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lA

PREFAZIONE

1. Tulle le eresie, a ben considerarle, non sono poi in

fondo che negazioni più o meno dirette
,
più o mono

esplicite della divinità e dell' umanità di Gesù Cristo.

Anche quelle che sembrano rispettare questi due impor-

tantissimi dorami, e che si fermano a negar solo un

qualche articolo della dottrina del Salvatore, o qualcuno

do' suoi sjgramenti, o la infallibilità della sua Chiesa, in

fondo non fanno che dubitare del suo divin potere, e

attentano perciò esse pure alla divinità. Sicché come,

stando moribondo in croce
, questo Figliuolo di Dio

fatt'uomo per la salute degli nomini, fu bestemmiato dai

ladroni, da due opposti lati : Et qui cnicifìxi erant cum
eo conviciabaììtiir e? (Mar.):; cosi era che si asside alla

destra del Padre, glorioso noi cieli, è bestemmiato dagli

eretici di due opposte scuole : delie quali 1' una niega

che sia egli veramente uomo, l'altra che si:i veramente

Iddio.

2. Ma un Dio che non fosse veramente uomo, che

non rappresentasse veramente in se stesso tutta l'uma-

nità, non avrebbe patito e soddisfatto per gli nomini.

Un uomo che non fosse veramente Dio non avrebbe po-

VeNTL'R.*, Oinilie, Voi. I. i
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tulo render degne dì Dio le sue soddisfazioni e le sue

pene. Dio solo non poteva patire; l'uomo solo non po-

teva soddisfare. La redenzione del mondo non si è operata

per Gesù Cristo se non perchè egli è uomo-Dio; Dio,

che diede un pregio , un valore infinito ai patimenti

dell'uomo; uomo, che fornì una vittima umana al sa-

crificio di Dio. Se dunque^Gesù Cristo non è uomo della

nostra stessa natura, della nostra slessa umanità , tutto

ciò che ha egli fatto per noi ci è straniero: come al

contrario, se egli non è Dio, il suo sagrifìcio è per noi

inefficace.

Perciò, se Gesù Cristo non è vero uomo e vero Dio,

non vi è più redenzione, non vi è più grazia, non vi è

perdono, non vi è salute. E siccome tutta la religione è

fondata sopra il domma della caduta dell'uomo e della

sua riabilitazione per mezzo di un Mediatore-Umano-Di-

vino; così se non è vera questa riabilitazione dell'uomo,

non è vero nemmeno la sua caduta; e quindi non è vero

né la rivelazione tradizionale primitiva, nò la rivelazione

mosaica, né la rivelazione cristiana, che tutte in diversi

modi annunziano la stessa verità. E quindi non vi è più

fede, non vi è più legge, non vi é più culto, non vi è

più cristianesimo, non vi è più religione, non vi è più

ordine deifico, spirituale, divino, non vi è più nò pena

eterna, né eterna ricompensa, ncn vi è più anima, non

vi è più Dio. Sicché la negazione della divinità e della

umanità di Gesù Crislo. di errore in errore , di precipizio

in precipizio, conduce, strascina infine all'ateismo puro,

e alla negazione di ogni verità.

3. Ed infatti oggi che vediamo noi mai presso dei

protestanti veramente laU? Vediamo la negazione della

divinila e delF umanità di Gesù Cristo
,

questo errore

principe, questo errore padre, questo elemento infernale
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di tutte le eresie , prodursi colla orribile filiazione di

tutti gli errori che in sé contiene, coli' apostasia da

tutte le verità; e mostrarsi alla luce del giorno con una

impudenza, con una inverecondia, con un ardire diabo-

lico sconosciuto all' età trascorse. Imperciocché il vera

protestantismo, deposta oggi la maschera , onde pretese

al suo nascere di nascondere la sua deformità , il suo

orrore, si è dichiarato, si é costituito come il nemico

personale di Gesù Cristo. I razionalisti puri ne niegano

apertamente la Divinità, e quindi i miracoli, e quindi la

dottrine celesti, e quindi la Chiesa. I coiiiunisU o gli

umanitarii ne niegano persino la individualità umana
,

l'esistenza storica^ fisica, reale, dicendolo un personaggio

lutto allegorico, mistico, fenomenale; una espressione

temporanea, passeggera della Umanità che, per la sua

occulta forza progressiva, di tempo in tempo produce

dal suo seno nuovi lampi di luce intellettuale , d' idee,

di principii, di dotirine e di azioni in cui queste dot-

trine si realizzano : fenomeni di cui poscia gii uomini

fanno un tutto, e li personificano , e li attribuiscono ad

un personaggio solo ; e questo personaggio ideale è

Gesìi Cristo.

Hi quanto a Dio poi
,

trascinali a negarlo creatore,

di;po di averlo negato redentore , alcuni bestemmiano

che Dio è tulio, e lutto è Dio; che tulli gli esseri non

sono che diverse modificazioni passeggere o apparenti

dell'essere infinito, della ragion divina : e niegano affatto

Tuonìo. Altri delirano che tutto è la ragione umana, o

spirito umano, che l'uomo è lutto, e tutto è Tuomo,
che gli esseri tutti non sono che modificazioni diverse,

passeggere, apparenti della ragione umana, dello spirilo

umano: e niegano assolutamente Iddio. Quindi, nella

Svizzera protestante, in cui, ai tempi e sotto gli occhi di
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Calvino, fu per la prima voìla nei tempi moderni da un

Servet e da un Gentile negata la divinità di Gesù Cristo,

si è veduta non ha guari a pubblicarsi un' Opera perio-

dica in cui si niega apertamente Iddìo , dicendovisi:

t Che l'idea di un essere supcriore all'uomo è all'uomo

insopportabile ; e però che bisogna in tutti i modi di-

struggerla. » In Germania poi;, tolta la setta dei luterani

bigotti, degli evangelici di corte, dei pietisli, che oppo-

nendosi allo sviluppo progressivo, logico, necessario, ine-

vitabile del protestantismo, pretendono di arrestarsi alle

confessioni, ai Simboli del secolo XVI, l'immensa mag-
giorila dei protestanti istruiti, de' professori e degli al-

lievi delle università dell' eresia sono razionalisti o co-

munisti, niega no , cioè , senza riguardo , senza ritegno,

senza pudore la divinità o 1' umanità di Gesù Cristo, e

qumdi, ogni Simbolo devino obbligatorio per l'intelletto,

ogni divina legge obbligatoria pel cuore, ogni culto reli-

gioso ; ed apertamente professano il panteismo , od il

puro materialismo : misteri del delirio della ragione

umana, non meno incomprensibili che i misteri della sa-

pienza divina • ma per giunta assurdi, turpi , incoerenti

e distruttori d'ogni moralità; d'ogni ordine, d'ogni so-

cietà,

4. Pazienza poro se questi vili satelliti di Lucifero , il

primo e più furibondo nemico personale di Gesù Cristo,

contenessero nell'inferno del loro cuore le loro bestem-

mie, Ma il fatto è, che le loro scuole e le loro accademie,

) loro club e i loro tempii ogni dì ne risuonano ; e i loro

giornali ne son ripieni ; la pretesa teologia , non che la

loro filosofia , la loro letteratura e la loro scienza poli-

tica ne è radicalmente infetta. Il fatto è che, con un ar-

dore instancabile , che sarebbe incomprensibile se non

s3[>es3Ìmo che è diabolico, che è infernale, si adoperano
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es>i a propagare anche nelle calloliche contrade queste

dottrine ili abisso; a fare a Dio, nella sua persona del

suo Cristo, del suo Messia, una guerra implacabile, ac-

canita , furibonda , luciferina : a togliere dal cuore del

cristano la fede nel Riparatore divino ; a spogliar l'uomo

del prezioso patrinaonio delle credenze; a privarlo del

pane della parola di Dio, alimento essenziale dell'intel-

ligenza, e ridurlo, come il figliuol prodigo del Vangelo,

a nutrirsi delle ghiande di vane e turpi opinioni umane;

a strascinare i popoli nell'abisso del dubbio, dell'incre-

dulità e dell'indifferenza ; a distruggere ogni verità sulla

terra, a far perdere lutti gli ajuti soprannaturali, tutti i

conforti, tutte le consolazioni, tutte le speranze alla mi-

sera umanità.

Quindi lo stato della controversia religiosa , tra noi

cattolici e i veri protestanti, è oggi ritornato quello che

fu tra' cristiani e i pagani filosofi nei primi secoli della

Chiesa. Non si tratta più oggi di difendere questo o

quel domma cristiano contro questo o quell'altro errore;

si tratta di dover sosten.T tutto il cristianesimo, attaccato

seriamente nella sua base da uno sfrenato e diabolico

filosofismo. Si traila di dover sostenere la realtà delle

due nature in Gesù Cristo, sopra di cui si erge e si fonda

tutta la religione cristiana; e che è impugnata da interi

popoli sofisti, disciplinati dall'inferno a questa guerra di

esterminio di ogni religione, e che è forse l'ultima prova

cui dovea essere sottoposta in terra la verità di Dio, pria

di far ritorno glorioso e trionfante ne' cieli.

5. Ora il miglior modo di difendere Gesù Cristo è

quello di farlo conoscere. La verità spesso non ha bisogno

che di essere conosciuta per esser creduia
,
per essere

amata. Gesù Cristo poi non si trova rappresentato, per

quello che egli è veramente , che nel Vangelo. Questo
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libro misterioso è corno il divino riflesso dell' augusta

persona del Salvatore; è come lo specchio il più puro,

il ritratto più perfetto , in cui questo Salvatore divino è

dipinto, è espresso coi più vivi colori, ne' suoi tratti più

fedeli.

Imperciocché da una parte , secondo che Io abbiamo

altrove notato, siccome G'sìi Cristo è uomo e Dio , così

il Vangelo è semplice e sublime. Come Gesù Cristo èil

Verbo di Dio nascosto nell'umanità della carne, cosi il

Vangelo è la sapienza di Dio velala nella semplicità della

lettera. Siccome l'anione delle due nature umana e di-

vina, e nella persona divina del Verbo, non si potè

compiere che per la Virtù deWAltissimo, per opera dello

Spirito Smto che discese e investi il seno verginale di

Maria, così l'unione nel Vangelo della sapienza più su-

blime e della semplicità, che quasi confina colla bassezzi,

non ha potuto conciliarsi che dallo Spirito di Dio di cui

gli Evangelisti furon ripieni. Gli uomini abbandonati a

se stessi non hanno mai scritto e non posson mai scri-

ver cosi. Il Vangelo è dunque un libro che porta in sé

stesso le prove della sua verità, della sua autenticità,

della ispirazione divina. Come leggendo l'Eneide è im-

possibile il non convenire che un gran poeta l'ha scritta;

così, e molto più ancora, leggendo il Vangelo, è impos-

sibile il pon confessare che Dio stesso lo ha dettato.

Dall'altra parte poi sotto quali colori é in questo libro

unico rappresentato colui che ne è soggetto ? La verità,

la realtà delle due nature in Gesù Cristo scaturisce e

salta agli occhi da ogni circostanza della sua incarna-

zione, della sua nascita, della sua vita, della sua morte.

In ogni pagina e, dirò quasi, in ogni versetto della sto-

ria evangelica, egli apparisce sempre V uomo che tutti

porta, tutti solTre i disagi, le miserie e le pene dell'uomo;
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e il Dio che tutte compie le opero, tutta manifesta la

sapienza, la potenza, findipcndcnza, la maestà e la gloria

di Dio. Sicché, indipcndentv^mente da ogni a!(ra dimo-

strazione, da ogni altro argomento, la semplice attenta

lettura del Vangelo basta a far conoscere, a persuadere

che l'eroe del Vangelo è un personaggio singolare af-

fatto : rn personaggio che non appartiene che a sé stesso ;

un personaggio di cui nò prima né dopo si è veduto

non dico l'uguale, ma niun che vi si avvicini, nò anche

da lungi ; un personaggio veramente uomo ed allo stesso

tempo veramente Dio.

6. S' ascolti uno de'piìi potenti ingegni dello scorso se-

colo, Giangiacomo Rousseau; ma che^ nato in seno al-

l'eresia, e dall'intemperanza della sua mente, dalla gon-

fiezza del suo cuore , dall' incostanza del suo carattere,

dalla misantropia del suo umore e dal cinismo della sua

vita strascinato nel baratro dell'incrudelita, col prestigio

della sua eloquenza , coi sofismi del suo filosofare , ha

diviso con Voltaire il funesto vanto di avere nello slesso

secolo disseminato tutti gli errori , impugnate tutte le

verità, legittimati tulli i vizii, screditate tutte le virtù, e

indebolita e distrutta nel cuor de'popoli la Religione. Or

quest'uomo, sì tristamente celebre negli annali dell' em-

pietà, non ostante il suo scetticismo e i suoi pregiudizi!

irreligiosi, non ha potuto difendersi dalla luce abba-

gliante che sorte, che scintilla da ogni pagina del Van-

gelo; ed in uno de'suoi più lucidi intervalli in cui soleva

rendere omaggio alle stesse virtù, alle stesse verità che

di continuo attaccava con, un orribile sangue freddo,

con una infernale indifferenza, si lasciò cader dalla penna,

eiorse anche dal cuore, questa bella testimonianza in fa-

vore del Vangelo e di Gesù Cristo che ne è il soggetto, clie

per quanto sia nota, non si ripeterà giammai abbastanza:
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7. a Vi confesso, disse egli, che la maestà delle Scrit-

» Iure mi soriireiide, la sanlilà del Vangalo parla al mio

» cuore. Vedete i libri de'fdosofi: oli quanto essi, non

» ostante la loro pompa^, sono piccoli in confronto del

» Vangelo ! Ora è mai possibile che un libro si sublime,

j> e allo stesso tempo sì semplice, sia l'opera degli uo-

» mini? É mai possibile che colui, di cui questo libro

» fa la storia, non sia esso stesso altro che un uomo?
» Ci vedete forse voi il tuono di un entusiasta o di un

> ambizioso settario ? Quale dolcezza
,

quale purezza

» ne'suoi costumi ! Quale grazia commovente nelle sue

> istruzioni ! Quale elevazione nelle sue massime ! Quale

» profonda sapienza ne'suoi discorsi! Quale presenza di

» spirito, quale finezza, quale giustezza nelle sue rispo-

» sLe! Quale impero nelle sue passioni! Dov'è 1' uomo,

» dov'è il saggio che -sa operare
,
patire , morire senza

» debolezza e senza ostentazione? Quando Platone di-

» pinge il suo giusto * imaginario, coperto di tutto l'ob-

» brobrio del delitto , e degno di tutti i premii della

> virtù, dipinge tratto per tratto Gesù Cristo. La somi-

» glianza è sì palese che tulli i Padri l'han sentita, e che

» è impossibile l' ingannarvisi. Quali pregiudizii, quale

» accecamento non bisogna avere per osare di parago-

j» nare il figliuolo di Sofronisca col Figliuol di Maria ?

» Quale distanza dall' uno all' altro ? Socrate, morendo

» senza dolore , senza ignominia , sostenne facilmente

> sino al fine il suo personaggio; e se questa facile

* Clemente Alessandrino dimostra che Platone ha tolto di peso questa

pitiura del piu-^to dai libri de'Profeli, ed in panicolare da Isaia, che ha

di|.iinto con sì vivi colori la innocenza e gli orribili patimenti del Messia

nel capo 53 delle sue profezie, che non si può intendere, come ne con-

vengono anche alcuni dottori giudei, se non del iMessia.
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morie non avesse onorata la sua vita, sì potrebbe du-

bitare se Socrate, con tutto il suo ingegno, fosse nulla

più che un sofista. Dicesi che egli inventò la morale.

Ma altri, prima 'li lui, l'avevano praticata: ed esso

non fece che ridurre a lezioni i loro esempi. xVristide era

stato giusto prima che Socrate avesse detto che cosa

è giustizia. Leonida era morto pel suo paese prima

che Socrate avesse fatto un dovere di amara la patria.

Sparta era sobria pria che Socrate avesse lodata la

sobrietà; e prima ch'egli avesse defiaita la virtù, la

Grecia era piena di uomini virtuosi. Ma dove mai Gesù

Cristo potè attingere presso de'suoi quella morale ele-

vata e pura di cui egli solo diede le lezioni e re>em-

pio? Dal seno del più furioso fanatismo la pUi alta sapienza

si fece intendere, e la semplicità delle n ù eroiche virtù

onorò il più vile di tutti i popoli. La morte di Socrate,

che filosofava tranquillamente co'suoi amici, è la più

dolce che si possa desi lerare
;
quella di Gesù Cristo,

che spira fra'tormenti, ingiuriato, deriso, maledetto da

tutto un popolo, è la più terribile che si possa temere.

Socrate, prendendo in mano la tazza avvelenata, bene-

dice colui che gliela presenta e che piange; Gesù, in

mezzo ad un orribile supplicio, prega pei suoi accaniti

T> carnefici. Si, se la vita e la morte di Socrate sono di

5 un saggio, LA VITA E LA MORTE DI GESÙ' CRISTO
» SONO DI UN DIO. »

« Diremo noi che la storia del Vangelo e inventata a

» capriccio? Amico mio, non s'inventa già a questo

» modo; e i falli di Socrate, di cui nessuno dubita,

» sono meno attestati di quelli di Gesù Cristo. In fondo

» è questo io slesso che un fare indietreggiare la diffi-

» colla senza distruggerla: sarebbe ancora più inconce-

» pibil cosa il supporre che molti uomini siansi accor-
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* dati a fabbricare questo libro (il Vangelo), di quello

» che araraetlere che un solo ne abbia formato il sog-

» getto. Autori giudei non avrebbero m^ii ritrovato né

» un tal uomo, ne una tal morale; e il Vangelo ha ca-

> ratlerl si grandi, sì abbaglianti e si perfettamente ini-

» mitabili , che l' inventore di un tal libro sarebbe un

» personaggio ancora più sorprendente di colui che ne

> è l'eroe » {Emil. tom. 3, liv. 4).

8. Cosi per Rousseau, come per ogni altro spirito Im-

parziale che legga attentamente il Vangelo, due cose sono

certe, manifeste, evidenti: la prima, che i fatti vi sono

narrati , le dottrine che vi si contengono , lo stile con

cai è scritto, sono sì evidentemente superiori ed estranei

alla maniera di pensare e di scrivere degli uomini , che

escludono assolutamente l'ipotesi che questo Codice sin-

golare sia una invi^nziono umana; e per conseguenza

che tutto ciò che vi si narra è veramente accaduto come

vi è narrato; e perciò ancora che la storia ne è sincera,

autentica e vera; e la sua stessa semplicità è una prova

chiarissima della sua verità. La seconda , che questa

storia è tale che il personaggio che ne è il soggetto è

allo stesso tempo infinitamente superiore all'uomo. In

due parole: Che il Vangelo invincibilmente dimostra che

Gesù Cristo veramente è vissuto , ha parlato , ha agito,

è morto come questo libro lo attesta; e che il personag-

gio che così è veramente vissuto , cosi ha parlato, cosi

ha agito , così è morto , è uomo ed insiememente vero

Dio; ossia, che il Vangelo è esso solo una dimostrazione

rigorosa, esatta , magnifica , indestruttibile della umanità

e della divinità di Gesù Cristo.

9. Ma la parre della storia evangelica , che parla più

eloquentemente allo spirito , e molto più al cuore del

lettore, si è quella in cui è narrata la passione e la
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morte dol Roienlorc. Essa ci rappresenta il Figliuolo

deiruomo clì'^ liiiiido delia sua passione, si mostra certo

del suo trionfo, che
,

parlando nella sua preghiera il

linguaggio dei piij deboli fra i giusti, segna il sentiero

della più ardua virtij ai più perfetti; che, paventando

la morte, l'accetta con trasporto; che, agonizzando sotto

il peso della sua tristezza e del suo dolore, come il più

debole degli uomini, con una sola parola fa stramazzare

a terra una coorte di soldati, uno stuolo di sgherri ar-

mati venuti per catturarlo, e con un cenno risana a

Malco r orecchio reciso , colla potenza di un Dio ; che,

imprigionato come il servo , comanda ai suoi nemici ed

assicura lo scampo ai discepoli come padrone; che, stra-

scinato pei tribunali come reo senza difes;ì, si mostra e

parla d;ì giudice senza timore; che, osservando un si-

lenzio con cui sembra riconoscere la propria reità , fa

trionfare la propria innocenza ; che , condannato come

colpevole , si fa da' suoi medesimi giudici proclamare

giusto; che, vittima delle passioni degli uomini, scom-

piglia tutti i loro disegni facendoli servire a' suoi proprii;

che, soffrendo i più spietati tormenti , le ignominie più

atroci, costerna i suoi stessi nemici, discuopre i loro

pensieri più nascosti, ed arresta e dirige, come e quando

gli pare, la loro mano crudele; che si lascia flagellare

come uno schiavo, e si fa proclamare solennemente dal

giudice come re de' Giudei; che, subendo la sentenza

di Pilato , lo riempie di spavento; che, consentendo di

essere crocifisso, si fa mettere sulla sua croce i suoi veri

titoli di iMessia e di Salvatore del mondo; che, soffrendo

di passare pel colpevole Esaù, non cessa di essere il di-

letto Giacobbe-, che, umiliato profondamente innanzi alla

inesorabile giustizia del Padre, dispensa la sua miseri-

cordia ; che
,
percosso da Dio come reo innanzi a Dio,
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gli parla colla sicurezza di santo, colla confidenza di fi-

gliuolo; che, ubbidiente sino alla morte, conserva intera

ca sua sovranità e la sua indipendenza; che, patendo

jome vittima in mano di chi lo immola
,
prega come

pontefice, intercede come mediatore: che, colla stessa

bocca con cui si lagna del suo abbandono ,
promette il

paradiso al buon ladro; che, sembrando morire in se-

guito dell'altrui condanna, non muore che della morte, che

esso medesimo ha scelta, nel giorno e nell'ora che esso

medesimo ha pronunziata; che, soggetto alla mcJrte, si

mostra padrone ed arbitro assoluto della sua vita; che,

apparendo un reo che subisce il suo supplicio si mostra

un sacerdote che compie il suo sagrlficio; che, pregando

che i primi a trar profìtto della sua morte sian quelli

stessi che gliela danno, dimostra che non muore per

necessità, ma soccombe sol per amore; che, spirando

del sup[ilicio degli schiavi, senza ajuto, senza conforto

in un mare di ignominie e di tormenti, scuote il cielo,

fa tremare la terra , eclissa il sole , squarcia il velo del

tempio, opre i sepolcri , spezza i macigni, e dal popolo

dolente, dai carnefici confusi si fa riconoscere e predicare,

tra le grida della costernazione e le lacrime del penti-

menlo, vero Figlio di Dio. Sicché la passione del Signorcj

il periodo più umiliante della sua storia, è altresì il più

magnifico e il più glorioso. Gesù Cristo vi si mostra de-

bole e onnipotente, trattato da stolto ed ammirato da

saggio, paziente e terribile, avvilito e sublime, prigioniero

e libero, servo e padrone, reo e giudice, suddito e so-

vrano, disceso sino all'ultimo grado della pena, del do-

lore, dell'ignominia, dell'avvilimento, del disprezzo, cui

può mai ridursi un puro uomo, e circondato dalle prove

più luminose della sapienza, della potenza, della libertà

e della gloria di Dio.
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10. Ora ludo queste circostanze, si contraddittorio, sì

disparate 5 riferite da (jiKiltro diiTercnti scrittori di uno

stesso personaggio, non han potuto certamente essere da

essi inventate: poiché non potevan mai cadere in mente

umana così sì straordinarie, sì nuove, si superiori di

G-iJ elio è capace l'umanità; non poteva cadere in mente

umana V idea di rappresentare uno stesso personaggio

sotto aspetti sì varii, sotto colori sì differenti ed uma-

namente impossibili ad imaginarsi , a fingersi , a conci-

liarsi , a inteniersi. La storia delia passione adunque è

l'espressione sincera e fedele di fatti realmente avvenuti.

Gesù Cristo veramente ha patito, è morto, come lo at-

testano gli Evangelisti. Ma le circostanze che questi santi

scrittori ci narrano essere intervenute nella passione e

nella morte del loro Divino Maestro, meglio che l'intera

sua vita, lo dimostrano vero uomo e vero Dio; dunque
nulla di più opportuno, di più importante a questi no-

slri giorni, in cui i missionarii dell'inferno lavorano a

distuggere tra' cristiani i dommi della umanità e della

divinità di Gesù Cristo, quanto lo spiegare colla voce e

collo scritto i misteri, le opere, la dottrina, la vita di

Gesù Cristo come è narrata nel Vangelo; ed in modo
speciale, il grande e sublime mistero della sua passione e

della sua mone, in cui esso, apparsovi il più debole, il più

umiliato degli uomini, si è mostrato evidentemente Iddio.

Inoltre la passione di Gesù Cristo chiaramente ci di

mostra la potenza di Dio, che per un raez/.o sì nuovo e

sì spregevole tutto cambia, e trionfa di lutto; la sua
liberalità, che fa dono al mondo del suo stesso Figliuolo;

la sua misericordia, che questo Figliuolo diletto abban-
dona alla morte per dare a' suoi nemici la vita: la sua
giustizia, che non la risparmia al suo medesimo Fio-lio

poiché lo vede ricoperto della spoglia del peccato; la°sua
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sapienza, che ha fatto servire le ic^nominie e i patimenti

de! Redentore per farlo meglio conoscere, adorare, ser-

vire ed amire. Infine questo grande e profondo mistero,

più che ogni altro, altamente ci predica il pregio e l'im-

mortalità dell'anima, poiché Dio tanto ha fatto per sal-

varla; l'orrore e la maUzia del peccato, poiché fu neces-

saria la passione e la morte di im Dio per ottenerne il

perdono; la eternità delle pene, giacché per salvar l'uomo

da pene puramente temporali e passaggere non si sarebbe

un si gran mistero operato.

Quindi è che san Paolo protestava di non volere altra

accademia che Gerusalemme, altra scuola che il Calvario,

altra cattedra che la croce, altro maestro che Gesù Cristo

crocifisso, altro libro che il suo aperto costato, altra

scenza, altra filosofia che quella che si contiene nella

storia della passionerò della morte di Gesù Cristo: Nihil

arbitratus sum me selve inter vos nisi Jesiim Chrislum^

et huìic crucifixwn (I Cor. 2).

11. Queste idee ravvolgevamo noi in mente allora

quando nell'agosto del 18i0, essendo mancato il predi-

catore della quaresima dell' anno seguente nella insigne

basilica di San Pietro in Vaticano, fummo officiati a sup-

plirgli in questo onorevole incarico. Noi, sebbene ci fos-

simo , dal principio della nostra carriera ecclesiastica,

esercitati nel ministero della santa parola
,

pure , non

avendo avuto mai genio per la predicazione quaresimale

come si usa in Italia , non avevamo mai pensato a for-

marci, e non avevamo perciò pronto allora un corso di

prediche quaresimali, quale particolarmente per San Pietro

é richiesto. In secondo luogo, non avendo mai predicato

tutti i giorni per una intera quaresima, non avevamo al-

cuna prova che le nostre forze fisiche potessero reggere

a siffatto lavoro. Accettare adunque un simile incarico,
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all'età in cui ci trovavamo di anni 48, ci parca temerità

e imprudenza. Ora queste due ragioni facemmo valere

per disimpegnarci dall'invito che ci veniva fjito. Ma, es-

sendocisi lasciata la libertà di prenderci quelle vacanze

che noi avremmo voluto (e che, avendoci Iddio ajutato,

infalli poi non ci siam prese ); essendo stato lasciato

pure a nostro arbitrio il tempo della durata di ciascuna

predica, il nostro ripugnare non valse, e dovemmo pie-

gare il capo ad un invito quanto autorevole da una

parte, tanto dall'altra grazioso e gentile. Fu dunque in

questa circostanza che pensammo di compiere l'idea che

avevamo pel capo di un corso di Sermoni sulla passione

del Signor nostro: e per quanto cel permise la ristret-

tezza del tempo accordatoci a disporre una materia sì

ampia e si importante, riuscimmo ad abbozzare, più che

a comporre, Irenlatrè Omilie sopra questa grande opera

della potenza, della sapienza e dcll'amo&o di Dio per la

salute dell'uomo.

12. Sebbene però queste Omilie si risentissero molto

della fretta con cui furono messe insieme, pure, concor-

rendovi senza dubbio a farle apprezzare, più che la pe-

rizia e le doti del misero oratore , la novità stessa del

pensiero e la natura dell' argomento, il più grave, il più

interessante ed insieme il più commovente e il più tenero

di quanti mai se ne possono trattare da un oratore cri-

stiano: e molto più avendole benedette quel buon Gesù

alla cui gloria furono predicate , ottennero un successo

che superò di gran lunga la nostra e l'altrui aspettazione.

Fin d'allora se ne chiese istantemente la pubblicazione

per le stampe. Ma, si perchè erano rozze ed informi, si

perchè, dopo questo primo corso quaresimale impegnati

a preiUcarne degli altri nella slessa veneranda basilica,

concepimmo l' idea di andare in essi successivamente
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spiegando lullo il Vangelo, di cui la passione e l'ultimo

trailo, noi ci eravamo sempre negati alla slampa di

questo primo corso, nell'intenzione di pubblicarlo l'ul-

timo; ed intanto, per quanto la molliludine delle nostre

occupazioni ce lo ha permesso, siamo andati mettendolo

in miglior ordine, e facendovi quei cambiamenti e quelle

aggiunte che erano necessarie per farlo un giorno com-

parire men disadorno e informe di quello che fu al suo

nascere. Ed intanto pure siamo andati scrivendo gli altri

corsi immaginati sullo stesso Vangelo; come lo Omilie

sopra i Miracoli del Salvatore, predicate nel 1843 e stam-

pate nel medesimo anno : le Omilie sopra le Parabole

EvaìKjeliche, predicate lo scorso anno 1846 e pronte per

la stampa; e le Omilie sopra il Sermone del Monte egli

altri Sermoni del Signore che dovevamo predicare in

quest'anno 1847.

Ma quest'ultimo corso appena ha potuto essere ideato.

Poiché, essendo piaciuto a Dio, sul fine dello scorso

aprile , di visitarci con una disgrazia che ci ha posto

nella circostanza di dover esercitare noi slessi quella

pazienza e quella rassegnizione alle disposizioni amo-

rose di Dio che avevamo agli altri predicate , abbiamo

dovuto passare otto mesi senza potere né scrìvere né

applicare.

Pertanto, riserbando all'anno prossimo 1848, il predi-

care sopra i Sermoni del Signore, se esso, il benedetto

Iddio, ci darà perciò vita e salute; per la predicazione

pel presente anno, anche a richiesta di una non piccola

parte dei nostri uditori , abbiamo dovuto servirci delle

Omilie sulla passione che tenevamo pronte per la stampa;

e che, sebbene sono state poi cosi riformale e rifalle che

dell'antica loro fìsonomia quasi non ritengon più nulla:

ed al medesimo tempo abbiam dovuto consentire che si va-
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ciano stampamlo per liberarci dalla amorevole imporLa-

nilà colla (laalc questa benedetta Passione ci è di continuo

e da molto parti richiesta.

13. La Passione, che si legge nelle messe della dome-

nica delle Palme, del martedì e del mercoledì santo , in-

comincia dalla congiura dei principi dei sacerdoti
,
per

mettere a morte il Signore; dal convito in Betania in

casa di Simone il leproso , in cui la Maddalena unse i

piedi al Salvatore, mormorandone Giuda; dal tradi-

mento ordito da questo orribile discepolo ; e dell' altima

cena in cui fu istituita i' Eucaristia. Noi però abbiamo

seguito la passione secondo san Giovanni, che si legge nel

venerdì santo, ed abbiamo cominciate le nostre Omilie

dalla Gita del Signore all'Orto: e ciò sì perchè la pas-

sione propriamente da questo punto incomincia ; sì per-

chè da alcuna delle cose che immediatamente precedettero,

come deli' IstUuzione del Santissimo Sacramento abbiamo

altrove trattato , e di altre ci verrà piii opportuna 1' oc-

casione di trattare altrove : sì infme perchè , incomin-

ciando da troppo alto la narrazione, male avremmo po-

tuto racchiuderla nel numero delle Omilie di una qua-

resima.

Il ci.stiano lettore troverà dunque in queste Omilie da

prima la storia intera della passione del Signore, dalla

sua gita all' Orto sino alla morte, senza che vi manchi

alcuna circostanza ; e come risulta dalle narrazioni che

ce ne han lasciate i quattro santi Evangelisti, e che si

sono insieme riunite in modo che ne formino come

una sola.

Si è evitato di agitar quislioni intorno ad alcuni passi

in cui un Evangelista sembra discordar dall'altro; e

coU'autorità di un qualche Padre o di un qualche inter-

prete si è procurato di conciliare questi passi, dandovi

Ventura, Omilie, \o\. I. 2
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• di fatto quella spiegazione che ci è sembrata più plausi-

bile, più conforme alla serie ed alle circostanze dai falli,

e sopratutlo più pia e più ediiicante.

14. Oltre la spiegazione litterale , troverà ancora il

lettore in queste Omilie l'interpretazione allegorica di

questa storia sublime ; cioè, dei più grandi ed importanti

misteri del cristianesimo che è piaciuto all'amore infinito

di compiere nel breve tratto della Passione di Gesù

Cristo, e di nascondere sotto le circostanze a prima vista

le più semplici e le più insignificanti. In particolare ci

siamo applicati a far rilevare i diversi incarichi sublimi

che ha sostenuti, le diverse funzioni che ha esercitato,

i diverbi doveri che ha compiuto Gesù Cristo in quest'ul-

timo misterioso jieriodo della sua preziosissim-a vita ,

come vi ha fallo servire le volontà ribelli, gli odii feroci,

le ingiustizie manifesta de' suoi nemici ; come di questi

suoi nemici, intenti a sfogare le loro turpi passioni, ha

falli tanti ciechi esecutori de' suoi disegni, e tanti mini-

stri del suo sacerdozio e del suo sagrificio ; come tulli

gli avvenimenti ha insieme legali per mezzo di segrete

attinenze , e con una ammirabile economia li ha falli

concorrere alla bellezza, alla perfezione di un tutto : dal

che evidentemente risulta la prova più cara e più evi-

dente del suo potere infinito, iella sua sapienza, della

sua divinità. Ahi 1 troppo spesso la passione del Signore

è stata trattata in un modo tutlo naturale ed umano
,

che, mentre sembra acconcio a risvegliare nel cuore di

chi legge o di chi ascolta senlimenti di una sterile com-

passione per Gesù Cristo , ne diminuisce nella mente la

stima, ne oscura, ne eclissa l'azione e la persona divino,

e non permeile che la passione del Signore sia ricono-

sciuta per quello che ò veramente, il gran mistero sib-

bcnc delle sue profonde umiliazioni e de' suoi tormenti
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inauditi, ma insieme della sua uiagailicenza, della sua

grandezza, della sua gloria. Eppure oggi, per le ragioni

che abbiamo di sopra indicale, sotto questi [lunti di vista

bisogna particolarmente presentare ai fedeli i misteri del

Dio redentore
,
per sempre megUo confermarli nella fede

in questo Redentore divino che oggi si trova esposta
,

dove e quando meno si xrede, agli attacchi più insidiosi

e più violenti.

A far poi sempre meglio sentire l'economia della sa-

pienza di Dio in tutto ciò che gli è piaciuto permettere

di patimenti e di obbrobrii nella persona del suo divin

Figliuolo, si è avuto cura di produrre, ai luoghi oppor-

tuni, i fatti e le profezie dell'antico Testamento, onde

questi obbrobrii e questi patimenti sono stati anticipa-

tamente e nelle loro più minute circostanze dipinti, fi-

gurati e predetti; ciò che basterebbe per se solo a di-

dimostrare a'più ciechi, che questa sene orribile di scel-

leratezze, d'ingiustizie, d'infamie, per parte degli uomini,

è stata, con una ammirabile previdenza e con una indi-

pendenza assoluta, permessa, disposta dalla sapienza e

dall'amore di Dio; ed a far toccare con mano che tante

ignominie e tante pene, lungi dall'avere degradata , fan

meglio conoscere, meglio risplendere la grandezza e la

divinità di Gesù Cristo.

15. Infine troverà in queste Omilie il lettore le più

importanti lezioni della cristiana morale, più o meno
estese, ma che naturalmente scaturiscono da tutti i fatti,

da tutte le circostanze , da lutti i misteri che vi si

vanno spiegando, e che come lo abbiamo altrove avver-

tito ( Scnola de' Miracoli, Prefaz. § 10 e 19 ) , der ciò

stes?o acquistano una forza particolare che meglio Io

imprime nella mente e nel cuore, e ne persuade l'adem-

pimento e la pratica. E quali lezioni possono mai imma-



24 PREFAZIONE

ginarsi più persuasivo e più efficaci di quelli clie sono

date, più col f.itlo che colle parole, djl Dio salvatore

che per noi s'immola? Oh come bene ci predica Gesù

Cristo nudo il distacco dai boni terreni! Gesù Cristo

coronato di spine la santità dei pensieri; Gesù Cristo

flagellato la mortificazione della carne ; Gesù Cristo

colmo di obbrobrii l'umanità; Gesù Cristo silenzioso in

mezzo ai tormenti la pazienza; Gesù Cristo che prega

pei suoi crocifissori il perdono delle ofTese; Gesù Cristo

amareggiato col fiele la temperanza ; Gesù Cristo croci-

fisso l'ubbidienza ; Gesù Cristo che muore la carità.

In particolare però, sempre che l'occasione se ne è

presentata, abbiam procuralo di far rilevare l'amore in-

finito di Gesù Cristo per fuomo, aliìaQ di eccitar nel-

l'uomo l'amore verso di Gesù Cristo : perchè, come lo

abbiamo di già diraosli^to {Scuola de' miracoli , Pref.,

§ 21), la strada più corta, il mezzo più efficace da con-

vertire , da riformar l'uomo si è quello di eccitarlo al-

l'amore di Dio.

Insomma nostra intenzione è stata, nello scrivere que-

ste Omilie, di dare al pubblico cristiano
,
per quanto ci

è stato possibile, un ampio commento letterario, mistico,

morale della passione e della morte del Signore; di

esporvi la teologia del mistero della incarnazione del

Verbo e della redenzione del mondo; di riunirvi la di-

mostrazione e la conferma de'principali dommi cattolici,

la raccomandazione delle virtù e la censura dei vizii, la

manifestazione della verità, della santità, della gran-

dezza, della gloria di tutta la religione. Perchè infatti

la storia della passione a lutto ciò maravigliosamente si

presta, lutto ciò in se slessa contiene; ed è perciò che

l'abbiamo intitolata: IL TESORO NASCOSTO.

16. Ma non eravamo noi da tanto da discoprire, da
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noi soli, tante e si grandi ricchezze della sapienza e

dell'amore di Dio nel mistero delle umiliazioni e dei

patimenti del suo divino Figliuolo. I Padri della Chiesa,

cui Iddio ha data la grazia particolare di entrar bene a

dentro nei profondi misteri delle sacre Scritture, ci hanno

servito di guida. Anzi sono i loro pensieri che ci siamo

appropriati; sono le loro riflessioni che abbiamo esposte; ed

è la loro dottrina che queste, come in tutte le altre nostre

spiegazioni evangeliche, forma tutto il fondo, tutto il ca-

pitale della nostra (S'jwo/a de' miracoli, Prefaziow.^ìì).

Ci siamo ancora molto giovali dell'opera del signor

Daguet, che ha spiegatoli mistero della passione in venti

volumi. Ma quasi mai per la parie storica, che abbiamo

ricavata dai testi degli Evangelisti insieme riuniti e che

abbiam procurato di tradurre secondo lo spirilo più che

secondo la lettera, per far meglio sentire l'importanza e

il nesso della narrazione. Anche per la parte morale, il

tutto abbiam ricavato dalla sacra Scrittura e dai Padri e

dalla cognizione che l'esercizio di ventidue anni del mini-

stero ecclesiastico ci ha procurata dei vizii del secolo, delle

miserie del cuore umano , e dei mezzi per rimediarvi.

A quando a quando abbiamo aggiunte delle note; e

ciò per meglio dilucidare un qualche punto storico o

dottrinale che non si è potuto spiegare abbastanza nel

testo, per confermar meglio certe proposizioni.

Ciò che non ci è costato lieva fatica è stato il dovere,

in ciascuna Omilia, riunire sotto un sol punto di vista

le diverse circostanze della parte della narrazione che vi

si spiega, il coordinarle sotto un sol titolo, sotto un sol

testo della Scrittura: e ciò per dare a ciascuna Omilia

l'unità che tanto pregio aggiunge, che rende più interes-

sarne questa specie di predicazione, e che troppo spesso

vi ò trascurata; come ancora perchè, senza di ciò, le
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nostre spiegazioni avrebbero avuta l'aria di un semplice

commento o interprelnzione della sacra Istoria, come

presso a poco si farebbe dalla cattedra, e non già il

tuono di Omilia e di predica cbe dal pulpito si attende.

17. Intorno allo stile, è sempre quello di cui già al-

trove abbiam data ragione {Pref. ai miracoli, § 8), che

ci siamo a bella posta formato, per potere rendere intel-

ligibile a tutti i grandi mislerii cbe prendiamo a spiegare:

stile sem[)lice, facile, piano, senza pretensione, senza ri-

cercatezza: e cbe attende il suo successo più dalla gra-

vità e dall'importanza delle cose che dall'artificio, dallo

studio, dall'atfetlazione, dalla scelta e dallo stento delle

parole; e che dopo l'incontro che ha ritrovato, e l'indul-

genza con cui è stato giudicato dal pubblico religioso e

pio, saremmo bene stolidi se pensassimo a pur lieve-

mente alterarlo, per dar nel gonio ai puristi, al cui suf-

fragio siamo affatto indilTerenti.

Per le citazioni della Scrittura avvertiamo che, quando

sono testi riguardanti la passione, non ne è indicato il

capo, ma solo l'Evangelista : essendo noto che la storia

della Passione si contiene nci-^api 26 e 27 di san Matteo,

14 e 15 di san Marco, 22 e 23 di san Luca , e 18 e 19 di

san Giovanni. Gli altri testi della Scrittura sono citati

solo per capi.

Non ci rimane che pregare i cristiani e pii leggitori

di queste Omilie a percorrerle non per pascervi sopra

curiosamente l'intelletto, ma p^r nutrirvi fi'uttuosamente

l'affetto; e perciò, più che leggerle rapidamente, posa-

tamente meditarle, tanto richiedendo la natura e l'impor-

tanza dell'argomento che vi si tratta!

18. Per ricavare poi anche maggior profilto spirituale

da queste letture o considerazioni, due cose bisogna

aver sempre presenti: la prima che la passione del Si-
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gnore non è solo un fatto pa>sato da diciotto secoli, mn
un fatto sempre presente; e come tale, ci dice san Leone,

noi tulli cristiani dobbiam riguardarlo: Ut uos non tain

prcpterifam qvam prcRsentem vidcomiir im^picere ( Serm.

7 de Naliv.). Porcile Taposlolo ci avverte che Gesù Cristo

è il solo essere che abbraccia tulli i secoli , tulli i

tempi, il passato, il presente , il fiihiro: Chrìslas beri

et hodie, ipse et in scvcula (Hebr. 13) : e perciò i suoi

misteri e le sue opere sono sempre nuove, e come se

ogni giorno e sotto degli occhi nostri accadessero : poi-

ché, dice san Bernardo, sempre è nuovo quello che rin-

nova sempre colla sua divina efficacia, le nostre menti

e i nostri cuori; e non è nni vecchio, non è mai pas-

sato quello die non cessa di spargere lumi e grazie

sulle nostre anime, e le fa friitlificare per la vita eterna;

Seniper est nonun qmd scmper innovat menfes^ nec un-

quam vetus qiicd fnictificare non cessai (Serm. 6 in Vigil.

Nat.). Or tale appunto si è in parlìcolar modo la pas-

sione e la morte del Redentore, di cui la memoria è

sempre viva nell'augusto sacrificio della Messa, e sempre

efficace in tutti i sacramenti, che da essa prendono ogni

loro virtù. E san Tomaso ancora insegna che noi, per la

fede, possiamo sempre applicarci la p:!Ssione del Signore

e ricavarne abbondantissimo frullo, non solo per i lumi

che da essa airintelletto derivano, ma ancora por i sen-

timenti teneri, santi, puri che essa ci risveglia nel cuore:

Per [idem appUcatur nobis passio Christi ad percipien-

dum fruclum^ non solum quantum ad inlellectum^ sed

elinm quantum ad alfectum (3. p. qu. 49. ari. 11).

19. La seconda cosa che non bisogna mai dimenticare

nella meditazione della, passione di Gesù Cristo si è che

il Signore, come avverte pure san Tomfjso. nell'aver pa-

tito per tulli , ha però avuto in mira ciascun di noi in
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particolare, eJ a ciascuno ia particolare ha applicato

de'suoi patimenti il ('rutto eoa tale inlegrità , con tale

abbondanza, con tale perfezione, come se per ciascuno

in particolare solamente avesse patito e fosse morto, e

come se al frutto di questi patimenti e di questa morte,

restando estranei tutii gli altri, non partecipi che cia-

scun uomo solo: Quid inter est si Chrislus aliìs prw-

stiti',, cum quce uhi sunt prceslita, ita integra sani atque

perfecta quasi nulli alii ex his aliquid faerit prcestitum?

(3. p. qu. 1. ar. 3 ). Perciò ognuno di noi, siegue a

dire san Tomaso, deve riguardare i patimenti e la morte

di Gesù Cristo come da esso sofferti solo per ciascuno

di noi, attesa la carila in cui tutti ci ha uniti, e per

cui per ciascuno ha patito ed è morto; deve ascriverli

tutti a se stesso, e dimostrarne al divin Redentore tutta

la riconoscenza e l'amore: Et ideo propler unionem cari-

tatis eorum, qiiod omnibus est impensunif uniisquisque de-

bel sibi adscribere (ibid.). Cosi faceva l'apostolo san Paolo,

considerando sempre Gesù Cristo morto in particolare per

lui, e dicendo: Io vivo della fede e nella fede del Figlio

di Dio! Io non penso che egli ha patito ed è morto

pure per gli altri. Io penso e considero che questo Dio

Salvatore ha amato me , e si è intieramente dato alla

morte per me : Li Fide vivo Filii Dei^ qui dìlexìt me, et

tradidit semetipsuin prò me (Galat. 2;.

Beato il cristiano che spesso e così considera la pas-

sione del suo Redentore. Questa meditazione divota
,

dice san Bonaventura, lo libererà da ogni male, gli atti-

rerà ogni bene, gh apporterà la ricchezza della grazia

di Dio in questa vita, e la dote immortale della sua

gloria nell'altra: Devola mcdiiatio passionis Jesu a raalis

tmnihus te sercabit, bona singula libi dabit , in pra^senti

Dei grada te ditabil^ in futuro sua gloria te dolabil!

{Stimul. divin. amor.. Part. 1, e. 1).
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a. A G I T A A L 1/ O H T O

Ubi est thesaurus tuus^

ibi est cor taum.

-(Mallh. 6, 21).

1. E quale ò mai, signori miei, nel!' ordine spirituale

delia salute, questo prezioso tesoro di cui parla l'odierno

Evangelio, che, se giunge a fissare i nostri pensieri,

cattiva altresì i nostri arfetti, e che, se diviene il primo

oggetto della nostra stima, il primo oggetto diviene al-

tresì del nostro amore : Ubi est thesaurus tuus, ibi est et

cor tuum? Egli è, secondo san Paolo, il grande e pro-

fondo mistero dei patimenti e degli obbrobrii di Gesìi

Cristo Figlio di Dio-e Redentore del mondo, mistero in

cui Iddio ha nascosto tutte le ricchezze della sua sa-

pienza, della sua potenza e della sua bontà , e che, ri-

velato, tonti secoli prima che si compisse, al santo le-

gislatore Mosè, gì' inspirò , come ce ne assicura pure

san Paolo , il desiderio d'entrarne a parte, ed il corag-

gio di sacrificarvi tutti i tesori d'Egitto: Fide Moyses ....

majores divilìas cestimaus, thesauro yEgypliorum., impro-

perìum Christi (Hebr. 41).

Ventura, Omilie voi. I. 3
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Qi^esto mistero infatti, che scandalizza l'ostinazione

giudaica, ed offende l'orgoglio gentile, è pur quello che

ha cangiato la faccia deU'aniverso, soddisfatto alla giu-

stizia di Dio, ottenuta la salvezza dell'uomo, aperto il

cielo, santificala la terra, disarmato l'inferno. Da esso è

nata una religione più santa, un culto più spirituale,

una virtù più pura perchè più interiore. Esso ha pro-

dotto cerimonie più suhhmi, sagramene più efficaci,'

grazie più copiose, leggi più perfette. Per esso la cara

adozione degli uomini in figli di Dio è sottentrata alla

servile alleanza dell'amico timore. Esso è infine la ma-

nifestazione di tulle le verità, la censura di tutti gli

errori, la condanna di tutti i vizii, iì magistero di tutte

lo virtù, la ricompensa di tutti i meriti, il fondamento

della fede, l'appoggio della speranza, il possente motivo

dell'amore di Dio.

Sicché, oh passione dolcissima del mio Salvatore, io

li adoro, ti benedico, ti lodo, li ringrazio: perchè da te

discende l'istruzione degli ignoranti, la scienza dei dot-

fori, l'efficacia della predicazione, la fortezza dei martiri;

tu sei il conforto dei lassi, la forza dei deboli-, il lavacro

degl'immondi, la ricchezza dei poveri, la libertà de'pri-

gionitii, la salute degl'infermi, la vila degli estinti; in

te si rilrova, per (e e da te si ottiene la difesa ai ten-

tati, la consolazione agli afflitti, la speranza a'disperali,

il perdono ai peccatori, l'eccitamento ai pigri, il fervore

ai tiepidi, la perfezione ai santi, la perseveranza ai giusti,

la corona agli elelli; e però, a cominciar da san Paolo,

tu sei stata mai sempre e sei pur tuttavia la delizia, la

gloria, il vanto delle anime veramente cristiane, tenere

aiììnnli di Gesù Cristo !

2. Perciò la passione di Gesù Cristo deve essere il

primo studio, lo studio continuo di ogni cristiano. E
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qual cosa più giusta di questa, dice san Bonaventura, che

noi non ci tediamo mai di meditare ciò che il Signore nostro

non ha avuto difficoltà di solTi'ire? Non debet nos'twdere

cogilare, quodipsnin Dominnm non ta^diiit tolerarc (Med.

Vii. Cliristi, e. 74). Oltre di che, tra tutle le opere di

Dio, dice san Leone, non ve n'è alcuna che tanto consoli

la mente divota, il cuor fedele che medita, quanto la pas-

sione del nostro Salvatore: Quid autem, inter opera Dei^

contemplaùoncm mentis nostrce oblectat^ sicut passio Sal-

valoris? (Serm. 2 de Pass.).

Che se in tutti i tempi dobhiamo noi meditare le

ignominie e le pene di Gesù Cristo, molto più, dice pure

san Leone, questa meditazione divota è propria dei giorni

che oggi incominciano, ed in cui i santi Apostoli, per

ispirazione dello Spirilo Santo, decretarono nella Chiesa

il maggiore digiuno: DeroHonem nostrani prcesentes vcl

maxime dies exìgunl, in quibiis a sanctis Apostolis, per

doctrinam Spiritus Sancti, majora svnt crdirialajejvnìa

affinchè, mentre crocifiggiamo la carne colla penilenza,

ci uniamo ancora collo spirilo alla croce di Gesù Cristo,

e ci occupiamo a dolerci con lui nel tempo in cui si rin-

nova la memoria di ciò che egli ha sofferto per noi: Ut

per commune consortium crucis Chribti^ eliam nos ali-

quid, in co quod propter nos gessit ageremus (Serm. 9

de Quadrag.).

Egli è perciò che. chiamato all'onorevole incarico di

annunziare qui a voi in questa quaresima la divina pa-

rola, io altro argomento non vo'trattare che quello che

formava il soggetto della predicazione di san Paolo, cioè

la passione e morie di Gesù Cristo crocifisso: Prcedica-

mus Jesutn Cliristum et hunc crucifìcum (I Cor. 2Ì ;

perchè ad uomini, a cristiani come voi siete, s\ distinti

pre sanlilà di carattere e peifeziou di \irlìi, cuuvieu so-
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pratutlo che si parli degli arcani della sapienza di Dio:

Sopieutiam loquiìvur inier perfectos (ibid.).

A lale effetto non farò che andare successivamente

spiegando la storia evangelica della passione del Signore,

nella sua semplicità sì ammirabile e si profonda, e

quale risulta dalle quattro narrazioni degli Evangelisti

insieme riunite.

3. Ed incominciando oggi dalla gita all'Orto, vedremo

che significa l'inno che il Signore recita: et hijmno dicfo:

l'uscita che fa da Gerosoliraa: egressus est Jesus: il torrente

Cedron che valica: trans torrenlem Cedroìi:\\ monte Oliveto

Cui si dirige,??? montem Olivarim: la villa di Getsemani e

rOrto in cui coi discepoli sofl^^erma : in villam, quce dì-

citar Gethsemnrii, ubi erat horlu,-^: in quem introivit ipse

et dìscipuìi cjus ( Matt. 26. Jean. 18): e discopriremo

un tesoro prezioso di, misteri, d'istruzioni e di esempi

che salto la terra di parole sì semplici e sì volgari è na-

scosto. E noi felici se, col fissarvi oggi la mente, vi fissiamo

altresì per sempre il cuor nostro! Ubi est thesaurus sunt, Un

est et cor tuum. Gì^ìcchè il famigliarizzarsi in questa vita

colla passione del Signore, un gran mezzo, dice sant'Am-

brogio, d'ottenere il consorzio del suo paradiso nell'al-

tra; Qui consortio passionis lulitur, consorlio paradisi

donatur (Semi 3). E san Leone dice di più che il pos-

sesso della beatitudine eterna che ci è promessa è certo

e sicuro pel cristiano che si associa alla passione di Gesù

Cristo ; avendo detto san Paolo che se compatiamo il Si-

gnore nelle sue pene e soffriamo per lui, regneremo con

ll]i : Apostolus ait : Si coìnpatimur et congtoripcahimur.

Qerta alque secura est expectatio promissce beatitudinis,

ubi est' participatio dominicfe passionis (loc. cit.).

Ma che dirò io mai sopi'a un sì grande mistero, ignoto

;ìgli angioli, impenetrabile ai demonii, incomprensibile
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nlla ragione umana? Ah l'argorDcnio molosimo, ripeterò

con san Lsone, per ciò stesso clic ogni espressione supera

ed ogni concello, ci somministrerà in abbouilanza i con-

cetti e le espressioni: col farci rimanere attoniti, ci ren-

jiJi)à fecondi ; nò potrà mai mancare la materia del dire

dove, per quanto si dica, è sempre poco quel che si dice:

Ipm materia , ex eo quod est inclfabilis
, fandi tribuil

faciillaiem; nec pofesidefìcere quod dìcatur diim nunqunm
potjsl salis esse quod dicilur (Serra. 2 de Pass.).

E perchè alla scuola della vostra religione, o Signore,

siccome non s'intende che col credere, cosi non si pro-

fitta che col pregare ; da voi, da voi stesso imploriamo il

lume per discoprire quello della vostra divinità nelle piij

grandi umiliazioni della vostra umanità; da voi stesso,

che avete compiuto il grin mistero, ne chiediamo umil-

raeale l'intelligenza e ram')re, ce ne assicuri il frutto:

In lumìne tuo vìdcbìmus lumen (Psnl. 35).

E voi, benedetta Maria, madre di Dio e nostra, impe-

trateci voi cotesti ajuti, affinchè non sia perdala per le

nostre anime un'opera il cui compimento costò tanto al

cuor vostro. E voi pure, gloriosa principe degli Apostoli

san Pietro, deh fate che io, vicino alla pietra fondamen-

tale della vostra fide, che è pure la mia, in questo

tempio augusto depositario delle -vostre ossa, parli con

frullo delle glorie posteriori, ossia. della passione del

divino Maestro, di cui avete parlalo con tanto affetto:

Chrìsti passiones et posteriores gloria's {l Petr. 1). Fate che

i misteri che prendo a spiegare ci si scolpiscano nella mente

e nel cuore; che li esprimiamo nella nostra vita, affinchè

siano il conforto della nostra morte od il pegno della nostra

eterna felicità: e benedite questa predicazione che io sotto

i vostri auspicii intraprendo a gloria di Gesù Cristo, a pro-

fitto de'suoi fedeli, ad edificazione della sua Chiesa; in nome

del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e cosi sia.
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PARTE PRIMA

4. Finita la gran cena nella quale
,

per la ineffabile

istituzione della Eucaristia, la infinita sapienza, l'amore

infinito aveva fissata per sempre la sua dimora fra gii

uomini nel mondo, mentre gli uomini congiuravano di

toglierlo per sempre dal mondo, narrano gli Evangelisti

che il Signore in compagnia dei discepoli recitò un can-

tico pria di uscir dal Cenacolo : Et hijmno d iclo. Or

perchè mai questo cantico, e quale esso fu mai(')?

Paolo Bargense, suH'aatorità dei libri liturgici della

Sinagoga, dice che questo inno o cantico, che recitò al-

lora il Signore, furono i sette Salmi, le cui lettere ini-

ziali ebraiche unite insieme forman la parola Alleluja ('),

fi) Vi è chi opina che questo inno non sia stato altro clie la sublime

preghiera che Gesù Cristo fece al Padre alla fine del lungo sermone che

fece ai discepoli dopo la ceno. 31a Origene, san Gio. Crisostomo, Teofilatlo,

Eulimio, Beda, il Burgense, l'A-Lapidc ed altri sostengono che fu una

cosa diversa , ed un canto particolare di azioni di grazie. Si osservi*

ancora che, quando nacque il Salvatore in Bellemm", l'inno o il canto

di gloria a Dio fu cantato dagli angioli (Lue. 2 ) ; ora però che va a

morire lo canta egli stesso forse per indicare ancora che, colla passione

e colla morte che va a sostenere, intende, da vero Sommo Sacerdote,

di rendere a Dio un culto perfetto e la gloria che gli e dovuta.

(2) Questi sette Salmi sono il 112 e seguenti sino al MS inclusive,

cioè ì.° Laudate pueri Domimim. 2." In exilu Israel de JEgypio. S."

Dilexi quoniam exaudiet Duminum. 4." Credidit propte!" quod locutiis

swn. 5.° Laudate Duminum omnes gentes. C." Confilemini Domino quo-

niam bonus, 1.° Beali immaculati in via; il più ammirabile encomio

della legga divma e della morale evangelica come sarebbe slata perfe-

zionata da Gesù Cristo. Questo Salmo di 176 versetti, è diviso in 22
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<; che gli Ebrei solcano canL;irc olia fine della cena, e

particolarme! te alla fine della cena dell'agnello pasquale.

Colla recita adunque di quest'inno, dopo l'ultima cena, in

cui il vero Agnello divino fa misticamente immolato,

offerto e dato nella comunione eucaristica in cibo ai di-

scepoli, Ei hijmno dlcto. ha voluto, dire il Crisostomo

(Homil. 80 in xMatlh.), insegnarci col suo esempio "il Si-

gnore che se dopo la refezione corporale, molto più dopo

la refezione spirituale della comunione si devono umili e

fervorosi ringraziamenti al Dio di bontà clie si degna di

ristorare il nostro corpo cogli alimenti della sua provi

denza, e le nostre anime col corpo e col sangue del suo

divin Figliuo'o. E da ciò l'uso degli antichi cristiani, che

presso le comunità religiose si osserva, di ringraziar Dio

in comune dopo il pranzo e la cena; e da ciò la liturgia

della Chiesa di terminare la Messa colla colletta chiamata

Post communio^ e di farvi succedere la recita di sesta e

di nona; giacché queste orazioni e questi salmi ben cor-

rispondono all'inno cantato dagli Apostoli in compa^^nia

di Gcsii Cristo, Et ìujmìio (lieto, dopo di aver assistito

alla prima Messa celebrata nel Cenacolo ed aver ricevuta

la comunione eucaristica (').

Un'altra bella interpretazione però dà ilBcda dell'inno

che Gesù Cristo intaonò in tal circostanza, ed è, che, es-

sendo perciò andato il Signore cantando a dar principio

oUonarii, qnanle sono le ler.oro dtli'aìhleto ebraii-o. Nel breviario

è diviso in il partizioni di iG verdelli ciascuna che si recitano ogni

giorno alle (^le.

(I) Unde Chrysostumus ail;iUìuUum de Missa, ante yraliarum cc-

lionevì, qnce fil in Collectis posi com^iunioncm , debere discedere

(A-Lap. in Malth. 26).
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alla sua passione, ha voluto dimostrarci con quale tra-

sporlo del suo tenero cuore, con quale impazienza e

gioja amorosa andò egli a patire è morire per noi (Bed.

in i4 Marc), affinchè impariamo che con animo ilare e

prontt), con vera allegrezza e gaudio di cuore, dobbiamo

noi pure abbracciare i patimenti, mortificare le nostre

passioni e sacrificarci per lui (').

5. Alla recita dell'inno succede l'uscita del Signore e

de'suoi Apostoli. da Gerusalemme: Elhymno dicto, egres-

sus est Jesus ciim discipalis siiis. Ora a che (ìnQ gli

Evangelisti han notata questa parlicolarità che, istorica-

mente pnrlando^ potrebbe dirsi superflua, giacché senza

di essa, già ben s'intendeva che, per andare all'Olivete,

monte che giaceva fuori di città, era necessario l'uscirne?

Ma no, non è altrimenti oziosa e superflua questa par-

ticolarità, che ricorda è figura un grande mistero. Gesù

Cristo co'suoi discepoli è la vera Chiesa. In q-iesta uscita,

adunque di Gesù Cristo e degli Apostoli da Gerosolima

per andare a cominciare la sua passione , ecco rappre-

(i) Si noti puro che iì cullo divino quaUro cose abbraccia : il sa-

crificio, la laroia di Dio, la preghiera e la lode a Dio. Ora gli Apo-

stoli. 1." avevano con Gesù Cristo assistilo e ofTerto il sacrifìcio euca-

ristico la prima volta che fa celebrato dal medesimo Gesù Cristo

2." avevano udiio l'iimmirabile predica che fece loro il Signore dopo

la cena, che contiene la somma dei misteri e della morale c-istiana,

Q ch'3 riempie pirte del capo XIII e gl'interi capi XIV, XV e XVI d

san Giovanni ;
3.° in compagnia dello stesso Signore avevano faUa la

la preghiera a Dio. Rimaneva la lode divina. Perciò coli'averci deUo

rsvangcìista ch'essi recitarono col Signore un inno, hymno diclo, ci

ha voluto avvertire ch'essi adempirono altresì a quest'ultima parte del

culto che in quel giorno, in compagnia del vero sommo sacerdote se-

condo l'ordine di Melchisedecco, rendettero a Dio per la prima volta

in una maniera reale, pura, sublime e perfetta.
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sentarcisi in un modo sensibile la vera Chiesa, la vera

religione, che per la passione e la morie di Gesù Cristo

da questo momenlo lascia i Giudei nella loro volontaria

cecità, e va ad illuminare i gentili, abbandona Gerusa-

lemme per trasferirsi a Roma: ecco rappresentarcisi che

da questo istante Gesù Cristo, che era tutto de'Giudei,

divien tutto nostro. Oh Gerusalemme infelice! Oh bea-

tissima Roma! Oh mistero di severa giustizia pei Giudei

e di misericordia e di pietà per noi! Ma mentre con que-

sta sua uscita figura il Signore un tenero mistero, ci

porge altresì una solida istruzione.

Ricordiamo perciò che in quell'ora i principi dei sacer-

doti erano adunati In consiglio per disporre la cattura

del Nazareno; che Giuda raccoglieva sgherri e soldati

per eseguirla, e che tutte le passioni erano in moto per

far condannare a morte il Salvatore. Gerusalemme d'al-

lora adunque era la vera figura del mondo, in cui tutte

le passioni per lo più dei grandi e dei dotti, ripieiii dello

spirito e delle massime del mondo, sono in continuo mo-

vimento in agitazione continua, e ordiscono intrighi, con-

giure e complotti contro Gesù Cristo, contro il suo culto,

la sua dottrina, la sua religione, contro la liber'à della sua

Chiesa, contro la virtù de' suoi discepoli fedeli. Gesù

Cristo adunque, che in compagnia degli Apostoli esce

da Gerusalemme, è Gesù Cristo che ripudia, che rigetta

il mondo e che ci predica che, per essere della sua se-

quela, della sua società, delti sua famiglia, , della vera

sua Chiesa secondo lo spirito, non basta no l'ascoltare,

il professare la sua dotirina, il partecipare alcuna volta

al suo sagramento, il recitare lodi e preghiere; ma bi-

sogna altresì uscire dal mondo, se non col corpo almeno

collo spirito bisogna rinunziare alla eorrozione del mondo,

alle massime del mondo, ai giudizii del mondo, a quegli
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usi, a quelle modo, a quelle conve^nieuze, a quelle leggi

del moudo che sono in opposizion col Vangelo. Ah che,

se vivremo secondo lo spirilo del mondo, che è stato for-

malmente scomunicato da Gesù Cristo, ed escluso dalla

preghiera della sua pietà e del suo amore , maledetti e

condannati noi pure a causa del mondo, periremo col

mondo!

G. Uscendo da Gerusalemme il Signore, notan pure

gli Evengelisti, che passò il torrente Cedron. Ora nem-

meno questa particolarità è senza mistero. Questo è quel

torrente di cui aveva profetato Davidde, dicendo: Il Messia

beverà del torrente della sua via: e perciò ergerà glo-

rioso il suo capo: De torrente in via bibel : propterea

exallabit caput (Psal. 109); cioè il torrente dei dolori e

delle ignominie nella passione, di cui avrebbe a sazietà

bevuto il Redentore nel cammin della vita, e che dovea

poi cambiarsi per lai in argomento di delizie, di esalta-

zione e di gloria. Questo torrente è detto Cedron, parola

ebraica, dice san Girolamo (De nomin. hebraic.)^ che si-

gnifica fosco, oscuro {'). Gesù Cristo adunque che va al

torrente della nerezza e dell'orrore, è Gesù Cristo che

da questo istante entra nella notte profonda, nella tetra

orribil caligine dei neri pensieri, dell'odio crudele, de-

(1) Qualcuno traduce ia parola Cedron, dei cedri; perchè nelgreco

si trova scriito coli'omega, che la fa genitivo plurale. Ma questo, come

avverte i'A-Lapide, è error di copisti dovendosi scrivere invece col-

l'omicron
;

giacché non è questa parola un sostantivo, ma un agget-

tivo di torreiitem, e significa ciò che si dice nA lesto. Di più, nella

valle bagnata da questo torrente, era il cimiiero pubblico e comune

de'Giudei, che non seppellivano altrimenti in città i cadaveri. Forse

dunque anche per questa ragione fu detto Cedron il torrente, ossia

tetro, lugubre come é tutlociò chi è vicino ai sepolcri.
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gl'inganni, delle frodi, delle calunnie, delle^ inginslizic,

dei tradiinenli, delle perfidie, delle ipocrisie de'suoi ne-

mici, per esserne la villinaa; è Gesù Cristo che entra nella

tremenda oscurità di tanti tormenti, di tante pene, di

tanto dis loro, di tanii insulti che, secondo pure le pro-

fezie, come correnti furiose di limaciosissimc acque, a

traverso pel suo santissimo corpo, sarebb-To penetrate

ad inondarne l'anima benedetta e circondarla e immer-

gerla in un oceano di amarezza, di affronti e di dolore:

Ouoniam inlraverunt aqiicR itsqite ad aniniam meam (Psal.

68). Magna est velul mart^ contritio tua (Thren. 2).

Di più. il Cedron scorre nel fondo di una valle che

divide all'oriente Gerusalemme dall'Oliveto. In questa

valle eravi un foltissimo bosco che la superstizione de'de-

generi Giudei, come riferisce san Girolamo, aveva consa-

crato a Molocco. Che anzi quel popolo a tale eccesso era

allor giunto di stolida empietà e di demenza crudele che

i padri stessi, dimenticando il vicino tempio del Dio

vero, venivano in gran numero in questo bosco ad im-

Diolare a quest'idolo infame i loro pargoletti figliuoli, fa-

cendoli bruciar vivi in suo onore. E per non essere fune-

stati dalle grida di queste vittime innocenti, si faceano

suonar timpani ed altri clamorosi istrumenti che ne co-

privan la voce durante la immolazione spietata. E poiché

infine le ceneri se ne gittavano nel vicino torrente, per-

ciò appunto esso come avverte l'A-Lapide, fu detto Ce-

dron ossia nero ed oscuro, dalla nera fuligìne de'bruciati

cadaveri che vi si gettavan dentro: Cedronj niger, ol-

scurus, a cadavcrum comhustorum (uligine (Matth. 2G)(').

(i) Da ciò ancora questa valle era delta Gdienna, parola che vuul dir

la valle dei figli di Eimon, e la valle della mestizia e del pianlo ; e da



40 OMTLIA PRniA

Era danqne questa valle ii luogo più sacrilego e più

impuro dell'universo, come la raelropoll era la reggia

del regno di Lucifero sopra la terra, ove quest'angiolo

apostala riscuoteva dallo stesso popol di Dio, ed in vici-

nanza del suo tempio, onori divini ed un culto abbomi-

nevole di sacrilegio e di sangue.

Ora tutte queste cir..'ostanze spiegano mirabilraenle

percbè il Signore nostro ha voluto corain.i;u'e presso a

questo torrente, a questa medesima valle, la sua passione,

ed ha , a preferenza di ogni altr<), scelto il luogo si in-

fame per offerirsi solennemente alla morte: cioè a dire,

come osserva il citato interprete, per attaccare il demonio

nella sede del suo- sacrilego impero. Gesù Cristo dunque

che passa il Cedron e si reca all' opposta riva è Gesù

Cristo che va ad umiliare, a confondere Lucifero colle

sue agonie e colle sue pme; simile ad un guerriero ge-

neroso e magnanimo che discende il primo nell'arena,

muove il primo contro i! nemico, sicuro di vincerlo e di

trionfarne: Magnaaimilatis hoc dedìt e.ieniplnm, ni are-

nam, ciun diabolo pugnalunis, primus cnpessat
, quasi

cerlus de Victoria ci triumpho (loc. ciL).

7. Ne è pur senza mistero che ci si avverte che Gesù

Cristo va al monte degli Ulivi: hi montemOlivarum (').

Con ciò ci sono stati simboleggiati gli effetti salutari clic

noi avremo ricavati dalla passione cui Gesù Cristo dea

ciò questa parola Gehcnna è si spesso nel Vengelo adoperala a signi-

flcare l'inferno, valle oscurissimy, profondo abisso di fuoco, in cai

non solo i corpi, ma !e anime altresì si bruciano a la giustizia eterna,

eu è il luogo per eccellenza dell'elerna trisiezza e dèll'eiemo dolore.

(I) Zaccaria aveva prof -tata questa gita del Messia al monte Olivato,

dicendo: El slabunl pedes jóus in die illa super monleni O'ioa rum
qui CSI co'MjmJUrnsatem, ad Orientem (.Zacli. ìì, 4 ).
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principio ullc falde di questo misteriosissimo monto.

L'ulivo è sogno di pace. Gesù Cristo dunque die va al

monte degli Ulivi è Gesù Cristo, dice Origene (Homil. 13

in r^ev.), che per la sua passione va a terminare l'an-

tica guerra e a stipulare il gran trattato di pace tra il

cielo e la terra, tra l'uomo e Dio. L' uliva, per l'olio

che spande, è il sin^bolo della misericordia. Gesia Cristo

dunque che va al monte delle Ulive è Gesù Cristo, dice

pure Origene (Horaii. 35 in Malth.), die va al monte

della misericordia, che eleva alla più grande altezza,

alla più alta potenza, al più incomprensibile eccesso la

sua misericordia, ofTrendosi ivi a morire per noi. Gesù

Cristo è il vero olivo che s'innalza maestoso e bello a

rallegrare il campo delia sua Chiosa: Eijo quasi oliva

speciosa in canìpis (Eccli. 24). Gesù Cristo adunque che

va a! monte degli Ulivi è, dice san Paolo (Rom. II), l'o-

livo fruttuoso e fecondo che va ad innestare in sé. ad

unire, ad incorporare in sé stesso gli olivastri salvatici,

secchi, aridi ed infruttuosi delie nostre anime, per farle

fruttificare delle sue stesse virtù col succo celeste della

sua grazia e del suo amore. Il monte Olivete infine ove

si reca ora il Salvatore per soITrirvi i primi dolori, i

primi affronti, le prime agonie, e direi quasi la prima

morte interiore dell'anima^ é quel medesimo monte dal

quale fra poco, trionfatore della morte, salirà glorioso ai

cieli. Ecco dunque, dice sant'Ambrogio, addilarci il Si-

gnore, con questo suo prinao viaggio, per quali vie pos-

siamo noi essere ricondotti al cielo, da cui eravamo

stati -cacciati : Vide qiiibus ilincribns ad paradismn redu-

camur (Lib. i in Lue). Cioè a dire, che bisogna rice-

vere e confessare la dottrina di G^'sìi Cristo; ristorarci

alla cena del suo sacramento: uscir fuori da Gerusalemme

corrotta, ossia abiurare la compagnia, *il consorzio del
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mondo; valicare il nero torrente della tribolazione, dei

sacrificii, delle umiliazioni, delle p:ne inseparabili da una

vita veramente crisliana e pif; entrare eoa Gesù Cristo

nel luogo del raccoglimento, della solituJine e delia pre-

ghiera; offcTirsi a Dio in compagnia del -Redentore sulle

falde dell' Oliveto, agonizzare con lui e per lui: ecco il

mezzo unico, ecco la sola via (e non ve n'ò alcun'allra,

vedete) da trionfar della morie e del peccalo, e salire

al cielo con lui : Vide quibiis itineribas ad paradisum

reducamur.

8. Ma perchè mai , volendo il Signore pregare ed

agonizzare alle falde dell' Oliveto, entrò nella villa di

Getsemani, e segnatamente in quella parte della slessa villa

in cui oravi un (hIo? e perchè mai tulle i uesle circostanze

sono state dagli Evangelisti notale cpn tanta ddigenza :

In villam quce dlciliir Getsemani , ubi erat horlns., in

quem introivit ? Forse che pretese cosi Gesù nascondersi

air empia masnada che , con Giuda alla lesta , dovea fra

poco venirne in cerca por catturarlo? Tutto al contra-

rio; poiché, come nota san Luca, questo non era un luogo

ove non si potesse sospettare di ritrovarlo , ma il luogo

anzi ove la sera , dopo la cena , era uso il Signore di ri-

tirarsi per la orazione: Sccundinn consueludinem. E san

Giovanni avverte ancor più chiaramente che il Getsemani

era un luogo molto ben noto al discepolo traditore,

giacché il Signore spesso soleva ivi raccogliersi coi di-

scepoli e collo stesso Giuda a pregare : Sciebal aulem

Judas locmn
,

quia frequenter Jesus convenerat Ulne

cum discìpulis suis (Jean. 18). CoU'andare adunque in

quest'orto, volle anzi il Salvatore, dice san Cirillo, rispar-

miar a Giuda la pena di andarlo cercando altrove:

Hoc ngebat, ut a tradi'ore dira nrgoliuni iììveììiretur (in

Jean.); e dimostrare così ai suoi discepoli e a noi, sog-
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giunge il Crisostomo , che egli di sua piena volontà ne

andava a morte: Oslendens disdimUs quia volens ad mor-

iem venit (Ilumil. 82 in Jean.).

Infatti avca egli detto , in termini chiari e precisi :

Che nessun avrebbe potuto levargli la vita se non vi

avesse acconsentito esso stesso ; e che esso medesimo

non l'avrebbe questa sua vita olTerta e data volontaria-

mente alla morte, se non per tornare a riprenderla: Nemo
toUit animam meam a me; sed ego eam pono , ut iterum

sumam eam (Joan. 10). Ora, se avesse aspettato di es-

sere culto violentemente, all'improvviso e in pubblico,

avrebbe in qualche modo oscurata questa importante e

gioconda verità della spontaneità del suo morire. Perciò,

quante volle i Giudei vollero catturarlo prima del tempo

da lui medesimo stabilito, fuggì, o'si nascose, o si ren-

dette miracolosamente invisibile al loro sguardo : Quia

nondum venerai hora ejus (Joan. 7j. Ma oggi , che è

giunta finalmente quest'ora da esso sì sospirata , e per

noi sì felice, e ch'esso medesimo nell'eterno consiglio del

Padre avea fissata per morire per noi: Paleì\ venit hora

(Joan. 17), previene egli medesimo la violenza che gli si

vuol fare; e non si reca nel Getsemani, se non perchè

questo è il luogo che Giuda troppo bene conosce, ed in

cui può più facilmente il Signore essere ritrovato: Scie-

bat autem Juda locum.

Avevano inoltre i farisei temuto che se la cattura si

facesse in dì festivo, poteva dar luogo a sedizioni o tu-

multo per parte del popolo che moslravasi a Ge^ù si devoto:

Non in die festo, ne forte lumullus fìeret in popiilo (Matth.

26) ; e ciò, come osserva S. Leone, non tanto per zelo di non

far profanare la festa con qualche eccesso
,

giacché ai

sacerdoti d'allora del culto e dell' amore di Dio non ca-

leva gran fatto; ma sibbene per paura che nel trambusto
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il prigioniero fuggisse loro di mano : Seditionem in prce-

cipua solemnitatc metuebant, non ni popnlus non peccaret

sed ne Chrisliis evaderei (Serm. tli3 Pass.). Ora coli' an-

dare il Signore nel Getsemani, luogo fuori di Gerusa-

lemme , appartato , solitario , tranquillo
,

previene ogni

moto popolare ; calma egli stesso i timori de' suoi ne-

mici ; toglie tutQ gli ostacoli che si potevano opporre

alla sua cattura, va egli stesso incontro alle insidie che si

tramano contro di lui; e per compiere sin d'ora in un

modo segreto ed arcano, nelle generose disposizioni del

cuore, il suo sagrificio prima ancora di essere immolato

nel corpo, ki gran vittima va essa stessa al luogo in cui

dev'essere presa ; si mette da sé medesima sotto la mano

omicida che deve immolarla ; il vero Abele si reca da sé

stesso al campo aperto, dove il vero Caino può 'facilmente

coglierlo per sacrificarlo al suo odio crudele: Ostendens

quoniam volens ad morlem venil.

9. Ma perciò ancora che la passione di Gesù Cristo

non è supplizio, ma un sacrificio, ed il più grande, il più

venerabile, il più augusto, il più meritorio di tutti i

sacrifici!, la santa vittima, per un s;igrificip si santo, non

dpvea essere presa in luogo profano. Non dovoa quindi

il Signore essere catturato, dice Origene, di pieno giorno,

in piazza, in istrada, a cena; ma di notte, nell'Orto, nel

tempo cioè e nel luogo della preghiera, dove il Figlio di

Dio soleva orare a Dio suo Padre , e che era perciò un

vero santuario , un vero tempio di Dio (Homil. 35 in

Matih.).

