso, così timido nelle nostre mani e invece è diventato 
così disinvolto e associato a tutte le libertà e, tante volte, anche a 
tutte le possibili ingiustizie, che si possono commettere in questo.

Siamo rigorosi in questo, e sentiamo nella povertà del Curato 
d’Ars e nelle raccomandazioni che la Chiesa ci fa su questo punto, 
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il bisogno che abbiamo anche noi di ritornare liberi di fronte a quei 
mezzi stessi che vogliamo impiegare per dar gloria a Dio e salvare 
le anime.

Dare tutto, diceva il Curato d’Ars, dare tutto e non conservare 
niente e praticare la parola di Cristo detta da San Paolo: egenus fac-
tus est, cum esset dives (2Cor 8,9). Guai a colui che dovesse mutare 
questo programma di Cristo in un altro: era povero ed è diventato 
ricco, facendo il prete.

Un secondo pericolo. Un secondo pericolo in questa ricerca dei 
mezzi può essere questo: bisogna trovarne dei nuovi, bisogna ri-
formare la Chiesa, bisogna aprire delle strade non mai percorse. 
Diremo subito che l’aggiornamento, che l’efficacia dei mezzi è sì 
una cosa non solo onesta, ma doverosa. Ma è la mentalità che si 
va generando, che bisogna aver sfiducia autorità, nelle sue forme 
tradizionali, quasi che fosse anchilosata dalla sua stessa struttura e 
dalla sua stessa esperienza, invece che ricavare una energia di azione 
ricavasse un freno che la trattiene ela immobilizza.

La riforma della Chiesa, ricordiamolo bene, è un problema di 
autorità, e che l’autorità sia vigilante su questo punto lo dicono 
cento sintomi, vero che alcune volte vengono perfino a svegliare 
una nostra pigrizia. Quante critiche io ho sentito, per esempio, 
sulla traduzione nuova che Papa Pio XII ha divulgato del Salterio. 
Ma stavamo così bene con quello! Ma perché? eccetera. Ma il Papa 
antevede, vede che il bisogno di intelligenza nel mondo moderno 
è tale che bisogna adattarvi le parole meglio che si può a questa 
intelligenza; e così via. Potrebbe questo abito del desiderio di rifor-
ma, che non spetta a noi, ripeto, promuovere, obbligarci a pregare 
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la Chiesa che ce lo dia, pregare il Signore che dia alla Chiesa i lumi 
che la governi secondo il Suo spirito. Potrebbe generare, per primo, 
uno spirito di capriccio, il fare così, il tentare a caso e, secondo 
che è più comune, uno spirito di critica, di malcontento. Guardate 
che questa è una corrosione spirituale, ci toglie una comunione di 
spirito anche con confratelli forse meno colti, meno evoluti di noi, 
ma la cui comunione ci è preziosa.

Guai a noi se, per il nostro spirito di critica, non sappiamo più 
conversare con gli altri, compatirli, aiutarli, riceverne esempi, ri-
ceverne ammonimenti! Lo spirito di critica comincia a corrodere 
prima di tutto le cose, poi va a corrodere il principio d’autorità e 
dissocia la nostra comunione, anche esteriore, col resto della Chie-
sa. E poi, e lo vedevo proprio in questi giorni su un giornaletto, 
che si direbbe ha preso a programma questo spirito, intacca perfino 
l’ortodossia, quasi che fosse l’usbergo delle pigrizie clericali e così 
via. La riforma, la riforma vera che dobbiamo fare noi, è quella del 
Curato d’Ars e cioè, dicevamo, di approfondire. Diventiamo noi 
dei buoni, noi dei fedeli, noi dei perfetti, noi dei Santi e vedrete che 
la Chiesa in breve si riformerà.

E la terza tentazione su questo punto, la ricerca dei mezzi, è 
anche qui un punto tanto tanto divulgato e tanto commentato è la 
soverchia fiducia posta nelle cause naturali: il preferire la causalità 
naturale e temporale alla causalità soprannaturale, per esempio l’at-
tività esterna sulla vita interiore e su i mezzi spirituali di santificare 
e governare le anime; il credere che gli influssi sociali e politici e gli 
appoggi delle grandi persone possono valerci di più che non l’in-
flusso dei Santi e la umiltà della nostra povertà e del nostro tirare 
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avanti così, come meglio si può. Questa valutazione, specialmente 
se viene in confronto con quella dei mezzi soprannaturali, ci porta 
fuori strada, è una ricerca esagerata, è una ricerca che può davve-
ro farci perdere l’equilibrio della nostra attività sacerdotale. Con 
questo riaffermiamo e invochiamo anche su questo l’autorità dello 
stesso Curato d’Ars, che l’aggiornamento dei mezzi e anche l’im-
piego dei mezzi più utili e ovvi per il nostro ministero è, non solo 
consentito, ma saggio, ma doveroso. Il Curato d’Ars ha creato delle 
scuole, il Curato d’Ars ha avuto la sensibilità per le missioni, il Cu-
rato d’Ars ha avuto un orfanatrofio, il Curato d’Ars non finiva più 
di restaurare la sua chiesa, di creare cappelle, di restaurare perfino 
il campanile per un paese, pensate, di trecento anime, vero, quindi 
di una modestia che addirittura circoscriveva e impediva qualsiasi 
azione di più; ma non ha mai, anzi, non ha mai parlato male delle 
cosiddette novità o dei tentativi di avvicinare il popolo, scegliendo 
per avvicinarlo le linee dei suoi interessi, delle sue aspirazioni.

Se noi cerchiamo quali sono le linee di interesse e di aspirazione 
del popolo, troviamo subito il ponte, anche facendo testate di ponti 
sulla nostra tradizione per avvicinarlo e per venire a colloquio e, se 
Dio vuole, per convertirlo. Ma soprattutto, soprattutto, occorre e 
ce lo insegna qui in maniera superlativa il Santo Curato d’Ars, bi-
sogna avere, confratelli carissimi, una grande, una temeraria fiducia 
nei mezzi soprannaturali. Li abbiamo in mano: ma ci crediamo 
davvero? Siamo davvero convinti che la preghiera può modificare 
le cose del mondo e le cose delle anime? E se lo siamo, facciamo 
davvero ricorso a queste implorazioni vive, vive, forti, persistenti, 
perché davvero il nostro ministero diventi efficace? È sostenuto da 
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questa anima il nostro ministero, di spiritualità, di colloquio con lo 
Spirito Santo perché diventi davvero efficace?

E con la preghiera la penitenza. Quanta ne ha praticata il Beato, 
il Santo Curato d’Ars! Non tutti certo siamo, nessuno anzi, direi, 
è invitato ad imitarlo in ciò che vediamo in lui di eccessivo e di 
misterioso. Ma questa mortificazione che pervade tutta questa vita, 
che quasi sembra intristirle, sembra immiserirla, ma questa nobiltà, 
questa dignità e quanta forza, quanta forza! Guardate adesso il fe-
nomeno per mezzo di Padre Pio. Ma credete che vengano per vede-
re i miracoli? Ma è forse invece quest’aura di spiritualità e proprio 
di povertà e di mortificazione e sono queste mai viste stigmate, che 
avrebbe sulle mani, che attraggono anche i lontani. Sono curiosità 
potenti che possono risvegliare davvero l’attrattiva delle anime. A 
un prete mortificato che fa penitenza ci si crede, a un prete che se la 
gode, potrebbe predicare il Vangelo, non ci si crede.

E poi, e poi il catechismo; e poi questa meravigliosa sorgente di 
vivificazione delle anime che è la confessione. Anche qui se sapes-
simo che cosa è, anche umanamente parlando, questo sacramento, 
come ce lo rubano tutti gli psicanalisti, tutti i romanzieri, tutta la 
gente che predica questo spiritualismo senza Dio. Cosa abbiamo in 
mano! E come in questo sacramento la causalità divina miracolosa, 
che rimette i peccati, può essere accompagnata dalla causalità uma-
na, la mia, se la so esercitare, di pedagogia dello spirito, di parola, 
di potenza di entrare nelle sorti altrui, di esplorazione delle anime. 
Ministero grandissimo! E anche qui, se lo eserciteremo in forme 
anche molto semplici, sempre molto discrete, ma più attente, più 
profonde, più efficaci, certamente un mezzo che lo possa eguagliare 



non potremo trovare.
La nostra efficacia dipende dall’uso che sappiamo fare di queste 

cause soprannaturali che sono nelle nostre mani: dai nostri doni 
sacerdotali, dalla grazia di cui siamo depositari, dalla preghiera che 
ci è sempre disponibile, dalla penitenza, dalla mortificazione, dalla 
povertà di vita a cui siamo invitati. E allora vedrete, Confratelli ca-
rissimi, che cosa avverrà. E anche qui la vita del Curato d’Ars ci dà 
dei quadri che sono molto molto parlanti, ma così parlanti che ci 
tolgono la voce e ci fanno tacere. Cioè chi praticherà il Sacerdozio 
entrerà in una esperienza di Cristo, non soltanto d’imitazione este-
riore, ma di una certa convissuta presenza, di una riproduzione sua 
che non è, che non è senza avvertimento in chi la subisce.

E sappiamo quale fu per il Curato d’Ars. Cominciò, cominciò a 
sentire la sua dedizione; fu un’esperienza dolorosa, si può dire, per 
il Curato d’Ars. Non turbò la serenità, non tolse il sorriso, non rese 
nevrastenica o eccitata la sua conversazione quotidiana, ma dolce, 
ma umile, ma umana. Ma dentro, che dramma! Perdette la sua 
pace; la sua pace fu venduta a tutti i postulanti, a tutti i penitenti 
che correvano a lui; perdette la sua visione tranquilla del mondo, 
che è così bello per noi: oh com’è sereno questo mondo! 

Il Curato d’Ars ne ha una visione fosca, perché? perché si sente 
responsabile, perché sente che tra lui e il mondo c’è un nesso che 
non può più scindersi e su cui sarà interrogato, di cui dovrà rendere 
conto.

La responsabilità, la responsabilità cresce a dismisura quando 
vede che il mondo è pieno di male. Il Curato d’Ars ha avuto la 
conoscenza, la percezione del male come pochi Santi; l’afflizione di 
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sentire che cosa è il peccato.
La sua vita si può paragonare molto bene a un Getsemani. E a 

un dato momento, sapete, che questa opprimente visione del male 
del mondo si animò e divenne l’apparizione dello spirito del male 
che lo tormentò, che lo derise, che lo confuse, che lo umiliò, che lo 
straziò e con cui combattè con l’umiltà, la preghiera, la penitenza 
e finalmente con la prova più grande che possa capitare a noi, a 
noi cha abbiamo la fede, la speranza, la carità. La mia tentazione, 
diceva il Curato d’Ars, è la disperazione di perdere ciò che ho di più 
prezioso! L’afflizione più profonda e più acuta. Cupiebam anatema 
esse pro fratribus meis (Rm 9,3). Anche San Paolo ha rasentato e 
sperimentato questa sottile e penetrante e velenosa esperienza. Il 
perdere ogni bene, perfino quello della speranza. Non lo perdette, 
ma ne sentì l’atroce mancanza, ne sentì lo strappo, ne sentì il peso 
e morì così.

Ma fuori il piccolo paese di Ars era diventato cristiano.
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PADRE BEVILACQUA: UN FILIPPINO VERO

Articolo pubblicato sulla rivista “Humanitas” 
(settembre 1961)

La rivista “Humanitas” fa bene a ricordare l’ottantesimo comple-
anno di Padre Giulio Bevilacqua che ne è stato uno dei fondatori, 
e fino allo scorso anno uno dei principali e più caratteristici colla-
boratori.

Egli protesterà, lo sappiamo, ma lo pregheremo di scusare que-
sta nostra pubblicità, innanzitutto perché non vuole essere un’esal-
tazione della sua persona e della sua opera che renda feroce verso 
di noi la sua intransigente modestia; la sola memoria schematica 
dei suoi scritti, a partire da quel primo Saggio sulla legislazione ope-
raia in Italia del 1906, fino agli articoli apparsi su questa Rivista, 
meriterebbe uno studio che non intendiamo qui fare; come pure 
il ricordo delle varie fasi, che hanno reso tanto drammatico ed in-
tenso il corso della sua vita, non lo vogliamo ora descrivere; niente 
panegirici; e nemmeno quel suo dono di paternità e di fraternità, 
che da oltre cinquant’anni lo tiene al livello d’una così familiare e 
gioviale conversazione, in autentico stile filippino, e che tanto ci 
commuove e ci fa pensare, non può qui avere l’effusione di affetto 
e gratitudine, che pure avremmo nel cuore noi, e siamo certo tanti, 
e di così diversa età e condizione, ma di così eguale sentimento, i 
quali abbiamo tutti molto ricevuto da questo maestro incompara-
bile e amico singolare.
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E ci difenderemo anche dall’accusa che non è di buon gusto ce-
lebrare il genetliaco d’una persona, quando il numero dei suoi anni 
è così venerabile, ma non invidiabile; perché ancor più che con lui, 
Padre Bevilacqua, dobbiamo felicitarci con noi, a cui è concessa la 
gioia di vederlo arrivare al traguardo della longevità nell’efficienza 
di pensiero e di attività, come sempre l’abbiamo conosciuto, lui che 
non sapremmo concepire altrimenti che giovane. È questa una cir-
costanza, che sa di carisma; e ne dobbiamo essere grati al Signore. 
Nessuno potrà dire che l’infaticabile Filippino abbia condotto vita 
comoda e sedentaria. La tensione e lo sforzo di una attività senza 
tregua, che hanno caratterizzato tutta questa vita militante per ciò 
che solo vale, sono ancor oggi, Dio sia ringraziato, in pieno eser-
cizio, quasi a convalida della lezione ch’egli senza posa ci ha data, 
sui valori, che non subiscono stanchezza, né tramonto; e l’età, una 
volta tanto, non ha avuto ragione delle forze spirituali dell’uomo, 
che a ottant’anni non conosce vecchiaia.