Un altro mistero però , e ancora più tenero e più de-

lizioso, discuopre san Cirillo in questa gita del Salvatore

all'Orto. Ricordate, dice egli, che Adamo prevaricò nel

terrestre paradiso. Gesù Cristo adunque perciò si reca

oggi neir Orto, affinchè in un luogo di delizie avesse
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principio il suo patire, come in un luogo di delizie avea

avuto principio il nostro peccare : In paradiso omnis (ri-

sliliiB noslrw principium fall; in horlo C/tristi quoque

passio inclìoata esl (in Jean.). Quindi Gesù Cristo che entra'

neir Orto è il mediatore che si avanza a disarmare il

celeste cheruhino che la giustizia di Dio ha collocato

alle porle del vero paradiso ; a rompergli in mano la

spada di fuoco che ne contende a noi mortali l'ingresso;

ad ottenere alla misera schiatta di un padre prevarica-

tore il ritorno al luogo di delizie da cui era stata cac-

ciata ; luogo di delizie non già passeggiere elterrene, ma
celesti ed eterne, e di cui il terrestre paradiso fu sol la

figura. In una parola, dice Alenino, Gesù Cristo che en-

tra nel Getsemani è il nuovo Adamo che va in un orto

ad espiarvi , colla sua umilia e colla sua obbedienza

,

r orgoglio e !a ribellione di cui 1' antico Adamo in un

altro orto si era rendalo colpevole: Ubi erat liortus: ut

peccalum, qiiod in horlo commissum faerat, in horto

deleret (in Gaien.) (').

Oh nuovo orto, nuovo giardino, nuovo paradiso, quanto

sei tu dell' antico diverso! Ivi il primo Adamo gustò il

riposo, il gaudio , le delizie, le dolcezze
;

qui 1' Adamo

secondo non prova che lotte, tedio, spaventi, amarezze,

agonia. Ivi furono fiumi di freschissime onde
;
qui non

non iscorre che un rivoletto di caldo sangue dalle vene

del Redentore. Ivi un angiolo apostata persuase la Lras-

(1) Uri qualche interprcle osserva ancora clic Adamo in un giardino

fu crea'o , e che perciò lia dovuto essere ancora in un giardino re-

dento : essendo stala la redenzione come una creazione novella, che

ha restaurata e perfezionata l'antica. Instaurare «mnm in Christo

(Ephes. i).

Ventura. Omilie, Voi. I. 4
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gressione e la colpa
;

qui un angiolo fedele conforta

all'ubbidienza e al sagrificio. Ivi la maeslà di Dio fu of-

fesa : qui è soddisfatta. Ivi fu commesso il peccato : qui

è riparato. Ivi l'umanilà andò in perdizione
;
qui è ri-

chiamata sulle vie dell'eterna salute. Ivi dai fiori e dalle

frutta germogliarono le spine della maledizione e del ca-

stigo ;
qui alle spine dell'amarezza e del dolore spuntano

fiori e frutta di meriti, di benedizioni, di grazie, di virtù.

Ivi infine, all'ombra dell'albero della vita, nacque la

morte; qui fra l'apparato di morte rinasce P antidoto e

la speranza della risurrezione e della vita!

Questo è dunque quel misterioso orticello in cui la

Sposa de' Cantici, in figura della vera Chiesa, pregava

istantemente il suo Diletto ad affrettarsi a discendere:

Veniat Dilectus meus in horlum suum (Cant. 5). Oh

Gesù caro , oh sposo diletto delle nostre anime , venite

presto in quest'orto per noi di delizie, per voi di pene I

Ma no, che non ha bisogno questo sposo amoroso che

noi lo sollecitiamo a questa gita colle nostre preghiere :

una segreta l'orza irresistibile, la forza della sua carità,

abbastanza ve lo spinge, ve lo strascina, ve lo trasporta.

Mirate di fatti come egli ci va, veloce il passo , serena

la fronte, lieto il cuore, ilare il volto 1

10. Cristiani fratelli, non perdiam dunque quest'istante

prezioso ; affrettiamoci di seguirlo in quest' orto in cui

egli ci scuopre i tesori del suo cuore capaci di santificare

e di attirare il nostro : Ubi est thesaurus ttius , ibi est

et cor tuum. Cioè a dire, non perdiamo nell'indolenza,

nella mollezza, nelle cure del secolo i giorni della nostra

vita che ci son dati solamente perseguire e imitar Gesù

Cristo. E notiam bene da ultimo queste semplici ma mi-

steriose parole. NelTOrlo entrò Gesù co' suoi discepoli:

In qvein introivit ispe et discipuli ejus. Imperciocché
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questo Rcdcnlore di\i;io elio, i:i compagni:! de' suoi di-

scepoli , entra nell' Orlo, ed ivi questi discepoli guida

co'sQoi passi , istruisco colia sua voce , edifica col suo

esempio, consola e conforta collo spettacolo delle suo

pene, e li santifica colla sua oblazione, e li associa in

parlicolar modo alla sua preghiera, ed applica loro effi.

cacemente il frutto del suo sagrificio e il merito infinito

del suo sangue che versa alla loro presenza, e che infine

colla sua potenza si fa loro scudo e loro difi^sa contro

la rabbia giudaica; Gesù Cristo insomma, che fa oggi i

discepoli spettatori e compagni delle sue pene sullo stesso

monte Olivete, in cui li farà fra poco spettatori e com-

pagni della sua gloriosa ascensione al cielo, lutto questo,

dice sant'Ambrogio, è l'imagine sensibile della Chiesa, è

la figura, la storia di ciò che Gesù Cristo fa, di ciò che,

dimanda, di ciò che promette di ciò che prepara ai figli,

ai seguaci della sua Chiesa. Deh, se abbiamo la orribile

disgrazia di essere estranei o al corpo di questa Chiesa,

a causa dello scisma dell'eresia, al suo spirilo, a causa

del peccato; affrettiamoci di raggiungerla ({uesla santa

comitiva in cui e con cui solo è Gesù Cristol Afi'rellia-

moci di unirci, di confonderci cogli Apostoli, coi disce-

poli, colle anime pie e fedeli che vanno appresso al Sal-

vatore. Aff'rettiamoci, prima che questa cara società si

dilegui, ci si levi dallo sguardo, sicché non potrem più

arrivarla , sicché rimarremo privi dei beni che in essa

sola si ritrovano , sicché resteremo esclusi dall' eterno

gaudio in cui per essa e con essa sola si giunge al nos-

sess(>.

A tale effetto, ascoltiamo con umile mente, con cuor

fedele il gran mandalo aliimo di Gesù Cristo di ricevere

la sua fede, di adempir la sua legge. Confortiamoci spesso

coU'eucarislico sagramento. Cantiamo a Dio spesso l'inno
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cl<jlla riconoscenza e della lode. Usciamo dalla corruzione

di Gerusalemme, dalle profane assemblee, dagli spettacoli

corrompitori, dalla società degli empii. Beviamo la nera

acqua del Cedron, accettando con pia rassegnazione !a

tribolazione e la penitenza. Vali^'hiamo questo torrente,

soffrendo per amore di Gesù Cristo i disdegni del mondo

con costanza e con coraggio. Raccogliamoci spesso in lui

e con lui nell'orto, ossia nel silenzio della meditazione

e della preghiera. L'oscurila della notte dell'umiliazione

non ci spaventi. L'amarezza del torrente della morti-

ficazione non ci arresti. La persecuzione della vera

sinagoga o dei mondani non ci distolga. L' erta pendice

del monte della santità i;on ci sbigottisca. Camminando

appresso a Gesi^i Cristo, si è a prova di tutto o si trionfa

di tutto. Ed uniti in vita sull'Oliveto con Gesù Cristo che

agonizza e che pena, e4)artecipando così all'unzione della

sua grazin, al conforto della sua forza, ci troveremo sullo

stesso Oliveto altresì dopo morte, a partecipare al gaudio

della sua ascensione e della sua gloria.

PARTE SECONDA

11. Ci rimane per ultimo a ricercare perchè mai gli

Evangelisti han voluto conservarci il nome della villa

fortunata in cui il Salvatore si recò per l'utima volta

dalla sua vita a pregare, dicendoci che si chiamava Get-

semani: In villam quw dicilur Gcihsemani; parola

ebraica che significa la Valle dell'Olio, o il Torchio

delle Ulive. Imperciocché che cosa importava al mondo

crisliano il sapere il nome di questa villa, se questo

I



OMII.IA PRIMA 49

nome non conlencsso t's>o puro un misloro? Por iiiLon-

derlo questo mistero, ricordiamo quella vedova infelice

di cui si parla nel libro quarto de'Re, che, essendo ca-

duta nell'estrema miseria, e non avendo di che soddisfare

i debiti del suo defunto consorte, era sul punto di ve-

dersi rapire e condurre schiavi i suoi figli da un credi-

tore inumano: Ecce credilor venit, ut tollat fìlios meos

ad serviendum sibi; ricordiamo Eliseo profeta che, com-

passionando la sorte, e recatosi in casa di questa madre

desolata vimoltiplicò miracolosamente in tanta abbondanza

il poco olio che le rimaneva, che, vendutolo essa, ne ricavò

abbastanza per pagare i suoi debiti, e riserbare il re-

stante per vivere essa co'suoi figliuoli :- Vende oleum, et

redde creditori tuo; fu autem et filli tui vivile de reliquo

(IV Reg. 4.) Poiché questa storia fu una figura ed una

profezia del mistero del Getsemani, che^ mentre lo pre-

dice, lo spiega.

La vedova di Samaria è l'umanità, che per la morte

dell'anima del suo capo e consorte Adamo era caduta in

tale indigenza di beni e di soccorsi spirituali che, non

avendo di che pagare il debito contralto col principe

delle tenebre , vedeva i proprii figli esposti a divenirne

schiavi eternamente infelici. Gesij Cristo però, vero Eli-

seo ( giacché la parola Eliseo significa Dio Salcatore )

.

preso da tenera compassione per questa sciagurata fami-

glia, è venuto su questa terra, casa della povera uma-

nità, a spargervi e moltiplicarvi l'olio della sua miseri-

cordia e del suo sangue divino, succo prezioso da cui

abbiam ritratto noi oiiseri uomini il prezzo onde pagare

lutti i debiti nostri, onde sottrarci dalla schiavitù del

demonio, e onde vivere la vita della grazia e dell'immor-

talità. Or poiché questa opera d'infinita pietà Gesù Cristo

l'ha compiuta particolarmente colla sua passione, scelse
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per cominciarla appunto il Getsemani, o la Yalle del-

rollo, affinchè il nome stesso del luogo c'istruisse del

mistero che vi compie.

12. Imperciocché Davidde aveva profetato che il Messia,

l'unto del Signore, per la sua verità nell'ammaestrare,

per la sua mansuetudine nel patire, per la sua giustizia

nel giudicare, pel suo amore della virtù e pel suo odio

al vizio, sarebbe stato da Dio ricolmo dull'olio misterioso

dell'allegrezza: Propter veritatem, mansuetudinem et ju-

stitiam . . . . Delixisti justiliam, et odisti iniqnitatem:

propterea un.cit te Deus oleo Icetilios ( Psal. 44). Ma di

questa unzione Gesù Cristo non aveva di bisogno come

Figliuolo di Dio; la riceve dunque come figlio dell'uomo,

capo e rappresentante della nostra umanità, per poterla

diffondere sopra noi uomini. Or questa comunicazione del

'SUO olio divino Gesù Cristo, dice sant'Agostino, l'ha co-

minciata nella villa di Getsemani. Ivi è divenuto vera-

mente il nostro Cristo, ossia il nostro unto, che a piene

mani ha sopra di noi versato l'olio non solo della sua

misericordia che ci rallegra, ma ancora della sua virtù

che ci fortifica, affinchè possiamo, a suo esempio, lottar

col demonio con successo: giacché si sa che i lottatori

si ungon con l'olio le membra per divenire più agili,

più pieghevoli e più robusti. Volendo dunque il Signore

renderci sensibile questo tenero mistero dell'amor suo,

qual cosa più propria e più acconcia di questa, di avere

scelto la valle dell'olio materiale che sì bene figura l'un-

zione del suo olio spirituale e divino? In montem Oliveti,

in montem chrysmalis inlravit Jesus ; ibi enim nos

iinxit oleo Iceliiice
,

quo ipse a Beo uuclus eral. Ideo

Qutem nos unxil, quia contra diabolum luctatores effecit

(in Joan.).

Di più: come in quell'orto si estraeva l'olio dalle ulivo,
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cosi sotto il torchio di una dolorosa agonia, dice l'inter-

prete, Gesù Cristo ivi stesso incominciò a spargere dalle

sue membra divine H sangue che ci redime, ci unge, ci

ristora, ci nutrisce e ci rende immortali: Sicut ex olivis

exphmebalur oleum, ila ibi ex agonia expressus est san-

fjuis Christi, quo, quasi oleo, reficimur , iingimur, pasci-

mur (in Mitlh.).

iMa come l'olio moltiplicato da Eliseo non era raccolto

che noi vasi presentati dalla vedova, così il sangue di

Gesù Cristo non si raccoglie che nelle anime a lui pre-

sentate, offerte e purificate dalla Chiesa, cioè, nelle

anime che ascoltano la parola, professan la fede, parteci-

pano ai sagramenti della Chiesa; avendo detto san Paolo

Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere

Chrislo (II Cor. 11).

Eliseo dimandava alla vedova sempre altri vasi per

riempirli del suo olio miracoloso; e così Gesù Cristo , in

mezzo a noi, desideroso, impaziente di farci del bene

più che noi siamo noi di riceverlo, chiede sempre nuove

anime alla Chiesa, in cui versare l'olio della sua mise-

ricordia ; eia Chiesa si studia di fornirglieli questi vasi:

e perciò manda i suoi missionarii nelle contrade idolatre

ederetiche;e perciòanche nelle contrade cattoliche manda,

in questo santo tempo della quaresima, noi suoi predi-

catori, che in suo nome esortiamo voi fedeli ed aprire

il vostro cuore, perchè il vero Eliseo possa riempirlo delle

sue grazie e del suo amore: Dilata os tiium, el iìuplebo

illud. L'olio di Eliseo non cessò di scorrere, se non dopo

che la vedova non ebbe più vasi ove riporlo: Respondit:

Non habeo vas. Sleiitqwi oleum. Così non è mai la di-

vina pietà che manca, ma i cuori degli uomini che vo-

glian riceverla. Ma deh tremiamo giacché il Signore,

come lo ha minacciato, in pena di avere aspettato lungo
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tempo invano il no^^lro cuore per versarvi il suo olio,

ne arresterà sopra di noi !a vena preziosa; sicché quando,

a somiglianza delle vergini stolte del Vangelo', noi ci

faremo a cercarlo in morte quest'olio della sua miseri-

cordia, non troveremo chi ce ne dia.

Sin da oggi adunque, in cui questa vena preziosa

della misericordia di Dio si apre per versarsi sopra di

noi, rinunziamo ai nostri vizii, apprestiamoci a purifi-

care dai profani attacchi i nostri cuori colle lacrime

della penitenza; per raccogliervi la grazia che in abbon-

danza discende dalla passione di Gesù Cristo; affinchè

di vasi che slam forse dello sdegno divino, sul punto

di essere schiacciati a morte, Vasairce apla in inleriìum

(Rom. 9), diveniamo vasi eletti di onore e di gloria,

degni delle compiacenze, dell'amore e dell'eterno con-

sorzio di Dio. Così sia.^



OMILIA II

JL E PASSIONI*

DebuH per omnia fratrihus similari

,

ut misericors fieret,

(Ilebr. 2.)

1. Che vLiol dire mai la strana miUazione, i! cnmbia-

raento improvviso che, secondo gli Evangelisti, dimostra

il Redentore al suo entrare nell' Orto? Pochi momenti

sono, nel suo ammirabile discorso dopo la cena, tran-

quillo, sereno e lieto di andare a morte per noi, esor-

lava i discepoli alla pazienza, alla calma, alla pace, al-,

l'allegrezza nel morire per lui; ed ora, senza che nulla

ancora siagli accaduto di nuovo, eccolo tutto ad un tratto,

alla presenza degli stessi discepoli, apparire tristo, con-

fuso, costernato, timido, angoscioso, tremante, in preda

ad un abbattimento profondo: Et assiimpto Pelro et

fluohus filfis Zehedcei^ ccepil pavere , tcedcre , contristari

et moestus esse! E non solo dà segni di queste sue am-

basce coiriramobilità dello sguardo, col pallore del volto,

coU'affanno del petto, collo scompiglio del portamento,

* Beachè le passioni in Gesù Cristo si dicano generalmente prò pas-

sioni per la loro innocenza e la loro purezza; pure , come si vedrà

nel corso della presente Omiiia, furono vere passioni umane.

Vextcrì, Omilie voi. I. 5
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col fremito della persona; ma le discuopre, le confessa

allrer^ì ai suoi Apostoli, mentre in aria di gran com-

passione e di gran rammarico, con voce fioca e dolente,

dice loro: « Figliuoli mìei, io mi senio proprio morire

di puro affanno. Deh, se mi amale, fermatevi qui desìi

a vegliare in mia compagnia: Trislis est anima mea

usque admortem. Siislinet hic et vigilale mecufn » (Mattli.

28; Marc. 14.) Oh Dio! così dunque l'allegrezza del

cielo si altrisia sopra la terra: la gioja degli Angeli

appar mesta tra gli uomini; il coraggio trema, la for-

tezza vacilla, la virìi è inferma, l'autor della vita pal-

pita all'appressarsi alla morte; u colui che prometteva

ad^ altri la sua forza, il suo aiuto, il suo conforto paventa

ora; e di forza, di conforto e di ajato si dichiara biso-

gnoso esso stesso?

D'altra parte, quesio stato dell'anima benedetta del

Redentore fu profetizzato e, direi meglio, storicamente

descritto, mille anni prima, in queste parole de'Salmi :

Cor memi conlurbatum est; formido mortis cecidit super

me; timor et tremar venerunt super ine, et contexterunt

me tenebrcu (Ps. 54;. Se dunque tutto ciò è stato con

tanta precisione da Dio stesso predetto, egli è certissimo

che è stato da Dio decretato e voluto; e perciò deve

avere la sua ragione nella profondità della sapienza e

dell'amore di Dio. San Paolo ci ha scoperta questa ra-

gione dicendoci: Che essendosi il Figlio di Dio fatto

figlio dell' uomo per redimer l'uomo, ha dovuto pren-

derne tutte, le miserie, assomigliarsi in tulio a noi suoi

fratelli, per poter compiere così l'opera della sua mise

ricordia sopra di noi: Dcbuit per omnia fratribus simi-

lari, ut misericors fieret. Consideriamo adunque, col-

l'ajuto dì quesiO apostolico lume, i sentimenti di timore,

di tristezza e di affanno cui e ia preda il Signor nostro
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' nell'Orto; e vedendovi la libertà con cui in so li eccita,

rondine in cui li mantiene, la verità ch^ per essi ci ri-

vela, lungi dal trama scandalo, no riirarrcnio edifica-

zione e conforto: convincendoci che, lungi dall' essere

questi senlimenti indegni di un reJontoro die è Dio, un

Dio redentore ha dovuto mostrarsi cosi in tptto a noi

somigliante per farci provare la sua mhevicovdh: Deb ai t

per omnia fralrìbus similari, ut misericors fteret.

PARTE PRIMA.

2. La gita all' Orlo è il primo passo del Salvatore

verso il Calvario. Ahi! Torà del sagrifìcio ormai ap-

pressa ; il rogo già s'innalza, il fuoco si accende ; la vit-

tima verso l'altare si avanza, sul quale deve essere cru-

delmente svenata. Ma per. arrivarvi qu&l cammino è daopo

a Gesù di percorrere! Andrà di supplicio in supplicio,

di pena in pena. Tutti i suoi passi saranno segnati di

obbrobrio; lutti i moraenii che gli restano a vivere sa-

ran ricolmi di .amarezza , di affanni e di dolore. La di-

stanza che divide l'Orto dal Calvario non sarà riempita

che di strapazzi, d' insulti , di affronti , di tormenti , di

spasimi atrocissimi ; e le primizie della sua- immolazione

saranno tanto acerbe e crudeli quanto l' immolazione

medesima. Ora, in \Ì3ta di tanti e sì terribili mali, di-

stintamente e vivamente schierati alla fantasia del Re-

dentore , il ribrezzo , la paura ,
1' orrore si destano nel

suo appetito sensitivo, n^lla sua umanità santa, ed ahi

quali non prendono angorsce e tremori? Ojepil pavere,

tcedere et mwsliis esse.

Ma come può esser mai vero , dicon taluni , clic Gesù
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Cristo abbia provato una sì gran malinconia, una ripu-

gnanza, un ribrezzo sì violento in faccia alla morte, che

molti cristiani, in simili circostanze, non han punto pro-

vato? Questi sentimenti scusabili in un uomo qualun-

que , non sono però umilianti per un saggio e indegni

affatto di un Redentore divino, che si è da sé medesimo

effetto alla morte per la gloria di Dio e per la salute

del mondo ? Se Gesù Cristo non ha potuto rimpedire in

sé allontanare da sé queste passioni, allora egli non è

Dio. Ma se é Dio veramente , diviene incomprensibile

come, avendo potuto prevenire in sé siffatti movimenti,

li abbia provati , e come mai, potendo esimersene, vi si

sia sottomesso con tanto discapito della sua dignità, con

tanta perdita della sua gloria, con tanto strazio del suo

cuore. Così la discorrono uomini non so se io dico più

stolidi più temerarii, che osano di misurare colla me-

schina misura degli umani pensamenti 1' altezza , l'am-

piezza, la profondità della carità divina. Ma se noi , coi

lumi che ci somministra lo stesso Vangelo e la Tradi-

zione, ci facciamo a considerare il mistero della tristezza

e del timor della morte provati dal Redentore nell'Orto,

noi riconosceremo che questi tratti di una perfetta so-

miglianza di Gesù Cristo con noi furono utili , furono

necessarii e degni di un Redentore divino, risoluto a

darci tutte le prove della sua misericordia: Debuit per

omnia fratribus similari, ut misericors fieret. Entriamo

dunque con questo lume e con questa guida nella pro-

fonda teologia di sì gran mistero.

3. Egli è fuor di dubbio da prima, dice san Tomaso,

che le affezioni del sensitivo appetito, onde Gesù Cristo

apparve timido, affannato , mesto e dolente , furono in

lui e possono dirsi con molta proprietà di termini vere

passioni dell'anima : propriissime dicxmiar passionesani-



OMILIA SECONDA 57

mce , affectlones appetilus sensilicl, quce in Christo fae-

runt (3. part. q. 15, a 4) (').

In secondo luogo, egli ò certo egualmente che queste

passioni e questi sentimenti non furono solamente nel

sensitivo appetito, ma ancora nelT anima benedetta del

Redentore, poiché TrisUs est anima inea, disse egli

stesso; anzi furono ancora nella sua volontà, almeno

nella sua parte inferiore, poiché ha pure soggiunto: Non

si faccia, o Padre, la mia volontà, ma la vostra : Non
mea voluntas, sed tua fìat , ciò che, come avverte l'inter-

prete, manifestamente significa che nella sua volontà

umana vi fu naturale rincrescimento e tristezza della

morte, e che fece un vero atto di volontà di esserne

(.1) Si noli bene però che le passioni nell' uomo altre sono del corpo,

altre dell'anima; altre dell'appetito, altre dell'imaginazione, altre della

ragione; altre innocenti, altre colpevoli o incentivo alla colpa. Ora di

queste diverse specie di passioni prese il Signore solamente quelle che

sono essenziali alla natura umana. Cosi delle corporee prese la fame, la

sete, la stanchezza, la morte
;
perchè queste sieguono la natura umana:

ma non già le malattie, le febbri, che sono passioni di alcuni individui,

e che sono ingenite per difetto nella virtù formativa, o sono acqui-

site per disordine; e che non poterono aver luogo in un corpo formato

dallo Spirito Santo come un augusto tabernacolo di Dio, con una con-

formazione perfetta , e non poterono sopravvenire per disordine dovcv

lutto fu sempre ordinato in un perfetto equilibrio. In quanto alle pas-

sioni dell'ai'petilo sensitivo, deirimmagi;::>/.ione o della ragione, prese il

tedio, la tristezza , Ja paura, la contriz.one, il dolore, il desiderio, il

gaudio, l'amore , in quanto sono proprii dell' umana natura e per se

stessi innocenti : ma non ebbe le passioni colpevoli o d' incentivo alla

colpa, perchè, concepito senza peccato non ebbe né peccato,, né fomite di

peccato, e perchè prese le nostre passioni per provarci la verità della

sua natura umana, per darci esempio e per soddisfare per noi; ed il

peccato non prova la natura, ma le è contrario, e la degrada e la di-

strugge; non edifica, ma scandalizza; non soddisfa, ma aggrava.
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liberato : V'jhuUate ergo sui hi'iiatii'i est , et volali a

morte liberari (Ma Uh. 2!)).

la terzo laogo flailnaenteè iadubiiato, di^c san Leone,

clic queste pasàloni furono in Ge?Li Cristo vere e reali

passioni umane
;
giacché il Signore provò la nostra ma-

linconia nell'essere contristato, come la nostra umiliazione

provò nell'essere disprezzato, e il nostro dolore nell'es-

sere crocifisso: Li nostra est hwnilltate contemplus; in

nostra est moestitudine conlristaltis ; in nostra est dolore

cracifixus (Serm. 7 de Pass.); poiché altrimenti la sua

somiglianza con noi non sarebbe stata quale esser dovea

vera e perfetta : Dsbait per omnia fratribiis similari.

4. Guardiamoci però dal conchiudere da lutto questo

che Gesù Cristo, nell' essersi veramente attristato nella

nostra umanità , si- sia attristato come noi uomini. La

perfezione della sua ^somiglianza con noi., Debtiit per

omnia fralribas similari, esigeva solo una conformità

perfetta colla noslra natura, non già una complicità del

nostro peccato e delle suo conseguenze. Come dunque

del primo Adamo prese veramente la carne senza la

colpa, così delle nostre passioni prese la realtà senza il

disordine. E perciò le stesse passioni, che per noi sono

sì umilantì pel loro principio, pel loro efTetto, pel loro

line; v.) Gesù Cristo, per queste stesse tre circostanze,

furono nella stessa loro umiliazione gloriose : Clirisli

passio'ìes et posferiores glurias, come le ha dette san Pietro

(I Pelr. 1).

Le -passioni sono in noi umilianti pel loro principio,

perchè esse nascono in noi senza di noi. Poiché, appena

apprendiamo una cosa qualunque come molesta o gra-

devole, cattiva buona, confacente o contraria al nostro

benessere morale o corporeo, non è in poter nostro l'im-

pedire che, indipendentemente da ogni nostro volerle, e
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spesso ancora conlro ogni voler nostro, in noi si desti

l'odio l'amore, la tristezza o il gaudio, la brama o la

ripugnanza, il dosiilerio o la paura. È perciò appunto clic

noi paticiìtio quiisli alTutti, e non ce li foraiiaiuo, non si

dicono azioni^ ma passioni.

5. In Gesù Cristo però queste passioni, rispetto al loro

principio, non furono in lui senza di lui ; ma furon vo-

lute da lui, e però nulla umilianti per lui. In fatti non di-

cono gli Evangelisti : Gesù lemeKe , si affannò , tristo

divenne ; ma sibbene : Gesù comÌHCÌò,3i temere, a dolersi,

ad attristarsi: Ccepil pavere , tcedere et mcestus esse. Ciò

che chiaramente significa, secondo l'A-Lapide, che il Si-

gnore turbossi di sua spontanea volontà e liberamente,

e non già per una naturale necessità della previsione

delle sue pene , o suo malgrado : Ccepit idest nitro et

spante sua, volunlarìe et libere^ non coacte^ non invite

(in Matth.). E sant'Ambrogio avea detto che, ove le nostre

passioni noi le subiamo per una trista necessità della

nostra corrotta natura, il Signor nostro però le ebbe per

impero della sua volontà: Habenius nos hujusnioli

afj'ectus ex humame condilionis necessitate; diristi Da-

mine infirniitas fail ex voluntale.

El in verità, l'anima benedetta del Salvatore non fa

essa adulta sin dall' istante della sua concezione? Nella

persona divina del Verbo, cui era ipostaticamente unita,

non vide essa sempre, colla maggior distinzione e chia-

rezza, tatti i tormenti, tutte le pene, tutti gli orrori della

sua passione e della sua morte? Pure il timore, la re-

pugnanza , la malinconia che , naturalmente avrebbero

dovuto destarsi nel suo appetito sensitivo da questa vi-

sione, da questa apprensione funesta, egli soltanto oggi

consente che vi si destino, almeno nella grande in-

tensità capace di recargli la morte. Como solo sul Ta-
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borre permise che il gaudio beatificato, che la saa anima

percepiva della visione di Dio, ridondasse anche nel corpo,

cosi solo neir Orto consente che si destino nel suo ap-

[)etito sensitivo la mestizia e l'orrore, inseparabili dalla

apprensione di una serie spaventevole di affronti e di

[)cne : Coepit pavere , tcedere et moestus esse. Sicché do-

vette provarli questi affetti proprii dell' uomo
,
per esser

simile agli altri uomini: Debuit per omnia fralribus si-

milari; ma ne rimase sempre padrone, dice sant'Agostino,

non li lasciò in sé svilupparsi se non come il volle

,

e perché il volle, giacché era Dio ; e perciò, colla stessa

libertà ed indipendenza, onde si fece uomo e morì per

l'uomo, si turbò e si attristò come l'uomo ; e la lurba-

zione, come la morte, non si avvicinarono a lui che quasi

tremanti, quando furon chiamate da lai: Eos motus ita-

cum voluit suscepit animo humano, sicut cum voluil factus

est homo. Qua protestate mortims est, eadem est potè-

slate turbatus (De Triuit., lib. 44; et in Jean. 60).

6. Ma se l'anima santissima del Salvatore aveva la

chiara visione di Dio, che, di legge ordinaria, porta seco

la esenzione di ogni pena, il godimento di ogni contento;

come potè mai provare il Signore una tristezza, un do-

lore si profondo e sì intenso, capace di recargli la morte:

Tristis est anima mea iisque ad mortem? Non vi maravi-

gUate di ciò, dice sant'Agostino; questa sua infermità a

fianco della virtù divina, questa sua indicibile malinconia

a fianco di un gaudio infinito fu l'effetto di un miracolo

dei suo infinito potere : Ejus^ infirmilas fiiit ex poteslate

(Contr. Faust.). Colla stessa libertà e potenza onde im-

[)edì che nel corpo si diffondesse la sua beatitùdine, per

poter patire e morire nel corpo: colla stessa impedì pure

che in tutta l'anima ridondasse il suo gaudio divino,

per poter attristarsi e dolersi nell'anima. Oh passioni
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dunque quanto nel loro principio per noi umilianti,

tanto gloriose per lui! perchè se furono passioni naturali

all'uomo, proprie dell'uomo, perchè Gesù Cristo fu vero

uomo: Debuit per omnia fratrìbus similari, furono però,

di.:e san Pier Damiani, sopra la natura umana, perchè

le passioni che noi abbiamo per debolezza, Gesù Cristo

le ha per virtù. Le passioni che in noi spesso comandano,

in Gesù Cristo ubbidiscono. Le passioni che in noi pre-

vengono la ragione, in Gesù Cristo la sieguono. Le pas-

sioni che in noi sono nel nascere indipendenti dalla vo-

lontà, in Gesù Cristo vi sono sottomesse. Nulla è in lui

l'effetto della necessità, tutto è l'effetto della potenza e

della libertà; e per sua volontà provò in sé come la fame

e la sete, cosi la tristezza e il timore: Supra naturam

fiieriinl, quia non prwcedebant in eo voluntalem. Nihil

enim coaclum in Christo , sed omnia voluntaria fiie-

runt. Volens enim esurivit , limuit , tristalus est (De
fide, lib. 3).

Oh come tutto è augusto, ammirabile, magnifico^ stu-

pendo in Gesù Cristo 1 Oh come in questo divino sup-

posto tutlo è ordine, armonia, perfezione! Come le pre-

rogative ineffabili della divinila non impediscono le de-

bolezze dell'umanità, così le miserie dell'umanità non de-

gradano la maestà e la grandezza della divinità. Oh Gesù

caro, quanto nelle stesse vostre umiliazioni siete degno

del nostro culto, della nostra gloria, del nostro amore!

Gloriamur in Chrìsto Jesu (Philipp. 3).

7. Ma le passioni sono umilianti per noi non solo pel

loro principio, ma ancora pel loro effetto. Ahi miseri

noi! Le passioni in noi non solo prevengono la ragione,

ma la offuscano; non solo non rispettano la nosta vo-

lontà, ma la indeboliscono; non solo turbano il cuore,

ma spesso lo dominano, lo strascifiano nella colpa, o
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non gli lasciano che lanlo di libertà quanto basta a farlo

divenire colpevole. In noi il desiderio delle ricchezze, [dei

piaceri, delle dignità, la tema della povertà, del pati-

mento, del disonore, quanti rei disegni suggeriscono!

quanti deliili persuadono 1 quante fanno commettere bas-

sezze e infamie I II solo rispetto umano, specialmente noi

giovani e nelle donne , a quanti vizii strascina, quanta

spegne virtù! Spesso l'oggetto delle passioni è naturale

e legittimo, come l'amor della vita, il timor della morte.

Ma questo amor della vita, questo timor della morte

spesso, trasportando l'anima fuor di se stessa, quanti apo-

stoli ha renduti disertori o spergiuri! quanti martiri ha

fatti divenire apostati! quante vergini, impudiche! quante

spose, adultere 1 quanti cristiani, infedeli! In Gesù Cristo

però le passioni come furono sottomesse nel loro prin-

cipio, così furono innocenti, pure, sante nel loro eifotto.

Osservate di grazia, la narrazione, che gli Evangelisti

ci fanno della tristezza e della paura del Signore. nel-

l'Orto. Tutte le parole che vi adoperano, nota Tinter-

prete, esprimono un'enfasi di affanno e di dolore: Sin-

gula verba liabent emphasim doloris (in Matth. 26). La

frase usata dallo stesso Salvatore: L'anima mia è ma-

linconica sino alla morte, TrìsUs est anima mea usque

ad morfem, chiaramente significa: «L'apprensione dei tor-

menti e delle ignominie che mi aspettano mi riempie di

trrstezza, di raccapriccio, d'orrore tale che dall'anima,

che ne è intimamonle scossa, penetrata e infranta, ri-

boccando nel corpo, sarebbe capace di arrecarmi la

morte. Io mi sento sì malinconico, sì abbattuto, si op-

presso come uomo che sta per morire. Io mi S'^nto man-

care le forze, togliermi lo spirilo e la vita, e mi pare di

morire di puro affanno ». In somma questa espressione

del Signore: Lamia anima è trista sino alla morte, si-



OMILIA SECONDA 63

gnifica, secondo sniii'liario: Tale si ò la mestizia e io spa-

vento elio io provo ncll'intirao del mio cuore clic, se la

presenza della mia virtù divina non venisse in sostegno

della debolezza umana, io non potrei sopravvivervi: io

dovrei assolutamente morirne: Tristis est anima mea,

ce, idcsl : tanta est auiince meoi Irisdtia, «^ nisivirlus divina

prcseverarci, me perdaceret usqne ad marlem (in Matth.

26). Pure oh perfezione, oh grandezza dell'anima del Re-

dentore! Tutto è ordinato nell'auiore dell'ordine. Somma
passione nella parte sensitiva e inferiore, piena libertà

nella parte superiore ' e ragionevole. La sua tristezza è

profonda, e la sua risoluzione è fermissima. Questa tri-

stezza, questo raccapriccio, questo dolore sì intenso, sì

acuto, sì penetrante, sì violento non turba per nulla la

sua ragione; non iscema per nulla il suo coraggio; non

ritarda per nulla la sua prontezza; e per nulla lo scuote

nel proponimento generoso di andare ad immolarsi per

noi. Noi Tu Jremo fra poco, nella sua sublime preghiera

a Dio suo Padre, ripugnare dalla morte e bramarla; te-

merla e richiederla; palpitarne di orrore e accettarla con

gioja: Transeat a me calix iste. Venmìam.n non mea

volantas, sed tua fiaL Noi lo vedremo tremare in faccia

aila morte, e correre egli stesso incontro a coloro che

gliela danno: Sargite\ eamus hinc. Oh fidicissimi affetti

del mio Salvatore, cui come la ragione dà le mosse,

così la ragione ne determina i confini, ne domina l'in-

tensità, ne limita la durata: sicché non trascorrono a

nulla che non sia puro, santo, sublime, divino, perfetto!

Oh passioni, che, lungi dall'umiliare, onorano dunque il

mediatore degli uomiiVi: poiché lo dimostrano Iddio,

mentre lo additano in tutto e per tutto somigliante al-

l'uomo: Dcbait per omnia fratribus similari!

8. Finalmente le passioni sono umilianti por noi non
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solo pel loro principio e pel loro effetto, ma ancora pel

loro oggetto e pel loro fine. Imperciocché quest'oggetto

questo fine dei nostri timori e delle nostre speranze,

della nostra tristezza e del nostro gaudio, delle nostre

ripugnanze e dei nostri desiderii, spesso sono frivoli e

insussistenti. Ci affanniamo per mali puramente chime-

rici, per beni senza realtà. Spesso sono assurdi. Temiamo

la povertà che santamente ci umilia, la tribolazione che

ci conduce al distacco ; l'abbassamento che ci guarisce

dalla superbia; l'infermità che previene in noi il peccalo;

la morte che ci assicura una vita immortale: Illic tre-

pidaverunt ubi non erat timor (Psal. 13). Al contrario

amiamo^ desideriamo la ricchezza che ci corrompe, il

piacere che ci ammollisce, la gloria che c'inebbria, il be-

nessere della vita, la prosperità che ci perde. Spesso an-

cora l'oggetto e il fine- delle passioni è peccaminoso.

Qaanti altro non temono che la virtù, altro non amano

che il vizio, ed altro oggetto non hanno delle loro vo-

glie , dei loro appetiti, delle loro affezioni che il bene

altrui da togliere, l'altrui fama da perdere, l'altrui vita

da distruggere, l'altrui talamo da violare!

Ma in Gesù Cristo al contrario quali oggetti, quali

fini ebbero mai le passioni umane? San Paolo ce lo ha

detto: Fini, oggetti tutti santi, tutti puri, tutti sublimi,

tutti divini, tutti perfetti; oggetti e fini tutti di miseri-

cordia, tutti di pietà, tutti di amore: Debuit per omnia

fralribus similari, ut misericors fieret. E quali furono

essi mai?

San Tomaso, colla comune dei Padri, afferma che gli

oggetti e i fini delle passioni del Signore furono tre

principalmente: ì° il soddisfare a Dio pei peccati del

mondo. 2.** Il procurare a noi stessi il rimedio contro le

nostre passioni. 3.° Il provarci la verità della sua uma-
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Dita. E poiché de'primi di questi due fini avrò campo

di trattare ampiamente nel corso della presente predica-

zione, mi fermerò per oggi all'ultimo e voglio che inten-

diamo quanto esso è importante per noi, e perciò quanto

degno della sua misericordia: Ut miserieors fieret.\

9. Notate da prima questa espressione di san Paolo,

che Gesù Cristo si dovette in tutto e per tutto assomi-

gliare agli uomini, con cui in Adamo aveva voluto avere

comune il padre: Debuit per omnia fratribus similari.

Poiché significa che egli non ha preso la somiglianza

perfetta con noi, le nostre passioni, per solo genio e per

sola vaghezza, per sola simpatia di affetto verso di noi;

a quel modo onde il figlio di un gran re, che ha sim-

patia e genio per uno schiavo, ne prende i modi, ne

parla il linguaggio, ne imita il portamento, e si fa a lui

somigliante. La parola Debuit, dovette, significa una spe-

cie di necessità; significa che, avendo il Signore di sua

piena libertà, nell'immensità del suo amore, concepito

il disegno di farsi uomo per salvar l'uomo, fu necessario

il rendersi in tutto e per tutto all'uomo somigliante
;

poiché così solo gli poteva provare e render sensibile la

sua misericordia: Debuit per omnia fratribus similari,

ut miserieors fieret.

Per ben ciò intendere, ricordiamo, dice sant'Agostino,

che il peccalo di Adamo era tale che non si dovea

espiare se non nell'uomo e dall'uomo che lo aveva com-

messo, sebbene non si potesse per esso degnamente a

Dio soddisfare se non da un Dio: Peccatum Adfs tan-

tum erat ut illud non deberet solvere nisilwmo; sed non

posset nisi Deus. La verità della Redenzione dipendo

adunque dalla verità dell'incarnazione. Se il verbo di Dio

non ha veramente presa la natura dell' lomo, questa

infelice natura non ha in lui e con lui nò pregato, ne
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patito, né soddisfatto; essa è estranea all' azione ripara-

trice del mediatore divino, non ha alcuna parte al suo

sacrificio, non è redenta.

Che se l'eterno Verbo non ha presa la natura umana

che solo in apparenza, la sua redenzione è slata solo ap-

parente ed illusoria come la sua natura. Intanto, dice

san Leone, noi siamo stali veramente redenti, in quanto

che dal nostro olive fu tolta la vittima che s'immolò sul

Calvario, e che cosa nostra e veramente e propriamente

sj è quella carne immacolata che la verginità della

Madre ha partorita, e che è stata crocifissa dall'empietà

dei Giudei; e perciò Gesù Cristo ha trattata nella sua

passione la causa nostra, perchè di noi tutti riuniva e

rappresentava veramente in se stesso la natura senza la

colpa: Nostrum est qiwd peperit materna virginitas; no-

slrum est quod hebralca- crucifixit impietas. Per eum age-

batiir omnium causa, in quo erat omnium natura sine

culpa iSerni. 8 et i3) (').

Ora questa importantissima e gioconda vcrilà, fonda-

mento di tutto il cristianesimo, clic, cioè, il Verbo di-

vino era pure vero uomo; questa verità appunto, io dico,

ha voluto il Signore rendere chiara, evidente e inconte-

stabile, colfossersi, in vicinanza della morte, mostralo

accessibile alla tristezza, al tedio, alla paura. Questa è

almeno la comune opinione dei Padri. Udiamone solamente

alcuni.

10. Vicino a morire, dice sant'Agostino, potea benis-

simo, se il voleva, allontanare da sé la tristezza; ma no,

(1) Sanl'Agosliiio aveva dello pure: Sinon in noslra carne Je diabolo

trimììphnvi-, se cxercuH, non nobis vidi. Si nori corpore rcsurrexit,

rpsurreclioni noslric nihil conlulil. Meum leslor esse quod cecidit

,

ut meum sit quod resurrcxit.
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volle anzi provarla, per dimostrare che veramente por-

tava in sé la inferma natura di noi miseri uomini, che ci

attristiamo quando ci sovrasta una tribulazione o la

morte : Morilunis poluit ntiqìie sine trìsHlia esse j sed

portabat inftrmitalem eonim qui instante Iribulalione et

. morte contristanlur (in Psa!. 30).

San Gio. Crisostomo è ancora più preciso. Per preve-

nire, dic'egli, l'empietà degli eretici detti fnntnsiaci, che

avrebbero spacciato che Gesù Cristo ha a\ulo solo una

umanità apparente e fantastica, volle il Signor nostro

assoggettarsi alle nostre naturali miserie: e per la stessa

ragione onde in vita dimostrò di sentire veramente la

fame, la sete, la stanchezza, vicino a morire dimostrò

ripugnanza ed ambascia. Soffre in somma egli da uomo,

per convincerci di avere assunta una vera umanità. Ut

ne phantasma putaretur
,
pcrmitlit carnan suam ferre

naiurales dcfeclus; esurire, .'^ilire, taborare, anxiari. Ila-

mana sustinct, ut veram cameni se liabuisse demonslret

(Homil. 48 in Matlh.) ('). Notate ancora che il Signore

non ha detto: Io sono afjliito, ma sibbene: L'(i/?/ma mia

è afflitta: maniera di esprimersi bellissima, dice sant'xAm-

brogio, e piena di sapienza: giacché con essa ci lia chia-

ramente rivelato da una parte che in esso, oltre l'anima,

vi era ancora l'/o, ossia la persona del Verbo, cui l'a-

nima con il corpo erano sosianzialmente uniti, e però la

(1) Il Venerabile Beda dice pure : i'er cor.fundere an'iicipalauieRie rem

fiala di coloro eh? avrebbero impugnato il gr;in mistero dell'Iicarni-

ziono, ha voluto manifestare il Signore che provava veramente la fragi-

lità dol'.a carne. Perchè, avendo preso un corpo umano vero e reai >,

duvelte prendere a' I resi tutto ciò che è proprio dell'uman corpo: Fra-

f/ilitatcm camis cxponil , ut eorum , qui Sacramenlum Incainalionù

oljnryuni, exclnderelnr impielas. Nam qui corpus siisci'pit, onviin

rUbuit susjipere q"cB coi'poris suri' {in Maro }.



C8 OMILIA SECONDA

dice sua; che la tristezza era nella sua anima umana, e

non nella sua natura divina; e che dall'altra parte egli,

nel farsi uomo, non ha preso solamente un corpo, ma

ancora un'anima umana, un'umanità perfetta come la

nostra: Tristis est non ipse, non divina siibstantia, sed

anima; siiscepit enim animam meam , sicnt et corpus

ìneum (lib. 10 in Lue.) (').

Sant'Ilario dice in fine: Il Signore non si è dimostralo

malinconico, timido, afflitto, piangente per avere esso

stesso dagli uomini un conforto, ma per rivelare agli

uomini un mistero
;
perchè, col provare questi senti-

menti ed affetti puramente umani, ha voluto convincerli

di avere assunta una vera umanilà: Christiis non sibi

flevit , sed nobis ; ut assumpli hominis verifatem ipse

quoque ajfeclus humanoe consuetudìnis protestaretur (De

Trin. 10).

Perciò Gesù Cristo, soggiunge ancora sant'Agostino, si

è assoggettato a questi sentimenti della nostra debolezza,

al medesimo modo onde si è rivestito della nostra carne,

cioè non costretto da necessità di natura, ma spintovi lì-

beramente da eccesso di misericordia: Hos humanoe in-

firmitalis affecius, sicut ipsam carnem ac mortemi non

condUionis necessitate^ sed miseralionis voluntate suscepit

(Psal. 87).

Imperciocché come sapremmo noi, come ripiglia san-

t'Ambrogio, che Gesù Cristo è veramente il nostro Reden-

(!)Ecosì ha pure anticipatamente distrnllo l'errore di quegli eretici

che in sef^nito hanno bestemmiato: che il Verbo di Dio non ha preso

dall'uomo altro che il corpo, e che in esso la persona del Verbo fa-

ceva le veci e le funzioni doll'anima. Orribile dottrina: giacché,

se ciò fosse slato vero, Gesù Cristo non sarebbe stato vero uomo;

poiché l'uomo vero consta di anima e di corpo: e perciò non sarebbe

stato della nostra umanità e, come si è di sopra osservato, non ci

avrebbe redenti.
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tore che per noi ha polito, se avesse ricusato di assomi-

gliarsi a noi, se avesse rigettato i nostri sentimenti e-l

a/Tetti, come indegni di ini: Quomodo dolebat meo rul-

nere, si nieum non gerebat affectum^ (in Psal. 61). Es-

sendosi però assoggettato al timore, alla tristezza, alla

malinconia, sentimenti proprii dell'uomo infermo; quanto

meno avea egli motivo di temere, di affliggersi per sé

stesso, tanto più siarn sicuri che si è afflitto ed ha te-

muto per noi: Ergo prò me noluit qui prò se ntliil ha-

buit qiwd doleret (ibid. in Lue). Se non sapessimo che

Gesù Cristo è figlio di Dio, noi non potremmo sapere se

questa afflizione, che appalesa con tanta schiettezza ai

discepoli, egli la provò per l'apprensione delle pene che

gli vengono incontro, o per i mali da cui siamo noi mi-

nacciati; se per proprio riguardo, oppure per interesse

nostro. Ma sapendolo Figlio di Dio, e Dio vero esso

slesso, e come tale per se slesso beato; al vederlo tristo

e dolente, noi possiamo francamente concludere che non

è né può essere dolente e tristo se non per noi: TcpAìo

mece infìrmiiatis afficilur; suscepìt trislitiam meam (ibid.).

Vero cristiano, adunque non mi vergogno della tri-

stezza di Gesù Cristo, come non mi vergogno della sua

croce; e colla stessa confidenza dichiaro che il mio Sal-

vatore si é attristato ed è stato crocifisso : perchè la sua

tristezza e la sua croce mi prova del pari che il sagra-

mento della Incarnazione non è una apparenza ma una

verità; e che il suo amore per me è stalo il principale

malivo che l'ha fatto operare: Confìdenter trisiitiam vo-

mino, quia crucem prcedico ; nequs enim speciem Incar-

nalionis sumpsiU sed leritatem (ibid.)- Per omnia debuit ,

fralribus similari ut misericors fieret.

11. Ma questo motivo di tanta misericordia onde il

Signore ha tremato, si é attristato in faccia alla morte

Ventura, Omilie, Voi. I. 6

L



70 OMILIA SECOxXDA

Òdi lalo importanza nell'interesse della sua dignità, della

nostra fede e della nostra speranza che esige da noi un

ampio e particolare sviluppo.

Osserviamo perciò con sant'Agostino che il timore della

morte non è l'effetto di una vana opinione o di un pre-

giudizio funesto, ma è un sentimento naturalissimo al-

l'uomo, che ha Io stesso Dio per autore : Mortem horret

non opinio, sed natura (Serm. 162 de verb. Ap.). Se il

morire fosse per sé stesso cosa comoda o indifferente
,

la gloria dei martiri sarebbe chimerica
;
giacché essi non

avrebbero sagrificato a Dio che un vano terrore: Si nulla

esset morlis, aut parva molestia, non esset tam magna

marlyrwn gloria (Tract. 123 in Jean.). Ma non è altri-

menti così. Si sa anzi che il nemico più formidabile che

ebbero i martiri a combattere, nel confessare Gesù Cristo,

è stato l'amore della vita, che sussisteva nel fondo del

lur cuore, anche in faccia alla prospettiva di una beati-

tudine eterna, di cui, morendo per Gesù Cristo , sareb-

bero di tratto entrati al possesso : e siccome Taver trion-

fato di questo amore per amore di Gesù Cristo ha fatti

tanti martiri gloriosi, così il non averlo saputo o voluto

vincere ha formati tanti apostati infelici.

Gbe se è comune alle anime sante e perfette il desi-

derare la morte, é loro comune ancora il secrelaraente

abborrirla ; ed anche mentre dicono sovente con san Paolo:

Oh me infelice ! quando fia che sarò liberato da questo

corpo di morte ? Infelix ego homo! Qiiis me liberabit de

corpore mortis huiusì (Rom. 7); una voce secreta della

natura e dell'umanità sembra protestare contro questo

d( sio generoso , e ripetere collo stesso Apostolo : Non

vorrei però essere spogliato della mia carne , ma vorrei

che quello che essa ha di corruttibile fosse assorbito dalla

vita dalla gloria celeste ; e la immortalità venisse come
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una sopravvesle a ricoprirmi, senza che mi sia meslicri il

deporre l'amica: Nolamus expoliari si'd snpervesliri, ni

absorbeaUn\ quod mortale esl, a vita (II Cor. .1). Quanto

dire, secondo la osservazione del Crisostomo sulle citate

parole di san Paolo, che i Santi desiderano bensì una vita

migliore che lì unisce a Gesù Cristo , ma non amano

altrimenti per sé slessa la morte; e se la invocano, è

pei desio di deporre la corruzione e la concupiscenza

che si annida nel corpo, e che è opera del peccato, ma
uon odiano altrimenti il corpo che è fattura di Dio

;

vogliono svestirsi di ciò che è aiicno , ma non perdere

ciò che è lor proprio : Non carnem volumus deponere
,

sed corruplionem; non corpus, sed morleni, Nam corpus

est opus Dei ; corrupdo et mors sunt a peccato invedw.

Alt igitur Paulus: Id quod alienum est exuere volo, non

quod proprium (Serm. 33 de Resurr.). Se l' accettare

dunque con rassegnazione la morte, come una giusta

pena da Dio inflitta in espiazione del peccato , è un do-

vere : se il bramarla, per potersi presto unire per sempre

a Gesù Cristo, è un alto di sublimo carità; il provarne

però allo stesso tempo repugnanza è un sentimento na-

turale e legittimo, è una conseguenza del nobile istinto

pel nostro primitivo destino all'immortalità ; dalla quale

sebben siamo per la colpa decaduti, non cessiamo però

di aspirarvi, come il figliuolo diseredato dal padre perde

il diritto all'eredità, ma non l'affetto. Sicché, tolto il

caso in cui un disordine della ragione^ la fredda

disperazione del cuore strascini al suicidio , non può

l'uomo svellere intieramente dall'animo, dice san Tomaso,

il desiderio di viver sempre ; e perciò gli è naturalmente

orribil cosa il morire : Naturaliter vilam pcrpetuo^rema-

nere vellenius ; et amissio vilce corp^ralis naturaliter est

horribilis humame naturce (3 p. q. 46 a. 0).
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12. Ora , tutto ciò posto , non per altro dinaostra il

Signore ribrezzo ed orrore alla morte , dice pure il Cri-

sostomo, se non per convincerci con questo sentimento,

pure tutto proprio e naturale dell'uomo , che egli aveva

la vera nostra umanità ; che è vero figlio di Adamo

di cui si appresta ad espiare il peccato ; e ch'è un agnello

verace dell'ovile per cui s'immola : Mortem recusat, id quod

est himanum ostendens (in Matth. 26). E san Gregorio

dice pure : Appropinquante morte , in se mortis nostroe

certamen expressil ; quia valde timemus , morte appro-

pinquante (Moral. 24, 77).

I martiri non potevano con tutta sicurezza dimo-

strare coraggio, insultare ai tiranni, spiegare una sincera

gìoja, una calma perfetta in mezzo ai più spietati sup-

plicii, e rimirare intrepidi il truce aspetto di morte. La

loro somiglianza cogli .altri uomini non era incerta , e

nessuno poteva dubitare che fossero veramente uomini.

Ma se Gesù Cristo , a fronte di una tormentosissima e

dolorosissima morte, preceduta da una egualmente tor-

mentosa ed obbrobriosa passione che vedeva venirgli

incontro, non avesse dato segno alcuno di tristezza, di

tedio, di paura, gli eretici avrebbero di ciò abusato per

dire che la sua umanità non era simile alla nostra ; che

era aerea o apparente , spirituale o celeste , e perciò

impassibile e beata. Imperciocché, se, nonostante tante

prove date dal Signore della verità della sua carne , si

. son trovati degli eretici che l'hanno negata ; se il Sal-

vatore si fosse mostrato impassibile o indifferente , in

faccia alla morte, dove sarebbe mai giunta la loro te-

merità?

Questa osservazione è di san Glo. Crisostomo, che dice :

Se la malignità diabolica, per bocca di un Marcione, di

un Valentino, di un Manicheo e di più altri uomini
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, della stessa tempra , ha osalo di negare la verità della

natura umana in Gesù Cristo e rovesciare così dalie

fondamenta tutto il mistero della Redenzione , ad onta

che le passioni che Gesù Cristo ha provate, la sua morte,

il suo sepolcro lo dimostrino chiaramente uomo
,
quanto

maggiori stragi avrebbe fatte nel mondo una eresia si

funesta , se il Signore non si fosse degnato di darci

argomenti sì replicati e sì palpabili della sua vera uma-

nità ? Si malignum os diaboli, per Marcionem, per Va-

lentinum , Manichoeum et alios pliires , doctrince ceco-

nomiam^ quantum in ipso fiiit, potuil subvertere, tamelsi

et passiones et mors et sepidchrum reclamenl ; si nihil

horum contigisset , nonne multo amplius diabolus hcec

dogmata disseminaret? (in Matth. 46).

13. Da tutto ciò s'intenderà ancora perchè mai il Si-

gnore , lasciati gli altri otto Apostoli alla porta del

Getsemani , con solamente Pietro , Giacomo e Giovanni

entrò nell'Orto, ed alla loro presenza mostrossi timido,

turbato e mesto : Et assumpto Petro et duobus filiis Ze-

bcdcei, ccepit pavere twderet et vioestus esse. Impercioc-

ché rammentiamo che questi tre discepoli, che sceglie

oggi il Signore per testimoni delle sue ambasce nel

Getsemani, sono i medesimi che egli aveva assunto già

a testimoni delle sue glorie sul Taborre : cioè a dire
,

osserva Teofilatto : che il Signore sceglie per testimoni

della sua agonia gli stessi apostoli che furono testimoni

della sua Trasfigurazione , affinchè gli stessi Apostoli

potessero attestare al mondo di avere essi stessi questo

Redentore divino coi loro occhi veduto e sfolgorante di

luce e ricoperto di sangue , e circondato degli omaggi

di Mosè e di Elia , ed in atteggiamento di chi chiede

pietà ; e che era vero uomo Colui che essi stessi aveano

udito preclamare da Dio per vero e diletto Figliuolo di
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Dio : Jllos Ires tantum assumil qui glorUe ejus in monte

T/iabor speclatores exillerunt; ut qui gloriosa videraitl,

viderent etiam trislia ; et addisccrent quod verus erat

homo in hoc qiiod tristatur (in Matlh.).

14. Quindi ancora si cesserà di meravigliarsi come

mai gli Evangelisti, discepoli di Gesù Cristo , ci hanno

cosi minutamente narrate tante particolarità , a prima

vista si umiliaati e sì capaci di ecclissare la gloria del

loro divino Maestro , ed impiccolire F idea che il loro

amore ed il loro zelo, nello scrivere gli Evangelii, ave-

van preteso di darcene : come mai hanno rappresentato

Gesù Cristo in preda a sentimenti, a disposizioni meno

perfette, in apparenza di quelle che, in faccia alla morte

han dimostrato molti cristiani. A questi tratti possiamo

anzi noi rico)ioscere V ingenuità degli Evangelisti , la

verità e la divinità del Vangelo. Impercicchè storici

umani, che non impugnan la penna che per esaltare i

loro eroi a spese della storica verità , non avrebbero

certamente dipìnto il Redentore nell'Orlo, pauroso, affan-

nato, malinconico come il più debole degli uomini.

Avrebbero taciuto della sua tristezza , del suo abbatti-

mento , del suo timore ; non ci avrebbero parlato che

della sua intrepidezza e del suo coraggio ; e ce lo avreb-

bero rappresentato sotto un aspetto più conforme , se-

condo i giudizii umani, all'alia sua dignità. Ma poiché

gli Evangelisti han fatto altrimenti, e, con uno spirito

superiore a tutti i pensamenti umani han detto di Gesù

Cristo ciò che nessun discepolo amoroso e zelante avrà

mai narrato del suo caro maestro , chiaro apparisce che

questi divini scrittori aspettarono il successo della loro

narrazione, a gloria del loro Signore, non già dagli arti-

fìcii della retorica e della poesia , ma dalla forza della

fede e della verità; che scrissero sotto la dettatura



OMILIA SECONDA 75

divina e non già sotto rii=.pirazi()ne dogli interessi e dei

calcoli umani ; che lo Spirito Santo illuminava la loro

mente e guidava la loro mano ; e che 1' autore del Van-

gelo è lo stesso Dio , che è il soggetto e V eroe del

Vangelo.

Noi vi ringraziamo adunque , o santi Evangelisti , di

averci descritta la storia dell'uomo-Dio con una sempli-

cità, una schiettezza , un candore che non ha nulla di

umano ; e di averci narrata la sua tristezza , il suo af-

fanno , il suo dolore. La rivelazione di queste miserie

del Redentore ci era tanto necessaria quanto quella delle

sue glorie
;
giacché le une come le altre servono egual-

mente a consolidare la nostra fede. Noi vi ringraziamo

che non avete badato che questa narrazione poteva scan-

dalezzare la superbia degli increduli, e non avete mirato

che alla istruzione degli umili, alla edilicazione dei pii.

Noi vi ringraziamo infine che ci avete parlato della tri-

stezza del Signore come della sua Croce , e che non vi

siete vergognati né della sua debolezza, né del suo sup-

plicio ; ed al contrario avete , in queste apparenti igno-

minie del vostro e nostro Salvatore , ravvisato il gran

mistero che all' orgoglio sarà eternamente nascosto , il

grande arcano della sapienza e dell'amor di Dio, di aver

voluto salvare il mondo per mezzo dell' obbrobrio della

Croce. No, no, questa gran lezione non sarà perduta per

noi. Noi pure, entrando colle slesse vostre disposizioni

di un'umile fede nelle vostre intenzioni e nei vostri sen-

timenti, noi pure, aJ esempio vostro , nelle umiliazioni

del Signore nostro Gesù Cristo collochiamo come ogni

nostra sneranza , così ogni nostra gloria , ogni nostro

vanto; protestando di riconoscere che un Dio redentore

dovea anzi mostrarsi in tutto cosi debole e infermo come
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Siam noi, per farci conoscere, per farci sperimentare la

sua misericordia : Debait per omnia fratribus similari,

ut misericors fieret.

PARTE SECONDA

lo. Abbiamo veduto al principio dell' odierna Omilia

con quanta precisione e cbiarezza Davidde avea nei Salmi

predetto il mistero della tristezza del Signore nell'Orto.

Soggiungiamo ora che questo fedele storico più che

profeta di Gesù Cristo lo stesso mistero che ha predetto

colle sue parole , lo ha eziandio figurato ed espresso

nella sua persona. Imperciocché narrasi nella Scrittura :

che, perseguitato questo re mansueto dal suo ingrato e

degenere figliuolo Assalonne, uscì a piedi, confuso ed

umiliato da Gerusalemme, in compagnia della sua fami-

glia e di quei pochi che gli eran rimasti fedeli, e che

gli venivano appresso dirottamente piangendo : Egressus

est rex, et universa domus ejus pedibus suis, omnesque

flebant voce magna (II Reg. 15).

Si nota pure che questa uscita di Davidde da Gero-

solima fu dalla parte del Cedron; che, valicato questo

torrente , il re ritirossi sulla montagna degli ulivi , aoi

piedi scalzi, col capo scoperto, e che piangendo si pose

ivi ad adorare e a pregare umilmente Iddio: Transgre-

diebatur torrenlem Cedron , ascendebat clivum olivarum,

ficus et nudis pedibus , et operto capite , adoraturus

Domimim. Ora come è possibile, dice l'A Lapide fondato

sulla opinione dei Padri antichi, il non vedere in questo

quadro la pittura anticipata di Gesù Cristo che
,
perse*

guitato da Giudei , veri Assalonni suoi ingrati e ribelli
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figliuoli , abbandona Gerusalemme in aria di profonda

tristezza, in compagnia della sua cara famiglinola , cioè

degli Apostoli, afflitti e dolenti essi pure per lui e con

lui, passa il Cedron, e sul monto degli ulivi si raccoglie

esso pure a pregare nell'atteggiamento della più grande

umiltà e del più gran dolore? David cum suis tran-

sgressus torrentem Cedron, fuH typus Chrisli, eumdem
torrentem transgredientis (in Matth. 26).

16. E come Achitofello, soggiunge il Grozio, interprete

protestante e però non sospetto di misticismo , come

Achitofello
,

già amico e consiglier di Davidde , e poi

voltosi in suo traditore e in consigliere e guida d'Assa-

lonne, fu figura di Giuda , che di amico e discepolo di

Gesù Cristo, si cambiò in suo traditore ed in consigliero

e guida de' Giudei i>er catturarlo ; così Assalonne, fi-

gliuolo ingrato e ribeile al suo re e padre Davidde , fu

figura del popolo giudeo , che il Signore avea nelle

Scritture chiamato « Suo figlio » e che si ribellò contro

di Gesù Cristo suo vero padrone e signore : David typus

Chrisli , sicut perfidus Achilophel Judce, ita Absalomus

ingratus et rebelli^ filius populi judaki imaginem gossit

(in Joan.).

Ma se come Davidde, dopo la persecuzione di Assa-

lonne, ricuperò e consolidò il suo trono; cosi Gesù

Cristo, dopo la persecuzion de'Giudei, stabilì il suo regno

per la eternità : Et regni ejiis non erit finis (Lue. 2).

E perchè nulla manchi alla somiglianza tra la pittura

e l'originale : come Achitofello , autore e complice della

ribellione di Assalonne, fini dandosi egli stesso con un

capestro la morte; con un capestro altresì da sé slesso

SI uccise Giuda , autore e complico del tradimento

de'Giudei.

Finalmente lo stesso Assalonne muore trafitto; ed il

Ventura Omilie, Voi. I. 7
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popolo giudeo è stato dai Romani distrutto ed i suoi

miseri avanzi dispersi pel mondo.

17. Che se Davidde mostrossi inconsolabile per la

morte di Assalonne, parmi che possa sostenersi che ciò

non fu tanto per la perdita del figlio
,
quanto perchè

,

scorto dal lume profetico, nella triste fine di Assalonne

vide la tremenda figura profetica della fine ancora più

trista del popolo giudeo, che, imitatore di Assalonne nella

colpa, ne avrebbe ereditato ancora il castigo. Ed il do-

lore dimostrato in tal circostanza da Davidde fu anch'esso

figura della merlale tristezza, dell'ambascia profonda che

Gesù Cristo provò nell'Orto per la perdita di questo suo

popolo e degli infelici cristiani che lo avrebbero imitato.

Guai adunque a voi, Assalonni sensuali, ingrati e ri-

belli
,

per cui la santa tristezza della pietà , le pratiche

severe del Vangelo , e. lo spirito di sottomissione e di

ubbidienza ai voleri del vostro celeste Padre e sovrano,

sono nomi ignoti ; e che non pensate, non attendete che

a procurarvi ed assicurarvi nel mondo una condizione

ricca, onorevole, agiata, a darvi bel tempo , a ridere, a

trastullarvi: poiché verrà un giorno in cui la vostra

matta allegrezza e il vostro riso si volgerà in argomento

di eterno pianto e di eterno dolore : Vce vobis qui vi'

detis mmc ; quìa flebilis (Lue. 6).

Ma, al contrario , i fedeli compagni di Davidde che,

avendolo seguito nella sua fuga e nel suo esilio, divi-

sero poi con lui i vantaggi del trono , figurarono gli

Apostoli e tutti i veri cristiani che , consorti della tri-

stezza e del dolore di Gesù Cristo, lo saranno ancora

della sua gloria e della sua felicità.

Felice voi adunque, anime cristiane , anime pie e fe-

deli , che, spinte e da uno zelo sincero per la vostra

eterna salute, e da un amore fervente per Gesù Cristo

,



OMILIA SECONDA 79

cercato di associarvi alla sua amarezza e alle sue pene,

deliziandovi nella tristezza della solitudine e della fuga

del mondo, nel silenzio della preghiera , nelle lagrime e

nelle privazioni delia penitenza e della mortificazione

cristiana : Beati qui lugent f (Matth. 5), poiché la vostra

tristezza, il vostro squallore, il vostro raccoglimento , la

vostra umiltà, la vostra modestia, il vostro riserbo, la

vostra delicatezza di coscienza, il vostro contegno e la

vostra vita di sagrificio e di preghiera , cui il mondo
insulta, che il mondo deride, perchè lo stolido non ne co-

nosce né il pregio , né la ricompensa ; saran cambiati

un giorno in gaudio perfetto, in gloria immortale, che

i mondani potranno invidiarvi sibbene ma non rapirvi :

Tristitia veslrn vertetur in gaudhun ; et gaudìum ve-

itrum nemo tollet a vohis (Joan 20).

Il luogo stesso in cui Gesù Cristo si affanna e si ad-

dolora è di un presagio tanto per voi felice quanto pei

peccatori funesto. Poiché la valle di Getsemani , traver-

sata dal Cedron, è precisamente, come afferma il Beda,

la gran valle di Giosafat: Inter moenia urbis et montem

olivetum est vallis Josaphat , Interluilurque a torrente

Cedron. Questo è dunque il luogo in cui voi , o anime

elette, colme di gioja e cinte di luce, vedrete un giorno

i veri Assalonni , i mondani gìdi sì sensuali , si orgo^

gliosi, sì avari, sì duri, sì sprezzanti, sì crudeli, sì in-

verecondi ; i mondani
,

già fabbri funesti delle vostro

disgrazie, vili calunniatori delle vostre azioni , censori

ingiusti della vostra pietà, li vedrete, dico, umiliati,

degradati, avviliti, conquisi a'vostri piedi, col segno della

riprovazione in fronte, coli' ignominia nel volto, colla

disperazione nel cuore, attendere e sentire dalla vostra

bocca la sentenza che deciderà del loro infelice destino

per^laj^etcrnità : Stabunt justi in magna constanlia ad-
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versus eos qui se angustiaverunt (Sap. 5). Judicantes

duodecim tribus Israel (Malth. 19).

Oh il mal trovarsi allora col demonio a sinistra tra i

riprovati ! Oh il bello stare allora con Gesù Cristo a de-

stra fra gli eletti! Deh, mentre che siamo ancor in tempo

procuriamo di assicurarci iìn d'ora il posto che vorrem-

mo in quel giorno occupare; e però stringiamoci a Gesù

Cristo, amiamo di umiliarci, di affliggerci, di patire, di

mortificarci per lui ; ed avremo certamente la sorte di

regnare ed esser felici con lui : Si compalimur, et glo-

ripcemur (Rom.8); e di sperimentare noi stessi a prova

che le umiliazioni , le miserie umane prese da lui , fu-

rono la condizione necessaria perchè noi partecipassimo

alla sua misericordia in questa vita e alla sua gloria

nell'altra: Debuil per omnia fralribus similari ut mise-

ricors fieret. Cosi sia..



OMILIA III.

A. GKSaj" CRISTO *

Aspìcientes in auclorem fichi et

cunsummatorem Jesum.

(Hebr. 42, y.)

1. A differenza della sapienza deiruomo, che non in-

segna che colle parole, Gesù Cristo, la sapienza di Dio,

ci ha ammaesLrati anche coi fatti. Perciò, otto secoli

prima avea vaticinato Isaia che, alla scuola del Messia,

* Jiolii Padri, come sani' Ilario 'lib. 10 de Trin.), sani' Girolamo l'.ri

Malli! 26), sani'Agos'Jno Epist. adProb), pan Basilio (lib. 4 ad Eanom.\

sant'Epifanio (in Anchorai.), ed altri sostengono che Gesù Cristo col-

i'ayer dello : Passi da me questo calice , non ha veramente pregato

che gli si risparmiasse la morte, ma ne mostrò solo rincrescimento e

tedio per le diverse circostanze che 1' avrebbero accompagnala. Altri

Padri poi, colla comune degl' interpreii e dei teologi , sostengono che

Gesù Cristo con quella preghiera veramente chiese di non morire. Anzi

gli stessi Padri che ne' luoghi citati, scmiJrano conlrarii a quesia ul-

tima opinione, in altri luoghi sembrano ammetterla. Ora, per conci-

liare questa varietà di sentenze, ecco qui un breve sunto della teologia

di questo mistero, che servirà di lume a luUociò che si dice nella

presente Omilia, e che si andrà ancora dicendo nelle seguenti sopra i

misteri dell'Orto.
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si sarebbe dagli uomini proflllato non solo colle orecchie,

ma ancora cogli occhi, non solo ad ascoltarlo, ma ancor

col vederlo : Et erunt oculi tal videnies prcEceptorem

turni (Isa. 30). Egli è perciò che l' apostolo san Paolo ci

esorta non solo a ricordarci degli insegnamenti del no-

stro divin maestro Gesù Cristo , ma di tenere ancora

fissi di continuo gli sguardi della nostra mente sopra i

suoi esempi ; assicurandoci che, con queste nostre oc-

Gesù Cristo era vero Dio, ma altresì vero uomo. Come uomo vero

veramente provò repugaanza e timore della sua prossima passione e

morte, non solo nell' appetito suo sensitivo , ma ancora nella sua vo-

lontà; e periziò veramente pregò che gli venisse risparmiata, poiché

san Marco ha detto ciò chiaramente : Orabat ut, si fieri possel, transi-

ret ab eo hora. iMa questa repugnanza della morte e questo desiderio

di evitarlanon diminuì in lui per nulla il desiderio, la volontà sincera

ed efficace di sostenerla. Da prima perchè, come argomenta san Tomaso,

una cosa si può ricusare o per sé stessa o pel suo fine : Duplex esl

fi oliium ; secundum se, et secundum fìnem (3 p , q. ^3 et 81); ed

essendo queste cose differenti e divisibili, può l'uomo, senza essere

contradditorio a sé stesso, ricusare una cosa per sé slessa, e volerla effi-

cacemente pel suo fine. Così un infermo allo stesso tempo ricusa e

non vuole una medicina per sé stessa, perchè amara, e veramente la

vaole e la dimanda e la trangugia pel suo fine, perchè è salubre. Cosi

Gesù Cristo veramente ebbe ripugnanza e pregò che gli fosse rispar-

miata la morte per sé slessa , come ignominiosa , crudele e contraria

alla sua vita santa, divina e perfetta che egli , come vero uomo , na-

turalmente e legittimamente amava : e veramente l'accettò, la bramò,

la volle pel suo fine, cioè, la gloria del Padre e la salute del mondo.

In secondo luogo, questa ripugnanza della morte non alterò per nulla

il desiderio, la volontà sincera di soffrirla : perché la ripugnanza e la

negativa fu solo inefficace e condizionata : Si fieri potesl, si vis ; ma
la volontà di soffrirla fu assoluta

,
piena , perfetta ed efficace : Non

sieut ego volo, sed sicut tu. Fiat volunlas ina. In terzo luogo, questa

ripugnanza non diminuì per nulla l'eccellenza, la perfezione della sua

sincera volontà di morire, perchè come si è notato digià (Orail. 11. ne

6), questa slessa repugnanza del suo naturale appetito , o della part.
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chiate di pietà e di amore, noi proliLteremo meraviglio-

samente nella scienza della fede, e consumeremo l'opera

importantissima della nostra salute: Aspicientes in auc-

torem (Idei, et consummatorem Jesum.

Senonctiè questo inefTabile suo magistero divino 1' a-

moroso Gesù lo ha in una singoiar maniera esercitato

nel principio della sua passione. E di fatti, qual cosa a

prima vista men degna d' un Dio redentore, quanto la

inferiore della saa volontà, fu liberamente eccitata, e voluta non solo

dalla sua volontà divina , ma ancora dalla parte superiore della sua

volontà umana , dal suo intelletto e dalla sua ragione ; e ciò per

fini nobilissimi, santissimi e degnissimi della maestà, della sapienza e

dell'amor di DIO: come, 1.° Per darci una prova senza replica di aver

presa veramente la nostra umanità , e che era veramente uomo. 2.»

Per farci conoscere che la morte non gli si dovea naturalmente e

necessariamente coM^e gli altri uomini : e provarci così che era ancorai

vero Dio. 3.° Per farci intendere che si era veramente posto nel no-

stro luogo, e perciò cì.e era il nostro vero Redentore. 4** Per otlo-

iierci, pel merito infinito di questo libero e perfetto assoggettamento

della sua ripugnanza umana alla volontà divina, Tajuto di che l'uomo

ha bisogno per assoggettare la propria volontà a quella di Dir. 5."

Per assicurarci colla storia di ciò che ha voluto consentire che accadesse

in lui, che simili ripugnanze, che noi pure proviamo nell' offrircisi le

croci, non sono peccati, non sono difetti quando sono contenute ed

assoggettate al voler di Dio. 6.» Per darci, col suo esempio, coraggio

onde affrontare i patimenti, la morte per adem.pire alla legge di Dio

7." Finalmente per darci una formola divina e perfetta della pre»

ghiera.

Le prime tre dì queste ragioni sono trattate nella presente Omilia ; le

altre lo saranno in quelle che sieguono. Con queste osservazioni non

vi è bisogno di dare al sacro Testo interpretazioni stiracchiate ed ar-

bitrarie ; ma lutto si vede esser rigorosamente vero anche nel suo si-

gnificato immediato e liiierale. Le diverse opinioni de' Padri si conci-

liano, e sì vede chtj, sotto diversi sensi, sono tutte ammissibili e vere,

e si conserva la sua signilìcazione al Tosto, e al Redentore divino la

sua dignità.
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preghiera da esso fatta nell'Orlo? Eppure in questa pre-

ghiera, onde sembra ricusare la morte, come V ultimo

degli uomini, chiaramente si annunzia e si appalesa vero

Figlio di Dio e Redentore del mondo.

Noi non faremo oggi adunque che fissare con atten-

zione divota lo sguardo del nostro spirito in Gesù Cristo

che prega, affine di confermarci nella nostra fede, accen-

derci nell' amore di Dio, ed impegnarci a compiere con

lui la salvazione delle nostre anime, che abbiamo otte-

nuta per lui : Aspicientes in auctorem fidei, et consum-

matorem Jesum.

PARTE PRIMA

2. Poiché dunque ebbe il signore, nell' Orto, manife-

stalo a' suoi discepoli, come jeri abbiam veduto, l' in-

terno affanno, ed ebbe loro raccomandata la quiete, la

vigilanza e la preghiera, san Matteo e san Marco ci dicono

che si scostò alcun poco anche da Pietro , Giacomo e

Giovanni: Progressus 'pusillum (Matth.). Cum progres-

sisset paulum (Marc); affinchè, dice Origene (Tract. 35

in Malth.), da una parte rimanesse egli solo nel pregare,

giacche la solitudine piace ad un cuore desolato ed af-

ilitto che cerca il suo conforto nel raccoglimento e nella

preghiera; e dall'altra perchè gli Apostoli potessero ve-

dere l'atteggiamento ed udire gli accenti della sua ora-

zione onde essere un giorno i predicatori e i testimonii

dei grandi misteri ch'esso avrebbe operati nell'Orto. Ma

san Luca usa una bellissima espressione, dicendo che il

Salvatore si svelse dai discepoli alla distanza di un tiro

di pietra : Et ipse avulsus est ab eis quantum jncius est
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lapidis (Lue. 22). Ora poiché nessuna espressione, nes-

suna parola, nessuna lettera, dice san Girolamo, e messa

a caso nelìe Sacre Scritture: Ncque litera in Scripliiris

sine causa est (in 18 Matth.); coli'aver detto l'Evange-

lista non già che si allontanò, ma sibbenc che si svelse

Gesù dal fianco de' suoi discepoli: Avidsus est ab eìs

;

con questa elocuzione, che significa benevolenza, attac-

camento, affetto, ci ha fatto chiaramente intendere che

con dispiacere, con pena, e come per forza, si allontanò

da' suoi Apostoli; e ciò non tanto pel bisogno ch'egli

avesse della loro compagnia e del loro conforto, quanto

pel bisogno che essi avevano della sua vicinanza e del

suo ajulo. Oh caro e tenero, oh amoroso Gesù ! egli è

dunque vero che, se noi siamo in grazia, se siamo veri

vostri discepoli, voi amate, voi vi compiacete, vi deli-

ziate di stare fra noi e con noi; e che lontano col corpo

rimanete però sempre a noi d'appresso col vostro cuore, col

vostro amore ! Egli è dunque vero che con dispiacere, con

pena, con rammarico da noi vi dividete: Avulsus est abeis,

quando la nostra tiepidezza, la nostra ingratitudine, i

nostri peccati vi obbligano a dividervi, ad allontanarsi

da noi! Ma, oh mistero di tenera misericordia! anche

in tal caso non si scosta che di breve tratto da noi ;

Progressus pusillum; ma si rimane ancora ad una tale

distanza, sicché possiamo noi ancora vederlo ed esserne

veduti, ascoltarlo ed esserne ascoltati : affine di poterci

egli convertire colle sue occhiate amorose^ e ritornare a

slare in noi e con noi.

3. NoCate però ancora le parole: Si allontanò alla di-

stanza di un tiro di pietra: Quantum jacius est lapidis.

Oh bella e misteriosa espressione! Poiché una pietra, a

maggiore o minore distanza, secondo la maggiore o mi-

nor forza di ognuno, lutti posson lanciarla, il fanciullo
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corno V uom fatto. Col dirci dunque P Evangelista che

Gesù sì scostò solo alla distanza di un tiro di pietra, ha

voluto avvertirci che quando la nostra vigliaccheria, la

nostra insensibilità, il nostro sonno, le nostre colpe l'ob-

bligano a scostarsi da noi, se ne allontana in modo, che

con un leggiero sforzo di noi medesimi, col far violenza

ai proprii appetiti, alle proprie passioni, colla mira di

una retta intenzione, colla fionda di un'ardente e fervo-

rosa preghiera, tutti possiamo però lanciare verso di lui

la pietra durissima del nostro cuore; che ogni braccio

lo arriva, ogni volontà lo raggiunge, ogni desiderio sin-

cero lo coglie, lo ferisce amorosamente nel cuore e l'ob-

bliga ad usare misericordia. E però ci dice la Scrittura:

Lanciate le vostre cure , i vostri atfetti, il vostro cuore

nel seno di Dio; che egli accogliendolo questo cuor vo-

stro nel suo, lo ammollirà spargendovi sopra l' unzione

della sua grazia, che cangierà il sasso in carne e vi darà

nutrimento e vita : Jacta super Dominiim citram tiiam;

et ipse le emitriet (Psal. 5i).

4. Scostatosi adunque dai discepoli, notano ancora gli

Evangelisti che il Redentore si pose in ginocchio : Po-

sitis genibus (Lue); si abbassò, chinossi boccone al suolo

con tutta la sua sacra persona, piegò la sua fronte ado-

rabile in seno all'erba: Procidit in faciem siiam (Matth.);

e si prostrò divotamente col volto sulla terra : Procidit

super terram (Marc.) (')• Oh spettacolo! oh vista chein-

(ij Questo luogo, alle radici de! monte Oliveto , in cui Gegù Cristo

orò , fu poscia dai cristiani decoralo con una chiesa che vi fabbrica-

rono, secondo che attesta san Girolamo (in loc. hebraic). H Beda

\Tracl. de loc. Sanct.) aggiunge, e sulla sua autorità anche il Baroaio

(ad an. Ghristi 34), che la stessa pietra sulla quale il Signore inginoc*

chiossi nel fare la sua preghiera , cedendo qual molle cera , ricevette



UMILIA TERZA 87

tenerisce i cuori più duri 1 In ginocchio a terra colui, al

sentir pronunziare il cui nome tutti gli abitatori del

cielo e della terra e dell'inferno si umiliano, si curvano

e si mettono umilmente in ginocchio: In nomine Jesu

onine genuflectatur coelestium, lerresirium et infernorum f

(Philipp. 2). Il Figlio di Dio che adora, che prega il

divin Padre come l'ultimo degli uomini f Ma mentre ha

egli voluto, con questo umile atteggiamento, con questa

adorazione divota, rendere a Dio Padre un culto puro e

perfetto, degno di lui, ha insegnato anche a noi con

quale umiltà, con quale raccoglimento, venerazione e

rispetto dobbiamo adorare, onorare e pregare la infinita

maestà di Dio. Ha voluto istruirci col suo esempio della

necessità che ha l'uomo di associare, nella adorazione e

nella preghiera, ai sentimenti dell'animo anche le mem-
bra del corpo

,
perchè sia tutto 1' uomo che preghi e

adori. Ha voluto ammaestrarci dell'importanza che in se-

guito gli eretici avrebbero impudentemente negata, del-

l'importanza, dico, delle genuflessioni, degl'inchini, del

piegare il capo, dell' elevare ed unire le mani, del per-

cuotere il petto, dei segni di croce, di tutte insomma le ec-

clesiastiche cerimonie, che, se non ottengon esse la grazia,

però concorrono ad ottenerla : giacché umiliano lo spi-

rito, persuadono il raccoglimento ed accrescono la di-

vozione.

rimpronta delle sante ginocchia del Salvatore , e che questa pietra si

conserva nella chiesa suddetta. Il Baronio dice di più ciò che segue ;

• Abbiamo saputo ancora da coloro che han visitato i luoghi santi,

che anche nel fondo della valle di Giosafat, che viene traversata dal

torrente Cedron , nelle stesse pietre son rimaste impresse e vi si ve-

dono ancora le vestigia dei santissimi piedi dello stesso nostro Signor

Gesù Cristo. » Cosi l'A-Lapide (in 26, 39 Matth.).
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5. Ma non perdiamo di vista il Signor nostro che, colla

fronte, colla bocca, colle braccia distese sopra la terra,

cambia in benedizione l'an'Jca maledizion della terra;

abbraccia e siringe al suo seno, al suo cuore la terra;

dà alla terra il bacio di pace che la riconcilia col cielo,

la bagna colle sue lacrime e col suo sudore di sangue,

e si appresta a compiere la nostra salute: Aspìcientcs in

auctorem fidei, et consummaforeni Jesum. Imperciocché,

rialzando il capo dal suolo, fissando lo sguardo lacri-

moso nel cielo e stendendo in forma di croce le braccia,

con voce sonora insieme e dolente, umile e ferma, mae-

stosa e riverente: Padre, Padre, è udito esclamare, Pa-

dre mio, voi che potete ogni cosa, deh fate che questo

calice della mia passione si volga altrove, che troppo è

colmo del furor vostro. Se è possibile , se vi piace , io

chieggo in grazia di non ne bere. Però sia tutto secondo

il voler vostro, e non secondo il mio: e la vostra volontà

si Caccia e non li mia: .4Wa(*), Pater, omnia Ubi possi-

(1) La parola Abba è siriaca, e significa essa pure Padre. Gesù dun-

que chiama Dio due volte Padre, o padre suo, per intenerirlo, dicono

alcuni interpreti, e commoverlo, con questa ripetizione, indizio di una

insistenza amorosa, ad esaudirne la preghiera. Questa interpretazione

è litleralmente vera, ma non è la sola cui dà luogo questa ripetizione

della stessa parola. Poiché, se essa non avesse altro significato , non

vi era alcuna ragione onde l'Evangelista l'avesse riferita in due lingue

diverse siriaca e greca. D'altra parte poi san Paolo due volte, parlando

delo spirilo di adozione che noi abbiamo ricevuto per Gesù Cristo,

onde chiamiamo Dio nostro Padre , usa la stessa elocuzione di san

iMarco, e ripete la stessa parola nelle due lingue siriaca e greca : fa

quo clamamus Abba, Pater (Rom. S. Galat. 4). Non vi è dunque al-

cun dubbio che questa ripetizione della slessa parola nelle due lingue

è una specie di formola scritturale che contiene un gran mistero. Or

questo mistero qual è ? Sant'Agostino ce lo scuopre. Le lingue siriaca e

greca, dice egli, erano lo lingue de' due popoli , delle due grandi fa-
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bilia sunt (Marc). Si vis, si possibile est{^), transeat a me
Ciilix iste ; verumlamen non siciU ego volo , sed sicul tu

(Manli.). Non mea voluntas sed tua fiat (Lue).

miglie, degli Ebrei e dei gentili, in cui, sotto il rispett© religioso, era

allora diviso tutto il genere umano. Gesù Cristo adunque perciò ha

volato in du3 lingue ripetere la slessa parola Padre, per indicare che,

come Redentore e come IMeira ango'are che unisce due muri che

corrono in opposte direzioni, ed in forza della sua preghiera, della sua

agonia e del suo sudore di sangue , avrebbe riuniti un giorno nella

sua Chiesa , come il rappresentava nella sua persona , i due popoli

ebreo e gentile ; che essi riceverebbero lo stesso spirilo di aduzione,

onde riconoscerebbero Io stesso Dio come Padre comune : lo adore-

rebbero col medesimo spirilo, e lu invocherebbero colla slessa confi-

denza e col medesimo amore di veri figliuoli
^

quali pure in Gesù

Cristo e per Gesù Cristo sarebbero divenuti: Marcus nnnlsolum Pater,

sedy Abba , Pater, Einn dixisse commemurat : et hoc est hebraice

Abba quod Ialine Pater. Ei furiasse Dominus propter aliquod Sacra-

mentum ulramque dixil : voitiis estendere, se Ecclesice suscepisse

personam, cui factus est Lapis aiigularis venienti ad Eum partim

ex Htbroeis ad quos periinet quod ail Abba, partim ex genlibus ad

quos partinel quod ail. Pater (De Consens. Evangel., lib. 3).

(1) Questa es|)res^ione sembra con iraddiloria colla precedente
;
poiciiù

avendo detto il Signore al Padre suo che tuttoegW può: Omnia Ubi poi-

sibilia sunt ; come è che poi mette in dubbio Se è possibile al Padre

il risparmiare il calice della passione al Fig'.iuolo : Si possibile est ?

Per intendere ciò . bisogna ricordare che la teologia distingue in Dio

la potenza assoluta dalla liolenza ordinata. Per la potenza assoluta

Dio può lullociò che non implica conlradizione, e che non si oppone

alle perfezioni infinile della sua natura: per la poleijza ordinai'}, può

lultociò che ha slabililo di fare. Da ciò ne segue che il Dio che può

lutto fare di potenza assoluta, non può fare alcune cose che sono di

potenza ordinata; ciò é a dire, che non può fare cose contrarie a

ciò che egli slesso ha slabililo di fare. Nel dire adunque Gesù Cristo

al Padre : Che egli tulio può, Omnia libi possibilia sunt, parlò della

]ioiL'Uza assoluta , onde Dio e onuipolenle e
i
uò fare ciò che vuole.

^c' soiigiungere peiò Se ù possibile chi mi si visparmii la passione,
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Ma, oh Dio! che pregare è mai questo? Così sono ili

dunque a terminare gì' infocati desiderii, i trasporti ar-

dentissimi onde Gesù in tutta la sua vita ha anelato

parlò della potenza ordinala , onde Iddio non può fare il contrario

di ciò che ha stabilito ; e fa come se dicesse : Risparmiatemi questo

calice, se però a ciò non si oppone un vostro decreto^ nel qual caso

solamente la cosa è possibile.

Ma qui sorge ancora un'altra difficoltà cioè: Gesù Cristo, anche in

quanto uomo, colmo dei tesori della sapienza di Dio, non sapeva egli

che la sua passione e la sua morte erano stale decretate, e che questo

decreto era immutabile, avendo detto esso slesso: È necessario che il

figlio dell'uomo sia elevato in croce : Oporlet exallari filium hominisf

(Juan. 3). Non sapeva che la sua passione e la sua morte sicuramente

sarebbero avvenute, avendole egli stesso predelle agli Aposioli in tulle

le lor pili minute circostanze nel!' ultima sua gita a Gerusalemme :

Ecce ascendimus Jerosoìymam , et fUius hominis tradelur principi"

bus sacerdolum et scribis : et condemnabunt eum morte, et tradent

eum Qenlibus ad illudendum , et cflagellandum et crucifigendum : et

tertia die resurget ? (Wallh. 20) ; come dunque dice Se è possibile

che io non muoja
;
poiché sapeva egli di cerio che ciò, se era possi-

bile di potenza assoluta, era però impossibile di potenza ordinala, pe-

sto il libero decreto della bontà di Dio e della sua rigorosa giustizia,

che il suo divin Figliuolo patisse e morisse per la re.ienzione del

mondo? E non è egli vero ciò che ha detto san Cirillo : che il Salvn-

lore come è morto volendolo, è morto ancora sapendolo: Seque i>i-

vilus moritur neaue ignoransf ( Catech. 3 ). La risposta a questa dif-

flcoltà si trova nel corso della presente Omilia ed in quella della se-

conda preghiera ; in cui si fa vedere, co' Padri , che Gesù Cristo , es-

sendosi posto nel luogo nostro, ha voluto e, direi quasi, dovuto pre-

gare come uno di noi. Ora l'uomo che sa che unj grande tribolazione

gli sovrasta, ma non sa se Dio abbia stabilito che gli accada, di una
maniera assolata o condizionala, può pregare che gli si risparmi : ma
in questa stessa preghiera dove sempre aggiungere Se è possibile ; ciuè

se non si oppone ai vostri voleri divini : giacchò nel caso che voi

voramenle così vogliale, per i fini che io ignoro , chieggo anzi che la

mia preghiera si abbia come non fatta , e la vostra volontà in me si



OMILIA TERZA 91

dietro il calice delle sue pene; che ora, clie gli è pre-

sentato, lo allontana da sé, volge altrove la faccia, e

chiede istantemente in grazia che gli sia risparmiato? e

non è egli che pochi giorni sono diceva a' suoi disce-

poli: Un battesimo di sangue mi attende; ed oh se sa-

peste quale smania violenta io provo in me stesso, perchè

larda ancora il giorno in cui io dovrò esservi immerso?

Oh! se poteste vedere come mi balza il cuor nel petto,

compia e non la mia. Gesù Cristo adunque, nel così pregare , non si

è conlradeito, non ha provalo che ignorava il divino decreto ; ma ha

voluto darci la norma come, in simili circostanze, dobbiamo noi stessi

pregare, poiché egli allora pregò come se fosse uno di noi.

Rimane infine a conciliare san Matteo con san Luca
;
giacché, ove

secondo san Matteo, Gesù Cristo disse al Padre : Se è possibile, se-

condo san Luca, però disse : Se voi volete. Di potenza assoluta^ osserva

sant'Agostino, tutto ciò che Dio vuole può farlo, ma non vuol fare Dio

tuttociò che può : Deus polest quidqxiid vult, sed non vult quidquid

potest (Enchir. 35); ed infatti, potendo creare mille mondi, non ha

voluto crearne che un solo. Il volere adunque e il potere di potenza

assoluta non si convertono. Ma trattandosi di potenza ordinata, ondo

Iddio ha stabilito di fare una cosa , il volere e il potere in Dio non

differiscono, e sono cose che si convertono 1' una nell'altra: giacché

lultociò che Dio ha ordinato di fare, lo vuol fare, può farlo. Ora nella

preghiera del Signore si tratta della sua passione e della sua morie

che doveva succedere non di una necessità assoluta ed antecederne,

ma di una necessità condizionata e susseguente : posto, cioè , il lib ro

decreto onde Iddio aveva slabililo che il suo Figliuolo ;morisse per

salvar gli uomini; trattasi, cioè, di cosa dipolenza ordinata, nella qiui e

la necessità dell'esecuzione dipendeva dalla volontà divina: e perciò

dice sant'Agostino, san Luca non ha conlradetiosan Matteo, ma ha dello

in diversi termini la slessa cosa : giacché , trallandosi di cos.i (il

potenza ordinato. , il volere è lo stesso che il [ìoiere , e se Dio può

così una cosa, la vuole, e se la vuole, la {luò; Quod dicit Mattlnjcno :

Si possibile est, idem est et quod dicit Lucas : Si vis , illud enim

fieri polest quod ipse vult (Da Consens. Evanp., lib. 3).
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impaziente di volare contro alla lancia che deve trafig-

gerlo: Baptìsmiim habeo br.ptizari: et qiwmodo coarctor

usquedum perficiatur? (Lue. 12). Or come conciliare que-

sta brama ardentissima della effusione del suo sangue per

noi colla decisa ripugnanza che palesa or di versarlo ?

Oh preghiera! oh parole! Se il Padre non lo ascolta,

che fia di lui? ma se lo ascolta, di noi miseri che fia?

Dunque gli mancan le forze, lo abbandona il coraggio,

il suo amore vacilla, ed è in pericolo la salute del mon-
do ? No, no, non è altrimenti così, miei cari fratelli

;

anzi tutto al contrario: questa preghiera, mentre sembra

dover scandalizzare la nostra fede, la conferma; mentre

sembra mettere in dubbio la nostra salute , la compie:

Aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem Jesum.

6. Imperciocché, sarebbe un errore gravissimo, dice

san Leone, il credere -che Gesù Cristo con questa pre-

ghiera abbia per un solo istante voluto declinare la morte,

che non solo aveva di già accettala sin dall' istante di

sua Incarnazione, ma ne aveva stabilita la perpetua me-

moria nell'istituzione dell'Eucaristia, e per essa ne aveva

digià ai discepoli anticipato il fruito : Non est exìsti-

mandum quod Dominus Jesus passionem et mortem vo-

Inerii declinare^ ciijus jam discipulis sacramenta tradì-

derat (Serm. 5).

Questa ragione è fortissima
; poic he, come argomenta

pure sant' Ilario, il calice che Gesù Cristo dispensò a' di-

scepoli nella cena eucaristica era lo stesso calice de'la

sua passione , e conteneva lo stesso sangue che dovea

spargersi tra poco per la remissione de'peccati, e suppo-

neva l'immolazion della vittima. Non poteva dunque il

Signore ritrattare ciò che di già aveva fatto. Non poteva

ricusare di farsi o^lia , poiché come ostia si era esso
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Stesso misticamente sacrificato. Non poteva ricusare di

spargere il suo sangue , di cui aveva digià disposto a

nostro prollLto nel suo Sagramenlo : Niimquid pali ipse

nolebal ? Alqui superius fundamentam in remissionem

peccalorum corporis sui sanguineia consecraveral (Can.

31 in Matlh. ). Al che aggiunge sant'Agostino: Gesù

Cristo, come Figlio di Dio aveva formato esso stesso,

d'accordo col divino suo Padre, il decreto della sua passione

e della sua morte. Non poteva perciò ricusarla ; l'autore

e l'artefice di questo calice amaro, essendo lo stesso

Redentore che doveva beverie : Auctor calicis hujas est

ipse qui bibit (Tract. in Jean. 112).

Bisogna infine ricordare che questa sua ripugnanza e

questo suo rifiuto, ossia questa stessa discrepanza della

sua volontà umana dalla sua volontà divina , fu , dice

san Tomaso, dalla stessa sua volontà divina ordinata e

disposta: giace ìiè in Gesù Cristo la volontà umana alla

divina fu interamente sommessa : Hoc ipsum quod vo-

lunlas humana in Chrislo aliud volebal quam cjus vo-

luntas divina, proccdebat ex ipsa volunlate divina cujus

beneplacito natura humana motibus propriis movebatur

(3 p. q. 46).

Perchè dunque ha voluto provare in sé stesso il Si-

gnore questa ripugnanza che sembra degradare 1' eccel-

lenza, la perfezione del suo sacrificio , e perchè ce 1' ha

fatta conoscere ? Per motivi degni della sapienza di Dio

e del suo amore per gli uomini.

7. San Girolamo diceda prima : Il Signorecon questa sua

preghiera, non ha ricusalo il calice della sua passione

per ribrezzo che avesse di trangugiarne 1' amarissima

feccia giacché per patire appunto era egli al mondo

venuto ; ma sibbene perchè questo calice gli veniva dallo

mani de'suoi Giudei, co'quali aveva comune la patria e

Ventura. Omilie, Voi. I. 8
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il sangue, e che non potevano offrirglielo che a lor rovina;

e perchè doveva beverlo in Gerusalemme , che perciò

appunto, oh città infelice ! sarebbe stata distrutta : Non

Umore paliendi, quia ad hoc venerai ut paterelnr: sed

propter reprohalionem popnli Jnd(Eorimi , et eversionem

misercB Jerusalem (in Matth.).

Ed è perciò appunto che, come osserva il Beda, non

disse già semplicemente il Signore , Passi il calice , ma
sibbene. Passi questo calice, cioè a dire questa passione

offertagli da'Giudei, e che i Giudei non potevano procu-

rargli senza rendersi rei del più grave delitto, e meritevoli

del più grande castigo: Non dicit, transfer a me calicem,

sed signanter, calicem istum, hoc est populi Juduosorum^

qui excusalionem habere non potest (in Marc).

Nel dire dunque : Passi da me questo calice, raostrossi

non tanto timido e schivo per sé' stesso, quanto pene-

Irato da compassione e pietà per l' antico suo popolo

eletto : e fu come se dicesse , secondo Teofìlatto : Funi

,

flagelli, spine , croce , strapazzi, bestemmie, obbrobrii

e morte; da quali mani voi mi venite! Oh Gerusalemme,

oh popolo mio diletto
,
per tua salute si versi pure il

mio sangue, ma non da te. Mi è cara, o Padre, la morte,

ma voi sapete quanto cari mi sono coloro che periranno

per avermela data : Poshilat misericordia pnoris populi

ne ab ilio bibat calicem propinatum (in Matth.) (').

(1) Ricordiamo ancora che Gesù Cristo è il Re de' Giudei, cioè, il

Messia ai Giudei direltamente e lilteralmenie promesso, e , come tele,

tulli in sé stesso ii rappresenta. Le parole adunque ,
Transeat a me

calix iste, Gesù Cristo non le pronunzia solo in proprio nome, ma in

nome ancora di tuttala discendenza di Abramo, di cui egli è l'erede

e il figliuolo. È dunque il popolo ebreo che, per la bocca del suo Re
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8. Ma un altro scopo di gran lunga più interessante

per noi si propose il Signore nella sua preghiera. Ab-

biamo jeri veduto quanto ci importava che Gesù Cristo,

col dimostrarsi soggetto alla tristezza e alla paura, sen-

timenti proprii dell'uomo, ci convincesse della verità

della sua umanità ; ma non era men necessario che egli

della sua divinità ancora ci rendesse certi e sicuri. Il

domma che Gesù Cristo è DiO ed uomo, ed ha due na-

ture in unità di persona, è il principio della nostra fede,

della nostra salute, e il fondamento di tutto il cristiane-

simo. Giacché, come abbiamo digià avvertito, se Gesù

Cristo non è vero uomo della nostra stessa umanità, la

sua redenzione ci è estranea, ci è indifferente; e se esso

e Messia, prega die il grao castigo della riprovazione che lo allcnde

sia almeno passeggero, Tsanseai a me; giacché la parola calice nella

Scrittura significa ancora l'ira e lo sdegno di Dio contro dei peccatori

e il loro castigo: Calix in manu Domini vini meri plenus (Psal. 71).

Ignis et sulfar part calicis eorum (Psal. dO.) E siccome tutte le pre-

ghiere, dice san Tomaso, fatte da Gesù Crisiu al Padre, in nome tanto

proprio che d' altrui , Turono esaudite : Omnis ejus oratio fuit exaw
dita; avendo dello lo stesso divin Salvatore al Padre: Ego autem

sciebam quia semper me audis ( Joan. il ) ; cosi anche questa pre-

ghiera fu ascollala ; e per essa il calice della riprovazione divina

de' Giudei non sarà perenne ma transilorio: Transibit calix i8(ei

Giacché tempo verrà, secondo tutte le profezie, in coi anche i Giudei,

divenendo cristiani, riconosceranno, in quello che han crocifisso, il

loro Salvatore, e l'adoreranno con noi, e formeranno con noi un solo e

medesimo ovile solto un solo e medesimo pastore. E questo lieto e

strepitoso avvenimento, che colmerà di stupore e di ammirazione l'u*

niverso, cioè la salule di tulio Israello, sarà l'effello di questa pre«

ghiera amorosa che Gesù Cristo fece per lui nell'Orlo
,
pria di darsi

nelle sue mani: facendogli sperimentare l'eccesso della sua misericordia

nello slesso momento in cui questo popolo ribelle si apprestava a

fargli provare l'eccesso de'suoi furori e delia sua crudeltà : Postulai

misericordia prioris populi.
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noQ è Dio vero, della stessa divinila del Padre, la sua

redenzione è sterile ed inefficace. Ora la sua preghiera,

mentre è una manifestazione ineffabile della bontà del

suo cuore, è ancora una chiarissima rivelazione del-

l'unione delle due nature divina ed umana nell'unità

della stessa persona; e perciò noi dobbiamo riconoscere

in Gesù Cristo che cosi prega non solo il Dio di mi-

sericordia che compassiona i Giudei , ma ancora il

Dio di sapienza che stabilisce e consuma la fede di

noi cristiani: Aspicieates in aactorem fìdei et coiisum-

matorem Jesum.

In fatti, dicendo da una parte il Signore: Passi da me

questo calice, e poi soggiungendo subito : Si faccia il

voler vostro, ecco, dice sant'Ambrogio, ecco due distinte

volontà in Gesù Cristo, e perciò due nature insieme

riunite, ma senza alterarsi, senza confondersi; giacché

la parola Transeat, espressione di debolezza e di ripu-

gnanza, dimostra che in Gesù Cristo la divinità non ha

tolto all'umanità il senso e Tapprensione del dolore. E

la parola Si faccia, espressione di forza e di comando,

prova che l'umanità in Gesù Cristo non ha rendula mu-

tabile passibile la divinità. L'una volontà che ricusa,

annunzia il vero uomo; l'altra che accetta, che comanda,

che impera, appalesa il Dio vero: Quasi homo morlem

recusans, quasi Beo senlenliam suam servans (in Lue. 22).

9. Che anzi, la stessa ripugnanza della morte, che lo

\iimostra vero uomo, lo dimostra ancora veramente Iddio.

Imperciocché Gesù Cristo é uomo, ma, come si è chia-

rnato esso stesso pel suo Profeta, uomo singolare ed

Unico nel suo passaggio sopra la terra: Siiigulariter

sum ego donec transeam (Psal. 140)
;

poiché é il solo

figlio di Adamo che ne ha la natura senza averne ere-

ditata la colpa. Egli è dunque straniero alla morte, come
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al peccato di cui essa è il castigo. L'immortalità gli ap-

partiene. Ora, se ia faccia alla morte si fosse taciuto; se

1' avesse accolta senza mostrarne ripugnanza, avrebbe

ecclissato questo suo naturai diritto alla immortalità,

doppiamente dovutagli, e come Figlio di Dio e come

figlio dell'uomo, esente però fin dall'ombra del peccato,

cagion della morte in tutti gli uomini. Avrebbe mostrato

di accettare la morte come una pena giustamente me-

ritata. Si sarebbe palesato non solo figlio di Adamo se-

condo la natura, ma ancora suo complice nella colpa. Si

sarebbe confuso troppo coi peccatori Colui che mai non

conobbe il peccato. La sua ripugnanza adunque della

morte, che manifesta al principio della sua preghiera,

Transeat a me calix iste, è un'altra protesta: Che la

morte non gli è dovuta; ch'egli non ha nulla di co-

mune cogli uomini peccatori condannati giustamente a

morire. Soggiungendo però: La voslra volonlà sia fatta,

dichiara che il solo decreto del Padre gli fa h morte

accettare. Dichiara che , senza questo decreto che col

Padre ha formato e sottoscritto egli stesso, egli non do-

vrebbe e non potrebbe morire. Dichiara, dice san Tomaso,

he egli ama teneramente la vita propria e deve neces-

sariamente amarla, perchè vita santa, immacolata, per-

fetta, divina, e che la sola volontà del Padre, che è es-

senzialmente la stessa che quella del Verbo, il solo suo

amore per gli uomini, come lo aveva predetto pel suo

Profeta, lo induce ad >abbandonare alle mani de'suoi ne-

mici una vita si preziosa, sì diletta e si cara : Christits

vilain siiam maxime dilectam propter donum charilalis

posuitj secundum illud; Dedi dilectani aniinam meam in

manus inimlcorum (3 p., q. 46, art. 6).

Con questa sua preghiera adunque Gesù Cristo, dice

il Crisostomo, si manifosta quello che è, e mette iu salvo
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tutti i suoi diritti e tutti i suoi privilegi. Si rivela natu-

ralmente immortale nel momento slesso che si assog-

getta alla morie. Conserva la sua dignità di Figliuolo di

Dio mentre si sottomette alla condizione dell' uomo.

Rende al celeste suo Padre il culto che gh è dovuto,

perchè non piega per necessità la fronte, ma ubbidisce

per amore. Non palpita al suo cospetto, come vii servo;

magli parla colla sicurezza, colla famigliarità di figliuolo.

Ah che Colui che così parla al Padre celeste ne conosce

ben la grandezza; sa ciò che gli deve dire, e ciò che

sol può piacergli, e Tumillà e la coofidenza dell'orazione

annunzia la nobiltà dell'oratore, e ne predica la gran-

dezza e la divinità: Sponte Filius Pairi obedivit non

quasi conditione servili , sed magniim honorem Patri

exibens , et filii dignitalem servans (Homil. 7 in Epist.

ad Ephes.).

10. Vero Dio e vero uomo, si discuopre però ancora

il Signore, con questa sua ineffabil preghiera, vero Re-

dentore del mondo. Imperciocché Gesù Cristo, per essere

vero Redentore del mondo, ha dovuto essere non solo

vero uomo, ma ancora uomo che ha in se rappresen-

tata l'umanità peccatrice, e che ha patilo ed è morto

come uom peccatore, senza aver commesso il peccato.

Ha dovuto essere non solo vero Dio , ma Dio che ha

elevalo all'infìnito il merito de'patimenti e della morto

dell'uomo. Ora la preghiera del Salvatore ci discuopre

chiaramente anche questo mistero.

In fatti, al sentirlo da prima, con voce fioca e dolente,

più e più volte ripetere: Padre, se è possibile ^ mi si

tolga, mi si risparmi questo calice amaro; come ricono-

scere in lui l'Unigenito di Dio, eguale in tutto al Padre,

con cui ha simile la natura? Non sembra anzi di udire,

dice sant'Agostino, il linguaggio del figlio dell'uomo, ma
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dell'uomo debole, timido, infermo che geme solto il peso

del peccato? In carnis infirmitate agnoscebatiir vox pec-

catoris {in Psal. 21). Non sono queste precisamente le

voci con cui avremmo parlato noi poveri peccatori? linde

eranf illm voces nisi ex nobis asmmptje ? Poiché dun-

que così prega, e si esprime cosi; porche parla un lin-

guaggio simile al linguaggio del peccato, non possiam

più dubitare che egli ha presa veramente una carne,

somigliante alla carne del peccato : Quia suscepit simili-

tiidinem canm peccati^ suscepit similitudinem vocis pec-

cati (ibid.).

Ma sebbene, dice san Leone, parli il Signore il linguag-

gio della nostra natura, misera, paurosa, tremante, non

lo parla però come noi; perchè lo parla con un linguag-

gio non suo proprio, ma come un linguaggio preso da

noi in imprestito, come un linguaggio conveniente, non

al santo ed angusto personaggio che egli è,*^"ma all'u-

mile personaggio che rappresenta, cioè all'uom pecca-

tore. Parla come uno di noi, perchè parla per noi: No-

strce utitur voce nafurce ; causam agii fragilitatis et tre-

pidationis nosfrce ( Serm. .56 ).

E perchè non rimanga in ciò alcun dubbio , eccolo

mescolare agli accenti della miseria e della debolezza

propria deli' uom peccatore gli accenti della rassegna-

zione e della fortezza, proprii rlcll'uomo rigeneralo, del-

l'uoijo reaento, dell'uomo perfezionato nella persona e

per la persona del suo Redentore che è Dio. Perchè, fa-

ceniio il Signore precedere ri suo rifiuto (ìcì calice la

parca: Se è possibile, Si possibile est, ecco indicare che

questa umnia ripugnanza è fin dal principio subordinata

al decreto divino, non gli è uà solo istante contraria, gli

è i;r.raolat3 prima ancora di nascere ; e però è pura, e
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santa, è legittima, è pia. Terminando poi la manifes-

tazione di questa ripugnanza colle parole: Ferola vostra

volontà si faccia e non la mia^ ecco la stessa preghiera,

che parea annunziare debolezza, timore, ribrezzo, ele-

varsi a rivestir tosto il carattere di una sommissione

consumata, di una rassegnazione intera, di una ubbi-

dienza perfetta. Non è dunque, dice il Beda, questa

una preghiera contraddittoria, dissonante, ma uniforme,

armonica e coerente. È una preghiera unica, semplice,

assoluta, qual si conviene ad un Redentore divino, che

da una parte in sé rappresenta tutti gli uomini pecca-

tori, e dall'altra, rammentando che non li rappresentava

tutti che per salvarli, tutti li solleva, gli innalza alla

santità, alla perfezione di Dio, e ne forma un'oderta

degna della sua grandezza, della sua maestà, del suo

amore: Reminiscens proptc.r quod missus est , clamai:

non sicut ego volo, scd sicut lu (in Marc. 14.)

Ma ecco un'altra interpretazione cui dà luogo la stessa

preghiera. Letteralmente essa significa: e Se è possibile,

che gli uomini sian salvati per altra via, deh che io sia

dispensato dalle profonde umiliazioni, dalle pene atro-

cissime che mi attendono. » Ma il Figlio di Dio', direte

voi, non sapeva egli che il decreto che lo condannava ad

una morte obbrobriosa e spietata
,

quantunque libero

nella sua origine, era però immutabile rispetto alla sua

esecuzione? Perchè dunque dice: Se è possibile. Si pos-

sibile est, mentre sapeva che ciò che chiedea possi bil

non era? Ah non per se, ma per noi. ha parlato di

questa possibilità: per farci, cioè, intendere quello che

noi non intenderemo mai abbbastanza, cioè la malizia

del peccato. Poiché, avendo detto: Se è possibile, o Pa-

dre, fate che io non muoja di una morte sì ignominiosa

e crudele: Si possibile j^sè-rtfansml a me calix iste; e,

FT. MICHAEL 'i ^^\

COi-u.
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non ostante si gran preghiera, la condizione di una tal

morte per la umana salute essendo restata nella sua se-

vera immutabilità, ci si è chiaramente dimostrato che

non era possibile che gli uomini fossero salvati per altra

via che per quella delle pene e delle umilia^oni del

Messia , della sua passione, della sua morte, della sua

croce. La grandezza dunque del rimedio discopre la gra-

vezza del male. Imperciocché quanto bisogna dire dun-

que che siano gravi innanzi a Dio i peccati degli uomini?

quanto bisogna dire che irritano la sua giustizia, perchè nò

questi peccati han potuto essere espiati, né questa giustizia

soddisfatta, se non per le profonde ignominie e le pene atro-

cissime del Figliuol di Dio? Che peso, che orrore ha innanzi

a Dio il peccato, poiché ha in certo modo impedito che fosse

possibile che Gesù Cristo fosse esentato da tante pene,

ma che dovesse bere ad un calice si amaro, posto che si

era liberamente fatto il nostro Cristo, o il nostro Reden-

tore: Oportuit Chris tu in pati! Deh che una infmita sod-

disfazione suppone una offesa infinita ! Poiché dunque

questa soddisfazione infinita fu rigorosamente richiesta,

bisogna dire con san Tomaso che il peccato dell'uomo è,

per rispetto a Dio, contro di cui si commette, una in-

finita offesa.

11. Finalmente, la morte non é opera di Dio. Essa

non é entrata nel mondo che in conseguenza ed in com-

pagnia del peccato, per gli artificii, per l'invidia del de-

monio, chiamato perciò da Gesù Cristo l'omicida del-

l'uomo fin dal principio del mondo: Diabolus homicida

erat ab initio (Juan. 8).

Se il Signore avesse adunque accettata la morte senza

ribrezzo e senza ripugnanza, avrebbe potuto far credere

di provarla e di riguardarla siccome la condizione na-

Ventura. Omilie, Voi. I. 9
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turale dell'uomo: errore gravissimo insegnato poscia da-

gli eretici pelagiani.

Che fa egli adunque? La ricusa: Transeat a me calix

ste; e con ciò, dice sant'Ambrogio, protesta contro la no-

vità, lo scandalo della morte che egli non ha fatta, e

condanna il demonio che l'ha fabbricata: Deus rnorlem

non fccitj et ideo fastidii Christus quod ipse non fedi

(lib. 10 in Lue); e manifesta il suo dolore, perchè, contro

il primitivo disegno della sua bontà, il peccato e il de-

monio avevano assoggettato tuttti gli uomini alla trista

necessità di morire. Sicché questa gran parola transeat

è più uno sfogo del suo amore dolente, al mirare la

funesta condizione con cui noi siamo ridotti, di quello

che l'effetto dell'apprensione delle piaghe che deve ri-

portare egli stesso: Doles^ Domine, non tua^ sed mea

vulnera, non tuam mortem, sed nostrani inprmitatcm

;

quia post AdcE lapsum tali transilu nobis esset ex oc

sceculo recedendum ut mori necesse sit (ibid.).

Ma dopo di aver dato questo segno d' indegnazione

contro la perfida mano che uccise il primo uomo, ed

in esso tutta la sua posterità; dopo di aver fatto cono-

scere la differenza che passa tra il Figlio di Dio, pietoso

autor della vita, ed il demonio, fabbro infame di morte;

rammenla chi egli sia e perchè nel mondo venuto: e

quindi nello stesso momento in cui sembra riguardare

la morte con ripugnanza, l'accetta con gioja; mentre

sembra non volerla rimirare in faccia, le corre incontro;

mentre sembra temerla, ne all'ietta il momento in cui

deve subirla, soggiungendo: Si faccia il voler vostro e

non il mio; perchè vede che, col subirla questa sua

morte, egli riuscirà ad apprestare a noi l'arma contro la

morte nostra, per combatterla, per distruggerla, per trion-

fare, assicurandoci il privilegio di sorgere un giorno per



OMILIA TERZA 103

lui e con lui; e per tutto ciò ancora si mostra nostro

Redentore verace: Reminiscens propter qiiod missiis est

clamat: Non siciU ego volo, sed sicut tu.

Quale dignità dunque, quale grandezza vi ò in questa

preghiera, si segiplice, si umile e si devota! Quali sensi

racchiude 1 Quanti misteri discuopre! Quante verità ci

rivela! dice da prima: Passi da me questo calice, ed

ecco la verità della natura umana che sostiene il do-

lore. Ecco la timidezza che la morte paventa; ecco il servo

che il flagello declina ; ecco il reo che abborre il castigo;

erro il peccatore, ecco l'uomo. Ma aggiungendo: La vo-

stra volontà si faccia e non la mia, ecco scomparire

il primo Adamo e mostrarsi il secondo in tutto il

suo lume , ecco il linguaggio della debolezza cedere il

luogo al sublime dialetto della forza , della santità

,

del dovere. Ecco l' ostia che al cielo si offre ;
ecco il

sacrificio che puro incomincia; ecco il Mediatore che

pietoso intercede; ecco il Redentore, ecco Dio: Remini-

scens propter quod mìssus est , clamat : Non sicut efjo

volo sed sicut tu.

Oh profonda sapienza perciò, oh magnificenza, oh su-

blimità, oh gloria delle opere del Signore nostro! Nella

stessa umiltà del suo atteggiamento, nella stessa sempli-

cità delle sue parole, nella stessa espressione della sua

dolcezza, nella stessa manifestazione del suo dolore, ecco

appalesarcisi, in modo che possiamo quasi vederli, i mi«

steri della sua persona, l'indole della sua missione, il

fine della sua venuta, la prontezza del suo sacrificio, i

trasporti del suo amore. Ecco questa oscura funestissima

notte brillare dello splendore del più chiaro meriggio:

Nox sicut dies illuminabUur (Psal. 138). Sicché noi pos«

siamo scorgervi come dipinte e mosse in azione le ve-

rità fondamentali della religione.
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Fermati dunque, o cristiano, a contemplare questo Sal-

vatore che prega, a meditarlo, a vagheggiarlo in una si-

tuazione si umiliante per sé e per te sì pietosa; e senti-

rai in te rianimarsi la fed^, ridestarsi la speranza, riac-

cendersi la carila, rin:iovarsi il coraggio di metter la

mano a consumar l'opera della tua santificazione e della

tua salute: Aspicientes in auctorem fidei et consumma*

torem Jesum.

12. Ma questa grand'opera non si può da noi consu-

mare che alla condizione non solo di considerare Gesù

Cristo, ma ancor di imitarlo e divider con lui d c.dice

delle sue umiliazioni e delle sue pene: e di questo an-

cora il nostro Salvatore c'istruisce colla sua preghiera;

imperciocché, udite.

È dottrina di san Paolo che il corpo reale di Gesù Cri-

sto rappresentava altresì^ il suo corpo mistico, cioè la sua

Chiesa. Ora fondato sopra questa dottrina dell'Apostolo,

sant'Ilario sostiene che coU'aver detto il Signore: Passi da

me queslo calice^ ebbe apprensione, rincrescimento, non

de'suoi patimenti, ma de'nostri; e intese pregare: che il

calice amaro del patire fosse risparmiato, non a lui come

capo, ma a lui nelle sue membra; non a lui nella sua

umanità, ma a lui nella nostra; non a lui nella sua per-

sona, ma a lui nella sua Chiesa: Totus igitiir $upra eos

qui passuri erant metus est: atque adeo prò iis orai qui

passuri post se erant, dicens: Transeat a me calix iste

(Canon. 31 in Matth.)

Oh cuore tenero, amoroso, compassionevole di Gesù!

Come, durante tutto il corso di sua vita, si era fatto una

delizia di rasciugar tutte le lacrime, di raddolcire tutte le

pene, di liberare da tutti i mali; così, vicino ancora alla

morte, patisce pei patimenti cui saremmo stati esposti

noi stessi, pena delle nostre pene, siad.loljra del nostro
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dolore; chiede che, se fosse possibile, Si possibile psP

tutte le tribulazioni, le ignominie, le croci del suo corpo

mistico passino nel suo corpo reale, e che, riunite tutte

sopra di lui, siano risparmiate a'suoi cristiani, a'suoi

eletti, riguarilati da lui come sé stesso; e che il calice

del patire, versandosi intieramente sopra di lui, non ne

toccasse a noi neppure una goccia : Transeat a me calix

iste. Ma soggiungendo : La vostra volontà però si faccia

e non la mia: Veruntamen non siciit ego volo, sed sicut

tu, viene a dichiarare apertamente, dice sant'Agostino, che

ciò non è possibile, cioè a dire: che non è possibile che

l'uomo, senza la medicina amara del patire, risani; senza

bere il calice dell' umilia/,ione e della morte, riviva: Sa-

nari non potes, nisi araarum tribulationis calicem biberis :

bibe ulvìvas; quid amarum est in tali poculo quod prior

ipse con bìberii? (Serm. 81 de Temp.).

13. Oh voi dunque che vi lagnate di esser tribolati ed

afflitti, rammentate che, se fosse a noi possibile il sal-

varci senza patire, Gesù Cristo ce ne avrebbe liberalo colla

sua preghiera; poiché, dopo una preghiera sì umile e

sì fervente, qual cosa si sarebbe mai negata da un tal

Padre ad un tal Figliuolo? Ma poiché, coli' aver sog-

giunto: La vostra volontà si faccia, non solo ha accet-

tate le tribolazioni per noi, ma le ha, in certo modo,

provocate, attirate sopra di noi; bisogna persuadersi, dice

san Paolo, che esse sono necessarie, che esse entrano nel

piano di economia della nostra salute, che vi sono stret-

tamente connesse, e che questi è l'unica via, la via si-

cura per giungere al regno d Dio: Per rnultas lenta-

tiones oportetnos inlroire in regnum Dei (Act. 14). Aspi-

cienles in aucloreni fidei et consummatorcm Jesum.

Ahi che come le ricchezze, i piaceri, gli onori, le

prosperità mondane inebbriano lo spirito, snervano il
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cuore, corrompono tutto l'uomo e lo perdono, al con-

trario l'umiliazione, la miseria, il dolore, l'avversità, lo

distacca dal mondo e da se medesimo, Io guarisce e

Io salva f

anime deboli adunque che, in mezzo alle angustie

e alle pene della vita, elevate delle lagnanze contro la

provvidenza di Dio, che accusate come troppo severa

con voi; sappiate che il Dio che vi tribola, non è altri-

menti il Dio che sdegnato punisce, ma il Dio che pie-

toso risana e, coll'assoggettarvi ai patimenti, mira a farvi

divenire giusti, non a rendervi infelici.

Non c'inganniamo adunque. Poiché Gesù Cristo, come

lo ha detto egli stesso, bisognò che patisse per entrare

nella sua medesima gloria, che gli apparteneva per na-

tura: Oporiiiit Christum pati et ita intrare in gloriam

suain (Lue. 24) : molto più noi bisogna che assai patiamo

per entrare nella stessa gloria, che non è nostra, ma solo

ci appartiene per grazia. Dopo che Gesù Cristo, sebbene

Figliuolo di Dio; dopo che Maria, sebbene madre di

Dio; dopo che gli apostoli, i martìri, i santi tutti, tutti

gli eletti, sebbene amici di Dio, non si sono salvati che

per la via delle umiliazioni e dei patimenti; non è pos-

sibile che alcun di noi si salvi per altra strada. Se adun-

que bramiamo sinceramente la patria, deh non isdegniamo

la via regia della croce, la sola che al cielo conduce.

Gesù Cristo, dice sant'Agostino, è stato come un medico

pietoso che, sebbene sano, appressa il primo le labbra ad

una amara medicina, perchè, sul suo esempio, non abbia

difficoltà di trangugiarla l'infermo. Non diciamo dunque:

Non ho voglia, non ho cuore, non ho forza di bere il

calice dei patimenti che Dio mi manda : poiché il nostro

Salvatore è stato il primo a beverie sino alla feccia: Ne
dicas non possum, non fero , non bibo; prior bibit medi-
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cus Jesus , Ut bibere non duhìtaret cegrotus (Scrm. 88 de

Temp.). Ma uniamoci a lui d'intenzione e di affetto :

stendiamo come lui e con lui una mano sicura a pren-

dere dalle mani del comun Padre celeste il calice deiru-

miliazione e del dolore che ci presenta, e beviamolo con

cristiana pazienza, con rassegnazione dovuta, dicendo

noi pure: Si faccia sopra di noi, o Signore, la vostra vo-

lontà e non la nostra: Veruntamen non mea volunfas

sed tua fiat ; e , per incoraggiarci a ciò , fissiamo lo

sguardo in Gesù Cristo che, così pregando , dolendosi,

soffrendo per noi, ci predica altamente che molto più

dobbiamo così pregare, dolerci e soffrir noi per noi

stessi; e mentre illumina la nostra fedo colla sua parola

e ci fortifica e ci sostiene col suo esempio: Aspiciente

in auctorein pdei et consummatorcm Jesiim.

PARTE SECONDA

14. Ma il profeta Davidde un^altra ragion e ancora p
tenera e più sublime ci ha rivelata onde il Redentore

nell'Orto mostrò colla sua preghiera di ricusare la morte:

cioè il pensiero in cui allor si fissò del valore infinito

del suo sangue, della sua passione, della sua morte per

la salute degli uomini^ e del poco che, per lor colpa,

sarebbe tutto ciò a molti giovato per salvarli : Quce utt-

litas in sanguine meo (Psal. 29).

La morte eterna adunque, la mina irreparabile di

tante anime che egli invano avrebbe col suo sangue re-

dente, è, dice sant'Ambrogio, la principal cagione dell'an-

gustia, del tedio, dell'affanno, della ripugnanza a morire

dell'amoroso suo cuore: Trislabatur, quia nec malos pc-
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rire volebal (in Lue). Qual tormento per un padre ap-

passidnato quando, a proporzione della sua tenerezza,

vede crescere i! furore dei suol figli ad oltraggiarlo?

Quando li vede (Ulro di lai ribellarsi a loro rovina?

quando, nonostante la voce della natura che parla a loro

favore, è obbligato ad ascoltare i clamori della giustizia,

abbandonarli alla lor sorte funesta e divenir esso

stesso il testimonio e la cagione innocente della loro

perdizione?

Davidde provò questo supplicio. Assalonne suo figlio,

dopo aver barbaramente ucciso di propria mano il suo

germano Amone, tinto ancora del sangue fraterno, prende

le armi contro lo stesso suo padre, da cui aveva ricevuto

non solo la vita , ma ancora il perdono. Davidde però

alla vigilia della battaglia, da cui dipendeva la sua co-

rona e il suo regno e-forse ancora la sua vita, si scorda-

di essere re, e non rammenta che di essere padre.

Quindi nelle istruzioni che dea a'generali del suo esercito,

Salvatemi, dice loro, deh! per pietà salvatemi il povero

mio figlio Assalonne: Servate mihi pueriim Ahsalom (Il

Reg. 18). Intendi tu, o Gioabbo, il mio desiderio, il mio

comando? Io voglio Assalonne disarmato, umiliato, ma
non estinto. Egli è ingrato, è ribelle, ma è mio figliuo-

lo; senz'altro deve andar salvo, io così voglio: Servate

mihi puerum Ahsalom.

La battaglia si combatte, l'esercito reale trionfa, ma
Assalonne riman trafitto. Oh ! chi può esprimere a tale

annunzio il dolor di Davidde? Il torrente Cedron, la

montagna degli Olivi, come già l'altro jeri ho narrato,

lo vedon passare co'piedi nudi, col capo ricoperto di ce-

nere, colla mestizia nel volto, collo squallore nella fronte,

col pianto negli occhi, coU'ambascia nel cuore; sicché

apparisce non un re vincitore e trionfante, ma un re
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fuggitivo, vinto prigioniero; ed invece del cantico della

vittoria, il torrente e la montagna in mesto suono ri-

petono le grida lamentevoli del genitor desolato che

esclama ad ogni passo: Oh! vittoria fuQ!:'sta al cuor di un

padre, che lo privi di un figlio! Assalonne, mio figlio,

figlio mio Assalonne, dove sei? Perchè non posso io

colla mia morte ritornarti in vita? almen perchè non

sono io morto o piuttosto pria di te o con te? Absalom,

fili mi, quis mihi det ut ego moriar prò te, fili mi

Absalom ?

lo. Cristiani fratelli, non ravvisate voi in questo fatto

memorabile delle Scritture la storia più che la pro-

fezia della scena dolente che ci presenta di sé il Salva-

tore nell'Orto? Gli stessi sono i luoghi in cui piange

Davidde e in cui Gesù Cristo si affanna e si addolora;

e dagli antri medesimi escono le stesse grida! Senon-

chè Davidde si dolse di un figliuolo, cui tutte le sue

sollecitudini e le sue previdenze non poterono salvare

dalla morte temporale del corpo; Gesù Cristo però geme,

palpita e trema pei cristiani, figli del suo battesimo,

che tutto il suo sangue, tatto il suo amore non avrebbe,

per loro colpa, salvali dalla morie eterna dell'anima:

Absalom fili mi, quce utilitas in sanguine meo?

Ha preveduto oggi il Signore che molti di noi , veri

Assalonni, tinti ancora, pel battesimo, del sangue del

nostro fratello immolato per noi e da noi , ci saremmo

ribellali contro l'autorità, il volere, la legge del coraun

padre Iddio; che perciò il titolo di figlio di Dio, di fra-

telli di Gesù Cristo, di santificati, di redenti, col ren-

derci più ingrati, ci avrebbe fatti apparir più colpevoli^

e che il suo sangue, di cui non avremmo voluto esser

lavati pel premio, non avrebbe servito che a raddop-

piarci il gastigo, a cangiar l'antidoto in veleno, ed in



110 OMILIA TERZA

tesori d'ira !e ricchezze della sua misericordia: Quce liti-

lilas in sanguine meo?

Non compiange dunque il molto che deve patire per

la comune salute: ah perchè anzi non può egli patire

anche di più per un line al suo cuore si caro, Qais mihi

del ut moriar prò te? Ma perchè la nostra malizia, la

nostra perversità avrebbe renduta per molti di noi inu-

tile e vana questa sua passione a salvarci; e che, non

ostante tante sue umiliazioni e tante sue pene, noi ci

saremmo ostinati a perire.

Perciò Gesù Cristo nell'Orto che, prostrato a terra con

tutto il corpo, colle mani distese, prevenendo la posi-

zione della croce, si affanna, agonizza, suda sangue, è

Gesù Cristo che si mette fra noi e l'inferno; che ce ne

attraversa il cammino, per. impedire che noi ci cadiamo,

e che cerca di spegnercene l'eterne fiamme: e colle sue

lacrime e coi suoi prieghi, figli del suo amore più che

del suo dolore , ci grida da lungi per arrestarci, per

farci tornare addietro dalla strada funesta della perdi-

zione: Absalom filimi^ quce utllitas in sanguine meo?

la faccia però a questo spettacolo commovente, a que-

sto mistero d'infinita pietcà di un Dio che si accora, pal-

pita e trema al sol pensiero che noi ci saremmo per-

duti; quale scandalo, quale orrore si è il mirare noi

stessi nella nostra stessa perdita sì ciechi, sì insensibili,

si indifferenti! Imperciocché non è egli vero che la mag-

gior parte de'cristiani, anche in questa metropoli del

cristianesimo, tutti occupati del presente, come se non

avessero a correre nessun rischio per l'avvenire, intenti

a contentare il corpo e dimentichi affatto dell' anima,

lutti sollecitudine delle cose di terra senza darsi alcun

pensiero del cielo, vivono come se la vita presente non

dovesse mai finire, o l'eternità non dovesse mai comin-
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ciare? Che avvien dtinqua da ciò? Avviene, dice la

Scrittura, che colti all'improvviso da morte a' loro pia-

ceri, a'ioro vizii, sono strascinati in un istante ad ardere

nel fuoco eterno, ad onta di tuttociò che Gesij Cristo ha

fatto per liberameli, e si trovano nel baratro della dan-

nazione quasi pria di accorgersi di andar dannali: Da-

ciuit in bonìs dics suos, et in puncto ad inferna descen-

diint (Job). Oh vittime insensate dei pregiudizi! del se-

colo, degl'inganni del demonio, del delirio delle passioni,

perche ostinarvi a perire? Deh! aprite gli occhi sulla

sorte funesta che vi attende. Pensate che avete una

morte da subire, un giudizio da sostenere, una eternità

da incontrare; e mentre siete ancora in tempo, mettete

a profitto il merito infinito della preghiera, delle pene,

dei dolori di Gesù Cristo per salvarvi. Riformate la vo-

stra vita, conformandola con quella di Gesù Cristo, sic-

ché possiate fissare in lui il vostro sguardo senza ros-

sore, senza rimorso. Prendiamo però tutti queste risolu-

zioni, entriam tutti in questi sentimenti; affinchè, dopo

di aver tutti creduto, adorato, servito, imitato Gesù Cri-

sto qui in terra, abbiam tutti la sorte di contemplarlo,

benedirlo per sempre ne'cieli, come l'autore della no-

stra fede, il sostegno delle nostre speranze, il consu-

matore della nostra eterna salute: Aspicienles, eie.
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1j\ VIGILA-^SA E 1.4 PREGHIERA *

YùjUate et orate, ut non ìntrctis

in tcntatìoncm. Spirltus quiclem

promptus est, caro aiitem infirma.

(Multh 26;.

1. Lì più grande miseria cleU'nomo non è già quella

di essere debole, ma ~ quella bensì di credersi forte, di

fidarsi di sé stesso , di presumere , di inorgoglirsi a

fronte della sua debolezza.

Quindi la lacrimevole istoria, che di se stesso ha nar-

rato Davidde, migliaja di volte in ogni istante si rin-

nova , cioè che quando 1' uomo , fidando sulla sognata

abbondanza delle sue forze, crede di potersi sostenere e

reggere per sempre in faccia alle tentazioni, allora è che

• La lezione che ha dato il Signore sopra la vigilanza e la pre-

ghiera si compone di ciò che *gli disse ai discepoli noli' andare al-

l'Orto, e di ciò che egl loro soggiunse neirOrio medesimo, quando,

interrompendo la sua orazione, andò a svegliarli egli stesso. Or noi a

bella posta abbiamo omesso di spiegare, nella prima Omilia, ciò che

il Signore disse su questa materia nella sua gita all'Orlo, per farlo

insieme con quello che il Signore disse ancora nell'Orlo sullo stesso

proposito, aggiungendovi ancora l'esempio; e p«r unire insieme in un

solo discorso latto ciò che appartiene allo stesso argomento.
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ne rimane miseramente conquiso e vinto; e colui che

per la sua presunzione si credeva di toccare il cielo, si

trova precipitato sino alle porte dell'inferno: Ego clixi

in abundantia mea non movebor in celernum (Psal. 29);

Et vita mea inferno appropinquavit (Psal. 87). Deh che

in quella guisa onde chi teme, diffida, veglia e prega

perchè uomo, divien forte siccome un Dio : Ego dixi,

Dii estis (Psal. 81); cosi chi in sé stesso si affida, come

se fosse un Dio, non tarda a sperimentare la miseria e

la debolezza dell'uomo !

Egli è perciò che il Signore nell'Orto, cioè poche ore

prima di andare a morire per noi, l'ultima predica che

ci fece, in persona dei discepoli in cui eravamo rappre-

sentati, l'ultimo precetto che ci diede e che ci lasciò come

in testamento, come l'ultima espressione della sua solle-

citudine e del suo amore, si fu questo: di vegliare e

pregar sempre se non vogliam divenire la misera [tredn,

l'infelice trastullo delle tentazioni: giacché, soggiunse,

anche quando lo spirito si sente risoluto e pronto, la

carne però è sempre debole e inferma : Vigilale et orale,

ut non inlrelis in tenlationem, Spirilus qiiidem promplus

est, caro aulem infirma. Ed unendo al precetto l'esempio,

alla presenza degli Apostoli si pose a vegliare ad a pre-

gar lungam'ente egli stesso.

Interrompiamo dunque noi pure oggi la preghiera che

jeri abbiam visto incominciare al nostro divin Salvatore,

come egli stesso l'ha interrotta per darci lezione sì im-

portante e sì salutare. Spieghiamo questa lezione e que-

sto esempio sulla vigilanza e sulla preghiera che il Si-

gnore ci ha dato in un momento per lui sì funesto. Ve-

diamoci espressa ed inculcata la necessità, l'importanza e

le condizioni della prima pratica della religione ; ed avre-

mo ampia materia di che istruirci e di che edificarci.
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PARTE PRIMA

2. Si è veduto che, giunto il Signore nella villa di

Getsemani, fece rimanere in riposo, all'ingresso di essa,

otto de'suoi discepoli, e presine a parte tre, Pietro, Gia-

como e Giovanni, con essi soli internossi nel piccolo or-

ticello che era nella villa medesima: Venit Jesus ciim

illis in villam quce dicitur Getfisemani; et dixit discipu-

lis suis: Sedete Ine (Matth.); el assumit Pelriim et Ja-

cobum et Joannem seenni (Marc).

Or perchè mai questa divisione, in due porzioni,

de'suoi discepoli? Questi discepoli, con Gesù Cristo alla

lor testa, erano la Chiesa allora presente, e l' imagine

della Chiesa futura. Gesù Cristo adunque, che divide gli

Apostoli in una porzione che riposa. Sedete fiic, ed in

un'altra che seco lui cammina, Assumit secum^ è Gesù

Cristo, dicono i Padri e gl'interpreti, che indica i due

stati in cui sarebbe la sua Chiesa divisa: l'uno di quelli

che seggono e contemplano, l'altro di quelli che cam-

minano ed operano; Tuno dei semplici fedeli che sono

soggetti^ l'altro dei pastori che presiedono; l'uno dei

deboli, l'altro dei perfetti; l'uno de'reprobi che sono il

maggior numero, l'altro degli eletti che sono il numero
minore; avendo detto egli slesso che molti sono i chia-

mati alla sua sequela, e pochi gli eletti: Multi sunt vo-

cuti, palici vero electi (Matth. 20).

Sono poi solamente tre quelli che il Signore condusse

seco nell'Orto, perchè il numero tre, numero misterioso

delle divine persone, è il più perfetto. E questi tre sono

Pietro, Giacomo e Giovanni. 1.° Perchè questi tre, dice

Origene, sono lo tre principali colonne tra gli Apostoli,
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e i più fermi tra tutti i più fervorosi, i più perfetti, o

quindi ancora i meno capaci di trarre scandalo dalla

tristezza, dalla paura e dalla agonia del loro divino Mae-

stro. ^.^ Perchè essi rappresentavano la notabilità, e di-

rei quasi, l'alta aristocrazia della Chiesa, cioè: Pietro, i

prelati; Giovanni, i dottori; Giacomo, i marliri. 3.° In-

flne, perchè sarebbero stati grandi testimoni che avreb-

bero annunziato al mondo le passioni e le glorie di Gesù

Cristo nelle lingue allora più comuni, nelle città più co-

spicue della terra, cioè: Pietro in latino in Roma, Gio-

vanni in greco in Efeso, Giacomo in ebreo in Gerusa-

lemme.

Osserviamo però, per l'argomento che ci slam pro-

posti a trattare, che tanto agli otto discepoli che erano

nell'Orto, quanto a'tre che menò seco nell'Orto, a tutti

insieme, come nota san Luca, raccomandò di vegliare e

pregare per non esser vinti dalla tentazione: Cum perve-

nisset ad lodimi dixit illis: Orate y ne intreiist u tenta-

tionem. E con ciò volle indicarci che la preghiera a Dio

e la vigilanza sopra sé stesso, è un bisogno, una pra-

tica, un dovere comune a tutti i tempi e a tutte le cir-

costanze; una medicina universale per tutti coloro ch-.^

appartengono alia sua Chiesa, qualunque siane l'età, il

sesso, la condizione, che non è men necessaria al giusto

perchè perseveri, che al peccatore perchè si converta, al

perfetto perchè si mantenga: che al debole perchè si for-

tifichi; che è la sorgente dello zelo degli apostoli, della

sapienza dei dottori, del consiglio dei vescovi, delia forza

dei tentati, del fervore dei penitenti; è la difesa dello

vergini l'arma dei martiri , la corona degli eletti. Ma ve-

niamo, su queste due pratiche, a dottrine ed applicazioni

particolari.

3. In tutti i tempi, avea detto il Signore nel V'angelo,
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in tutù i tempi deve l'uomo vegliare, perchè ìq tutti i

tempi può essere tentato a soccombere: Vigilale itaque

ornili tempore (Lue. 21). Vi sono però certi tempi in cui

la tentazione è più prossima e più violenta, ed allora

bisogna più che mai stare in guardia sopra sé stesso.

Or tale appunto si era la condizione degli Apostoli |in

quella notte ferale. Satanasso , come lo stesso Salvatore

ne li aveva prevenuti, aveva tutto disposto a vagliarli,

come si fa del grano che si vuole dal loglio dividere :

Salmi expelivit ut cribraret vos, siciU triticum (Lue. 22) ;

cioè a dire, come spiega Eutimie, per iscuoterli e far

loro perder la fede che aveano in Gesù Cristo: ExciUie-

tur fides quam in me habetis (in Matth.). Quella notte

sarebbe dunque stata per tutti una notte di pericolo e

d'inciampo per cagion sua. Essi, secondo la profezia, sa-

rebbe esposti a fuggire, a disperdersi come una timida

greggia con cui è tolto il pastore. Il loro coraggio sa-

rebbe stato messo ad una difficile prova. La loro fede

avrebbe sostenuto un duro cimento, per quello che
|

avrebbe veduto al lor maestro accadere: Omncs vos scan- \

dalam patiemini in me in isla nocte. Scriptum est enim:

Perciitiam pasforem, et dispergenlur oves gregis (Matth.).

Ma queste parole del Salvatore, che espressero il peri-

colo della situazione de' discepoli in Gerusalemme, dipin-

gono ancora al vivo il pericolo della situazione di noi

tutti nel mondo : e con molta ragione, dice san Girolamo,

la nostra vita qui è paragonala alla notte; poiché siccome

l'ubriachezza nelle tenebre della notte particolarmente

accade, lo scandalo e la tentazione accadono per lo più

quando lo spirito è tenebroso e oscuro: Signanter addii

in isla nocte; quia qiiomodo qui inebriantur nocte ine-

brinnlur ; sic qui scandalum paiiunlar, in nocte et tenc-

bris subslstnnt (in M;ilth.). Sicché queste parole del Si-
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gnore a noi tulli sono ancore dirette, mentre di noi tudi

può dirsi che, nella notte funesta di questo secolo, dob-

biamo attenderci asolMre scandalo e tentazione, a causa

della nostra professione di seguaci di Gesù Cristo : Om-
7ies vos scandalum patiemini in me in ista nocte,

Qual vi ha, di fatti, opera di evangelica virtù, dice san

Leone, che non sia contraddetta? Qual fede che non sia

impugnata? Qual cristiano che non abbia potenti nemici

a combattere? Qual vittoria si ottiene senza contrasto?

Finché dunque siamo in vita, le insidie ci attendono in

tutti i tempi, le lotte occorrono in tutti i luoghi: Giulia

sunt sine tcutationum e.cperimeutis opera virtutis. Nulla

sine probationibiis fi.dcs. Nullitm sine Jioste certamen.

Nulla sine connressione Victoria. Vita hcec nostra in

medio nisidiarum^ in medio prceliorum est.

Una virtù sì felice che ottenga un sulì'ragio costante

ed universale, che non incontri alcun urto , che non

desti alcuna gelosia, che non sollevi alcuna censura,

che non soffra alcuna contraddizione, sarebbe una virtù

sospetta; poiché san Paolo ha detto che tutti, assoluta-

mente tutti coloro che vogliono vivere secondo le leggi

di una sincera pietà, alla sequela di Gesù Cristo, incon-

trano ostacoU di tutte le sorti, che degenerano in perse-

cuzioni reali: Et omnes qui pie volunt vivere in Chrislo

Jesu, perseculionem patientur (II Tim. 3). E con ciò san

Paolo non ha fatto che ripetere, in altri termini, la gran

predizione del Signore: che tutti i suoi seguaci sareb-

bero stati esposti allo scandalo e alla tentazione, durante

la notte della vita presente: Omnes vos scandalum palie-

mini in me in ista noe te.

Ah ! la Chiesa, in queste nostre contrade almeno, è

in pace. Ma questa pace, direbbe sant'Ambrogio, ha an-

cora le sue persecuzioni, i suoi inciampi ; e quanti vi

Ventura. 0m:7te, Voi. I. 10
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sono martiri occulli di Gesù Cristo, obbligali ogni giorno

a confessare il Signore nelle prove più darei Ah qnanie

vi sono nel mondo specie diverse di persecuzioni, tanli

vi sono per i buoni fedeli specie di martirii: In pace

plnres persecutores esse coeperunt. Quanti quotidie in

occulto Christo martyres sunt, et Jesuni Dominum con-

fitenliir! Ut multce perseciUiones , ita et multa mar lyria

(in Psal. 118). E quante volte dalle lingue malediche le

più sante azioni sono presentate come delitti ! Quante

volte riesce ingrata e molesta la slessa grazia, e la più

pura innocenza non può farsi perdonare il suo riserbo,

il suo distacco, la sua delicatezza! Quoties benefacta cri-

mini dantur! Quoties virtus opprobrio ducitur} Qaoties

ipsa incfrala est gratia! (ibid.).

Se si evita il disdegno e la persecuzione dei grandi,

non si scappa all'invidia degli uguali, alle opposszioni

dei dimestici. Ed è forse raro ad accadere che i padri

stessi si prendano scherno della religione dei figliuoli,

e che i mariti insultino al cristiano riserbo, alla pietà

delle lor mogli? Pater fidem filii frequenter irridete vir

coujugis suce menteni tentai opprobrih (ibid.). Ed ahi

quanti cedono alle lusinghe di una vita molle e oziosa,

che si erano retti nei più duri cimenti!

Quanti perdettero in queste occulte persecuzioni del

vizio, lecoronecbeavean colte nelle pubbliche persecuzioni

dei tiranni! Tentat otio quos bella non fregerunt. Multi^

in persecutione publica coronati, occulta hac persecutione

ceciderunt (ibid.). Imperciocché, dicea pure sant'Agostino,

spesso è più micidiale alle anime la lingua di un furbo

adulatore che la man crudele di un carnefice: Plus per-

sequitur lingua adulatoris quam manus interfectoris (in

Psal. 69). Insomma, conchiude san Bernardo, non solo

questa vita è di continuo esposta a pericoli, a tenta-
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zioni, ma ò un conliraio pericolo, una conlinua tenta-

zione essa stessa: Tot tentationibus piena est vita nostra

ut non immerilo tota vita tentatio debeat appellavi (Serm.

5 in Psal. 90).

4. Ma questi pericoli e queste tentazioni chi è che li

tema, o anche solo li apprenda? Il maggior numero dei

cristiani, ripieni di una folle presunzione nelle proprie

forze, rimirano con compassione e prendono a scherzo

le cautele della virtù e le diffidenze della umilia-, ed

avvertiti da'ministri di Gesù Cristo e in suo nome di

tenersi in guardia dai pericoli che dappertutto li atten-

dono, e che nessuno, durante la notte di questo secolo,

può tutti evitare, Omnes vos scandalum paticmini in ista

nocte, rispondono col fatto ciò che san Pietro rispose a

Gesù Cristo colle parole : « Eh, che non ho bisogno io

di tante precauzioni, di tante cautele. Si può ben essere

eccellente cristiano senza fuggire il mondo, senza essere

tanto scrupoloso. Sia pur vero che altri soccombono; ma
io non già, che son risoluto a non cedere; e la tenta-

zione e lo scandalo non mi faran neppure vacillare: Et

si omnes scandalizzati fuerint , ecjo niimquam scan-

dalizzabor. » Ma ritorniamo all'Orto, ed udiamo come

il Signore, in persona di Pietro, istruisce anche noi,

e in noi rintuzza la cieca confidenza che abbiamo nelle

nostre forze.

Imperciocché , a reprimere una presunzione sì stolida

e SI orgogliosa del suo discepolo, ripigliò a dire il Mae-

stro divino : Pietro , che dici tu mai ? Tu che degli

altri tutti ti vanti il più forte, tu, io tei predico, tu ca-

drai più miseramente degli altri ; e pria che il gallo

canti sulla mezza notte pur una sola volta, mi avrai per

tre volle negato : Amen dico libi : Prittsquam gallus

cantety ter me negabis (in Ma Uh.).
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Questa profezia del Signore non era altrimenti assoluta,

ma condizionata. Poteva adunque e dovea Pietro allon-

tanarne il compimento colla vigilanza e colla preghiera,

come i Niniviti resero vana colla loro penitenza la pre-

dizione di Giona. Dovea dunque allora Pietro, dice Euti-

mia, stare più in guardia sopra sé stesso ed implorare

il divino soccorso e dire a Gesù Cristo : Signore, soste-

netemi voi dunque : e se voi mi sosterrete, certamente

io non cadrò e non vi negherò nemmeno una volta sola :

Tum maximo deprecari opus fuisset et dicere : Auxi-

liare nobis (in Matth.).

E certamente Pietro non avrebbe peccato se si fosse

men di sé stesso fidato ed avesse messo la sua fiducia

nell'aiuto divino
;
poiché sta scritto che siccome un'alta

montagna si ride dei nembi e delle procelle , così non

cade, non si scuote nelle tentazioni chi a Dio ricorre e

nel suo soccorso si affida : Qui 'confìdunt in Domino
,

sictU mons Sion, non commovebitur (Psal, 124).

Ma Pietro, al contrario, persuaso di bastare a sé stesso,

credendosi assai forte nella sua fede, nel suo amore e nel

suo coraggio , osa rispondere ardito al Dio profeta : No,

no , non sarà altrimenti così come voi dite ; poiché

,

quand'anche avessi io a morire per voi e con voi, non

vi è tentazione, non vi é forza che mi potrà separare da

voi : Eiiamsi opporluerit me mori teciim , wo?i te negaho

(Matth.).

É vero che Pietro non parla così, dice san Girolamo

,

che per impeto di fede e fervore di affetto per Gesù Cri-

sto : Ex ardore fidei proiaittebat, et ardenti affectu erga

Dominum (in Matth.). Ma a questa fede e a questo afletto

unisce Pietro un sentimento di presunzione tale nelle

proprie forze che gli fa credere di non aver bisogno di

ajuto alcuno per sostenersi. Ecco qui dunque, dice pure
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leggiadramente san Girolamo, uno stolido augello che tenia

volar senza le ali deli'ajulo divino, e di cui quanto è più

audace al volo lo sforzo , tanto sarà più lacrimevole la

caduta : Ecce avis sine pennìs in altum volare nititur

(in Marc. 14). Siccome poi è contagioso l'orgoglio, così,

ad imitazione di Pietro, lo stesso linguaggio di presun-

zione anche gli altri apostoli osan ripetere : Similiter

autem et omnes discipuli dixerunt (Matth. 26). E difatii

non tenendo alcun conto del precetto che avea a tutti

fatto il Signore, di vegliare e pregare, tutti si abbando-

nano spensieratamente al sonno e al riposo ; e coloro

che si erano dichiarati tutti pronti a morire per lui, non

sanno, dice il Crisostomo , vegliare con lui : Qui mori

simul cum Christo elegerant, ncque cuni eo vigilare pò-

luerunt (Homil. in Matth.). Quindi , allorché il Signore

lor si avvicina per destarli, li trova sì insonnoliti che lo

vedono senza conoscerlo
;,

l' odono senza intenderlo , e

senza saper che rispondere : Et ignorabant quid respon-

derunt ei : erant enim oculi eorum gravali (Marc). Ma

questo sonno del loro corpo era una immagine, dice san

Girolamo, della debolezza del loro spirito vicino a ca-

dere : Languescebant Aposlolorum oculi negatione vicina

(in Matth.). Ed Origine aggiunge che se i loro occhi

carnali eran dal sonno gravati, mollo più lo eran quelli

della lor mente : Pulo quod non tantum corporuni oculi,

quantum animarum erant gravati (ibid.).

o. Qual disappunto però pel Salvatore, qual pena per

un cuor desolato , il vedersi così lasciato da' suoi più

cari in preda alla sua tristezza , al suo dolore ? Pure

anche questo tratto d' indilTerentc freddezza soITre egli

in pace ; e se li desta, ciò ò nell'interesse della lor fede

più che del proprio conforto
;
poiché, in aria d'infinita

mansuetudine e dolcezza si contenta di dir loro : Voi
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dunque dormite ? e non sapete per voi stessi meco ve-

gliare un'ora sola, mentre io stesso prego e mi affanno

per voi? Sic non potuislis una fiora vigilare mecum?

(Mattii.). Indi rivoltosi a Pietro come quello, dice san-

t'Ilario, che più degli altri erasi mostrato presuntuoso, e

si era gloriato che non si sarebbe mai scandalezzato o

da Gesù Cristo diviso : Petrus
,

prce omnibus arguii
,

qui non se scandalizzandum fuerat gloriatus (Matth.)

e, Pietro, gli dice , Pietro , ebbene a dormire tu pure ?

Simon dormis? A ciò si riduce adunque il tuo amore

per me ? Ah non sa sacrificarmi un' ora sola di sonno

colui che si è vantato di sacrificarmi !a vita ! Sic non

potuistis una hora vigilare^ (ibid.). E poi dirige a tutt

una grave istruzione , in cui
,

più che i rimproveri e

l'amarezza, la sua bontà e la sua sapienza risplendono,

in cai tutto è grande e^onforaie ai bisogni di tutti, in

cui in poche parole dipinge la fragilità della carne , la

necessità di premunirsi contro la tentazione, l'impossibi-

lità di vincerla senza la vigilanza e la preghiera; poiché

disse : Vegliate e pregate
,

per non entrare nella tenta-

zione
; giacché, per quanto sia fermo e pronto lo spi-

rito, la carne è però sempre debole e inferma : Vigilate

et orate. Spiritus qnidem jìromptus est caro antem infirma

(Matth. >, Istruzione solida ed importante che il Salvatore

intese dirigere a tutti i cristiani e per tutti i tempi, e

che merita perciò di essere ben meditata.

Imperciocché é chiaro da prima , dìje il Beda , che

colla parola vegliate non intese già raccomandare agli

Apostoli una vigilanza opposta al sonno corporeo, ma

una vigilanza spirituale , una vigilanza dal torpor della

mente, onde non cader nel sonno dell'infedeltà, quella

vigilanza di cui avea detto altre volte nel Vangelo: Beato

il servo che alla venuta del suo Dio e Signore sarà ri-
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trovato vigilante e fedele. Non a somno dormilionis pro-

hibet^cujus tempus non crat imminente pericnlo; sed a

somno infidelitalis et torpore mentis (in Marc).

Ma per ben intendere la necessità di questa vigilanza

udiamo una profonda dottrina dell'Apostolo san Giacomo:

La tentazione, die' egli, non comincia in noi che dall'a-

strazione, che è come il sonno dell'anima. L'oscurità

della mente precede sempre l'accesso della debolezza del

cuore. Quando l'intelletto è dissipato, astratto, sopito, la

seduzione spiega la sua forza e trascina la volontà; ed

allora la concupiscenza trionfa e si commette il peccato:

Unusquìsque tentalur a concupiscentia sua abstractus et

illeclus. Concupiscentia parit peccatum ( Jac. 1 ). Quanto

non è dunque necessaria la vigilanza sopra tutti i pen-

sieri dello spirito, sopra tutti i movimenti del cuore?

6. La vigilanza però sopra sé stesso non vai nulla

senza la preghiera. La fede è molto certamente, ma non

dobbiamo, dice sant'Agostino, come fece Pietro, contarvi

sopra in modo che con essa sola ci crediamo capaci di

tulio: De fide non ita gloriandum est ut quasi aliquid

possimus. L'uomo cui la grazia non assiste diviene quello

che divenne Pietro quando promise di morire per Gesù

Cristo, senza chiederne a Gesù Cristo il soccorso : Quid

est homo sine gratia? Nisi quod fuit Petrus quando prò-

misit, non addito auxilio Dei, se prò Dominum moritu-

rum (Serm. 24 de Temp.) Ahi! la volontà dell'uomo,

dice san Tomaso, è troppo debole per sé stèssa, e non

può compiere quello che vuole , in ordine alla salute,

senza il concorso della virtù divina: Voluntas humana

non est per se ipsum efficax ad implenda quce vult, ìiisi

per virtutcm dirìuam (3 part. q. 21, a. 1) (').

(i) Gli creiici Pelagio e Celeslio hanno insegnato che l'uomo colle sue
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Or questo aiuto sol la preghiera l'ottiene; la forza ci

vien dair aito, il vero coraggio ci è straniero. Chi dice

forze naturali può vincere ogni tenlazionc, eviiare ogni pi.'ccalo e adem-
piere ogni (oraarularnfinlo divino. Allri poi, non lauto loinerarii nel

beslemmiare, haii detto che solo l'iiouio in grazia basta a sé stesso, e

che colla sola grazia saiiiitieanle può far tulio , trionfare di tulio e

perseverare nel bene sino a conseguir la salute. .Ma gli Apostoli non

erano lutti in grazia, ad eccezione di Giuda, che non si trovava allora

nell'Orlo? Eppure Gesù Cristo dichiara a tutti loro che se non v.'gliaao,

se non pregano, non possono vincere la lenlazione che li aspetta, e

naantenersi nello stato di grazia In cui si trovano. Ecco dunque, dice

il Crisoslomo, confutali qui anticipatamente tutti gli errori intorno

alla grazia , e rivelatoci chiaramente il domma importaniissiino : che

all'uomo non basta la sua buona volontà , ma cho in qualunque si-

tuazione , in qualunque slato si trova, gli è necessario il conforto

dell' ajuto su[ircmo , e che -questo ajulo colla preghiera si ottiene:

llinc ergo mag^iam dincinius dogma ,
quod non safficil voluntas ho-

minis nisi superiori roborelur auxilio (Flomil. 2S in Joan.).