Ma anche questa gioia non avrà adeguata manifestazione festiva; 
e ci conteremo, con sua buona pace, di sospingere nelle regioni 
intime e silenziose dell’anima quanto vorremmo, almeno questa 
volta esprimere; e lasceremo alla misteriosa conversazione della ca-
rità e della preghiera ogni commossa parola, ogni taciuto ringrazia-
mento, ogni affettuoso, augurio. Ci atterremo al detto del grande 
confratello oratoriano, il Card. Newman: cor cardi loquitur; e basta. 
Con un’aggiunta, non per lui, ma per noi; e sarebbe assai lunga se 
tutta la dovessimo svolgere e documentare; ed è questa: sappiamo 
noi, in realtà, qual è la testimonianza che da questa voce, libera e 
selvatica come quella che un giorno gridò nel deserto, ci è effetti-
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vamente venuta? Sappiamo dire a noi stessi le ragioni dell’istintiva 
risonanza, che questa voce ha sollevata nei nostri animi? Non certo 
per la forma, che abbia vellicato in noi estetismi letterari o compia-
cenze oratorie, sebbene proprio nel superamento e talora nello stra-
zio della forma, balenasse allo spirito un lampo di sovrana bellezza, 
quella di Pascal (la vraie éloquence se moque de l’éloquence) quella 
d’un profeta. E nemmeno per la forza speculativa e raziocinante, 
ch’egli sembra accusare di aridità e di incompletezza, sebbene tutto 
l’insegnamento di Padre Bevilacqua impieghi rigorosamente l’arte 
del pensiero e non indulga mai ai surrogati della verità.

Diciamo in breve ciò che a noi pare: egli ci ha dato fiducia nella 
cultura cattolica e ci ha ricondotti alle sorgenti della sua vitalità e 
della sua fecondità. Sarebbe da dire delle condizioni intellettuali e 
spirituali, in cui questa testimonianza si è affermata, per ricordare 
le condizioni piuttosto statiche e povere, in cui la cultura cattolica, 
nel confronto specialmente con le correnti del pensiero moderno, 
si trovava quando il “Dottor K” (tale era allora il suo pseudonimo) 
dell’antico «Cittadino di Brescia», cominciò a scrivere articoli fuori 
classe e per ricordare altresì le prime vigorose espressioni della rina-
scente attività di pensiero in Italia, quella ad esempio di Semeria, 
di Gemelli, di Zamboni e tanti altri. Le quali ebbero in Bevilacqua 
pari forza e talora superiore livello. Ostacoli e contributi; il panora-
ma cioè della cultura cattolica italiana chi lo vorrà studiare o descri-
vere coscienziosamente dovrà registrare anche questo libero nome, 
che la ribelle modestia di chi lo portava non ha mai permesso di 
figurare nelle classifiche dei professionisti del pensiero, né tanto 
meno in quelle degli accademici di lusso.





Incontro di Paolo VI con il Clero bresciano 
in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale del Papa, 25 giugno 1970
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Anche questa testimonianza ha avuto un suo itinerario - inizia-
zione alla riscoperta della inesausta capacità della verità cattolica ad 
attivare e saziare il pensiero umano, e quello moderno in ispecie, 
ha avuto le sue fasi. Non sembrerà, a prima vista, perché dal primo 
giorno la testimonianza di lui ha avuto un solo, univoco significa-
to, quello cristiano. L’impegno non cambiò, sempre apertamente 
religioso; ma, nella coerenza dell’identica direzione, progredì. Partì 
dalla sociologia, scienza di gran moda all’aprirsi del secolo. Mercier, 
allora Rettore dell’Università di Lovanio, dove Bevilacqua studiò, 
fortificò di certezza filosofica, con la sua poderosa opera neo-sco-
lastica, quella partenza, la quale non percorse poi sentieri tecnica-
mente filosofici, ma li fiancheggiò, con fedeltà alla costruzione so-
stanziale della dottrina speculativa cattolica, pur sempre con libera, 
agostiniana movenza di pensiero, e piena ricchezza di espressione 
lirica e umana. Direzione: Cristo.

Venne la prima guerra mondiale. Sappiamo quale soldato fu 
Bevilacqua. Pochi combattenti “pensarono” la guerra come lui, e 
come lui la vissero e la soffrirono. Altri ci diedero documenti de-
scrittivi formidabili; chi più meditò, ci condusse all’orlo del furore 
e della desolazione. Egli ci diede allora La luce nelle tenebre, il suo 
libro più ponderoso e sofferto; ancora incomparabile documento 
di verità vissuta e di speranza, una sintesi sulla vita e sul pensiero di 
quegli anni al lume del Vangelo. Il vangelo sarà ormai il suo libro. 
Vedo ancora i bei scaffali dei suoi libri di studio universitario e di 
scienza sociologica; li regalò. Gli scaffali si riempirono d’altri libri, 
quelli del pensiero e dell’esperienza umana, quelli più espressivi, 
quelli di oggi; e tutti divorati e tormentati da quei suoi grossi segni, 
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che sembrano scavarne le pagine per scoprirvi il sì e il no rispetto 
all’unica questione, ormai interessante, quella della vita, che non 
può non essere questione religiosa, anzi questione di Cristo. Cristo 
divenne l’unico oggetto della cultura di questo appassionato mae-
stro, ma unico per tutto vedere, per tutto conoscere, come unico è 
il sole che tutto rischiara.

Il suo pensiero è stato sempre drammaticamente rivolto verso 
la realtà, ancor più che verso la sola verità speculativa; ha sempre 
cercato di diventare esperienza e vita. Aveva bisogno di mistica; a 
questa condusse.

Ed a questa suprema ed anelante aspirazione spinse infatti fin 
dagli anni lontani in Bevilacqua e nei suoi ormai numerosi amici 
e confratelli un’altra forza, che parimenti condivise ed operò nella 
sua psicologia, fenomeno raro, certo stupendamente caratteristico 
di quest’anima singolarissima: la liturgia. 

Anch’essa col suo progredente processo interiorizzante: dall’in-
canto del rito, ripresentato nelle sue genuine vesti di arte, di poesia, 
di bellezza e di mistero, al suo contenuto sacramentale e vitale; e 
poi con uno sforzo ultimo, impossibile più semplice e più umano, 
più cristiano, spinto al suo dono pastorale alla povera gente d’una 
torbida periferia di dopoguerra.

Cristo non si è “fermato a Eboli” o in qualsiasi altra miserabile 
stazione dell’inerzia o dell’egoismo umano; è arrivato qua, final-
mente, all’uomo d’oggi, l’uomo sradicato, che cerca umili radici di 
lavoro onesto e di affetto domestico; l’uomo intossicato dalle cento 
droghe della cultura infedele alle leggi e alle esigenze della verità, 
ed ancora messianicamente assetato d’un messaggio di luce amica; 
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l’uomo esacerbato dalle persistenti disuguaglianze sociali, irrigidite 
in una vieta ed egoistica legalità, ed inconsciamente avido, nello 
stesso sdegno della sua imprecazione, di un po’ d’amore.

Ecco: Bevilacqua, parroco di periferia. Si direbbe che questo 
oggi è il centro dell’interesse umano e cristiano.

Già, qui lo trovano i suoi ottant’anni. Qui lo troviamo noi, que-
sto pensatore indefesso, questo soldato meraviglioso, questo po-
tente predicatore, questo filippino vero; e lo ringraziamo d’averci 
fatto da guida per questa meta. Lo guardiamo filialmente; una luce 
d’alba si irradia sul suo vespro benedetto; il prossimo Concilio Ecu-
menico, sua passione e sua nuova fatica, il quale sembra raccogliere 
ed esaudire i migliori desideri di tutta la sua vita. Lo guardiamo an-
cora: una ruga di tristezza non solca forse la sua fronte? E noi forse 
ne conosciamo il segreto; ma la vogliamo distendere oggi, quella 
ruga; deve scomparire. Sì, caro padre, abbiamo capito: Cristo solo, 
Cristo vivo.
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IL BEATO INNOCENZO DA BERZO:
UN SANTO SCHIVO

Omelia tenuta nella Chiesa del Sacro Cuore 
(Milano, 26 novembre 1961)

Vogliamo questa sera concludere le celebrazioni che la Famiglia 
dei Cappuccini di Milano ha indetto per la beatificazione del Padre 
Innocenzo da Berzo, gloriosa d’averlo educato, felice di festeggiar-
lo. Egli è stato dalla Chiesa elevato in questo tempo agli onori degli 
altari come esempio e come aiuto celeste. Avete udito narrare in 
queste sere precedenti la vita di questo Cappuccino. Ebbene: rac-
cogliamone ora gli insegnamenti. Cerchiamo di fissare il segreto di 
questa vita.

Ed è gradito per noi far questo alla presenza del Reverendissimo 
Padre Generale, Padre Clemente da Milwaukee, che abbiamo co-
nosciuto personalmente a Roma, e che ci è tanto caro rivedere qui 
questa sera in questa solenne occasione; e dinnanzi ai tre Vescovi 
Missionari Cappuccini, al nuovo Padre Provinciale che mi ha rivol-
to la sua parola, ai Religiosi, ai Terziari, ai fedeli e devoti del Padre 
Innocenzo, a tutti voi qui presenti per la Messa; e con voi avvicinar-
ci alle soglie del paradiso per contemplare la gloria del nuovo Beato. 
Il Beato Innocenzo non presenta dei panorami storici di particolare 
interesse e dovrebbe essere facile per noi avvicinarci a lui attraverso 
le persone che lo educarono.

Il Padre Provinciale mi ha detto che io dovrei avere qualche re-
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miniscenza personale, non del Santo, che morì prima che io nasces-
si, ma delle persone che l’hanno conosciuto, dell’ambiente che ha 
raccolto l’eredità dei suoi esempi e quasi ha beatificato, ancor prima 
che la Chiesa si pronunciasse, la figura di questo umile seguace 
di San Francesco. Sì, ricordo molto bene anch’io questo conven-
to umile e veramente francescano dell’Annunciata sopra Pian di 
Borno, che guarda come da un poggiolo altissimo tutta la Valle 
Camonica, vedo, in fondo, anch’io questo paesino di Berzo, che 
diede il nome anche se non i natali al nostro Beato, e mi piacereb-
be, sì, di poter piuttosto descrivere qualche cosa di quell’ambiente 
e del come si è svolta la sua vita piuttosto che insistere in questo 
sforzo di coglierne la sintesi, lo sguardo sintetico e comprensivo. 
E allora vediamo che è piuttosto difficile parlare di lui. È difficile, 
mi pare, per due ragioni: la prima perché c’è poco da dire; è una 
vita semplicissima, senza avventure, senza grandi cose, senza cose 
rumorose, senza fatti storici, senza miracoli strepitosi, senza pre-
dicazioni travolgenti, come alcune volte hanno i grandi spiriti di 
questa Famiglia benedetta.

È veramente un umile frate. Era un Sacerdote prima, e poi si è 
fatto religioso e sempre nella zona sua della Valle Camonica. È un 
Santo schivo, ritroso, un Santo che sfugge piuttosto che tendere a 
manifestarsi, che semplifica l’opera dello storico e dell’oratore. E 
poi è difficile parlare di lui perché gli elementi che compongono la 
sua vita e la sua santità sono negativi. Manca in essa lo splendore 
delle azioni e dei fatti, si caratterizza nel servire a tutti, nel non 
reagire mai. Questa fisionomia di umiltà, di povertà, di rinuncia 
è splendida in Innocenzo da Berzo. Chi vuole davvero conoscerlo, 
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non ingrandisca altre virtù o altri aspetti: lo colga proprio nella 
sua genuina e, direi, voluta fisionomia, che è questa del nascondi-
mento, che è questa dell’umiltà, e che per noi – come dire? – noi 
moderni, noi gente di questo mondo, noi che viviamo in una so-
cietà che invece valorizza aspetti ben diversi della vita, ci sconcerta 
un pò e ci sente quasi non familiari con lui, ci sentiamo confusi 
e viene in evidenza la distanza di statura come un pò diceva San 
Paolo, scrivendo ai Corinti: «Voi nobili, io ignobile; voi grandi, io 
piccolo; voi potenti, io debole» (1 Cor 4, 10). E noi vediamo che lo 
stesso confronto si fa un po’ con noi. Noi vantiamo tutti i nostri 
beni, quello che siamo, quello che vogliamo, quello che possiamo. 
Noi siamo sempre a magnificare, anzi a ricercare lo sviluppo del-
la nostra personalità, l’affermazione del nostro volere, la capacità 
del nostro affermarsi nella vita, il possedere, l’essere forte. Di tutti 
questi beni invece, Innocenzo, ha fatto getto, ha quasi disprezza-
to senza gesti drammatici, ma con un continuo gesto uniforme di 
rinuncia, di distacco; non li ha mai voluti apprezzare, non li ha 
mai voluti per sé, e, quando sembrava che gli si avvicinassero, li ha 
respinti. Ha voluto vivere nella più letterale povertà, nel più reale 
nascondimento, nell’umiltà non detta, non predicata ma vissuta, 
fatta propria, cercando sempre di circondare da quelle condizioni 
reali di lontananza dal mondo, di silenzio dell’opinione altrui che 
veramente fanno l’uomo pieno di abnegazione e di sacrificio di sé. 
Questa è l’immagine che ci si presenta, direi, dall’aspetto fenome-
nico di Innocenzo da Berzo. Lo vediamo così, lo vediamo così, e 
restiamo sì, se volete, ammirati, ma anche un po’ sconcertati. Non 
c’è unità di misura tra noi e lui, non c’è capacità di facile simpatia 
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appunto perché camminiamo su due vie diverse: noi verso i valori 
così detti positivi e terreni, lui, invece, verso lo spogliamento di 
questi valori e verso altri a lui solo noti e che gli bastavano e che 
erano di soddisfazione più che ogni altra conquista. Registriamo, 
fratelli miei, che qui abbiamo un vero francescano, abbiamo un 
vero figlio di quel prodigio di santità che dopo sette secoli ancora 
meraviglia il mondo, Francesco d’Assisi. Proprio in questa arte di 
capovolgere le cose umane e di cercare diletto e soddisfazione in 
ciò che gli uomini invece temono, la povertà e la rinuncia ai beni 
di questa terra, troviamo una corrispondenza testuale, quasi foto-
grafica, fra San Francesco e Innocenzo, e questa non è piccola cosa; 
ci dice almeno che entra davvero nel catalogo degli autentici, nel 
catalogo delle persone che hanno veramente seguito l’esempio del 
santo fondatore della Famiglia francescana. Ed ecco perché questi 
buoni religiosi, così avidi di fedeltà alla loro regola, al loro ordine, 
alla loro origine, al loro spirito, sentono di fraternizzare assai col 
loro collega, col loro confratello e si specchiano volentieri in questo 
esempio e lo chiamano maestro appunto, perché ciascuno di loro 
vuol somigliare e a Francesco e a Innocenzo.

È, come dicevo, un genuino seguace di San Francesco d’Assi-
si e diciamo di più, perché Francesco d’Assisi manca, sotto que-
sto aspetto, di originalità; non è lui che ha inventato la povertà di 
spirito, né il sacrificio; seguiva anche lui i passi del nostro grande 
ed unico Maestro Gesù. Abneget semetipsum (Mt 16,24), ha detto 
Gesù. Se qualcuno di voi vuol realmente venire dietro di me, rin-
neghi se stesso. Questa mistica dell’annientamento di sé e che fa 
tanta paura, ripeto, ai nostri pavidi spiriti e alla nostra educazione 
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mondana, la troviamo realizzata invece nella vita del nuovo Beato. 
Se qualcuno di voi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e venga dietro ai miei passi. È Innocenzo, è Innocenzo il 
rinnegamento di sé. Restiamo atterriti, figlioli miei. Credevamo di 
consolarci e guardiamo un abisso e ci vengono le vertigini e ci do-
mandiamo: ma questo, questo non è eccessivo? Non è eccessivo? Se 
guardiamo oggettivamente, ci parrebbe di sì, in certi aspetti della 
vita del Santo. Se guardiamo nel segreto dell’anima sua, cioè sog-
gettivamente, facciamo silenzio: è il segreto di Dio, che dà ai Suoi 
seguaci la statura che vuole e le dimensioni pratiche anche, con cui 
deve essere realizzata la figura del Santo.

Noi possiamo però, a questo punto, se non dire: prenderò come 
lezione la sua misura, che è superiore alle mie e forse anche alle 
forze di tanti che ascoltano; potremo però dire: prenderò, per la di-
rezione, l’esempio che marcia verso queste mete, il quale può essere 
utile anche per noi, proprio perché camminiamo in senso inverso 
di quello in cui camminano le nostre spontanee aspirazioni.

Vogliamo essere ricchi, dicevo, vogliamo affermarci, siamo pieni 
di orgoglio, siamo pieni di superbia, siamo pieni di egoismo, e il 
Santo dice: no, no questo, no, sbagliate, guardate che fondate il 
concetto della vita su una formula che fallirà; chi mette le proprie 
speranze nei beni di questo mondo e in se stesso, sbaglia. Quale 
potente lezione, quale arresto, quasi, nel corso normale dei nostri 
pensieri normali ci mettono questi Santi, quale rivolgimento devo-
no produrre nei nostri spiriti! Anche se noi non saremo capaci di 
diventare tutti figli di San Francesco e di fare la penitenza che ha 
fatto lui e di vivere in solitudine in un piccolo monastero di mon-
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tagna, ma dobbiamo apprezzare queste virtù evangeliche che lui ha 
praticato in questo grado eroico. Se vogliamo seguire Gesù, anche 
noi dobbiamo essere capaci di capire il perché della povertà, di ca-
pire il prezzo della solitudine, di capire il vantaggio della rinuncia, 
di capire il segreto della santa croce di Cristo.

Difficile? Ma è a questo che ci invitano i Santi. Non è una fe-
sta esteriore. Ci invitano a questa conversio, a questo rivolgimento 
interiore, a questo rifacimento della nostra psicologia sopra il loro 
eroismo e la loro decisione di andare alla fine. Noi arriveremo die-
tro qualche passo, il Signore avrà compassione delle nostre debo-
li volontà, ma se vogliamo essere anche noi dei discepoli e degli 
ammiratori e dei devoti dobbiamo accogliere con coraggio questa 
lezione, questo insegnamento grave e severo.

E poi ci domandiamo: allora, ma è tutto qui? È soltanto il rin-
negamento che ci insegna un Santo francescano? È soltanto lo spe-
gnimento della propria volontà, una specie di suicidio intenzionale 
che il Santo ci predica? La croce. Non ha che croce e dolore e morte 
o anche qualche altra cosa? 

E allora, allora siamo invitati - adagio fratelli miei - a varca-
re le soglie della cella di questo frate, ad entrare sommessamente 
nell’ambito della sua solitudine, a venire un po’ a tu per tu con 
questa attitudine assorta. I suoi biografi dicono sempre, sì, che era 
un uomo assorto. Noi diremmo, più profanamente, distratto, cioè 
aveva la mente altrove. Ma era una distrazione che passeggiava nei 
giardini più o meno fioriti della fantasia, o dove andava il suo as-
sorbimento, il punto focale del suo pensiero, dove andava? E qui 
troviamo invece delle qualità di primissimo ordine. 
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Innocenzo da Berzo si può paragonare alle più grandi figure 
dell’umanità sotto questo aspetto, e cioè della capacità religiosa, 
del cogliere il valore sacro di tutto: delle cose esteriori, della vita 
umana, degli avvenimenti e soprattutto della parola di Dio e della 
nostra vita spirituale. Fu natura? Fu grazia? Il fatto è che noi trovia-
mo questa linea continua e fedele nella biografia di Innocenzo. Fu 
persona direttamente rivolta al fine religioso, come ci sono delle na-
ture rivolte - che so io? - alla poesia: quidquid conabat dicere versus 
erat, dice Ovidio, mi pare di sé: tutto quello che io stavo dicendo 
mi veniva detto in versi. E i musici? I musici! Ci sono quelli che a 
cinque o a quattro anni son dei prodigi e sempre sentono musiche, 
creano musiche, esprimono musiche. E altri invece che son portati 
ai numeri, alla matematica, ai calcoli, eccetera. La natura umana è 
suscettibile di diverse direzioni, a diverse espressioni del mondo o 
sentimentale o del mondo spirituale, o anche del mondo esterno, 
non è vero? C’era un Santo, un Santo religioso, che quando di-
ceva la Messa, siccome aveva studiato e studiava sempre la fisica, 
si distraeva guardando i raggi che percuotevano sopra i candelieri 
facendo un dato raggio di incidenza e un altro di riflessione e lui 
faceva il calcolo dei gradi di questi raggi, e ci voleva qualcuno che lo 
distraesse, cioè lo ritraesse al senso della Messa che stava celebrando 
perché il problema della fisica matematica lo aveva incatenato in 
quel momento.

Se noi vediamo queste plasmabilità dello Spirito verso qualche 
attitudine, diremo di Innocenzo da Berzo che era uno spirito pla-
smato verso le realtà religiose. Vedeva Dio dappertutto, lo creava 
continuamente, era in un’attitudine sempre tesa verso questo cam-
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po di verità e di realtà che per noi oggi specialmente così appesanti-
ti dal nostro materialismo e dalla nostra preoccupazione temporale 
così soverchiate è così difficile. Andiamo smarrendo, noi, il senso 
del sacro, la visione dei rapporti che uniscono le cose e le vite nostre 
con Dio; la religione ci sembra quasi un artificio, ci sembra una 
cosa antica, ci sembra una cosa imposta; vediamo che il nostro spi-
rito positivo vuol fare altri calcoli ed avere da sé altre realtà, e sono 
le realtà materiali, le realtà terrene, le realtà utili, eccetera. Innocen-
zo, invece, vede, ripete il campo religioso, ed è verso di quello che è 
rivolto sempre il suo sguardo. Dicono i biografi che teneva la testa 
bassa e difficilmente si poteva perfin vedere il suo sguardo. Ma se 
guardiamo la realtà di quest’anima, dobbiamo dire che teneva gli 
occhi in alto, perché davvero la sua gravitazione - per noi è la terra, 
per lui era, piuttosto che gravitazione, levitazione - era il Cielo ed 
aveva facilità quindi a prolungare preghiere, non si sentiva se stesso 
e pago della armonia interiore che quando parlava con Dio, e non 
si accorgeva che la sua Messa durava troppo e quando gli dissero 
una volta: «Ma si corregga di questo difetto, perché vede che la 
gente si stanca e mormora», rispondeva candidamente: «Di questo 
non mi potrò correggere mai».

Perché? Ma perché era l’indole sua, grazia o natura dico, o tutte 
e due insieme, che cospiravano a quest’attrattiva al mondo divino 
e quando il mondo divino è così reale e così presente come nel-
la Messa, si capisce come Innocenzo da Berzo restasse incatenato, 
restasse paralizzato, restasse lì, perché lì era il fulcro di tutti i suoi 
pensieri, di tutti i suoi affetti, di tutte le sue preghiere, di tutte le 
sue aspirazioni: era il suo mondo. Viveva già in Paradiso, viveva già 



86 87

con Dio, mentre ancora era pellegrino in questa terra.
E anche questa, quale lezione per noi! Abbiamo visto il povero 

di spirito e qui vediamo invece il ricco del Regno dei cieli, vediamo 
quello che ci insegna a cercare Dio e a cercarlo bene, a cercarlo con 
quel senso di realismo che merita davvero la verità che Cristo ci 
ha annunciato. La Sua parola non ci dice cose vane. La sentite nel 
Vangelo di quest’ultima domenica dell’anno liturgico romano: «Le 
mie parole non passeranno, anche se i cieli si sconvolgessero, non le mie 
parole». È questa certezza – le parole di Cristo fondano appunto 
il mondo religioso di verità, di realtà, di certezza, di soddisfazione 
– che ha tanto tanto preso e tanto tanto appagato l’anima di Inno-
cenzo da Berzo.

E avviene qui un fenomeno che riscontriamo tanto spesso nella 
vita delle persone non solo sante ma anche pie. Queste persone, 
queste anime si slanciano, si isolano, non vogliono la conversazione 
profana, si ritirano in convento, rifuggono da tutto quello che noi 
chiamiamo divertimento e attrattiva di vita sociale, di vita vaga, 
esteriore.

E sembra che diventino degli eremiti. E non è vero. Ecco il para-
dosso: questa gente che si ritira dal mondo e vive nella conversazione 
misteriosa con Dio diventa attraente e quelli che non sanno, direi, 
nemmeno il linguaggio che noi parliamo nelle nostre case, nelle no-
stre strade, nei nostri stabilimenti, quelli diventano invece i maestri 
delle nostre anime; volentieri li cerchiamo, domandiamo consigli, 
crediamo alla loro parola e sappiamo che hanno un segreto di sapien-
za che gli altri non hanno. E fu così che Innocenzo da Berzo divenne 
popolare, e più fuggiva la popolarità e più questa lo inseguiva. 
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Le anime di ogni ceto venivano e si confidavano a lui. Lo stesso 
fenomeno che ha circondato il Curato d’Ars e che circonda San Fran-
cesco, eccetera, che circonda i Santi, che cercano di isolarsi e invece 
sono fatti centro di pellegrinaggi, addirittura di comitive di anime, 
che vanno anelando alla ricerca di chi ha il segreto. Era l’amore di 
Dio, era l’unione con Dio, era la preghiera vissuta, era questo assorbi-
mento che anticipava quasi per presagio e quasi per promessa la beata 
unione con Dio che ora fa glorioso Innocenzo da Berzo in paradiso.

E questo è buono per noi, perché, come vi dicevo prima, que-
ste virtù, questi atteggiamenti della sua vita mettono una grande 
distanza tra il nostro livello, il nostro modo di vivere, la nostra con-
cezione dei valori umani e terreni, e lui. Ma, appunto perché è così, 
appunto perché è infiammato d’amor di Dio soltanto, lo sappiamo 
che non gli può essere estraneo l’amor del prossimo e se ha lumi, 
che non sono attinti alle nostre povere fiaccole terrene ma al sole 
divino, avrà raggi da riflettere anche sopra di noi. Ed ecco che allora 
anche noi ricorriamo fiduciosi e crediamo che non ci respingerà. 
Non ci respingerà perché siamo della sua terra, non ci respingerà 
perché siamo della sua Famiglia, perché gli siamo devoti e perché 
siamo forse non degni. Anche questo diventa un titolo positivo 
davanti ai buoni, davanti ai Santi. Perché Domine, non sum dignus, 
ed ecco che la grazia di Dio viene.

Noi metteremo davanti a lui i nostri bisogni, le nostre miserie, 
le nostre afflizioni e tutta questa esperienza così confusa e agitata 
della vita moderna, per dire: «O Santo, insegnaci le vie ancora del 
Vangelo, proteggici dal cielo, consolaci e facci vedere un po’ della 
gioia che formò il preludio della tua santità».
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PADRE MARCOLINI:
UN SACERDOTE GENIALE

Saluto durante l’udienza generale 
(15 settembre 1963)

Anche quest’oggi una udienza molto numerosa e composta. 
Non è più possibile, proprio per difetto di tempo, distinguere l’u-
no dagli altri gruppi, mentre sarebbe anche per il Papa un grande 
piacere poter dare tempo e conversazione a ciascuno dei gruppi che 
intervengono. Piacerebbe anzi a Lui poter sostare con ogni persona, 
con ogni anima, con ogni cuore; poter dire a tutti, chiamandoli per 
nome, il Suo affetto, e dare a ciascuno la benedizione.

Ma, se si mettono insieme le persone e i gruppi, non è certo per 
diluire o dimenticare la dignità e personalità dei singoli, bensì per 
aumentare la carità. Sarà così per tutti un vero conforto il sentirsi 
circondati da altri, che non ci si aspettava di incontrare se non qui, 
punto di incontro da tutti gli angoli della terra. Ed ecco una parti-
colare menzione per quei gruppi che sono stati segnalati. Il primo è 
caratteristico. Perché? Intanto esso ha, come capo, Padre Ottorino 
Marcolini, della Congregazione dell’Oratorio, molto noto per il 
gran bene ed apostolato da anni svolto. I cari uditori non devono 
credere che il Santo Padre indulga alla amicizia esistente, ormai da 
quarant’anni, con questo Sacerdote. È Suo coetaneo, ha studiato 
qualche tempo insieme con lui, ed entrambi hanno frequentato le 
stesse istituzioni di buona attività; infine hanno percorso i sentie-
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università di Padova e di Milano. Dopo aver conseguito la laurea 
in ingegneria ed architettura, è divenuto sacerdote: e così la con-
suetudine con il futuro Papa divenne sempre più intensa, sino a 
trasformarsi in salda amicizia.

Orbene, il religioso conduce oggi dinanzi al Santo Padre una 
composizione di attività degne di lui: non per nulla è architetto, 
e questa professione, si sa, raggiunge le migliori combinazioni. E 
dapprima un gruppo delle Istituzioni dei Padri Filippini di Brescia, 
intitolate alla Pace. Il più cordiale saluto di Sua Santità a questa fio-
rente e benemerita Famiglia Filippina, e a tutti i giovani e le opere 
che vi fanno capo, e ne ricevono tanta animazione cristiana.

Poi vi sono le B.I.M. Che cosa sarebbero? La sigla si traduce, let-
teralmente: «Bande Irregolari Marcolini». Ma questo titolo peggio-
rativo dice invece che chi compone questo sodalizio, come chi lo ha 
promosso, sono bravissima gente. Si tratta di ottime compagini di 
operai e di maestranze che, dall’inizio del dopoguerra, fanno cam-
peggi sulle Alpi, ed affermano la loro amicizia in belle giornate di 
svago, di preghiera, di spiritualità. Adunque è più che giustificato il 
particolare saluto del Pastore Supremo. [...]