Lo slesso ancora si dimostra da ciò che agli Apostoli intervenne.

Imperciocché perciò appunlo^ dice Tertulliano, gli Apostoli non per-

severarono , ma caddero miseramente ed abbandonarono il Signore;

perchè, contro l'ammaestramento divino, si erano abbandonali alla

sicurezza e al sonno, invece di armarsi della vigilanza e della pre-

ghiera : Ideo tentati sunt discipuli Dominum deserendo, quia sonino

potius indulserunt, quam oralioni (De Orai. Dom.),

Ora, se non riuscì agli Apostoli, non ostante la loro buona volontà

e le loro proteste, e la divina Eucaristia di cui eransi un' ora prima

cibati , a chi potrà mai riuscire di vincere le tentazioni del demonio

,

della carne e del mondo, di perseverar nella grazia, senza l'uso della

vigilanza e della preghiera ? Ah , dicea san Cirillo, la nostra forza è

assolutamente nulla, sterile e vana, se il braccio di Dio non viene a

sostenerla : Nostra vis, nisi divinitus suslentalar, nulla penilus est.

(Lib. 22inJoaij.). E sant'Innocenzo I dice pure: Siccome solo coli' ajuto

di Dio vinciamo, cosi è inevitabile che, senza la continuazione di

questo ajulo divino, siam vinti e periamo : decesse est ut quo auxi-

Haute vincimus , eo iterum non adjuvanle vincamur l(in Epist. -ad

Concil. Carlhag.). La passione del Signore è scuola di grandi verità.
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uomo, dice una natura inferma, dice una natura biso-

gnosa perciò stesso della [)reghiera: Ex quo homo, ex

hoc infermiis, ex quo infinnus, ex hocorans (Aug. Tract.

107 in Joan.).

La preghiera è per l'anima; dice pure sant'Agostino,

quello che i cibi son pel corpo. Essa è il succo che la

nutrisce e la forza che la mantiene: Sicut tx carnalibus

escis alitur caro, ita oratione interior homo nutritur (De

Salut. Monit. e. 28). Perciò uno degU arlificii più usati

del demonio, dice san Pier Crisologo, è quello di disto-

gliere il cristiano dal fortificarsi colla preghiera, e con

ciò solamente è sicuro d'ingannarlo e di farlo suo schiavo,

poiché quando l'uomo non prega, la tentazione trionfa

Inimici est ista subreptio: decidere parai quos non pa-

tilur orationibus communiri. In tentatlon^m cadìt qui ad

oralionem non vadit (Serm. 43).

Ecco dunque perchè Gesù Cristo al precetto della vi-

gilanza unisce quello della preghiera : Vigilate et orate,

ed all'uso di questa doppia pratica promette il trionfo

sopra la tentazione : Ne intretis in tentatìonem. Il perchè

questa voce divina, ci dice sant'Ambrogio, questo av-

vertimento e questo precetto, queste grandi importanti

parole del nostro Salvatore : Vegliate e pregate , affinchè

non cadiate nella tentazione , devono sempre risuonare

all'orecchio di noi fedeli : Semper debcl vox illa in aures

fidelium insonare: Vigilate et orato, m intretis in ten-

tatìonem (De voc. gent. 29).

7. Quanto però non è bella, dice san Cirillo, questa

espressione de\ Salvatore: Affinchè non entriate nella

tentazione? l^oichè sono due cose diverse nell'enlrar noi

nella tentazione, e l'entrar nella tentazione in noi. La

tentazione che entra in noi è la tentazione che si soffre.

L'uomo però che entra della tentazione è l' uomo che

Vemlsa, Omilie, Voi. I. Il
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gusta la tentazione, l'accoglie, l'approva ; ò l'uomo che

alla tenlazione soccombe : Illud est inrjredi tenlaiionem,

cum aliquis tentalione obruitur (Gat. 5).

Che la tentazione non entri in noi, ossia, che noi non

siamo tentati o esposti alla tentazione, possiamo pur

chiederlo, dobbìam procurarlo, perchè siam deboli, e di

queste lotte duro è il cimento, la vittoria incerta; ma
non sempre possiam ottenerlo. Perciò notò san Gerolamo

che il Signore non ha detto : Pregate affinchè non siate

tentati: giacche da prima è impossibile all'uomo tutti

evitare gli scandali e le tentazioni : Non ait: Orate ut

non tentemini ; quia impossibile est Jmmanam aniviam

non tentari (in Matth. 2G). E d'altra parte , il soffrire

la tentazione non è un difetto ; altrimenti Gesù Cristo

non r avrebbe permessa in sé stesso , e non sarebbe

,

come dice san Paolo-, passato per ogni specie di tenta-

zione: Tentalus per omnia {'). Ma disse: Vegliate e pre-

gate, perchè non cadiate nella tentazione che verrà a

sorprendervi. Come se avesse detto: Non dipende da voi

l'evitare la tentazione di questa notte ; essa verrà vostro

" (*) Anzi la tenlazione è utile, perchè persuade l'umiltà, corrobora le

forze, acci esce il merito, aumenta la ricompensa ; e perciò a san Paolo,

che chiedeva istantemente di esser liberato dalla tentazione della carne,

fu detto da Dio che la sua virtù avea bisogno di questa prova dura

ed umiliante per divenir più perfetta : Nam virlus in infirmitale per-

ficitur {
I Cor.). La tentazione è necessaria

;
perchè , come la carne

senza del sale presto si altera e si corrompe, cosi, dice Origene, l'anima

senza il sale della tentazione si ammollisce, si vizia, s' imputridisce,

secondo 1' espressione profetica : Putrueninl cicalrices mece a facie

iìsipientia>. mcce (Psal.). tnflnc la tentazione è spesso ordinata come'

mezzo a prorare la nostra fedcltcà a Dio. Quia acccpius eras Deo

necesse futi ut i'enlatio probaret i4 , fu detto al santo vecchio Tobia

(Tob.).
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malgrado a sorprendervi, ad attaccarvi: ma ben potete

voi resistervi e trionfarne, se alla vigilanza dello spirito

unirete la preghiera, il grido del cuore : Vigilate et orate,

ne intrclìs in tentationem.

8. Ma che cosa ha voluto dirci il Signore coli' aver

soggiunto : Lo spirito è pronto, la carne però è sempre

debole e inferma? Lo spirito pronto, dicono i Padri, è

l'anima in grazia di Dio , e che da questa grazia ò ren-

duta pronta al bene, per la luce che le infonde , i desi-

derii che le suggerisce, le forze che le appresta, il fervor

che le ispira. La carne inferma poi significa la concu-

piscenza che nel nostro corpo si annida, i moti dell'amor

proprio, i desiderii profani, le inclinazioni corrotte, di

cui la carne è la sorgente funesta e che, come ha detto

san Paolo, si oppongono in noi ai dettami della ragione,

alle ispirazioni della grazia; sicché in noi lo spirito è in

una lotta intestina continua , ostinata colla carne , e si

fanno vicendevolmente la guerra: Caro coneupiscit ad-

versus spiritimi; hcec sibi invicem adversantur (Galat. 5.)

Colle citate parole ha voluto dunque avvertirci il Signore,

dice san Gerolamo, che le buone disposizioni del cuore,

opera della grazia, non distruggono in noi il peso ; della

concupiscenza e le infermità della corrotta natura; che

spesso una occasione imprevista, un attacco cui non si

è resistito al principio, può farle queste belle disposizioni

in un istante svanire; è perciò che l'ardore della fede

non deve inspirarci una temeraria sicurezza dì poterne,

come e sempre che vogliamo compire da noi stossi le

opero, ma che ci fidiamo in modo dei nostri sentimenti

di fede che non cessiam però mai di tremare per la fra-

gilità della carne, e però non cessiam mai di pregare:

Hoc autem est contra temcrarius qui, quod crcdidcrint

,

putaut se posse consequi. Ilaque quantwn de ardore men-
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tìs confidimiis f tantum de carnis fragìlitate timeamint

(in 26 Malth.). Perciò persuadiamoci, dicea sant'Agostino,

che la buona vita non si può fare senza la buona ora-

zione, e colui può viver bene che sa bene,pregare : Vere

novit recle vivere qui recte novit orare (Homil. 4, ex 50).

9. Non si contentò però il Signore, dice san Tomaso,

di darci della preghiera una istruzione sì solida e sì im-

portante colle parole , ha voluto predicarcela ancor col-

r esempio : Voluit ad Patrem oralionem dirigere, ut no-

bis orandi exemplum daret (3 p. q. 21 , a. 1). E perciò

appunto il Signore, dice Origene, condusse seco nell'Orlo

i discepoli, e principalmente Pietro, che più degli altri

presumea di se stesso ; affinchè , dallo spettacolo dello

stesso Figlio di Dio che prega vedessero co' propri occhi

ed imparassero dove la forza dell'uomo è riposta, e che

colla preghiera si ottiene; imparassero ad essere meno
faciU a presùmere, e più solleciti e più diligenti a pre-

gare : Ad hoc adduxit eos , maxime Pelrum , magna de

se confidenlem ; ut videant ubi est posse hominis (Traci.

3S in Malth. ).

Oh spettacolo , oh esempio ! quanto esso dev' essere

poderoso ed efficace per noi t Imperciocché slam noi forse,

ci dice san Lorenzo Giustiniani, slam noi forse più forti

deU'uomo-Dio, più costanti del Dio Salvatore ? No certa-

mente. Ora se egli, nella lotta che come uomo sostenne,

cercò nella preghiera la consolazione e il conforto, come

potrem noi mai lusingarci a presumere di aver forza da

soffrire i nostri mali , e medicina da guarire le nostre

piaghe, senza la preghiera? Numquid tu Cfiristo fortior

ani Salvatore constantior ? Ille in agone conslitutus ad

orationis solatium declluavit j tu absque iinplorationis

medicamine , tribnkitionmn vulnera perferre prcvsumis

(De Christi agon. G).
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Mirate poro come un tale esempio della preghiera

del Sigriore è ancora islrutlivo, e coinc lutlc le con-

dizioni che racchiude devono acconapagnare le nostre

preghiere.

10. Aveva da prima detto Gesù Cristo nel Vangelo che,

per essere al divin Padre accetta la nostra preghiera,

deve farsi in segreto: Tu aiitcm cum oraver is^ ora Pa-

trem tuum in abscondito (Matth. 5). Quanto dire che bi-

sogna in pregando cercare la solitudine non solo del

corpo, ma ancora del cuore, che bisogna segregarsi non

solo dal tumulto degli uomini, ma ancora dal mormorio

delle passioni. Giacché siccome l'anima umile, distaccata,

pudica, può dirsi solitaria e raccolta anche in mezzo al

tumulto del mondo; così l'anima travagliata dalle me-

schine inquietudini dell'interesse e dell'ambizione, o da

turpi desiderii della voluttà, è dissipata, è in una comi-

tiva funesta anche quando è silenziosa e sola; e masti-

cando Pater e salmi colla lingua e ravvolgendo vani e

rei desiderii nel cuore, lungi dal ritrovare Dio nel suo

tempio, non ritrova nemmcn se stessa. Oh quanti vi

sono, dice il venerabile Beda, che col corpo nel tempio,

colla faccia all'altare, colla presenza alla messa, ma col-

l'anima vagando pel mondo, articolano colla bocca pre-

ghiere cui il cuore e la mente non prendono alcuna

parte, e che sono senza frutto e senza successo.

Ora la necessità di questa doppia solitudine del cuore

non men che del corpo, che aveaci raccomandato colle

parole, ha voluto oggi confermarci, dice il Crisostomo,

ancor coU'esempio: essendosi ritirato a pregare fuori

della tumultuosa Gerusalemme, nella solitudine di un

bosco, nel fondo di una valle, scostandosi da'suoi stessi

discepoli e riconcentrandosi in un raccoglimento pro-

fondo: Erudiens nos quietem et tranquillitatem in ora-
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tionibus appctere. E Teofilatto dice pure : Fonnam nobis

tradens\ ut sUenlium et soliiudìnem in orationibus qu(B*

ramus (Canteri, in Mattli.).

11. La seconda condizione che si ricerca per la pre-

ghiera si è rumiltà; poiché, dice sant'Agostino, la divina

misericordia, torcendo il viso dagli spiriti orgogliosi,

non porge il suo orecchio, non arresta il suo sguardo

pietoso che sull'anima umile, penetrata dalla cognizione

del suo nulla: Ad inopeni et egeniim inclinai aurem,

idest ad humilem et indigenlem misericordia. Ah! chela

preghiera non è che il grido di una grande miseria che

implora grande mercé: Cam oramus, omnes medici Dei

sumus E quelli solamente, o Signore, sono arricchiti

dalla vostra abbondanza che, riconoscendosi indigenti e

poveri, a voi confessano la loro indigenza e la lor po-

vertà : UH soli, qui cognoscunt se pauperes, et confitentur

libi paupertatem suatn , ditabanlur te (in Psai. 85). Or

quest' umiltà profonda nella preghiera ci predica altresì

il Signore. Da prima pel luogo in cui prega, poiché sic-

come, dice san Remigio, col pregare altre volte sul monte

volle insegnarci che la preghiera deve aver per soggetto

principale i beni e gl'interessi del cielo, così col pregare

ora nella valle di Getsemani ci avverte che l'umiltà de-

v'essere la compagna indivisibile della preghiera : Cam
aravit in monte , docuit nos in oratione prò coelestibns

Dominum supplicare. Cam vero in valle oravit, nos in,-

struxit ut in oratione semper humiUtatem servare sin-

deamus (in Caten. in Matth.).

L'umiltà nel pregare c'insegna, in secondo luogo, colla

positura che prende della sua persona; poiché miratelo:

si pone in ginocchio, non basta ; ma si prostra ancora

col divino suo volto sul suolo, come lo aveva predetto

Geremia con quelle parole : Metterà nella polvere il suo
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viso, aspctlando il successo della sua preghiera : Ponet

in pulvere os suum , si forte sii spcs (Thren. 3). Cioè a

dire, come osserva san Bonaventura, che, mostrando di

dimenticare che ò Figlio di Dio, prende l'atteggiamento

deU'uUimo degli uomini, del Pubblicano del tempio, del

peggior dei peccatori ; dei peccatori che non osano nem-

men di levare al cielo lo sguardo, tanto vedonsi umiliati

e confusi dalla vista dei proprii peccali : Oblilus se Detim

esse videtiir, et orat ut homo , et ut homunculus de po-

pulo (Med. Vid. Christi e. 77). Che più? con questo

esterno abbassamento della sua persona , aggiunge il

Beda, dimostra gl'interni sentimenti d' umiltà da cui è

penetrato il suo spirito , e che è innanzi al Padre così

umile di cuore, come è umile l'atteggiamento esterno

del suo corpo: Procidens ruit in facieni suam et humi-

litatem mentis habitu carnis ostendlt (in Marc).

Ecco dunque insegnarci che l'anima e il corpo devono

associarsi nella preghiera per ottenere il perdono, come

furono associati nel commetter la colpa, che dev'essere

in pregando umile il corpo e piia del corpo umile lo

spirito, e più del corpo e dello spirito umile la pre

ghiera, e che, secondo la espressione profetica, dobbiamo

fare strascinar per terra le nostre suppliche al cospetto

di Dio : Prosternimus precesante feciem tiiam (Dan. 9);

espressione forte, energica, ma naturale , conveniente al

peccatore giustamente umiliato alla presenza del Dio che

ha offeso !

Ma a questa vista del santo ed innocente Figlio di

Dio, Dio esso stesso, che prega il divino suo Padre con

tanta umiltà , con tanta riverenza , con tanto rispetto,

quale scandalo, quale orrore non è il vedere vili omi-

ciattoli pieni di vizii, degradate donnette colme di pec-

cati, Mullercidas oncralas pcccatis i^II, Tim. 3) ; giovani
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leggieri e dissoluti, donzelle invereconde e libertine en-

trar nelle chiese e starsi innanzi alla maestà infinita d;

Dio , e assistere al suo tremendo mistero all' impied/,

senza mai abbassare lo sguardo, chinar la fronte, piegare

un ginocchio! Ma questo non è fare preghiera a Dio, ma
fargli insulto ; non è un onorare la divina maestà, ma un
oltraggiarla fin sotto degli occhi suoi , nella sua propria

casa, nel suo medesimo tempio ; non è un sollecitare il

perdono dei peccati commessi , ma un commetterne dei

nuovi : e quindi simili visite fatte alla chiesa non otten-

gono misericordia, ma provocano la giustizia ; non me-
ritano grazie, ma sollecitan castighi. Guai, guai però a

costoro che, superbi innanzi agli uomini, non sanno umi-

liarsi nemmeno innanzi a Dio ! perchè tempo verrà quando

questi spiriti orgogliosi, sprezzatori sacrileghi della mae-

stà di Dio, saranno avviUti, depressi e ricoperti di una

confusione orribile , di un obbrobrio sempiterno : Qui

contemnunt me, erunt ignobiles (I Reg. 2).

12. In terzo luogo, sebbene così umiliato, ha incomin-

ciato il Signore la sua preghiera dalla parola: Padre I

Padre mio; Abba Pater mi. Cioè a dire che, pregando

coir umiltà propria di noi peccatori, non dimentica la

confidenza e l'atfetto di Figliuolo di Dio, diletto, amato

da Dio : Manìfestans devotionem quasi dilectus et coni-

placens (Chrys. in Malth.). E con ciò ci ha insegnato che

come l'augello non può volare senza tutte e due le ali,

cosi non può la preghiera elevarsi sino a Dio , e ne,

farla non congiunge l'uomo l'umiUà di peccatore alla fi-

ducia di figliuolo di Dio. L'umiltà ne è la base, la fiducia

ne è l'appoggio. Non si deve, dice san Giacomo, esitare

un istante di ottenere da un Padre sì buono ciò che si

chiede : Postulet aiitem in fide , nihil hwsitans (Jac. 1).

E lo slesso Salvatore avea messa per condizione osscn-
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ziale on(l<^ oUenoro i divini favori la confilonza e la per-

suasione clic dal Padre celeste ci saranno accordati; Omnia

quceciitnqae orantespetitis, credite quia acclpietis, et eve-

fìienl vobis (Marc. 11). Poiché come la fiducia senza

l'umiltà sarebbe presunzione, così l'umiltà senza la fiducia

sarebbe avvilimento. Deh che bisogna portar innanzi a

Dio uno spirito profondamente umiliato che si creda in-

degno di tutto, ed un cuore teneramente confidente che

lutto aspetti dalla degnazione divina !

13. Finalmente Gesù Cristo non prega una sola volta,

ma ritorna per ben tre volte a pregare, e ripete sempre

la stessa orazione: Oravit tertio eumdem sermonem di-

cens (Matth.). E *san Luca aggiunge che insistette lunga-

mente sulla preghiera : Prolixius orabal. Per insegnarci,

dice san Gregorio , che non dobbiamo stancarci dal pre-

gare, se non ci vediam tosto esauditi ; ma perseverare

con costanza sempre maggiore nella preghiera: Habes

perseveranti^ documenlum ; ut, sì primo non exaudiaris,

ab oraliane non deficias (in Psal. 6. Poenit.). Giacche ,

come dice pure il Crisostomo, e come altrove lo stesso

Gesù Cristo ce lo ha rivelato (Lue), quello che potrebbe

esser negato alla nostra indegnità , la nostra insistenza

l'ottiene ; e perchè la fede, l'umiltà, il rispetto, la fiducia

preparano le grazie , ma la sola perseveranza impetra
,

l'umiltà muove il cuor di Dio, ma la sola perseveranza

ed una santa importunità Io vince : Vali Deus rogavi et

quadam imporlunitate vinci.

Come la povera ancella dunque, ci dice il Profeta, col-

l'occhio fisso sulle mani della provida padrona , attende

pazientemente in silenzio il proprio alimento , così noi

non dobbiamo stancarci giammai di tener fiso nel Signore

Iddio nostro lo sguardo della nostra speranza e della

nostra preghiera, finché a lui piacerà di usarci miseri-
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cordi;! : Sicitt oculi ancilliB in mauibas domince siue ; ila

ocidi nostri ad Dominum donec misereatur nostri

(Psal. J2r>).

Sì, questo sguardo di rispetto insieme e di confidenza,

di umilia e di amore, espressione sincera della confusione

e dei dolore della nostra miseria e del desiderio di es-

serne sollevati
; questo sguardo che , tacendo il labbro,

farà passare nel cuore di Gesù Cristo il grido del cuor

nostro, ne riceverà in fine risposta. Il cuore amoroso di

Gesù Cristo non resiste alla lunga allo spettacolo della

nostra umiltà e del nostro dolore. La nostra preghiera lo

placa, lo intenerisce, lo commove, lo fa discendere alla

pietà. Egli ci renderà sguardo per isguardo , amor per

amore ; e, secondo la sua solenne promessa, ritroveremo

noi ciò che cerchiamo, otterremo ciò che dimandiamo, e

la porta dei cieli, cui avremo con santa insistenza pic-

chiato, ci sarà aperta: Petite et accipielis; qucerite , et

invenielis j pulsale, et aperileur vobis (Matth.).

PARTE SECONDA

14. Una delle ragioni onde cotanto si attrista e si duole

il Signore neirOrlo si è, dice san Girolamo, la prossima

caduta che egli prevede de' suoi discepoli: Tristabalur

Dominus propler scandalum discipidorum (in 26 Matth.)

Pure, oh ingratitudine, oh freddezza di questi discepoli!

esclama sant' Ambrogio. Essi profondamente se la dor-

mono, e non si danno alcuna sollecitudine di pregar per

sé stessi , mentre il loro Maestro amoroso prega e mo-

strasi si sollecito e sì addolorato per loro • Donniunt et

neschuit dolere prò i[uibus dolebal Christus (Lib. 10 in
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22 Lue). Gran cosa dunque I Compiva allora Gesù Cristo

quel grande eccesso d' infinila piclà di cui questi slessi

tre discepoli lo avean sentito discorrere con Mosò ed

Elia sul Taborre ; e non ci badano. L' ostia si prepara

essa stessa suU' altare in cui dev' essere immolata per

loro, e non ci pensano. Il sacrificio incomincia, e non vi

attendono, come se questo sacrificio fosse loro straniero.

Opera Gesù la loro riconciliazione e la loro salute; e

non se ne brigano. Il tempo della tentazione loro pre-

detta si avvicina, e non vi si preparano. E quegli stessi

Apostoli, nota Teofilatto, che, quando tratLavasi di pro-

curarsi gli alimenti del corpo, passavano tutta la notte

pescando invano, ora che trattasi di procurarsi gli ajuti

e le forze dell' anima , non san vegliare e pregare per

un'ora sola : Per loiam noclem vigilai corpori qui animce

per fioram vigilare non potest (in 14 Marc).

Ma a che mcravigiiarsi de'discepoli, la cui freddezza,

il cui accecamento è l'immagine fedele del nostro '? E non

siamo noi pure, dice san Bernardo , che, circondati da

tanti pericoli , minacciati da tanti nemici , dominati da

tante passioni , con tutte le miserie della natura colpe-

vole, non curiamo le cose spirituali, ci addormentiamo

in seno ad una sicurezza insensata , come se fossimo

adorni della libertà e dei privilegi della natura innocente ?

Nos miseri et miserai) ileSy tot insurgentibus inimicis,

perniciosa negligeìilia dormitamus
; pigri ad spiritualia

exercitiai perinde ac si jatn pax sii atque securilas

(Serm. 2 de S- Andr.).

Per piacere al mondo, per contentare la carne, per pa-

scere l'ambizione e la cupidigia
,
per assicurare al corpo

pochi giorni di fugace felicità , vegliamo la notte, ci stan-

chiamo il giorno; e quanti si divoran disgusti, si sof-

^ron ripulse, si subiscono umiliazioni, s'incontran dispetti,
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SI spargon sudori, si durano stenti, si fan sacrificii! e

poi non Iroviara mai il comodo d' impiegare nemmeno
alcuni istanti fuggitivi alla preghiera, per assicurare alla

nostra anima una vita immortale ed una immortale fe-

licità : Per totani noctem vigilai corpori qui animre per

lioram vigilare non potest,

È vero che il sonno degli Apostoli ò più debolezza che

disubbidienza, più necessità di natura che malizia di vo-

lontà. Ma tutto deve cedere al pericolo dell'anima e della

eterna salute. Ma questa debolezza e questa necessità,

che loro parca invincibile, l'avrebbero essi vinta , se si

fosse trattato di un improvviso pericolo del loro corpo.

Se fossero stati sorpresi da'Giudei , si sarebbero scossi,

avrebbero gridato ajato , e 1' amor della vita avrebbe

dissipato un sonno che parca loro insuperabile. Così noi

se ci premesse veramente'la nostra eterna salvezza, fa-

remmo per l'anima per lo meno altrettanto di ciò che

facciamo pel corpo. Ma imaginatel Quando sono minac-

ciati i nostri interessi o i nostri piaceri, oh quale non

ispieghiamo attività ed ingegno ? Ah che tutto si vince,

si supera tutto ! Tutto è possibile quando si tratta del

mondo e del corpo. L'indolenza ,
1' accidia , il tedio , il

sonno non ci sorprendono che quando trattasi di Dio,

dell' anima e dell'eterna salute; e dopo che non si ha

difficoltà di scialacquare gli anni in negozii, in trastulli,

in giuochi, in bagordi per la felicità del tempo, si nie-

gano i giorni, le ore, i momenti al grande affare dell'e-

ternità : Per totam noctem vigilamus corpori qui animre

per horam vigilare non possumus.

lo. Ma Gesù Cristo non lascia i discepoli tranquilla-

mente dormire. Per ben tre volle viene a visitarli , a

scuoterli da questo sonno funesto, foriero di una più fu-

nesta caduta. Così fa ancora con noi la divina pietà: non
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ci lascia tranquillamente dormire nel sonno della tiepi-

dezza e del peccato. Ci visita spesso colle disgrazie, collo

umiliazioni, colle infermità: arresta i nostri lucri, attra-

versa i nostri disegni, scompiglia i nostri intrighi, ama-

reggia i nostri piaceri, ci sgrida co'rimorsi segreti della

coscienza, ci spaventa colla certezza della morte , colla

severità de'suoi giudizii, coll'orrore de'suoi gastighi, e ci

stimola alla vigilanza e alla preghiera : Vigilate et orate.

Ma noi uomini d'interessi e di piaceri, a somiglianza degli

Apostoli, che, destati da Gesù Cristo, ritornano al sonno,

non ci scuotiamo dal nostro torpore spirituale per un

qualche istante, se non per ricadere in più profondo le-

targo, in un oblio più perfetto delle cose delle nostre

anime : Dormieruìit sonìiiiim suum viri diviliarum

(Ps. 75).

Ma ahi! che verrà infine il momento in cui il pecca-

tore, che ha sempre dormito in vita, si desta ; e questo

si è il momento terribile della morte ; ed oh allora che

scompiglio di mente! che ambascia di cuore! che spalancar

di occhi! che mutar di sembiante! che agitarsi della

persona in cerca del tempo che gli fugge, della grazia

che gli manca, della speranza che lo abbandona ! Evigi-

labunt, et nihil invenerant (Dan. 12, et Psal. 75).

Scuotiamoci adunque, o peccatori fratelli, dall' orribil

sopore in cui viviamo immersi : Ut quid sopore depri-

meris ? {iodiU. 1). Preveniamo questa sveglia tremenda

della morte , che scoprendoci tutti i nostri doveri , ci

metterà nell'impotenza di adempirh ; che, presentandoci

a vedere il quadro funesto della nostra vita, non ci la-

scierà né tempo nò forza di emendarla.

Siamo docili alla voce amorosa di Dio, che ci chiama

ora a risorgere ai perdono : Surge et invoca Deum tuum

Tibid.)-; per evitar di udire la voce tremenda dello stesso
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Dio che c'inliaierà di risorgere al gastigo. Siamo nel nu-

mero di quei fortunati servi fedeli clie veglian pregando

e lavorando al grande affare della loro salute : Beati

servi UH, qiios cum venerit Domimis invenerit vigilantes;

poiché se così veglierem sempre in vita , in morte poi,

senza rimorso del passato, senza affanno del presente,

senza tema dell'avvenire , fermi immobilmente nella no-

stra speranza, andremo a riposarci per sempre, a dor-

mire tranquilli e lieti in seno a Dio : In pace in idipsum

dormiam et requiescam ; e saremo dal Signore ammessi

al godimento degli eterni suoi beni: Super omnia bona

sua constiiHet eiim. Cosi sia.
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E.A l»£il!:G issi!:ESA .^r.LL^OUiO

Accedei homo ad cor aìtum,

et exaltabitiir Deus.

(Pàului. 63)

1. Sembra a prima visla incredibile che Gesù Cristo,

ritornando nell'Orto una seconda volta a pregare, non

abbia fallo altro che ripetere colle stesse parole di prima

la sua prima preghiera : Ilcrum seciindiim abiit et ora-

* Poiché è proprio della sapienza e della potenza di Dio con un

solo e medesimo mezzo oUenere (ini diversi, così Gesù Cristo, colia

stessa e sì semplice preghiera che fece al Padre nell'Orto per noi, ha

provveduto ai varii Ijisogni nostri, e perciò l'ha voluta più volte ripe-

tere. iJa a meglio ancora ciò intendere bisogna avvertire coll'A- Lapide

cìiri in Geiù Cristo, in cui abitava la pienezza della Divinità corpo-

ralmente (Cùloss. 2), la persona divina del Verbo, per un corcorso spe-

ciale che essa prestava all'anima umana, cui era sostanzialmente unita,

le dava una potenza, una libertà di eui l'anima nostra non è suscetli-

l)ile; ne estendeva, ne accresceva la capacità in una maniera ineffabile

che non possiamo ne conoscere né intendere; di modo che quest'anima

santissima era alla e capace di compiere doveri svarialissimi
,
provare

allo stesso tempo sentimenti e formare affetti diversi risf'etio a diversi og-

getti, senza che l'un sentimento o affetto fosse d'impedimento all'altro:

iSimiruut Deu snpernaturalitcr capacitatem exlcndente eC dilatante per
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vìt, eumdem sermonem dicens (Matth.). Imperciocché come

mai la sapienza di Dio incarnata , nel pregare una se-

conda , e poi una terza volta il suo divin Padre, nel

grande misterioso momento di andarsi ad immolare per

la salute del mondo, non ha nulla a dirgli di nuovo 7

Non sa cambiare i termini della sua preghiera, non può

aggiungervi pensieri più elevali , sentimenti più sublimi

e più degni dei Dio cui parla e del grande incarico che

sostiene?

Ah, dice sant'Agostino, trattava il Signore allora la

nostra causa e non la propria; parlava non da Figlio di

Dio , ma da Hedentore degli uomini : Illa oratione prò

concursum specialem quo conourrebat cum anima ChrUli (in 26 Mallh.).

Perciò siccome allo slesso tempo era quest'anima benedellaj som-

mamente beata per la visione beatiflca, e sommamente desolata e

trista per l'orrore della vicina passione; così allo stesso tempo pure e

ripugnava dalla morte ed ardentemente la desiderava. Che anzi, nel ri-

cusarla, avea allo slesso tempo tini diversi, e per ognuno di essi la

ricusava veramente come se fosse sialo il solo. Quindi tulle son vere

l<». belle sentenze che sopra ({uesti nialeriu han proferito i Padri. Cosi

il Signore ricusava la morie verumciUc per la crudeltà e le ignominie

che l'avrebbero accompagnala; e di più ancora la ricusava veramente e

come l'occasione della rovina dei Giudei, e come una pielra d'in-

ciampo alla fede dei discepoli, e come una ragione di punizione più

severa pei cristiani che non ne avrebbero proliltalo, e per mille altre

circostanze ancora : in moilo però che l' una ragione non escludeva e

non attenuava la forza e la verità dell'altra. Perciò quello che, come si

e Visio nella omilia precedente, han dello i Padri intorno ai motivi

onde il Signore ricusò ed accettò la sua morte, e che è verissimo, non

toglie che l'abbia altresì ricusala ed accettata con egual forza e con

eguale verità anche per gli altri molivi che verranno esposti nell;i

presente omilia. Dal che si vedrà chiaro che quanto più si approfondi-

scono i misteri della Passione del Signore, tanto meglio si conoscono

i pregi iuelfabili, la grandezza della sui persona e della sua divinila.
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omnibus quos redemit Redcmptor noster oravit. E per-

chè questa preghiera era l'unica che conveniva a noi

uomini, per cui la fa, non si cura egli di nascondervi il

grande Iddio che egli è, e solo è sollecito di farci parte

della sua misericordia anche col discapilo della sua mae-

stà: Occultus Deus deonim voces edcbat magis ex ca-

rnate nostra quam ex majestate sua (Trac. 101) in Joan.).

Ma questo nascondimento della sua grandezza non fu

che momentaneo ed apparente: in fondo poi, per questa

stessa preghiera sì semplice e sì dimessa, il cuore umano

è stato, secondo la profezia di Davidde , confortalo, di-

retto, rinvigorito ed elevato al disopra della miseria e

delle debolezze dell' umanità ; e per questa gloria del-

l' uomo, Dio stesso è stato mirabilmente glorificato: Ac-

cedei homo ad cor altum, et exallabitur Deus.

Infatti la questa preghiera Ge§ìi Cristo non solo ci ha

rivelato i misteri della sua persona, scoprendovisi chia-

ramente, come abbiamo di già veduto, vero uomo, vero

Dio e Salvatore del mondo : ma ancora, prendendo par-

ticolarmente a cuore i nostri interessi, ci ha apprestato

come dobbiamo oggi vedere , un insegnamento che re-

gola i nostri affetti, un conforto che ci calma nelle nostre

apprensioni , un ajuto che accresce le nostre forze e il

nostro coraggio. Procuriamo dunque di scoprire queste

nuove ricchezze che la misericordia del Signor nostro

ha nascoste nella sua preghiera; affinchè appropriando-

cele, possiamo elevare il cuor nostro insino a Dio, sicché

Dio sia in noi e per noi glorificato: Accedit homo ad cor

allwn, et exallabitur Deus,

Ventura. Omilie, Voi. I. i2
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PARTE PRIMA.

2. Non bisogna confondere i nostri vi/.ii colle nostre

passioni, i nostri peccati colle nostre infermità. Le nostre

passioni non sono peccati, sebbene da esse deriva ogni

peccato. Vi è in essi alcuna cosa di innocente e di le-

gittimo, ed alcuna cosa di maligno e d' ingiusto. La ri-

pugnanza dal dolore, dalla povertà, dal disonore, l'orror

della morte, sono sentimenti naturali che ci fan compa-

rire deboli, senza renderci viziosi. Al contrario per l'amor

del piacere, della roba, della gloria, della vita, quanti

doveri si dimenticano? quante leggi si violano? quanti

intrighi si ordiscono? quante viltà si praticano? quante

ingiustizie si fanno? quanti peccati si commettono; onde

l'uman cuore discende in tutte le bassezze e le profon-

dità del disordino? Bisogna adunque cbe queste nostre

passioni siano non già abolite ma represse, non distrutte

ma regolato: affinchè il cuore non trascorra al di IS dei

limiti del dovere, a quello che ripugna alla giustizia ed

alla santità; ma si sollevi dall'abisso della miseria umana

sino all'altezza di Dio: Accedei homo ad cor aUtim , et

exaltahìtur Deus.

Perciò due cose, dice Origene, sono proprie dell'uomo

cristiano, rispetto ai patimenti, alle umiliazioni, alle mi-

serie, alla morte: la prima, il provarne ripugnanza, per-

chè è uomo rivestito di carne, e questo sentimento lo ha

egli comune con tutti gli uomini; la seconda si è l'accet-

tarli con rassegnazione divota quando a Dio piace d'in-

viarli di permetterli, perche e crisliano: Proprium est

hominis fidelis primum quidem noUe pati
,
quia carìialis
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ìiomo est ; si aiitcm Deus sic volueril , acquiescere
,
quia

fidclis est (in Mallh.).

3. Or questa bella dottrina , coufornae alla natura ed

alla ragione, e che regola tutti i nostri affetti , si con-

tiene, si manifesta, dice il Beda appresso san Gregorio,

nella preghiera del Signore. In essa Gesù Cristo ha par-

lato il linguaggio della nostra infermità, unito a quello

della sua virtili; e ci ha istruiti che, quando siamo tri-

bolati afflitti, possiam chiedere che si allontani da noi

questo calice della tribolazione e dell'affliggimento, per-

chè Siam deboli ; ma che, come cristiani, dobbiamo esser

pronti a sottometterci alla volontà del nostro Creatore,

ancorché ripugni la nostra: Infirmatis in se vocem sump-

siij ut^ cum hoc imminet quod fitri nolumus sic per in-

firmitatem petamus ut transeat^ quatenus per fortitudinem

parati simits ut voluntas Conditoris nostris, etiam contra

nostram voluntafeni
, fìat (Moral. lib. 12, e. 3).

Imperciocché col dire : Padre, passi da me questo ca^

lice, ha espressa la naturale e legittima ripugnanza che

prova l'uomo in faccia ai patimenti ed alla morte. Ma
col soggiungere : La vostra volontà si faccia e non la

ìnia, ci addita la volontà di Dio, come sola santa e giu-

sta, come il termine a pie del quale il mare dei nostri

dcsiderii e dei nostri timori deve romper l'orgoglio dei

suoi flutti irritati.

Ha espressi adunque i nostri sentimenti umani , ma
contenuti dentro i limiti del dovere , ma sottoposti alla

volontà di Dio; ha parlato il linguaggio della nostra in-

fermità, ma unito a quello della sua virtù ; e ci ha, dice

il Crisostomo, istruiti che la volontà divina deve in tutto

e per tutto far piegare la nostra ; deve trionfare di ogni

ripugnanza; deve farci sottomettere, fremendone invan

la natura, alla severità dei divini giudizii; deve farci ac-
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celiare le tribolazioni, le ignominie, le croci, la morte,

quand' anche fossimo innocenti e santi, e ci paresse di

non meritarle : Exemplo suo docet, etiam abhorrente et

renitente natura , Deum esse sequendum (Homil. 84 in

Matth.).

Queste parole: Passi da me questo calice, sono nostre

e non sue. Era io, dice sant'Agostino, eravate voi, erano

infine tutte le membra che compongono il corpo della

sua Chie&a, che per la bocta di lui nostro capo, suppli-

cavamo che ci fosse risparmiato il calice del patire. Egli

ha espresso la miseria della nostra infermità di cui erasi

rivestito : Sed quid nisi ìnfirmitatem noslram portabat ?

linde eratilla vox? Membrorum ipsius erat, non capitis.

Dìxit de me, de ilio: corpus suum gerebat^ idest Eccle-

siam (in Ps. 21).

Con queste parole si è messo nel nostro luogo. Ma se

si fosse qui fermato , ci avrebbe rassomigliato troppo ;

sarebbe stato solamente uomo, impotente a salvarci. Sog-

giungendo però : La vostra volontà si faccia e non la

mia 5 ci ha chiamati a metterci nel luogo suo. Dopo di

esser disceso sino a noi fin dove gli era possibile di farlo,

ci ha distesa una mano pietosa per rivelarci sino a lui :

Accedei homo ad cor altum. Dopo di aver parlato il nostro

linguaggio, ci ha insegnato a parlare il suo ; e mentre

esercita il grande incarico di nostro intercessore presso

del Padre, non ha dimenticato quello di nostro maestro:

Non est dedignatus loqui verbis nostris, ut nos loquere-

mur verbis suis (lU Ps. 30). Ita se Patri exhìbere voliiit

precatorem ut meminerit se nostrum esse doclorem (Traci.

104 in Joan.) (').

(1) Da tuttociò s'intende bene perché Gesù Cristo abbia fatto ad alta

voce la sua preghiera Mentre il Salvatore pregava, dopo l'ultima cena
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4. Mentre però questa sublime preghiera e un esem-

pio , una lezione per dirigere i nostri sentimenti , e an-

cora un conforto per consolarci nelle nostre apprensioni

e nei nostri timori. Osservate, per ciò bene intendere, che

pur troppo tutti i cristiani non sono perfetti in modo da

gloriarsi nella povertà e negli obbrobrii come 'gli Apo-

stoli , da bramare i patimenti come i martiri , o , come

han fatto tutti i santi, da gioire nelle stesse braccia di

morte. La maggior parte dei fedeli, anche quelli che esat-

tamente osservano la legge di Dio, sono deboli nel por-

tarne il peso e subirne le prove. Se sono' nella tribolazione

pazienti, lo sono con una pazienza unita al desiderio di

vederle presto terminare. Se sono rassegnati alla morte.

il divin Padre a gloriflcaro il suo divin Figliuolo, si udì una voce dello

stesso Padre divino che disse: t Io Tho glorificato il mio Figliuolo, e

lo glorificherò ancora: Et glorificavi et ilertim clarificaho » (Joan. 17).

Allora rivolto il Redentore agli Apostoli : « Questa dichiarazione, disse

loro, che avete udita, il mio celeste Padre non l'ha fatta per me, ma
per voi: //«e vox non prò me facta est, sed propter vos » (ibid.). Ora

sant'Agostino, congiungendo la voce, piena di maestà, del Padre nel ce-

nacolo colla preghiera del Figliuolo piena di turbamento nell'Orto, dice:

Siccome la divinità non fece udir quella voce per Gesù Cristo ma per

noi, così per noi pure, e non già per sé stesso, Gesù Cristo ci ha fatta

udire la sua preghiera esprimente la ripugnanza della morte della 'sua

umanità: Sicut illa vox no7i propter eum, sed propter alios , divini-

tate facla est; sic atiima ejus non propter se, sed propter alios tur-

bata est. Conoscendo il Figlio di Dio la volontà del suo Padre, avendo

sin dall'eternità accettato l'impegno di farsi uomo e di morire per gli

uomini , non avea bisogno per sé di pregare come pregò, e molto meno

di ripetere tre volte la sua preghiera ; e poteva almeno, come tutte le

notti soleva, orare in silenzio. Ma allora noi saremmo restati privi di

un grande esempio. Dunque é chiaro che questa preghiera è per nostro

vantaggio: Prole emisit hanc vocem ; nam potuit orare in sileniio ;

sed lu n&n haberes exemplum.
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questa rassegnazione è spesso unita al ribrezzo, al timore

Cile la rende dubbiosa e imperfetta. Ecco dunque, dice

sant'Agostino, un altro secreto amoroso che si contiene

nella preghiera di Gesù Cristo. Avendo in essa il Signore

dimostrata volontariamente una debolezza simile a quella

di una gran parte delle membra della sua Chiesa , ha

voluto provvedere alla loro consolazione, al loro conforto-

Ila voluto convincerli che, dal vedersi deboli nel patire,

timidi nella vicinanza di morte, non si devono credere

perciò peccatori, riprovati da Dio, e molto men disperare

perciò della loro eterna salate: Inprmos in suo corpore,

hoc est in sua Ecclesia, voluntaria »iiniliMine infirmi-

tatis sucB, est consolalus ; ut si qui eorum, mortem im-

minente, turbaatur spirilu, ipsum intucantur, nec,hoc ipso

se rcprobatos , repulantes , pejore desperaiionis morte

sorbeantur (in Jean. TracC. 60). E san Leone dice pure che

il Signore ha voluto in questa preghiera e parlare il lin-

guaggio della nostra povera natura, e farsi l'avvocato

della nostra miseria e della nostra paura : Nostrce ulitar

voce natuns; causam agii infìrmitatis et trepidationis no-

stroe (Serm. 56).

Oh bello e giocondo mistero! oh tratto tenerissimo

della misericordia del Dio Salvatore! Colui, dice sant'Am-

brogio, che poteva disporre, come Figlio di Dio, di più

di dodici legioni di angioli per respingere da se la Pas-

sione e la morte, ha voluto andarvi incontro colla timi-

dezza propria dell'uomo: perchè ama meglio di mostrarsi

misericordioso che invincibile; provvedere al nostro con-

forto che alla sua gloria; rassomigliarsi alle sue pecorelle

che abbandonarle; passare come la più debole fra loro

che vederle turbarsi e disperare per la loro debolezza e

pel loro timore : Cui poteranl plusquam dnodecim ange-

lica servire legiones, maluit nostrani suscipere formidi-
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ncm qmm smm cxercere potestatcm (lib. 10 in Lue).

Come ncir incarnarsi non prese già, e pur potea farlo, la

natura angelica, ma l'umana: Nusqtiam angelos apprehcn-

(Ut, sed semen Abralice (Hebr. 2), cioè a dire, che discese •

fino all'ultimo gradino della scala delle creature intelli-

genti, che è l'uomo, al di là del quale viene il bruto: così

nel pregare nel!' Orto non ha parlalo , come potea pur

farlo, il linguaggio delle anime eroiche, sublimi e perfette,

ma il linguaggio delle anime deboli e timorose; è disceso

sino all' ultimo gradino nella scala delle anime giuste, al

di là del quale non vi è che il difetto e il peccato; ha

voluto, come i più imbecilli cristiani, turbarsi volontaria-

mente al cospetto di morte, e così ha, dice ancora san-

t'Agostino, consolato coloro che nel patire e nel morire

sono involontariamente turbati e afflitti : Quando turbatur

qui non lurbatur nisi volens, eum consolatus est qui tur-

batur et nolens (loc. cit.).

Non dobbiamo dunque a;rgustiarci, o cristiani, nel ve-

dérci così deboli e timidi in faccia ai patimenti ed alla

morte. Come un padre amoroso discende delle volte a

pronunziare le mezze parole storpiate dei suoi piccoletti,

e sembra balbettare con loro, per convincerli che la loro

piccolezza e la loro rusticità non li rende indegni della

sua tenerezza e del suo amore, così Gesù Cristo, coU'avero

nella sua preghiera espresse le nostre ripugnanze, i nostri

timori, ci ha dimostrato ch'essi non ci pregiudicano in-

nanzi a Dio, e non ci rendono indegni della sua miseri-

cordia e della sua bontà ; che essi non sono un difetto,

altrimenti non li avrebbe permessi in se stesso ; che col-

l'averli egli medesimo provati, li ha dichiarati innocenti,

Tavcrli espressi, li ha santificati. Possiamo noi pure dun-

que pregare, insistere, perchè il calice del dolore ci sia

risparmiato. Non può egli condannare in noi una pre-
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ghiera che ha fatto egli stesso. Come, coli' aver presa

la nostra carne, 1' ha divinizzata ; così coU'aver fatta que-

sta preghiera, T ha dichiarata legittima e giusta ; e questa

parola : Passi da me questo calice di pene^ essendo pas-

sata per la sua bocca divina, è divenuta sì santa che anche

noi possiamo ripeterla senza la tema di offendere la virtù

più perfetta.

Consoliamoci perciò. Poiché sebbene la nostra rassegna-

zione nelle tribolazioni e nelle pene della vita sia spesso

sì debole che quasi si confonde coli' impazienza ; sebbene

la nostra sensibilità non sappia sempre astenersi dalle

querele e dai lamenti; sebbene i nostri sagrifìcii offerti

con man tremante, sparsi di lacrime, e nel contrasto del

dovere che comanda e della natura che ne freme, siamo

di quelli in cui la vittima sembra lottare contro la mano
che lo immola: pure questi sacrifìcii sì poveri, sì meschini,

Gesù Cristo li ha uniti al suo ; ne ha in sé stesso offerto

al Padre, e rialzato il merito della rassegnazione che li

accompagna, li ha rendati degni del gradimento divino;

ed avendo elevato Vuomo debole sino a Dio, ha fatto che

Dio si glorifichi e si compiaccia nell'uomo: Accedei homo

ad cor altum, et exaltabitur Deus.

5. Ma noi non siamo solamente ignoranti, timidi e bi-

sognosi perciò d'istruzione e di conforto; siamo ancora

deboli e perciò bisognosi ancora di ajuto che accresca le

nostre forze e il nostro coraggio. Imperciocché tale, dice

san Leone, si è la condizione umana, che non può l'uomo

sollevare in alto il proprio cuore, se Dio non discende a

basso col suo ; non può 1' uomo elevarsi, se Dio non si

umilia; ed a questo solo prezzo infinito possiam noi ot-

tenere di ritornare al posto da cui siamo decaduti. Ah

che nessuno avrebbe potuto mai ritornare dalla empietà

alla giustizia, dalla miseria alla beatitudine eterna, se il
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giusto per eccellenza non fosse sino agli empii personal-

mente disceso; e colui che è essenzialmente beato non

si fosse sino ai miserabili amorosamente inclinato: Hit-

militas Divini tatis nostra provectio est. Nos tanto redi-

mimur prelio. Qiiis enim ah impietate ad justitiam , a

miseria ad beatitudinem esset reversus , nisi Justus ad

impios, et beatus inclinarelur ad miseros ? {Serm. i). E
questo appunto ci ha apprestato il Signore colla sua

preghiera. Perchè sebbene sia sì umile , sì semplice , si

Sv^llomessa, ò però una preghiera efficace e di un valore

infinito ; e però con essa non solo ci ha insegnato il

modo, ma ci ha ottenuto anche la forza da contenere lo

passioni dentro i giusti confini; non solo ci ha additata

la volootà di Dio, come la legge suprema, innanzi a cui

si deve piegare ogni fronte, umiliare ogni orgoglio, sa-

crificare ogni ripugnanza, ma ci ha altresì impetrato l'ajuto

e la grazia di potervi sottometter la nostra.

Imperciocché è dottrina di san Paolo che Gesù Cristo,

perciò appunto che si è volontariamente sottoposto alle

nostre pene , ha acquistato anche in quanto uomo un

particolare diritto , un potere particolare di soccorrere e

di sostenere coloro che sono al par di lui tentati ed af-

flitti : In quo passus est ipse et tentalus
,
potens est et

his qui tentatur af^i^i/ian (Hebr. 2). Ora, ciò posto, il Sal-

vatore, dice san Leone, ha prese delle passioni umane sola-

mente ciò che esse hanno di naturale , di legittimo e di

innocente, per prevenirne, coreggerne in noi ciò che esse

hanno di peccaminoso e d'ingiusto. Sicché coli' averle

voluto provare in sé stesso, le ha in noi guarite; col

prendervi parte, ne è divenuto il rimedio; e siccome ci

ha meritato, col farsi servo, la condizion di padroni, col

comparir peccatore il merito dei giusti, colle sue pene il

gaudio, colle sue umiliazioni la gloria, e la vita colla sua
Ventura. Omi7te, Voi. I. 13
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morte; così, temendo col nostro timore e ripugnando dal

patire colla nostra ripugnanza, ci ha meritata la sua virtù

e la sua forza; e facendo sembiante d'imitare la nostra

debolezza e la nostra incostanza, ci ha ottenuta la grazia

di superarla: Verbis quamdam formidinem Iprofitentibus

noslrcB iiifirmitatis effeciiis parlicipando, curabat. In nobis

Dominus nostro pavore trepidabat , ut incostantiam no-

strani sua vir tute solidaret {Sevm, ^2). Non ci ha, è vero,

renduta una sanità intera , come aveala il primo uomo
nello stato dell'innocenza. Ci ha lasciate le cicatrici delle

nostre antiche piaghe, affinchè ci ricordiamo sempre di

essere stati mortalmente feriti. Non ci ha esentati dai

primi moti delie passioni; ma avendoci meritata la gra-

zia di sottometterle al dovere, di rintuzzarne gli jissalti,

di arrestarne la violenza, di abbreviarne la durata, tanto

solo che ci uniamo a lui e li chiediamo il suo spirito,

egli è verissimo, siegue a dire san Leone, che la mise-

ricordia di Dio personificata in Gesù Cristo, col prendere

le passioni della nostra mortalità, le ha guarite; che la

virtù di Dio, col rivestirsi delle nostre debolezze, le ha

vinte: Passiones morlalitalis nostrce ab hoc misericordia

suUit^ut sanaret; ob hoc virtus recepii, ut vìnceret[Sevm. 50).

E sant'Atanasio dice esso ancora: Infirmatns est propter

ncs, ut nos ejus robore erigeremur, utque dicamus, more

Pauli: Omnia possum in eo qui me confortai (Tract. de

Pass, et Cruc.) (').

(1) Anche san Pier Crisologo ha predicatala stessa dottrina; ed ecco

qui il bel trailo della sua aurea eloquenza sul proposito: Gesù Cristo

è venuto a prendere le nostre infermità per comunicarci le sue virtù;

è venuto a subire in terra tutte le condizioni dell'umaniià per conferirci

la sua condizione divina: è venuto a ricevere ingiurie per accordar di-

gnità, a prendere il tedio nelle malattie per arrecar sulule, rerciocchè
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Sant'Agostino pure, al primo considerare la turbazione»

la ripugnanza del patire, che manifesta il Signore nella

sua preghiera: che cosa è questa mai, gli dice , o mio

Dio? come mi comandate voi, nel vostro Vangelo, che la

mia anima non si turbi e non tema , mentre io veggo

tremare e turbarsi la vostra? Quomodo non turbari jubcs

anìmam meam , si turbare video animam tuam? Come

potrà mai la mia debolezza portare il peso della tribola-

zione, in faccia a cui veggo che si spaventa e dà addietro

la vostra costanza? Quomodo sufferam quod grave tanta

firmitas sentii? Come e dove potrò io trovare solidità e

fermezza , se veggo che voi stesso
,

pietra angolare di

lutto l'edificio cristiano, sembrate soccombere? Quomodo

fundamentum quwram, sì pelra succumbit? (Tract. 52 in

Joan.). E poi introduce il santo Dottore Gesìi Cristo a

rispondergli così : o uomo , la parola passi questo calice

è la parola della tua debolezza parlata dalla mia bocca;

e benché la mia bocca ha parlato la parola della tua de-

bolezza, dicendo passi da me questo calice ^
perciò ottieni

tu di parlare in te stesso la parola, sia fatta la volontà

il medico che non ha provalo esso slesso le malattie, non sa curarle >'

e chi non é stalo infermo cogl' infermi, non può guarirli. Gesù Cristo

adunque se fosse restato all'altezza delle sue virtù, non avrebbe nulla

di comune cogli uomini, ed invano avrebbe egli preso la umana carne

se non fosse pure passato per tutte le più misere condizioni umane:

Chrisus venit auscipere infìrmilates nostras , et suas nobis conferve

virtulr.s ; humana qucerere, prcestare divina; accipere injurias, reci-

dere dignilales ; ferre kedia , referre saniiales. Quia medicus, qui

non feri infirmitales , curare nescil , et qui non fuerit cum infirmo

infirmaUis, infirmo non poleit conferre satiilatcm, Christns ergo, si

in suis mansisset virtulibus, cominune cum hominihus nihil haberel

,

et nisi implesset carnis ordinem, carnis in ilio essct otiosa tuscepliq

(Serm. 50).
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di Dio, che è la parola della mia fortezza. Io dunque,

coir essermi fermato alla tua miseria, ti ho apprestato le

forze onde tu possa camminare e correre. Col prenderne

che io ho fatto la paura onde tu tremi, ho trasferito in

te la mia virtù, onde tu sei rassegnato, t'innalzi sopra

te stesso e trionfi: Aiidisti in ine vocem infirmitatis tiice?

Audi in te voce fortitudinis mece. Vlres suggero ut curras.

Transfero in ine quo trepidas, et substerno quo transeas

(ibid.). San Leone ancora introduce Gesù Cristo a dire

al fedele che ha paura de' patimenti: fa cuore, o uomo*

perciò io provai i tuoi timori , affinchè tu possa essere

sicuro di vincere per la virtù mia : Ego de tuo fui trepidus ;

tu de meo eslo securus (Serm. 5 de Pass.). Finalmente

sant'Ilario sostiene altresì che Gesù Cristo così prega per

coloro che sarebbero stati sottoposti ai patimenti dopo

di lui e per lui: ed ha' inteso dire al divin Padre: « Io

chieggo, Padre, che il calice del patire da' miei disce-

poli si beva come lo bevo io stesso: senza perdersi di

coraggio j senza mai mancar di speranza , senza restar

sopraffatti dal senso del dolore, senza smarrirsi, senza pa-

ventare la morte: Pro Jiis rogat qui passuri post se erant;

idest: Quomodo a me bibilur, ita ab his bibatur: sine

spei diffidentia , sine sensu doloris, sine metu mortis »

(Canon. 41 in Matth.).

6. Ahi che pochi intendono la virtù e 1' efficacia di que-

ste parole : Se non si può a meno che io beva il calice

amaro che mi viene offerto, sia fatto, o Padre, il voler vo-

stro! perchè si riguardano come l'espressione di un con-

senso da Gesù Cristo prestato, ma dopo di aver sostenuti

lunghi e duri sforzi in sé stesso; quando, lutt' al con-

trario, sono la libera manifestazione della sua volontà che

corrobora mirabilmente la nostra. Come l' eterno Verbo^

nel prendere la nostra carne di peccato, conservò la sua
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giustizia; così nel prendere il linguaggio della nostra

debolezza, ha conservata la sua onnipotenza. Siccome la

carne umana unita in Gesù Cristo alla persona del Verbo,

dìvennecapacediun merito infinito, così la voce dell'umana

preghiera, passando per la divina sua bocca, acquisiò una

infinita efficacia. Gesù Cristo che dice: Si faccia la di-

vina volontà, non è un uomo timido eh e si rassegna, ma

è un Dio padrone che comanda. Colui che così parla è

lo stesso eterno Verbo che con un SI FACCIA, Fiat, ha

creato l'universo, e questo secondo Fiat non è stato men

potente ed efficace del primo. Come al primo Fiat il

cielo e la terra e tutti gli alberi fruttiferi uscirono dagli

abissi del nulla , così a questo secondo Fiat un nuovo

cielo, il cielo delle anime elevate, una nuova terra, la

terra delle anime deboli, e tutte le virtù cristiane sono

uscite dal seno della corruzione e dagli abissi della colpa;

Faciam coelos novos et terrani novam (Isa. 60). Sed nova

creatura (Galat. 6). Poiché, dopo che Gesù Cristo ebbe

pronunziata nell'Orto questa gran parola: La divina vo-

lontà sia fatta, si sono veduti pria gli Apostoli, ìndi i

martiri, e con loro i primitivi fedeli , in seguito tutti i

santi e tutti i veri cristiani far regnare sola la volontà di

Dio sulle ruine di tutti gli interessi e di tutte le passioni

umane, e sacrificare al compimento di questa volontà di-

vina, la fortuna, l'onore, le comodità, la vita. E siccome

la riproduzione di tutti gli esseri, la vegetazione della

natura nel mondo corporeo è ancora l' effetto onnipo-

tente, l'eco prolungato del primo Fiat
^
pronunciato da

Dio al principio della creazione; cosi la riproduzione suc-

cessiva e continua, la spiegazione di tutte le virtù nel

mondo spirituale, è l'elTetto, è l'eco prolungato del se-

condo Fiat, pronunziato dal Figlio di Dio nell' Orto al

principio della redenzione.
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Qaindi questa' gran parola del capo è, dice san Leone,

la salute di tutto il corpo della Chiesa. Questa gran pa-

rola, non solo per l'esempio che presenta, ma ancora per

la efficacia che contiene, è stata ed è sempre la sorgente

dell' intepidezza di coloro che professano la virlù e la

pietà, ad onta dt\ sarcasmi e della persecuzioni dei mon-

dani: come di coloro che confessan la fede in faccia ai ti-

ranni. Da essa discende la forza miracolosa che spegne

gli odii, che fa perdonare le offese , che solleva l' uomo
debole, infermo ad una grande altezza divina, e lo rende

capace di benedire Iddio nella tribolazione, di gioire nei

patimenti, di gloriarsi nelle ignominie, di tripudiare nelle

braccia stesse di morte. Questa gran parola ha prodotto

lo zelo degli Apostoli, la fortezza de' martiri, la pazienza

dei tribolati, la consolazione degli afflitti, la sicurezza dei

timidi, il fervore dei cotìfessori,la generosità dei penitenti,

la cautela delle vergini. Essa ha meritata la conversione

dei peccatori, la perseveranza dei giusti, l'istruzione, la

santità, la gloria di tutta la Chiesa. Essa ha fatto germo-

gliare tutte le ricompense del cielo. Ah! che nulla si sa-

rebbe di tutto ciò veduto, se Gesù Cristo non avesse così

pregato: Hcec vox capilìs salus est totius corporis. Hcec

vox omnes fideles imtniit^ omnes confessores accendit,

omnes martyres coronavit. Nani quis mundi odia
,

qiiis

tentationum turbines^ quis posset persecutorum superare

terrores, nisi Christus in omnibus et prò omnibus dìccret

Patri: Fiat volunlas tua? (Serm. 56).

Ohi belle e consolanti parole di questo gran papa:

Gesia pregò in tutti e per tutti: In omnibus et prò omni-

bus! Dunque non si è contentato il Signor nostro di una

preghiera generale e comune, ma vi ha particolarmente

compresi tuttti e singoli noi cristiani, ci ha avuti in essa

tutta singolarmente presenti!
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7. Ahi miseri noi! che sarebbe mai di noi, senza que-

sta preghiera? Imperciocché noi lo abbiamo di già av-

vertito, che Gesù Cristo stesso neli'aver detto al divin

Padre- Si possibile est, ha chiaramente indicato che non

è possibile che all'uomo decaduto sia risparmiato il ca-

lice amaro del patire; e che, se fosse stato possibile,

contento di beverlo egli solo, noi tutti ne saremmo stati

liberati. Or che sarebbe di noi sotto il peso delle tribo-

lazioni della vita che non possiamo evitare, e che non

abbiam forza di sostenere? Che ha fatto dunque il nostro

Salvatore? Ha presa sopra di sé , dice sant' Ilario , la

nostra miseria ma per liberarcene: e colla sua orazione

ha come crocifisso in sé stesso tutto ciò che ci rende

timidi, infermi; ed ha vólto in trofei di vittoria queste

spoglie della nostra natura debole e tremante: Omnem
in se corporis nostri infirmilalem assumpsit, crucique se-

cum universa quibus infirmabamur afftxit. Et ideo tran-

sire ab eo calix non potuit, nisi biberet illiim, quia nos

pati nisi ex ejus passione non possumus (Can. 41 in

Matlh.). Oh la magnifica e profonda dottrina, oh la gran

parola che è questa ! Tant'è, la pazienza de' cristiani nelle

loro pene non viene che dalla virtù dei patimenti di

Gesù Cristo; il nostro coraggio dalla sua timidezza, la

nostra rassegnazione dalla sua tristezza, la nostra accet-

tazione del calice dalla sua repugnanza , la nostra forza

dalla sua debolezza, la nostra perseveranza dalla sua pre-

ghiera : Pati nisi ex ejus passione non possumus.

Mirate difatti gl'increduli, gli eretici, che, per essere

separati dal corpo della "Chiesa, e perciò da Gesù Cristo

che ne è il capo, non partecipano agli effetti di questa

possente preghiera; colla loro filosofia e colla loro Scrit-

tura alla mano e colla loro fede in Gesù Cristo, ma vaga

indeterminata, incerta, come sopportano le noje della vita,
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i dolori delle infermità, i rovesci della fortuna, la perdila

delle persone più care, l'ingiustizia della persecuzione,

il peso del disonore? Con una impazienza, con un fremito,

con un sentimento di odio segreto di Dio e di sé stesso

nel proprio cuore, che li strascina alla follia o al suicidio.

E perciò nei paesi dominati dall'eresia, o dove il dubbio

di tutte le verità religiose ha preso il luogo della fede, il

numero dei pazzi è si grande che i più ampli stabilimenti

non bastano a contenerli; i suicidi sono sì frequenti che

non solo gli uomini, ma le donne ancora e i fanciulli si

veggono con un orribile sangue freddo attentare alla

propria vita. Ah che , come lo avevano proclamato gì

stoici, il suicidio, quest'orribile eccesso contro natura,

diviene in certo modo un tristo dovere, una necessità

funesta per l'uomo senza religione, e non ha forza perciò

da sopportare u u esistenza più amara che morte!

Osservate pure tra noi cattolici gli uomini senza fede

e senza pietà , e perciò discesi quasi sino alla orribile

condizione degl'increduli e degli eretici; ogni più piccolo

ostacolo che si oppone ai disegni della loro ambizionOj

della loro libidine, o della loro avarizia, li irrita, ogni

contraddizione li scoraggia, ogni perdita li addolora, ogni

umiliazione li abbatte, ogni dolor li dispera, e l'avversità

li trova li rende deboli sino alla viltà, impazienti sino

al furore, malinconici sino alla morte.

8. Considerate però dall' altra parte i veri cattolici che,

avendo viva nel cuore la fede di Gesù Cristo penante,

hanno di continuo sulla lingua queste sublimi parole:

Sia fatta la volontà di Dio. Oh la miseria, l'infermità, la

calunnia, l'umiliazione, il dolore, li trova sempre, se non

lieti e tranquilli, rassegnati almeno, umili e pazienti. Essi

non aprono per lo più la bocca che per benedire il

Sigaare; non rammentano i torli ricevuti che per perdo-
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narli: non considerano le pene che solTronoche per farne

a Dio sacrificio. Ah chi può dire quanta ò T efficacia di

queste belle parole : Sia fatta la volontà di Dio, per la

grazia che loro ha meritata ed annessa il Figlio di Dio

coir averle esso il primo pronunziate? Chi può dire quante

piaghe queste parole rimarginano, quanta forza comunicano,

quanto coraggio infondono , in quante pene confortanq,

quante vite conservano?

Abbiamo dunque fiducia, ci esorta san Leone, noi tutti

figli della vera Chiesa in questa orazione onnipotente del

nostro Salvatore. Ripetiamo spesso con lui, e non ci stan-

chiamo mai di pregare: Che la volontà del nostro Creatore

e Padre Iddio si faccia sempre in noi e per noi: Fiat

volunlas tua; e facciamo di questa preghiera un'arme di

difesa per la nostra volontà vacillante, quando la tentazione

ci assale, ed uno scudo di pazienza, quando TavversiPà ci

travaglia, la tribolazione ci opprime: Discant liane vocem

EcclesicB fdii ; et prcesidio prcBsenfissimce orationis utan-

tur: uff cum adversilas lentalionis violenter incumbitj su-

peralo timore formidinis, accipiant tolerantiam passionis

(Serra. 56).

9. Che dirò io poi dell'efficacia di questa preghiera per

liberarci dal timor della morte?

Ricordate, fra tutti i santi, san Paolo. Nessun uomo ha

mai fatti tanti voti per vivere, quanti ne faceva di continuo

quest'Apostolo per morire. Noi l'abbiamo udito di già

esclamare: L'unica mia brama è di subire la morte e

andare in compagnia di Gesù Cristo ; Cupio dissolvi et

esse cum Christo. Ora che strano fenomeno è mai questo?

dice sant'Agostino. Paolo desidera la morte e Gesù Cristo

h teme: Paulus oplat mortem^ Chrislus timet (in Psal. 21);

Paolo la provoca: Cupio dissolvi, e Gesù Cristo da se

l'allontana, la schiva: Transeat a me calix iste. Come
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mai? Dunque il discepolo è più intrepido del maestro,

il servo del padrone, la pecorella del pastore, 1' uomo di

Dio? Sì, sì, così è, così dev'essere. Ma sapete perchè è

così? Ah appunto perchè si è attristato il maestro, è

lieto il discepolo ; perchè ha temuto il padrone, il servo

è sicuro
; perchè ha tremato il pastore, è coraggiosa la

pecorella ; ed il semplice uomo è divenuto coraggioso e

forte, perchè si è fatto pauroso e debole l'uomo-Dio.

10. Gol prendere il divin Verbo la nostra carne , dice

sant'Ambrogio, ne ha preso tutti i sentimenti, e col cro-

cifigger r una, ha crocifisso anche gli altri. Ora siccome

coir aver crocifisso in sé stesso la carne del peccato ci ha

acquistata la grazia, coli' aver crocifisso i sentimenti della

nostra debolezza, ci ha acquistata la forza
;
perciò il sen-

timento del timor della morte, comune a tutti gli uomini,

non viene a funestare i veri cristiani : Communis affectus

est mortcm timere; quem suscepit Christm,nt cnicifigeret,

sìcut crucifixit, et carnem{m Psal. 39). In fatti che vediamo

noi mai? Vediamo xhe coloro che sono cristiani solo di

nome, cattolici per caso, ecclesiastici per interesse, pii e

religiosi per vanità , che non hanno pensieri che per la

terra, che non lavorano che per l'ambizione, o che, im-

mersi nei piaceri dei sensi, ripongono in quella dei bruti

la lor felicità, e che perciò, appartenenti al corpo della

Chiesa, son divisi, sono scismatici dal suo spirito; vediamo,

dico, tutti costoro tremare, agghiacciare alla sola memoria

della morte, e quindi il loro studio a divertirne il pen-

siero ; come se, col non pensarvi, potessero ritardarla di

un'ora sola. Li vediamo tutti in faccia alla morte smon-

tar di colore il volto, scompigliarsi nello spirito, racca-

pricciare nel cuore, tremare nella persona. Che se alcun

di loro sembra affrontar l'ultima ora con indifferenza, ciò

non è , né può essere per un eccesso di coraggio , ma
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per la perdita della ragione, o per una disperazione con-

sumata, profonda , e tanto più diabolica ed insanabile

quanto alle apparenze più tranquilla e più fredda ; quest'è

r orgoglioso, il disperato disprezzo di sé stesso e di Dio,

in cui cade l'empio allorché ha toccato il fondo della sua

empietà: ImpinSy cum in- profundum veneriti contemnil

(Prov. 18).

11. Al contrario però le anime veramente cristiane che,

riguardando con nobile disprezzo il mondo e le sue lu-

singhe, la carne e i suoi piaceri non hanno sollecitudini

che pel cielo , odio che pel peccato , amore che per la

virtù, stimolo che per la grazia, zelo che per l' amicizia

e il possesso di Dio
,
queste anime noi le vediamo , ed

oh con quanta edificazione , tenerezza e gioja del cuor

nostro, quando siamo chiamati ad assisterle nell'ultimo

momento! noi le vediamo tranquille all'avvicinarsi della

morte, fissarle in faccia lo sguardo senza provarne ri-

brezzo, aspettarla con animo fermo, con fronte serena, e

riceverla infine con lieve viso, con tranquillo affetto e con

rassegnazione divota.

Or donde mai in questi uomini , in quel terribil mo-
mento, tanta pace e tanta fiducia? donde mai tant' altezza

di cuore, sentimenti si sublimi e sì superiori ai comuni

sentimenti dell' umanittà? Ah essi sono il vero popolo

eletto di Dio a lui caro, in cui questo Dio si glorifica di

comparire ammirabilmente potente. Essi sono membra
viventi e gloriose del Corpo santissimo di Gesù Cristo;

a lui unite, come a lor capo
,
per la professione sincera

della fede, pel possesso della grazia sanlificante, pei tra-

sporti della carità divina: e per ciò è egli che, come lo

aveva pel Profeta promesso , infonde loro questa forza,

questo sovrumano coraggio facendoli partecipi degli ef-

fetti miracolosi della sua preghiera: Mirabilis Deus in
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Sanctis suis; ipse dabit virtafem et fortUudinem plebi

su(B (Psal. 67). Ed infatti questa preghiera vanno queste

anime cristiane di continuo ripetendo col pio affetto della

loro fede; Sia fatta la volontà di Dio; e queste divine

parole sono come lo aveva detto di sé slesso il Signore,

un cibo di squisita soavità e dolcezza alla lor lingua, un

ristoro pieno di consolazione e di forza al loro cuore :

Meus Gìbus est ut faciam voluntatem Patris mei (Joan. 4).

Oh grande perciò, oh sublime preghiera 1 l'unità del

corpo della Chiesa vi è renduta sensibile dall'unità del

capo. Tutti i gradi de' giusti vi sono compresi; i senti-

menti dei deboli vi sono espressi , come l' eroismo dei

forti. Tutte le miserie vi sono rappresentate, e tutti gli

ajuti promessi. In essa ogni amarezza trova il suo ristoro,

ogni debolezza il suo sostegno, ogni afflizione il suo con-

forto; tutte le passioni vi son crocifisse; tutte le virtù vi

son premiate. Esso è la sorgente della pazienza nella vita,

della rassegnazione, della fiducia, della pace nella morte.

Ah che essa sola basta a farcì riconoscere in una ma-
niera sensibile che Dio è veramente Colui che parve oggi

pregare come l'ultimo degli uomini; ed in essa e per

essa veramente si compie l'oracolo profetico, che, men-

tre l'uomo è elevato ad una grande altezza di cuore,

di sentimento e di virtù. Dio vi è mirabilmente cono-

sciuto e glorificato : Accedei homo ad cor altum, et exah

tabiiur Deus.

PARTE SECONDA.

12. La legge divina non è che la volontà di Dio per

regola dell'uomo. Quando dunque il Signore pronunziò

nell'Orto, in tuono sottomesso e insieme sì autorevole,
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in aria di tanta umiltà insieme e di tanto impero, quelle

sublimi perole: SIA FATTA, PADRE, LA VOSTRA
VOLONTÀ'. Pater, fiat voluntas tua, egli fece , non solo

come Redentore , una preghiera istruttiva , consolante,

efficace, che come abbiamo oggi veduto, dirige i nostri

affetti, scema le nostre ripugnanze, corrobora la nostra

debolezza nel tempo della tribolazione e della morte ; ma
come legislatore ancora, promulgò un'altra volta la legge

divina, ed impose a noi tutti nuovamente l'obbligo di

adempirla. Questa legge divina adunque, questa volontà

di Dio, sola santa, sola giusta, sola perfetta, immobile,

eterna per comandamento del nostro Salvatore, che è

ancora il nostro Dio, dobbiamo averla sempre presente

alla mente, sempre fisa nel cuore, come scopo dei nostri

alletti, termine di tutte le nostre operazioni, norma della

nostra vita: Deus meus es tu, el lex in medio cordis mei.

13. Ma oh santa e veneranda legge del mio Dio, che

cosa sei tu mai divenuta oggi presso de' cristiani! Chi è

ormai che vi pensa, che l'ama, che l'osserva ? Chi è che

si fa scrupolo, o che anzi non si fa un giuoco, un tra-

stullo, un vanto di violarla? E perchè? per un boccon

di pane, per un pugno d'orzo, come se ne lagna Dio

stesso pel suo Profeta; cioè a dire, per secondare una

folle ambizione , che ci rende ridicoli anche presso gli

uomini, mentre ci fa colpevoli innanzi a Dio; per fo-

mentare un odio che rende noi stessi più infelici di quello

che faccia danno a chi ne è l'oggetto; per accumulare

una fortuna che fra pochi giorni ci sarà dalla morte

tolta di mano: per isfogare le ree voglie di una carne

che dovrà fra poco cader vittima della corruzione e di-

venire, oh Dio 1 un deforme puzzolente cadavere: per in-

teressi di un giorno
,
per gusti velenosi

,
per piaceri

omicidi di un istante, perciò si viola la legge di Dio, e
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Dio si dimentica, si offende, si oltraggia: Propter piigil-

lum hordei et fragmen panis deliqucrunt me (Ezecli. 13).

Vi è però ancora di più. Comanda l'interesse, l'ambi-

zione, l'amore; comanda la vanità, il lusso, la conve-

nienza, il decoro del monflo : non è egli vero che non

solo i giovani sventati, le donnette vane, appassionate e

leggiere; ma gli uomini gravi, le matrone attempate an-

cora , non vi è spesa che risparmino , non vi è pericolo

che non corrano, non vi è interesse che non compromet-

tano , non vi è fatica che non intraprendano , non vi è

umiliazione che non soffrano, non vi è sacrificio che non

affrontino? Comanda però Iddio che la sua volontà si

faccia, che la sua legge si osservi: e solo quando trat-

tasi di questa legge, di questa volontà suprema del Dio

degli dei, del Monarca dei monarchi, si affacciano argo-

menti per esagerarne la severità , eccezioni, pretesti per

eluderne gli oblighi , scuse di debolezza e d'impotenza

per giustificarne le trasgressioni. Di piia ancora, di più.

I parenti, gli amici, gli estranei, e molto più le persone

di rango e di autorità, ci trovano sempre pronti a ser.

virli , solleciti a compiacerli, vili ad adurarli, non solo

nelle loro volontà, ma ancora nei loro desiderii e persino

nei loro capricci. Solo con Dio siamo ritrosi e difficili:

la sola sua volontà non si cura, la sola sua legge si cal-

pesta. Di più ancora, di più. Se prevediamo che la vio-

lazione della legge di Dio, ossia il peccato, rovinerà la

nostra fortuna come rovina la nostra anima, ci renderà

infami presso gli uomini, come ci rende odiosi innanzi a

Dio, ci perderà pel tempo, come ci perde nell'eternità:

allora troviamo in noi stessi forze b,\stevoli per astener-

cene, per rintuzzare i più violenti appetiti, per contenere

le passioni più ifuriose. Solo violiamo la legge di Dio

quando questa trasgressione non fa offesa se non a Dio,
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non e "attira altra disgrazia che quella di Dio, altri ca-

stighi che i castighi di Dio, cioè a dire, nota un santo

padre, che al delitto di Dio si aggiungo quello di non

ofTendere che Dio solo; di preferire a Dio solo ogni cosa;

di mettere solo Dio al disotto di tutto; e nel paragone

tra il Creatore e la creatura, non disprezzare, non avere

a vile che solo Iddio: Deus solus in comparatione om-

niuììi Ubi vìlis fiiit!

14. Ahi miseri noi però, peccatori fratelli! Verrà il

giorno , verrà l' ora tremenda , ed è forse più vicina di

quel che crediamo in cui, sorpresi dalla morte, la nostra

anima sarà presentata al tribunale di questo Diodi maestà

e di grandezza , senza un parente che ci assista , senza

un avvocato che ci difenda, e nessun di noi potrà sfug-

gire sì terribii comparsa : Omnes nos manifestari oportet

ante tribunal Christi (Il Cor. 5). Ora qual sarà allora

la nostra confusione, il nostro spavento, il nostro do-

lore, quando questo Dio con in mano il libro della sua

legge ci chiedeià conto della dimenticanza in cui T ab-

biam messa, dello strapazzo che ne abbiam fatto, della

sfrenatezza, della inverecondia con cui l'abbiamo vio-

lata'? E qual sarà il castigo che dovremo aspettaroi? Ah
preveniamo adunque sì gran catastrofe. Giuriamo oggi

in faccia a quest'a lare, in faccia a questo Gesù Cristo,

che ce ne ha fatto il precetto, ce ne ha dato l'esempio

e ce ne ha assicurato l'ajulo, di volere da oggi innanzi

sempre ed in tutto compiere la volontà di Dio. E qual

è questa volontà divina, qual è il desiderio amoroso di

Dio rispetto a noi? È che tutti noi viviamo una vita

cristiana, santa, immacolata e pura: H(pc est voluntas

Dei, sanciificatio veslra: è che tutti salviamo le animo

nostre por mezzo dell'esatta osservanza della leggo di

Dio: Deus uult omnes liomincs salvos fieri (I Tim. 2).
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Sì, grande Iddio, voi siete il nostro principio, li

nostro fine, il nostro Creatore, il nostro Monarca, il no-

stro Padre, il nostro Dio; vogliamo dunque che questa

vostra volontà, in cui la vostra gloria è unita colla nostra

eterna salute, si faccia sempre in noi tutti come in cielo

così in terra: Fiat volimlas tua sicut in cqHo et in terra.