E finalmente un altro gruppo, sempre fra le categorie del Padre 
Marcolini. Si tratta dei volenterosi costruttori di villaggi per fami-
glie del popolo. L’iniziativa venne dallo stesso sacerdote ingegnere, 
e si è così bene affermata da essere ormai giunta a una settantina di 
gruppi di costruzioni, sorte presso centri abitati intorno a Brescia. 
Cinque o sei furono proprio costruite con le mani e col cuore del 
promotore: per le altre venne la generosità di altre persone meri-
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tevolissime, che hanno così contribuito a dare una casa a chi ne 
ha maggiore bisogno: il che vuol dire assicurare il riposo, l’ordine, 
la visione serena della vita civile e anche della vita spirituale. Di 
qui tutta la compiacenza e il vivo incoraggiamento del Padre delle 
anime.

Paolo VI con padre Ottorino Marcolini



92

Ordinazione sacerdotale di don Fausto Prandelli, 17 maggio 1970
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SIAMO SACERDOTI VERI, SOLIDI, 
FELICI DI ESSERE TALI

Udienza al Clero bresciano 
(25 giugno 1970)

Grazie, Eccellenza; grazie, venerato Fratello, delle sue parole, 
dei suoi doni, e ancor più della sua visita, che mi porta, oltre il 
piacere della sua presenza, quella del Vescovo Ausiliare e Vicario 
Generale, Monsignor Pietro Gazzoli, e quella tanto gradita, tanto 
preziosa d’un così cospicuo numero di Sacerdoti Bresciani. Sono 
lieto e commosso di distinguere fra loro alcuni confratelli miei con-
discepoli, e con loro, soci della nostra anzianità, i Sacerdoti novelli, 
segni della fiorente vitalità della Chiesa Bresciana. Tutti saluto, tutti 
ringrazio. Sapere il motivo di questa visita, che ha per scopo di 
commemorare con me il cinquantesimo anniversario della mia or-
dinazione sacerdotale, mi confonde e mi commuove; e mi obbliga a 
rinnovare la mia umile e sconfinata riconoscenza al Signore per aver 
chiamato me indegno, me inetto, al suo servizio e al ministero della 
Chiesa, quale suo Sacerdote. Lo faccio ancora di cuore, supponen-
do che il farlo con voi valga a rendere più accetta la mia gratitudine 
a Dio e ad attenermi da Lui più copiose le grazie per perseverare 
fino alla fine, ormai non lontana, nella missione affidatami.

Perché più accetta? perché espressa insieme con voi. Espressa 
in comunione con la «mia Chiesa» d’origine, alla quale non posso 
rinunciare d’appartenere, anche perché da essa tanto io ho ricevuto: 
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la mia iniziazione, la mia vocazione, la mia formazione, senza aver 
potuto renderle alcun servizio qualificato e continuato. Ma non si 
può dimenticare la casa paterna, sia essa quella naturale, sia spiri-
tuale ed ecclesiale.

Ed io desidero profittare di questa occasione commemorativa 
per ringraziare, dopo il Signore, del grande dono del mio Sacerdo-
zio la Diocesi che me lo conferì, e che perciò mi fa vostro confra-
tello. Sarebbe grato dovere per me, in questo momento, rendere 
onore ai ricordi di persone, di condizioni locali, di istituzioni e 
di avvenimenti, che hanno avuto influsso benefico su la mia umi-
le persona, chiamata, oltre ogni suo merito ed oltre le sue stesse 
naturali disposizioni (se penso alla mia povera salute di allora e 
ai miei studi punto regolari), allo stato sacerdotale. Non sarebbe 
d’alcun interesse per voi, se io mi soffermassi su questi ricordi, che 
custodisco con pia venerazione nel segreto del cuore, con quello 
dei miei, devo dire, incomparabili Genitori, e di tutti i miei ottimi 
Familiari; ma un nome devo pur fare per debito immenso di stima 
e di gratitudine, quello del Vescovo dal quale io ricevetti la sacra 
ordinazione, Monsignor Giacinto Gaggia, vera, grande Figura di 
Pastore e di Maestro, per ricchezza di dottrina, per vigore di carat-
tere, per integrità e semplicità di vita, per bontà di cuore, degno 
non sola della memoria mia, e di chi ebbe la fortuna di conoscerlo, 
ma altresì della vostra e di quelli che faranno la storia della Chiesa 
Bresciana.

La linfa viva della tradizione
Taccio di altri carissimi ecclesiastici, veri esemplari di virtù sa-
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cerdotali: Mons. Defendente Salvetti, Mons. Angelo Zammarchi, 
Mons. Domenico Menna, poi Vescovo di Mantova, Mons. Pè, al-
lora Rettore del Seminario... Ma una conclusione traggo da questo 
tesoro di memorie come un principio generale, valido per tutti ed 
oggi d’importante attualità: quello del culto della tradizione; cul-
to oggi facilmente trascurato e spesso impugnato, come vincolo al 
passato per una generazione, come la presente, tutta rivolta all’at-
tualità e, ancor più, tutta tesa verso un avvenire nuovo, originale, 
libero del suo stile e del suo destino. Questo è oggi fenomeno co-
mune della psicologia moderna, anche in seno alla Chiesa, nella 
quale, se pur resta di moda il ricorso alle fonti, più si invoca l’au-
torità della storia primitiva per contestare quella presente, che non 
per trarne argomento di coerenza e di fecondità nello svolgimento 
fedele e logico della vita ecclesiastica. Ebbene, riaffermiamo in una 
circostanza come questa, che dalla misura del tempo passato trae 
la sua ragion d’essere ed il pio segreto della sua bellezza, il culto 
che dobbiamo alla tradizione. Alla tradizione, nel suo significato 
solenne e teologico, di trasmissione autentica della Parola di Dio, 
di «depositum» da custodire inviolabilmente e da passare agli altri 
ed ai venturi, come una linfa viva che sale dalle radici autentiche 
della divina rivelazione; ed alla tradizione, nel suo significato più 
modesto e assai meno impegnativo, che possiamo chiamare storia 
locale, tesoro pur esso prezioso, quando ci porta quanto di buono 
l’esperienza, l’esempio, la saggezza, il carattere peculiare d’una gen-
te, d’un costume, lasciato in eredità da generazione in generazione, 
non come peso da portare e freno da tollerare, ma come alimento 
del nostro pellegrinaggio nel tempo, come fascio di luce che non 
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ferma il nostro sguardo all’indietro, al passato, ma proietta i suoi 
raggi sui sentieri futuri e stimola i passi a più franco cammino.

In pratica, venerati e cari Confratelli, per quello che riguarda il 
vostro caso: siate studiosi, siate gelosi, siate continuatori delle tradi-
zioni della Chiesa bresciana. Noi pensiamo che meglio conosciuta, 
più amata sarebbe; e più amata, meglio feconda; non certo sopo-
rifera per attardare il vostro fervore in consuetudini passive e forse 
anacronistiche, ma stimolo ad emulazione sempre nuova e vivace 
ad eguagliare nel nostro tempo le virtù degli antichi e ad esprimerle 
in forme attuali e originali.

Rinfrancare la coscienza sacerdotale
Questa esortazione ce ne suggerisce un’altra. L’affetto, ci fa lo-

quaci. Ma come trascurare di aprirvi l’animo in un’occasione così 
rara e così propizia, come questa? È l’esortazione a rinfrancare in 
voi, - in voi specialmente, giovani Preti -, la vostra coscienza sacer-
dotale. Rinfrancare, dico, perché certamente voi l’avete già lim-
pida e sicura, alunni e membri, come siete, della nostra degnissi-
ma Chiesa bresciana, e perché altrettanta certamente anche in voi, 
aperti alla conoscenza delle correnti perturbatrici che percorrono 
oggi la Chiesa di Dio, si ripercuotono dubbi assai perniciosi e, a 
nostro avviso, ingiustificati, e con i dubbi i desideri ansiosi, ma 
legittimi questi, delle forme nuove da imprimere nel ministero pa-
storale in conformità ai bisogni nuovi della società in piena trasfor-
mazione. I dubbi, come sapete, vertono circa la identità, come oggi 
si dice, del sacerdozio ministeriale; dubbi, ripetiamo, altrettanto 
pericolosi, quanto infondati. Non mettiamo mai in dubbio la no-
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stra vocazione, la nostra investitura sacramentale di «dispensatori 
dei misteri di Dio», il nostro indelebile carattere sacerdotale, la no-
stra meravigliosa e ineffabile elezione a fungere «in persona Christi» 
ed a parlare a Dio a nome del popolo cristiano; non cerchiamo mai 
di laicizzare, di dissacrare la nostra personalità, di considerare pos-
sibile una nostra defezione dagli impegni sublimi e gravissimi ed 
insieme dolcissimi del nostro generoso celibato; non ipotizziamo 
mai l’eventualità di inventare noi una Chiesa nuova e artificiale, 
modellata secondo schemi arbitrari o mutuati dalla sociologia se-
colare; non allentiamo, né infrangiamo mai i vincoli della nostra 
comunione ecclesiale; non dosiamo a talento del nostro gusto o del 
nostro egoismo l’ossequio filiale e sincero della nostra obbedienza, 
del nostro servizio, del nostro amore a chi nella Chiesa ha respon-
sabilità di Pastore e di Maestro!

Siamo sacerdoti veri, solidi, felici d’essere tali!
Poi gli altri dubbi: quelli della ricerca di autenticità, di rendi-

mento pastorale, di efficacia nel ministero della parola e della gra-
zia. Dubbi buoni, dubbi umili, dubbi positivi, ai quali la Chiesa 
postconciliare sta rispondendo. Avete davanti la riforma liturgica 
da attuare, il che vuol dire riaccendere il senso religioso, l’attitu-
dine alla preghiera, la formazione della coscienza comunitaria, la 
partecipazione dei singoli fedeli e di tutta la loro assemblea alla 
celebrazione della Parola di Dio e della sua Presenza sacramentale. 
Coraggio: non lasciatevi sfuggire la fortunata occasione di rinnova-
re in Cristo e nella Chiesa la vita religiosa del nostro Popolo.
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Ricerca di autenticità
Avete i nuovi organismi della compagine ecclesiale da rendere 

efficienti: il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale, il Sinodo 
diocesano... State edificando il nuovo Seminario, non solo nelle 
costruzioni materiali, ma altresì nelle strutture pedagogiche e spiri-
tuali; avete aperti i tentativi nuovi dell’apostolato d’insieme, della 
cura pastorale d’ambiente; e così via. L’ora è propizia, l’ora è gran-
de, l’ora è decisiva.

Ancora vi dico: coraggio! Col vostro Vescovo, e in sintonia non 
solo canonica, ma cordiale e spirituale con chi, fratello ed amico, 
vi parla da questa cattedra dell’Apostolo Pietro, voi, voi siete in 
condizione di infondere nella Chiesa bresciana, la Chiesa dei Santi, 
dei quali ci portate le preziose reliquie, la vita antica e la vita nuova, 
la vita di Cristo!

Nel cui nome ecco a voi la Nostra affettuosa e speciale Aposto-
lica Benedizione.



98 99

QUESTO VECCHIO PAPA CHE DA CINQUANT’ANNI
DICE LA MESSA

Incontro con il Seminario
(1 ottobre 1970)

Caro e venerato monsignor Vescovo di Brescia, ringraziamo, 
innanzitutto, delle parole e di questa esposizione sommaria, ma 
molto chiara, della bella udienza che ci presenta e ci fa vedere da 
lontano il profilo dei seminari bresciani, a cui sono sempre rivolti 
la nostra mente, il nostro ricordo, la nostra gratitudine e il nostro 
augurio.

Ella ha parlato di famiglia. Allora parleremo come in famiglia, 
anche perché - e ne avete avuto la prova proprio questa mattina - 
sono ricco di tante cose, specialmente di benedizioni di Dio, ma 
non di tempo; e il tempo manca. E avete visto anche stamattina 
che abbiamo imposto anche a voi un pò di ritardo, appunto perché 
siamo soverchiati dalle occupazioni e ci è mancato anche quello, il 
tempo, per preparare un discorso così preciso, così grave, così ap-
propriato ad una adunanza come quella che voi stamattina ci offrite.

In famiglia. Dunque, prima di tutto, i saluti. Tanti, tanti di voi... 
è la prima volta che ci vediamo, non è vero? Ma sentiamo subito 
che non siamo forestieri; che voi siete, in un certo senso, miei, miei 
concittadini, miei colleghi di seminario bresciano, miei figli perché 
siete nella Chiesa, miei fratelli perché tutti siamo - «omnes fratres 
estis», come dice il Signore - siamo tutti nella fratellanza, che Cristo 
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ha creato nell’umanità.
Saluti. E guardate che questi nascondono tanti, tanti sentimen-

ti; sappiatelo che vengono dal cuore, anche per le circostanze. Qual 
è stato il motivo di questo pellegrinaggio? Siete venuti a salutarci; 
questo vecchio papa, che da cinquant’anni dice la messa! e anche 
questa circostanza è un atto di gentilezza da parte vostra e un ono-
re che volete dare al sacerdozio di cui il Signore ci ha qualificato, 
insignito.

E poi questa bella massa di seminario che si muove, familiar-
mente, organizzato insieme, con i dirigenti, professori, maestri, ret-
tori, eccetera. E anche questa è una circostanza che rende il nostro 
sentimento tanto più grato e più sensibile alla presenza che voi ci 
offrite.

Dobbiamo ringraziare, ringraziare assai, del momento, del dono 
che ci portate e anche di tutti i preparativi fatti, perché immaginia-
mo che una cosa simile esiga preparativi abbastanza lunghi e forse 
anche fastidiosi e costosi. Vi ringraziamo.

Dovremmo dirvi tutti gli auguri che vi ricambiamo, per il se-
minario in sé, per la Diocesi, per il Vescovo, per i rettori, per i 
professori, per le suore, per tutti quelli che assistono e fanno del 
bene al seminario; ma, soprattutto, per voi stessi. Si può incontrare 
un gruppo di alunni del seminario senza sentire nascere nel cuore 
come un fiotto di auguri, di speranze, di ammirazione? Voi siete i 
generatori dei nostri auguri in questo momento, e dovremmo sof-
fermarci in una lunga esposizione di queste speranze, di questi voti 
che voi ci mettete nel cuore.

E, detto questo, il discorso sarebbe finito. Volete che lo finiamo 
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qui? Vi do la benedizione e vi mando in pace. Ma non saremmo 
contenti, noi per primi. Ci sembrerebbe di non aver corrisposto 
abbastanza al dono di questa presenza; e forse non sareste contenti 
neanche voi, quantunque i giovani non siano molto golosi di sen-
tire dei discorsi. Ma, stavolta, chi lo sa che un desiderio di sentirsi 
un pò effondere in qualche parola, così, familiare, alla buona, ma 
che venga dal cuore, non sia anche secondo le vostre aspirazioni.