A questa vostra legge vogliam sempre essere sottomessi

e sempre fedeli. Fate ch'essa regni sempre come legge

suprema nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma deh I

che possiam noi miseri, senza il vostro soccorso? Appli-

cateci dunque voi il fruito della vostra preghiera nel-

l'Orto. Fate che in faccia ad essa ogni mormorazione

dalla parte nostra si taccia , ogni ripugnanza cessi, ogni

debolezza sia vinta , ogni resistenza superata , ogni reo

desiderio represso, ogni timore interdetto, ogni rispetto

umano non curato, ogni temporal vantaggio disprezzato,

ogni carnale amore immolato, ogni pena tollerata, ogni

sacrificio offerto. Affinchè l'adempimento esatto di que-

sta volontà santa, dopo essere stata la regola della nostra

vita , sia il nostro conforto , la nostra consolazione , la

nostra speranza nel punto della morte ; ed in premio di

aver fatta la vostra volontà in terra, con una ubbidienza

fedele ,
possiamo venire a farla per mezzo dell' amore

perfetto per sempre nei cieli: Fiat voluntas tua sicut in

costo et in terra. Così sia.
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L* A G O H I A *

In fortitudine sua'directus]eit cum

Angelo , et invaluit et confor-

tatus est: flevit et rogavit eum.

(Osea 42. 3, 4.)

1. Fu dunque un contrasto strano adatto , singolare

ed unico quello del patriarca Giacobbe, di cui il Profeta

ha fatto in qa«^.ste brevi parole l'elogio. Poiché un debole

mortale vi spiegò una forza meravigliosa in faccia al-

* Abbiamo avverlito di già (Omil. 5, nota 1) che, sebbene il Si-

gnore neir Orto avesse sempre ripetuta la stessa pregiiiera, Oravi

eumdem sevmonem dieens ; pure, nelle Ire distinte volte in cui pregò

colle stesse parole volle significare cose diverse. E poiché nelle prime

due volte in cui disse: Se è possibile, passi da me questo ealice, ecc.,

volle non solo rivelarci grandi verità, ed apprestarci grandi lezioni,

grandi esempi, grandi ajuii e grandi conforti , ma ancora dimostrare

che aveva accettato, col calice della passione, il grande e difficile in-

carico di nostro mediatore ; cosi , or che torna la terza volta a pre-

gare, intende colle parole med esime d' incominciare ad esercitare le

auguste funzioni del suo prezioso ministero, che con tanta prontezza,

ubbidienza e amore aveva accettato ; e sebbene anche questa volta

Ventura. Omilie. Voi. I. 14
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l'angelo Gabriele, che si chiama e rappreseoLa la virlii

stessa di Dio : Li fortitudine sua dircctiis est cum An-

gelo. In persona deh'Angelo, Giacobbe si mostrò generoso

e prevalse contro Dio stesso: Et invaluit ad AngeJum

et confortatus est. E frattanto la sua potenza e le sue

armi altre non furono che 1' umiltà, l'abbassamento, il

pianto e la preghiera : Flevit et rogavit eiim.

Ma come si posson leggere queste parole di Osea pro-

feta intorno a Giacobbe, senza risovvenirsi di quest'altre

parole che gh evangelisti san Matteo e san Luca hanno

scritte di Gesù Cristo nell'Orto? « Ritornando Gesù al-

l'orazione per la terza volta, gli apparve un Angiolo dal

cielo per confortarlo ; ed allora entrò egli in una lotta

in cui continuò più lungamente a pregare : Ileriim abiit

et oravit teriio (Matth.). Apparuit aulem UH Angelus de

conio confortans euni. Et faclus in agonia
,
prolixius

orabat. >

Deh , dice sant' Isidoro , seguendo in ciò il grande.

sant'Agostino, poiché questi due fatti sono riferiti quasi

colle stesse parole, non vi è dubbio che l'uno sia il va-

ticinio dell'altro; che la lotta del patriarca nelle pianure

di Bethel sia stala l'immagin profetica, la storia antici-

pata della lotta o agonia del Signor nostro nell'Orto: In

hoc principaliter sacramenti dominici imago figurata est.

Ed in grazia di aver servito a figurare sì gran mistero

di Gesù Cristo il mistero di Giacobbe è cotanto celebrato

nelle divine Scritture. Ma oh ammirabili armonie dei li-

bri santi ! Se la lotta di Giacobbe deve a quella di Gesù

Cristo la sua dignità, la lotta di Gesù Cristo trova in

parli in persona propria, pure è ancor.i ic. nome nostru. in nome delii

Chiesa e de'suoi ligliuoli die parla. Ora che dice egli mail' E perchè

nel pregare quesi.' ultima volta sostiene egli agonia e contrasto? È

questo che s'imprende a spiegare nella presento Omilia.
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quella di Giacobbe la sua spiegazione. Noi troviamo

da Mosè espresse nella figura una folla di [circostanze

che san Luca ci ha taciute nel figurato. Dovendo

oggi adunque parlare della lotta o agonia di Gesù

Cristo, bisogna di necessità esporre partitamente la storia

della lotta di Giacobbe, che ne fu il vaticinio e la figura.

E questo appunto mi propongo oggi di fare , e col Ge-

nesi alla mano spiegare il Vangelo; e col lume di un

fatto evidentemente misterioso e profetico dell' antico

Testamento, diradar le tenebre di uno de'piij importanti

misteri del nuovo. L'argomento come vedete, è gravis-

simo, e dimanda perciò la più seria vostra attenzione.

PARTE PRDL\

2. La parola agonia
, proveniente dal greco idioma

,

significa propriamente lotta o contrasto ; e siccome negli

ultimi momenti della vita l'anima sembra lottare colla

infermità che 1' obbliga ad abbandonare il corpo ; così

quando l'uomo è agli estremi della vita, si dice che sta

in agonia, ossia che sta lottando tra la vita e la morte.

Or nell'ultima preghiera del Signore nell'Orto, il termine

agonia è adoperato nel significato primitivo di lotta o

di contrasto. E difatti dove il testo latino dice entrato

Gesù in agonia, Factus in agonia^ il testo originale greco

porta : Ed essendo nella tenzone : Ciim esset in agone ;

cioè a dire, che il Signore nell'Orto, come un fortissimo

atleta, ebbe a lottare e combattere, e la sua agonia non

fu uno sforzo da uomo debole che si muore, ma la lotta

di chi combalte da uom forte. Ora di che natura fu que-

sta lotta e questo contrasto? Quali ne flirono i combat-
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tenti? Quali armi vi si adoperarono? Il Vangelo non ne

dice nulla. Sicché l'agonia del Signore neir Orto , il più

grande de'misteri della sua passione , sembra altresì il

più oscuro, il più impenetrabile e il più nascosto.

Scrittori più pii che illuminati han pensato di dare

una plausibile spiegazione di un tal mistero, affermando

che il Salvatore nell' Orlo si rappresentò sì vivamente

allo spirito gli strazii atrocissimi della divina sua carne,

gli obbrobrii crudeli della sua augusta persona , che la

sua umanità, abbandonata alla sua debolezza, ne rimase

inorridita e oppressa; che egli, vicino a soccombere sotto

il peso di tanto raccapriccio e di tanto spavento, prego

istantemente il divin Padre ad esimerlo dal tremendo

calice di tante ignominie e di tante pene: e che la ne-

cessità di beverie in seguito di ordini inesorabili , ed il

contrasto violento tra la volontà umana che ricusava,

abborriva, e la volontà divina che accettava, lo ridussero

ad agonizzare , a sudar sangue ; sicché ebbe mestieri

che un Angelo gli arrecasse conforto.

3. Ma queste interpretazioni, queste conghietture, sono

non solo erronee, ma indegne ancora dell'augusto per-

sonaggio del Dio Redentore, dell'eccellenza del suo sa-

crifizio e della grandezza del suo amore per noi. Imper-

ciocché, da prima, dal momento in cui il Signore , nato

appena in Betlemme, si offerì , come insegna san Paolo,

vittima al Padre per la salute del mondo ; non vi fu un

solo istante della sua vita in cui egli, al lume della sua

sapienza infinita, non abbia così distintamente avuto pre-

senti allo spirito, come ora nell'Orto , tutti gli strazii e

gli obbrobrii della sua passione : come è chiarissimo da

ciò che, in tutte le loro più minute circostanze, avevali

di già agli Apostoli più volte predetti. Eppure, lungi dal

mentirne ripugnanza o ribrezzo, e molto meno agonizzarne
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per orrore, ne parlò sempre con vivo trasporto di deside-

rio e con una vera compiacenza del cuore.

Non può dirsi nemmeno, senza favorire l'eresia di Ne-

storio , che neir Orto la santa umanità del Signore sia

stata abbandonata alla sua infermità : poiché è di fede

che in nessun moménto l'umanità di Gesù Cristo mancò

del sostegno della persona del Verbo , in cui aveva la

sua sussistenza.

In terzo luogo abbiamo di già più volte notato con

san Tomaso che l'umanità santissima di Gesù Cristo era

determinata e mossa in tutte le sue volizioni, in tutti i

suoi movimenti umani : sicché quando pure la sua vo-

lontà umana parve voler una cosa diversa dalla sua vo-

lontà divina, questo stesso movimento della sua umana

volontà, fa dalla divina espressamente voluto. In Gesù

Cristo adunque non vi fu mai quella contrarietà fra la

carne e lo spirito che sì spesso noi proviamo in noi

stessi; né tra la natura divina e l'umana vi fu mai per

un solo istante dissonanza, opposizione o contrasto : In

Christo non fuit contrarletas carnis ad spiritum , sicut

in nobis^ et hoc ipsum quod volunlas humana aliud vo-

lebat, quod ejus vohuitas divina procedebat ex ipsa vo-

luntate divina, cujus beneplacito natura humana motibus

propriis movebatur (3 p. q. 18) (*).

(1) Né meno indegno di Gesù Cristo si è il dire che allerrilo egli,

spossalo, agonizzante pel suo sudore di sangue, abbia avuto bisogno,

che un Angiolo venisse a sostenerlo , ad inspirargli nuovo coraggio,

rappresentandogli la salute del mondo , la gloria del Padre , e la sua

medesima gloria come il frutto del calice che gli pareva sì amaro.

Poiché da prima questo preteso conforto dell'Angiolo precedette se-

condo l'Evangelista, 1' agonia e il sudore di sangue. Aparìdt autcm

Angelus de costo confortans eum et factus i7i agonia proiixius ora-

bat ; et factus est sudor ejus iicut guttce sanguinis , eie. Sicché da

questo lesto, lungi dal potersi conchiudere che l'Angiolo lo abbia con-

ut.-



170 OMILIA SESTA

Che più? La stessa preghiera incominciata dalla pa-

rola : Se è possibile, indica, per parte della volontà umana
del Signore, una sottomissione assoluta e completa alla

volontà divina, nello stesso momento in cui pare che vi

sia opposta ; e la ripugnanza della carne vi è immolata

anche prima di nascere.

E questa sottomissione perfetta onde le due volontà

furon messe in perfetta armonia fra loro , e fu soggio-

gata la stessa sensibilità della carne
,
questa sottomis-

sione, dico
,
prevenne e rendette impossibile ogni lotta

intestina , ogni sforzo violento , ogni contrasto. E poi

,

parole sì umili , sì pacifiche , sì tranquille e sì mirabil-

mente ordinate, quali si convenivano all'anima benedetta

di Gesù Cristo ed alla persona del Verbo cui era unita,

allontanano ogni idea di contrasto, di agonia, da Gesù

Cristo sofferta per ubbidire ad un decreto che, in com-

gagnia de! Padre, esso stesso aveva formato e sottoscritto
;

poiché ricordiamoci^ dice srint'Agostino, che l'autore del

calice della Passione è lo stesso Signore che lo beve :

Aiicfor calicis est ipse Domimis qui hibil.

Lungi dunque da noi supposizioni sì assurde, sì in-

giuriose al nostro divin Salvatore ; e che non solo eclis-

sano la sua dignità di autore e consumator generoso

della nostra salute, ma lo fanno ancora comparire, quale

l'empio Calvino ha osato di chiamarlo , un uomo ordi-

nario, debole, incerto fra l'ubbidienza e il ribrezzo , fra

solalo nella sua agonia, si può anzi inferire che la presenza dell'An-

giolo ne è stato il principio e la cagione. E poi come potrebbe Gesù

Cristo, bisognoso di questo conforto , divenire il nostro conforto esso

stesso? E non dovremmo piuttosto nelle nostro infermità invocare

l'Angiolo che lui conforta, perche conforti anche noi? E come potrei)

-

bere i figli degli nomini far di meno di quest'Angelo, di cui nelle sue

afflizioni avrebbe avuto bisogno lo stesso Figliuolo di Dio ?
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il tedio di vivere ed il Umor di morire ; e Io rappresen-

tano siccome un giusto, di cui se si può scusare e com-

patire la debolezza, non potrebbe però l'ubbidienza pro-

porsi a modello.

4. Qual è dunque il misterioso arcano di questa lotta?

A buon conto questa lotta ci appartiene: noi vi siamo

tutti compresi. Imperciocché è vero che , al mirare il

Figlio di Dio prosteso col volto sul suolo dolersi, tre-

mare, piangere, agonizzare, parrebbe che egli, di tutti e

di tutto dimentico, non si occupi che di sé stesso e del

terribile oggetto delle sue apprensioni , dei tormenti e

degli ohbrobrii che lo attendono. Ma , al vederlo pure

interrompere più volte la sua orazione, e, con maestosa

gravità avanzandosi verso gli Apostoli, scuoterli dal loro

sonno , eso tarli a vegliare e a prender parte alla sua

preghiera, non v'é dubbio, dice il Beda, che questa pre-

ghiera e la lotta che vi sostiene è più per essi e per noi

che per sé stesso : Demonstrat quia prò discipulis oratiti

quod monet orationum smrum vigilando et orando par-

ticipes exislcre (in Marc).

Ma come e perchè mai Gesù Cristo ha lottato per noi ?

lo lo ripeto, nella lotta di Giacobbe, in cui questo mi-

stero è figurato e predetto , si trova pure spiegato (').

(1) Osserviamo ciie certe parlico'arilà della Passione del Signore ci

sono stale più minutamente descritte dai Profeti e dngll Evangelisti, e

che su questo argomento il Testamento antico è spesso più circo-

stanziato del nuovo. Così per esempio, ove la crocifissione non è indi-

cata nel Vangelo che con unasola parola lE lo crocifisìero : Et cruci'fi-

xerunl eum. » Davidde al contrario ne descrive tulle le circostanze,

dicendo eh' essa è stata operata per mezzo di trafitture di chiodi cru-

deli alle mani e ai piedi ; e che por questa tortura spietata sì scom-

paginarono talmente al Salvatore le ossa che dalle loro protuberanze

a traverso la cute, si potevano tutte numerare : Foderimi manus vìcas
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Imperocché leggiamo nel Genesi che, ritornando Gia-

cobbe in Mesopotamia, e temendo per sé e per la sua

famiglia l'odio antico del fratello Esaìi, che con grandi

forze trovavasi in quella stessa contrada, trapassò co'suoi

undici figli un torrente che gli attraversava la via, divise

la sua famiglia in due corpi e si ritirò da essa per

raccomandarla a Dìo , da cui avevala ricevuta : Jacob

cumundecim filiis transivit vadumt divisit popiilum qui

secum eral in duas turmas , et mansit solus (Gen. 32).

Ora non è qui in tutte le sue più minute circostanze

figurata la storia del Getsemani? Gesù Cristo, il vero

Giacobbe, cercato a morte esso co'suoi discepoli dai

Giudei, sì ben dipinti in Esaù, ha passato co'suoi undici

Apostoli, essendo Giuda partito , il torrente di Cedron.

Li ha divisi in due porzioni, lasciandone otto all'ingresso

e tre all'interno dell'Orto, e si è da essi tutti ritirato in

disparte a pregare per questa sua diletta famiglia che

il divin Padre gli ha data : Quos dedisti mihi (Joan. 17),

cioè per la Chiesa nascente , della quale la famiglia di

Giacobbe fu un tipo fedele; giacché siccome dai dodici

figli di Giacobbe è disceso tutto il popol giudeo , così

dai dodici A[)ostoli è nato tutto il popolo cristiano.

5. La preghiera di Giacobbe fu questa : Eriie me de

el pedes meos : dinumeraverunt omnia ossa mea (Ps. 2l). É forse

perciò appunto che lo storico profeta aveva la crocifissione sì ben de-

scritta
, gli storici evangelisti si sono dispensati di entrare in mag-

giori particolarità, e sembrano rimetterci alla profezia. Certo che san

Giovanni dopo la Risurreziojie fa menzione dei luoghi in cui il Si-

gnore fu trafitto da'chiodi senza che ne abbia parlato della Passione.

Ora così credo io che l'agonia del Signore nell'Orto perciò appunto ci

viene appena con due parole da san Luca indicata, perchè essa gicà si

trovava da Mosè minutamente descritta nella lolla di Giacobbe, che ne

tu il vaticinio e la figura. _
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manibus fratris mei Esaii: ne forte veniens perciUiat

mairem cuni filiis. Sebbene adunque dica : Liberale me
dalle mani del mio fratello Esaù; pure avendo sog-

giunto : Perchè eccolo che forse già viene a fare strage

della madre e dei figliuoli^ è chiarissimo che Giacobbe

non parla di sé medesimo che in riguardo della sua

famiglia ; che le disgrazie di lei le reputa sue proprie;

che per essa paventa e si addolora, e per essa chiede la

protezione divina che sembra implorar per sé stesso. Cosi

nel Vangelo la Cananea pregò Gesii Cristo ad avere di

essa pietà, e che questa pietà che sollecitò per sé stessa

altro non era se non la grazia di veder guarita la fi-

gliuola : Jesu fili David, miserere mei. Filia mea male a

deemonio vexalur (Matth. lo).

Notate ancora che Giacobbe, avendo seco quattro

mogli, dalle quali aveva avuto i suoi undici figli, pareva

che dovesse dire le madri, e non già la madre. Perciò

l'espressione malrem cani filiis è evidentemente miste-

riosa. Ah intendete bene , o fratelli , le grandezze dei

misteri che, sotto i racconti più semplici e più fami-

gliari, si racchiudono nelle siero Scritture! Giacobbe in

questa preghiera non ha in mira solo le madri e i figli

allora presenti, ma la madre e i figli allora lontani, cioè

la sinagoga e i Giudei che da esso e dalla sua stirpe

dovevau discendere. E quando insiste presso Dio di es-

sere benedetto, non implora già quasta benedizione sopra

sé stesso, giacche della sua benedizione personale era

stato da Dio stesso più volte assicurato: ma sapplica

perchè questa benedizione si estenda a tutta la sua di-

scendenza, a tutti i Giudei che da lui nascerebbero.

Ora anche questa preghiera di Giacobbe figurò al vivo,

e ci spiega la preghiera di Gesù Cristo nell'Orto, t vero

che parve egli pregare in persona sua propria, dicendo:

Ventura, Omilie, Voi. I. 15
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Passi da me questo calice; ma in fondo , dice il grande

sant'Ilario
, pregò il Signore per sé stesso in riguardo

alla madre ed ai figli , cioè per la Chiesa e pei fedeli :

perchè non dimandò di essere esentato dalla sua pas-

sione, ma chiese che, rimanendone a lui tutta l'amarezza

e l'orrore, passasse però a noi cristiani, che componiamo

la sua famiglia, tutto il merito e la gloria che colla sua

passione avrebbe acquistato : Quod autem ut a se tran-

seat rogai , non ut ipse prcptereatiir rogai ; sed ut in

alterum id quod a se transit, accidat. Non ricusa per sé

il calice della divina giustizia , anzi lo sollecita, lo re-

clama: Fiat^ fiat. Ma chiede che, versandosi sopra di lui,

Siam noi risparmiati : di modo che giungiamo a parteci-

pare alla sua eredità senza passare per le prove duris-

sime de'suoi patimenti, che noi tutti avevamo personal-

mente meritati : Vellel quidem, siegue a dire sànt' IHario,

Vellet quidem eos non pati, sed ut coìmredes suam glo-

riam sine passionis suce difficultate mereantur. Chiede

che egli, santità infinita, sia trattato collo stesso rigore,

come se fosse slato l'uomo del peccato : Qui peccatum

non novitpro nobis peccatum fecit, coma parla san Paolo;

e che noi, colmi di tutti i peccati e meritevoli di tutti

i castighi, fossimo trattati coi riguardi, coU'amore, come

se fossimo la stessa innocen/.a, la stessa santità di Dio :

Non repulans illis delicla ipsorum. Ut efficeremur justi-

tia Dei in ilio (li Cor. 3 cto). In una parola, non chiede

se non la passione per se stesso : Fiat volunias tua.

In quanto però alla benedizione perse non la implora;

giacché, come figlio di Dio, egli è eternamente bene-

detto: ma chiede che questa benedizione, a lui già do-

vuta per natura
,

passi per grazia col merito delle sue

pene sopra di noi, di cui è il Redentore e il Padre:

Transetti a me calix iste. E la mia benedizione , o Pa-
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dre, pareva diro, ò certa, e nessuno può contrastarmela.

Ma ciò non mi contenta. Io chieggo ch'essa si diffonda

sopra tutti coloro che nasceranno dal mio amore, e che

terribili decreti condannano ad una maledizione eterna.

Io sono loro sicurtà, loro mediatore, lor vittima. Voi

stesso, Padre, col rivestirmi di un corpo, da sostituirsi

a tutte le antiche offerte, mi avete incaricato di questo

ministero : Hostiam et oblationem noluisti, corpus aulem

optasti mihì (Hebr. 10). Voi stesso mi avete dato a fi-

gliuoli quelli per cui io prego : Quos dedisti mihi. Voglio

adjinque che essi passino nel mio luogo , come io mi

sono messo nel luogo loro ; che essi partecipino a'miei

privilegi e alle mie grazie, come io ho preso la loro

carne e il lor peccato ; e che, già vostri nemici, possano

invocarvi, sperimentarvi padre pietoso, ed essere da voi

' amali come diletti figliuoli : Ut ubi ego siim^ ìllic sit et

miìiister meus (So. 12). Ecco quali sensi la preghiera di

Giacobbe ci fa ritrovare in quella di Gesù Cristo. Ma
andiamo innanzi nella storia ministeriosa di questo pa-

triarca.

G. Mentre Giacobbe pregava per la sua posterità, per

tutta la nazione giudaica , con tanto disinteresse e con

tanto fervore, ecco un angiolo in forma umana apparir-

gli a contrastargli il successo della sua proghiera. Poiché

torna quest' angiolo ad assicurar Giacobbe della sua

benedizione per se solo ; ma in quanto alla sua discen-

denza, in quanto alla sinagoga de'Giuùei, gli manifesta

che è impossibile che sia benedetta ; che doveva anzi essere

maledetta e distrutta
,

poiché un giorno avrebbe essa

rinnegato e messo a morte il Messia.

Giacobbe raccapriccia a questa rivelazione della sorte

futura del suo popolo. Quindi afferra l'angiolo corpo a

corpo, lo stringe fra le sue braccia , e durante tutta la
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notte si mette a lottare con lui : Et ecce vir luclabatur

ciim eo usque mane, dichiarando di non volerlo lasciare

fino a che non ottenga la promessa che il popolo giudeo,

sebbene reo del deicidio, sarebbe pur conservato, ed un

giorno ancora perdonato e benedetto: fino che insomma

non ottenga di essere cosi lo stesso Giacobbe benedetto

in persona della sua posterità, del suo popolo : Non di'

mittam te nisi benedixeris mihi.

Or ecco la storia anticipata e la spiegazione della lotta

del Getsemani, Lo stesso angiolo Gabriele, secondo l'o-

pinione dei Padri e degli interpreti (apud A-Lap.) , phe

tanti secoli prima era apparso a Giacobbe , apparisce a

Gesù Cristo nejl' Orto : Apparuit autem ei Angelo de

coelo ('). Questa virtù di Dio annunzia al Salvatore che

la severità della divina giustizia attraversava i disegni

della sua misericordia pei figli degli uomini , che cam-

biare in benedizione gli anatemi e le maledizioni che gli

uomini avevano meritate, e che li condannavano tutti al

supplizio degli angioli ribelli ; che permettere che i pri-

vilegi del Santo de'santi passassero sopra i peccatori, e

sopra le ignominie dei peccatori si riunissero solo sul capo

del Santo dc'sanli; che consentire che l'innocenza fosse

punita e risparmiato il delitto, era un sì grande eccesso

di pietà che il Redentore non avrebbe potuto ottenerlo

se non a forza di grandi prieghi e di una durissima

lotta.

E questo annunzio , capace non di abbattere, ma di

(i) Vi è chi ha opinato che questo fosse l'Angelo custode di Gesù

Cristo; ma questa sentenza è inammissibile. 11 Dio che custodisce

Israello non aveva di CMSlode bis)gno. Gli angioli a Gosìi Cristo erano

ministri {^er servirlo, non custodi per guardarlo.
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rinvip^oriro l'amore di Gesù Cristo per noi, fu il conforto

che l'Angiolo gli arrecò: Apparuìt Angelus de ccelo con-

fortans enm. Ciò che fece dire al venerabile Bcda che

questo conforto non servì a diminuire il dolore e l'abbat-

timento della umanità del Signore, ma ad accrescerlo :

GonforUìtas tali confor lattone ^
qucB dolorem non mima!,

sed magis auxit (in Lue. 22).

7. Non già vedete che il Figlio di Dio avesse bisogno

di un Angiolo per conoscere la severità dei giudizii del

Padre ; ma siccome, dice sant' Ilario , si afflisse egli o

pregò per gli uomini ed alla maniera degli uomini, così

volle ricevere questa manifestazione anche in modo
umano, per sempre meglio provarci che era vero uomo:
Sicut prò nobis est conlrislalas , ita et prò nobis est

conforlatiis (Lib. 10 de Trinil.). Ed il Beda aggiunge :

Per prova sempre maggiore che vi era una doppia na-

tura in Gesij Cristo , la divina e l'umana , è scritto nel

Vangelo che gli angioli e lo han servito e lo han confor-

tato ; servito come Dio, confortato come uomo : In do-

cumentum ulriusque naturce et ei angeli ministrasse, et

enm confortasse dicuntur (in Lue.) (').

(1. San Tomaso insegna che nel tempo della Passione parlicolar-

menle il Signore impedi
, per sua volontà , che la gloria della parte

superiore della sua anima ridondasse nella parte inferiore: ^on fiebat

reduìidalio gloricc a superiori purte in inferiorem (3 p. q. 46); e

perciò molto meno il diletto inedabile della contemplazione divina

derivava nella forza e nelle potenze sensitive: Dileclalio divince con-

templationis non derivabatur ad vires sensUivas (ibid.ì. E quindi

questo Redentore divino pati veramente in tutta la sua anima: Chri-

slm est secundum iotam anitnam passus (ibid.). Or come fu sospesa a

quell'anima santissima la consolazione interiore , cosi potè ricevere la

esterna consolazione. E poiché come uomo fu estrinsecamente tentato

da un angiolo cattivo nel deserto , perchè non potè eslriosecamenle

essere altresì da un angiolo buono confortato nell'Orto?
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A questa manifesiazionG però ecco raddoppiarsi i suoi

timori e le sue apprensioni per la nostra perdita ; ecco

riaccender^i il suo amore e la sua pietà ; raddoppiare

egli le sue forze ed entrare in lotta colla giustizia di Dio,

insistendo sulla sua preghiera con maggiore energia di

spirito e veemenza di affetto: Et factus in agonia, pro-

lixhis orabat. E notate che questa sola interpretazione

Si noli però che Gesù Cristo , dice pure san Tomaso , non riceveva

dagli angioli, ma dava loro la scienza delle cose divine. Perciò il con-

forto di che qui si traUa non gli fa apprestato per modo d'istruzione:

Cliristiis non acc^pit scientiam ab angclis
, quos ipse docet : et illa

confortano angeli non fait per modum inslruclionis {^ ip. q. 12, a. 4).

Secondo Tito Boslrcnse , l'Angiolo si presentò al Salvatore in forma

umana : si pose innanzi a lui in ginocchio, e lo adorò profondamente

prima di parlargli: Non citra pronam adorationem affaius est Ange-

lus (in Lue. 22). Secondo il Beda poi, questo celeste messaggero rap-

presentò, è vero , al Signore la grandezza del frutto che dovea ridon-

dare in cielo e interra dalla sua Passione, Conforlatus est ex fruclus

magnitudine (in Lue); ma, secondo san Epifanio, questa rappresenta-

zione fa per modo di lode. Come al suo nascere gli angioli lo glori-

ficarono , così anche un inno di gloria, un omaggio di esultazione

e di onore gli fece l'Angiolo ora che andava a morire, dicendogli: Vo-

stra è, Signore, la fortezza e la virtù ; voi ne siete il principio e il

dispensatore. Siate dunque benedetto e lodato, che per 1 a morte cui vi

offerite, distruggerete l'impero dell'inferno, glorificherete il cielo e sal-

verete il mondo Glorificans eum, dicens : Tua est. Damme, favlilitdo

(Ilseres. 59). E Teofilatto pure cita un'antica versione latina in cui in-

vece delle parole conforlans eum , si trova glurificans enm. Qualche

altro interpreto pure dice che la parola confortandolo non vuol dire

che l'Angiolo venne veramente a confortar Gesù Cristo, ma chi3 gli

si presentò in atteggiamento pietoso come compassionandone la

passione dolente, e mostrando di volergli apprestare conforto: Confor-

tans eum, idest : per modum conforlanlis. Ma comunque ciò sia

stato, e preso un siffatto conforto in quello che più piace dei sensi

indicati, ò certissimo che esso non ha nulla d'umiliante per Gesù Cri-

sto, ma è an/i per lui glorioso, tenero ed edificante per noi. Vedi an-

cora la nota 1, pag. 192, della seguente Omilia.
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rende chiaro il testo evangelico, nel quale l'agonia o la

lolla del Signore, e la maggiore intensità della sua pre-

ghiera è posta dopo l'apparizione dell'Angiolo, e come
una conseguenza del conforto che gli fu apprestato : Ap-
parait Angelus confortans eiim ; et faclus in agoìiia, pro-

lixius oraba t.

Ecco dunque scoperto il vero motivo, l'indole, la na-

tura della lotta del Signore nostro nell'Orto. Oli quanto

è nobile, sublime e degno di un mediatore che è Dio !

È questa dunque una lotta ed una agonia^, non già tra

le due volontà della sua persona , ma tra due attributi

della sua divina natura , la giustizia e la misericordia.

Quella rappresentata dal Padre, questa personificata nel

Figliuolo. Non è, dice sant'Ambrogio, un'agonia di strana

debolezza , ma di tenerissimo amore ; non lotta il Si-

gnore per tema della sua passione ; ma pel desiderio

accesissimo di applicarcene il frutto e renderci vincitori

della sua stessa vittoria : Mihi luctaliis est, ut mihi vin-

cerei (in Psal.). Ma proseguiamo a discoprire ed intender

meglio, col lume della sua figura profetica , la realtà ed

il compimento di si gran mistero.

8. L'angiolo, stretto da Giacobbe tra le braccia, chiede

come in grazia di esser lasciato: Ait , dimitte me ; ciò

che era come un confessarsi già vinto. Mainvan lo speri,

gli risponde Giacobbe. Finché non mi avrai assicurato

dell'estensione della mia benedizione sul mio popolo, del

suo perdono e della sua salute, tu non uscirai dalle mie

braccia : Xon dimittatn te, nisi benedixeris mihi (').

(1) Tallo ciò meulre dimostra che la lolla di Giacobbe non fa im-

maginaria ma reale, secondo l'unanime avviso dei Padri, ci avverte

che è evideniemente misleriosa e profelica. Non bisogna dunque ri-
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Or ecco pure ciò che accade nell'Orto. La giustizi-» di

Dio inflessibile, severa, nelle prime due volte in cui Gesù

Cristo ha pregato , sembrava ripetergli : Dividi la tua

causa da quella dei peccatori. Lasciami libera a sfogare

la mia collera sopra la posterità proscritta di un padre

colpevole : Dlmilte me. Ma il Signore, ritornando per la

terza volta a ripetere la stessa preghiera : Oravit terlio

eumdem sermonem dicons ; lotta colla giustizia di Dio,

insistendo più lungamente e più intensamente a pregare:

Et factiis in agonia, prolixixis orabat. Poiché, come lo

ha rivelato san Paolo, unisce alla preghiera del più fer-

vido amore le supplicazioni della più profonda umiltà
;

alle lacrime degli occhi quelle ancora del cuore , alle

grida della voce quelle ancora più alte del sangue: Pr^-

ces^ supplicationesque offerens mm clamore et lacrymis

(Hebr. fi); e sembra dire : No, nò, giustizia eterna, io non

ristarò dal piangere, dal lottare infino a che i peccatori

ancora, che io in me rappresento, non siano messi nel

mio luogo, non siano perdonati e benedetti in me e con

me : Non dimitlam te, nisi benedixeris mihi.

9. Gabriello, per vincere la resistenza di Giacobbe, lo

percuote in un fianco
,

gì' intorpidisce il muscolo che

congiunge il femore a'iombi e che forma la fortezza degli

atleti, e lo paralizza, e lo storpia, e lo atterra. Ma chilo

guardarla, come fanno i Giudei, solamene; nel senso lillerale che uc-

cide, ed in cui non pare che abbia alcun plausibile significato; ma nel

senso spirituale che vivifica, e riconoscervi il mistero che andiamo spie-

gando. Imperciocché una storia che Mosù ci ha narrala con tanta accu-

ratezza, e di cui il profeta Osea ha fatto il soggetto di un carme di-

vino, non può non essere sommamente importante, e nella sua slorica

Terilù divinamente misteriosa.
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crederebbe? Giacobbe, così indebolito, divien più forte;

stringe più dappresso il suo celeste avversario , e final-

mente ne ottiene ciò che pretende , la benedizione di-

vina , cioè pel suo popolo richiesta : Et benedixit ei ;

ossia la promessa che anche i perfidi Giudei sarebbero

miracolosamente conservati ; che essi pure un giorno

avrebber tratto profitto del sangue del Messia , da'Ioro

padri indegnamente versato ; e che divenendo essi pure

cristiani, sarebbero santificati e salvi ; Salvus fiet omnis

Israel (Rom. 11).

Or chi è mai , dimanda sant'Isidoro , chi è mai que-

st'uomo misterioso che col divenire storpio, diviene più

vigoroso
;
quest'uomo allo stesso tempo atterrato e vin-

citore , umiliato e benedetto : Quis est iste claudus et

bcnedictus ì È il tipo, la figura fedele di Gesù Cristo,

che per la infermità appunto della sua carne, per l'umi-

liazione della sua persona nell'Orto, p;;evale contro Dio

stesso : h\ Passione 'visus est Cliristus in corporis sui

infirmitate prcevaluisse Beo (in Gen.).

In fatti esso pure è, secondo la frase del Profeta, sotto

il peso della giustizia di Dio come percosso , abbattuto,

umiliato, schiacciato e oppresso : Viditnus eum percus-

sum a Beo et humiliatum. Voluit Deus conterere eum
in infirtnitate. Figlio di Dio, santo, innocente, diletto, è

trattato come uno di noi, come uomo peccatore, odioso,

e che per trovar grazia ha bisogno di lottare, d'insi-

stere, di supplicare. Ma siccome dalla sua umanità è in-

separabile la condizione di Figliuolo di Dio, per la per-

sona del Verbo cui è unita , e tutto ciò che egli fa ha

un prezzo , un merito , un valore infinito ; cosi divien

forte con Dio nella stessa debolezza dell' uomo cui è ri-

dotto ; e spiega e fa valere tutta l'altezza della sua di-

gnità nel suo stesso abbassamento ; ed ottiene per noi
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la benedizione, l'adozione divina, che implora con tante

istanze, con tanti sforzi per noi : Exauditas est prò sua

revere.ntìa (Hebr. 5).

10. Oli il grande e prezioso mistero adunque che

nell'agonia di Gesù Cristo per noi si compie ! Per questa

agonia, o tenzone noi , sin da questo momento , siamo

collocati nel suo luogo, ed egli rimane nel nostro. L'e-

norme peso delle nostre colpe si accumula sul capo in-

nocente del Redentore : Posuit in eo iniquitates omnium
nostrum; e la sua giustizia e la sua santità è tutta de-

voluta a noi redenti : Ut justitia Dei efflciamur in ilio.

Noi tutti siamo in questo istante incorporati con lui, as-

sociati al suo sacrificio, che in questo istante pure si

incomincia : in modo però che suo ne sia tutto il do-

lore e r obbrobrio , e nostro tutto il merito e tutto

il frutto. Da questo istante , siccome egli patirà

in nostro nome , cosi la sua passione sarà nostra
;

tutta l'umanità, tutta la nostra specie , secondo la dot-

trina di san Paolo, patirà in lui e con lui questa pas-

sione : ed elevati noi luti ad una potenza, ad una dignità

infinita dalla eccellenza della persona in cui noi patiamo,

diventiamo capaci di soddisfare a rigore alla infinita giu-

stizia. Sicché, quando egli avrà compiuto il suo sacrifìcio

sul Calvario, ciascuno di coloro che pel battesimo saranno

rigenerati in lui e rinasceranno da lui potrà dire a Dio

con piena ragione e fiducia : giustizia eterna, tu non hai

più nulla da ripeter da me; io copiosamente ti ho sod-

disfatto. Io nella persona del mio Redentore, io, io stesso

sono stato tradito, accusato, schiaffeggiato, imbrattato di

sputi, scarnificato da'flagelli, coronato di spine, ricoperto

di piaghe, in fine io , in qualità di vecchio uomo , di

uomo del peccato , sono slato confitto con Gesù Cristo

in croce. Ora che vuoi da me di vantaggio ? Io ho pre-
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gato di più di quel che dovevo ; por colpe finite li ho

data una soddisfazione infinita. Il corpo delle mie iniquità

ò abolito, distrutto ; orsù dunque a me ti piega , meco

ti riconcilia, alza la mano e perdona : Nos sciniìis quia

vctus ìioino nosler craci/ixus est , lU destruatur corpus

peccati (Rora. G).

11. Finalmente a Giacobbe vincitore nella sua lotta è

cambiato il nome in quello d' Israello, che vuol dire

uomo forte contro Dio stesso; e gli si soggiunge: t Che

molto più vincerà gii uomini, poiché è restato vincitore

di Dio ; » e la storpiatura dei femore, onde rimase zoppo

per tutta la vita, attestando la verità della sua lotta, di-

venne come il trofeo e l'insegna della sua vittoria. E così

pure Gesù Cristo , avendo espugnata la giustizia colla

profondità del suo abbassamento sino alla condizione di

servo : Humiliavìt semetipsum
, formam servi accipiens

(Philipp. 2), colla perseveranza della sua orazione, colla

sua soggezione intera, colla sua obbedienza perfetta, onde

fin da ora accetta e va incontro alla morte ed alla morte

di croce : Faclus obediens nsque ad morlem , morlem

aiitem crucis (ibid.) , ha ottenuto un nuovo nome che

ogni altro nome vuice ed eclissa in gloria, in maestà e

grandezza ; nome innanzi a cui e cielo e terra e inferno

s'inginocchia, si umilia, si abbassa : Propter quod donavit

UH nomen, quod est super omne nomea ; ut in nomine

Jesu omne gemiflectalur cceleslium, terrestrium et infer-

norum (ibid.). E le sue stesse piaghe, di cui conserverà

le cicatrici persino nel cielo, questi segni, queste prove

certissime della sua umiliazione, del suo abbattimento e

del suo dolore, mentre attesteranno la lotta durissima

che ha sostenuta, saranno come il segno, il trofeo della

vittoria che avrà riportata per noi. Sicché in questa

umanità trafitta, sarà obbligata ogni lingua a riconoscere,
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a confessare, a lodare ii vero Figlio di Dio, nella gloria,

come nella natura, eguale a! Padre: Et omnis lingua

confitealur quia Dominus Jesus Christus in gloria est

Dei Pairis (ibid.).

12. Ma come mai ? il divin Padre mostrarsi sì duro

ed inesorabile con un Figliuolo che gli è uguale ? Come
mai esigerne che per placarlo discenda ad umiliazioni sì

grandi e sì contrarie alla sua dignità ?

Ah ! miei fratelli, questo Figliuolo divino, santo della

santità infinita di Dio, è perù ricoperto delle spoglie del

peccato, è gravato della responsabilità dei peccato: e

tanto sol basta per farlo in certo modo divenire odioso

al Padre , che lo genera della sua sostanza, e di cui è

l'oggetto delle eterne delizie. Tanto solo basta perchè il

Padre sembri voltare altrove da lui la sua faccia , di-

sprezzare le sue lagrime , non curare i suoi prieghi.

Tanto solo basta, dice san Paolo, che nemmeno un Dio

figliuolo e sì eccelso e si puro e sì caro trovi grazia

presso di uìì Padre Iddio , e sia da esso avvolto nelle

pene che noi avevamo meritate, e sia in nostra vece ab-

bandonato agli orrori di una crudelissima morte : Pro-

prio Filio suo non pepercit, sed prò nobis omnibus tra-

didit illum (Rom. 8). Oh la gran parola che è questa 1

Dio non l'ha risparmiata al suo proprio Figliuolo!

Oh malizia dunque del peccato 1 Oh rigori della giu-

stizia di Dio ! No, no, che nò il diluvio universale, onde

Iddio volle piuttosto vedere la terra priva di abitanti che

colma di vizii; nò il fuoco che ridusse in cenere l'in-

fame Pentapoli coi suoi sozzi abitatori ; nò il castigo

pronto e severo che incorsero gli angioli per un sol pec-

cato ; ne la voracità degli stessi eterni ardori dell'inferno

non ci danno un'idea sì grande, sì fedele e sì viva della

giustizia di Dio, del suo odio, delle sue vendette contro
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il peccato, quanto è quella che ce ne dà la lotta che Gesù

Cristo sostiene, le umiliazioni cui si sottomette per ri-

conciliare i pecraìori! voi dunque che giudicate del

peccato con tnnta indulgenza, che lo dite un etfetto più:

della debolezza della natura che della malizia della vo-

lontà, più una sorpresa della ragione che un parto mo-

struoso del disordine del cuore, più una dimenticanza

che una oilesa di Dio ; o voi che dite che la misericor-

dia di Dio è infinita e che vorrà dissimulare , scusare ,

perdonare la moltitudine dei vostri peccati: Misericordia

Domini magna est, multitudinis peccatorum meoritm mi-

serabitur ^Eccli. 5); o voi che vi formate di Dio l'idea

di uQ essere debole, imbecille, simile al Dio di Epicuro,

che chiude gli occhi e perdona tutti i disordini che una

turpe passione perdona a sé stessa: di un Dio che

non si cura di compensar chi l' onora né di punir chi

l'oltraggia ; o voi che , come lo stesso Dio se ne lagna

pel suo profeta
,
pensate che la santità infinita giudichi

del peccato colla stessa stupida indifferenza dell' uomo
che lo commette: ErisHmasti, inique, quia ero similis

tui (Psal. 49) ; o voi che , mentre attenuate il più che

vi è possibile ai proprii occhi la malizia della colpa, esa-

gerate la severità della pena eterna che vi si minaccia, e

la dite enorme, incompatibile coll'idea di un Dio infi-

nitamente misericordioso e buono : Contemnit culpam

et exacjerat poenam (Tertull.) ; ah intendete bene, dalla

lotta che Gesù Cristo ha sostenuta per i peccatori nel-

l'Orto, per ottener loro la riconciliazione e il perdono,

quanto Dio odii il peccato e con quanta severità lo pu-

nisca. Intendete bene che colui che ha trattato così se-

veramente Gesù Cristo, il tabernacolo della santità, della

grazia e dell'innocenza ; e che non l'ha risparmiata al

siìo proprio Figlio: Proprio FUio suo non peperai, il
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quale non aveva altro che la spoglia esteriore di pecca-

tore ; molto meno la risparmierà a voi suoi nemici, vasi

turpissimi di contumelia, ricolmi di ogni specie di disor-

dini e di peccati. Intendete bene ciò che vi predica al-

tamente san Paolo, che per coloro che non osservano il

Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, se la morte li

sorprende in peccato non vi è grazia, non vi è indul-

genza, non vi è salute; ma senza riguardo alcuno nò

alla loro moltitudine nò alla loro condizione, Dio li con-

danna inesorabilmente ad una pena sempiterna : Qui non

obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi pmnas

clabunt in interiéu ceternas (II Thess. 1).

13. Non c'inganniamo però. La santità, la giustizia, la

misericordia sono indivisibilmente le stesse nel Padre e

nel Figliuolo. Mentre l'uno sembra ricusare ciò che Tal-

tro con tanta istanza .dimanda , hanno però tutti e due

la stessa volontà, gli stessi interessi, come la stessa na-

tura. E dunque lo stesso Figliuolo che , in quanto Dio

egli stesso , non vuole accordar grazia agli uomini pria

che alla giustizia di Dio siasi da essi soddisfatto in tutto

il rigore: ed esso Figliuolo pure sarebbe pronto a pu-

nirli, se una vittima divina e per ciò solo degna di Dì(\

non si offra da loro e per loro a placarlo. Questa vit-

tima divina è lo stesso Figlio di Dio, che perciò appunto

ha assunta la natura umana, per poter compiere in essa

e per essa ciò che la severità de' suoi proprii giudizii

avea diritto di esiger dagli uomini. Gesù Cristo adunque,

intendiamolo bene, si umilia, si scioglie in lacrime ed in

preghiera innanzi alla sua stessa divinità che ha co-

mune col Padre ; freme e paventa al cospetto della giu-

stizia divina, che è la sua , e vuole esso stesso che sia

soddisfatta, pria che si accordi agli uomini ciò che egli

chiede per loro. Oh mistero aduniiue che conserva a



OMILIA SESTA 187

Gesù Cristo tutta la dignità e la grandezza di Dio, anche

in mozzo alla umiliazione dell'ullimo degli uomini! Oli

mistero per cui la giustizia ha una sodJisfazione infi-

nita, e la bontà dà prove di una infinita misericordia !

Ed è appunto neh' agonia del Getsemani , è in questo

mistero di severità e di amore che, secondo la bella im-

magine del profeta, la verità dei decreti divini , la pace

e la riconciliazione degli uomini, la giustizia che ineso-

rabilmente condanna e la misericordia che pietosamente

perdona si fanno incontro , si abbracciano , si baciano

insieme ed insieme trionfano : Misericordia et veritas

chviaverxmt sibi; jiistUia et pax osculala^ sunt (Psal. 8i).

Oh mistero , oh abisso profondo della sapienza , della

potenza e dell' amore di Dio! Ragione umana, umiliati;

creata sapienza , confonditi innanzi a questo capo d'o-

pera della virtù di Dio. Si, o grande mistero, io mi

umilio innanzi a te, mi confondo , mi anniento ; e nella

mia confusione ti ammiro, ti lodo, ti adoro. Unitevi

a me, o intelligenze celesti, unitevi a me, o anime cri-

sliane ; rendiamo tutti omaggio a si grande mistero della

nostra fede ; e gloriamoci di una fede fondala sopra un

mistero che Dio solo potò concepire come Dio solo polo

compierlo.

PARTE SECONDA

\ì. Nella lotta di Giacobbe coli'Angiolo , e dell' uma-

nità nostra con Dio, non pareva egli che Dio e l'Angiolo

avessero dovuto rimaner vincitori ? Eppure no , e noi

l'abbiam veduto. In Giacobbe l'uomo trionfò d'un An-

giolo; in Gesù Cristo la umaniuà intera ha trionfato, in

certo modo, di Dio; Virtute sua supcravit Deum el pò-

tciis fuìK .ui qnal fu il secreto della for':a i»rodigiosa
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onde Giacobbe ha superato in faccia ad un Angiolo? Il

profeta Osea ce lo ha detto : l' umiltà , le lacrime e la

preghiera : Flevil et supplex full UH. E san Paolo ci ha

pure scoperto il secreto della forza onde Gesù Cristo

nella miseria della nostra carne, ha vinto Dio nella sua

gloria, cioè Pabbassaraento , l'orazione , il pianto e le

grida : Cum clamore et lacrimis ; prò sua reverentia.

Ecco dunque il bello e prezioso ammaestramento che

il mistero da noi oggi spiegato ci dà , si nella sua fi-

gura come nel figurato, cioè : che, ove nelle lotte del-

l'uomo coll'uomo chi paventa innanzi al suo avversario,

chi è ferito, chi è stramazzato a terra, chi versa il san-

gue, si ha come perduto e vinto; nelle lotte però del-

l'uomo con Dio, colui che trema innanzi a questo me-

desimo Iddio, che oppresso sotto il peso della tribola-

zione, abbattuto alla vista delle piaghe dei proprii pec-

cati, strascina la sua fronte nella polvere , si umilia
,

piange, sospira e prega, costui è che vince, che trionfa

della giustizia di Dio e l'obbliga ad usargli misericordia:

Flevit rogavil, potens fuit,

15. Gran cosa dunque, gran cosai Dio è infinito, im-

menso, assoluto, onnipotente ; alla sua forza nulla resi-

ste; tutto cede alla sua parola; tutto disp.\re ad un

cenno della sua volontà. Eppure vi è un mezzo da vin-

cere un Dio di tanta potenza, di tanta maestà , di tanta

grandezza; e questo mezzo si è l'umiltà dello spirito, la

contrizione del cuore, la preghiera della lingua. A que-

ste dimostrazioni è impossibile che Dio non faccia buon

viso, che non ceda, che non si arrenda. La potenza di

Dio di tutto trionfa ; ma l'umile e dolente preghiera

trionfa di Dio stesso; ne arresta il braccio, ne spegne il

fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende quasi

dipendente ed amico: Cor coiUrlluni et liumiliatmn, Deus

non despicies (Psal. oO).
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Il Profeta reale aveva dello pure che l'uomo non ha

speranza di ajulo che in Dio; ma che questo ajulo divino

è collocato infinitamente in alto, infinitamente distanto;

sicché r uomo
,
per quanto si alzi e distenda la mano,

non può giungere ad afferrarlo: Quoniam tu es, Day/ilne,

spes mea; aUissimum posuisti refugium luum (Psal. 90).

Ma il vero Giacobbe ci ha oggi scoperta la vera scala che

unisce la terra col cielo; ci ha fatto conoscere che l'umilt:),

la contrizione, la preghiera fanno scomparire la distanza

che passa tra l'uomo e Dio, e fanno discendere Iddio in-

sino all'uomo; e l'uomo innalzano insino a Dio: sicché

finiscono coli' intendersi, coli' amarsi, col possedersi.

Questo gran segreto, insegnatoci da Gesù Cristo colle

parole e col fatto, questo segreto, dice l'A-Lapide, ave-

vano imparato il Publicano del tempio, Zaccheo, Madda-

lena, san Pietro e tanti altri illustri penitenti, confessori

fervorosi, piissimì cristiani; e per tal mezzo sono giunti

a vincere la giustizia di Dio , a placarla quando pareva

più sdegnata, a volgerla in amorosa pietà, ad ottenerne

tutto ciò che ne han voluto, il perdono, la grazia, la san-

tità, la eterna salute e il potere d'operar prodigi di ogni

virtù : Hoc arcanum vincendl^ et quidvis oblincndi con-

silium norunt et usurpant viri sancii, qui in Beo faciunt

virtaievi (in 26 Matth.).

San Gregorio il grande avea pur detto: il femore signi-

fica l'amor proprio, la fiducia jielle proprie forze, e la

concupiscenza che nel femore si annida. Or bisogna che

questo femore sia da Dio tocco, infranto ed umiliato, e

perda la sua forza: perchè l'uomo non può acquistar vi-

gore da sollevarsi all'amore di Dio, se non comincia djl-

l'indebolire, dall' umiliare l'amor del secolo, l'amor pro-

prio in se stesso : Femur, idest amor proprius^ fiducia

suarumviriuin et concupiscentiam quoì viget in femore, Dei

Ventura. Omilie, Voi. I. 16
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vìrtute iacta decresca : quia necesse est iitt debiUtatio

amore scBculiJiomo convalescat ad amorem Dei (Moral.).

16. Fate dunque cuore, o cristiani, cui la moltitudine,

la malizia, l'orrore de' vostri falli confonde, abbatte, op-

prime, dispera. Venite ai piedi di questo medesimo Gesù

Cristo che lotta, che agonizza per voi, umiiialevi, pian-

gete, supplicate con lui e come lui. Confessate che aveste

tutti i torti nell'ofTenderlo, e che ne meritate tutti i ca-

stighi; ma pel merito dell'odierno mistero chiedete a

grandi grida la misericordia, il perdono che questo mi-

stero vi ha meritato. Fate che altri ancora preghino con

voi e per voi; invocate la mediazione dei santi, degli an-

gioli e della loro amorosa regina Maria; fate tridui e no-

vene, praticate divozioni, munitevi di reliquie e di sca-

polari. Vi sembrano questi mezzi inetti e proprii da don-

nicciuole e da imbecilli: eppure no, che sono anzi ritro-

vati di altissima filosofia. Queste pratiche , mentre sono

atti di fede, di speranza e di religione, sono ancora atti

di sincera umiltà. Per essi voi comincerete a fiaccare il

femore, ricettacolo funesto dell' amor proprio. Per essi vi

ridurrete alla semplicità evangelica de' fanciulli, vi farete

piccolo; e questa prima vittoria che riporterete sul vostro

orgoglio che vi ha perduti, vi otterrà la grazia che vi

salva. Se vi si dicesse che bisogna rinunziare alle proprie

sostanze, dare al mondo un eterno addio , rinchiudervi

in un chiostro, estenuarvi coi digiuni, scarnificarvi coi

flagelli, immolarvi vittima vivente alla penitenza, voi do-

vreste farlo: Si rem grandem dixisset libi Prophela, fa-

cere debiiisse (IV Reg. 5). Si tratta di anima; e poiché

avete tanto agonizzato per perderla nel correre la via

delle passioni, non dovrebbe parervi strano di agonizzar

per salvarla; e poiché Gesù Cristo ha per noi agonizzato,

non dovrebbe parervi esorbitante che, come la Scrittura
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vi ci esorta, voi agonizziate per voi stesso, prendendo a

combattervi sino alla morte per là giustizia e pel cielo,

poiché tanti avete durati stenti pel mondo, per l'inferno

e pel peccato: Agonizare prò anima tua et usque ad

mortem certa prò justiiia (Eccli. 4). Qualunque durissimo

sacrificio nel tempo è bene impiegato, è un nulla per

assicurarvi una beata eternità. Quanto pii!i dunque do-

vete appigliarvi ai mezzi che vi si propongono, quanto

facili nella loro esecuzione tanto nel lor successo sicuri!

L'uomo che si umilia, si duole e prega, è salvo. Quanti

s'inginocchiano ogni giorno peccatori e increduli, e sor-

gono giusti e fedeli 1 II Dio che conosce che noi poco

possiam dare, poco esige da noi, ma pur vuole da noi

qualche cosa; e questa cosa è l'umiltà e la preghiera.

Per questa prima vittoria che voi riporterete sopra yoi

stessi, questo Dio misericordioso e clemente vi stendetà

una mano pietosa per sollevarvi dall'abisso di corruzione

in cui siete caduti. Fate perciò questi primi passi; la sua

misericordia farà il rimanente : e voi avrete forza in se-

guito da trionfare di tutti i vostri vizii, di tutte le vostre

ree abitudini, di tuttte le vostre passioni. Come a Gia-

cobbe fu detto: Se sei stato forte contro Dio, molto più

degli uomini trionferai; così, dice san Gregorio, se, per

mezzo dell'umile preghiera, arriverete facilmente a pla-

care Iddio, molto più sarete forte per trionfar dei vostri

affetti, dei vostri nemici e del più grande dei nemici vo-

stri, cioè di voi stessi: Si per orationem dominamur Dco^

multo magis de omnibus affeclibus et hosiibus prcevalebi-

mus. Deh facciamo tutti di questo gran segreto della vita

cristiana la stessa esperienza , e ne otterremo lo stesso

frutto; sicché da noi pure potrà dirsi: In fortitudine sua

directus est cum Angelo, et invaimi et confortatus est:

(levit et rogavit eum. Così sia.

-ii^i^^iV
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HL 2§l[I2$OnE: DI ^AIVGrE*

Si sanguìms taurorum et cinis mtulm
aspersus inquinatos sanctificat ad
emundationem carnis: quanto magis
sanfiuis Christi emundabit conscien-

tiam nostrani ab operibus mortuis
ad servìendum Deo vìventi.

(Ilchr. 9).

1. Egli è dunque cbiarissimo da queste belle parole

dell' Apostolo, che 1' antico sacrificio giudaico della gio-

venca rossa era misterioso e profetico , e figurava il

grande, ineffabile e prezioso sacrificio di Gesù Cristo.

• Sani' Ilario attesta che in molti codici greci e latini del Van-

gelo avea veduto che mancava affatto questo tratto di san Luca in-

torno al conforto dell'Angiolo e al sudore di sangue del Signore nel-

l'Orlo : In grcecis et lalinis codicibus quamplurimis v^l de advenientc

Angelo, vel de svdore Christi, nil scriptum reperilur (Lib. 10 de Tri-

nit.) . Ma sanTEpifanio (in Anchorat.) ci ha spiegata questa mancanza,

dicendo che questa storia dell'agonia e del sudore di sangue ò sem-

brata ad alcuni cattolici una cosa sì bassa e sì degradante pel Reden-

tore che essi la credettero un'invenzione degli eretici ariani, e da essi

aggiunta nel Vangelo di san Luca per far sempre più dubitare della

divinità di Gesù Cristo; e come tale questi cattolici zelanti, ma ncfix

secundum scienliam, la cancellarono, come apocrifa, dai loro codici:

come per la stessa ragione, cancellarono dallo stesso Vangelo di san
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Il sesso femmineo della vittima significò , secondo i

Padri, l'infermità della carne, che il Verbo eterno avea

assunta: giacche la donna è simbolo della debolezza, come

r uom della forza ('); e perciò ha detto pure san Paolo:

Gesù Cristo è stato crocifisso , è morto per la infermità

dell'uomo, ed ò risorto per la virtii di Dio: Crucifixus

est ex iìifirmitate ; vivit ex virtiUe Dei {lì Cor.)-

La giovenca dovea esser rossa , ma senza macchia e

che non avesse portato mai giogo; e con questo si volle

isgnificarc l'jumanità del Signore: senza macchia, perchè

è esente fin dall'ombra del peccato, e però libera affatto

dal giogo di Lucifero onde nascon gravati tutti gli uo-

mini perchè peccatori; ma rosseggiante per la effusione

Luca la circostanza che Gesù Cristo pianse sopra Gerusalemme (Lue.

id). Oltreché però tutti i Padri antichi a cominciare da san Dionigi,

discepolo di san Paolo, fanno menzione di questa storia , e sani' Ata-

nasio chiama scomunicalo chi la niega; oltreché i concilii e la Chiesa

intera l'ha riguardata come vera, lo stile di essa ò manifestamente d

san Luca; e per altro il sudore di sangue è un gran miracolo, che,

se non fosse stalo vero, a nessun uomo sarebbe potuto mai sorgere

in mente d'inventarlo. I codici antichi dunque, in cui questa storia si

trova, sono i genuini, i sinceri e veri; ed essa non vi fa aggiunta

dagli eretici. Quelli poi, in cui non si trova, sono codici monchi ed

interpolati da' cattolici, che non vollero intendere il detto di san Gio.

iCrisostomo : Che Gesù Cristo, nella sua passione , non ha tanto avuto

riguardo alla sua dignità, quanto alla nostra salute: Non adeo suam

spectavil dignilatem quam noslram salutem (Flomil. 93 in Joan.); e

che non hanno saputo approfondire un sì gran mistero , che ben me-
ditato, tanti altri ne discopre, e, lungi dall'abbassare, esalta e magni-

fica, non solo l'amore, ma la dignità, la grandezza, la divinità di Gesù

Cristo, come si è veduto nell'antecedente e come si continuerà pure a

vedere nella presente Omilia.

(1) Per masculum fnrtitndo, per fceminam infìrmitas significaliir.

Per vaccam ergo infìrmitas dominicce incarnationis , ad sacrifìciiim

assumpta, significalur (Raban. ex PP, apud de Lyra in i9 Num.).

Xit'-:^-.-,.'
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del sangue onde fu tutta lavata e tinta. E perciò la sposa

de' Cantici dice di Gésia Cristo: il mio diletto è candido

ed insieme rubicondo: Dilecfus meiis candidus et rubi-

cundus (Cant. 5) (').

La giovenca immolata si consumava col fuoco; e delle

sue ceneri miste con acqua si formava una specie di

acqua benedetta, di cui si aspergeva sette volte il taber-

Dacolo e il popolo che vi stava intorno: e così del corpo

santissimo di Gesù Cristo, consumato dal fuoco della di-

vina carità, si è formato il bagno salutare onde in sette

maniere , ne' sette Sacramenti , si asperge la Chiesa , il

vero tabernacolo di Dio fra gli uomini, e tutto il popolo

fedele. Colla differenza però che il rito giudaico non pro-

duceva che una purificazione legale soltanto nel corpo:

Sanguis et cinis vilalcb sanclificat inquinatos ad emim-

dationem carnis : ma il rito cristiano, nobilitato dalla carne

crocifissa e dal sangue di Gesù Cristo, purifica le anime

dalle sozzure de' vizii , e degne le rende di servire ^ di

piacere all'altissimo Iddio e far vivere ini in noi e noi

in lui: Sanguis Christi emundnl conscientiaw nostrani ab

operibus mortuis ad seniendnm Beo viventi.

Ma gli stessi dottori Giudei (-) ci han trasmessa una

particolarità importantissima intorno al sacrificio della

giovenca ressa, cioè: che esso si offriva a Dio a pie dell*

montagna degli ulivi nell' Orto di Getsemani. Perciò non

vi è dubbio che questo sacrificio figurò quello che Gesù

(1) Candidus per jusUliam viios, rvbieiindus ex sanguine pasaionis

Ila Auguslinus, Theodorelus, Gregorius cum Rabano, loc. cìt.).

Ci) Notai Aben Ezra, janvencam illam piacularem , cujas mentio

Num. XIX, in monte olivarum solitam comburi. Eo credibile est

Chrislus respexisse cum huc locorum concessit, inchoanix Pctssionis

causa (Grolius in 26 Mauh.).
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Cristo ha offerto al Padre in questo luogo medesimo, ver-

sando un misterioso sudore di sangue ed immolando se

stesso alla nostra salate per mezzo del fuoco della divina

carità. Or questo secondo tratto dell'agonia del Signore,

il suo sudore di sangue, dobbiamo noi meditare stamane

e penetrarne il gran mistero che vi si è compiuto, il mi-

stero per la monda/.ione del peccato e per l'accrescimento

della grazia; perchè slam gelosi di profittarne per la

gloria di Dio e per la salute delle nostre anime: Et san-

guis Chrisli emimdabit conscipntiam nostrani ab operibiis

vìortuis ad sevviendum Beo viventi.

PARTE PRIMA

2. Aveva detto il Signore un giorno agli Apostoli: un

battesimo di una specie affatto nuova , un battesimo di

sangue mi attende; ed oh quanto è grande e impaziente

la brama che io provo di riceverlo! BapUsmo habeo bap-

tizah, et quomodo coarctor nsqiie dum perficiatur! (Lue.

12). Or questa profezia si è littcralmente compiuta nel-

l'Orto. Poiché ivi, Ci)me riferisce san Luca, in seguito alla

sostenuta agonia, il Redentore divino cominciò a sudar

sangue da tutto il benedetto suo corpo; ed in sì gran

copia che non solo ne rimase tatto esso medesimo

intriso e come battezzato nel proprio sangue, ma ne an-

darono ancora inaffiate tutto intorno le fortunatissime er-

bette di quel giardino : Et facttis est sudar ejus sicut gut-

tcB saììfjuinis decurrentis in terram.

Or qual fu la cagione, quale il fine di questo insolito

e portentoso sudore? Vi ha chi pensa che esso fu l'effetto

del duro contrasto, dell'agitazione violenta che provò il
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Signore all'aspetto delle sue pene. Poiché questa amba-

scia profonda, quest'orrendo spavento avendone, dicono,

ristrette tutte le vene e il cuore, e rendutili incapaci di

contenere il sangue, questo facilmente si aperse attraverso

i pori la via, e traboccò fuori da tutte le parti di un corpo

si puro e sì delicato.

Ma questa spiegazione d'un de' più grandi miracoli che

abbia in se stesso operato il Signore è anch' essa non

solo erronea, ma ancora contraria alla dignità della per-

sona del Redentore, alla generosità de' suoi sentimenti, al-

l'eccellenza del suo sagrificio. Imperciocché da prima

non solo non vi fu mai lotta intestina, come ho jeri di-

mostrato, tra lo spirito e la carne, tra la volontà divina

e l'umana in Gesù Cristo, ma non vi fu neppure una de-

cisa ripugnanza del patire; molto anche mano ana ripu-

gnanza SI forte e sì profonda d'aver potuto entrargli

dalle vene il sangue. E poi, se il Redentore non si fosse

sottomesso a bore il calice amaro delle sue pene se non

dopo avere agonizzato sino al sangue, con una ubbidienza

sì stentala, sì forzosa, sì violenta, e con una volontà sì

contraria e sì ripugnante a quella del Padre, die non pie-

gossi se non ad una ineluttabile necessità, come sarebbe

mai vero ciò che dice san Paolo, che Gesù Cristo, mi-

rande con santo diletto al frutto della sua morte, ne di-

sprezzò il dolore e l'obbrobrio, e volò con gioja incontro

alla sua croce? Qui proposìlo sibi gaudio sustinuit cru-

cem, confusione contempla (Hebr. 12). Come sarebbe vero

ciò che dice pure lo stesso Apostolo: che noi siamo stali

santificati e rendenti per la prontezza, e per la generosità

onde il figlio di Dio si é offerto al Padre per noi? In

qua voluntale sanctiftcati sumiis (Hebr. 10) (•). No, no,

(ij Si aggiunge a luUo ciò: che ò vero che, come abbiamo veduto
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dice il Beda colla comune de' Padri, non fa dunqae que-

sta effusione di sangue del Redentore l'effetto della de-

bolezza dell'uomo, ma un prodigio della possanza di

Dio: giacché, checché alcuni ne dicano, il sudar sangue

da tutto il corpo è un fenomeno contro natura : Nemo
sudorem hunc infìnnitati deputet; quia cantra naiuram

est sudare sanguinem (in Lue. 22) (').

Quali furono adunque i molivi, quali i misteri di que-

sto miracoloso sudar di sangue? Eccoli dietro il lume

della Scrittura e dei Padri.

3. Tra' sacrificii da Dio stesso nella legge prescritti

tenea il primo luogo quello che si chiamava olocausto, nel

quale una vittima purissima era tutta intera offerta e con-

sumata a Dio, in riconoscimento della sua maestà suprema

e del suo alto dominio sulla vita e la morte di tutti gli

esseri; e perciò questo sacrificio era detto il sacrificio

per eccellenza, il piii gradito , e di un odor soavissimo

(Omil. V), volle il Sigùore rappresentare e santilìcars in sé stt^sso lutto

le miserie e tutto le infermila innocenti, dei più deboli fra i servi ; e

perciò tremò come loro all'avvicinarsi alla morte. Ma qnal cristiano

,

per quanto fosse debole, timido e imbecille si vide rnai, presso a mo-
rire, portare il timor della morte ad un sì grande eccesso, che non si

ha difficoltà di attribuire al capo supremo dei martiri ?

(1) Aristotile e molli altri naturalisti riferiscono esempi di persone

che in circostanza di somma ambascia e di sommo dolore, han sudato

vivo sangue. 3Ia, come avverte benissimo il Gaetano, ciò è accaduto in

persone di complessione gracile, debole, inferma, ed anche in tal caso

un siffatto sudore è stato scarsissimo : non avendo queste persone man-
dato fuori che poche stille di sangue. Gesù Cristo però avea una
complessione perfetta

, perchè il suo santissimo corpo fu opera dello

Spirito Santo, e però sana, robusta e forte. Di più ancora il suo sudore

di sangue non fu di poche stille, ma, secondo l'Evangelista, corse a

rivi da tutto il corpo sino ad inafQare la terra intorno. Non vi e dun-

que dubbio che un tal sudore sia stato miracoloso.

VENTURA. Omt/»e, Voi. I. 17
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a Dio: Holocaustum oblatio auavissimì odoris Domino

(Levit. 1).

Ecco dunque la prima ragione onde Gesù Cristo, dice

san Tommaso, sudò sangue nell'Orto: per offerire, cioè, al

divin Padre a nome nostro un olocausto perfetto, in cui la

vittima tutta intera, invece del fuoco materiale, fu consu-

mata dalla divina carità: Loco materialis ignis fuit in

olocausto Christi ignis charitatis (3 p. q. ^, ar, 4).

E di fatti avea più volte protestato il Signore che egli

di sua propria volontà avrebbe data la vita, ma per tor-

nar tosto a riprenderla : Ego pono aniinam meam ut ite-

rum sumam eam. E per la bocca di David de avea di-

chiarato altresì che tutta l'eccellenza e il merito del suo

sacrificio al Padre consisterebbe nell'essere volontario:

Voluntarie sacrificabo libi (Psal. 53). Come potea mai

però offrire questo sacrifìcio in una maniera sanguinosa,

senza che vi prendesse parte l' ingiustizia e la violenza? e,

prendendovi parte la violenza e l' ingiustizia , come po-

teva apparir in tutte le sue particolarità volontario e puro?

Or queste due cose, che pareano escludersi l'una l'altra,

di offerire un sacrificio di sangue, o di non provare al-

cuna violenza, solo nell'Orto si trovano mirabilmente riu-

nite. Qui nessun tormento, nessun colpo, nessuna ferita,

nessuna causa estranea ne trae a forza dalle vene il san-

gue. Il tradimento di Giuda, l' ingiustizia di Pilato, l'odio

dei Giudei, la crudeltà dei gentili non vi prende alcuna

parte, ma vi è straniera.

Nessun delitto disonora nemmeno esteriormente si gran

sagramento. Nessuna infamia deturpa una oblazione si

pura. Nessun perverso sentimento occulta la generosità

con cui Gesù Cristo s' immola. Nessuna bocca profana

insulta qui al suo amore, come sul Calvario, attribuendo

ad una violenza forzata ciò che è 1' effetto della sua in-
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finita bontà. Ma è lo stesso Gesù Cristo che , sacerdote

verace, non ha bisogno, per sagrificare, ili nainistri e di

servi, bastando esso solo a se stesso. E lo stesso Gesù

Cristo che, allo stesso tempo sacerdote, altare e vittima

del suo sacrificio, di suo pieno volere apre le sue vene,

e ne lascia scorrere il sangue e la vita; in modo che la

sola sua onnipotenza ne arresta la morte : Trislis est

anima mea usque ad morlem.

È dunque un sacrificio completo per l'intera distruzion

della vittima; un sacrificio nobilissimo, perchè la sua ub-

bidienza è il coltello che svena questa vittima: la sua

santità è l'altare su cui si offre ; ed è solo il suo amore

che la consuma. Come dunque la miglior terra è quella

che, senza esser rotta dall'aratro e senza cultura, produce

in abbondanza e fiori e frutta; come la miglior fontana

è quella che, senza che vi si adoperi fatica, zampilla in

limpidissima acqua; come la miglior uva è quella elio

gronda mosto, senza essere ancora premula nel torchio;

così la più nobile parte del sacrificio di Gesù Cristo nella

passione sembra questa dell'Orto, in cui il suo santissimo

corpo, senza essere ancora solcato dai flagelli, trafitto dai

chiodi e dalla laiicia, o spremuto nel torchio della croce

versa spontaneo il suo sangue divino per nutrimento, per re-

frigerio, per conforto, per salute dell'uomo. Poiché parve

dire allora il Redentore: Ah il mio sangue si vuole, del

mio sangue si ha bisogno e si ha sete in cielo e in terra,

da Dio e dagli uomini; eccolo dunque qui pronto e ver-

sato per coloro che lo dimandano. Oh grande, puro, su-

blime olocausto perciò che fa dimenticare ed abolire tutti

gli antichi olocausti, i quali, solo in figura di questo fu-

rono già prescritti e a Dio graditi! Hostias et oblationes

noluisti, corpus aulem aptastimihi{Eehv. 10). Oh grande,

puro, subhme olocausto! Oh come dai,*fé^fffn03CIa,yaliu

' V/ pT. MICHAEL"^

lifìRARS
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di Getsemani sollevò esso soavissimo il suo odore sino

al trono di Dio, e placò il suo volto, e deliziò il suo

cuore 1 Holocaustìim oblatio soavissimi odoris Domino.

Ma san Paolo ha detto che in questo olocausto Gesù

Cristo si è ofYerto al divin Padre, per noi e in nostro nomo,

ostia di una soavità infinita: Clirislus tradidit semetipsum

prò nobis oblationem et hostiam Beo in odorem suavitatis

(Ephes. 5).

Ecco dunque l'umanità intera di Gesij Cristo e per

Gesù Cristo olTerire a Dio un olocausto di un merito e

di una eccellenza infinita : perchè divina è la vittima

che s'immola non meno che il sacerdote che la presenta.

E però in questo misterioso istante Dio riceve dagli uo-

mini un culto, una adorazione infinita, perfetta, degna di

lui: e l'essere infinito è onorato quanto può esserlo.

4. Ma il sacrificio" della giovenca rossa si facea non

solo per onorare Iddio, ma ancora per purificare gli uo-

mini: Ad emundationis carnis. Era perciò non solo olo-

causto sacrificio,di adorazione e di culto , ma ancora

propiziatorio ed espiatorio per la remission dei peccati:

per la quale, nota san Paolo che l'etTusione del sangue

della vittima era sempre richiesta : Sinc^ sanguinis e/fu-

sione non fit remissio (ilebr. 9). Ecco dunque, soggiunge

san Paolo, un'altra ragione onde il Signore sudò e

sparso nell'Orto tutto il suo sangue ,
per purgare cioè

tutti i peccati: Purgationem peccatornm faciens {Ma. 1).

A buon conto queste generose intenzioni
, questo te-

nero e^ giocondo mistero di pietà , ci avea dimostrato

coir umile atteggiamento in cui si pose sin dal princi-

pio della sua preghiera. Poiché coli' essersi chinato pro-

fondamente colla faccia sul suolo, diede veramente a di-

videre, dice r A-Lapide, che egli avea preso sulle sue

spalle r immenso peso de' peccati nostri , e che , sotto
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qac.^;;o peso enormissifiio, fu egli obbligato a curvarsi a

Icrra, coinè se ne fosse schiaccialo e oppresso. Di più

Gesù Cristo, in questa positura, dice lo s esso interprete,

è il nostro amoroso Redentore che per noi si presenta

innanzi al padre, come un reo e come u.i penitente che

olire tutto se stesso alla punizione divina che ha meri-

tala ; e parve che dicesse coli' essersi così limiiialo :

« Ecco, Padre, che io mi do tutto a voi per gli uomini;

e mi offro alla pena ch'essi hanno meritata. Ecco qui

che fin da ora io piego le mie spalle ai flagelli, il mio capo

alla corona di spine, le mie mani edi miei piedi ai chiodi,

tutto il mio corpo alla croce. Me solamente adunque , o

Padre, flagellate voi pure, coronate di spine, trafiggete,

mettete in croce; ma perdonate agli uomini e riceveteli

nella grazia vostra » (*).

o. Ma perchè mai a questa preghie. a aggiunse il Si-

gnore una contrizione profonda ed il sudore di sangue?

Per ben ciò intendere, osserviamo che, come 1' ha detto

lo slesso Salvatore nel Vangelo, ogni peccato si compie

nel cuore prima di consumarsi all'esterno colle opere:

De corde exeiint cogitaliones pravcg, fornicaliones, homi'

cidla, etc. (Malth. 7).

{{) Eccole belle parole di questo dolio e piissimo inlerprete: Ul

nos immagine peccatonan nostrorinn, quod ipse in se susceperal, re-

pr(Esentare ; hoc enim ipsiim suo pondere degravavit et affixit in ter-

rani. Ut ipse quasi reus et poenitens prò nobis se sislerel Patri, eique

tolum se ad castigaHonem offersi, quasi dicerei: Ea ergo prò homi-

nibus reum me Ubi dodo, o Pater ; en totum me ad poenam eis ds-

bilam offero. En dorsuni sterno ad fi igeila, caput ad spinnam coro-

nam, manus et pedes ad clavos , totum corpus ad crttcem. Me unum
ergo, flagella, corona, punge, et crucifige ; ut hominiòus parcas,

eosque in gratiam rccipias (ia Matih.).
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Anzi il peccato, dlcG san Tomaso
,
propriamente non

consiste nella materialità dell'atto, ma nell'elezione enei

(lisorJine della volontà : Peccaliim niìiil aliud est quam
aclus hiimanus malus, idest volantarius, sive sit quasi a

voluntate elicitas, sine sit quasi a volantate imperatus .

(1 2. q. 71. a. 6). Perciò il peccatore, soggiunge lo stesso

santo Dottore, pria di offrire a Dio il sagrificio del corpo

per mezzo della soddisfazione, deve, per mezzo della con-

trizione, offerirgli quello del cuore: ed il volontario dolor

del peccato commesso è la prima condizion necessaria del

perdono e della riconciliazione del peccatore, ed il costitu-

tivo essenziale della vera penitenza: Pocnitentia est dolor

voluntariiis prò peccato quod dolet commisisse (in 4 dist.

i7. q. 2. ar. 1). Impossibile est quod peccaliim alicui re-

miltantur sine poe.nitenlia ; et displicentia peccati reqaìri-

tur ad rationem vere poenitentice (:] p. q. 86. ar. 2). Ecco

dunque, dice ancora san Tomaso, la prima cagione del-

l' interno dolore del Signor nostro nell'Orto , cioè: la

contrizione che vuole egli concepire e provare per tutti

i peccati dell'intero genere umano, che si era impegnato

di espiare: Doloris interioris causa fiiit primo quidem

omnia peccata generi Immani prò quibus satifaciebat (3

p. q. 46. a. 6). Ed il sudore di sangue che in sì gran

copia venne ad inondarne il santissimo corpo fa , dice

san Bernardo, l'effetto di questa profonda contrizione

che ne spezzava il cuore : Ncque enim corpus extrinsc-

cus tanto ialique sudore difflueret , si cor intrinsecus

nullius doloris molestia frangerelur (Traci, de Pass.

Dora., cap. 27).

6. Oh come è bella! oh come ò magnifica I oh come è

degna del prezioso ministero divino di Gesù Cristo que-

sta interpretazione del suo sudore I Oh come essa lega

insieme e ci h conoscer 1' ordine dei misteri della sua
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passione ! Procuriamo però di meglio spiegarla. Il pec-

cato, dice san Tomaso, ha dell' infinito, considerato ri-

spetto all'infinita maestà di Dio contro cui si commette:

Peccatum qunmdam infìnitatem habet ex infinitale divinw

majestalis (3 p. q. 1. a. 2). Che anzi anche per parte

dell'uomo che lo commette, avverte san Gregorio, ha an-

cora il peccato una quasi infinita malizia: giacché chiun-

que al peccato si abbandona, vi si gitta con tale disposi-

zione secreta del cuore, con tale avidità, che vorrebbe

viver sempre per poter sempre peccare; di modo che, se

non avesse fine del peccatore la vita , fine neppur non

avrebbe il suo peccato: Vellent sine fine vivere, ut pos-

seni sine fine peccare. E siccome , soggiunge lo slesso

padre, chi muore in peccato, rimane in queste orribili

disposizioni di volerne sempre la colpa, anche mentre ne

soffre e ne detesta la pena : cosi il dannato dovrà penar

sempre, perchè vuol sempre peccare, e come eterno è il

peccato, C03Ì è eterno il gastigo: Ideo sine fine pcenas

liient quia volunlatem habuerunl sini fine peccandì. Poi-

ché dunque il peccato ha una infinita malizia, è una of-

fesa a Dio infinita , si dovrebbe detestare con una con-

trizione infinita per ottenerne il perdono. Ma dov' è mai

l'uomo che intenda il sì gran male che fa a sé stesso e

a Dio in peccando? Delieta qnis intelligilt (Psal. 18). E

chi può detestare il peccalo C(^lla contrizione end' esso

merita di essere detestato?

Ah! anche un Davidde , un Pietro, una Maddalena e

mille altri penitenti, modelli di vera contrizione e di vera

penitenza, furono lontanissimi dall'avere del peccalo un

dolore proporzionato alla sua malizia. Come dunque solo

le adorazioni di un uomo-Dio potevano rendere a Dio il

culto che gli è dovuto, e solo i patimenti di un uomo-

Dio potevano fare la dovuta penitenza del peccalo ; così
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solo la contrizioQO di uq uoino-^^o poteva degnamente

clelestarae la colpa.

Or e»"^^' appunto ciò :lie fa Ge^^ìi Cristo nell' Orlo.

A.oaù" . Ci jeri ao dimostrato, ottenuto i' Signore,

col merito de'ij sua lotta misteriosa e deila sua sublime

ag:iia, 1" ^ zia, cne il suo amoro desiderava, <ii met-

tersi nel luogo nostro, di rappresentare in se stesso tutti

i peccatori passati e futuri sino alla fine del mondo, di

risponder per loro di tutti i loro peccati, e di soddisfare

por es^i -ompiutamente alla p-iu^tizia di Dio, ha inco-

minciata questa grande espiazione dal provarne nel suo

amorosissimo cuore un dolore perfetto
,
prima di soste-

nerne nel suo purissimo corpo il castigo. Ne ha detestata

la colpa con una amanssima contrizione, prima di darne

la pena con una morte la più obbrobriosa e spietata; e

questa contrizione, cl>e egli volontariamente ne concepì,

^u , dice il devotissimo Blosio , sì grande e sì intensa

come se questi peccati di tutti gli uomini fossero stati

suoi proprii, ed egli tutti li avesse personalmente com-

messi: Omnia mundi peccata in se receperat, tantumque

prò illis xdlro sibi doloreni cordis assumpsit ac si ea

ipse palrasset (De Pass. Dom.). (')•

(1) Anche sant'Ambrogio aveva detto che siccome il Signore portava

sopra di sé i nostri peccali, così di essi appunto si dolse: Peccata no-

stra portai, et prò ilUs dolet (in Lnc). Sant'Agostino, sulle parole del

Salmo xxl, in cui il Messia parla della voce de' suoi dditli, dice pure:

Gesù Cristo fece suoi tutti i nostri delitti, per fare che la sua santità e

iustizia divenisse nostra: Delieta nostra sua delicta fecit, ut jusli-

Ram suamnostram justitiam feceret (in Psa!. 21). Questa interpretazione

ha seguilo pure san Tomaso dicendo che colle citate parole del Salmo del

og/dentore si ha attribuito tutti i peccati degli uomini come so fossero

stati suoi proprii: Omnia peccata quasi sibi adscribil, dicens : Verba

deliclorum vieùrum (3 p. q. 1. ari. 4),
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Cioè a dire che, messosi nel nostro luogo, incaricatosi

di tutti i nostri debiti e di tutti i nostri doveri, cJ in

qualità di sacerdote fedele volendo perdutamente tutti

adempirli, /^rve dimenticare per un istante la sua san-

tìU e la sua innocenza infinita, la sua somiglianza col

Padre, e non portare al ^uo -'jspetto che l'alito del peccato
;

si pose nelle condizioni di vera penitenza in cui noi do-

vremmo essere, e provò i sentimenti, gli affetti che noi

dovremmo provare in vista dei nostri peccati, se il nostro

intelletto avesse il lume che aveva il suo, e se conosces-

simo Dio in tutta la sua maestà e in tutta la sua gran-

dezza, e il peccato in tutta la deformità della sua mali-'

zia, in tutto l'orrore de'castighi che gli son destinati.

Imperciocché, se noi potessimo avere di queste cose la

stessa cognizione che, come Dio, ne avea egli stesso; se

il terrore della divina giustizia facesse sopra di noi Tim-

pressione che dovrebbe fare ; non vi è dubbio che una

immensa confusione ci coprirebbe il volto , un orribile

spavento, una costernazione profonda investirebbe il no-

stro spirito, il più acuto e intenso dolore spezzerebbe il

nostro cuore ; un freddo gelo, un tremito affannoso ci

correrebbe per tutto il corpo, e , rabbrividiti in tutta la

persona*, noi pure ci sentiremmo stringere fortemente le

vene; e non solo suderemmo sangue anche noi, ma, non

bastando a si gran piena di affanno la nostra debolezza,

moriremmo all'istante di pura ambascia.

7. Or questi sentimenti di amarissimo dolore e di pro-

fondo spavento , che separatamente ogni peccatore do-

vrebbe provare, e proverebbe di fatti, se vedesse coll'oc-

chio onnivcgente di Dio i proprii peccati, questi stessi,

dice san Tomaso, Gesù Cristo li sperimentò tutti riuniti

in sé stesso. Sentì egli adunque tutta quanta e sorpassò

di gran lunga la contrizione non solo che hanno avuta,
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ma ancora dovrebbero avere tiiiti i penitenti insieme

riuniti: sì perchè si dolse pei peccali di tulli, come pure

perchè il suo dolore ebbe la sua sorgente nella chiara

cognizione che aveva delia maestà, della grandezza, della

bontà influita del Dio che si offende col peccato e del-

l'infinito amor suo per gli uomini, che il peccato conduce

ad una eterna rovina : Passio et dolor a Cliristo fuerant

assumpla volunlarie propter fincni liberationìs hominum

a peccalo ; et ideo tantum quanlitatem doloris assumpsìt,

qum est proporlionata magnitudini fructus qui inde se-

quebalur. Dolait prò peccaiis omnium: qui dolor in

C/irislo excessil omnem dolorem cuiusque contriti; tum

quia ex majori sapientia et charitate processil, tum quia

prò omnibus peccaiis simul doluit (3 p. q. 46 a. 6).

Chi può pertanto intendere, non che misurare ed espri-

mere, Tintensità di questo dolore; onde, secondo l'espres-

sione del Profeta, fu come stritolato il cuore dolcissimo

del nostro Salvatore in vista dei nostri peccati ? Attrilus

est propter scelera nostra! (Isa, 53). S?n Tomaso dice

ancora: Poiché trattavasi di voler soddisfare pei peccati

di lutti gli nomini, concepì una tristezza quanto più far

si potè grandissima : Ut satisfaceret prò peccaiis omnium

hominum, accepil trislitiam maximam ; e il suo dolore

fu più grande di lutti i dolori insieme riuniti che si

possano sperimentare nella vita presente: Dolor interior

in Cliristo fuit maximum inler dolores prcesentis vitce

(3 p. q. 46 a. 6). Infatti parlandone egli slesso il Signore

di questo suo dolore per la bocca de' suoi Profeti, ecco

come si esprime: voi lutti che passate a me vicino,

spettatori insensibili e indifferenti della mia pena, ferma-

tevi un poco e considerate se vi è dolore al mondo che

si possa paragonare al mio dolore: vos omnes qui

transilis per viam, allendile et videte sì est dolor sicut
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dolor ìncus (Thren. J2). Io sono slato ricolmo a ribocco

di unte le possibili amarezze, e non solo sono stalo ab-

beverato , ma inebriato ancora di tossico crudele : jRc-

plevit me amarìludiìiibus,inebriavìt me absinthio (Thren.

3). Tutte le iniquità degli uomini, a guisa di gonfi fec-

ciosi torrenti , vennero a metter foce in me ed a scom-

pigliare il mio cuore : Torrentes iniquitalis conturbave-

cunt me (Psal. 17) ; ed ivi riunitisi, vi formarono come

un vasto pelago stcrminatissimo di contrizione, nei cui

vortici procellosi rimasi come assorbito e naufrago: Ma-

gna et veliU mare contrilio tua (Thren. 2). Veni in alti-

tudinem maris, et tenipestas demersil (Psal. 68).

Perciò le espressioni degli Evangelisti : Che Gesù Cri-

sto provò nell'Orto tedio indicibile, profonda malinconia,

orribile tremito, immenso spavento, ed un'ambascia ca-

pace di dargli essa sola la morte ! Coepit pavere^ tfpdcre

et moestus esse; Tristis est anima mea usque ad mor-

tem j queste espressioni, dico, lungi dall'essere esagerate,

sono anzi di gran lunga al disotto del vero poiché non

ha espressioni adequate un dolore che non ha punto

confini.

Qjal meraviglia adunque che, come per mezzo diDa-

vidde lo aveva pure predetto, il suo dolcissimo cuore si

fonda, si sciolga, si distemperi nell'Orto a guisa di gelo

al caldo dell'aria, o di molle cera presso del fuoco? Ef-

ftisus sum velut aqua. Factum est cor meum tamquam

cera liquescens (Psal. 21). Qual meraviglia che una con-

trizione si profonda , un sì intenso dolore abbia , col

cuore, ristrette e compresse ancora tutte le arterie e le

vene del suo santissimo corpo, e ne abbia fuori dai pori

della pelle delicata fatto trasudare a rivi il sangue di-

vino , e come un ruscelletto lo abbia fatto scorrere in

terra ? Et factus est sudar ejus sicul gutUe sanguinis
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decicrrentls i>i terram. Qi-^l meraviglia che abbia egli

prosato uno spossamento delle sue forze sì grande, si

straordinario , sì eccessivo , che , come lo confessa egU

stesso, senza un noviiìlo miracolo, gli avrebbe arrecata

sicnraraente là morie ? Tristis est anima mea usque ad

mortem.

8. Ecco dunque il grande mistero di questo miraco-

loso sudore di sangue : esso è il grand'atto di contrizione

che il Figliuolo di Dio ha fatto per tutti i peccati degli

nomini , accompagnato dal pianto ; ma da un pianto

straordinario e nuovo, come nuovo e straordinario fu il

dolore che ne fu la causa, da un pianto di sangue. Oh

pianto , oh dolore, quanto angoscioso per Gesù Cripto,

tanto consolante per noi ! Percbè il Redentore si è con-

trito così per noi: Attritus est propter scelera nostra;

sì, sì, perciò appunto noi abbiamo assicurata la grazia

di pentirci delle colpe nostre. Senza di ciò saremmo re-

stati duri, ostinati, inflessibili ne' nostri peccati, e vi

avremmo posto il colmo colla disperazione o colla im-

penitenza. Ah! il dolore che ha spezzato il cuore del

Signore, ha ammollito ancora il nostro ; e il suo sudore

di sangue ha preparato il nostro pianto. Questa contri-

zione nel Signore è la sorgente della nostra. Da essa il

dolore, le lacrime, i gemiti del peccatore hanno il loro

motivo soprannaturale, il loro merito , il loro prezzo, la

loro efficacia: perchè pel merito infìnilo di questa con-

trizione del Figlio di Dio, sì sincera, sì amara, sì pro-

fonda , sì intensa e sì veemente, la nostra contrizione,

dice san Tomaso, divien capace di cancehare in noi il

peccato e riconciliarci con Dio : Ipse exhiìmìt quod sitf-

ficiens fuit ad omnium peccatorum delelionem (3 p. q.

1 a. 4). E così si compie l'oracolo divino: Che il san-

gue sparso da Gesù Cristo nell'Orto, monda la nostra
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coscienza dalle opere morte del peccato : Samjitis Chri-

sii emundat conscieniiam nostrani ab opsribus mortuis.

In Gesù Grillo adunque, che nell'Orto agonizza nel

suo spirito, si duole nel suo cuore , e con tutto il suo

santissimo corpo è immerso e come affogato nel proprio

sangue, non dobbiamo vedere, ci dice san Paolo, se non

una vittima divina che espia, cancella, distrugge ogni

peccato col proprio sangue e col proprio dolore :

Ad destniclioneni peccali per hostiam smm apparuU

(Hc^br. 9) (*).

9. Finalmente , le ceneri e il sangue della giovenca

rossa, dopo che la vittima era stata consumata nel fuoco,

si mescolavano con acqua e si formava una specie di

acqua lustrale, o benedetta, che si conservava nel tempio,

e con cui si aspergeva sette volte il popolo. Sicché que-

sto sacrificio era non solo olocausto ad onore di Dio ,

non solo era sacrificio espiatorio pel peccato, ma ancora

sacrificio impetratorio che otteneva una specie di santi-

ficazione legale : San(juis viluloì aspcrsiis sanctificat

inquinatos. E perciò figurò andora il sacrificio del Re-

dentore neirOrto, onde non solo fu renduto a Dio un

culto degno di lui, non solo fu soddisfatto alla giustizia

di Dio pel peccato , ed assicurata agli uomini la peni-

lenza ed il perdoao , ci furono impetrate tutte le gra-

zie che i)er mezzo dei Sacramenti abbelliscono le anime

(l) Così pure si compì la profe-cia di Osea, che il sangue avrebbe

leccato il sangue: Sanguù sangìiinem lelitjit (Ose. 4), cioè: che il

sangue di Gesù Cristo ha toccato e si è versato sopra i peccati degli

uomini, che la divina pietà sulla santa umanità di Gesù Cristo avea

posti perchè vi fossero lavali, espiali e distrutti. Giacché nella Scrit-

tura spesso il sangue significa le opere che devono essere espiate col

sangue, ossia i peccali.
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nostre e le rendono degne di servire Iddio e di vivere

a Dio : Emiindat conscientiam nostram ad serviendum

Beo viventi.

San Paolo ha detto ancora : Gesù Cristo ha amata la

sua Chiesa , e si è dato tutto per essa , e così ha l'or-

mata una Chiesa adorna di bellezza e di gloria, avendola,

di immonda che era, fatta divenire immacolata e pura
;

di odiosa e dispregevole che era, renduta amabile e gra-

ziosa : Christiis dilexit Ecclesiam et tradidit scmetipsum

prò ea, titexìberet sibi gloriosam Ecclesiam, non haben-

tem macxdam atU rtigam; sed ut sii sancta et immaculata

(Ephes. 5). Or questo grande mistero lo compi il Si-

gnore principalmente col suo sudore di sangue. Imper-

ciocché questo sudore è avvenuto in seguito della sua

agonia e della sua preghiera, onde aveva il Signore con

tanti sforzi, con tante lacrime e con tante grida implo-

rato che nostro fosse lutto il merito della sua passione

e della sua morte : Et factus in agonia, proUxius ora-

bali eie.

Ecco dunque, dice pure il Beda, ecco con questo su-

dore, onde Gesù Cristo inaffia tutto il suo corpo reale,

figura del suo corpo mistico, che è la Chiesa, darci una

prova sensibile che la sua preghiera è stata esaudita, e

che noi rappresentati nel suo corpo incominciamo al-

tresì ad esser lavali col suo sangue : Per irrigatnm

ejus sanguine terram nobis declaratnm est quod effectam

suce precis obtineret , ut nos suo sanguine purgaret (in

22 Lue).

Oh tenero e giocondo mistero ! soggiunge perciò san

Bernardo. Non sono bastate all'amore del Dio redentore

le lacrime e gli occhi : in occhi ha voluto convertire

ancor tutte le sue membra , ed in lacrime tutto il suo

sangue: e così questo sposo divino ha voluto piangere
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con lacrime di sangue e con tutto il suo corpo , affine

di purificare e di abbellire tutta intera la sua sposa, la

Chiesa : Non solis oculis , sed quasi omnibus membris

Jesu flevisse videtur : ut totum suum corpus
,
quod est

Ecclesia, tolius corporis lacrymis punjaretur (Horail. 3.

Dom. Pai.)- Oh purificazione preziosa , oh abbellimento

incantevole, dice sant'Agostino, onde in tulto il corpo

della Chiesa si son cominciate a veder brillare, fra tutte

le virtù, la pazienza dei tribolali e la fortezza dei mar-

tiri ! Sudore sangiUnis Dominus signijìcavit, de loto cor-

pore, quod est Ecclesia, manatura martìjria.

10. Di più il sangue che fuori scaturisce dal corpo

santissimo del Signore, dopo di avere inzuppata la santa

sua carne, scorre ancora , come un ruscelletto sopra la

terra : Sicut guttce sanyuinis decurrentis in terram. E
con ciò ha voluto avvertirci il Signore che da questo

istante il suo sangue appartiene alla terra; a*ffine che,

secondo la profezia, tutti i peccatori che sarebbero sulla

terra potessero beverne e inebriarsene : Bibent omnes

peccalores terree (Psal. 77); che la terra, una volta in-

zuppatasene, non sene sarebbeasciuttata giammai; che il

sangue del vero Abele, versato non già dalla mano cru-

dele di Caino, ma dalla stessa carità del Redentore, più

potente della gelosia e dell'odio de' suoi nemici, non

avrebbe cessato di alzar dalla terra, che lo ha accolto,

grida fortissime verso del ciclo
;

grida però non già di

vendetta e di castigo, ma di pietà e di perdono; e che

sebbene noi siamo terra, pulvis es, terra percossa di ma-

ledizioni e di anatemi
,
pure, inaffiati della pioggia pre-

ziosa di questo sangue divino, saremmo stali benedetli

e salvi : Christi sanguis- defliixit in terram , ut signi/i-

carelur terrenos homines Christi sanguine irrigundos

(Theoph.).
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Ecco adunque stabiiila nella nostra terra l'aspersione

della vera acqua lustrale : ecco messo a nostra disposi-

zione il sangue della vera vittima divina : In aspersio-

nem sanguinis Cfiristi, come parla san Pietro : onde
,

sempre che noi vogliamo, possiamo essere aspersi e la-

vati sette volte nei sette Sacramenti , offerti indistinta-

mente a tutti : Et sangiiis Christi emundavit nos ab

operibus mortuis ad serviendiun Beo viventi.

E guai, orribili guai a noi, se non partecipiamo a

questa aspersione! La legge che prescriveva il rito del-

l'aspersione antica finiva con queste minacciose parole :

Chiunque non sarà asperso con questo rito, sarà morto

ed escluso dalla comunione del popolo : Si qnis hoc ritti

non fuerit expiatus, peribit anima illiiis de medio Eccle-

sice. Or queste parole furon profetiche ; esse non si ve-

rificano alla lettera che dell'aspersione del sangue di

Gesù Cristo: polche nessuno è giustificato che per l'a-

spersione di questo sangue divino ; e chi non se ne ap-

plica il merito, chi non espia in esso e per esso le sue

sozzure, è escluso in vita dalla comunione o dallo spirito

della Chiesa ; e dopo morie sarà escluso per sempre

dall' Assemblea de' santi : Si qais hoc rUu non fuerit

expialuSy peribit anima illius de medio Ecclesia} (Num. 19).

11. Fermiamoci perciò qui un momento, ed in Gesù

Cristo prostrato a terra, che, dopo di avere , secondo la

profezia di Giacobbe, lavata la stola del suo corpo , l'u-

manità nostra, nel vino misterioso, e nel sangue divino

dell'uva eletta le sue vestimenta : Lavabit in vino stolam

suam , el in sanguine noce pallium suum (Gen. 49)

,

inaffia ancora col suo sangue tutte le parti della terra

che circonda, vediamo quella fontana misteriosa del Sal-

vatore, stabilita nel vero giardino della sua Chiesa, ove,

secondo altra profezia, tutte le genti dovevan venire lic-
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lamente ad attingere le acqae dell'eterna salate : Ilati-

rielis aquas in gaudio de fontibus Salvator is (Isa. 12).

Vediamo il Redentore che redime l' uomo al di là del

bisogno con una redenzione copiosa , come la sua san-

tità è infinita: Copiosa apud eum redemplio (Psal. 129);

e che, come ha detto san Paolo, fa soprabbondare la

piena della pietà e della grazia anche al disopra della

piena della malizia e del delitto che aveva il tutto alla

gato e sommerso: Ubi abimdavit delictum, superabiinda-

vit et gratin (Rom. 5). Vediamo infine il nostro Padre

pietoso, che, come ha detto san Giovanni , neh' eccesso

del suo tenero amore, ha voluto tutti lavarci nel proprio

sangue dalle macchie delle nostre colpe : Dilexit nos et

lavit nos a pec^atis nostris in "angidne suo (Apoc. 7),

affinchè siamo - ! numero di quei fortunali di cui è

detto : Queste sono le anime veramente grandi ed eroi-

che che han disprezzala la vita lusinghiera l' .1 monuL-

,

e sono giunte al premio dell' eterne regno, perchè sep-

pero a tempo lavare e render candide le stole della loro

coscienza nel sangue dell'agnello divino : Isti sunt qui

conlempserunl vitani mundi , et pervenerunt ad pr cemia

regniy et laverunt slolas suas , et dealbaverunl eas in

sanguine Agni. Deh alTrettiamoci dunque , per mezzo

dell'uso dei Sacramenti , di andare a gittare anche noi

in questo bagno divino le stole impure delle nostre

anime , sicuri che il divin sangue ci monderà da ogni

peccato.

Ventura. Omilie. Voi. I. is



214 OMILIA SETTIMA

PARTE SECONDA

42. Abbiam veduto che il mistero del sudore di sangue

fu una prova del mistero dell'immensa contrizione che

provò il Redentore nell'Orlo pei peccati degli uomini.

Ora con un tal dolore, unito ad un tal pianto per gli

altrui peccati, ha voluto il Signore, dice san Tomaso, darci

un luminosissimo esempio di ciò che ci convien fare pei

peccati nostri, e si è fatto il modello della vera penitenza :

Chrìstns dedit maximum pcenitentice exemplwn, dum non

prò jiiicdiO proprio, sed prò alieno voluil poenam subire

(o p. q. 46.)

Ma oh miseria! oh cecità! oli scandalo! oh disordine!

Il mondj, anche cristiano, è pieno di peccatori; ma dove

trovare chi creda il pecca. o un sì gran male, chi abbia

orrore, /,i :\»ccia uaa sincera penitenza del peccato?

Kidhis est qw agat pc^uiteìiiiam de peccalo f>'uo, dicens:

Quid feci ? Lungi dal riputarsi il peccato un veleno che

reca mone aìT anima: Anima quce peccaveril, ipsa mo-
rìetur, si commette colla medesima facilità, colla mede-
sima indifferenza onde si beve un vaso d'acqua che ristora

la vita: Bibunt iniquìtatem quasi aquam (Job 15). Anzi
si va ancora piii oltre: il peccatore scherza, si trastulla

delle sue scelleratezze, de' suoi peccati: Et quasi per ri-

sum operatur scelus (Prov. 10); e lungi dal confondersi,

dall' arrossire del male che commette, se ne gloria e si

fa un vanto sacrilego delle cose più turpi e piij degne di

infamia: La^tantur ciim male fecerint, et exultant in re-

bus pessimis (Prov. 2). A forza di commettere il peccato

ed immergervisi sino alla gola, a forza di amarlo, di ren -
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derselo familiare, necessario, il peccatore se lo passa in

sangue, se lo convcrle in natura, ed orribilmente si ac-

ceca intorno alla malizia del peccato. Ed oh misere anime!

poiché, se i peccatori sono i più infelici fra gli uomini,

costoro che , moltiplicando i peccati con tanta licenza,

non ne sentono rossore, non ne provan rimorso, non ne

apprendono il peso, non ne concepiscono orrore, sono i

più infelici dei peccatori. Di tutte le infermità la più grave,

la più incurabile, la più disperata è quella che più non

si sente. Or la contrizione profonda di Gesù Cristo nel-

l'Orto, accompagnata dal sudore di sangue, ci discopre

la malizia, lo scandalo, il pericolo di questa orribile in-

sensibilità, di questa indifferenza infernale dei peccatori

intorno a' loro peccati. Impercioccliè il Rjdentore Gesù

Cristo, col caricarsi dei peccati di tutti gli uomini, ne

prese sopra di se la responsabilità della pena , non la

malizia della colpa: prese la superficie, le apparenze, le

miserie del peccato, e non la ingiustizia, .a sostanza, la

natura ; e conservò sempre la voce para, innocente, dolce,

delicata del diletto Giacobbe, anche mentre apparve ri-

coperto dello spoglie odiose del colpevole Esaù. Imper-

ciocché coir essere stati tutti riuniti questi nostri peccati

sul suo santissimo corpo, non poterono penetrare altri-*

menti nel santuario del suo purissimo cuore, pervertirne

la volontà, macchiarne l innocenza , e renderlo un solo

istante colpevole e reo. Eppure questi peccati non suoi

5

sebbene li espii come suoi proprii; questi peccali estranei

che egli abbomina e detesta anche mentre se ne carica

volonteroso le spalle per nostro amore, tanto lo umiliano,

to colmano di tanto raccapriccio, di tanto orrore, di tanta

contrizione, di tanto dolore, che trema innanzi la giusti-

zia di Dio, che esso non ha provocata ; che cade in mer-

lale deliquio, che a ribocchi, a rivi versa il pianto dagli

occhi e dalle membra il sangue.
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13. Ora se tale si è rimprcssione che sopra di Gesù

Cristo fanno gli altrui peccati, per quale strano acceca-

mento slam noi sì indifferenti ai proprii? È vero che il

suo stesso spavento, la sua stessa contrizione ci assi-

curano il perdono, ma non ci dispensano dalla penitenza,

non ci premettono la impunità. Il perdono ci è assicurato

veramente pel mistero della contrizione e del pianto san-

guinoso di Gesù Cristo nell'Orlo, in quanto noi pure,

per mezzo di un pentimento sincero, ci assoderemo a

questa contrizione, a questo pianto. Ma se continuiamo

a passare spensierati e tranquilli la vita nel peccato ; se

ci ostiniamo a commettere il peccato per passatempo, per

trastullo, e a farci una gloria del peccato, se alla sfaccia-

taggine di commettere il peccato senza gusto, senza tra-

sporto, senza rimorso, senza passione, senza ritegno, ag-

giungiamo il furor diabolico di rotolarsi nel fango del

peccato, di divenire in tutte le potenze dell'anima, in

tutte le membra del corpo, e fino nelle midolle delle ossa

uomini di peccato ; se questo sangue divino, in cui siamo

stati lavati e rivestiti nel battesimo, lo continueremo noi

a profanare in noi stessi coi nostri vizii, negli altri coi

nostri scandali^ nel Sacramento coi nostri sacrilegi, nei

sacri tempi colle nostre irriverenze, ahi! c'intima san

Paolo che questo sangue del Testamento, del patto, della

promessa, della riconciliazione e del perdono, questo san-

gue puro, innocente, prezioso e divino del Figlio di Dio,

da noi empiamente conculcato, come se fosse un sangue

ignobile e impuro, invece di levare a prò nostro voci di

pietà, alzerà grida di vendetta contro di noi, e ci attirerà

i più atroci supplici! : Quanto magis putatis deteriora

mereri supplìcia qui sanguinem Testamenti, in quo sane-

tifìcatus èst poUutumduxerit? {Rebr. 10). Ahi miseri noi,

sopra di cui si compirà le terribile profezia : Che il san-
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gue medesimo che dovea santificarci a salute , odiato,

calpestato da noi, prenderà a perseguitarci per gastigo:

Cam sanguinem oderis, sanr/uis persequetur tei (Ezecli. 35).

Ci perseguiterà nella vita per amareggiarcela; ci perse-

guiterà nella morie per disperarci; ci perseguiterà persino

negli eterni abissi dell'inferno per rendere più vive le

fiamme del nostro fuoco, più acute le punture del nostro

rimorso, più atroce la intensità del nostro supplicio: De-

teriora ììiereri supplicia. Cum sanguinem oderis, sanguis

persequetur te.

Ed ahi! che, perseguitati da questo sangue divino,

senza che ce ne avvediamo, siam forse noi di quelle piante

di cui parla il Vangelo, sterili per la virtù, e feconde solo

per lo scandalo e pel delitto, sulla cui radice è già per

cadere la scure fatale della giustizia di Dio, che, reciden-

doci , ci farà d'un tratto piombare nell'abisso verso di

cui pendiamo con tutta l'anima : Jam securis ad radicem

posila est (Matth. 3). Pochi giorni, e forse pochi momenti

ancora, od un colpo improvviso, ed una rapida infermità

onde morremo pria di accorgerci di morire ; e fia per

noi finita per sempre, e diverremo vittima di quel fuoco

da cui non vi è potenza che ci liberi, non vi è grazia

che ci scampi, non vi è più sangue di Gesù Cristo che ci

redima: In inferno nulla est redemptio.

Così dunque non è, dicea san Gregorio, il peccato che

ci perde, ma sibbene il non mai arrestarci, il non mai

veramente dolerci , il non far mai vera penitenza del

peccato.

Deh ! preveniamo, arrestiamo per mezzo di una pronta

e sincera penitenza si gran calamità. L' uomo che ha

peccato non è da Dio por un dato tempo conservato in

vita se non per far penitenza. Or di questo tempo pre-

zioso che Dio ci dà per far penitenza dei peccati cora-
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messi, guardiamoci di abusare per commetterne dei nuovi.

Ricorriamo al merito infinito del sangue del Redentore

che ancora per noi misticamente trasuda e si versa nei

sagramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. Applichia-

mocene in questi stessi sagramenti il frutto. Preghiamo,

insistiamo perchè questo sangue divino ammollisca il cuor

nostrOj e lo penetri della contrizione e del dolore che

ci assicuri il perdono. Così questo divin sangue, già da

noi profanato, ed ora onorato, invocato da noi, discen-

dendo sopra di noi pietoso , cancellerà dalla nostra rea

coscienza le opere morte, i peccati che la sfigurano ; ci

ridonerà la vita e l'ornamento della grazia santificante;

sicché, dopo di aver servito Iddio fedelmente qui in terra,

andremo a viver sempre con lui nel cielo: Et sanf/ids

CJiristì emundahit conscientiam nostram ab opsribus mor-

tuis ad servie.idum Beo vivenli. Così sia.
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OIUDA Affili^OflT

Dominatur Domine Deus, misericors
et clemens patìens et multw mì-
serationis ac verax ; mi custodis
misericordiam in mìltia, qui au-
fers iniquitatem et scolerà atque
peccata.

(Exod. 34.)

1. Per quanto sia ammirabile Iddio nella economia

dei suoi santi, Mirab'.lis Deus in sanctis suis (Psal.);

pure non tanto nel cuor fedele che lo ama , lo adora
,

quanto nel cuor ribelle che lo dimentica e l'oltraggia, fa

egli mirabilmente risplendere la sua potenza, la sua gran-

dezza e la sua bontà : e quello che egli fa per le anime

giuste, non cel fa sibben conoscere
,
quanto quello che

egli opera a prò de'peccatori. Perciò il santo legislatore

Mosè, quando sul monte Sinai vide chiaramente in ispi-

rilo la pazienza con cui Iddio sopporta il peccatore, la

premura con cui lo chiama, la longanimità con cui lo

attende, la generosità con cui gli perdona; allora questo

Dio apparve al duce d'Israello piii magnifico, piij po-

tente, più misterioso, più grande, e direi quasi più Si-

gnore e più Dio; poiché, meravigliato, smarrito e come

fuor di sé stesso per lo stupore e l'incanto, fu udito

esclamare : Oh voi siete veramente il Signore e Dio e
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dominatore del tutto ; voi siete veramente il Dio della

verità, della clemenza, della pazienza, della pietà, ma
della pietà infinita, perchè veggo come soffrite, come

cancellate ogni iniquità, ogni scelleratezz.i, ogni peccato,

e come spargete sopra di tutti la vostra misericordia :

Dominalor Domine Deus, mìserkors et clemens, paliens

et mulice miserationis ne verax ; qui custodis miseri^

cordiam in millia, qui aufers iniquilatem et sceìera at-

que peccala.

Ora, come Caino dell'antico Testamento, cosi Giuda

fu r anima più scellerata, la più detestabil natura del

nuovo: poiché quello di sua mano uccise il più inno-

cente, il più puro dei figli degli uomini; questi con un bacio,

più di qualunque arma spietato e crudele, uccise '1 san-

tissimo Figliuol di Dio. Ma in qual modo Gesù Cristo

accolse, in qual modo trattò questo suo traditore, tanto

vile quanto perversò
,
quando vennegli faccia a faccia

nell'Orto a consumare il suo tradimento?

È questo ihe noi dobbiamo vedere questa mattina.

Oh tenero e giocondo tratto della passion del Signore !

In esso Gesù Cristo ci ha delinealo, ci ha dipinto tutto

il suo cuore , tutte le premure e le tenerezze del suo

amore per ipoveri peccatori. Studiamolo dunque atten-

tamente questo quadro divino : affinchè affrettandoci di

profittar noi a salute di questa ineffabil bontà del Sal-

vatore , di cui Giuda abusò a suo danno, possiam sulla

nostra propria esperienza riconoscere , confessare e lo-

dar con Mosè la divina grandezza e la divina misericor-

dia, nell'avere anche a noi cancellate le colpe e conce-

duto il perdono: Dominalor Domine Deus, ek.
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PARTE PRIMA

2. Fu senza dubbio inescasabile la condotta dei di-

scepoli nel Getsemani , che , nel tempo in cui il divino

Maestro operava i più grandi misteri , e pregava e lot-

tava per loro, non seppero un'ora sola vegliare in sua

compagnia e pregar per sé stessi. Pure non so persua-

dermi che il Signore, nell'aver lor detto, quando li destò

la terza ed ultima volta dal lor sonno : Dormite ormai e

riposatevi, che l'ora è arrivata in cui il Figlio dell'uomo

dev'esser consegnato in poter dei peccatori : Et venit

lerlio ad discipiilos suos , et alt illis : Dormite jam et

requiescite ; ecce appropinquavit hora , et filiiis hominis

tradetur in manus peccaiorum (Matth. et Marc.) ; non so,

dico, persuadermi che il Signore abbia così parlato per

ironia e per rinfacciar loro, con un sì pungente rimpro-

vero, la loro ingratitudine e la loro viltà. Questo tuono

di sarcasmo non può supporsi nella bocca di Gesù Cristo, •

principalmente in un momento in cui, ebro e come fuor

di sé stesso pel gran desio di andare ad immollarsi per

noi, non dovea far mostra che della sua pazienza , della

sua mansuetudine, della sua dolcezza , della sua bontà.

Crederò dunque piuttosto , con Origene e il Beda, che

queste parole : Dormite ormai e riposatevi , siano state

parole di misericordia e di conforto, e come una con-

seguenza dei grandi misteri che il Signore avea com-

piuti, in forza de'quali gli uomini, obbligati fino allora

a palpitare
,

potevano da quindi innanzi abbandonarsi

con intera fiducia nella misericordia di Dio, che il divin

mediatore aveva loro impetrata : Ejfectum sikd preris

ostendit (in Lue). Imperciocché lo aveva predetto Da-

Ventura, Omilie, Voi. I. 19
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vidde che le anime a Dio fedeli si sarebbero un giorno

tranquillamente abbandonate al sonno ed al riposo in

seno a Dio : In pacem in idipsiim dormiam et requiescam

(Psal.) Ora avendo il Salvatore divino pronunziate agli

Apostoli queste stesse parole : Dormite jam et requie-

scite ; è chiaro che volle dirle nel senso medesimo e si-

gnificare esser giunta ormai 1' ora in cui compivasi il

profetico oracolo. Fu dunque come se avesse lor detto,

ed in loro anche a noi : Ora che il mio sacrifìcio per

voi è accettato , che il mio sangue è a vostra disposi-

zione, e che vi è assicurato il divino perdono e la pro-

tezione divina , voi potete pur riposare tranquilli nel

seno della divina misericordia , come un tenero bambi-

nello si riposa nelle braccia della sua madre : Dormile

jam et requiescite: ecce appropinquavit hora. Sicché non

furono queste parole una lagnanza , ma una promessa

di tenerissima carità-: Misericors et clemens et mullce

miserationìs : qui custodis misericordiam in millia.

E come poteva mai il Signore mostrare risentimento

pel sonno degli Apostoli, quando non ne mostra per la

perfidia de'Giudei e pel tradimento di Giuda, e lo acco-

glie più come amico che veniva in suo ajuto che come

persecutore, qual era, venuto ad immolarlo? Ma ripren-

diamo la istoria.

3. Lo aveva già detto il Signore , che i seguaci del

mondo sono più solleciti ed operosi a commettere il

male e perdersi , di quello che i seguaci della virtù a

fare il bene e salvarsi: Filli cujiis sceculi prudentiores

filiis lucis in generatione sua sunt (Lue). Dormono i

fedeli discepoli, ma non dorme già al discepolo che lo*

tradisce. E dopo lungo agitarsi e girare attorno per ac-

cogliere soldati, appostare spie, assicurare i posti ; come

ebbe il tutto ordinato con una consumata malizia, con
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una astuzia diabolica, con un orribile sangue freddo, e,

come dice san Leone, non più , come erasi fino allora

mostrato, ricoperto della pelle di pecorella, ma disco-

prendosi, qual era, un lupo rabbioso e crudele: Non ovina

pelle velalas, sed lupino furore manifesius (Serm. 50 de

J^ass.); eccolo, all'ora fissata, accompagnato da un nuvol

d' armati avviarsi verso il Getsemani.

Questi soldati eran la coorte che il preside romano solea

mettere a disposizione del sommo sacerdote per la cu-

stodia del tempio di Dio, e della quale questo sacerdote

apostata si è servito per far arrestare ed insultare il Dio

del tempio, mettendola sotto gli ordini del discepolo tra-

ditore: Judas ergo cum accepisset cohortem (Joan.) (').

fi) Per intelligenza del presente e di altri tratti della storia della

passione, non è fuor di proposito il dare qui la significazione di al-

cuni vocaboli che spesso vi occorrono.

La coorte comprendeva molte conapagnie , e corrispondeva presso a

poco al corpo di soldati che oggi dicesi battaglione. Il comandante

laico di questa truppa è detto chiliarca nel testo originale greco. Paro

dunque che quella coorte fosse di mille uomini.

Nelle grandi solennità, e principalmente dur-inte la festa di Pasqua,

il preside romano che comandava nella Giudea solea mandare una
coorte di soldati per mantenere il buon ordine nel tempio, e metterla

sotto gli ordini immediati del sommo sacerdote e dei sacerdoti, detti i

magistrati del tempio.

Le famiglie sacerdotali erano ventiquattro: i loro capi si dicevano

principi de' sacerdoti. Siccome poi l'ambizione di questi principi de'sa-

eerdoti avea renduto il sommo sacerdozio annuale, di vitalizio che era

secondo l'istituzione divina, e colui che era staio sommo sacerdote o

pontefice conservava un tal titolo, così vi erano molti pontefici o sommi
sacerdoti di titolo allo stesso tempo. Quindi la parola pontifìces , che

torna spesso nel Vangelo,

I seniori erano i primi magistrati di Gerusalemme. Gli scribi er&no

i dottori della legge. I farisei, cosi delti dalla parola phares che vuol

dire divisione, erano persone separate o divise dalla moltlludine per
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Vi erano ancora nella scellerata comitiva molti principi

de' sacerdoti, dottori della legge, senatori e magistrati del

tempio, che spinti dalla smania crudele di mirare cogli

occhi proprii a catturar Gesù Nazareno, non si vergogna-

rono di lasciarsi vedere accomunati colla sbirraglia , e

di discendere dalla dignità di giudici all'infame mestiere

di manigoldi : Venerant principes sacerdotum et magi-

stratos templi et seniores (Lue). Quelli poi che non avean

potuto personalmente intervenire a questo atto non man-

carono di farvisi rappresentare dai loro satelliti e dai

loro ministri: Et a pontiflcibus et phariscsis ministros

(Joan.). Il perchè, unita alla soldatesca, venne una gran

turba di sbirri, di officiali, di domestici, di schiavi, espres-

samente mandati dai principi dei sacerdoti, dai seniori

del popolo e dai dottori della legge : Cum turba multa,

missi a principibiis sacerdotum'et senioribus popuUQJidiiih.)

et scribis (Marc); affinchè fosse vero che tutta la na-

zione, per mezzo dei suoi rappresentanti, ebbe parte alla

cattjira del Messia di Giacobbe.

Costoro, oltre le scimitarre e i bastoni onde erano ar-

mati, Cum gladiis et fustibus (Marc), aveano seco fìac -

cole e lanterne in gran numero ed ogni specie di armi:

Cum lanternis et facibus et armis (Joan.), per impedire

che l'inquisito, col favor della notte, si nascondesse nel

una particolare austerità di vita, ed una più grande esaltezza nell'a-

dcmpii-e la legge, e formavano una setta a parte. Molti scribi e farisei

faceano parte del consigi io dei Settanladae, che era il supremo consiglio

della nazione. Giuda ottenne da questo consiglio la coorte con cui

venne a catturare il Signore; e da questo consiglio pure furono man-

dati in gran numero uffiziali subalterni , ministri , domestici, schiavi,

perchè si unissero alla truppa romana , nell'eseguire sì importante

cattura.
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folto della boscaglia ('); e cosi ordinati, eccoli venire

avanti in silenzio, presieduti e guidati da Giuda che ne

sta alla testa : Judas antecedebat eos (Lue). E ciò con

molta giustizia , dice san Leone
,
perchè dovea tutti nel

passo precedere colui che tutti li sorpassava nella per-

fidia , e teneva la supremazia e il principale fra tutti in

quest'orribile scelleratezza: Turba ducem sequitur^ qui

privilegio perfidice obtinuerat in facinore principattim

(Serm. 7 de Pass.). E san Cipriano pure dice, che, non

essendo quella truppa di soldati , ma una comitiva di

scellerati, Giuda, lo scellerato più insigne, dovea natu-

ralmente esserne la guida, il condottiero e il capo: Judas

signifer instructa malignità^ prcecedit (De Pass. Dom.).

4. Mirate però dall'altra parte ciò che intanto accadde

neir Orto. Qui in un istante si è cambiata la scena.

L'uomo timido, umiliato, abbattuto, languente sotto il

peso di una profonda tristezza e di una mortale agonia,

è scomparso in Gesù Cristo, e non si vede in lui che il

Dio Salvatore, che, lieto di aver prevalso per noi contro

il Dio giudice, e disarmata la sua giustizia, ed assicurala

a noi la partecipazione al suo sacrificio e il diritto alla

sua benedizione eterna, qual capo e modello dei martiri

s'inoltra generoso e intrepido a consumare la nostra

salute.

Mentre dunque i suoi crudeli nemici vengono di lui in

(1) Cirillo d'Alessandria pensa ancora che questo grande apparato di

armi e di armali fu a bella posta dal sinedrio ordinato non tanto per

facilitare l'arresto del Salvatore, quanto per farlo passare D€U'opinione

dei Giudei e de'Romani conne un insigne scellerato, un reo di alto tra-

dimento ed un perturbatore pericoloso del pubblico riposo, e per di-

sporre cosi la pubblica opinione a dimandarne la morte: Ac si quem-

quam scetere insignem capturus esset (in Joan.).
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cerca per imprigionarlo, egli che, come lo avverte l'Evan-

gelista, conosce molto bene ciò che contro di lui si è

ordito, e ciò che si vuol fare di lui, li previene e si avanza

verso di loro colla confidenza di chi accoglie fedeli amici

venuti afd assisterlo : Sciens Jesus omnia qim ventura

erant super eum, processit (Joan.). E passando vicino ai

discepoli. Orsù , lor dice , levatevi di qui ; il traditore è

vicino: Surgite, eamus hinc; ecce appropinquavit qui me
tradet (Matth^r). Ed in così dire, ecco Giuda con tutta la

rea masnada che gli veniva appresso: Adirne eo loquente^

ecce Judas venit (ibid.). Empio sacrilego! Gli angioli, i

santi non si avvicinano a Gesù Cristo che per servirlo e

per adorarlo : e Giuda gli si appressa per tradirlo ! Or

che farà Gesù Cristo? Si renderà invisibile alla scorta

sacrilega? No, questo Salvatore pietoso non fugge, non

si nasconde, se non allóra quando il popolo, nell'eccesso

di un entusiasmo divoto, vuole elevarlo sul trono (Joan.);

ma quando trattasi di essere per amor nostro elevato in

croce, va egli medesimo incontro a coloro che gli recano

le catene. Ed oh quanto è bello, esclama san Girolamo,

il mirare il Redentore, che, sicuro di dover infine patire

ed immolarsi per noi, va egli medesimo a ritrovare i suoi

persecutori e carnefici! Oh quanto è bello l'udirlo dire

ai discepoh : e Via su sorgete, andiamo, andiamo ; » af-

finchè questi stessi discepoli potessero attestare un giorno

con quanta prontezza, con quanta tranquillità e fiducia,

con quanto gaudio del suo cuore il Figlio di Dio è an-

dato a morire per gli uomini: Postquam oravit tertio,

securus de passione sua pergit ad discipulos, dicens: Sur-

gite^ eamus: ut confidentiam et gaudium passuri vident

(in Matth.). Eccolo adunque che, all'avvicinarsi di Giuda,

verso di lui Gesù si avanza; e detestando il tradimento,

si addimostra
,
per comuovere e convertire il traditore,
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colla fronte serena, collo sguardo pietoso, colla dolcezza

sul labbro . colla bontà nelle parole , colla amabilità nel

port;ìmento, come T immagine vivente della misericordia

di Dio: Misericovs et patiens et clemens et muU(B mise-

rationis. Poiché , come lo avea detto il Profeta
,
questa

divina misericordia, anche mentre il peccatore la disprezza

e la insulta, non cessa di corrergli appresso e di venirgli

innanzi, offrendogli la riconciliazione e il perdono: Et

misericordia tua subsequetur me (Psal.).

Ma nel dimostrare così il suo amore per commuovere

quei tristi, non lascia, per confermar noi fedeli, di ma-

nifestare la verità, la indipendenza, il potere della sua

divinità ; ed al Dio che , parlando da uomo, cbiedea po-

c'aozi di essere risparmialo, fa succeder Tuomo che parla,

che opera da Dio, che confonde i suoi nemici, e ne è ub-

bidito: Dominator Domine Deus, ac verax,

5. Qual è di fatti la costernazione, lo scompiglio di questi

scellerati al vedersi sorpresi da Gesù Cristo; essi che pen-

savano di poterlo facilmente sorprendere, e darsi il pia-

cer barbaro di spaventarlo colla presenza improvvisa di

tanti armati? Il Figliuolo di Dio ha sconcertato questo

lor reo disegno ; e facendosi loro incontro , con voce

maestosa insieme e soave, lor dice: Di chi cercate? Pro-

cessitet dixit: Quem quceritis? (Joan.). E non già, nota

Teofilatto, che Gesù, la sapienza incarnata , non sapesse

di cui quelli cercavano: Qacerit non ut volem scire ; ma

perchè noi sapessimo che egli, stando loro presente, non

fu conosciuto da loro : Sed estendere volens quia ,
cutn

prmens esset^ ab eis vìderi non poterai (in Joan.).

Ma se quei ribaldi noi conoscono, ben lo riconosciamo

noi, a questo tratto, pel Dio di sapienza, che rende vani

e si ride dei maligni disegni degli uomini. Ah il vero

Eliseo ha dunque, dice il Crisostomo, accecalo gli sgherri
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nsolenti venuti per caltararlo! In medio eoram exsistens,

exccBcavit oculos eomm (Homil. 82 in Joan.). E come gli

inviati del re di Siria non riconobbero' Eliseo che avean

presente, e ad Eliseo slesso chiesero dove si fosse Eliseo

(IV Reg. 6); così questi inviati del principe delle tene-

bre, venuti alla presenza del Signore, noi riconoseono, e

chieggono a Gesù stesso dove sia Gesù per farlo prigio-

niero: Jcl illi dixerunt: Jesiim Nazarenum (Joan.). Tante

fiaccole adunque non lo scuoprono (') , tanti occhi noi

distinguono, tanti suoi famigliari noi riconoscono. Ah ri.

conosciamo noi dunque, ci dice il Crisostomo, che Gesù di

sua piena volontà va a morte per noi, e che, senza il suo

consentimento, lungi dall'aver potuto essere imprigionato,

non sarebbe stalo nemmen distinto , e sarebbe rimasto

invisibile , se non si fosse compiaciuto di discoprirsi :

Hoc autemfecit Jesus^ òstendens quod not^ solum compre-

hendere eum non possente sed nec videre, nisi ì'pse con

sentiat (Ice. cit.) (").

(1) San Leone dice a questo proposito: I figliuoli delle tenebre

vennero ad avventarsi contro il VERO LUME che illumina ogni uomo
che viene in questo mondo , e , nonostante le loro fiaccole e le loro

lanterne , non riconobbero , non compresero il vero autor della luce :

Irruerunl in lumen verum filii tenebrarum ; et utentes -facibiis e

lanternis , non intellexfrunt lucis auctorem (Serra. 1 de Pass). Ap-

punto, riflette sant'Agostino, perchè non erano del numero di quelle

anime pie, umili e fedeli, alle quali è, stato detto dal Profeta: Venite,

sì, avvicinatevi, pure al Signore, e ne sarete illuminati, e le vostre

facce ne saranno rallegrate e non già costernate e confuse : Qìiia non

erant de iis quibus dicilur (Ps. 33): Accedile ad eum et illuminaminf,

et facies vestroe non confundentur (Tract. 412 in Joan.).

(2) Imperciocché come argomenta lo stesso santo Padre , non può dirsi

che non l'abbiano riconosciuto a cagione dell'oscurità della notte, giacché

l'Evangelista assicura che l'empia brigata avea seco in gran numero

lanterne e fiaccole: IS'on tenebrce causa \fuerunt quoniam habuerant
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6. A che dunque è servito all'infame discepolo l'aver

detto a' soldati: Mirate bene chi è colui che io bacerò in

fronte
,
poiché è desso che devesi catturare e condurre

cautamente perchè non scappi? Quemcnmque osciilatus

fuero , ipse est; tenete emn (xMatth.); et ducile caute

(Marc). A che è servito a Giuda l' avere scelto il bacio,

ciò che vi è di più sacro nelT amicizia, per dare in mano

de' suoi nemici il Maestro? Gesù Cristo non ha voluto

essere riconosciuto ad un segno si reo, e lo rende inu-

tile e vano. Sicché Giuda, V in Ama spia, Giuda in faccia

a Gesù Cristo non trova colui che ha fissato di tradire

col bacio; e Giuda che si é vantato, che ha promesso di

indicarlo agli altri, noi distingue, noi ravvisa egli stesso,

ed esso pure a Gesù Nazareno risponde che cerca Gesù

Nazareno: Responderunt: Jesum Nazarenutn (Joan.).

Ma come mai Giuda, ad un passo di distanza dal suo

Maestro, più noi riconosce alla cara voce, alla eccelsa sta

tura, al vago aspetto, allo sg uardo amoroso, al portamento

divino? Qual meraviglia di ciò? Riferisce Origene che era

antica tradizione fra cristiani della Giudea, giunta insino

a lui : che siccome la manna del deserto, secondo le di-

verse disposizioni dei palalo di ognuno, presentava gusti

e sapori diversi: cosi Gesù Cristo, la vera manna dal

cicl discesa; come si è chiamato esso stesso (Joan. 6),

lampada!. Se la luce deUe lampadi non bastava, potevano e doveano

natnralmente riconoscerlo alla voce. Si lampadce non essent, debebant
tallem a voce eum agnoscere. Se , per caso impossibile , non vi era

ilcuno in tanta moltitudine di Giudei che personalmente il conoscesse

,

"^i era Giuda , che era vissuto tre anni nella più intima famigliarità

con lui: Si vero illi ignorabant, qualiler Judas, qui cnmeo continuo

fterat? E perciò l'Evangelista avverte che Giuda era con loro: Et

ideo subdit: Slabat autem et Judas cum eis (loc. cit.).
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si trasformava in diverse guise agli occhi dei circostanti;

sicché ognuno più o meno il riconosceva, o noi ricono'

sceva affatto, secondo che ne era degno, attese le dispo-

sizioni diverse del proprio cuore : Venit traditio ttsque

ad me : qiiod unicuique, proiit fuerat dìgmiSj apparebat;

sicut manna habsal saporem ad omnem usum convenien-

tem (Tract. 35 in Matth.).

Or, poiché Giuda si era cambiato di confidente in tra-

ditore, di seguace in nemico di Gesù Cristo; siccome

non gli si fece innanzi se non coli' ipocrisia sulla fronte,

colla menzogna sul labbro, colla perfìdia nel cuore, così

non lo riconobbe. Ecco dunque l'importante lezione che,

in una maniera sensibile, ha volato darci il Signore con

questo miracolo, cioè che voi, nuovi Giuda, eredi del suo

spirito di odio, d'ipocrisia, di mala fede, d'interesse, do-

minati dall'orgoglio, so"ggetti alla vanità, avvelenati dal-

l'invidia, inebriati da' piaceri, corrotti dall'impudicizia,

accecati insomma dalle nuvole di tanti vizii, dai vapori

di tante passioni, voi non vedete e non potete veder Gesù

Cristo; noi riconoscete, mentre pur vi vantate di appar-

tenere alla sua scuola, di essere suoi discepoli, di credere

in lui. Voi non ne sentite la maestà della presenza ne'

sacri tempii; non ne gustate le dolcezze della grazia nella

santa Eucarestia; non ne distinguete il suon della voce

nella predicazione evangelica; non ne provate lo sguardo

amoroso nelle sue ispirazioni celesti. Lo avete da per

tutto presente, e non sapete rendergli omaggio, dirigergli

una preghiera, chiedergli il suo amore e parlargli del vo-

stro. Egli il vostro Redentore, il vostro affezionato fra-

tello , il vostro amico fedele , lo sposo tenerissimo delle

vostre anime, è per voi come se non vi fosse; è com3

un Dio straniero, un Dio separato da voi da un muro ci

divisione; nascosto, avvolto sotte le ombre di un doppio
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mistero, il mistero della sua grandezza e quello della sua

giustizia: Peccata vestra diviserunt inter me et vos (Isa.

59). Deh affrettatevi, o miseri Giuda, mentre che siete an -

cera in tempo di riconoscer lui, pria che giunga il tempo

funesto in cui egli vi dirà di non conoscer più voi: Ne-

scio vos (Matth.); e vi chiuderà in faccia la porta del

paradiso: Et clausa est janiia (ibid.). Perchè guai a chi

avrà voltate a Dio qui in terra le spalle: Ostenderunt ad

me dorsiim et non faciemf (Jer. 18), in pena gli sarà

per sempre interdetto di vedere , di vagheggiare il suo

volto nei cieli: Abscondi faciem meam ab ^is(Ezech. 39).

Ma mentre Giuda non riconosce Gesù Cristo che gli è

presente, gli altri discepoli lo vedono, lo distinguono e si

apprestano a vendicarlo. Ecco dunque, o anime umili e

dimesse, anime rette e sincere , anime semplici e pure,

anime amanti e fedeli, ecco nello stesso prodigio ripe-

tervisi col fatto del vostro pietoso Signore la consolante

promessa che altre volte vi avea egli fatto colla parola, cioè

che voi sole vedete Gesù Cristo, e lo riconoscete ne' suoi

misteri, e lo ravvisate presente nella sua Chiesa, e lo ascol-

tate nelle sue dottrine,elo gustate ne' suoi Sacramenti, e

vi trattenete famigliarmente con lui nella preghiera, lo

avete sempre presente al vostro spirito , e molto più al

cuor vostro ; e dopo di averlo veduto, amato in vita, a

traverso delle sacre tenebre della fede, lo godrete sco-

pertamente ancora dopo la morte : Beati mundi corde,

quoniam ipsi Demi videbunt (Matth. 5). Ed in vita e in

morte lo sperimenterete sempre misericordioso, sempre

amabile, sempre prodigo di grazie, sempre verace e sem-

pre clemente: Misericors et miserator et clemens et miil-

tee miserationis ac verax.

7. Ecco però ancora in questo stesso avvenimento di-

scoprircisi un altro mistero di giustizia rispetto a' Giudei.
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Nel cercare che essi fanno Gesù Nazareno, che sta loro

dinanzi: Jesum Nazarenum, annunziano, sin da questo

momento , il gran castigo che il gran peccato che ora

essi commettono attirerà per secoli sopra tutta la lor di-

scendenza. Sono in fatti diciotto secoli che i Giudei han

sempre Gesù Cristo presente nei suoi cristiani , che da

per tutto si ritrovano , e non lo sentono. Non possono

dare un passo nel mondo senza scontrarsi in lui, e non

lo vedono. Non possono mangiare l'Agnello senza averlo

sotto dei loro occhi, e noi ravvisano. Non possono leggere

una sola pagina delle Scritture senza udir la sua voce,

e non lo distinguono. Se lor chiedete: Di chi cercale voi

mai, uomini sventurati: Quemlquceritis ? Essi vi rispon-

dono ancora oggidì: Che aspettano sempre il Messia (che

già è venuto), che cercano Gesù Nazareno (che pure hanno

dinanzi): Jesum Nazuremim; e che, ripudiato dai loro

Padri e detestato da essi stessi, li lascia nel loro acceca-

mento: Ut videntes non videant, et audientes non audiant

neque ìntellìgant (Isa. 44).

8. Cosi ancora, se voi chiedete agli eretici, particolar-

mente protestanti: Che cosa volete? che cosa cercate, da

trecent' anni, colla lettura continua della Bibbia, con tanti

esami, con tante inquisizioni, con tanti sforzi, con tanti

viaggi, con tanti studii, con tante dispute? Vi rispondono

che essi cercano la vera religione, la vera Chiesa del

Nazareno: Jesum Nazarenum. Eppure l'hanno essi di con-

tinuo a sé vicina questa religione e questa Chiesa, la

Chiesa cattolica, la cattolica religione. L' hanno persino

nelle loro stesse famiglie, in tanti loro concittadini, in

tanti loro parenti che di continuo si fan cattolici
;

e non la vedono e non la distinguono, e cercan sempre

e tornan sempre a cercare: Jesum Nazarenum^ Jesum

Nazarenum,
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Ma siccome, veri eredi dello spirito di Giuda, cercano

il Signore colla mente piena di orgoglio, col cuore pieno

di odio, d'ingiustizia, di opposizione, di mala fede; sic-

come la vera fede del Nazareno non si trova sulle strade

della superbia e della ostinazione; siccome questi infe-

lici cristiani imitano gli antichi gentili nel loro peccato,

così partecipano al loro castigo. Sicché di essi è pur vero

ciò che di quelli dice san Paolo: che sempre cercano e

mai non ritrovano, sempre chiedono e mai non impa-

rano ; e , lusingandosi , di avere incontrata la vera sa-

pienza, solo il dubbio, sol l'errore, solo la stoltezza rin-

vengono: Semper discentes et nunquam ad scientiam ve-

ritatis pervenientes (I Tim. 2). Sapientiam qucerunt, et

stulti facti sunt (I Cor. 1).

Ed oh grande mistero! Mentre le chiese, da noi per

l'eresia separate, cercano invano la vera Chiesa del Na-

zareno; interi popoli idolatri nell'India, nella Cina, nel-

l'Africa, nelle Americhe, nell'Oceania ia ritrovano senza

cercarla: mentre Gesù Nazareno si chiude, si rinserra in

sé stesso, si rende impenetrabile, invisibile all'occhio or-

goglioso dell'eretico cristiano che pretende vederlo; si

discuopre esso stesso e si dà a vedere all'umile gentile

idolatra che non sa di lui, di lui non dimanda; conti-

nuando a compiersi sempre la predizione: Inventus sum

a non quoerentibus me; palam apparui his qui me non

interrogabant (Rom. 10).

Oh infelici cristiani che l'errore accieca e la presun-

zione degrada, cercate voi pure Gesù Nazareno e la sua

Chiesa con cuore sincero e retto , con ispirito umile e

sottomesso, come questi fortunati gentili lo cercano ; e,

come essi, lo ritroverete voi pure. Cercatelo ora che siete

ancora m vita, ora che vi è vicino, che vi aspetta, che

vi invita, che vi chiama : Qucerile Bominum, dam inveniri
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potest ; invocate eim, dum prope est (Isa. 55); affinchè

non vi avvenga di cercarlo in morte, quando noi potrete

né ritrovar né vedere mai più, morendo nel peccato del

vostro orgoglio, della vostra ribellione, della apostasia:

Quceritis me, et non invenietìs^ et in peccato vestro mo-

riemini (Joan. 7). piuttosto lo rivedrete, lo ritroverete,

ma non già Gesù Nazareno, cioè tenero Padre, Dio cle-

mente, redentore pietoso che vi salvi ; ma Dio di mae-

stà, giudice severo che vi colmi di raccapriccio e vi con-

danni. Vista tremenda, di cui la maniera onde Gesù Cri-

sto si è manifestato ai Giudei nell' Orto fu solo il pre-

ludio, il segno e la figura!

9. Imperciocché alla dimanda del Signore: « Di chi cer-

cate: Quem quceritis? > avendo i Giudei risposto: « Gesù

Nazareno: Jesiim Nazarennm; » e Gesù Cristo avendo

loro soggiunto: « Sono io quel desso: Ego sum; t questa

parola si semplice, sì mansueta, sì modesta, a cui diede

il Signore, secondo la profezia, una virtù da Dio : Dabit

voci stice vocem virtntis (Psal. 67); questa parola, dico,

fu un fulmine per quelli che l' udirono , ed all' istante

tutta quella sozza ciurmaglia di ribaldi, e Giuda stesso

con loro, ne furono come agghiaggiati e percossi : giac-

ché tutti cadendo gli uni sopra gli altri, stramazzarono

supini a terra: Ut ergo dixit eis : Ego sum^ abierunt re-

trorsnm et cecideriint in terram (Joan.).

Oh parola, oh caduta, oh portento! Ma come è che in

un medesimo istante cadon costoro? Ah! questo non

avviene, dice sant'Agostino, se non per la potenza di

Gesù che può fare tutto quello che vuole: Qunre ceci-

deriint? Nisi quia liQC voluit qui potuit quidquid voluit

(Trac. 118 in Joan.). Ciò non avviene se non perchè nella

carne di questo uomo è nascosto Dio: Deus enim late-

bai in carne (ibid.). Dunque non è a nulla servito, sie-
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gue a dire Agostino, l'apparato terribile di tante armi,

l'odio furibondo di tanti armati! Una sola parola, pronun-

ziata da un uomo inerme, li colpisce, li abbattevi atterra:

Ubi ìiunc miUtum cohors^ et minislri principum et pha-

risceorum? Ubi terror et munitiones armorum? Nempe

una vox turbam odiis ferocem, armisque terribilem, sine

ullo telo perculit, repulity stravit f (ibid.).

Stupenda vista! perciò, soggiunge san Cirillo, spettacolo

magnifico, degno di fissare l'ammirazione della nostra

fede! Oh quanto è bello il mirare una coorte di mille

soldati, unita ad una turba di altrettanti uomini armati,

tutti timidi, palpitanti, senza fiato, distesi a terra da una

sola parola di Gesù Cristo! Quanto è bello il mirare colui

che poco fa erasi mostrato si pauroso ed afflitto in faccia

ai discepoli, divenuto tutto ad un tratto sì terribile a' suoi

nemici! Quanto è bello il ravvisare a questo tratto la

onnipotenza di Dio in Gesij Cristo, nello slesso momento
in cui si assoggetta alla cattura, come il più debole de-

gli uomini! Invasit eo illieo timor y et prostrati et exa-

nimes jaciiere solo; et armatam cohorlem vox uniiis ho-

minis termite et lalens in humanitate omnipotentia. Et

qui se discipulis pavidam, corani persecatoribiis terribi-

lem se exhibuit (in Joan.) (').

(4) Lo stesso santo Padre ravvisa, in questa caduta corporale dei

Giudei nell'Orto, un grande mistero, e dice ch'essa fu il segnale e

la figura della funestissima caduta spirituale di tutta la giudaica na-

zione: Signum universalis casus geniis judaieoe hoc parliculari sia-

tuitur (in Joan. . Ma oh grandezza dei misteri del Dio Salvatore I Oii

«ome a lat« della giustizia cammina sempre la divina misericordia!

Se la caduta signilìca l'apostasia dei Giudei , il loro miracoloso rial-

zamento indica il loro ritorno alla fede di Gesù Cristo. Sì, lo slesso

Redentore amoroso farà un giorno sentire a questo popolo ostinato

una seconda volta la sua voce possente e dirà loro: Gesù ^azareno
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Ma oh grandezza del cristiano mistero! La stessa pa-

rola: Io sono: Ego sum , che risuonò già sì tremenda

sul Sinai, ha ora un eco ancor più tremendo nel Getse-

mani. La slessa parola che conquise l'Egizio, confonde

ora il Giudeo, e chiaro ci predica che è lo stesso grande

e onnipotente Iddio che la pronunzia! A questa parola,

tutti a terra; solo Gesù riman ritto in piedi. Ecco dun-

que dipinta, ecco rappresentata in una maniera sensi-

bile, la gran differenza che passa tra il Creatore e la

creatura. Gesù solo è , Gesù solo esiste per virtù sua

propria; tutto il resto non esiste, non è che per una

esistenza precaria , avuta in prestito ; e perciò è come

non fosse: Ego swn qui sum (Exod.). Al suo cospetto

tutto cede, tutto paventa, tutto crolla, tutto si ecclissa,

si dilegua, si annienta. Gesù solo è grande, Gesù solo

comanda. Gesù solo regna, Gesù solo è Dio: Ego sum
qui sum.

Non mi stale adunque a nominare, dice sant'Ambro-

gio, le legioni degli angioli che egli poteva far discender

dal cielo in suo soccorso: Quo milii legiones angelorum?

Questo soccorso avrebbe data importanza al potere de' suoi

nemici, ed avrebbe oscurato il suo. Nell'averli però at-

Lorrati con una sola parola, si dimostra ancor più ter-

ribile: Vox Domini sola plus terrei. Questo sol fatto lo

(li cui voi cercate, io già vel dissi, sono io: Dixil vobis, quia ego

Sìim. Allora una mano invisibile li rialzerà, giacché essi saranno con-

veriiii da una grazia inaspettata e secreta. Il velo, di cui Mosè si co-

priva la faccia quando parlava ai loro padri, e del quale san Paolo ci

ha spiegato il mistero, sarà squarciato; riconosceranno Gesù per loro

Salvatore, e gli si stringeranno attorno insieme con noi cristiani ve-

nuti dal gentilesimo: non già per insultarlo, ma per adorarlo e bene-

dirlo: Aufóretur velamen et convertentur ad Dominum (li Cor. 6).
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appalesa piti maestoso, più potente, più Dio: liane ille

ad demonstrandum divince majeslatis indiciuni elegit (in

Lue). Da questo fatto solo è certo che basta egli a so stesso,

che è forte della sua propria forza; che, come tolse a

quei ribaldi il moto , poteva toglier loro anche la vita^

Glie egli è il Dio descrittoci dai Profeti, che, quando

gli piace, può col fiato della sua bocca confondere l'em-

pietà e distugger l'empio: Et spiritu labiorum suorum

inlerficiet impium (Isa. il).

10. Ma come si può contemplare questa turba di Giu-

dei e di Romani atterrati alla parola: « Sono io: Ego

sum n di Gesù Cristo Redentore, senza pensare alla mol-

titudine dei peccatori che, un giorno, in questa medesima

valle, resteranno mutoli, palpitanti, conquisi, atterrati,

all'udirsi ripetere questa stessa parola : « Sono io: Ego sum »

da Gesù Cristo giudice? Sì, sì, sono io, dirà egli in quei

gran giorno, nel manifestarsi al mondo in tutto lo splen-

dore della sua gloria, in tutto l'apparato della sua giu-

stizia e della sua maestà: Ego sum. Mi riconosci ora tu,

orgoglioso filosofo , che non volesti creder la mia reli-

gione? Mi riconosci tu, o eretico ostinato , che negasti

le mie dottrine? Mi riconosci tu, o stolido scismatico,

che lacerasti la mia Chiesa? E tu pur mi riconosci, o

cattolico sacrilego, impudico , avaro, superbo, ipocrita

,

vendicativo, che violasti le mie leggi, conculcasti i mici

sacramenti, profanasti i miei templi, screditasti i miei

ministri, calpestasti il mio sangue? Mi ravvisate ora voi

tutti ? Sono io quel desso di cui in tante e sì scellerate

maniere provocaste la giustizia , stancaste la pazienza

,

disprezzaste l'amore: Ego sum. Riconoscetemi e speri-

mentatemi il vostro Dio e il vostro giudice, poiché non

voleste amarmi, servirmi come vostro padre e vostro sal-

vatore: Ego sum.

Ventura. Omilie, Voi. !. 20
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Ahi miseri peccatori 1 dicean pure sant'Agostino e san

Leone. Come sosterremo noi allora il sopraciglio severo,

il volto irato del Dio di vendetta, se i Giudei nell'Orto

non ressero e vennero meno alla presenza pietosa del Dio

di misericordia? Quale costernazione, quale ambascia pro-

fonda cagionerà ne' nostri cuori questa voce, pronunziata

in tuono minaccioso dalla maestà del Dio che verrà a

giudicare il mondo, se tanto spavento ha cagionato, prò-

nunziata dairumiltà del Dio pietoso che veniva ad essere

giudicato? Quanto sarà terribile questo Gesù quando verrà

a regnare, se è sì terribile ora che s'incammina a mo-

rire? Quid jam poterit majestas judicalura, cujiis tantum

potest humilitas judicanda? (Leo, Scrm. S de Pass.). Quid

regnatiirus poterit, qui moriturushoc potuit? {Kug.yTvdiCL

112 in Joan.).

Se non che non era "poi questo il tempo, il giorno della

sua giustizia e della sua vendetta, ma quello bensì della

sua misericordia, della sua clemenza e della sua pietà:

Misericors et miserator Dominus, et mullce miserationis

et clemens. Perciò colla stessa voce onnipotente, con cui

avea paralizzati e abbattuti i Giudei , li fa rialzare , e

rende loro il moto e la libertà.

11. Ma ahi, miei cari fratelli, il tremendo mistero che

qui ci si discuopre; il mistero, cioè, dell'uomo che è

giunto ad indurarsi nel suo peccato! Ahi duro macigno!

La divina pietà non lo ammollisce; coi beneficii non si

attira: coi castigi non si doma; colle dolci insolentisce;

colle austere imperversa; nella prosperità s'inalbera; nel-

l'avversità dispera; e sordo, cieco, insensibile a tutto ciò

che potrebbe scuoterlo e convertirlo, i pili grandi prodigi

non fanno che raddoppiar le sue tenebre e conformarlo nel

suo induramento.

Mirate i Giudei nell'Orto. Il prodigio di essere stati,
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ad una parola di Gesù Cristo, spinti a morte e ritornali

alla vila, un prodigio sì personale, sì comune a tutti, sì

evidente che ciascuno provò in sé stesso e vide com-

piersi negli altri, e di cui fu al medesimo tempo testi-

monio e parte; questo prodigio sì grande della potenza

e della bontà del Salvatore non fa sopra di loro la più

piccola impressione. I sacerdoti e i farisei furono i primi

a dissimularlo; e col loro esempio indussero anche gli

altri a non tenerne alcun conto, o attribuirlo ad una na-

turale vertigine. La prontezza stessa, dice sant'Agostino,

con cui furono rialzati finì di accecarli; ed ingrati e ciechi

e perfidi quando caddero, si ritrovarono, al risorgere,

anche più perfidi, più ciechi e più ingrati: insensati

JudcBì! Interrogatisi et cecidistis; levati estis, et ingrati

estis (Serm. 121 de Temp.).

12. Ma il più ingrato, il più perfido, il più duro, il

più ostinato , il più forsennato di tutti , dice il Criso-

stomo , in questo gran fatto , addimostrasi il discepolo

traditore. Atterrato cogli altri e cogli altri rialzato ad

un cenno del suo divino Maestro, pure non solo abusa

come gli altri del doppio miracolo ricevuto , e non si

ravvede, e non si converte, ma, più degli altri inverecondo

e perverso, alla ingratitudine, alla perfidia, alla ostina-

zione, alla durezza aggiunge l'empietà, l'ipocrisia e l'in-

sulto. San Paolo ha detto che la cupidigia ha fatto a

molti perdere la religione e la fede: Quam quidam ap-^

petentes erravenmt a fide (I Tim.). Giuda è stato di ciò

una terribile prova. L'avarizia gli aveva fatta perder la

fede. Non credette egli più che Gesù Cristo fosse Dio:

e perciò lusingossi il perfido, dice Teofi latto, di potere

col bacio dell'amicizia ingannare il Maestro e di occul-

targli la perversità del suo cuore e farsi credere ancora

suo amico e discepolo, mentre ne era traditore e uè-
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mico : Credehat in osculo Christiim decipere , ut quasi

amicus (Bslimarelur (in Marc). Qaindi, avanzandosi verso

il Salvatore, con fronte affettatamente benevola, con volto

ipocritamente sereno, Maestro, gli dice, io vi saluto:

Ave^ i?a6&// (Matth.). Scellerato! lo chiama maestro men-

tre già sta per tradirlo per pochi quattrini, come un

vilissimo schiavo. Lo chiama maestro mentre ha aposta-

tato dalla sua scuola divina per secondare le ispirazioni

infernali e compiere le opere del diavolo.

Deh che il Messia stesso avea pel suo Profeta pre-

detto che la bocca del peccatore per eccellenza, la bocca

dell'uomo per eccellenza ingannatore e ipocrita , si sa-

rebbe aperta per tessere inganno : Os peccatori et os

dolosi super me apertum est (Ps. 108). Or ecco , dice

san Girolamo, in Giuda che si presenta in questo mo-

mento a Gesù Cristo- e cosi lo saluta e gli parla per

tradirlo , ecco compiersi anche questa profezia ; Venit

Judas ad Dominum , ut eum iradat. Ecce os peccatoris

et dolosi (in eumd. Psal).

E Gesù Cristo che fa ? che dice egli mai ? Gesù Cristo,

che tutta vede la nerezza di quel cuore indiavolato , di

quella infernale natura , e tutta misura la profondila

della sua malizia , Gesù Cristo , invece di uno sguardo

tremendo, di una voce minacciosa che lo confonda e lo

fulmini, dirige a Giuda un'occhiata pietosa, una parola

di mansuetudine, di dolcezza, di pace che lo converta.

Poiché, Giuda, gli dice, amico mio, tu qui? ed a che

venuto sei qui ? Amice, ad quid venisti? {Udiiih.).

Amico mio I Che linguaggio è mai questo per un

mostro che ha detto poco fa: Che cosa volete darmi,

che basta a me l'animo di consegnarlo vivo nelle vostre

mani? Amico mio! E chi si sarebbe mai aspettata in tal

momento dalla bocca di Dio vilipeso, del Salvatore tra-
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dito, una parola di tanta soavità e di tanto amore? Il

traditore ò conosciuto, il tradimento è scoperto, e Giuda

si avanza a suggellarlo colla più nera perfidia: e Gesù?

Gesù lo dice ancora suo amico : Amice, ad quid venisti ?

Ed è pur vero, o misericordioso Signore, che Giuda sa-

rebbe ancora in tempo di ritornarvi amico , tanto solo

che detestasse il suo peccato ? Sì, sì, così è appunto. E

con ciò ha voluto chiaramente rivelarci il Signore che,

sebbene il peccatore sia disceso alla perfidia , all'indu-

ramento di Giuda ; né i sacerdoti devono sino all'ultimo

disperarne la conversione, né lo stesso peccatore dispe-

rar del perdono. Misericordia
,
pietà , clemenza del mio

Dio ! Come in questo sol fatto discuopri e manifesti la

tua tenerezza 1 Come una madre amorosa , dicono Am-
brogio, Teofilatto e Bernardo, scorgendo vfcino a cadere

il suo fìgliuolino, corre, vola ad arrestarlo sull'orlo del

precipizio ; cosi Gesù Cristo, vedendo il suo infelice di-

scepolo sul punto di consumare col suo peccato la sua

riprovazione e di piombar nell'inferno, discende con

esso a tutti i tratti della più tenera carità, capaci di am-

mollire quel pertinacissimo cuore , e conquistarlo alla

grazia , alla salute , alla vita 1 Amantis affectu corripit

(Theoph. in Jean.); studens suo longanimitate illum lu-

erari (Ambros. in Lue); et hoc beràgnitatis suce fait, ut

omnia illa exiberet quo pravi cordis pertinaciam emol-

lire possent (Bern., Serm» de Pass.) (*).

(l) Così pure adempì il Signore la profezia: Che, ove il suo nemico

si sarebbe a lui presentato colla bocca ripiena della maledizione, della

perfidia, dell'amarezza, dell'odio, dell'inverecondia, dell'inganno, egli

al contrario il Redentore si sarebbe mostrato dolce e pacifico col ne-

mico della pace; ed avrebbe parlato con mansuetudine con chi sa-

rebbe venuto, senza alcun motivo di precedente disgusto, a fargli in-
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E difatti quali parole più acconce di queste, AmicOy a

che venuto sei qui? per indicare a Giuda l'orrore del

suo tradimento, la infinita pietà del tradito, e ricondurre

il traditore alla penitenza , al perdono? Poiché fu lo

stesso che dirgli: Giuda, Giuda
,
pensi tu che io ignori

l'orribile disegno con che sci venuto? A qual rea ma-

snada ti sei associato ? A quale infame mestiere tu sei

disceso ? Di qual commissione infame e crudele ti sei

incaricato? In quale abisso di viltà, di perfìdia tu sei

venuto ? Ad quid venisti?