Perché noi abbiamo - siete seminaristi - abbiamo qualche cosa 
da dirci. Se voi riflettete un istante sul vostro animo, e se noi fac-
ciamo lo stesso atto di riflettere sul nostro, rispetto a voi, sentiamo 
che abbiamo qualcosa da dirci. E qualcosa anche molto profonda, 
molto delicata. Avremmo un segreto da esporre, da commentare, 
da esplorare; e penso che non sia indiscrezione, ma un segno di 
rispetto, di riverenza se noi a questo segreto facciamo adesso allu-
sione.

E qual è il segreto? Il segreto è il vostro, la vostra vocazione. Noi 
dobbiamo proprio dare uno sguardo, dare una intelligenza, qualche 
sforzo di comprensione. E la vostra vocazione si esprime anche in 
questa parola banale, ma, che a prenderla sul serio - da bresciani si 
può anche parlare un linguaggio così, un pò prosaico - scuote nel 
profondo: perché vi fate preti? Perché? Sapreste rispondere? Perché 
vi fate preti? Mica è una piccola cosa. Avete le vostre ragioni, i vostri 
motivi.

Se noi pensiamo un pò come si facevano preti una volta. Io 
penso che avranno avuto gli stessi sentimenti, le stesse buone inten-
zioni; ma certo non avranno avuto le vostre difficoltà, non avran-
no avuto, come si dice, la vostra problematica, non avranno avuto 
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questi ritorni, queste crisi, queste critiche, questi dubbi, queste al-
ternative, contestazioni e tutto quello che adesso si agita intorno 
alla vita del prete, del sacerdozio.

Una volta, per esempio, era così facile farsi preti, che ce ne era-
no troppi. Perché ce n’erano troppi? Ma perché, in definitiva, la 
vita del prete era una situazione sociale onorata, sicura, rispettata, 
amata, risolveva tanti problemi anche d’indole familiare, econo-
mica (vai in seminario? beh, uno di meno; questo è a posto). O 
se no, altri... al tempo di san Carlo, per esempio, c’era una quan-
tità di preti nella Diocesi di Milano, che conteneva dieci volte 
meno popolazione di quella che ne contiene adesso. Adesso sono 
quasi quattro milioni, allora trecento-quattrocento mila abitanti: 
ebbene, aveva tremila sacerdoti, e adesso raggiunge difficilmente 
i milleottocento-millenovecento; e vanno diminuendo. Ma, cos’è 
che faceva questa quantità enorme di preti? Oltre che il fenomeno 
spirituale - tempi di fede, tempi di abitudine religiosa, non c’erano 
gli anticlericalismi e le discussioni ideologiche che ci sono adesso 
e quindi la vita del prete, ripeto, rappresentava una via maestra, 
sicura - c’era soprattutto questo fatto: si era sicuri di avere un pane, 
c’erano i cosiddetti benefici, c’erano le fondazioni. Quando siamo 
andati a Milano, abbiamo trovato le briciole, e per di più consun-
te; allora c’erano circa sessantamila fondazioni clericali, che adesso 
vanno in fumo per alterni fenomeni economici. Ma vuol dire che 
c’era un’eccedenza tale di forme economiche per mantenere il clero 
che facilitavano enormemente, anche troppo; tanti si facevano preti 
per dire: beh, in questo modo posso vivere, sostentarmi, fare il mio 
ministero, ma non ho preoccupazioni di questo genere. Io penso 
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che nessuno adesso si faccia prete per questi motivi. Non parliamo 
poi, se ce ne fossero, di motivi che non sono affatto riconoscibili 
dalla chiesa, quelli dell’orgoglio, della carriera, ecc. Tutto questo è 
finito. Se vi fate preti è per altri motivi.

E per quali motivi, allora? Per quali motivi? Noi pensiamo dun-
que che non siate indotti da motivi impropri e siamo convinti che 
in tutti, per farsi prete, occorre una grande purezza di intenzioni. 
Vuol dire avere un’idealità molto alta; che la vocazione abita nei 
piani superiori dello spirito; non si può eguagliare ad una qualsiasi 
altra decisione, una qualsiasi altra forma di vita. Voi cercate, se ave-
te davvero questo orientamento della vostra vita, di idealizzarla, di 
dare un’intenzione che cerca di sublimarla, di caratterizzarla; la vo-
stra personalità deve assumere una fisionomia strana, non comune, 
si distoglie dalla uniformità e dalla maniera quasi meccanica con 
cui uno entra nella vita. È come uno che si facesse astronauta: oc-
corre che abbia una persuasione, direi, fanatica per questo cimento 
con lo spazio e con i mezzi di sfidare le distanze. Così anche voi, 
che vi mettete candidati al Regno dei cieli, occorre che abbiate una 
persuasione interna molto, molto alta, molto speciale, molto, dico, 
idealizzatrice. E siamo anche convinti che mentre prima tante volte 
le vocazioni risultavano da condizioni familiari, sociali, dinastiche, 
eccetera - una volta, per esempio, i secondogeniti e i terzogeni-
ti volentieri erano mandati alla chiesa perché così il maggiorasco 
restava padrone del patrimonio; ricordate l’avventura tristissima, 
ma molto significativa e rappresentativa di suor Gertrude - credo 
che nessuno adesso incontrerebbe una casistica di questo genere. 
Perché? Perché intanto siete chiamati - state bene attenti - ad un 
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esercizio della libertà che ha qualche cosa di drammatico: il sì o 
il no della vostra vita è detto con una pienezza personale che fa, 
anche questo, già ingigantire la vostra statura morale. È la respon-
sabilità, quella che fa la statura morale di un uomo. È l’uso della 
libertà, che qualifica l’uomo moderno e l’uomo sapiente. Bene, voi 
tutti, ciascuno, siete chiamati ad usare della libertà come nessuno 
forse dei vostri compagni di scuola. Perché, è vero, forse per quelli, 
decideranno, così, un po’ il papà o la mamma, o le circostanze, 
e andranno uno a fare l’avvocato, l’altro il medico, eccetera... A 
questo proposito, volete che vi racconti un piccolo aneddoto? Io 
sono stato tanti anni insieme agli studenti universitari; e ci fu uno 
di questi, buonissimo, che esiste ancora, una perla d’uomo, il quale 
veniva a Roma da un paese delle Marche, mandato con la letterina 
del parroco, eccetera. E la famiglia, povera famiglia, buona, buo-
nissima, ma modesta, aveva detto: che cosa facciamo di questo fi-
gliolo? Bisogna che questo ritorni qui nei nostri campi, bisogna che 
venga ancora a stare qui anche se ha fatto l’università. E decisero, il 
consiglio di famiglia, facciamo un veterinario, perché allora viene 
ad assistere le nostre cascine, le nostre fattorie, il nostro bestiame; 
non potrà isolarsi. E questo bravo ragazzo, questa matricola viene 
a Roma; s’è fatto insegnare dove stava la segreteria, aspetta la sua 
fila pazientemente, che venga il suo turno, e finalmente il segretario 
dallo sportello gli chiede:

- Come ti chiami, che cosa scegli? 
- Veterinaria. 
- Ma veterinaria non c’è a Roma. 
- Che faccio? 
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- Qui curiamo gli uomini, non le bestie. 
- Beh, mi iscrivo a Medicina. 
E difatti diventò studente di Medicina e fece i suoi bravi studi di 

Medicina e diventò un bravo medico. Ma vedete come la decisione 
è stata. Dov’è la libertà? Libertà di aver scelto lì, su due piedi, ma 
non certo premeditata né voluta.

Vorrei citarvi una parola difficile. Pascal. Avete mai sentito? E 
bene lui dice - ve lo diremo in italiano - «non c’è niente di così 
importante nella vita che la scelta del proprio stato». E si decide a 
caso. Voi non decidete a caso. Questa decisione così importante, 
di qualificare la vostra vita, di darle una direzione, un impiego, un 
significato, di darle una forma che resista non soltanto al tempo ma 
anche al giudizio di Dio per l’eternità; voi la scegliete liberamente e 
coscientemente. Questo è da tener presente.

E poi? E poi il carattere di questa decisione. Se ne dicono tante 
di cose, ma tante volte anche con molta superficialità. Invece que-
sta è profonda, questa è profonda; prende l’anima, discende pro-
prio nei segreti della coscienza e della psicologia. La vostra, che sta 
ancora elaborando le sue sensibilità e le sue espressioni, sta pren-
dendo coscienza di sé. Lì arriva questa domanda: mi faccio prete? 
mi faccio prete, sì o no? E voi rispondete. Anche questo è bello 
ed è un capitolo che si innesta nella vocazione ecclesiastica con 
una fenomenologia sua propria, che merita di essere tanto studiata. 
Mi rispondete, immagino - vediamo se sbaglio - «qualcuno ce l’ha 
detto». Ah, quindi c’è stato un consiglio dietro questa prima deter-
minazione. Chi è che vi ha dato questo consiglio? Il parroco, l’as-
sistente, la mamma, un amico. E queste persone, se l’hanno fatto 
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col giudizio, hanno un merito grandissimo. L’opera delle vocazioni 
non è questa? Che ci siano brave persone, maestri, responsabili, 
genitori che dove vedano una attitudine dicano: «potresti? vuoi? 
proviamo?». Eccetera.

E diremo ai preti: ogni vocazione ha dietro un prete. Ogni vo-
cazione ha il suo angelo custode dietro di sé. E io benedico questi 
preti che sono capaci di generare alla chiesa un altro prete, che sono 
capaci di trasfondere il grande tesoro, il meraviglioso tesoro dei 
privilegi, di potestà, di misteri, di grazie che hanno ricevuto e che 
li qualificano come sacerdoti, di poterlo trasmettere ad altri. Fac-
ciamo un paragone: questo sacerdote è come una lampada, come 
una candela, che ne accende un’altra. È un miracolo della grazia. 
E chi sa fare questo è davvero meritevole. Ecco perché l’assistenza 
alla gioventù, ecco perché la direzione spirituale, ecco perché la 
confidenza che un parroco può avere con i suoi figliuoli, con i ra-
gazzi, ecco perché certe sante mamme possono sfiorare temi di così 
grande delicatezza senza imporre, senza violare quella libertà di cui 
abbiamo prima parlato. Una persona ha parlato e quasi insensibil-
mente siete arrivati alle porte del seminario.

Ma questo non era definitivo. Era il primo passo sperimentale. 
E allora, se questo è un esperimento - la nostra domanda incalza - 
perché? Perché vi mettete per questa via? E guardiamo se indovinia-
mo anche questa vostra risposta: «noi stiamo pensandoci». È vero 
che ci state pensando? È vero che siete in uno stato di esperimento? 
Diremmo di dubbio sistematico? «Giusto, vogliamo fare le cose 
come si deve, si decide la nostra vita, e di una super vita, quale è 
quella del sacerdozio. Ci stiamo pensando». E allora noi vorremmo 
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che aveste a dare una grande importanza a questo periodo che il 
Signore vi concede, il periodo del Seminario; voi piccoli, che avete 
tempo di pensarci; voi grandi, che siete già più vicini al traguardo, 
siete ancora in fase di pensiero per le decisioni definitive. Guardate 
che è un periodo importantissimo. Sentirete dire la gente: «ma a 
che servono i seminari? È la vita che deve prepararli».

È un grande, direi, insulto alla psicologia umana e alla pedago-
gia vera: per decidere occorre silenzio, occorre essere in ambienti 
speciali. Se fosse decisione da poco: transeat. Ma non è una decisio-
ne da poco; e la decisione che voi prendete riguarda non soltanto 
voi stessi, ma riguarda una moltitudine adesso invisibile, ma che è 
già presente agli occhi di Dio: quante anime, quante sorti dipendo-
no dalla vostra decisione; e perché appunto sia presa con la dovuta 
coscienza e con la dovuta preparazione, ecco il seminario.

Ed ecco la nostra prima raccomandazione: prendete sul serio 
questo periodo, non consumate gli anni così, sbadatamente, sen-
za pensarci; il calendario va avanti da sé, vedremo poi... no. Siate 
riflessivi, siate capaci di misurare le cose; imparate a meditare, im-
parate a fare questo atto di riflessione che si chiama l’esame di co-
scienza, a leggere in voi stessi; non basta leggere nei libri, non basta 
guardare di fuori, nella televisione... niente. Dobbiamo imparare a 
leggere in noi stessi, di sentire e vedere il riflesso di qualche cosa di 
misterioso che da sé non si rivela. La nostra anima, il nostro scher-
mo è la coscienza: il saper leggere nella propria coscienza è ciò che 
il seminario vi offre, e che quindi merita da voi di avere una grande 
riconoscenza, innanzitutto, e poi una grande valutazione; essere in 
seminario non è essere come in un ghetto, o essere confinati fuori 
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dalla comunità di anni giovanili, delle belle schiere scolastiche o 
sportive, eccetera. È un momento di riflessione che dura parecchi 
anni, ma con le sue graduazioni, con le sue complessità e che vi dà 
modo di fare le cose con grande serietà, per dire sì o a dire no con 
grande libertà. Non abbiate rimorsi a dire di no, abbiate rimorsi a 
dire di sì: bisogna fare le cose bene.

Qui il discorso, parlando del seminario, dovrebbe passare la sua 
traiettoria e dirigersi ai signori superiori dei seminari, e cioè di dire 
a loro quanto è importante per i giovani, ma quanto è importante 
per voi. chi è responsabile di questa maturazione così delicata, così 
lenta, così difficile, alcune volte anche così capricciosa, eccetera? 
Sono i superiori del seminario. E allora noi vorremmo raccoman-
dare ai superiori del seminario - diciamo la parola comune - di ag-
giornarsi. Cioè la metodica consuetudinaria deve essere sottoposta 
a revisione. L’arte pedagogica, la maniera di educare, la maniera di 
colloquiare con i giovani, la maniera di ascoltarli, di capirli, la ma-
niera di tollerarli e di incoraggiarli, la maniera davvero di educarli. 
Cosa vuol dire educare? Educare - è il Tommaseo che lo dice - vuol 
dire, estrarre, educere, tirar fuori. Tommaseo dice: emancipare. 
Educare per me vale emancipare. Questa emancipazione, cioè libe-
rare l’uomo vero che è dentro questo involucro della sua infanzia, 
della sua impreparazione, della sua insensibilità alla fenomenologia 
della sua crescita, eccetera, vogliamo tirar fuori dalla mente l’uomo, 
e nientemeno che l’uomo candidato alla suprema destinazione che 
può avere una vita, quella di identificarsi con Cristo.

Vi raccomanderemmo, superiori carissimi e veneratissimi, di 
rileggere la «Optatam Totius», cioè il decreto del Concilio sulla 
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preparazione sacerdotale, e poi la bella, veramente bella «ratio fun-
damentalis institutionis sacerdotalis», che è uscita l’anno scorso, ai 
principi di quest’anno dalla nostra congregazione per i seminari. 
E vi possiamo dire questo: che non è un documento fatto da un 
professore al tavolo, o da qualche gruppo di esperti che dicono: 
mettiamo giù adesso una nuova istruzione. È stato un documento 
elaboratissimo. Si son consultati i Vescovi, i professori di seminari, 
i professori di pedagogia, anche tutti coloro che adesso studiano le 
cose ecclesiastiche sotto l’aspetto sociologico. Che cosa c’è da fare; 
che cosa c’è da dire; come si deve prescrivere il modo di vivere in 
un seminario. Ed è risultato questo documento, che ha il solo di-
fetto di essere un pò lungo, ma siccome è destinato alle persone già 
esperte, non crediamo che la lunghezza di trenta-quaranta pagine 
sarà di ostacolo a una lettura pensata, riflessiva, e sopra tutto ese-
guita poi nella pratica.

Noi vi chiediamo ancora, dopo avervi raccomandato di fidarvi 
dei vostri superiori - ma non siamo arrivati a trovare il motivo vero 
che deve essere determinante - vi chiediamo ancora: «perché?». E a 
noi sembra che voi ci rispondiate ancora: «oh! ma forse mi hanno 
mandato qua perché il mio temperamento... ero un buon ragaz-
zo all’oratorio, bravo alla scuola, obbediente: guarda com’è bravo 
questo ragazzo, mandiamolo prete». Cioè forse una predisposizione 
naturale di attitudini convissute con la vostra giovane età. O forse 
qualcuno può dire: ma è sempre stato, ha avuto questo ideale. Eb-
bene su questo noi vi diciamo due cose.

Primo, è vero: la vocazione deve rispondere a una certa predi-
sposizione naturale, deve avere una certa connaturalità; non si può 
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fare prete uno che pensa di fare lo sportivo, l’acrobata, lo scienzia-
to, eccetera. Ci deve essere nella vostra psiche, nella vostra anima 
qualche attitudine ricettiva, per lo meno, della voce del Signore. E 
questo indica una cosa che sembra semplicissima, ma è misteriosa: 
tocchiamo un mistero di Dio, e il Signore ci ha detto lui stesso: 
pregate perché ci siano gli operai della messe. Com’è? Pregate? Non 
poteva mandarli il Signore? È lo studio stesso che la provvidenza, 
direi, con delicatezza divina, fa sopra la idoneità di uno che si in-
cammina verso il sacerdozio. Di lì arriva un dato momento che il 
Signore interviene e «profitta» di questa condizione, di questo pre-
supposto, della idoneità potenziale di un individuo ad abbracciare 
lo stato ecclesiastico. E di ciò noi dobbiamo fare grande conto, 
appunto per non fare forzature o per non seguire troppo facilmen-
te, non delle idoneità, ma delle debolezze; dobbiamo seguire una 
idoneità veramente naturale, veramente umana e che veramente 
prometta buon risultato.

La seconda cosa su questo punto, cioè sulla predisposizione.
Vi avvertiamo di ciò che certamente vi hanno spiegato molto 

meglio i vostri maestri: le vocazioni non sono univoche. Cioè uno 
si fa prete, per esempio, perché è tanto devoto, ha pietas, ha una 
predisposizione alla preghiera resa poi professionale, diciamo; il 
prete è l’uomo di Dio. Per un altro può essere invece - e sono forse 
le vocazioni statisticamente più numerose - la carità; chi si fa prete 
deve darsi; e chi ha una certa conoscenza del panorama umano e 
vede quanti, quanti bisogni ci sono, bisogni di tutti i generi, di tut-
te le categorie, bambini, anziani, soldati, studenti, famiglie, eccete-
ra: quante forme di apostolato: son tutte vocazioni. Un altro vede 
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i bisogni del dolore, sente il grido che nasce, che monta dalla folla. 
«Io non so restare sordo. Questi operai, che non hanno più il nome 
di Dio, mi chiamano. Io mi devo fare operaio, mi devo fare prete 
per loro». Un altro sente proprio la vocazione che nasce da questa 
ribellione, che è del nostro tempo, verso il nome di Dio. Ma come? 
Deve essere così? Ma è una violenza intellettuale questa idiosincra-
sia per la fede, per Cristo, per il Vangelo; questa irreligiosità così 
cieca, così torbida, poi così disperata. Ma io andrò a dire: ma no, 
ma no, fermati, guarda che Dio esiste, ma guarda che Dio è buono, 
ma guarda che chi prega è felice, ma guarda che la grazia di Dio è 
la cosa più preziosa e più bella che possiamo avere. E nasce questo 
desiderio di andare in soccorso: ecco un’altra forma, una direi quasi 
normale di questo tempo di vocazioni. Ce ne sono delle altre. Ab-
biamo conosciuto qualcheduno che dice: «io mi faccio prete perché 
un altro non ha potuto farsi. Io supplirò il vuoto; o perché era mor-
to in guerra, o per tanti altri accidenti aveva lasciato il posto vuoto. 
È nata la vocazione e devo andare a prendere il suo posto».

E quindi andiamo anche in altri drammi spirituali: io mi fac-
cio prete per espiare; espiare delitti o peccati di famiglia o, se no, 
quelli della società; come Cristo che è venuto al mondo per salvare 
il mondo e prendere sopra di sé i peccati degli uomini e dire: io li 
consumerò, li brucerò nel mio sangue, nel mio sacrificio. Si fanno 
sacerdoti proprio per portare la croce in luogo degli altri. Son tutte 
maniere. Ciascuno, direi, ha la sua indole, ha la sua peculiare fisio-
nomia rispetto a questo orienta  mento verso la vocazione.

Ma queste sono ragioni per sé non determinanti. Siamo ancora 
in principio e allora immaginiamo che a questo punto siate un pò 
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stufi, voialtri, e mi domandiate: «ma senta, caro papa, ce lo dica lei 
il perché, che forse la finiamo e concludiamo subito e felicemente».

Ebbene, noi vi rispondiamo che voi già conoscete il vero perché, 
e lo dovete conoscere di più perché avete sentito una voce, che è 
risuonata un pò di fuori, perché vi dicevamo: i consiglieri, le per-
sone che vi amano, che vi educano... ma, soprattutto, di dentro: 
una voce conturbante, una voce strana, una voce unica, una voce 
imponente, una voce dolce, attraente, tutto quel che volete; è una 
fenomenologia così ricca, così profonda; è, dirò, una sola parola, 
una parola che nel Vangelo ha fatto gli apostoli: «vieni, vieni, io ti 
aspettavo, io ti ho creato apposta, ti ho dato a posta una famiglia, 
una scuola, un ambiente che potesse renderti idoneo ad ascoltare 
questa mia voce così semplice, ma così esigente, così totale: vieni!». 
Come l’ha detto agli apostoli, come l’ha detto a quelli che lo hanno 
accolto per la prima volta: venite, vi farò pescatori di anime. Come 
l’ha detto a san Pietro; l’ultima parola che leggiamo nel Vangelo 
verso san Pietro: «tu me sequere, seguimi!» (Gv 21,22). E a san Pie-
tro, che si distraeva, perché ne ha avuto distrazioni, san Pietro, il 
Signore gli ripete: «tu me sequere, tu, seguimi». Come l’ha detto al 
giovane ricco, che non ha accolto la sua voce: «vieni». E quel giova-
ne si rattristò perché quella voce lo feriva come un freccia nel cuore. 
Non voleva; se ne andò e il Signore fu triste: «intuitus eum, dilexit 
eum» (Mr 10, 21). San Marco era certamente presente alla scena. Il 
Signore guardò il giovane che si allontanava e lo amò. Che strappo 
per il cuore di Cristo! Questi, che aveva udito e accolto la voce del 
Signore, che l’aveva quasi provocata: «cosa farò per essere perfetto?» 
«Lascia tutto e vieni e seguimi». E quello, perché era molto legato 
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ai suoi beni, alla sua pace, alla sua tranquillità, sognava la vita che 
adesso chiamiamo borghese, la vita comoda, la vita ricca, la vita 
esteriore, la vita del mondo, la vita temporale; quello voltò le spalle 
a Gesù. E Gesù lo guarda che si allontana: gli manda un fiotto di 
amore, di amore, diremmo, disperato: «intuitus eum, dilexit eum».

Vi auguriamo che voi facciate questo esperimento che è norma-
le, non è difficile, cioè questa esperienza; che possiate avvertire che 
la voce che sentite in fondo al cuore come vocazione, si fa persona; 
c’è la coincidenza tra la voce e la persona: è Cristo, è una presenza 
di Cristo che mi insegue, è un Gesù che si rende presente e mi but-
ta la mano sulla spalla, che dice: «vieni». È lui, è lui in questa sua 
misteriosa moltiplicabilità, in questa sua attualità nel mondo, nella 
storia, nella vita delle anime, è il Gesù capo dell’umanità da cui 
tutti dipendiamo e che per ciascuno di noi ha un destino, ha una 
vocazione, ha una parola da dire. Per voi ha detto e dirà: «vieni». E 
questa parola «vieni» è Gesù stesso. Cioè l’amore è Cristo, l’amore 
di Cristo, la sua conoscenza, la sua scoperta è la vocazione; se voi 
conoscete Cristo sentite una calamita, un’attrattiva, voi siete vinti, 
ma vinti in un sacrificio che è totale, ma gioioso, trionfante: «ma sì, 
Signore, che vengo». Questa è la vocazione. E questo è il dramma 
di chi veramente segue la trafila di questa storia di anima e di questa 
pedagogia divina: Gesù ti chiama, è il Cristo, è la sua figura, è la sua 
realtà, è la sua presenza. Ma presenza - dite - ma come? Lo sentirete. 
Sant’Agostino parla del maestro interiore. È un Gesù presente nelle 
anime, che si rende accessibile e controllabile in certa maniera, a 
ciascuno a suo modo; ciascuno ha la sua maniera di intendere Gesù 
nel cuore.
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Ma poi ce lo abbiamo anche fuori: l’eucaristia. Guardate che 
questo è il grande richiamo di Cristo: se siete devoti della eucare-
stia, se la sapete celebrare e adorare come si deve, non potete non 
sentire davvero questa coincidenza che vi dicevamo di Gesù, per-
ché è di Gesù, perché si avvicina tanto, perché è così disponibile; 
perché si annulla così da diventare mio padre, perché vuole proprio 
venire dentro di me: «qui manducat me, vivet propter me» (Gv 6, 
57). È perché vuole sostituire, in un certo senso, vuole occupare la 
mia vita con la sua. Non sono più io che vivo, è Cristo che viene a 
vivere in me. È questa presenza chiamante, appellante, imperante 
che dobbiamo sentire quando parliamo di vocazione, specialmen-
te al suo epilogo, alla sua maturazione terminale; è di Gesù, che 
sembrerebbe che è qui in tante maniere, in tante maniere. Bisogne-
rebbe leggere il dottore di questa dottrina della presenza di Cristo, 
il dottore del verbo incarnato. Gesù può presentarsi come il bam-
bino del presepio; la vocazione che forse ha avuto per prima san 
Francesco: greccio, il presepio. O può presentarsi, invece, come il 
maestro. Il maestro del vangelo; certe pagine sono di una traspa-
renza e di una rappresentabilità abbagliante: «chi cammina dietro 
di me, non cammina nelle tenebre» (Gv 8, 12). Fate il confronto se 
c’è un maestro di vita che abbia il coraggio di dire una cosa simile. 
Prendete tutte le filosofie che volete, saranno astruse, alte, sottili, 
geniali, poetiche, letterarie, psicologiche, eccetera; nessuna ha que-
sta sicurezza così forte, così bella: chi cammina dietro di me non 
sbaglia, indovina la vita, non cammina nelle tenebre. Io sono la 
luce, la luce del mondo. Avevamo così bisogno di vedere, di aprirci, 
di conoscere, di afferrare l’essere, il segreto dell’universo, eccetera, 
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e viene uno, questo umile maestro, che dalla bottega del falegname 
si fa profeta e va predicando e dice: «io sono la luce del mondo, chi 
segue me non cammina nelle tenebre».

Voi dovete fare questa esperienza, cioè avere cara questa racco-
mandazione, che vi resti a ricordo di questo nostro incontro: cer-
cate Gesù, cercate Gesù, cercate di conoscerlo, di avvicinarlo, di 
capirlo nella sua persona, nel suo mistero di incarnazione, nel suo 
mistero di redenzione, perché è anche l’altra maniera con cui Gesù 
si presenta e diventa anche qui irresistibile: la croce. E poi, Gesù 
risorto; le varie fasi della sua vita sono altrettanti gesti, altrettanti 
momenti in cui il signore può proiettare sopra di noi la sua chiama-
ta. Ciascuno può sentire in un dato momento che Gesù lo vuole, 
e lo vuole con questa imperativa forza divina che lascia alla libertà 
il suo liberissimo gioco, ma lascia anche alla responsabilità il suo 
gravissimo compito: Gesù chiama, e se chiama bisogna darsi.

E l’ultima parola che forse voi ci dite per terminare: «davvero? se 
scegliamo, siamo sicuri?». E noi vi rispondiamo: se avete superate 
tutte queste pedagogie che vi garantiscono - soprattutto l’estrema 
pedagogia, che è quella decisiva: la voce del vescovo - noi vi di-
ciamo, sì, avete scelto bene, siete sicuri, non abbiate i dubbi e le 
contestazioni che adesso sono di moda: «ma chi è il prete? ma cos’è 
la sua missione? ma perchè? ma è proprio necessario? ma non c’è il 
sacerdozio comune? c’è bisogno di un sacerdozio ministeriale? ma, 
socialmente, chi è il prete? sorpassato? arcaico?». Eccetera. Non ab-
biate paura. «nolite timere», «nolite timere», voi scegliete bene. Siete 
sicuri, non fallite il segno. Non mancherete di avere tutto quello 
che è necessario, è vero, per salvare, per rendere la vostra vita lo 



116

strumento di salvezza ed essere voi i continuatori di Cristo. Non sia 
più io che vivo, è Cristo che vive in me (cfr. Gal 2, 20).

La missione di Cristo passa dentro di voi, e voi diventate - oh, 
in tutte le immagini della prima messa si legge, e poi non ci si fa 
più caso! - alter Christus. Voi diventate il Gesù Cristo della vostra 
età, del vostro paese, della vostra parrocchia, delle anime che si con-
fideranno a voi. Acquistate la potenza, strumentale sì, ma divina, 
di comunicare la parola, il Vangelo nella sua autenticità, come la 
Chiesa lo insegna, avete la potenza di trasmettere sacramentalmen-
te la vita divina, di far vivere di Dio questa povera umanità mor-
tale e peccatrice, macchiata, di sollevarla allo stato soprannaturale. 
Avete, ripeto, la capacità che Cristo aveva di salvare le anime. Essa 
passa a voi, diventate ministri, diaconi, cioè trasmettitori, servitori 
delle anime e del mondo.