13. Ma, ahi, chi il crederebbe ? Parole sì tenere, sì

mansuete, pronunziate da Gesù Cristo con un eccento

particolare, con una particolare energia di sollecitudine,

di compassione e di amore, e capaci di spezzar qualun-

que cuor di macigno e farlo disciogliere in pianto, non

inteneriscono Giuda, non lo scuotono, non lo arrestano:

sicché, esso si fa avanti per imprimere al Nazareno sul

volto il bacio omicida..,. Traditore, t'arresta, gli gridan

sul fatto i Padri della Chiesa. Giuda, gli dice sant'A-

gostino, che infamia, che sacrilegio è mai il tuo, di usar

il segno della pace per rompere il Sagramento della

pace, il segno dell'amore per ferire, l'argomento dell'a-

mistà per arrecare la morte : signum sacrilcgum ubi,

perpacis signum, pacis rumpitur Sacramentwn ? OJuda,
prò pignore amoris , vulnus infligis ; pacis argumento
mortem immiitis (Serm. i5 de Tempore). Giuda

, gli

soggiunge sant'Ambrogio, come osar tu di appressare le

immonde tue labbra a quel volto santo cui a stento e

sulto: Quorum o.? malediedone plenum est, amaritudine et dolo

(Psal. \0). Cum his qui oderunt pacem eram paeifieus ; eum loquehar

illis, impugnabant me gratis (Psal. H).
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con gran riverenza osarono di appressarsi le labbra pu-

rissime di Maria ? Come venire a versare il fiele, il ve-

leno della perfidia su quella bocca divina da cui discende

la grazia e la vita? Come cambiare in segno di tradi-

mento il bacio, che è l'espression dell'amore, il pegno

dell'amicizia, il nodo, il sigillo della fedeltà? Venenum

infuudis osculo ; quo gratia carìtatis infanditur ,
quod

pacis insigne est, quo fides sancta signatur (in Psal. 39).

Salvatore mansuetissimo 1 esclama qui pure san Ber-

nardo. Dio d'infinita tenerezza e d'infiaita bontà! Che

degnazione si è mai questa vostra di avere non solo

chiamato amico (') il vostro traditore, ma ancora appli-

cato dolcemente la vostra bocca divina che non conobbe

mai inganno, ad una bocca d'inferno che non ispande

se non che malignità e perfìdia 1 Ah voi tutto ciò ado-

perate per confondere, per compungere, per ferire a sa-

lute il cuore dello scellerato discepolo , facendogli cosi

tutto sentire l'orrore della sua scelleratezza : 0-5 in quo

dolus inventus non est, ori quod abundavit malitia dulci-

tcr applicuisti , et illum commovisti : et dicens : Amice,

horrore sceleris sui cor impii ferire voluisli (Serra, de

Pass.).

(1) Con ciò ha voluto ancora ii Signore dimostrare a tutti i pecca-

lori con quanta facilità, purché il vogliano, possono divenire suoi amici.

Quindi è il caso di dire come quel tale presso sant'Agostino: Amici,

fratelli miei, che cerchiamo noi mai nel nostro militare servizio? iNul-

l'allro che divenire amici dell'imperatore. Ahi miseri noi
,
per quanto

grandi pericoli ci sforziamo di giungere ad un pericolo ancora più

grande? Ah io non vo saperne, voglio darmi al servizio divino; giac-

ché amico di Dio, se io voglio, senza alcun pericolo e in breve e in

questo medesimo istante posso divenirlo: Quid qucnrimns f ut amici

imperatoris simusf per quod perieula ad grandiiis periculum perveni-

turl Amicus auiem Dei, si voluero, ecce nunctio (Confess. )ib. 8).
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14. Ma che possiamo noi dire mai a Giuda che più

Gesù non gli dica con queste dolcissime ed amorose pa-

role: Giuda, Giuda, con un bacio tu mi tradisci^/ Jitda,

osculo filium hominis tradis'^ (Lue). Imperciocché no-

tate da prima che lo chiamò a nome ; e con ciò gli ad-

dimostra, dice san Gio. Crisostomo che lungi dall'essere

con esso irato lo compassiona, lo compiange, e vuol ve-

derlo ravveduto e salvo
;
giacchò il chiamare a nome è

segno di premura, di affezione e di amore: Proprium

nomen ponit ; quod erat magis dolentis et revocanlis quam
provocali ad tram (Gaten. in Lue). In secondo luogo,

non dice Gesù Cristo a Giuda : Tu tradisci il Figlio di

Dio, per non ispaventarlo coll'idea della sua potenza e

della sua giustizia, ma : Tu tradisci il figlio deiruomo,

per sempre meglio attirarlo colla memoria della sua

mansuetudine e della s^ua bontà : Filius hominis, idest :

mansuetum et mitem (ibid.). E sant'Ambrogio dice pure :

Con queste parole, uscite dal fondo del cuore di Gesù,

dai tesori della sua bontà, mentre dà egli a dievdere che

conosce il tradimento di Giuda, glie ne offre di nuovo

il perdono: Consilium proditionis aperiliir, et adirne poe-

nitentia non negalur (in Psal. 39). Quindi è, soggiunge

san Bernardo, che l'Agnello divino non mostra repii-

gnanza, di lasciarsi avvicinare una fiera sì crudele, ed

al suo purissimo labbro un labbro sì impuro : Acceden-

tem ad osculam sanctissimì oris triicem bestiam adversa-

tus non est (Serm. de Pass. Dom.). E non si scosta, non

torce il viso, aon allontana la fronte ; ma va egli stesso

incontro a Giuda, sopra di lui si piega , e stende le

braccia all'amplesso, la bocca al bacio : Et osculatus est

eum (Matth.).

lo. Qui fermiamoci un istante a considerar Gesù Cristo

abbracciato col suo traditore : ed a contemplar questa
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scena di pietà e di amore venite voi i primi, o empii, o

eretici, o peccatori, cui i lunghi traviamenti del rostro

spirito, la turpitudine dei vostri errori, la perversità del

vostro cuore , lo scandalo della vostra vita, la lascivia

della vostra carne, la crudeltà dei vostri odii, l'orrore

delle vostre passioni, sgomentano, abbattono, sino a farvi

disperare il perdono e la eterna salute, e farvi riguardare

come inevitabile la dannazione eterna. Deh! fissate gli

occhi in questo quadro unico, dipintoci dagli Evangeli-

sti; ed in Gesij Cristo abbracciato con Giuda, l'agnello

col lupo, la santità col peccato, Dio coU'uomo , la pietà

colla perfidia, coll'odio l'amore, mirate rappresentata ed

espressa sensibilmente la misericordia di Dio che tien

sempre spalancato il seno per accogliervi, aperto il cuore

per ricevervi
,
piegata la bocca per darvi il bacio della

riconciliazione, che vi ritorni alla sua amicizia e al suo

amore ; fatevi animo ed elevate Io sguardo al cielo. Io

spirito alla fiducia, il cuore all'amore; e come Giuda si

sarà ritirato , sottentrate voi all' amplesso , sisuri che

quell'amplesso che è stato conceduto ad un Giuda, non

potrà negarsi ad ogni altro qualunque siasi gran pec-

catore; e che se ndn è stato respinto, ma accolto e ba-

ciato un Giuda, superbo, maligno, crudele, ostinato nella

sua colpa, non potrete essere rigettati voi , andandovi

confusi, pentiti, umiliati, dolenti.

In quanto a me
,
povero peccatore, vi confesso che il

bacio da Gesù Cristo accordato ad un Giuda, più che lo

sguardo amoroso diretto ad un Pietro
,
più che il per-

dono conceduto ad una Maddalena
,

più che la fìgliuo-

lanza divina promessa ad un Zaccheo
,
più che il Para-

diso aperto ad un ladrone, mi parla della divina mise-

ricordia. In questa circostanza io la veggo questa miseri-

cordia alzar trono e coo-fermare la verità delle sue

Ventura. Omilie. Voi. I. 21
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amorose promesse fatte ai peccatori pentiti , spiegare

tutta la magnificenza della sua clemenza infinita e la

tenerezza della sua infinita carità ; e quindi sbalordito,

confuso, commosso, io non so che piangere per tene-

rezza, confortarmi colla fiducia, struggermi per dolore, e

nei trasporti della mia riconoscenza esclamare: Domina-

tur Domine Deus misericors et clemens^ patiens et multce

mìseralionis ac verax ; qui custodis misericordiam in

millia, qui aufers iniquitatem et scelera atque peccata.

PARTE SECONDA

16. Il mistero della perfidia di Giuda è stato figurato

e predetto nelle Scritture sin dal principio del mondo.

Caino, il quale cuopre -col manto della più fina ipocrisia

la perversità del suo cuore; che colle melate parole;

co'finti vezzi inganna l'innocente suo fratello Abele; che,

associatosi con esso, esce al campo come per diporto e

lo scanna e lo immola alla sua invidia , al suo odio e

alla sua crudeltà, fu il tipo profetico, dice san Girolamo,

di Giuda che colla finzione nel volto e coll'odio nel cuore

ci preseata a Gesù Cristo nel campo di Getsemani, con

ipocrito saluto e con perfido bacio pretende ingannarlo,

e lo dà in potere de' suoi nemici : Dnt Judas signum

osculi cum veneno doli. Sic Cain optnlit sacrificium

suhdolum et reprobalum (in Matih.).

Anzi, soggiunge san Leone, Giuda, come appunto Caino,

ha esso pure ucciso il vero Abele ; poiché il bacio con

cui lo indicò ai Giudei fu il primo dardo, il primo colpo,

e di tutti i colpi il più crudele, che tolse a Gesù Cristo

la vita : Signum tradìtionis, sceviore omnibus telis osculo

prcebuit (Serra. 5 de Pass.).
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17. Ma ahi, dice Origene, che la stirpe di Giuda non

si è estinta con lui! E Giuda sono tutti gli eretici che

dicono di avere Gesù per maestro , e ne corrompono le

Scritture e ne alterano le dottrine e ne niegano i Sa-

cramenti e ne insultano la Chiesa: Omnes licBretici, siciU

Judas, Jesu dicunt Rabbi (Hom 35 in Matth.).E Giuda sono

ancora tutti i cattivi ecclesiastici che si avvicinano al-

l'altare a lodare, a benedire, a baciare, a cibarsi di Gesù

Cristo : Et osmlatus est eum , con un cuore immondo

e nemico della croce e della santità cristiana
;

poiché

essi pure ne profanano il santo mistero e vendono per

venti baiocchi lo stesso sangue divino che Giuda ven-

dette per trenta denari. E Giuda sono pure i pessimi

secolari che vengono al tempio col pretesto di ascoltare

la predica, di assistere al magistero divino di Gesù Cri-

sto : Ave Rabbi; e colla immodestia dei loro sguardi,

colla inverecondia dei loro abiti e delle loro maniere,

sono lo scandalo, la pietra d'inciampo di tanti cristiani,

e rendono inutili in essi il prezzo della redenzione. Giuda

sono infine que'vili ipocriti che, nel tempo pasquale cui

andiamo incontro, si avvicinano al tribunale della peni-

tenza, alFaltare eucaristico, come se si volessero ricon-

ciiiareconGesù Cristo, abbracciarlo e divenire suoi amici

fedeli : Et osculali swit eum, mentre che il loro cuore

non è punto cambiato: mentre son pronti a riprendere

la vita di scandalo e di delitto che solo per pochi istanti

interrompono; mentre con questi apparenti atti di reli-

gione ad altro non mirano se non ad ingannare il pub-

blico, i parenti, i superiori, ad evitare gli anatemi della

Chiesa; mentre non danno al Signore che un bacio sa-

crilego, sorgendo dal confessionale, ritornando dall'altare

senza un solo peccato di meno e con due sacrileghi di

più. Giuda traditori, insomma, che danno a Gesù Cristo
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baci bugiardi, sono tutti gì' ipocriti che affettano , colla

lingua, per la verità, per la virtù , per la religione uno

zelo, un amore che non '.hanno nel cuore : Omnes prò-

ditores veritalis, amare veritatem fingentes, osculi signo

utuntur (ibid.).

18. Ma ahi Giuda infelici, che, avvicinandosi a questo

modo a Gesù Cristo, ai suoi misteri, ne ricevono un am-

plesso che non li converte, un saluto che non li santi-

fica, un bacio che non li salvai Ahi! che come per Giuda,

cosi per essi pure la bontà, la misericordia di Gesù Cri-

sto si cambia in motivo di una più severa giustizia e di

un più terribil gastigo ! Deh ! non siamo noi del nu-

mero di questi Giuda, cui il tradimento e la mala fede

conduce all' impenitenza e alla dannazione. Ascoltiamo

invece Davidde, che nel Salmo 2, giusta il testo ebraico

c'invila a baciare divotamente il figliuolo: Osculamini

filiiwi. Imperciocché questo figliuolo non è altro che

quello di cui ha detto Isaia: Un fanciullo è nato per noi,

un figliuolo è stato donato a noi: Paer nalus est nobis,

filius datus est nobis. È quell'amoroso fratello, quello

sposo amantissimo delle nostre anime , di cui la sacra

sposa de' Cantici, in figura dell'anima fedele, cercava la

compagnia, e sospirava i baci divini: QiUs mihi det te

fratrem mewn, et inveniam te et deo'iculer te? Oscule-

tur me osculo orisi (Cant. 1 et 8). Questo figliuolo è Gesù

Cristo; e la maniera di salutarlo senza insultarlo, di ba-

ciarlo senza tradirlo, di stringerlo fra le nostre braccia

senza imprigionarlo; la maniera di dargli il bacio e l'am-

plesso di grazia e di amore , che egli aspetta da noi, e

che ci promette di rendere, si è, dice san Bernardo, il

servirlo con vero affetto, il compiere colle sante opere le

sue celesti dottrine che professiamo colle parole: Oscu-



ÓMILIA OTTAVA 249

lum gratìosum est quando jucunda inspiratione Irahimur

ad bene agendum (Lib. Sentent.).

Non cessiamo adunque di così baciare questo Figliuolo

divino: Osculamini filium^ osculamini filium, Poicbè se

tali saranno i baci che ora gli daremo, verrà egli stesso,

come lo ha promesso, colmo di misericordia e di amore:

Mlsericors el mìserator Dominiis et clemens et mullco mi-

serationis et verax ; verrà a prenderci nelle sue braccia,

a baciarci negli ultimi Sacramenti in punto di morte; e

così finiremo nel bacio del Signore la vita. Oh bacio fe-

lice per noi, dirò pure con san Bernardo, bacio fortunato,

bacio, prova stupenda , ammirabile della degnazione di-

vina, onde non si avvicina già volto a volto , bocca a

bocca ; ma il Creatore colla creatura, l'uomo con Dio, nel

tempo e nella eternità: Felix osculum ac stupenda di-

gnatione mirabile, in quo non os ori imprimitur , sed

Deus homini unitur t (Serm. 2 in Cant.) Così sia.



OMILIÀ IX

li.l CATTCRA

Oblatus est
, quìa ipse voluU.

(Isa. 53). .

i. La più gran gloria di Sansone non è già Tessere

stato il più forte degli uomini, ma l' essere stato un per-

sonaggio profetico , e di avere figurato in sé stesso uno

dei più importanti misteri di Gesù Cristo.

Quel famoso Nazareo, insidiato più volte, ma sempre

invano dall'odio dei Filistei, solo allorquando , nell'ec-

cesso del suo amore per una sposa infedele, si fece re-

cider la chioma in cui stava il secreto della sua forza,

sì, allora solo, perchè lo aveva esso stesso voluto, fu fatto

prigioniero (').

(0 Si osservi ancora, intorno a quest'uomo , la cii forza sembre-

rebbe favolosa, se non sapessimo di cerio che fu miracolosa per figu-

rare la forza divina di Gesù Cristo , che, essendo divenuto pei prodigi

del suo braccio l'oggetto dell'odio e dell'invidia de' Filistei , significò

al vivo Gesù Cristo, che per la copia dei suoi miracoli divenne il ber-

saglio dell'invidia e dell'odio dei Giudei; giacché sappiamo dal Van-

gelo che il primo motivo onde i Giudei lo vollero morto, si furono i

suoi miracoli: Quid facimus, quia hoc homo nulla signa facit ? (Joaii.).

I Filistei tesero più volte insidie a Sansone, ma egli colla sua forza

Prodigiosa le rese vane, e uscì libero dalle loro mani ; e più vulte al-
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Or qual figura più fedele di Gesù Cristo, il vero Na-

zareno, che, dopo di avere renduLi sempre vani i disegni

impotenti, le forze de' Giudei che vollero catturarlo, solo

quando nell'eccesso della sua carità per la sinagoga,

chiamata sì spesso dai Profeti sposa infedele , consente

che gli sia diminuita la gloria della sua testa, cade dei

suoi nemici in potere? Cioè a dire, che i veri Filistei non

prevalgono sul vero Sansone, se non quando egli con-

sente che la sua santa umanità non sia piij visibilmente

protetta dalla divinità, che le è personalmente unita, ma
sia ridotta alla comune debolezza degli uomini. Sicché,

come lo aveva chiaramente predetto il Profeta, il Messia

non è stato immolato se non perchè egli stesso volonta-

riamente si è offerto: Oblatus est, quia ipse voluit.

Ora in queste brevi e semplici parole del Profeta si con-

tiene la circostanza più importante della passione e della

morte del Redentore; perchè il suo sacrificio non è stato

per noi efficace, e non ci ha redenti, se non perchè fa

volontario, e perchè la sua morte, più che l'eccesso della

malizia degli uomini, fu il mistero della sua divina ca-

rità: Oblatus est, quia ipse voluit. E questa circostanza

importantissima nel mistero della cattura di Gesù Cristo

nell'Orto singolarmente risplende. Guardiamoci dunque

ci dice sant' Ambrogio , di attribuire questa cattura del

Signore a debolezza sua propria, o solo alla forza o alla

violenza degli uomini: Cam legimus teneri Jesum , ca-

veamus ne putemus eum teneri invitum et quasi in/irmum

(in Lue). No, no, il tradimento di Giudei, l'ardire sa-

tresl vollero i Giudei callurare Gesù Cristo e darlo a m orte. Ma forte

egli del suo potere divino deluse i loro iniqui disegni , e libero pas-

seggiava fra loro, senza che alcuno osasse di mettergli addosso le marij;

lìnchò noi volle.
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crilego de' Giudei non sono che i ciechi istriiinenti dei

disegni della sua sapienza e del suo tenero amore; e

non è la forza delle armi, ma il mistero della salute del

mondo che lega e fa prigioniero il Salvatore del mondo:

Dominwn omaiiiin mysteria non arma tenuerunt (ibid.).

Consideriamo dunque oggi sotto questo punto di vista il

tenero mistero della cattura di Gesù Cristo nell' Orto
;

perchè ci risolviamo a farci volontariamente noi purè

prigionieri di lui che volontariamente si è fatto prigioniero

per noi : Oblatus est
,
quia ipse voluit,

PARTE PRIMA

2. Coli' avere il Signore, come si è jeri veduto, con

una sola parola fatto stramazzare a terra tutta la infame

soldatesca, tutta la vile. sbirraglia venuta per catturarlo,

non volle già campare dalle loro mani , ma dimostrare,

dice sant'Agostino, che senza il suo volere, non valeva

nulla sopra di lui il loro potere : Ostendit quod aduersus

eum nihil voluis^ent, nisi quod ipse voluissel (Tract. 112

in Jean.). Non contento però di questa prova, altre pure

pili chiare e più luminose gli è piaciuto di aggiungerne,

per sempre meglio convincerci della divinità del suo sa-

grificio: Oblatus est, quia ipse voluit.

E mirate da prima con qual tuono di padronanza e

d' impero comanda ed assicura a' suoi cari lo scampo e

la vita. Poiché, volto in aria da sovrano a quegli sgherri

insolenti e crudeli che la stessa sua potenza, che li aveva

atterrati, ha fatto risorgere, Vi ho detto, ripiglia loro,

vi ho detto che Gesù Nazareno son io ('). Poiché dun-

(I) San Leone c'invila a fare una bella riflessione sopra questa

pronlCMa onde il Fglio di Dio si è degnato di indicare sé stesso a que-

"fr.
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que di me cercate, vi permeilo che facciate prigioniero il

Maestro, ma non toccale i discepoli. Io così voglio: Dixi

vobis quia ego siim. Sic ergo me quceritis^ sinite Jios abire

(Joan. 18).

Ora qiial semplice uomo, nota qui pure sant'Agostino,

avrebbe mai in tal congiuntura così parlato a soldati ve-

nuti per catturarlo? Non avrebbe anzi temuto, col cosi

parlare, o di far nascere in loro l' idea, cui essi forse non

pensavano, di catturare anche i discepoli? o di dare un

ordine cui certamente non si sarebbe atteso? Ma il Figlio

di Dio, la cui parola ha creato il cielo e la terra, sa di

che efficacia, di che forza è il suo comandamento. Parla

perciò coir autorità di un re ai suoi sudditi, di un pa-

drone ai suoi servi , di Dio alle sue creature , senza il

menomo timore di essere disubbidito. Parla da Dio che

esercita lo stesso impero sulle più ribelli volontà come

sulle più docili; ed i suoi nemici sono da una forza m-
vincibile astretti a lasciar liberi i discepoli perchè il

Maestro divino non vuol che periscano : Inimicos jiibet^

et hoc faciunt : sinuntj scilicet, eos abire quos Jesus non

vult perire.

E come difatii si può spiegar d' altro modo che i Giu-

dei arrestino Gesù Cristo come capo di una nuova società

stimata da loro ereticale, e lascino andar Uberi i disce-

gli scellerati; poiché dice die il Signore ci mostrò cosi l' impazienza amo-

rosa del suo tenero cuore, perchè col dilazionarsi di piìi il glorioso

trionfo della sua croce, non si prolungasse di più e la dominazione

del diavolo sopra degli uomini e 1* slato di servitù della misera uma-

nità: Dat in se furentibus ticentiam scEviendi, nec talibus dedignalur

te indicare divinitas; ne, dilato gloriosm crucis tritimpho, et domi-

nano diabolica fieret longior, et captivitas fiumana divturnior (Serm,

1 de Pass.).
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poli depositarii della stessa dottrina, che essi non avreb-

bero mancato di propagare dopo anche morto il Mae-

stro? Come spiegare che si catturi un preteso reo di

Stato senza che punto si badi a' suoi compUci? Come
spiegare che lupi famelici si avventino contro il pastore^

e risparmino tutte, e nemmeno una sola tocchino delle

sue pecorelle? e poi qual resistenza potevano mai opporre

undici uomini a fronte di tanta soldatesca armata che li

aveva digià tolti in mezzo e chiuso loro ogni scampo? Se

dunque nessuno osa toccare un solo degli Apostoli , ciò

non è, dice il Crisostomo, effetto della buona volontà dei

soldati, ma della virtù divina del prigioniero, che diede

a questo suo nuovo comando , Lasciate andare costoro,

la stessa forza che aveva data alla sua parola San io.

Sicché lo stesso divino potere che aveva atterrati i Giu-

dei a pie del Maestro^ li contiene sicché nessun faccia

male ai discepoli: Admirari quis posset cur non com2')re'

lienderint eiiam ciim Jesu, aut verberaverint discipulos.

Quid ergo eos continuit? Hoc quippe non fuit eorum pro-

positi sed illiiis potentice quce eos egeral retrorsum (Ho-

mil. 82 in Jean.).

Con questo suo comando adunque, seguito per parte

de' suoi nemici da una ubbidienza sì pronta e sì perfetta,

allontana il Signore dal suo imprigionamento ogni om-

bra di necessità. Dimostra ai più ciechi con qual facilità

poteva impedir la cattura della sua propria persona, poi-

ché non ha che a parlare per impedire quella de' suoi

discepoli; e dimostra che non è tratto a morte, se non

perchè lo permette, vi acconsente, lo vuole egli stesso :

Oblalus est, quia ipse volait.

3. Quanto però non è tenero ed amoroso questo tratto

del divin Redentore, che, dimentico di sé, non pensa che

a mettere in salvo i discepoU: e che pronto ad accettar
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per se stesso la prigionia e la morte , ò sollecito di as-

sicurare a' suoi seguaci la libertà e la vita ! Se non che,

in quello che fa oggi cogli Apostoli presenti, ha dato un

pegno, dice san Cirillo, di quello che farà con tutti i fe-

deli lontani che in questi Apostoli erano rappresentali.

Giacché, se fu così premuroso in tal circostanza di sal-

vare si piccol numero de' suoi seguaci, come non vorrà

egli sempre proteggere tutti gli altri? Putandum est im-

ginem omnium eos tenuisse. Qui tiim pancorum, tali tem-

pore^ curam habuit, quomodo innuìuerabiles fìdeles non

proteget? (Lib. 11 in Jean.). Beati dunque coloro che gli

appartengono per mezzo della docilità della fede e del

fervore della carila ! Egli, come lo ha annunziato per la

bocca del suo Profeta, li circonda, li ricuopre, li corona

come uno scudo, colla sua protezione divina e col suo

tenero amore: Sculo bonce voluntatis luce coronasti nos

(Psal. 5). Li prende tra le sue braccia amorose e se li

tiene stretti al seno come una madre affettuosa il suo par-

goletto: Justorum aniime in manu Dei siint (Sap. 5).

Sicché nessuna forza creata li può strappare da questo

asilo di sicurezza che essi trovano nelle mani del lor

Salvatore : Nemo potest rapere de manu mea (Joan. 10) ;

né la malizia degli uomini in vita, gli orrori della morte

osano di avvicinarsi a far loro alcun danno : Et non

tanget illos tormentum malitice, {vel) tormenttim mortis

(Sap. 3).

4. Il Signore però obbliga i suoi nemici non solo ad

ubbidire i suoi cenni, ma ancora ad ascoltare i suoi rim-

proveri ! Poiché ecco come continua a parlare a' principi

de' sacerdoti, e a' magistrati del tempio ivi presenti: Come

mai ? sono io forse un vile assassino, che siete venuti a

catturarmi armati tutti di bastoni e di spade? In illa hora

dixit Jesus ad eos qui venerant principes sacerdotum ci



256 OMILIA NONA

magislratiis templi : Tamqitatn ad latronem existis cuni

gladìis et fusiibus comprehendere me (?>Iatlli. 26). E volle

lor dire con ciò, secondo -saa Girolamo: Quanto siete

stolidi a venire con sì grande apparato di armi e di ar-

mati a prendere un inerme, che volenteroso, come vedete

si dà esso medesimo nelle vostre mani: Quasi diceret :

Stullum est cum gladìis quoerere qui se nitro vestris ma-

nibus tradii (in Matlh.). E poi, continua a dire ancora il

Signore, ogni giorno ho insegnato le mie dottrine pub-

blicamente nel tempio sotto degli occhi vostri: or perchè

non catturarmi allora, che mi avevate in mano? Quoti-

die apud vos sedebam docens in tempio , et non me te-

nuìstis (Matth.). Come se avesse detto , spiega san Ci-

rillo : Io ho insegnato nel tempio , in cui voi la fate

da padroni ed avete una guardia numerosa a' vostri or-

dini : e vi ho insegnate dottrine che vi erano odiose.

Più volte ancora ne ho discacciati i venditori, di cui voi

approvate le frodi e gl'inganni. Voi ne fremevate di rab-

bia, ma nessun di voi osò di mettermi addosso una mano.

Da ciò dovreste pur persuadervi che voi non avete che

il mal talento di nuocermi, ma che il potere di farlo vi

manca. Sappiate dunque che ciò che non poteste fare

allora perchè io noi volli, noi potreste fare neppur adesso

se io noi volessi , se non mi dessi spontaneamente in

poter vostro, e non mi piacesse di far servire il vostro

odio impotente al compimento dei miei disegni : Tunc

non tenuistis me
,
quia nolebam, sed negue nunc posse-

lis, nisi me sponte vestris manib us subjicerem {C\nì. Alex,

in Cat. in Lue.) Infine conchiuse il Salvatore con queste

gravi e misteriose parole: Ma via, fate pure; che que-

sta è ormai l'ora vostra, e la potestà delle tenebre : Hwc

est hora vestra, et poteslas tenebrarum (Matth.).

5. Ed oh l'orribile rivelazione , esclama Origene , che
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COSI dicendo fece il Signore a quei tristi! Poiché scoprì

loro che essi , senza accorgersene , erano dalla podestà

delle tenebre, cioè dal diavolo, ispirati e invasi, che a

lui ubbidivano, e che ne erano i ciechi ministri che ne

compivano i desiderii ingiusti e crudeli:Z)/a7 etiam quod

ime potestas est tenebris data , idest diabolo et Judoeis,

nsHrgendi in Chrislum (in Matth.). Ciò che fu lo stesso

che dir loro: Intanto quest' è l'ora in cui potete sopra

di me prevalere, perchè questa appunto è l'ora in cui

io ho conceduto al demonio di esercitare sopra di me lo

stesso potere che gli concedetti di esercitare sopra di

Giobbe, che fu mia figura. Voi siete dunque ministridi

inferno , demonii visibili. Lo stesso odio di Lucifero vi

anima, le stesse tenebre vi accecano, lo stesso furore vi

accende ; ed ecco, o miseri, ciò che vi compiangete e di che

menate vanto e trionfo : Hcec est ora veslra et potestas

tenebrarum.

Ma come mai? la sbirraglia è pronta; il segno del tra-

ditore è dato; l' istesso Gesù Cristo si è fatto conoscere;

i sacerdoti fremono della smania crudele di averlo nelle

lor mani: eppure quegli spiriti orgogliosi, inverecondi,

protervi, audaci rimangono immobili ad ascoltare in si-

lenzio SI acerbi rimproveri? E nessun lo interrompe, e

nessun fiata, e nessun comanda che si faccia tacere il

reo, e si venga alle prese? Ah chela stessa virtù divina

che li ha atterrati, che li ha fatti risorgere e che li ha ob-

bligati a rispettare i discepoli, contiene, finche le piace

il lor furore, arresta il loro braccio disteso contro il

Maestro. Sicché, come Gesù Cristo non ha permesso che

alcuno il riconoscesse, se non quando gli è piaciuto di

farsi riconoscere; cosi ora non permette che alcuni il toc-

chi, se non quando gli piacerà di essere toccato. Come
ha reso inutile il bacio del tradimento per indicarlo, cosi
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ora rende impotente la forza dell'odio a farlo prigioniero.

Come non voile far dipendere dalla perfidia del discepolo

lo scoprimento della sua persona, così ora non fa dipen-

dere dal faror de' soldati il momento della sua cattura,

ma ne sospende e ne differisce a piacer suo l'esecuzione.

E con ciò ancora più chiaramente dimostra che , come

rende i suoi nemici immobili per un' ora, li potrebbe cosi

lasciare per sempre; che non si potrebbe catturarlo se

egli stesso noi volesse; in somma, che egli essendo Dio

è il padrone della sua vita, l'arbitro della sua libertà, ed

il sacerdote volontario del suo sacrificio : Oblatus est, quia

ipse voluiL

6. Ma col dire il Signore : Questa è V ora vostra e la

podestà delle tenebre^ fu lo slesso che dare il permesso

ai Giudei di avvicinarsi a lui, d'impadronirsi di lui, e

dichiarare che da qupsto istante egli si abbandonava in

balìa della loro crudeltà e del loro furore. Ecco perciò che

sgherri e soldati abbassan le armi, snodan funi, e vengono

alle prese. E siccome è proprio de' satelliti de' potenti e

de' grandi l'essere più audaci, un certo Malco, schiavo

vilissimo del sommo sacerdote, si avanza il primo a met-

tere sul Salvatore le mani. Non rogge a tal vista lo zelo

degli Apostoli; e, Signore, dicono a Gesù Cristo, non ci

date voi il permesso di far uso delle nostre spade? Do-

mine si percutimus gladio? (Lue). Pietro però, più corag-

gioso e più zelante degli altri, senz'aspettare dal Signor

la risposta , in men eh' io noi dico , si avventa sopra il

servo insolente, vibra la sua spada per fendergli il capo;

ma venutogli, cosi Gesù disponendo, fallito il colpo, in-

vece di spaccargli la testa, via gli porta di netto il de-

stro orecchio: Simon Petrus eduxit gladium; et percu-

iiens servum principis sacerdotnm, amputavit auriculam

ejus dexteram (iodin.). Oh zelo imprudente di Pietro! E
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chi può calcolare le conseguenze di una lotta sì disuguale

che già s'impegna tra' soldati e gli Apostoli? Ma non

temette, che il Signore medesimo la fa finire sul nascere,

giacche da una parte. Basta cosi, dice ai discepoli; non

si vada nella resistenza più innanzi : Sinite usque huc

(Lue): e dall'altra parte rimprovera fortemente Pietro;

e chinandosi a terra, e raccolta l'orecchia insanguinata

di Malco, gliela rimette al suo luogo, e della ferita mira-

colosamente il risana: Cam tetigisset auriculam ejus^sa-

navit eum (ibid.).

Ma tutte queste circostanze non sono state senza una

sublime ragione registrate dagli Evangelisti; e questo

racconto , in apparenza sì semplice , è in fondo ripieno

d'importanti misteri.

7. E da prima
;
quanto è bello, dice san Girolamo, il

vedere che Pietro, in lutti gli incontri, è quello che ap-

palesa maggior fede degli altri! E sebbene in questo fatto

mostrò di non intendere il gran sagramento della morte

del Salvatore , non s' ingannò però nel suo amore per

lui; non soffrendogli il cuore di vedere imprigionato e

tratto a morte Colui che esso avea riconosciuto e con-

fessato vero figlio di Dio : In omnibus locis ardenlioris

fidei invenitur Petrus; et Ucci erret in sensu, non crrat

ojfectu, nolens illum mori quem confessus est Filium Dei

(in Marc). Sapete però, soggiunge sant'Ambrogio
, per-

chè è Pietro , e non altri degli Apostoli , che recide a

Malco l'orecchio? Perchè a Pietro è stata data da Gesù

Cristo, colla pienezza della podestà di prosciogliere e di

legare, il diritto di recidere, colla spirituale dell'anatema,

l'orecchio spirituale di coloro che non ascoltano, o ascol-

tano male la dottrina della vera Chiesa : Quare Petrus?

Quia ipse liijandi atrjue solvendt adepius est potest-atem.
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Et ideo tollit gl'idio spiritaali aurem interiorem male in-

telligentis (in Lue.) (•). .

Nò meno misteriosa e sublime si è però la riprensione

clic a Pietro fa Gesù Cristo nel dirgli: Abbasso quel-

l'arma; subito nel fodero quella spada; poiché chi ado-

pera la spada , colla spada perisce: Mute gladinm tuum

in vaginam. Oinnes enim qui acceperint gladium
,
gla-

dio peribunt {Mdilih.). Udii che chiaro apparisce da prima,

dice l'Emisseno, che se il Signore non si difese, ciò fu

perchè noi volle, e non già perchè noi potea. In secondo

luogo, è chiaro egualmente che, ancorché si fosse trat-

tato di giusta difesa, pure non ha voluto Gesù Cristo che

questa difesa si facesse colle armi: Qaod se non defendi

non est impotentice, sed voliuilatis. Sed neque juste Do-

minus armis voluit defendi (in xMatth.).

Ma che cosa è questa mai? Forse che il Signore, cosi

parlando, ha inteso, come erroneamente crede Tertul-

liano, proibire a' principi e a' soldati cristiani l'uso delle

armi la una giusta guerra, in una giusta difesa"? Non
già; ma intese, dice san Cirillo, avvertirci che le perse-

cuzioni dei tiranni contro i cristiani , di cui quella che

ora soffre Gesù Cristo per parte de'Giudei era il preludio

e la figura , non si doveano respingere colla forza del

corpo , che ci espone a perire sotto la forza della

spada, ma colla forza dell'animo, colla mansuetudine,

coir umiltà , colla pazienza e colla preghiera. Che in

(i) Sant'Agostino va ancora più innanzi e dice clie come Mo&è, dopo

d'avere ucciso l'Egiziano (Exod.), divenne principe e capo della Si-

nagoga, cosi Pietro, dopo quest'alto di coraggio e di zelo divenne

capo della chiesa: Faclus est p'islor Ecclesicc : sicul Uoijies post

percussum Mjyplia,m factus est princt^ps et reclor Synagogce (Cen-

tra Faust.}*

Uj
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una guerra tuUa di spirito non si devono adoperare armi

visibili, colle quali se possiam vincere, possiam altresì

esser vinti; ma quelle armi invisibili e spirituali di cui

parla san Paolo: lo scudo della fede, l'elmo della spe-

ranza, l'usbergo della carità, colle quali la Chiesa trion-

ferà sempre sopra la terra, ed i Martiri hanno una corona

certa di vittoria nel cielo: Docemur hoc facto quanta

pielale zelus in Christum procedat. Arma enim nostra

non carnalia sunt , sed , ut ait Apostolus , spiritualia

(in Jean.)'

8. « Come mai ? > seguitò ancora a dire il Signore a

Pietro; come mai pretendi tu, o Pietro, che io rifiuti i

calice che il Padre mi offre per man di costoro? Cali-

cem quem dedit mihi Paler^ non bibam illuni? » (Jean.) (').

E volle dirgli con ciò: Come mai? lio pregato tanto, e

tanto lottato perchè del calice delle mie pene tutta mio

sia l'amarezza, ed a voi uomini ne sia applicato il me-

rito ed il fruito; ed ora che sono vicino a raggiungere

lo scopo di tante lotte , ora che questo calice mi viene

innanzi perchè io lo prenda, vuoi tu che io ritiri la mano

e non ne beva? Sappi, o Pietro, continua ancora il Si-

gnore, con un accento di maestosa fermezza, sappi, o

(1) Si noli in qaesto discorso del Signore , da prima la parola Cd'

lice; giacché, dice Teofilalto, col chiamare Calice la sua morie per la

salate del mondo, dimostra di essergli così dolce e grata come una

deliziosa bevanda. Pocnlum insinuai morlem dulcem et desiderabilem

prò salute hominum (in Joan.). Si noti ancora la parola Padre; poi-

ché con essa ha voluto indicare il Salvatore che Dio non da giu-

dice, ma da padre ; non per isdegno contro di lui, ma per amor verso

lui ; non astrettovi da necessità, ma di sua libera volontcà; non p'.T

ispirilo di vendetta, ma per grazia, gli offriva di redimere il mondo

colla sua morie, Pater, non judex; amore, non ira; voluntate , non

necessitale; gralia, non vinUicta (Liber 13 in Joan.).

VENTURA, 0/n»7ie, Voi. I. 22
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Pietro, che se io non volessi far uso della mia potenza, ma

esser difeso con mezzi esteriori, non avrei che a fare un

cenno; ed il cielo e la terra si muoverebbero in mia

difesa; ed in vece di dodici Apostoli, io potrei disporre

di più di dodici legioni di Angioli; ed in un istante

esterminare costoro: An putas quia non possiim rogare

Patrem meum; et exhibebit mihi plusquam dtiodecim le-

giones Angelorum? (Matth.). Ma allora io sarei in con-

traddizione con me stesso; perchè sono io che ho man-

dato i Profeti, li ho ispirati a scrivere le mie ignominie,

le mie pene e la mia morte. Come adunque posso io im-

pedir che si adempia ciò che ho fatto predire nelle Scrit-

ture, ed ho stabilito io stesso? Quomodo ergo implelnin-

tur Scriplurce, quia sic oportet fieri? (ibid.). Sono dun-

que io slesso che impedisco il soccorso celeste , che il

Padre sarebbe pronto, a concedermi. Il mio amore per

gli uomini lega le mani alla sua giustizia. La mia pa-

zienza rende pazienti gli Angioli e tutte le creature in

faccia agl'insulti che riceve il Creatore; Possum rogare

Patrem meum; et exhibebit mihi legiones Angelorum.

Oh dichiarazione preziosa! Lo sapevamo ben noi, o Si-

gnore, che non k necessitt^, ma la carità vi strascina a

morire per noi; ma quanto ci è dolce e consolante il sen-

tircene le tante volte assicurare , ed il riconoscere a sì

chiare prove che l'amor vostro, più che l'umana perfidia,

vi annoda le braccia e vi carica di cdiiene :Obla(us est^ quia

ipse voluit!

9. Ma r amputazione del destro orecchio di Malco e la

sua guarigione sarà forse essa sola senza mistero? No,

no, dicono i Padri. Ricordiamo da prima che, in cento

luoghi delle Scritture, l'orecchio del corpo si prende fi-

guratamente perla intelligenza, la docilità e l'ubbidienza

dello spirito alla parola di Dio , ed in questo senso si
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dice nei Salmi: IL popolo gemile mi ha ubbidito nel-

l'udito del suo orecchio: In auditu auris obedkit mihi

(Ps. 17); e nel Vangelo ripete spesso Gesù Cristo: Chi

ha orecchie per ascoltare, mi ascolti: Qui habet aures

andiendi, audial (Matlh. 11). Ora, ciò posto, sapete, di-

cono Origene e san Cirillo, che cosa significa , che al

servo del sommo sacerdote è reciso il destro orecchio e

gli rimane il sinistro , in pena di aver voluto insultar

Gesù Cristo? Significa ciò che realmente è accaduto:

che il popolo giudeo, servo della Sinagoga, in pena di

avere rinegato e messo a morte il Messia, ha perduto il

destro orecchio, cioè il senso facile, legittimo, spirituale

delle sacre Scritture ; e non le ascolta che col sinistro

orecchio, e non ne intende, cioè, che in un senso sini-

stro, ossia falso, materiale, corporeo, umano, le promesse

e i misteri; e vedendone appena l'ombra e la scorza, non

ne scorge il midollo e la verità: Quo, ceti (ypo quondam^

significalur: Judceorum populos dextero et facili andilu

carituros (Girili, in Jo.). Nam legem modo ciim sinistro

audilu aiidiiint. Umbram habentes traditionis de lege, non

verilatem (Orig. in Matth.).

Ma Gesù Cristo restituisce miracolosamente a Malco il

destro orecchio reciso; e così volle significare il Signore,

dice sant'Agostino, che un giorno, nella sua misericor*

diesa pietà, restituirà a' Giudei la vera intelligenza delle

Scritture e darà loro un cuor docile ed ubbidiente, una

pronta ed umile sommissione alla sua parola : Quid auris

prò Domino amputata et a Domino sanata significat?

Nisi {Judceis) auditum ^ amputata veteri vetustate ^ re-

versurum?
Perciò ancora, secondo sant'Ambrogio, l'amputazione

del destro orecchio significa la sordità spirituale ondo
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son colpiti gli eretici in pena di rinegar Gesù Cristo nella

sua Chiesa. Sordità del destro orecchio: onde, come la

esperienza lo prova, non intendono le Scritture che in

un senso falso, ridicolo, erroneo; ne menano uno strazio

orribile, un abuso sacrilego, facendo servire in appoggio

de' loro errori, che li perdono, il Codice della verità che

dovrebbe edificarli, consolarli e salvarli. Ma Gesù Cristo

ridona a Malco l'orecchio, e con ciò dimostra che anche

gli eretici, se si convertono sinceramente , intenderanno

bene i Libri Santi e saran salvi: Sed Dominus refundil

aiiditum, demonstrans et ipsos {hoereticos) , si converlan"

tur, posse salvavi (in Lue).

Felice noi cattolici, che, conservando il destro orecchio

ed avendo l' udito perfetto, ascoltiamo e intendiamo nel

suo senso legittimo e verace la parola di Dio contenuta

nei Libri Santi! Ma ricordiamoci che questa nostra sorte

avventurosa non si gioverà a nulla, se non ci affrettiamo

di compiere colle opere questa dottrina celeste
,

questa

parola di Dio che professiamo pura e sincera colla no-

stra mente, e confessiamo icolle nostre parole: Beati

qui audiunt verbiim Dei et custodiunt illud (Lue. 11)»

10. Non poteva però il Signore restituire a Malco l'o-

recchio con un cenno, con una parola? Sì, lo poteva:

giacché la sua parola ha creato 1' universo. Pure volle

guarire il ferito coU'opera della sua mano, per dimostrare,

dice sant'Ambrogio, che il Dio che questo corpo umano

oggi in una sola parte risana è lo stesso Dio che tutto

altra volta di loto lo impastò colle mani sue divine , e

che Colui che redime l' uomo è lo stesso che il creò :

Jiibere potuit, sed maluit operavi, ut agnoscamus ipsiim

esse qui de limo terree corporis membra formavit (Lib. 10

in Lue). E perciò, videsi allora, siegue a dir sant'Am-

brogio, il fango, di cui l'uomo è formato, riconoscere il
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SUO Artefice primitivo, il suo Creatore : Operatorem siium

limus agnoscit (ibid.); e san Leone dice pure: Appena

Gesù Cristo avvicina all'orecchio di Malco la potente sua

mano, la carne ferita sentì e riconobbe tosto che la forza

divina di Colui che la prima volta la formò orla riforma;

e docile riprese il suo antico luogo, la sua antica figura:

Reformai Christus quod ipse formaverat. NfC tarda caro

sequilur ejus mperiwrìy cujus erat ipsa pgmentum (Serm. 5

de Pass.).

Con questo miracolo però non solo ha manifestato il

Signore la sua onnipotenza, ma ancora la sua mansue-

tudine, la sua pazienza e la sua carità. I Padri perciò

non si stancano di meditarlo e di farne il soggetto della

loro ammirazione, de* loro encomii, del loro amore.

11. Primieramente, coll'avere il Signore operato si bel

miracolo con un vii servo che erasi avanzato per fargli

insulto, ci ha dimostrato, dice il Crisostomo, la bontà

del suo cuore, affinchè no: impariamo che neppur quelli

che ci fan male e ci perseguitano dobbiamo noi esclu-

dere dalla nostra beneficenza e dal nostro amore : Disci-

mus mansuetudinem Christi; erudiens nos quod in per-

seciilores noslros oportet esse nos beneflcos (Homil. 82 in

Jean.). Oh amore del Signor nostro! esclama sant'Am-

brogio. Non vuole egli oggi che nessuno patisca per sua

cagione; non soffre che alcuno dei suoi persecutori sia

ferito per sua difesa. A questo segno io riconosco Colui

che è venuto ad essere ferito egli stesso, per risanar tutti

col sangue delle sue ferite: Noluit persecutorem offendi

viilnere
,
qui voluit suo tubiere omnes sanare (f^iber 3

Officior) (').

(i) San Gio. Crisostomo dice pure che la generosa carila del Dio

Redentore si dimostrò, in questo prodigio, tanto più grande, quanto
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Qual cosa, dice san Cipriano, può immaginarsi più te-

nera e più commovente, o che meglio ci dipinga il cuore

dolcissimo di Gesù Cristo, quanlo il vedere guarito amo-

rosamente da lui il primo che si avvenla contro di lui?

Quid potest clcmentius
,
quid benignius dici? Sanatur a

Chrislo qui scevit in Christum! (De bon. patient.). E
sant' Ambrogio ancora, Ecco, dice, come il Signore ha

esso medesimo adempiuto alla legge che aveva imposta

a tutti di far bene a coloro che ci odiano: Benefacile

iis qui oderunt ros (Mallh. 5); avendo sanato la ferita

agli scellerati che vengono a strascinar lui santo e giu-

sto alla morte: Illi Justo mortem inferebant; persaculo-

riim vulnera ipse sanabat (in Lue).

12. Ma oh maledetto ed ostinato furor di quei mostri!

ripiglia san Bernardo. Oh cuori del macigno più duri,

che non si commuovono né alla maestà di un sì grande

miracolo, nò alla dimostrazione di una sì rara pietà:

Maledictiis furor corum^ quia pertinax; quem nec maje-

stas miracnli nec pietas benefìcii confrigere poluit! (Serm.

de Pass.). E però eccoli venire alla cattura e compierla

questa cattura sacrilega e crudele colle circostanze con

che Malco non solo era slato il primo a lanciarsi contro di lai, ma
poco dopo dovea, colia sua mano sacrilega, fargli il piij grande degli

insulti, col dargli pubblicamente uno schiafTo. Ha dunque il Signore

fallo un gran miracolo a colui da cui dovea ricevere il più sensibile

di tutti gli oltraggi. Magnum est hoc non solum quia curavit, sed

quia curavit eum qui super se venerai, et pauto post erai alapam

dalurus. Quale contrasto perciò, esclama il Beda, quale spettacolo I

quale confronto! Il Signore non dimentica mai di essere il Dio della

pietà. Que' mostri vengono ad immolare il giusto; ed egli non im-

piega il suo potere divino chea sanar le ferite de' suoi carnefici: Nu'

squam pielatis suae Dominus obliviscitus: illi Justo mortem infernnt,

ipse persequenlium vulnera sanat (in Lue.).
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Cui l'avevan descritta i Profeti: Cohcrs ergo et Iribumis

et ministri Judoeorum comprefienderunt Jesum et liga-

verunt eum (Jean.) ('). Lo circondano da prima , come

cani rabbiosi si serrano attorno ad una timida pecorella,

furibondi vitelli ad una paurosa giovenca: Circumde-

derunt me vituU multi , tauri pingues obsedernnt me
(Ps. 21). E come, rotto ogni argine, gonfio torrente si

precipita con empito sulle vicine campagne; così il loro

furore, tanto più violento quanto era stato fin allora piìj

compresso, fece irruzione sopra di lui: Quasi rupto muro

irruerunt super me, et ad meas miserias devoluti suntiioh 30)

.

Poi gli gittano funi al collo, come ad una fiera, e legano

fortemente alle braccia ed alla vita il mansuetissimo Na-

zareno, che da sé medesimo si dà loro a legare: Funes

exlenderunt in laqueum mihi (Ps. 139). Le guardie in-

tanto e i sacerdoti e i dottori che assistono a questa

esecuzione, spalancan le fauci, fremon di rabbia , come

lione famelico rugge all'aspetto della sua preda: Ape-

ruerunt super me os suuni sicut leo rapiens et rugims

(Psal. 21); ed esultano e tripudiano e si consolano,

come i vincitori quando hanno di già in mano il bot-

tino che si devon dividere; e si applaudiscono T un

l'altro con una gioja feroce, dicendo: Ecco giunto final-

mente il giorno SI desiato in cui ci è dato di divorare

una vita a noi sì funesta, e farne il pascolo gradito del-

l'odio nostro : Sicut exuUant victores capta prmda, quando

(I) Perché Gesù Cristo però ne. diede il permesso, onde, spezzala la

segreta barriera clie il riteneva, ebbero, dice Eulimio , lo slesso iioìere

che ebbe altra volta il demonio di trasportare il Signore sul itiiinacolo

del tempio e poi sopra un'alta montagna (Uitlh. 4) , di poterlo, cioè,

strascinare pei tribunali sino al Calvario : Tunc simul otnncs vim et

potestatem acceperunt (in Lue ).
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dicidunt spolia (Isa. 9). Vocem dederunt , sicut in die

solemni. Fremuerunt dentibiis suis et dixerunt: Devora-

vimus. Eìi isfa dies quam expectavimtis (Hierem. 2).

Oh anime tanto cieche e dementi, quanto furibonde e

crudeli 1 grida lor sant'Ambrogio, cosi voi dunque legate

il Dio autore della libertà e della vita. Colui a'cui piedi

dovreste gittarvi, pregandovi che sciolga voi stessi dalle

catene de'vosLrì vizìi? nmentes et perfidi! ligavenmt

Deum a quo solvi potìus velie debuerunl (in Lue). Deh

arrestatevi. Mirate bene quello che fate, e tremate. Giac-

ché non si imprigiona impunemente la Sapienza incar-

nata ; impunemente non si arresta la incorrotta Giustì-

zia : Non sic comprehenditur sapientia, non sic tenetur

justitia (in Lue).

13. Ma a che inveire contro i Giudei ? Gesù Cristo,

dice pur sant'Ambrogio, non è fatto prigioniero, se non

perchè vi era digià pronto : no"n è slato legato se non

perchè lo ha voluto: Paralum occiipant ; volenti nccttm-

tur vinciila (in Lue). E sant' Agostino dice ancora : Il

Signore, con una serie di stupendi prodigi aveva digià

dimostrato che nessuno avrebbe potuto catturarlo , se

egli stesso non lo avesse permesso : Si teneri nollet, non

utique teneretur ; e che, se egli non vi avesse acconsen-

tito, anche questa volta, come cento altre volte, i Giudei

si sarebbero dovuti ritirare in silenzio senza compiere

il disegno crudele con cui eran venuti nell'Orto. Ma al-

lora nemmen G.esij Cristo avrebbe compiuto l'amoroso

disegno per cui è venuto nel mondo : Si nunquam se ab

eis permitteret comprehendi , non quidem isti facerent

propter quod venerant : sed nec ipse tacerei proptcr quod

venerai (Tract. 112 in Joan.). E prima di questi Padri

avea detto di se san Paolo, e lo stesso deve di sé mede-

simo ripetere ognuno di noi : Gesii Cristo mi ha amato
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e per amor mìo si è dato da sé stesso ai suoi nemici in

potere : Dilexit me , et tradidìt semetipsum prò me

(Galat. 2).

Intendiamo dunque bene un tal mistero. Il vero San-

sone non ha potuto essere imprigionato se non quando

lo ha voluto; si è in certo modo tradito esso stesso, non

potendo resistere al suo amore per gli ingrati ed ingiu-

sti che doveva co'suoi legami prosciogliere, come dovea

glorificarli coi suoi obbrobrii, rallegrare colle sue pene,

risuscitar colla sua morte. Imperciocché, oh miseria del

peccatore ! lo stato di peccato, ci dice lo Spirito Santo,

è, per l'anima, stato di cattività infelice, di dura e ob-

brobriosa servitili : Qui facit peccatum, servus enl peccati.

Questa servitia non é soltanto di suggezione e di dipen.

denza, ma ancora è di catene, che tengon l'anima pec-

catrice colla fronte curva verso la terra , onde non può

sollevare lo sguardo verso del cielo ; di ceppi che teu'

gon l'anima peccatrice inchiodata ed immobile, sicché

non può far passo nelle vie della salute ; ma sotto l'impero

del demonio la riservano alla morte eterna : Funes pec-

catorum circumplexi sunt me (Psal. 118). PrcBoccupave-

runt me laquei morlis (Psal. 17).

Ora Gesù Cristo, noi lo abbiamo veduto digià, avendo

co'suoi prieghi e colla sua agonia ottenuto dal Padre di
'

essere posto nel luogo nostro e di esser trattato come

uno di noi, perchè noi potessimo passare nel luogo suo

ed aver parte a'suoi meriti ed a'suoi privilegi , ha do-

vuto essere altresì gravato delle umilianti ritorte pei

peccati nostri. Ma non potendo la santità e innocenza

infinita che egli è ricevere queste orribili catene nella

sua anima, ha dovuto subirle nel suo corpo , e nel suo

corpo assoggettarsi alla potestà delle tenebre per ottenere

che noi nell' anima ne fossimo liberati. Ah ! dice san

Ventura, Omilie Voi. i. 23
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Leone, se il Salvatore non avesse voluto, certamente che

non sarebbe stato catturato. Ma tale era il peso, la du-

rezza de'nostri ceppi invisibili, onde gli spiriti infernali

tenevano avvinte le povere anime nostre , che nessun di

noi poteva esserne liberato e , di schiavo del demonio,

divenir figlio di Dio , se il Figlio stesso di Dio non

acconsentiva di aver gravato di catene visibili l'immaco-

lato suo corpo e di esser trattato come il prigioniero

degli uomini : Si teneri nollet , non utique teneretur.

Sed qitis hominum posset salvari, nisi ille non sineret

comprehendi? Talibiis vincnlis tenebamiir adstricli^ ut

nisi per liane opem, non possemus absolvi (I de Pass.).

Ora in tal circostanza il demonio, dice pure san Leone,

accecato dal suo medesimo orgoglio , non iscòrse la li-

bertà dell'innocenza , la santità inflnita che distingueva

Gesù Cristo da ogni altro uomo ; e credette che il se-

condo Adamo, come ne avea presa la natura, ne avesse

ereditata la colpa. Perciò lo riguardò e prese a perse-

guitarlo come uno de'suoi schiavi, che il peccato aveva

assoggettati al suo impero : Non vidit Uhertatem singu-

laris innocenticB , similitiidinem perseguendo naturce ;

Adam enim primiis et Adam secundus unum erant carne,

non opt-re (ibid.). Perciò osò ancora ,
pel ministero de'

Giudei, di far prigioniero Colui che non gli dovea nulla;

e, per questo tratto di solenne ingiustizia esercitato da

lui col nuovo Adamo, capo di un popolo di santi , me-

ritò di perdere i diritti funesti che gli aveva acquistati

la temerità del primo Adamo, capo di un popolo di ri-

provati : Omnium captivorum amisii servitutem dum nihil

sibi debentis persequitur libertalem (ibid.).

14. Oh grande adunque, oh tenero, oh prezioso mi-

stero 1 esclama san Cirillo. Oh se si fosse allora alzato

il velo che lo copriva ! Si sarebbe veduto incominciarsi
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allora a compiere il cambio prezioso che Gesù Cristo,

colla sua agonia, aveva implorato nell'Orto, di prendere

ciò che era nostro, e meritarci ciò che era suo. Si sa-

rebbe veduto allora che, mentre mani sacrileghe raddop-

piavan le funi di Gesù Cristo, una mano misericordiosa

ed invisibile spezzava le nostre ; che mentre il demonio

per mezzo de'Giudei, faceva prigioniero il Signore, noi

stessi eravara liberali dalla servitù del demonio ; Milites

vincula Domino ìmmittunt, qui ad nostram naturam de-

scendit, ut a peccatorum et diaboli vinciUis nos eriperet

(Sanctus Cyrill. Alexandr. in Joan.). E san Paolo aveva

detto di più ancora : cioè, che' appunto perchè il Figlio

di Dio da una masnada insolente e feroce è stato legato

come un vile assassino , noi stessi siamo stati sottratti

dall'orribile servaggio della corruzione e del peccato e

abbiam ricevuto la solenne investitura e il diritto alla

gloria della libertà dei figli di Dio : Liberavit nos a ser-

vitute corruptionis in liberlatem glorice filiorum Dei

(Rom. 8). Oh preziosa, oh cara libertà di che il nostro

amoroso Salvatore ci ha regalato ! Qua liberiate Christus

nos liberavit (Galat. 4).

Allora compissi pertanto questa gran profezia di Da-

vidde : Colai che ha creato il cielo e la terra è venuto

in nostro ajuto ; e come una mano pietosa discioglie

incauto passerino dalla rete del cacciatore in cui è in-

cappato, così questo Dio di bontà ha spezzato i lacci che

ci tenevano legati , e la nostra anima è stata sottratta

dalla rete infernale di Satanasso : Animanostra,sìcutpassery

erepta est de laqueo venantium. Laqueus contritus est,

et nos liberati sumus : adjatorium nostrum in nomine

Domini, qui fecit coslum et terram (Ps. 123).

Ricevete perciò, o Signore , l'ostia della mia ricono-^

scenza e della mia lode
,

perchè vi siete degnato di
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spezzare, prendendole sopra voi stesso, le catene del

mio servaggio ; Birupisli^ Domine , vincula mea : Ubi

sacrificabo hostiam laudis (Ps. 115). Oh quanta è pre-

ziosa , onorifica e bella questa mia liberazione
, che

,

campandomi dall'inferno, mi assicura la ricca e preziosa

eredità del cielo : Funes ccciderunt mihi in prceclaris.

Etenim hcereditas mea prceclara est mihi! (Psal. lo). Oh
sante funi, oh preziose catene del mio Redentore 1 chi

mi dia che io le baci con riverente affetto ! Chi mi dia

che io me ne cinga il collo , e che , come Paolo , mi

glorii di essere io pure divenuto il prigioniero di Gesù

Cristo : Paw/Ms vlnctus Christi? (Philem.). Affinchè di

me pure si dica che l'amore mi rende il prigioniero del

mio Dio, del mio Salvatore , che mio prigionero si è

voluto far per amore : Oblatus est, quia ipse voluit.

PARTE SECONDA

15. Come non si può abbastanza ammirare la pron-

tezza, la generosità, l' amore onde il Signore si è dato

volontariamente a legar dai Giudei : Oblatus est , quia

ipse volait ; cosi non si può detestare abbastanza l'ar-

dire, la scelleratezza, la crudeltà, l'infamia de'Giudei e di

Giuda in particolare, nell'avere, dopo tanti prodigi ve-

duti, incatenato il Signore. Ma non ci meravigliamo di

ciò. Giuda e i Giudei che incatenano Gesù Cristo nel

corpo sono digià essi stessi in una più orribil maniera

incatenati nell'anima. Poiché di Giuda ha detto l'Evan-

gelista, che dopo la sua comunione sacrilega, il diavolo

entrò nella di lui anima, e prese a possederlo : Post

acceptam buccellam introivil in eum Satanas (Joan. 13) ;

e de'Giudei ha detto poc'anzi lo stesso Gesù Cristo che
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nel cattturarlo , essi non facevano che servire da satel-

liti alla potestà delle tenebre da cui erano posseduti :

Hwu est fiora vostra et potestas tenebrarum. Sicché il

delitto di Giuda e de' Giudei nell' aver fatto prigioniero

il Signore, per quanto vero ed infame, non ha nulla da

sorprenderci
;
poiché Giuda ed i Giudei sono essi stessi

prigionieri del diavolo, ed operano sotto la sua ispira-

zione, sotto il suo impulso^ sotto il suo impero.

Da ciò chiaramente deddcesi , miei cari fratelli, che

siccome Iddio abita veramente colla sua grazia nell'anima

giusta; così il diavolo prende ad abitare nell'anima pec-

catrice colla sua malizia. Come dunque le sublimi virtù

de'Santi, che escono dai confini della comune moralità

umana sono l'effetto delle comunicazioni ineffabili, del-

l'ajuto potente di Dio che abita nel cuor del giusto; così

i delitti, i peccati che riempion di meraviglia e di orrore

gli stessi peccatori, che scandalizzano gli stessi scanda-

losi, e che escono dalle norme ordinarie della perversila

umana, sono l'effetto del tremendo impulso , dell' infer-

nale energia del diavolo che risiede nel cuore del pec-

catore.

16. Così quei genitori snaturati che , non contenti di

essere empii e libertini per sé stessi, fanno di tutto per

inoculare a' loro stessi figliuoli il libertinaggio e l'em-

pietà. Così quei compagni traditori , quelle perfide ami-

che, quelle infami servacce , che , non paghe di essere

una schiuma di mahzia, un ammasso di corruzione, si

studiano, senza sapere perché, d'iniziare negl'impuri mi-

steri della carne semplici giovanetti, verginelle pudiche.

Così quegli autori di libri empii, di poesie oscene, che

perdono collo scritto coloro cui non posson giungere a

perdere colla voce. Così quei fabbri funesti di tele scanda-

lose, di statue invereconde, che col rappresentare gli
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adulterii , li persuadono , e che sembrano dominati da

una specie di furore a commettere peccati immortali,

peccati che sopravvivano alla morte dei peccatori, e con

cui infettano non solo l'età presente , ma ancor le fu-

ture. Così quegli increduli che, dopo aver abjurata ogni

fede ed ogni religione, spiegano uno zelo infernale per

distruggere nel cuor dei popoli ogni pietà , ogni fede

,

ogni religione. Tutti costoro
,

poiché non può dirsi che

in siffatti peccati pecchin per gusto , o per passion di

peccare, ma per zelo di propagare, di eternare il peccato,

deve dirsi che non operano tanto per sé stessi, quanto

sotto l'impulso dello spirilo del diavolo, e sono suoi veri

ministri , suoi veri apostoli : che , come lo ha detto lo

stesso Gesù Cristo, mentre sono schiavi del diavolo e ne

subiscono il giogo ('), ne sono ancora fìgliuoU che ne

sieguono le volontà e ne compion le opere ! Vos ex patre

diabolo estis, et desideria ejus rultis perficere (Jean. 8).

Ma oh il tristo e rio compenso che essi riscuotono di

questa loro docilità sacrilega^, di questo loro infame mi-

nistero f Oh come le loro catene si aggravano! oh come,

col passar degli anni , diviene sempre più duro e irri-

mediabile il loro servaggio, e, cominciato nel tempo, non

avrà mai fine per tutta reternità ! Giacché costoro sono

principalmente quegli uomini perversi di cui la Scrittura

dà per assai difficile la conversione e la emenda : Per-

versi difficile corriguntur (Eccli. i). Ma questi uomini

sì profondamente perversi non sono poi moltissimi. Più

numerosa si è la classe de' peccatori consuetudinarii

,

(-1) La prima condizione della libertà si è il dipendere da un legit-

timo potere. Chi è soggetto ad un potere illegittimo, usurpatore, perciò

solo è schiavo ;
poiché uà tal potere è tirannico. Ora qual potere più

Uegittimo ed ingiusto di quel del diavolo ?
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male abituali , che , se non sono cotanto maligni , non

sono però meno sotto la dura servitù del diavolo ; e

poro non sono nemmeno essi facili a convertirsi.

17. Ahi miseri Cristiani 1 che gioverà loro che il Re-

dentore, coU'essersi lasciato incatenare per loro, ha spez-

zate una volta le catene dei loro peccati, se essi tornano

colle stesse lor mani a tesserne delle nuove? Poiché ca-

tene diaboliche, ceppi durissimi e pesanti sono le opere

tenebrose, le ree abitudini ^del peccato con cui noi im-

prigioniamo le anime nostre e le facciamo schiave del

più crudele dei tiranni: VincuUs teìiebrarum compendili

(Sap. 11); catene io cui poiché si è una volta caduto,

oh come è difficile sottrarsene!

Mirate difatti quell'infelice peccatore, per la moltipli-

cità delle sue ricadute, incanutito nel tristo servaggio del

diavolo: sia il bisogno innato, intimo che l'anima ha di

Dio, sia il timore di perdersi o il desìo di salvarsi, sia

la voce amorosa della grazia che non lascia di gridare

da lungi appresso al peccator che la fugge; al sentirsi

colto da qualche flagello o nella fortuna, o nella persona,

nella famiglia; allo spavento concepito da una qualche

morte improvvisa, o all'avvicinarsi di qualche solennità,

concepisce desiderii di conversione. Ma ahi! che conce-

piti appena, li abbandona, e perché? Perché come agli

schiavi la catena da lunghi anni portata s'interna spesso

nelle carni e persin nelle ossa, cosi ai peccatori , invec-

chiati nella servitù del diavolo, la catena infernale, come

diesalo sant' Agostino di sé stesso, si insinua sino alla

volontà, che perciò s' indura in essi siccome il ferro, e

sotto un tal peso non fanno essi che sospirare spesse

volte invano: Suspirabam ligatus^non aliena calena, sed

ferrea volunlale. Vogliono adunque questi miseri e non

possono; si alzano e ricascano, si pentono e ripeccano,

- -ì
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si dibattono in mezzo al fango e non no escono, odon

la voce delia grazia e cedono ai turpi istinti della na-

tura. Non vorrebbero aver mai cominciato , e non si

sanno mai indurre a finire. Si rimproverano i loro vizii,

e non si correggono. Gemono sotto il peso dei loro ceppi,

e non li rompono: Suspirabam ligattis , non aliena ca-

tena, sed ferrea voliintate. Il peccato, che pria faceva loro

orrore, è lor divenuto col tempo una usanza indifferente.

L'usanza, dice san Bernardo, si è cambiata in natura, la

natura in necessità di peccare: orribile necessità che

produce la quasi impossibilità di emendarsi! Fatale im-

possibilità che degenera in fredda disperazione della sa-

lute! Spaventevole disperazione che consuma il mistero

della dannazione eterna ! Habitus crebro peccandi con-

suetudinem parit; consueludo quasi agendi necessitatem;

necessitas impossibilitatem; impossibililas desperationem;

desperatio damnationem. Così i male abituati non faran

che cambiare i loro ceppi presenti, di temporali che sono

in eterni; e come adesso sono con tutte le loro facoltà

dell' anima legati dalla colpa, rimangon pur sempre le-

gati al gastigo, di cui piangeranno e tremeran sempre

,

senza poterlo raddolcire giammai: Ligatis manibus et

pedibiis^ mitlile eum in tenebras exteriores; ibi erit flelus

et strider dentiwn (Mattb. 22). Poiché, come l'anima giu-

sta, legata a Dio cogli aurei vincoli della carila, con Dio

nel suo seno, ed essa stessa in seno a Dio, alla morte si

sTeglia in Dio, per istar sempre con Dio; così l'anima

peccatrice, vissuta nella servitù del diavolo, a lui legata

colla catena del peccato, col diavolo in seno, ed essa in

seno al diavolo, alla morte si sveglia tra le sue braccia,

per andare ad ardere sempre in sua compagnia. Paven-

tino dunque 1 giusti di perdere la dolce e cara libertà

che hanno acquistata , e piangano i peccatori 1' orribile

servitù del demonio che hanno incorsa!

- ji:»,^!.-.». r-i.i_ .y •«t^^'S—
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iS. Ma non vi è forse speranza, non vi ò mezzo da

spezzare si rea catena, da uscire di sì tristo servaggio?

Ah miseri, quanto mi fa compassione il vostro stato! ma
che volete ch'io vi dica? Ne avete fatte troppe. Intendete

ora per prova ciò che non voleste intendere per cautela :

che non era poi lo stesso in confessione dirne una che

dieci, confessarsi subito e mettere intervallo di anni tra

il peccato e la penitenza. Se il male è grave, chi ve lo

ha cagionato? Perchè venire sì innanzi; perchè impe-

gnarvi sì addentro nelle vie del disordine ad onta di

tutti gli avvisi della grazia, di tutti i rimorsi della co-

scienza? Ora mi duole il dirvelo con Agostino: ma l'oc-

cultarvi il pericolo della vostra condizione non la rende

migliore. L'uomo abituato al mal fare, giacente sotto la

mole pesante di una consuetudine rea, difficilmente ri-

sorge: Diffìcile surgit quem moles pravw consueludinis

premit. Ma deh fate cuore ciò non per tanto, prendete co-

raggio. È difficile, non vel niego, ma non è impossibile.

Il merito infinito della cattura, che il Salvatore ha sof-

ferto per voi, rimane intatto. Voi non avete da far altro

che appUcarvelo. Applicarvelo colla umile preghiera, colle

pie letture, cogli esercizh divoti, coll'uso dei Sacramenti,

colla fuga delle occasioni , con un pronto divorzio da

tutte le persone , da tutti i luoghi ove è cominciato il

vostro servaggio. Tutto ciò non è facile, vel concedo; ma
è indispensabile. Per prolungare di alcuni giorni la sa-

lute del corpo, non vi assoggettate ancora al ferro ed al

fuoco? Ora che cosa è mai il privarsi di falsi amici, di

società dissolute, di tresche omicide per salvar l'anima,

per l'eternità? Credete poi possibile, coll'ajuto della gra-

zia, ciò che vi è impossibile colle sole forze della natura.

Ciò che l'uomo non può, ben lo può Iddio. Si, vedrete

cadervi a brani le vostre catene, ricupererete la vera in-
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dipendenza delio spirito, la vera libertà del cuore; o

passando ora in terra dalla schiavitù del demonio nella

libertà dei figliuoli di Dio: In lìbertatem glorice fUiorum

Dei; ringrazierete un giorno voi pure la bontà del Si-

gnore nel cielo, che una tal libertà vi acquistò col mi-

stero della sua cattura: Qua libertale Chriatiis nos libe-

ravit (Galat. 4). Oblatus est, quia ipse voluit. Così sia.
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IL 'FB^SBUIVAE.f: DI €AIFA(§S§0

Principes ejus quasi leones ru-

gientes. Judices ejus lupi ve-

spere. Injuste egerunt contra

legem. Nescivit auteminìquus

confusionem.

(Sophon 3).

1. Uno de' giudizii più scellerati e più empii di cui si

faccia menzione nelle Scritture quello si è di cui fn vit-

tima l' innocente Nabotte. Imperciocché, per spogliarlo

della sua vigna, unico retaggio rimastogli de' suoi mag-

giori, e darla in potere di Acabbo che ne agognava il

possesso, che fa l'iniqua Jezabella, degna consorte di si

tristo marito? Prevalendosi del nome e del suggello del

re, forma un tribunale straordinario dei più malvagi e

dei più vili fra gli ottimati e i seniori del popolo. Fa

tradurre il misero Nabotte alla loro presenza. Per mezzo

di due falsi testimonii, chiamati da essa stessa figliuoli

del diavolo, filios Belial , lo fa accusare di aver bestem-

miato Iddio ed insultato il monarca: e fa condannare ad

una ingiustissima morte l'uomo più religioso, il suddito

più fedele che fessevi in Israello; e gli fa toglier la vita

per spogliarlo e farsi padrona della sua eredità (III Reg. 24).

Oh funesto tribunale! oh tribunale infame e spietato 1

Eppure esso non fu che la figura profetica del tribunale



280 OMILIA DECIMA

onde la vera Jezabele, la Sinagoga, per contentare il vero

Acabbo, Caifasso, fece acc.jsare da falsi testimonii e con-

dannare da giudici iniqui il vero Nabotte, Gesù Cristo,

per ispogliarlo delia vera sua vigna, della casa d'Israello,

di cui Gesù Cristo medesimo, nella parabola de' vigna-

iuoli avari e crudeli, si disse il legittimo erede. Perciò

quest'orribile tribunale, riunito in casa di Caifasso, ove

dovremo seguire il Signore dopo la sua cattura , non è

alrimenti una riunione di giudici, ma , come Io aveva

tanti secoli prima descritto il Profeta , è un branco di

leoni frementi di rabbia insana, di lupi famelici impa-

zienti di straziare l'Agnello divino e beverne il sangue:

Principes ejiis quasi leones rugientes. Judices ejus lupi

vespcre. Non vi è ombra di verità per parte dei testimonii

nel deporre, non vi è ombra di giustizia per parte dei

giudici'nel sentenziare; e giudici e testimonii egualmente

iniqui non sanno arrossire dell' infamia delle loro testi-

monianze e dei loro giudizii: Injuste egerunt contra le-

gem. Nescivit autem inìquus confusionem.

Ora è il compimento di questa profezia che dobbìam

veder oggi nel tribunal di Caifasso, per l'indole de'giu-

dici che lo compongono, dei testimonii che vi sono am-

messi, delle false accuse che vi son ricevute contro del

Salvatore : affinchè, inorriditi dalla enorme ingiustizia con

cui è trattato il Signor nostro Gesù Cristo, ci guardiamo

di essere inp:iusti contro de'nostri fratelli, i cristiani.

PARTE PRIMA

2. Chi Io avrebbe giammai credulo ? Appena i disce-

voli videro catturato il loro divin Maestro, come se fosse

stato un reo capace di compromettere persino i suoi co-
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noscenti ed amici, si diodoro tatti ad una fuga precipi-

tosa: non vollero saper più di lui, e vilmente lo abban-

donarono : Tunc discipuli omnes , relieto eo, fugeriint

(Matti!.).

Ecco dunque gli Apostoli, coll'intervallo di due ore,

cadati in due contrarli eccessi. Prima della tentazione

credettero di non aver bisogno di Dio, e trascurarono la

preghiera ; nella tentazione credettero poi tutto perduto,

e miserabilmente vi caddero. Presuntuosi nel principio,

furono incredali nel fine. Dopo essersi troppo di sé stessi

fidati, diffidaron poi persino di Dio. Il primo eccesso li

aveva digià preparati al secondo; poiché vi é un secreto

legame tra la presunzione e la viltà, tra la temerità e

la fuga, tra il prometter molto e il non ottener poi nulla

Ah non vi è che l'umiltà sincera , dice san Paolo , che

sia capace del vero coraggio: poiché quanto più l'uomo

diffida di sé stesso e in Dio si affida , tanto più divien

forte della forza stessa di Dio : Cum infinnor^ lune potens

sum (II Cor. 12).

Allora pertanto, dice san Girolamo, compissi alla let-

tera ciò che Gesù Cristo aveva vaticinato di sé stesso

per la bocca del Profeta, avendo detto : I miei stessi con-

fidenti mi hanno abbandonato, ed hanno avuta vergogna

e paura della mia compagnia, come di un uomo abbomi-

%nevole; e famico, il parente, il seguace mi han lasciato

solo nel mio infortunio : Tunc impletum quod dicitur

Psalnio LXXXVII : Longe fcoisti notos meos a me ; po-

suerunt me abominaiionem sibi. Elongasti a me amicum

et proximum et notos meos a miseria (in Matth.). Ecco

pertanto, dice san Tomaso, che il Redentore patisce an-

cora pel lato de'suoi stessi amici, per la viltà con cui lo

abbandonano : Pa55?(s 65^ C/im/ws insuisamicis cum de-

sercntibus (in 4 dist. 15. p. q. 4).
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Ma deh I giudichiamo mea severamente gli Apostoli, e

compassioniamo la lor debolezza , che non resse al ve-

dere, ne' magistrati e nei principi venuti essi stessi a

catturare il Signore , manifestarsi la rabbia di lupi, la

crudeltà di leoni : Judices ejas lupi. Principes ejus leones

rugientes.

3. Questa stessa circostanza però, a prima vista si pe

nosa e si umiliante pel Salvatore del mondo, è un nuovo

argomento della sua gloria, della sua grandezza e della

sua maestà. La solitudine, in cui è lasciato da'suoi più

cari, il non avere alcun uomo che patisca per lui o con

lui, indica chiaramente, dice pure san Girolamo, che

nessuno può essergli paragonato alla natura
, poiché

nessuno è associato al suo sacrificio; che egli solo è vit-

tima capace di riconciliar tutti ; che basta a sé stesso

,

che è Dio : e quindi come solo avea per tutti pregato,

cosi deve ora solo andare a morire per tutti : Ostenditur

qiiod siciit solus oravit prò omnibus , solus palitur prò

universis (in Matth.).

Ed esso stesso il Signore avea pure tutto ciò annun-

ziato per Isaia con queste parole: Io sarò solo esposto

alla tortura della mia Passione; poiché non vi è alcun

uomo al mondo che sia degno di patire in mia compagnia:

Torcular calcavi solus , et de geniibus non est vir me-

ciun (*).

(1) San Bernardo pure avea dello : Ea hoslia siciii sola prodesse

potuit, sic sola sufficit. Neqiie Ckrisliis debuit simul alixim discipu-

lum assumere, passurns prò nobis, sicul assnmpsit cntn se gloriosum

cxhibuH (Traci, de Pass.)- Ed Origene: Cum Jesu prò nobis pati

hominum non erat: quoniam omnes fuerunt in peccatis, el omnes

opus habebant, ut prò eis alius martre tur , et non ipsis prò aliis

(Orig. in Malth.).
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Mentre però noi così discorriamo, i soldati e gli sgherri

crudeli, risovvendosi dell'infame avvertimento di Giuda,

che avea lor detto: Quando Io avrete catturato, state bene

attenti che non vi scappi per via : Tenete eum et ducile

caule (Marc. 14), non rifinan di addoppiar funi e catene

sul Dio della libertà; gli si serrano stretti ai fianchi, e,

più che farlo camminar, lo strascinano per le vie, facendolo

passare presso gli spettatori per un insigne ribaldo, la

cui evasione poteva compromettere la religione e lo

Stato ('). Ah I che veramente essi invece della gravità e

del contegno di ministri della giustizia che conducono

prigione un reo , non mostrano che la smania e la vo-

racità di fiere fameliche che si strascinano nella selva la

preda per farne il pasto della lor crudeltà: Principes ejus

quasi leones, judices ejus lupi vespere.

Al fiero tumulto di sì numerosa soldatesca, alle grida

di feroce gioja che i novelli Filistei, più colpevoli degli

antichi , mandavano per vedersi già possessori del vero

Sansone, svegliati i cittadini, traggono a riconoscerlo sulle

strade. E chi lo insulta, e chi lo compassiona, e chi lo

crede calunniato , e chi conchiude che in qualche gran

fatto debba averlo colto la Sinagoga, poiché avea proce-

duto a si clamorosa cattura del reo.