Ma badate bene che ci sono questi tre momenti - e finiamo - c’è 
il momento decisivo, quello davvero di conoscere Cristo e di sapere 
che è lui che parla, con la convalida della voce del vescovo.

E poi c’è il momento eroico, che è quello «relictis omnibus, secu-
ti sunt eum» (Lc 5,11), che bisogna staccarsi da tutti, essere liberi 
davvero soltanto per seguire Gesù. È questa rinuncia a se stessi, ai 
propri averi, alle proprie carriere, ai propri sogni, alle proprie pos-
sibilità umane, che adesso si cerca anche qui di annullare come se 
non fosse necessario questo distacco supremo e totale: «ma no, il 
celibato non è necessario; ma no, uscire dal mondo... l’abito eccle-
siastico che importa mai? Ma no, noi siamo uomini come gli altri; 
dobbiamo avere un vestire anche noi». «Relictis omnibus»! Il Signore 
è di una intransigenza che si direbbe cruda. Fuori dalla gente! Dati! 
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Liberi! Esige da chi davvero lo segue, questo atto eroico di dire: 
do tutto. O tutto, o altrimenti saremo sempre degli imperfetti e 
uncinati, agganciati a questo mondo e cammineremo da zoppi, da 
gente che ha risposto male alla vocazione. Si son fatti tanti rimpro-
veri alla Chiesa proprio perché in tante sue manifestazioni, storica-
mente, è stata costantiniana di qua, è stata feudale di là, eccetera. 
Vogliamo una Chiesa pura; e allora bisogna che sia staccata, che sia 
povera, che sia disponibile soltanto per Dio.

E poi, da ultimo, occorre il momento concreto. Farmi prete che 
significa? Significa servire i fratelli. Amare Dio significa amare il 
prossimo. Significa diventare il curato della parrocchia, l’assistente 
ecclesiastico, il professore, eccetera. Servire il prossimo e la comu-
nità ecclesiastica.

E allora qui una grande realtà che si presenta davanti, che vi 
lascia meditare in questo vostro pellegrinaggio romano: la chiesa. 
L’amore alla chiesa. Dilexit ecclesiam; Gesù ha amato la Chiesa. E 
anche se voi l’amerete, la capirete, comprenderete il mistero che è 
la chiesa, cioè l’umanità salvata da Cristo; la vostra vocazione sarà 
netta, limpida, forte, sincera, autentica, efficace.

Diamo la benedizione, insieme col vostro vescovo, a tutti; e sap-
piate che non è un gesto convenzionale e superficiale, ma il gesto 
che viene dalla carità e dal dovere della nostra missione di farvi 
veramente quello che dovete essere, cioè gli alunni di un seminario 
esemplare.

Pregheremo per voi. Voi avete pregato per noi e noi diremo poi 
una messa proprio per il seminario di Brescia, professori, alunni, 
benefattori, maestri, ma, soprattutto, per voi, carissimi studenti.
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Paolo VI e i novelli sacerdoti bresciani ordinati nel 1963
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PRETI DELLA CHIESA DI DIO

Udienza ai sacerdoti che celebrano il 25° di sacerdozio
(22 settembre 1971)

Il Santo Padre rivolge ai sacerdoti affettuose parole ringrazian-
doli della iniziativa di ricordare il loro giubileo sacerdotale con un 
pellegrinaggio a Roma. Li ringrazia di averlo fatto partecipe della 
comune letizia per la commemorazione giubilare di una data che 
obbliga a ricordare e a confermare la riconoscenza al Signore per 
il dono della vocazione. Il Papa soggiunge che essi vengono da lui 
- loro concittadino - in un buon momento: alla vigilia, cioè, del 
Sinodo dei Vescovi che sarà articolato sulla riflessione del Sacerdo-
zio, considerato, dalla importante assemblea episcopale, nella sua 
essenza e nella sua missione. Sua Santità, perciò, invita i presenti 
a pregare, affinché nel Sinodo si affermino le idee sul sacerdozio 
nella loro giusta direzione e nell’autentico pensiero di Cristo e della 
Chiesa. Quindi il Papa si sofferma sulla Grazia particolare della 
quale il sacerdote è investito in effusione di amore per Dio e per i 
fratelli, nella pienezza del mistero sacramentale; e si augura che il 
Sinodo fughi le idee strane e aberranti che purtroppo attualmente 
circolano sul sacerdozio e che cercano di metterne in discussione la 
stessa natura.

Sua Santità esorta i presenti a essere lieti e fieri della loro vocazio-
ne sacerdotale, della loro scelta al centro della quale è il testamento 
di bontà e di amore che intercorre tra Cristo e il suo Ministro e li 
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esorta ad attingere nell’esercizio delle loro attività ministeriali al filo 
conduttore di tanti sacerdoti santi e zelanti che hanno creato una 
splendente tradizione onorando, con la loro esemplarità, il clero 
bresciano.

Infine, il Papa invita i sacerdoti a ridire a tutti la letizia della loro 
condizione di veri «preti della Chiesa di Dio» e di svolgere, in que-
sto senso, particolare opera di formazione spirituale verso i giovani.

Il Santo Padre imparte infine la Benedizione Apostolica insieme 
con il Vescovo Monsignor Morstabilini. Si sofferma, poi, affettuo-
samente con Padre Caresana e con tutti gli altri sacerdoti ai quali 
dona un ricordo della gradita visita.
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UNO SCRITTO IN OCCASIONE DELLA 
“LETTERA AI MIEI SACERDOTI”

DI MONS. MORSTABILINI

(11 agosto 1972)

Al caro e venerato Fratello Luigi Morstabilini, Vescovo di Brescia

Vogliamo subito comunicare che abbiamo letto con profonda 
commozione la lettera, tanto cordiale e pastorale, che Egli intitola 
«Ai miei Sacerdoti» circa la comune sofferenza «a motivo di qualche 
confratello che lascia il ministero sacerdotale».

Noi siamo grati al degno e zelante Vescovo della nostra amatis-
sima Diocesi d’origine che ci abbia fatto gustare l’amarezza, il con-
forto, la speranza di tale appassionato e sapiente documento. Ne 
ammiriamo la sensibilità umana, la serietà dottrinale, l’importanza 
ecclesiale. Condividiamo nel Signore i sentimenti ed i voti dell’af-
flitto, ma fiducioso Pastore, a consolazione del suo cuore, a onore 
della Diocesi, a stimolo del suo ottimo Clero, e non senza pietà per 
i confratelli infelici.

Voglia il Signore concedere abbondanza di grazie e di conforti a 
Lei, venerato Confratello, a tutti i suoi forti, fedeli e attivi Sacerdo-
ti, ed a tutta la comunità diocesana, mediante la nostra affettuosa e 
speciale benedizione apostolica. In Cristo.

PAULUS P.P. VI
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Papa Paolo VI e mons. Luigi Morstabilini
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LETTERA AL VESCOVO AUSILIARE 
MONS. PIETRO GAZZOLI

(2 aprile 1972)

Al venerato Fratello Pietro Gazzoli, Vescovo titolare di Forflam-
me, Ausiliare e Vicario generale del Vescovo di Brescia.

Vogliamo ripetere con particolare cordialità il nostro ringrazia-
mento per avere egli voluto essere presente, con viva nostra sorpresa 
alla santa Messa pasquale da noi celebrata nella parrocchia romana 
di Gesù Divino Maestro. Abbiamo ravvisato in tale presenza quella 
del Pastore e quella dell’intera Diocesi Bresciana, con grande nostro 
animo il merito di Brescia, sia nella costruzione del nuovo comples-
so parrocchiale, sia nell’assistenza pastorale ivi prodigata.

Ecco un nuovo vincolo che unisce la Chiesa Bresciana a quel-
la Romana; non sarà certamente senza vantaggio per l’una e per 
l’altra; e la nostra preghiera chiederà sempre al Signore che questa 
comunione ecclesiale valga per Brescia, per chi vi prodiga così as-
sidue cure pastorali, per il suo ottimo Clero, al quale ci sentiamo 
affettuosamente legati, e per i fedeli tutti, un’abbondante e perenne 
effusione di grazie divine.

Ne sia fin d’ora pegno la benedizione apostolica che impartiamo 
alla cara e generosa Diocesi, ed in particolare a Lei, venerato Fra-
tello, che nella menzionata felice circostanza ne è stato il degno e 
gradito rappresentante.

PAULUS P.P. VI
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Paolo VI con mons. Pietro Gazzoli 
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SIATE ANZITUTTO UOMINI DI FEDE

Saluto ai sacerdoti che celebrano il 25° di sacerdozio
(23 maggio 1973)

Siamo lieti di dedicare anche a voi questa mattina un poco del 
nostro tempo, pur così scarso, sacerdoti della nostra carissima dio-
cesi di Brescia, a cui siamo legati da tanti dolci ricordi e da tanti 
vincoli di affetto.

Accompagnati dal vostro amato Pastore, avete voluto ricordare 
con questo pellegrinaggio romano i venticinque anni del vostro sa-
cerdozio.

È naturale che una ricorrenza così bella e significativa inviti ad 
un esame di coscienza, ad un ripensamento dei sacri doveri assunti, 
a riflessione che sono facilmente intuibili in chi sente la propria 
responsabilità di ministro di Cristo e dispensatore dei Ministeri di 
Dio. Ci pare di leggere nei vostri cuori il desiderio di sapere che 
cosa la Chiesa oggi attende da voi, giunti a questo traguardo im-
portante della vostra vita sacerdotale, per poter vivere in maniera 
sempre più degna e generosa la grazia della vostra vocazione.

Carissimi sacerdoti, crediamo dovervi rispondere con questa 
raccomandazione: siate anzitutto uomini di fede, tutti protesi ed 
orientati verso il Salvatore Divino, “aspicientes in auctorem fidei et 
consummatorem, Iesum”. Fede, diciamo, nella nostra Santa Madre 
Chiesa, fede nella sublimità della vostra vocazione, fede nei poteri 
di cui siete stati insigniti, fede nell’amore di Cristo, che ha chiesto 
le vostre vite, i vostri talenti, la vostra intera disponibilità, per ser-
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virsi di voi come suoi vivi strumenti e come suo prolungamento 
nel mondo. 

Purtroppo i sacerdoti non sono al riparo dalle ripercussioni della 
crisi di trasformazione che scuote oggi il mondo. Molti sperimen-
tano ore di oscurità nel loro cammino verso Dio. Talvolta la febbre 
dell’attivismo e il desiderio, anche sincero, di dedicarsi agli altri 
e inserirsi nella realtà sociale fanno dimenticare i veri valori del 
sacerdozio e abbandonare tradizioni rispettabilissime del costume 
ecclesiastico. No, non è così che deve essere concepito il significato 
della parola di Gesù, che ci vuole nel mondo, ma non del mondo. È 
la logica del soprannaturale, che fa riconoscere la preminenza della 
vita interiore, del sacrificio, della preghiera, come le vere sorgenti 
della fecondità apostolica.

Noi preghiamo per voi affinchè la grazia del Signore vi accom-
pagni in questo compito, pieno di ardue fatiche ma anche di sante 
consolazioni. E in pegno del nostro vivissimo affetto, di cuore im-
partiamo a voi tutti qui presenti e alle anime a voi affidate la nostra 
Apostolica Benedizione.
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Il card. Montini con i novelli sacerdoti del 1959
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Paolo VI e padre Paolo Caresana
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IN MORTE DI PADRE CARESANA

Telegramma
(30 giugno 1973)

Dal Vaticano, 30/6/73

Al Superiore Comunità Filippini della Pace
Brescia

 Pia morte del venerato Padre Paolo Caresana rievoca nel 
nostro animo quanto noi stessi dobbiamo alla sua spirituale assi-
stenza ed alla sua cordiale amicizia et certamente risveglia nei cuori 
di tutti coloro che lo conobbero la memoria della sua indefessa et 
sapiente opera religiosa et spirituale suscitando rimpianto et ammi-
razione per generoso ministero di sacerdote tanto degno et zelante 
vero et esemplare figlio di San Filippo punto suo trapasso infonde 
insieme speranza del suo conseguimento eterno premio in Cristo 
et conforta conservare sua memoria imitarne esempi offrire fidenti 
comuni suffragi punto Assicurando nostre speciali preghiere per 
caro Defunto et per quanti ne onorano meritato ricordo inviamo 
speciale confortatrice benedizione apostolica

PAULUS P.P. VI
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Paolo VI e i novelli sacerdoti bresciani ordinati nel 1974
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CRISTO HA BISOGNO DI VOI

Incontro con i sacerdoti novelli
(19 giugno 1974)

Figli carissimi,
  siamo lieti di dedicare anche a voi, questa mattina, 

un poco del Nostro tempo, purtroppo così scarso, per rivolgervi il 
Nostro saluto e il Nostro augurio. Ve lo dedichiamo di gran cuore 
per un duplice motivo: siete sacerdoti novelli e per di più della No-
stra cara Diocesi di Brescia.

Quest’aria di famiglia, lasciatecelo dire, che la vostra presenza ci 
permette di respirare, ci fa bene e suscita in Noi un’onda di senti-
menti che voi potete facilmente intuire.

Nel ricevervi insieme ai vostri familiari, esultanti e commossi 
nel vedervi giunti oramai al traguardo sospirato del sacerdozio, ci 
pare di leggere nei vostri cuori il fervore, le sante aspirazioni, le an-
sie apostoliche, i propositi che Gesù Redentore non ha certamente 
mancato di accendere nella trepida vigilia della vostra Ordinazione. 
Voi siete ora i suoi ministri, il suo prolungamento sulla terra, i suoi 
collaboratori per continuare nel mondo, a titolo unico ed insosti-
tuibile, la sua missione di santificazione, di insegnamento, di guida 
spirituale. Egli ha bisogno di voi, e per questo vi ha chiamati; e voi 
l’avete seguito, lasciando ogni cosa, come Pietro e Andrea, come 
Giacomo e Giovanni e gli altri discepoli. Con quanta compiacenza 
pertanto, figli carissimi, e con quanta speranza pensiamo al vostro 
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prossimo ingresso nel ministero che l’amatissimo Vescovo di Bre-
scia vorrà affidarvi nella Diocesi.

Quale augurio migliore, allora, potremmo farvi che quello di 
rimanere fedeli a questa prospettiva salvifica del vostro sacerdozio, 
di corrispondere in pieno alle grandi speranze che la Chiesa ripone 
nel dono irrevocabile delle vostre giovani vite a Cristo Sacerdote? 
Siate i suoi ministri generosi, lieti, pieni di dedizione. Siate sempre 
trasparenze vive della gran luce che vi ha tutti permeati col carisma 
dell’Ordine sacro. Portate continuamente in voi la mortificazione 
di Gesù, perché le conquiste del Regno di Dio non si realizzano 
senza la croce e il sacrificio.

Ecco i Nostri voti, carissimi sacerdoti. Vi seguiremo con la pre-
ghiera, affinché i vostri santi propositi non vengano mai meno, e 
da parte Nostra vi chiediamo un ricordo per Noi, mentre di cuore 
vi benediciamo insieme con i vostri familiari, vicini e lontani, che 
vi hanno offerto al Signore con animo veramente sacerdotale, e con 
voi benediciamo tutta la cara Diocesi bresciana.
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DISPENSATORI DEI MISTERI DI CRISTO

Saluto ai sacerdoti che celebrano il 25° di sacerdozio
(3 luglio 1974)

Carissimi Sacerdoti,
  ben volentieri abbiamo aderito al vostro desiderio 

di avere un incontro tutto particolare col Papa in occasione del 
XXV anniversario della vostra ordinazione sacerdotale.

Questa vostra aspirazione ci indica la serietà con cui avete volu-
to ricordare questa data solenne, che forma il punto centrale della 
vostra esistenza, quello in cui vi siete consacrati a Gesù Cristo e gli 
avete fatto dono in maniera irrevocabile di tutta la vostra persona 
per essere i dispensatori dei suoi misteri, i suoi intimi amici, i suoi 
più stretti collaboratori e i continuatori del suo ministero di reden-
zione nel mondo. 

Siamo sicuri che questo incontro con l’umile Vicario di Cristo 
che vi parla, vi farà meglio comprendere il significato e il valore che 
hanno per la Chiesa e per le anime i venticinque anni del vostro 
servizio sacerdotale. 

Sono stati anni senza dubbio pieni di fatiche, di ansie apostoli-
che, di sacrifici senza numero per lo più noti solo a Dio; ma anche 
anni ricchi di tante grazie e di ineffabili consolazioni, che Gesù non 
può mancare di elargire in abbondanza a coloro che occupano un 
posto così privilegiato nel suo Cuore e sono destinati a perpetuare 
sulla terra i prodigi del suo amore. 
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Di qui l’inno di riconoscenza al Signore, e di qui pure il vostro 
rinnovato proposito: ‘impendam et superimpendar’ (2 Cor 12, 15).

A voi, pertanto, noi esprimiamo la nostra riconoscenza sincera 
per la testimonianza di filiale pietà che ci avete offerto stamane e 
che noi abbiamo sommamente gradito e soprattutto per il bene 
compiuto a servizio della Santa Chiesa in questi venticinque anni 
del vostro sacerdozio. Il Signore mantenga intatta nelle vostre ani-
me la luce che vi ha inondato nel giorno della vostra ordinazione, 
e faccia sì che come essa è stata la guida del vostro apostolato, così 
possa ancora esservi di stimolo per nuove ascese e nuove spirituali 
conquiste.

A voi, alle persone a voi care e a tutte le anime che vi sono affida-
te impartiamo con grande affetto la nostra Apostolica Benedizione.
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VOCAZIONE, ORDINAZIONE, MISSIONE: 
REALTÀ ESSENZIALI NEL SACERDOZIO

Incontro con i sacerdoti novelli
(2 luglio 1975)

Ci procura viva consolazione stasera la presenza dei Sacerdoti 
novelli della nostra diocesi d’origine, Brescia, i quali a pochi giorni 
dall’Ordinazione son venuti con i parenti ed il reverendo Rettore 
del Seminario a porgerci, in lieta primizia, l’omaggio della loro ve-
nerazione. Come potremmo omettere, figli carissimi, di rispondere 
a questo gesto affettuoso? Il vostro numero - siete davvero tanti, 
quest’anno! - l’appartenenza ad una terra, ad una gente, ad una 
Chiesa, a cui ci sentiamo costantemente legati, la celebrazione del 
Giubileo, la freschezza, diremo, e il profumo della grazia divina 
che in voi è discesa con l’imposizione delle mani del Vescovo, sono 
altrettanti motivi per dare un accento particolare al nostro saluto. 
Vi parliamo mentre perdura ancora nel nostro spirito la visione 
dell’assemblea di Domenica scorsa, e ci piace perciò ripetere ora 
dinanzi a voi, per voi, le tre parole che abbiamo proposto quale 
ricordo e tema di riflessione ai Diaconi a cui abbiamo conferito 
il Sacerdozio: vocazione, ordinazione, missione, perché designano 
realtà essenziali nel Sacerdozio cristiano, le quali sono tra loro inti-
mamente collegate e si sostengono a vicenda e non debbono, quin-
di, mai esser disgiunte né a livello profondo della coscienza, né sul 
piano operativo del ministero sacro.
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Sia familiare anche a voi la meditazione di sì grandi parole, per 
ricavarne certezza, fiducia, conforto e, all’occorrenza, coraggio nel 
vostro lavoro di operai del Vangelo, cioè di testimoni e maestri 
dell’amore di Cristo.

Con la nostra Apostolica Benedizione.
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RAVVIVARE LA FIAMMA 
DEL NOSTRO PURO ENTUSIASMO APOSTOLICO

Saluto ai sacerdoti che celebrano il 25° di sacerdozio
(24 novembre 1976)

Carissimi sacerdoti della diocesi di Brescia,
vi accogliamo con sincera, paterna letizia, innanzitutto perché 

voi ci ricordate la diletta Diocesi nella quale ebbe origine il nostro 
sacerdozio, ma ancor più per il motivo che vi ha condotti a Roma: 
festeggiare il XXV anniversario del giorno in cui avete ricevuto il 
sacramento dell’Ordine. In questa significativa circostanza voglia-
mo fare nostri il ringraziamento e la lode da voi innalzati al Signo-
re, che vi ha condotti fino a questo gaudioso traguardo di fedeltà 
e di dedizione a Lui e alla sua Chiesa. E vogliamo altresì ripetervi 
paternamente ciò che già l’Apostolo Paolo raccomandava al disce-
polo Timoteo: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per 
l’imposizione delle mani» (2 Tim 1,6). Il passar del tempo, lungi dal-
lo sbiadire il ricordo della comune consacrazione, dovrebbe piutto-
sto ravvivare la fiamma del nostro puro entusiasmo apostolico, che 
trae la sua forza e il suo splendore dalla immeritata, perché gratu-
ita, elezione divina. Un venticinquesimo non è tanto occasione di 
prematuri bilanci o di inutili nostalgie, quanto piuttosto tempo di 
conferma nei nostri impegni e di rinnovato slancio: «Dimentico del 
passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al pre-
mio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil. 3,3-14). 
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A questo dunque vi rimandiamo: alla prosecuzione gioiosa e fat-
tiva di quel servizio, di cui la Chiesa ha e avrà sempre più bisogno 
da parte vostra.

Tanto vi auguriamo nel Nome del Signore, dandovi in pegno la 
nostra cordiale Benedizione.
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MINISTRI SEMPRE PREZIOSI 
PER LA VITA CRISTIANA ED ECCLESIALE

Saluto ai sacerdoti che celebrano il 40° di sacerdozio
(1 giugno 1977)

Siamo ora particolarmente lieti di salutare il gruppo dei 27 Sa-
cerdoti della Diocesi di Brescia, che celebrano nei prossimi giorni 
il 40° anniversario della loro Ordinazione Presbiterale e che per 
l’occasione hanno voluto venire qui presso di noi, accompagnati 
dal loro Ecc.mo Vescovo Monsignor Luigi Morstabilini e dal suo 
Ausiliare Monsignor Pietro Gazzoli.

Figli e fratelli carissimi, desideriamo assicurarvi la nostra cordia-
le partecipazione al festeggiamento di tale felice ricorrenza. Qua-
rant’anni di ministero generoso tra il popolo di Dio, nella diletta 
Chiesa di Brescia, meritano un plauso sincero, animato dalla ri-
conoscenza al Signore per i suoi doni, che ciascuno di voi certo 
potrebbe enumerare. Vi rivolgiamo, inoltre, un affettuoso incorag-
giamento a proseguire con immutata letizia quella che San Paolo 
definisce “la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, 
di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio” (Atti 20, 
24). Siamo certi che gli ideali di consacrazione e di dedizione, che 
vi entusiasmarono nella vostra giovinezza, sono tutt’ora intatti e fe-
condi, e fanno di voi dei Ministri sempre preziosi per la vita cristia-
na ed ecclesiale. Tanto vi auguriamo di vero cuore e confermiamo i 
vostri e i nostri voti con la Benedizione Apostolica.
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Paolo VI e i novelli sacerdoti bresciani ordinati nel 1977 



140 141

L’INCOMPARABILE DONO DELL’ORDINAZIONE 
SACERDOTALE

Incontro con i sacerdoti novelli
(15 giugno 1977)

Ancora una volta abbiamo la gioia e la consolazione di vedere 
qui in torno a noi i novelli sacerdoti di Brescia, accompagnati dai 
loro Su periori e congiunti. I vincoli affet tivi che sempre ci legano 
alla nostra cara Diocesi di origine fanno sì che in maniera tutta 
particolare condivi diamo l’esultanza dei vostri animi, giovani ca-
rissimi. Vi accogliamo, pertanto, con le stesse parole dell’Apostolo 
delle genti: Os nostrum patet ad vos... cor nostrum dilatatum est (2 
Cor 6, 11). Sì, il nostro cuore si apre a viva commozione e speran-
za ogni qualvolta il nostro apostolico mini stero ci mette a contatto 
con giovani come voi, che hanno finalmente rag giunto il sospirato 
traguardo del sa cerdozio, dopo anni di preparazione e di attesa che 
sembravano interminabili. È questa, la conclusione di una miste-
riosa e meravigliosa storia di grazia scritta da Dio in gran parte nel 
segreto delle vostre coscienze; tua è anche l’inizio di una nuova e 
ancor più luminosa ascesa che d’ora innanzi vi attende. Sappiamo 
bene - e la vostra presenza ce lo conferma - che voi desiderate essere 
in tutto e per tutto sacerdoti degni del Signore che vi ha chiamato. 
Sforzatevi di essere sempre tali, pensando al grande, in comparabile 
privilegio che vi è stato concesso con la grazia dell’ordina zione, di 
essere stati cioè costituiti ministri di Dio, banditori del Van gelo di 
Gesù Cristo, dispensatori del suo Sangue e della sua Parola, Vo-
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gliate davvero riempire l’animo di grande entusiasmo di fronte a 
que ste sublimi realtà, ma anche di gran de fiducia in Dio, perché 
il cumulo delle responsabilità e degli impegni che ora il Signore 
affida a ciascuno di voi è tale da incutere timore e tremore, se non 
soccorresse la cer tezza dell’aiuto divino. 

Lasciate quindi che noi fin d’ora, a conforto delle fatiche che 
vi aspet tano, vi ricordiamo le parole di esor tazione di San Paolo: 
In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in multa pa-
tientia... in ca stitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in 
Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo verita tis, in virtute Dei 
(2 Cor 6, 4-7). Ecco la fisionomia spirituale dell’uomo apostolico, 
alla quale voi non mancherete di conformarvi in ogni circostanza 
del vostro arduo ser vizio. Noi pregheremo per voi, e chie deremo al 
Signore di rendere il vo stro sacerdozio fecondo di bene e ricco di 
meriti e di consolazioni. E intendiamo comprendere nella nostra 
preghiera i vostri benemeriti Supe riori che vi hanno seguito nel pe-
riodo della vostra formazione, non ché i vostri genitori che hanno 
ge nerosamente saputo compiere l’off erta di voi alla Chiesa; che il 
Si gnore tutti li rimeriti per tanti sa crifici sostenuti, come Lui solo 
può e sa fare. Pegno delle divine ricompense è la Benedizione Apo-
stolica che di cuore impartiamo a ciascuno di voi, qui presenti, e a 
tutti i vostri cari vicini e lontani, in nomine Domini.
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LA VOSTRA VISITA CI RICORDA 
LA NOSTRA DIOCESI DI ORIGINE

Saluto ai sacerdoti che celebrano il 25° di sacerdozio
(12 aprile 1978)

Un cordiale, paterno saluto desideriamo poi rivolgere al gruppo 
dei Sacerdoti di Brescia, i quali hanno voluto celebrare il 25° di 
Ordinazione sacerdotale con un gesto di fervida devozione al Suc-
cessore di Pietro.

Vi ringraziamo, figli carissimi, per la vostra visita, che ci ricorda 
con emozione la nostra Diocesi di origine, e ci uniamo con tutta 
sincerità alla vostra letizia per questa data così significativa nella 
vostra vita. Essa vi stimola a riflettere sui venticinque anni già tra-
scorsi, che sono stati certamente anni di intensa attività pastorale, 
animata e confortata dai doni, dalle illuminazioni, dalla predile-
zione di Gesù, sommo ed eterno Sacerdote; ma vi esorta altresì 
a guardare, con serena fiducia, in avanti per rinnovare a Dio, alla 
Chiesa, alle anime il vostro impegno di lavorare con sempre mag-
giore generosità per l’avvento del Regno di Cristo.

Vi accompagni in questi propostiti la nostra Benedizione Apo-
stolica.
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CERCATE SEMPRE E SOLO LA GLORIA DI DIO

Incontro con i sacerdoti novelli
(14 giugno 1978)

Vi accogliamo con paterno affetto e con sincera letizia, sacerdoti 
novelli della diocesi di Brescia, che avete voluto iniziare il vostro 
ministero con una visita al Papa.

Vi ringraziamo, figli carissimi, per questo vostro gesto così deli-
cato e significativo, che ci fa ricordare, con viva emozione, le primi-
zie del nostro apostolato, e ci spinge a riflettere brevemente insieme 
con voi sull’altissima dignità del Sacerdozio. “Il fine cui tendono i 
Presbiteri con il loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio Padre in 
Cristo” (Presbyterorum Ordinis, 2): sono parole del Concilio Vatica-
no Secondo. Cercate sempre e solo la gloria di Dio mediante l’im-
pegno costante ed indefesso della predicazione della Parola di Dio, 
dell’amministrazione devota dei Sacramenti, del servizio generoso 
verso i piccoli, i giovani, i poveri, i malati della continua preghiera 
adorante della serena obbedienza nei confronti del vostro Pastore, 
della carità concorde ed operosa verso i Confratelli.

E mentre facciamo voti che il vostro ministero sia fecondo di 
bene soprannaturale, invochiamo su di voi i doni di Cristo Sommo 
ed Eterno Sacerdote e vi impartiamo di cuore una speciale Bene-
dizione Apostolica, che volentieri estendiamo ai vostri genitori e a 
tutti coloro che vi sono cari.
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