4. Fra coloro che accorrono a questo tristo spettacolo

riconoscon quei lupi uno dei discepoli occulti del Naza-

reno in un giovine che nudo ed avvolto in un lenzuolo,

gli veniva appresso. Ed ecco avventarglisi subito addosso,

ed alTe.rarlo per menar lui pure prigioniero. Ma il gio-

vine , disbrigatosi del lenzuolo che lasciò loro in mano,

(1) E, come osserva il Crisostomo, por dare maggior importanza alla

cosa, e per menare del Nazareno un solenne trionfo: Ut rem osteti"

tarcnt, et (amquani triumphum ducerenl {homil. 82 in Joan )
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riesce a campar colla fuga. Or questo episodio, che sol

si ritrova in san Marco, riferito non è senza mistero.

Da prima questa smania de' Giudei di arrestare un disce*

polo occulto incontrato tra via , chiaramente dimostra,

dice l'A-Lapide, che più volonlieri avrebbero essi arre-

stato gli undici Apostoli, discepoli pubblici del Salvatore,

trovati nell'Orto con lui, e dei quali qualcuno avea di

più voluto resistere a mano armata: Hinc liquet, eos multo

magis comprehensiiros fuisse Apostolos; e che il coman-

damento divino del Signore: Lasciate andar liberi costoro,

fu il solo scudo di difesa per gli Apostoli, fu la sola forza

che li tolse alle zanne di quei leoni frementi venuti a

sbranare egualmente, e a confondere il sangue delle pe-

core con quel del pastore.

In secondo luogo, se questo giovin discepolo si fosse

trovato vestito, non avrebbe potuto campare dalle mani

che di già lo avean ghermito , e i suoi abiti sarebbero

state le sue catene; ma, nudo com'era e ricoperto solo

di un lenzuolo , del quale potè facilmente spacciarsi, ecco

che riesce, col sagrificio di un brano di tela, a mettere

in sicuro la sua vita e la sua libertà. Oh bella ed espres-

siva figura delle disposizioni in cui dobbiam trovarci

anche noi , e in cui dobbiamo seguir dappresso Gesù

Cristo in questa vita di tentazioni, d'insidie e di peri-

coli, nella quale il demonio, figurato nei Giudei dell'Orto,

ci ronda attorno come un lione fremente per divorarci:

Tamquam leo rugiens circuii qiicerens quem devorel (I

Petr. 5). Dobbiam cioè, dice san Gregorio, per poter lot-

tare col diavolo con successo, esser nudi, ricoperti di un

sol lenzuolo, facile a deporsi; ossia, dobbiam essere stac-

cati da tutti i beni del mondo; e quelli stessi dicuiab-

biam l'uso, esser pronti a sacrificarli, ed abbandonarli

quando si tratta di metter l' anima in salvo : Qui sunt
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terrena omnia nisi qucedam corporìs impedimenta? Qui

ergo contra diabolum et certamen properai, vestimenla

abjiciat ne succumbat.

5. Tra questi incidenti, il Salvator prigioniero è stra-

scinato alla casa di Anna (Joan. 18), antico gran sacer-

dote, superbo, avaro, voluttuoso e crudele, e però leone

e lupo crudele esso pure, ossia nemico acerbissimo della

dottrina, delia vita e della persona di Gesù Cristo. E ciò

fecero i sacerdoti più giovani, sì per procurargli la bar-

bara soddisfasione di vedere tra' ceppi un personaggio sì

importante e sì detestato da lui , come ancora, perchè,

dice Teofilatto, essendo Anna invecchiato nella malizia

come negli anni, avrebbe potuto escogitare un qualche

segreto delitto, e suggerire qualche mezzo termine plau-

sibile onde far comparire il Nazareno degno di morire :

Suspicantes hunc, ciim astutior esset, excogitare aliquid

posse adversus Jesum dignum morte (Teoph. in Jotin.).

Che cosa abbia mai infatti Anna suggerito, lo ignoriamo.

Quel che sappiamo si è, che questo uomo funesto, dopo

di aver pasciuto il suo odio crudele colla vista delle umi-

liazioni e degli insulti di Gesù prigioniere, fattolo ancora

più strettamente legare, lo mandò a Caifasso, degno ge-

nero di un tal suocero, e che come sommo sacerdote in

quell' anno, era giudice supremo dei delitti contro la re-

ligione: Et mislt eum Annas ligatum ad Caiphani ponti-

ficem (ibid.).

6. Bisogna però qui avvertire con san Girolamo che

il sommo sacerdozio, per istituzione divina attestata dalla

legge di Mosè, era vitalizio presso i Giudei ed ereditario

della discendenza di Aronne; ma che a tempo di Gesù

Cristo, per l'ambizione e l'avarizia dei capi delle famiglie

sacerdotali, che pur voleano passare per osservatori scru-

polosi della legge mosaica, era questo sommo sacerdozio

Ventura, Omilie, voi I. 2i
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divenuto temporaneo, cioè della durata di un anno , ed

elettivo oa meglio dire venale: giacché si conferiva dal

preside romano al miglior offerente; e lo stesso san Gi-

rolamo , sulla testimonianza non sospetta di Giuseppe

ebreo, aggiunge che Caifasso per la via appunto dell'oro

era giunto alla suprema sacerdotal dignità: fìcfert Jose-

phus istum Caìpham poìitificatum unius anni pretio re-

demisse: ciim tamen Moyses, jubente Deo, prceceperit ut

pontifices patribus succederent, et in sacerdotibus genera-

tionis series teneretur (in Matth.) (').

Qual meravigha pertanto , soggiunge Alenino , che

questo iniquo pontefice abbia poi iniquamente giudi-

cato? mentre si sa che, tra gli uomini di Chiesa,

Simone dà la mano a Giuda ; che alla simonia si unisce

a compagno di tradimento ; e che coloro che entrano

nelle cariche ecclesiastiche perla porta dell'oro non vi

si mantengono che coU'ingiustizia e col sacrilegio : Non

ergo mirum si iniqims pontifex inique judicaverit, Scepe

enim qui per avaritiam ad sacerdotium accedit, in eo

per injnstitiam servatur (Caten. in Matth.).

Aggiunge di più san Giovanni una osservazione gra-

vissima j dicendo : Questi è lo stesso Caifasso che nel

consiglio generale della nazione tenuto in casa sua po-

chi giorni prima, all'occasione della risurrezione di La-

zaro, aveva dichiarato che la morte del Nazareno era di-

mandata dal pubblico bene del popolo : Erat antem

Chaiphas qui consilium dederat Jiidceis: Quia expedit

unum hominem mori prò popiilo (Joan. 18). Or con que-

sta parola, si riserbata e sì grave, l'Evangelista ha detto

(4) li Beda pure dice di Caifasso : Jam pontificalus ambitione erat

infectus, et jponlifieatum sibi emerat a prwside romano (in Marc).
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moltissimo. Poiché h.ì voluto avvertire che Gesù Cristo è

condotto ad esser giudicato da un magistrato che di già,

prima di udirne le accuse , ne avea pubblicamente de-

cretata la morte.

7. Iq casa di questo insigne ribaldo erasi riunito in

session permanente il gran consiglio di tutti i sacerdoti,

di tutti i dottori della legge e di tutti i seniori del

popolo, aspettando l'esito della spedizione di Giuda : Ubi

omnes sacerdotes et scrihm et seniores convenerant

(Matth. Marc). Or tutta questa assemblea era degna di

Caifasso suo capo, perchè composta degli stessi uomini

che d'accordo collo stesso Caifasso, aveano, nell'ultimo

consiglio di cui ho fatto menzione , decretata la morte

del Redentore. Questo è dunque Torribil concilio di cui,

in persona di Davide , lo stesso Redentore avea detto :

Un concilio di maligni mi tolse di mezzo. Uomini pec-

catori vi si riunirono, aspettando opportuno il destro per

perdermi: Concilium malignantium nbsedit me (Psal. 21).

Me expeclaverunt peccatores ut perderent me (Psal. 118) •

cioè a dire, che non è questa un'assemblea d'integri

magistrati, ma di fieri carnefici, che sotto la toga dì

giudici nascondono il furor di leoni ; e che Gesìi Cristo

non è già un preteso reo che va ad essere giudicato da
uomini, ma un agnello che va ad essere straziato da lupi :

Judices ejus lupi vespere. Principes ejus leones rugientcs.

Per coprire però la lor sete di sangue col manto del-

l'ipocrisia, affettano, dico il Crisostomo , di dare una tal

qual forma di giudizio all'intrigo e di legalità all'assas-

sinio dell'innocenza : Nonnulla more judiciario qimrwH:
ut habitu judicii atque /igura insidias prcetexant (Homi!.

Sd in Matth.). Pronti perciò a dare ascolto ad ogni più

iniqua assertiva, ad ogni più sfacciata calunnia, eccoli

maadare da per tutto confidenti e satelliti a cercar te-
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stimonii; e nell'impossibilità in cui erano di trovarne

dei sinceri e fedeli, ordinare che se ne apportino anche

de'maligni e de'falsi. Presso questi uomini senza probità,

senza coscienza, come senza pudore, tutte le vie sono

buone, tutti i mezzi sono leciti e onesti per mettere a

morte il Nazareno : Principes autem sacerdotum et omne
concilium qucerehant falsum testimoniiim contra Jesiim,

ut eiim morti traderent (Marc).

Or quando l'oppressione dell' innocenza per parte del-

l'autorità è manifesta, quando la calunnia ha ricompense

da attendere, invece di castighi da temere, il numero dei

vili furfanti, dei calunniatori inverecondi diviene infinito.

La sicurezza adunque dell'impunità e la lusinga di far

cosa grata al sinedrio, che si era apertamente dichiarato

contro Gesù Cristo , attirò , dice ancora il Crisostomo,

una folla di falsi testimonii a quell'orribile tribunale :

Mendaces accedimt multi, vokntes grutiam tribuere Chat-

2)hce hoc ipsum, desideranti (Homil. 85 in Matth.).

Il Profeta lo avea predetto, che un nuvolo di falsi te-

stimonii si sarebbe levato contro il Messia ; ma che, in-

vece di provare lui reo, non avrebber fatto altro che di-

scoprirsi essi stessi per bugiardi ed iniqui , e mostrare

la loro scelleratezza in contraddizione con sé stessa: Sur-

rexerunt in me iesles iniqui , et mentita est iniquitas

sibi (Psal. 26).

infatti dicon gli Evangelisti che fra tanti calunniatori

non si trovò un solo che accusasse il Signore del me-

nomo fatto di rilievo. Che anzi le loro deposizioni o

erano manifestamente frivolo ed insussistenti, o si di-

struggevano runa l'altra per una evidente contraddizione:

sicché tutte furono rigettate come insufficienti a fon-

darvi sopra, con una qualche apparenza di ragione,

un'accusa capitale: Et non invenerunt, cum multi falsi
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testes accessissent (Matlh.). Multi enim testimoniiim fai-

sum dicebant adversos eum , et convenientia testimonia

non erant (Marc).

Oh bel trionfo adunque, dice Origene, dell'innocenza

del Signor nostro I In mezzo a tante deposizioni non

si trova neppur l'ombra, neppiir il colore da sostener

contro di lui la calunnia : Nec color inveniebatur ,
qui

posset contra Jesiim adjuvare mendacia (Horail. 35 in

Matth.).

Ah ! noi lo sapevamo , o Signore, che la vostra giu-

stizia, la vostra santità infinita non poteva comparire in-

giusta e colpevole. Noi sapevamo che, secondo la profe-

zia, per quanto si sarebbe frugato nelle vostre azioni,

un sol peccato, un difetto solo si sarebbe cercato invano:

Quceretur peccatam illius, et non invenietur ( Psal. 10 ).

Ma quanto ci è caro il vedere i vostri stessi nemici, sì

numerosi, sì malvagi e si astuti, delusi nelle loro mali-

gne ricerche e, dopo tanto esaminare e discutere , non

poter trovare nella vostra immacolatissima vita un sol

fatto, una sola parola, anche solo in apparenza , degna

di reprensione e di censura: Quod maximam lncem

exibet Jesu ,
qui sic irreprehensibiliter dixit et fecit ut

nullam vcrisimililudinem invenirent in eo reprehensionis

mali multi et obslinati (idem, ibid.).

8. Dalla moltitudine però di tante calunniose impu-

tazioni che furon fatte contro del Salvatore parrebbe

che si dovesse eccettuare quella de' due testimonii che

deposero di averlo inteso a dire : « Io posso distrug-

gere il tempio di Dio , e riedificarlo in tre giorni. »

Giacché infatti, tre anni prima, all'avvicinarsi della Pa-

squa, aveva veramente tenuto il Signore un siffatto di-

scorso. Eppure anche questi due testimonii sono chia-

mati falsi dagli Evangelisti : Novisse venerunt duo falsi
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testes dicenles : Hic dixil : Possum destriiere templum

Dei ; et post tridimm recedificare illud (Matth.). Come

dunque, chiede san Girolamo, come si posson dire falsi

questi testimonii che han riferito un discorso vero ?

Qiiomodo autem falsi testes sunt , si ea dicunl quce Do-

minum dixisse legimiis ? (in Matth.). Al che risponde

io stesso santo Dottore : Falso è quel testimonio , che

non solo depone una cosa non detta, ma che una cosa

detta in un senso afferma essere stata detta in un altro :

Sed falsus est festis qui non eodem sensu dieta intellegit.

Or così appunto fecero quei due mnligni nel caso no-

stro. Imperciocché , da prima, è vero che il Signore

aveva parlato della distruzione d'un tempio : ma egli

,

come lo avvertono gli Evangehsti, aveva inteso discor-

rere del tempio vivente del proprio santissimo corpo, e

non già del tempio di pietra, -edificato già da Salomone

e infine riedificato da Erode: Tpse autem dicebat de tem-

pio corporis sui (Joan. 2). In secondo luogo, nel rife-

rirle ,
quei testimonii avevano alterate le parole del

Salvatore, aggiungendovene alcune e mutandone certe

altre, e facendo cosi comparire un'accusa vera quella che

era una calunnia manifesta : Sed in ipsis verbis cahim-

nianlur, ut, paucis additis vel mulatis, quasi justam ca-

lumniam faciant. Il Signore avea detto : « Sciogliete

questo tempio ; » ed i testimonii cambiano questa pa-

rola, e gU fan dire: * Io distruggerò il tempio di Dio:

Possum destriiere templum Dei. » E si osservi bene,

prosegue a dire san Girolamo, che Gesù Cristo, affinchè

chiaro apparisse che egli intendeva parlar del suo

corpo , non usò le parole distruggere ed edificare ; ma

le parole sciogliere e risuscitare , che manifestamente

significano un corpo animato ed un tempio vivo ed al-

legorico : Dominiis autem 5 ut ostenderet vivum animai
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et spirans templum^ dixerat: Solute et suscitabo. E final-

mente, a rendere sempre più chiara la sua locuzione, non

disse il Signore : Io scioglierò ; ma sibbene : Sciogliete

voi questo tempio; colle quali parole rendette ancor più

chiara l'illusione che faceva al suo corpo reale, cui non

è lecito di dar di propria mano la morte, ma sol di ri-

ceverla: Vos, inquit, solvile, non ego; quìa illicilum est

ut nobismetipsis inferamus manus.

Questa accusa però non solo era manifestamente ca-

lunniosa , ma ancora inetta e ridicola. Imperciocché,

posto ancora che il Signore avesse veramente detto

quello che gli accusatori gli avevano attribuito, non ne

risultava alcuna reità per l'accusato. Giacché, chi dico

di voler distruggere il tempio, per poi riedificarlo in

tre giorni più grandioso di prima , non si mostra altri-

menti nemico, ma zelante della gloria del tempio che

vuule restaurare con un grande miracolo ; e presso

tutt' altri giudici una tale accusa non si sarebbe nemmen
prodotta.

Ma i Giudei erano gelosi sino al fanatismo dell' esi-

stenza e della gloria del famoso lor tempio; e bastava

parlar male di questo sacro edificio per attirarsi l'odio

del popolo ed essere riputato degno di morte. Così a

morte fu condannato Geremia per aver predetto che

Dio avrebbe un giorno distrutto il tempio e cambiatane

l'arca in deserto (Jer. 26); e più tardi san Stefano fu

esso pure lapidato perchè accusato di aver fatta la

stessa profezia (Act. 6). Una simile accusa adunque

contro di Gesù Cristo faceva a' suoi nemici gran giuoco

per eccitargli contro lo sdegno del popolo. Pertanto

,

ove in tutt'altro tribunale una tale deposizione non sa-

rebbe stata nemmeno ascoltata , non che ammessa in

giudizio, il tribunale di Caifasso non solo 1' ascolta, ma
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l'accoglie volentieri, ma 1' accredita, ma l'ammette per

prova legale, ma vi dà peso e importanza , ma la pro-

paga, e per mezzo di emissari , spediti per ogni parte,

l'accredita nel pubblico ; ed è così che' riesce ad otte-

nere che quello stesso popolo che venerava Gesù Cristo

come profeta , lo detestasse poi come sacrilego ; che le

stesse bocche che avevano gridato Osanna, gridassero

contro lo stesso Signore, cinque giorni dopo, Crucifìge;

e che, persino mentre stava alla croce confitto , il po-

polo venisse rinfacciandogli con amaro insulto il preteso

ardire di aver voluto distruggere il tempio di Dio : Vah

qui destniis templum Dei f

Oh astuzia infernale di questi carnefici togati ! Vera-

mente, come due altri Profeti lo avevan predetto, non

è questo un tribunale di giudici , ma una manifesta

congiura di profeti oel diavolo^ di cui ogni pensiero è

un disegno di profonda malizia, ogni parola un insulto,

ogni atto -un attentato contro l' innocenza o la verità :

Conjuratio prophelarum in medio ejus (Ezech. 22). Q^id-

quid loquitur populus iste conjuratio est (Isa. 22).

9. Ma questa accusa, che era più che sufficiente per-

chè il vero Geremia fosse condannato a morte de"* Giu-

dei, non bastava però ad indurre il preside romano a

dare ad una tale sentenza la sua approvazione, senza di

che non poteva la sentenza di Caifasso eseguirsi. Perchè

Pilato, di religione idolatra, non aveva io stesso fanati-

smo de'Giudei, pel tempio di Dio; e però in faccia a lui

parole che non avevano alcun senso plausibile, e non se-

guite da alcuno effetto, potevano essere tutto al più cen-

surale come temerarie o come una vana jaltanza , non

, però costituire un delitto capitale. Ed infatti noi vedremo

più tardi che gli stessi Giudei non osarono nemmeno di

produrre una tale accusa in faccia a Pilato.
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Furon dunque ollrcmodo lieti di questa Icslimonianza

I»er l'cffelto che poteva produrre e che produsse di fatti

nel popolo; ma non ne furono soddisfalli. Disperando

pertanto quei carnetìci di stabihre, sulle altrui deposi-

zioni, anche un'apparenza di reità contro il Signore, si

rivolsero a cercarla nelle asserzioni sue proprie. Perciò

lo slesso sommo sacerdote Caifasso, dimenticando la sua

altissima dignità di preside del sacro Consiglio e facen-

dola da giudice processante, rizzossi in piedi in mezzo

al gran consesso, ed avvicinatosi al prigioniero, Che fai,

gli dice, tu che non parli? Non senU quali e quante coso

avanzan costoro contro di te? Ah miserabile! poiché tu

non rispondi nulla, segno è che nulla hai da rispondere:

Surgens siimmus Sacerdos in medium, inlerrogavit Jesiim,

diccns: Non respondens quidquain ad ea qute isti adver-

sum te teslificantar? (Marc, Malth.).

10. Nulla era più facile al Salvatore quanto il dissi-

pare queste accuse, in particolare di aver voluto egli di-

struggere il tempio, ed il confondere i due accusatori»

ripetendo le sue proprie parole in cui quei ribaldi ave-

van mutato i termini e storto il signilìcato. Pure non

volle farlo: ed alla provocazione insolente, onde Gaifasso

credette d'averlo piccato, non rispose una sillaba, ma
concentrossi in un tranquillo e maestoso silenzio: Ilio

autem tacebat, niliil respondit (Marc.)

Ed a che parlare dilTatli? dice Teofilatto. La sapienza-

di Dio , scrutatrice dei cuori , non conosceva bene che

quei perfidi, che si erano ostinatamente accecali in fac-

cia alla luce sfolgorantissima delle sue opere miracolose,

molto meno avrebbero dato ascolto alle sue parole? Ipso

vero sciebat eoriim prcecordia, qiiod qui non crediderant

operibus, multo minos sermouibus crederenl (in Matlli.). .

E poi , soggiunge il Crisostomo, quel coi^scsso aveva

Ventura. Omilie. Voi. I. :25
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solo la figura di un tribunale: in fatti però era una spe-

lonca di assassini sitibondi del suo sangue; e ciò appunto

il Signore diede a veder di conoscere, di ciò intese rim-

proverarli collo sdegnar di rispondere: Elenim solum
fi-

gura judicii ibi erat; in ventate autem latronum incur-

sus siciit in spehinca; et ideo Dominus silel (Homil. 85

in Malth.).

Noi spiegheremo più tardi, in un apposito discorso, il

mistero profondo del silenzio osservato da Gesù Cristo

nei tribunali. Contentiamoci per ora di rilevare , come

san Cipriano, quanta maestà e quanta grandezza vi è nel

silenzio che oppone il Salvatore all'imputazione fattagli

di aver macchinata la distruzione del tempio. Ricordiamo

perciò che, coli' aver egli detto: Sciogliete questo tem-

pio, ed io lo susciterò in tre giorni, aveva fatta, tre ann^

prima , la chiarissima profezia della perfidia de' Giudei

che lo avrebbero messo a morte , e del suo potere di-

vino, onde il terzo giorno sarebbe risorto. Ora il tempo

in cui questa doppia profezia si doveva compiere era già

arrivato. Oh grande mistero adunque! Le parole dette

dal Signore nella prima Pasqaa della sua vita pubblica,

si riproducono nell' ultima. La sua stessa profezia della

sua morte e della sua risurrezione si riaffaccia e gli si

rivolge in accusa; e gli si fa un delitto di aver predelta

la sua propria morte da quelli stessi che gliela prepa-

rano! Ma se essi, per la loro infernale perfidia, sono

degni di essere i ciechi ministri, gli esecutori sacrileghi

del suo medesimo oracolo, non son degni però d'inten-

derne il grande e consolante mistero, a causa del loro

orgoglio. Se il Signore avesse dunque spiegato il vero

senso delle sue parole, sarebbe stata questa una rivela-

zione perduta. Si tace perciò; e lasciando a' suol Apo-

stoli l'incarico di predicare agli umili di spirito e sinceri
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di cuore il compimento della seconda parto della sua

profezia , cioè il gran portento della sua risurrezione,

lascia che i Giudei ne compiano, senza saperlo, la prima

e che, per la morte che gli apprestano , sciolgano essi

medesimi il tempio del suo corpo, separandone l'anima

benedetta, che ne era come il sacerdote; ed in aspetta-

zione di questo momento sì caro al suo cuore, la Verità

eterna, oscurata da false testimonianze, il Verbo, il di-

scorso interiore di Dio, esposto ai giudizii degli uomini,

si tace qual vittima che tranquillamente attende la mano

e il colpo che dee immolarla: Falsis testimoniis Veritas

premilur ; Sermo Dei judicatur , et ad vìctimam tacens

rediicitur (De Pass.).

11. Ma Caifasso e i suoi consiglieri che fanno , alla

vista di questo silenzio trionfale del Salvatore? Deh! che,

accecati essi dal lor livore infernale , lungi dall' averne

potuto intendere il gran mistero che essi stessi si ap-

prestano a compiere , non no apprezzano nemmeno le

apparenze. E, gran cosa per verità, gran cosa! Pilato,

idolatra , uomo senza fede e senza legge , come a suo

tempo vedremo, dal silenzio maestoso che il Signore os-

servò ancora alla presenza di lui prese argomento di am-

mirarlo , di rispettarlo di più , e raddoppiò di zelo per

sottrarlo alla morte. Ed i Giudei, adoratori del vero Dio^

che avevano una legge di giustizia e di verità , dal si-

lenzio con cui il Signore meglio che coi discorsi fa ri-

splendere la sua innocenza prendono occasione di odiarlo,

di disprezzarlo di piìj , e lo perseguitano con maggior

furore sino alla morte. Ah! che veramente non trattasi

qui di uomini, ma di belve. Son essi del pari e più an-

cora del lionc furibondi, del notturno lupo crudeli; e,

di più, al delitto di essere infami ed ingiusti quello an-

cora aggiungono di non sapere arrossire e confondersi
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della loro ingiustizia e della loro infamia! Prlncipes ejus

leoncs rugientes. Jiulices ejus lupi vespere. Injuste ege-

runt contra legem, Nescivit aulem iniquus confusionem.

Ecco che cosa divien l'uoino, cai le passioni hanno

fatto perder di vista la religione e Dio!

PARTE SECOxNDA

12. Piacesse però al cielo, miei cari fratelli, che il tri-

bunale di Caifasso fosse stato distrutto per sempre, in-

sieme colla città di Gerusalemme di cui fu Io scandalo,

e fosse rimasto eternamente sepolto nelle sue ruinef Ma

ahi! che a' nostri giorni principalmente sembra rinato

dalle sue ceneri e moltiplicatosi nelle cristiane contrade

ad onta della fede e della legge' di Gesù Cristo. Imper-

ciocché non vediamo noi pure uno sciame di uomini senza

scienza e senza coscienzi, senza merito e senza virtù,

cacciarsi per le vie più turpi ne' pubblici impieghi, solo

per l'autorità che gl'impieghi procacciano, per gli onori

che conciliano, pei lucri che arrecano , per la impunità

che promettono, senza darsi poi alcun pensiero dei pesi

che portano, dei doveri che impongono; come appunto

avevano fatto Caifasso e i sacerdoti, suoi satelliti nella

scelleraggine più che ministri nel suo sacerdozio? ed en-

trati com'essi nelle funzioni sociali per le vie della cor-

ruzione e dell'intrigo, non si vedono mantenervisi che

col delitto: Qui per avarìtiam accedil
,
per injuMiaìn

servatur.

Ahi! che, salve le ecccezioni che sempre e da per tutto

si ritrovano, vedonsi oggi, nei paesi che più vantano mo-

rale e civiltà, le pubbliche amministrazioni ingombre di

anime ignobili , che, basse di sentimenti come di nascita,
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povere di merito come di averi, cui non la mano della

giustizia ma quella del favore e dell'intrigo ha elevate

dal fango delle condizioni più oscure e collocate fra gli

ottimati del popolo; e che, superbe ed altiere a propor-

zione di quanto furono già vili ed adulatrici, pare che

si vogliano vendicare sul pubblico e sopra i loro subal-

terni infelici del lungo noviziato di umiliazione e di bas-

sezza che han fatto presso i superiori per espugnarne la

debolezza, sorprenderne la fiducia, inganharne la credulità 1

E non è egli vero che veggonsi molti rami dell'ammi-

nistrazione pubbUca convertiti in feudi lucrosi di persone

e di famiglie private, in cui i baroni del monopolio eser-

citano la dominazione più insolente e più dura; mentre

poi si scaricano sopra di un superiore imbecille , ed a

lui attribuiscono, e lui fanno autore di tutti gli sbagli

che essi commettono, di tutti gli arbitri che essi si pren-

dono, di tutto il danaro pubblico che essi divorano, di

tutte le ingiustizie , estorsioni e prepotenze che essi

commettono?

13. Ahi! si è detto tanto male dell'antica aristocrazia

de' nobili, nata ne' secoli di fede. Io non intendo negare

i suoi torti, ma non è vero che essi eran più tollerabili

di quelli di cui è rea la nuova aristocrazia, nata in que-

sto secolo d' incredulità e d' indifferenza ,
1' aristocrazia

ùegV impieyali e ùegW industriali? Non è egli vero che

questa nuova aristocrazia ha tutti i vizii dell'antica, senza

alcuna delle virtù che ne erano come l'espiazione e il

compenso? che ne ha tutta la boria dell'orgoglio, senza

i tratti magnanimi della carità; tutta la scostumatezza

del vivere, senza la nobiltà del pensare, tutto il dispo-

tismo del potere, senza la generosità del disinteresse;

tutte le follie del capriccio, senza l'elevazione dei sen-

timenti e delle maniere? Ahi 1' antica aristocrazia era
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ristretta a poche famiglie; la nuova è sì numerosa che

una metà del genere umano sembra oggi occupata a go-

vernare l'altra metà, senza potervi riuscire. L'antica ari-

stocrazia era la forza degli Stati, la nuova ne è il peso

ed il flagello; ed è essa per lo più che rende più one-

rosi i tributi pel modo di riscuoterli, pjù dure le leggi

pel modo di applicarle, più odioso il governo che l'ado-

pera, più infelice il popolo che la mantiene.

Ahi! l'aristocrazia dei titoli era vana, quella della cu-

pidigia è crudele. Mirate che accade nelle officine pub-

bliche quando vi si presenta il misero, l' innocente che

non ha protettori da vantare, mancie da distribuire, re-

gali da far nel presente, o guadagni da promettere per

l'avvenire 1 Chi è che gli fa buon viso? Se prega, non

è udito; se ricorre, non è ammesso. Vili satelliti, pian-

tati sulle soglie del tempio della fortuna e del santuario

della giustizia, ne tengon lontani coloro che altra rac-

comandazione non hanno fuorché quella dell'innocenza,

del merito e della virtù; e rendono i favori e gli atti di

giustizia più difficili a chiedersi che ad impetrarsi. E

perciò chi può ridire le ingiustizie che ogni giorno si

commettono, le mercedi che si defraudano, le rimunera-

zioni che si arrestano, i meriti che si dimenticano, gli

innocenti che si opprimono, le famiglie che si spiantano,

le lagrime che si fanno versare? ed intanto mirate i

fabbri funesti di tante sciagure riguardar con disprezzo

e con indifferenza le vittime della loro cupidigia e del

loro egoismo crudele, menar lieti giorni, e, tanto inve-

recondi quanto ingiusti , spiegare in faccia al pubblico

scandalizzato l' insultante spettacolo di una opulenza

frutto della rapina e di una beatitudine fabbricata sul-

l'altrui infelicità!

Or che vi pare, miei cari fratelli , di questi uomini

,
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di cui sono pur piene le contrade della eulta e cristiana

Europa? Non vi pare che essi, con ogni principio di

morale e di religione, hanno abj arato ancora ogni istinto

di umanità? Ah si, il leone che strazia, il lupo che di-

vora r imbelle greggia, è più verecondo e mcn crudele

di questi uomini inciviliti nel secolo decimononol Oh

Gaifasso, Caifasso, quanto hai tu, anche fra noi, imita-

tori e figliuoli! Prìncipes ejus leones rugientes. Judices

ejus lupi vespere, Iiijusle egerunt contra legem. Nescivit

autem iniquiis confusio nem.

14. Ma donde mai tanto guasto nell'ordine sociale, che

minaccia di divenire ogni giorno più cancrenoso? Ahij

Gaifasso e i sacerdoti e i seniori giudei non per altro erano

si corrotti, sì avari, si crudeli, se non perchè, appartenenti

per lo più alla setta dei sadducei , che non ammetteva

l'immortalità dell'anima, non sperando e non temendo

nulla nella vita futura, si studiavano per tutle le vie di

abbricarsi una maferiaie felicità nella vita pres3nte. Ora

i medesimi effetti provano la presenza e l'azione degli

stessi principii e delle stesse cause. L' insolente liberti-

naggio, la sfrenala cupidigia, la smania, il furore di spo*

gliare, di opprimere gli altri per contentare se stesso,

che si è oggi esleso a tutte le classi, prova che i mo-

derni cristiani son divenuti sadducei ersi pure, se non

di dottrina, almen di pratica, e che, se non sono affatto

increduli, sono indiflerentil Prova che essi han perduto

di vista la religione e le sue leggi. Dio e i suoi giudi-

zii, la morte e i suoi spaventi, l'eternila e i suoi casti-

ghi; e che sulle case di questi freddi egoisti crudeli,

sulle loro botteghe, sulle loro officine si può scrivere :

« Qui abita genie che non ha più Iddio innanzi agli

occhi: Non proposuerunt Dsum ante conspectum siium! ?

(PsaL). Prova che la carità si ò raffreddata, perchè si è
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indebolita la fede : che lo spirito del proprio interesse

trionfa, perchè si è spenta la cognizione e l'amore della

verità: Qaonìam diminutcBsunt veritates a flliis fiominum

!

(PsaL).

Ahi che, mentre tutto si fa col vapore, è svaporata la

religione; mentre il ferro facilita il cammino della terra,

si :è smarrito il cammino dei cieli ; mentre sono più

frequentali i teatri, le chiese son più deserte; ed in

mezzo a tante invenzioni e scoperte per viver più co-

modo , non si è fatto un sol passo per promuovere il

vivere virtuoso! Ah che non sono il lusso e il teatro,

l'eleganza degli abiti e la grazia delle maniere, le con-

versazioni e i caffè che formano la vera civiltà di un

popolo. Il conladino cristiano, istruito della religione e

zelante nel praticarla, che religioso con Dio, pudico con

sé stesso, giusto col prossimo, pratica la carità col po-

vero, accoglie l'orfano, solleva la vedova, è ospitale collo

straniero 5 costui sì, nonostante la callosità delle sue

mani e la rozzezza del suo abito e delle sue maniere, è

mille volte più incivilito del cittadino della metropoli,

che, sotto un viso delicato, un abito elegante e ma-

niere prevenienti e gentili, nasconde un cuore corrotto

ed un immenso egoismo. La cognizione e la pratica della

vera religione è quella che forma la vera civiltà. Ahi è

vero che in Roma non è poi iì male giunto agli eccessi

sotto di cui gemono altre contrade, oche l'idolatria

dell'oro non è qui divenuta, come altrove, la religion

dominante, la religione dello Stato. Ma se non- è il male

sì grande, può però divenirlo.

Raddoppiate dunque d'impegno, o padri di famiglia,

istitutori della gioventìj, o uomini di autoritcà, d'in-

fluenza, di zelo, a spargere in tutte le classi il conosci-

mento, l'amore e la pratica della vera religione; prove-
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nitc e ri>pariiii;Ue così alla nuova Gerusalemme il fla-

gello, lo scandalo, 1' obbrorio che dislrusse l'anlica;

quello, cioè, di avere lioni per giudici, lupi per ammi-

nistratori, pronti all'ingiustizia, duri alla compassione e

inverecondi al rossore: Principes ejus Icones rmjientes.

Judices ejus lupi vespere. Injuste egerunt contra legcm,

Nescivit aiitem inipius confasionem.
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Ci ® g € M S A 1^ EP

Recogitate eum qui talem sustinuit

a peccatoribus adversiis semetip-
siim contracUctionem : ut ne fati-

gemini, dcficientes animis vestris.

(Il3br. 12).

1. Tutti i persecutori della verilà sono stati mai sempre

tanto fìnti ed ipocriti, quanto ingiusti e crudeli. Mirate

Acabbo. Odia a morte questo scellerato monarca l'inno-

cente e coraggioso Michea, perche lo rimproverava dei

suoi vizii, e lo minacciava dei divini castighi: Ego odi

eum, quia non propheiat mihi bomim sed maluni (III

Reg. 22). Pure, t'aito venire un giorno alla presenza del

suo empio tribunale, composto di quattrocento falsi pro-

feti ispirati dal diavolo, il buon Michea, solo profeta

ispiralo da Dio, lo prega e lo scongiura di manifestargli

sinceramente i divini voleri: Adjuro te ut non loquaìi'^

mihi nisi quod veruni est in nomine Domini; mentre,

nell'interno del suo cuore, non interroga se non per

avere delle sue risposte una occasione o un pretesto da

levargli la vita. Infatti, appena parla il profeta, il suo

sincero ed umil discorso è preso per un audace insulto

fatto al monarca; ed uno de' regii salelliti, nella sicu-

rezza di far cosa grata a quella orribile maestà, gli sca-
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rica sul viso uno schiaffo insoleate; ed il ro e il consi-

glio finisce col condannar Michea alla morte.

Or la parola Michea significa: Chi è eguale a Dio, o

il figlio di Dio. Como mai dunque , dicono i Padri e

gl'inlerpreli. non ravvisare in questo fatto, accaduto al tri-

bunale di Acabbo, la s!oria anticipata, la figura fedele

la profezia di ciò che al vero Michea, al Figlio di Dio,

eguale a Dio, è accaduto al tribunale di Caifasso? Que-

st'empio pontefice, come il suo orribile tribunale com-

posto degli uomini diabolici che jeri ho descritto, odia

esso pure il Signore, poiché non cessava di censurarne

gli scandaU e di predirne i castighi. Pure con artificio

maligno lo sprona a parlare, non .perchè si discolpi, ma

perchè dia esso medesimo materia onde si accusi, ed

appena apre bocca, riceve esso pure un orribile schiaffo

sul santo viso ; e pontefici e giudici si affrettano di

condannarlo.

Oh insulto atroce della maestà di Dio al tribunale de-

gli uomini! Ma deh vi risovvenga, ci dice san Paolo,

che Gesù Cristo non soffre che per noi dai peccatori una

contraddizione , un atTronto sì ignominioso e crudele;

affinchè noi , nelle ingiurie che ci vengono dagli altri

uomini, non ci abbandoniamo al risentimento ed al ran-

core, ma le soffriamo con pazienza, in vista di ciò che

ha sofferto per noi in sé stesso il santo ed innocente

Figliuolo di Dio: Recogitate eum qui talem sustimiit a

peccatoribus adversus semelìpsum contradiclionem ; ut

ne fatigemini dcficientes animis vestris. Ora con queste

intenzioni entriamo a meditare in tutte le sue circostanze

quest'orribile guanciata, questo insulto spietato che ha

ricevuto il Signore, vediamone il mistero che vi si con-

tiene, le istruzioni che ci presenta, le grazie che e' im-

petra, e incominciamo.
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PARTE PRIMA.

2. Abbiamo di già veduto che i magistrati e i ponte-

fici, che eransi fatti giudici del Messia, con tutti i loro

mezzi di seduzione, con tutta la loro autorità suprema,

con tutti i loro sforzi, dopo aver provocati, raccolti ed

uditi contro di lui falsi testimoni in gran numero, non

avevano potuto trovarne un solo che aOfermasse cosa al-

cuna di serio, d^ importante e di grave. Abbiamo veduto

ancora che avendo quei fieri giudici incitato il prigioniero

a discolparsi delle imputazioni appostegli coli' idea fu-

nesta di trarre dalle sue parole quella materia di accuse

che delle altrui dcposizioniavevano sperato invano, il Si-

gnore aveva confuso questo reo loro disegno col non ri-

spondere affatto. Che fa dunque l'astuto Caifasso? Prende

ad interrogarlo sopra i discepoli che il Signore aveva

raccolti , sulla natura e il fine del suo insegnamento:

Pontifex ergo tnterrogavit Jesum de discipulis ejus et de

doctriria cjus (Joan.); spi3rando cosi l'empio pontefice,

dice san Gio. Crisostomo, di poter ritrovare a ridire sulla

dottrina di Gesù Cristo, non avendo potuto ritrovare in

che intaccarlo nella persona, e di poterlo incolpare come

cittadino sedizioso, autore di conciliaboli secreti e no-

vatore pericoloso in materia di religione: Quia Christo

nxdla crimina inferre poterai^ intcrrogat de discipulis;

volens eum quasi seditiosum arguere^ conciliabula facien-

tem^ novaque dogmala inferentem (Homil. 82 in Joan.).

3. Se Gesù Cristo nostro redentore non fosse stata

altresì il nostro maestro , anche questa interrogazione

maligna di Caifasso avrebbe delusa collo stesso silenzio

collo stesso disprezzo. Ma siccome importava a tutta la
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Chiesa, cbo egli era venuto a fondare, il sapersi che egli

non è stato autore di una dottrina secreta e nascosta che

cerca le tenebre e rifugge la luce; cosi non tanto per

soddisfare all'insidiosa dimanda de' Giudei presenti, quanto

per istruzione di tutti i cristiani futuri, in aria maestosa

e tranquilla risponde: Io ho sempre parlato palesemente

al mondo, ho insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, e

le dottrine che ho spiegate in privato non son già dif-

ferenti da quelle che ho predicate nel pubblico. Invece

dunque d'interrogar me, interroga piuttosto chiunque ti

piace tra coloro che mi hanno udito; essi ben sanno e

possono attestare ciò che ho loro insegnato: Ego palam

lociitiis sum miiììdo. Ego semper docui in sinagoga et

tempio^ in quo omnes Judcei conveniunt. Et in occulto lo-

cutus sum niìiil. Quid me interrogas? Interroga eos qui

audierunt quid locutus sum ipsìs. Ecce hi sciunt qui di-

ccerim ego (Jean.). Oh risposta, oh parole! Oh come colui

che assicura, in tuono sì grave, di aver parlato palese-

mente al mondo, si annunzia, si rivela il vero maestro,

il vero legislatore del mondo !

Nel senso littcrale poi nulla può immaginarsi, dice

sant'Agostino, di più vero, di più mansueto, di più sen-

sato e di più giusto di questa risposta: Quid ista re-

sponsione verius, ani mansuclius, aut juslius? (Tract. 113

in Joan.). In essa il Signore allude particolarmente agli

ufficiali mandati altra volta dagli stessi sacerdoti per

catturarlo, mentre insegnava nel tempio, e che, dopo

averlo ascoltalo, si erano cambiali in suoi ammiratori e

seguaci (Joan.). Dice che nulla era più facile quanto il

sapere da loro ciò che egli avesse insegnato, e che

l'indirizzarsi a loro piuttosto che a lui era la via più

semplice e più legitlima in silfatto giudizio. Polche

quando mai si e udito che, IrallaaJosi di dottrine pe«
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ricoiose o sospette, si cominci dal chiederne a chi le ha

insegnate, senza interrogare affatto coloro che le hanno

udite?

Di più, dice il Crisostomo, con questa risposta onde

si appella alla testimonianza non sospetta de' suoi stessi

nemici, intenti ad insidiarlo per perderlo, dimostra il

Signore una confidenza perfetta di non avere ins'egnato

che il vero e il giusto: Idest : Interroga inimicos meos,

qui insidiantiir milii. Sunt hcec verba confidentis in eo-

rum, qucB dieta ftierunt, veritale. Ha^c cnim est verilalis

inalterahilis demonstratio; cum inimicos qtiis invocai

tesles (Homil. 82 in Joan.).

4. Ma la livrea, di sua natura ordinariamente inso-

lente, diviene insolentissima all' ombra della protezione

de' grandi. Ecco dunque un servo del sommo sacerdote,

quel Malco medesimo cui il SigiTore nell' Orto avea re-

stituito miracolosamente l'orecchio, e che tanto crudele

carnefice, dice Ruperto abate, quanto maligno e vile

adulatore, Forls i percussor et malus adulaìor (Lib. 13

in Joan.), per far cosa grata al sommo pontefice, si

avanza fin dove era in piedi il Signore, e levando la

mano sacrilega, gli scarica sul volto santo un fortissimo

schiaffo, cui, invece di chiamarsene offeso, applaude tutto

il sinedrio; sicché, incoraggiato da questa approvazione

schiavo insolente, aggiungendo alla brutalità l'insulto:

Temeraio! dice al Signore, così osi tu di rispondere al

supremo pontefice? Ecce cum dixisset^ iiniis assistms

minislroruni dcdit alapani Jesu {*)j dicens: Sic respondes

pontifici? (Joan.).

(I) Ecco adempi'a così alla lellera la profezia di Giobbe, cho, par-

lautk) in persona del Messia, aveva dello: ExprobanHs prrcusscruni
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Oh indognilà! oh affronto! esclama qui il Crisostomo.

E quale si può mai immaginare affronto o indegnità di

questa piìi atroce onde il Re della gloria è maltrattato

da un vilissimo schiavo, il Figlio di Dio è vilipeso da

un uomo, rifiuto degli uomini? Quid huìc conlumclke

polcsl adcequari? (Homil. 80 in Matth.). Ahi! soggiunge

sant'Efrem, che tremò la terra, inorridirono i cieli, rac-

capricciaron gli Angioli e colle loro ali si coprirono il

viso per orrore, al vedere quel barbaro ministro d' ini-

quità oltraggiar sì crudelmente il Dio di maestà: Con-

trcmiierunt cceli, expaverunt Angeli, et facies siias alis

contexeruntj cum darei minister iniquitalis alapam Do-

mino majestatisf (Serm. de Pass.).

Ma perchè mai non percuoteste voi a vicenda, o An-

gioli, lo scellerato! Perchè voi noi fulminaste, o cieli?

E tu, dura terra, perchè non ti apristi sotto a' suoi

piedi per farlo vivo ingojare dall'inferno? Ed oh! dice

sant'Agostino, che cosa, a punizione di sì sacrilego in-

sulto, non poteva fare Gesù Cristo, la cui potenza ha

creato il mondo? Ma egli in questa circostanza ha

amato meglio d'insegnarci col suo esempio la pazienza

con cui si vince il mondo: Quid per polentiam non po-

fnissel per quem fichis est mundiis, ìiisi patienliam de-

cere voluissetf qiiavincitnr mundus? (Tract. 113 in Joan.).

Invece adunque di prorompere in isterilì invettive

contro il sozzo autore infame di sì atroce insulto, fer-

miamoci a ripensare, nello sbigottimento del nostro spirito,

nella riconoscenza pietosa dei nostro cuore, la santità, la

grandezza, la maestà del Dio umanato, che ciò ha in

Fò stesso sofferto: Recogikite eum ciui ialem stistinuit a

maxillam menm, salinti sunt pce'iis iwÀs (Foh. Ifi); e Geremra avfia

valicinalo: DuOil percutienli se maxillam , saiiablinr opprubiis (Thren. 3).
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2')eccalorihus adcersus semetipsiun contradìctionem ; e,

se siamo veramente saoi seguaci e discepoli, impariamo

sulla coadolla di lui a modellare la nostra: Ut non fa-

tigeminì\ dcftcienles aniinis veslris (Hebr. 12).

5. E qualcosa di fatti, siegue a dire sant'Efrem, è più

capace d'intenerirci, quanto lo stupendo miracolo della

pazienza del Redentore percosso in faccia a tanto ardire

sacrilego del percussore ? Grande tniracidum , stupore

dignissimum ! Un servo vile e spregevole è l'autore di

questo acerbissimo alTronto; ed il padrone dell'universo

è colui che lo riceve : Servus farli ; Dominus patilur.

Il servo si dimostra colmo d' infernale furore ; e Gesù

non altera nò la calma del suo viso divenuto di fuoco,

né la divina beaignità del suo cuore : Irascitiir scrcus ;

Doìninus in sua benigni!aie persistili Ed oltraggiato

con uno schialTo a mano aperta , che ò la più grande

ingiuria che possa farsi ad un uomo ben nato, risponde

colla più grande moderazione e colla più perfetta pru-

denza : Palma ccesus a servo, ralionabiliier prudenkrque

respondil ! {Serm. de Pass.) (').

(1) Che anzi si vuole clie lo abbia ancora convertilo, come nell'Orlo

,eli aveva rcstilaito 1' orecctiio recisogli da Pietro: giacclié soleva sempre

il Signore illuminar colia fede, giustificare col perdono dei peccali e

sanare cosi oell' anima lutti coloro che guari /a miracolosamente nel

corpo. Ed ecco sopra di ciò la bella argomentazione di san Tomaso.

Ciosù Cristo, dice egli, non faceva i suoi miracoli che per la virtù di

Dio. Ora le opere di Dio sono perfette; ed al contrario non è perfello

se non quello che eonseguisce il suo fine. Ora il fine delle molle cu-

razioni da Gesù Crislo miracolosamente operale fu sempre la guari-

gione dell' anima ancora: C'irìsUis miracula faciebal virlute divina:

Dei aulem pnrfecla sunt opera. Son est an'.cm all'i uicl pi^rfrctum, si

finem non consequalnr. Finis aulem cxterioris curationis per Ckri-

slum facto; est curatio animcB ; et ideo non conccniebat Chrislo ut

aUcujus corpus curaret, nisi ejas curaret anitnuìn (3 p. q. 44. a. 3j.
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Imperciocché, potendo rivolgersi a Caifasso e rimpro-

verare questo padrone inumano, il cui odio contro Gesù

Cristo e la cui connivenza aveva renduto sì insolente

lo schiavo, e dirgli con più ragione che san Paolo :

muro imbiancato, così ti percuoterà Iddio, come tu sof-

fri, anzi approvi che sia io alla tua presenza sì vilmente

percosso : Percxitiat te Deus, paries dealbala (x\ct. 23);

invece , conservando , come osserva san Cipriano , fino

all'ultimo il rispetto dovuto al sacerdozio nella persona

di chi ne era rivestito, sebbene ne facesse un abuso sì

indegno e sì scandaloso , si rivolge al percussore , e,

senza mostrarsi risentito o alterato, si contenta di dir-

gli modestamente : Se lio dello qualche cosa poco con-

veniente, dimmi qual è. Se non ho detto nulla che giu-

sto e ragionevol non sia, Malco , perchè mi percuoti ?

Respondit Jesus: Si male locutus sum , iestimonium

perliibe de malo. Si autem bene, cur ine ccedis? (Joan.).

6. Ma, come mai, dimanderà qui taluno con sant'Ago-

stino, come mai il Signore, il quale ha sempre egli pra-

ticato il primo ciò che ha insegnato agli altri di fare :

Ccepil Jesus faccre et docere (Act. 1) , non ha eseguito

quello che in simili circostanze aveva prescritto egli

stesso? Cioè, che si debbe offerir l'altra guancia a chi

ci ha in una percosso e soffrir in silenzio pazientemente

l'insulto : Hic dìcet aliquis : Cur non fecit quod ipse

prcecepit? Percutienti, scilicet, non sic respondere , sed

maxillam debuit alteram proebere (Traci. 13 in Joan.).

Ma deh , ripiglia sant'Agostino, che il Signore non solo

ha adempito alla lettera anche questo suo divino con-

siglio,' ma ha fatto ancora di più : giacche, in questa me-

desima infame casa di Caifasso, come ben presto vedremo,

non una, ma mille volte ha offerto, con una ammirabile

pazienza, tutte e due le sue santissime gote agli schiaffi

Ventura. Omi/ie, Voi. I. 26

•;ri^^3^^:
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crudeli dì una soldatesca insolenlc ; e più tardi ancora,

non solo il volto agli schiaffi e agli sputi, ma tutto an-

cora il suo immacolatissimo corpo ha offerto ad essere

scarnilìcato co'flagelli e confìlto sulla croce : Quid? quod

(t mansuete respondit , et non solum maxillam alleram

itertim pcrcussuro^ sed lolum corpus figendum prcpparavit

in Ugno?

7. In quanto poi al non avere , in questo primo in-

contro, olferta l'altra guancia senza dir nulla , fece ciò

per varie ragioni, e tutte degne esse pure della sua sa-

pienza e del suo tenero amore per noi. E primieramente

Gesù Cristo, in questa circostanza , è slato dall'insolen-

tissimo Malco accusato , ripreso e punito , innanzi al

primo tribunal della nazione , di aver mancato di ri-

spetto al gran sacerdote : Sic respondes pontifici? Ora,

se avesse dissimulalo e taciuta in faccia a questo grave

rimprovero ; se, dopo ricevuto il primo schiaiTo , avesse

presentata l'altra guancia ad un secondo, avrebbesi po-

tuto credere, dice un interprete, che egli avesse ricono-

sciuto il suo torto e confessato tacitamente di averne

meritato un tal castigo: Viderelur culpam agnoscere {A.

Lap.). Ed al contrario non conveniva, soggiunge altro

interptete, che il Signore rimanesse sotto il peso di que-

sta accusa , sotto la macchia di questa colpa , di avere

cioè anche una sola volta in sua vita mancato di rispetto

alla sacerdotal dignità : Non conveniebnl ut tacitus liane

alitpam ferrei^ ne videretur agnoscere se indecenter pon-

tifici respondisse (Jans.). Ha dovuto dunque da sé re-

spinger l'accusa che gli vien fatta e lagnarsi dolcemente

della punizione crudele che gliene vien data, e chiedere

deU'asserta sua reità una prova : affinchè , non dandosi

una tal prova , e non potendo darsi , rimanesse chiara

agli occhi di tutti e la sua innocenza e l'altrui ingiustizia
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Oh risposta perciò, oh parol-^ di ammirabile mansue-

tiidiiie ed insieme di altissima sapienza! Era della infinita

carità di Gesù , che si era messo nel n )Slro luogo , il

consentire di essere strappazzato come noi avevam me-

ritalo di esserlo; ma ora ancora dell'altezza della sua

dignità, dell'eccellenza del suo ministero e dell'interesse

nostro, che la sua vita apparisse pura da ogni leggeris-

sima macchia ; che la sua innocenza e la sua santità

infinita non fosse neppur per ombra , neppur un istante

dubbiosa ed incerta : affinchè rimanesse chiaro che il

peccato per cui è punito è nostro e non suo; e che

quello che soffre come un di noi lo soffre solo per noi.

8. E difatti, dice san Cirillo, non per altro soffre il

Signore sì grave affronto dinanzi agli uomini, se non

perchè piia grande era la vergogna che noi, in vista dei

nostri peccati, dovremmo provare nel presentarci a Dio.

Questo schiaffo adunque che il Signore dai peccatori

riceve è espiatorio, è confortante, e dirò quasi il salva-

condotto per noi poveri peccatori onde andare ai co-

spetto di Dio senza rossore e senza ripugnanza. Nel mo-
mento in cui il Figlio di Dio ricevette in persona nostra

ed accettò in pace per noi un si atroce ingiustissimo

insulto; l'Eterno Padre, pel merito infinito di una si

grande espiazione, cancellò dalla faccia di noi peccatori

l'ignominia che abbiam contratta pei nostri peccati, la

vergogna che dovrebbe accenderci il volto, pungerci il

cuore nel presentarci a lui. E cosi il Redentore Divino,

colla vergogna nostra che prese tutta per sé, ci ha me-
ritata la sicurezza e la confidenza sua al cospetto di Dio,

come ci ha meritato la sua vita colla sua morte: Dede-
corati peccalo faimas ; quam notam justum Christi de-

tersiti dedecus. Nani sicut stia mors mortem nostram
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destruxit^ ita prcevaricationis nostrce dedecus atapa Christo

inflicta delevU, (Lib. li in Joan.).

Quando adunque la memoria dei nostri peccati, la

coscienza della nostra ingratitudine, della nostra malizia

e della nostra indegnità ci ricolma di confusione, sicché

ci vacilla il piede, ci batte il cuore, ci trema la lingua,

ci si arrossisce il volto nell'andare a Dio, e non osiamo

di alzare verso di lui lo sguardo e di parlare a lui; al-

lora dobbiamo riandar col pensiero la gran confusione,

il grande insulto che Gesù Cristo da' peccatori ha rice-

vuto per vantaggio de' peccatori, affinchè fion veniamo

meno nella nostra fiducia e nel nostro coraggio : Reco-

gitate eum qui talem sustinuit a peccatoribus adversus

semetipsiim contradictionem , ut non fatigemini, animis

vestris deflcienles. E rivolti a Dio, dobbiam dirgli col

Profeta: Io sono indegno, io non merito una sola oc-

chiata della vostra misericordia, attesa la mia viltà e la

mia infamia; ma rimirate, o Signore, la santa faccia del

Figliuol vostro Gesù Cristo improntata da uno schiafTo

crudele, e pel merito di questa sua ignominia, cancellate

la mia e rendetemi la vostra conlìdenza, la vostra pYote-

2ione, la vostra pietà e il vostro amore: Protector no-

ster aspìce^ Deus, etrespice infaciem Chrlsti lui (Psal. 83).

PARTE SECONDA

9. Ma , nella circostanza solenne di che si è questa

mattina discorso, il Signore, coll'essersi dimostrato dispia-

cente dell'insulto ricevuto ed averne richiesto giuridi-

camente il motivo, si è fatto ancora nostro maestro e

nostro modello. Imperciocché ci ha fatto intendere che i
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moti deili primo -primi d'impazienza e di collera, che

prova l'uomo allorché riceve un torto o un affronto, e

che precedono la riflessione e il giudizio della ragione,

non sono peccati. Ci ha fatto intendere che il sentirsi

accendere il viso, scaldare il sangue, commuovere l'animo,

il provar ripugnanza , antipatia interna allo scontrarsi

col proprio nemico, all'udirlo a discorrere, e solo da

altri nominare, massime se la piaga è fresca e l'offesa

ricevuta è recente ; che tutti questi sentimenti che si

destano in noi senza di noi, come moli del naturale ira-

scibile, non dipendendo dalla volontà, non ci rendon

colpevoli innanzi a Dio, ma possono anzi divenire argo-

mento di merito, se non da noi rintuzzati e repressi. Ci

ha fatto intendere che la gran legge del perdono delle

offese e dell' amor de' nemici non ci obbliga a lasciar

la nostra innocenza sotto il peso della calunnia , chiu-

derci siffattamente la bocca che non possiam protestare

contro l'ingiusta persecuzione che ci opprime; ma che,

mentre vuole che parliamo con saviezza, con dignità,

con contegno, quando siamo ingiustamente incolpati e

puniti, ci autorizza però, col suo esempio, a dimandar

prova e ragione de' torli che ci sono imputati, de' rei

trattamenti che ci si fanno soffrire, e a poter ripetere noi

puie : Si male locutiis sum, testimoniuin perhibe de

inalo; si autem bene, cur me ccedis? E cosi, avuto ri-

guardo alla nostra miseria ed alla nostra debolezza

,

parve raddolcire la severità della legge del perdono delle

offese, e facilitarcene la pratica : Ut non faligemini, aniìnis

vestris deficientes.

10. Nel lagnarsi però e domandar ragione dell' af-

fronto ricevuto, ha parlato il Signore con una fermezza

ammirabile ma pacifica , con una dignità sovrana ma
dolco e mansueta. Or con questo ci ha insegnato che la
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nostra pazienza, coir essere nobile, coraggiosa, magna-

nima, non cessi di essere umile e sincera non raen nel

soffrire che nel perdonare. Ci ha insegnato a difendere la

nostra innocenza, ma per le vie legittime e giuste, e con-

servare alla nostra virtù le sole armi che le convengono;

a respingere la calunnia e la menzogna non colla col-

lera e colTamarezza, ma colla pace e colla verità; a non

dar ragione ai nostri nemici collo spettacolo delle nostre

impazienze e dei nostri furori ; a non render minaccie

per minaccio, odio per odio, offese per ofTese; e, come

ce lo ha poi inculcato per mezzo di san Paolo, che non

dobbiamo lasciarci vincere dal male, r.jndendo male per

male, ma vincer noi il male col bene, rendendo bene pel

mal ricevuto: Noli vinci a malo, sed vinci in bona

malum (Rom. 12).

Imperciocché con qual coraggio, dice sant'Atanasio,

oseremo noi di lagnarci, di andare in collera, di cercare

vendetta, se uomini peccatori, quali siam noi, riceviam

qualche torto da altri uomini peccatori, poiché vediamo

l'atroce insulto che per nostro bene ha sì pazientemente

tollerato dagli uomini il santo ed innocente Figlinol di

Dio? Si enim ille, cum Deus essety toleravit prò te ab

fiomine peccatore colaphis ca'di; tu indignaris quod ali-

quis libi convicium dicati et ullionem paras? (De Pass.

Dora.). Ah non siamo si gelosi, sì risentiti pel nostro

onore, quando Gesù Cristo ha consentito per noi di es-

sere così oltraggiato; ma imitiamo la sua pazienza, la

sua mansuetudine nel soffrire i torti che ci si fanno da

persone con cui abbiam noi simile la natura di uomini,

la condizione di servi e la trista qualifica di peccatori :

Imitare Domiuum tuum tu, o homo, sustinens ab homine

tecuni ejusdem naturai contumeliis affici (ibid.).

11. Gol non aver poi olferta al percussor l'altra guan-
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fin, come egli stesso lo avea irià insinuato, ci ha fatto

chiaramente intendere, dice sant'Agostino, che questo,

come molti altri precetti o consigli del suo Vangelo, si

devono prendere più secondo lo spirito che secondo la

lettera ; che questo suo sublime precetto lo vuole il Si-

gnore adem[)ito più colle disposizioni del cuore che collo

ostentazioni del corpo: che l'azione esterna di presentar

l'altra guancia può essere omessa, e che l'essenziale di

questo comandamento si è che noi perdoniamo chi ci in-

giuria e chi ci olìende, quand'anche lo sapessimo pronto

a rinnovare contro di noi le ingiurie e le offese: Hìnc

potìus demonstravit sua illa prcecepta patienlice non oslen-

tatione corporU , sed cordin prceparatioììe facienda. Im-

perciocché può avvenire, ed avviene spesso difatti, che,

mentre uno si mostra nelle ingiurie paziente e pacifico

all'esterno, conservi poi nel suo interno ira, risenti-

mento, odio, rancore ; ed allora a che ci serve questa

esterna maschera di pazienza innanzi a Dio? Nìliil prò-

dest ut alteram maxillam visibiliter homo prcebeat iratus;

fieri enìm potest ut quis alteram maxillam visibiliter

proebeat, et iratus sii (Tract. Ilo in Jean.).

Quanto meglio ha fatto adunque il Signore, che, da

una parte, ha risposto con verità senza mostrare il più

piccolo riientimento, e si è, dall'altra, colla più grande

tranquillità disposto a soffrire schiaffi in maggior numero

e trattamenti ancor più spietati: Quanto ergo melius et

respondit vera pacatus, et ad perferenda graviora tran-

quillo animo fuit paratus (Aug. loc. cit.). Sicché ci ha

oggi confermato ancora col suo esempio il gran pre-

cetto che ci aveva fatto altra volta colle parole, dicendo:

Sappiate che il mio Padre celeste non perdonerà nem-

meno a voi, ed anzi vi punirà severamente, se voi non

perdonerete con tutta sincerità di cuore al vostro fra-
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tello che vi avrà offeso: Sic Pater ìneus ccelestis faciet

vobis, si ììon remiseritis iinusquisque fratri suo de cor-

dibus vesiris (Matth. 18).

Ci Ila insegnato che il perdonare di cuore basta,

senza tante affettazioni esteriori, ma che la cortesia

delle maniere cogli offensori non basta, se si nutre per

essi odio nel cuore: Nihil prodest ore dlmiltere si in

corde eum odio habeamus (Haym.). Cioè a dire: che ha

condannato il Signore, col suo esempio, non solo quelle

discordie manifeste, quelle pubbliche inimicizie, quegli

odii brutali che si appalesano con basse contumelie, con

risse violente, con orribili tradimenti, con omicidii cru-

deh, e che la civiltà odierna ha rilegati nelle basse

classi, nella popolazione dei trivii e delle bettole; ma
ha condannato ancora quegli odii, dirò così, mansueti

e gentili, quelle inimicizie discrele, quei secreti rancori

che, se non arman la mano dell'offeso a versare il

sangue e a togliere barbaramente all'olTensore la vita,

ne armano però V ingegno e la lingua a lacerarne la

fama e l'onore, che spesso della stessa vita è piii caro :

odii ed inimicizie che si spesso si trovano ancora tra

le persone ben nate che vantan cultura ed affettano re-

ligione.

12. Imperciocché, non è egli veio che, se un cristiano

ha la disgrazia di offenderci, anche una sola volta, con

un sol atto, spesso o inventato dalla calunnia o esage-

rato dalla maldicenza, o anche con uno scherzo, con

un sorriso, con una parola, anche per ignoranza, o per

irriflessione, ci diviene orribilmente antipatico, incre-

scevole, pesante, odioso? e, se non si vien con esso ad

atti scortesi, a contumeliose parole di faccia a faccia,

non si cessa però mai dietro alle spalle di diminuirne

il merito, di scemarne le lodi, (^" screditarne i talenti,
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di metterne in dubbio la pudicizia, l'onestà, la religione;

di censurarne la condotta, di calunniarne persino le in-

tenzioni ; non si cessa d'impedirne i lucri, di deviarne

i clienti gli avventori, di attraversarne gli avanza-

menti ; non si cessa di metterlo in sospetto agli amici,

in diffidenza a' superiori, e fino in odio ai congiunti?

Che importa adunque che l'offensore si visiti o si riceva

in casa, si saluti, s'inviti, si colmi di gentilezze e di

grazie in apparenza, se poi in secreto così si maltratti?

Questo è vero odio, vero livore, vero spirito di vendetta,

tanto più condannevole, quanto che al peccato di con-

servare una inimicizia reale, quello si aggiunge dell' i-

pocrisia e della perfidia; e questa falsa generosità, queste

gentilezze affettate, cui ci assoggettiamo più per princi-

pio di educazione che per ispirito di religione, più per

non offender l'occhio delicato del mondo che per ubbi-

dire alla legge di Dio, non bastano ad ottenerci il divino

perdono, promesso non già alle riconciliazioni apparenti,

ma al sincero obblio delle offese, al vero affetto del

cuore :*Sic Pater meus ccelestis faciet vobìs, si non rc-

miseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestrii.

13. Non è peccato, io lo ripeto, il provare ripugnanza

contro dell'offensore; peccato si è fomentarla, secondarla,

sfogarla coi pensieri, cogli atti, colle parole; peccato è

l'abbandonarsi contro l'offensore alle imprecazioni, alle

maldicenze, alle offese, e peccato direttamente opposto

allo spirito del cristianesimo; giacché il cristiano, dice

Tertulliano, è l'uomo che non ha nemici al mondo, ò

l'uomo che perdona: Christianus nullms est liostis.

Perciò quel gran martire saa Cristoforo, avendo rice-

vuto da un vile mascalzone uno schiaffo in una pubblica

piazza, e, raggiuntolo colla spada alia mano, stando già

per trafiggerlo, se ne astenne, gli perdonò e gli lasciò

Ventuua, Oiiiilie, voi. L -7
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la Tita, ricordandosi dello scliiatlo ricevuto da Gesù Cri-

sto con tanta pazienza; ed al popolo che gli gridava ap-

presso: Uccidilo, uccidilo, morte, morte airinsolente, al

ribaldo t gen.eroso rispose: Lo farei, ma mi ricordo che

son cristiano; Facerem, si nonessem christiamis.

Così ognun di noi, quando la passione lo stimola, i

perfidi amici lo consigliano, il falso punto di onore lo

spinge alla vendetta delle offese ricevute, risponde esso

pure: No, no, non posso, non devo, non voglio farlo,

perchè son cristiano: Facerem, si non essem chrisliamis,

E perciò richiamiamo noi pure alla mente la memoria

dell'atroce insulto che un Dio di maestà ha ricevuto da

un vilissimo peccatore; e proveremo vergogna di non

saper noi, vili omicciattoli e peccatori che siamo, sof-

frire nulla dai peccatori; e ci sentiremo rinvigoriti e

Fenduti superiori a noi stessi, onde adempiere la legge

del perdono ed ottenerne la ricompensa: Recogitate cum

qui talem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum

contradictionem , ut non fatigemini, animis vestris defi-

cientes. Cosi sia.



"Vi".

• OMILIA XII

LA €0:%D%:V!VA A MORTE AL TAIBC^ALi:

DI CAIFASSO

Injudicium ego in hunc mundum
veni : ut qui non vident, videanl ;

et qui vident, ccbcì fiant.

(Joan. 9, 39).

i. Egli ò dunque un giudizio dì misericordia insieme

e di severità, di pietà e di castigo, che il Salvatore del

mondo venne ad esercitare nel mondo: In judicium veni

in himc mundum; di misericordia e di pietà pei ciechi,

afflnchè aprissero gli occhi a vedere; di severità e di

castigo pei veggenti , affinchè perdesser la vista , onde

non distinguer più nulla: Ul qui non vident, videant-, et

qui vident, ccbcì fiant.

Ed i ciechi che a questo misterioso giudizio arrebbero

acquistata la vista erano i nostri padri gentili che , co-

noscendo la lor cecità spirituale e confessandola umil-

mente, avrebbero cercato e ritrovato il medico celeste

che poteva guarirla, avrebbero conosciuto e creduto in

Gesù Cristo , e quindi lo avrebbero fatto conoscere o

credere anche a noi. Al contrario i veggenti che a que-

sto slesso giudizio dovevan divenire veri ciechi erano i

Giudei, che avevano in mano la legge e i profeti per

vedere e riconoscere il Messia*, ma che , in pena ào\\r\
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loro presunzione e del loro orgoglio, non solo non lo

avrebbero riconosciuto, ma lo avrebbero ancora ripudiato

e morto, e sarebbero rimasti essi e i loro discendenti in

una cecità profonda intorno al mistero della redenzione

e dell'eterna salute.

Questa spiegazione l'ha data il medesimo Gesù Cristo :

giacché, avendo preso i Giudei come dirette a loro le

citate terribili parole del Salvatore, ed avendogli detto :

Di chi parli tu mai? Siam noi forse codesti veggenti che

diverremo ciechi come tu dici? Numquid et nos cosci

sumus? Il Signore rispose affermativamente , e vi ag-

giunse queste altre parole ancora più terribili: Se voi

foste ciechi e conosceste e confessaste di esserlo, non sa-

reste colpevoli. Ma siccome siete ciechi e nel vostro or-

goglio presumete di vedere più degli altri, così il vostro

peccato è sempre sussistente in voi, e col peccato sussi-

sterà ancora il vostro castigo: Si cwci essetis, peccatum

non haberetìs. Nunc dicitis: Quia videmus; peccatum

vestrum manet.

Or questa tremenda profezia del Salvatore, della penai

cecità in cui sarebbe caduta la nazione giudaica, questo

orrendo giudizio di punizione si è solennemente compiuto

al tribunale di Caifasso. Ivi, non ostante che il Signore ri-

veli ed attesti chiaramente di essere Figliuol di Dio, la

sinagoga, a nome di tutta la nazione, ostinatamente si

accieca a non conoscerlo, lo rinega e lo condanna. Ed in

faccia alla luce divina che Gesù Cristo fa brillare agli

occhi de' Giudei, essi divengono sempre più ciechi: Qui

vident, cceci fiant.

Entriamo dunque con religioso spavento a considerare

quest'orrendo mistero dell' iniquità degli uomini e della

giustizia di Dio: affinchè, istruiti dall'esempio de'Giudei,

ne evitiamo il peccato dell'ostinazione e dell'induramento,

per poterne evitare il castigo.
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PARTE PRIMA

2. Il costante misterioso silenzio onde il Signore, as-

sai meglio che con lunghi discorsi, aveva fatta trionfare

la sua innocenza e la sua divinità, aveva ridotto alla di-

sperazione gl'iniqui suoi giudici; perchè toglieva loro

ogni pretesto, ogni titolo a condannarlo. Che fa dunque

il tristo Caifasso per vincere un silenzio sì straordinario

e per lui si tormentoso? Si fa a scongiurar Gesù Cristo,

per ciò che nella religione giudaica eravi di più tremendo

e di più santo, per 1' augusto nome di Dio; persuaso

Caifasso che il Signore, attesa la sua profonda e sincera

religione e pietà per rispetto di un nome sì santo, avrebbe

data risposta. Orsù, gli dice adunque, finiamola. Io ti

scongiuro, a nome del Dio eternamente vivente, a dirci

chiaramente se tu sei il Messia ed il Figlio di Dio sem-

pre benedetto : Adjuro te per Deum vivurriy ut dicas no-

bis si tu es Christus Filius Dei benedicti (Matth., Marc).

Oh uomo diabolico! ripiglia qui Origene, imperciocché

il diavolo il primo aveva interrogato per ben due volte

Gesù Cristo con questi medesimi termini : Dimmi se tu

sei Figlio di Dio; ed è appunto il diavolo che ispira a

quelli che hanno il suo spirito e sono suoi figli a du-

bitare della divinità di Gesù Cristo; e questa bestemmia

è invenzion del diavolo. Ripetendo adunque Caifasso la

stessa dimanda, imitava il diavolo suo vero padre: Du-

bitare de Christo tilrum sit Filius Dei, opus diaboli est;

et ideo princeps sacerdotum imitabatur proprium palrem

diabolum, qui his dubie interrogavit Salvatorem: Si ttt

es Christus Filius Dei (Tract. 35 in Matth.).

Che anzi tanto peggior del diavolo, dice il Reda , s
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mostra Caifasso, perchè non insiste onde ottener dalia

bocca del Signore la confessione di questa verità, se non

per calunniarlo e per perderlo : Non verilatem desiderabat,

sed cahmniam prceparabat (in Lue). Imperciocché se

Gesij negava, Caifasso lo avrebbe tosto convinto di men-

zogna: giacche molte volte aveva detto di sé il Signore,

di essere il Messia ed il Figliuolo di Dio. Se poi affer-

mava, lo avrebbe tosto dichiarato reo di profanata reli-

gione e di usurpata divinità. Era dunque quella , dice

Teofilatto, una dimanda insidiosa, alla quale in qualun-

que maniera avesse il Signore risposto, avrebbe esso me-

desimo messa nelle mani de' suoi carnefici la spada per

immolarlo. Sicché Caifasso non cerca la verità per cre-

dere , ma un titolo, un pretesto per condannare; e lo

scellerato invoca il Santo nome di Dio per farne morire

il Figliuolo: Interrogabat quidem non ut addiscens cre-

dati sed ut damnet (in Marc).

Ma questi rei disegni, che una profonda ipocrisia, ri-

coperta col manto di religione, celava allo sguardo degli

uomini , non potevano esser nascosti allo sguardo del

Figlio di Dio, che legge nel fondo dei cuori. Infatti alla

suggeslion diabolica Gesù risponde dicendo : Se io vi

dico chi sono, conosco bene che non mi credete ; ed al

contrario, se interrogo voi stessi intorno ai veri caratteri

del Messia , so ancora di certo che non mi darete ri-

sposta, e che, in tutti i casi Biete digià risoluti a con-

dannarmi : Si vobis dixero, non credilis mihi ; si aulem

interrogavero , non respondebitis mihi, neque dimitletis

(Lue).

3. Oh parole 1 oh risposta ! che ammirarvi prima ? che

poi ? La sapienza che cuopre i più reconditi pensieri? o

]a mansuetudine che sopprime ogni rimprovero, che non

si permette alcun epiteto ingiurioso contro di uomini di
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cui smaschera l' infernale disegno 7 Poiché fa lo stesso

che dire: Mi scongiuri, o Caifasso, che ti dica se sono

il Figlio di Dio ed il Messia , ed affetti un desiderio

sincero di conoscere questa importantissima verità per

profiUarue. Ma io, che penetro nel tuo cuore , so che,

se te la rivelo questa verità, tu sei disposto non a cre-

derla, ma ad impugnarla e a farmene tosto un delitto.

miserahile, io conosco che nell'impiegare il nome di

Dio gli fai il più atroce degl' insulti , volendolo far di-

venire, nella morte del suo Figliuolo , il complice della

tua perfidia.

Oh quanto perciò è saggia e preziosa questa dichia-

raiione che il Signore premette alla sua risposta f Da

essa vediamo chiaramente che, se egli risponde , non lo

fa perchè speri di esser creduto, o perchè Tartificio di

Caifasso l'ha fatto cadere nel laccio ; mentre pria di ri-

spondere, ha già discoperte le insidie che gli si tendono

e fatto veder che conosce quello che invano Caifasso

tenta di celare. Vediamo che, se risponde, cede non già

ad uno scongiuro di cui conosce la malizia e l'ipocrisia,

ma al rispetto dovuto al nome di Dio, anche sulla bocca

dell'empio che lo profana ('). Vediamo che, se risponde,

non è perchè è ingannato dalla finzione, ma perchè vuol

onorare il velo augusto del divin nome che lo ricuopre.

Vediamo che, se risponde, manifestando chiaramente chi

egli è, non è perchè si lascia strappar incautamente di

bocca una verità che gli ascoltanti sono indegni di cre-

dere per l'abuso che son risoluti di farne ; ma perchè

crede di dovere questa rivelazione a sé stesso , alla sua

(1) Si enim, sic adjuratut , non retpondisset, Deum parvipenderc

videretur (Eusebius Emiss, in Maiih).
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Chiesa ed a noi. Poiché che cosa sarebbe stato della

nostra fede, se in una circostanza sì pubblica e sì solenne,

Gesù Cristo o avesse taciuta affatto i o avesse in termini

ambigui confessata la sua divinità? Che anzi, negando

il Signore questa rivelazione legale, giuridica al consi-

glio supremo presieduto dal sommo sacerdote , cioè al-

l' autorità legittima e competente , la perfidia de'Giudei

che noi vollero credere sarebbe stata in qualche modo

scusabile ('), e la fe-^e de'gentili seriamente compromessa.

Risponde adunque il Signore, e per L.n due volte con-

secutive in cui gli si riiiiiovò la stessa domanda : Sì,

VOI LO AVETE DETTO , IO SONO VERAMENTE IL

FIGLIO DI DIO ED IL MESSIA : Tu dixisti. Ego sum

(Matth., Marc).

4. Ma era della dignità del Figlio di Dio di non ri-

spondere semplicemente come un discepolo , come un

servo, come unreo che s'interroga, ma come un padrone

che ordina, un maestro che istruisce, un giudice che

condanna ; e dire ancora a quelli scellerati altre verità

che essi non voglion sapere. Aggiunge adunque in tuono

grave , maestoso e severo : Però vi dico che verrà un

giorno in cui voi, che ora vi arrogate il diritto di giu-

dicare il Figlio dell'uomo, sarete da lui giudicati;

quando, cioè, lo vedrete discender da' cieli assiso sulle

nuvole, alla destra della virtù di Dio: Verumtamen dico

vohis : Amodo videbilis Filium hominis sedentem a de-

xtria virlutis Dei et venientem in niibibus c(eli (Matth.).

Oh parole tremende ! oh rivelazione funesta 1 No, un

(1) Cujus rei gralia Chriatus responsutn dedit ? Ut hoc rcsponsnm

omnem toUerel excusalionem (Clirysosl. Ilomil. S5 in Mdtili.). Ne po-

itea dicerenl: Si audissemus aliquid ab eo, crcdidissemus ei (Theoph.

in Marc).
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semplice mortale non poteva in tal circostanza parlare

COSI. La sola Sapienza increata poteva trasportare il pen-

siero e la mente di coloro che lo ascoltano dal tribu-

nale degli uomini al tribunale di Dio ; unire alla rive-

lazione della sua divinità la memoria del giudizio uni-

versale che ne è la prova ; dimenticare se stesso e

pensare alla salute eterna di coloro che gli traman la

morte ; e , con queste fulminanti parole , scuoterli per

conver*.!... , o per renderli inescusabili 1 Poiché fu lo

stesso che far loro intendere che il suo stato , la sua

condizione è indipendente dai loro delitti, dai loro pre-

giudizi!, dai loro errori; che egli non cessa di essere il

Figlio di Dio, perciò che essi si ostinano a non volere

per tale riconoscerlo ; che , sebbene comparisca egli di-

nanzi a loro come lor vittima, essi un giorno compari-

ranno in qualità di rei innanzi a lui come a lor giudice;

che come egli era nelle loro mani per farne ciò che egli

stesso consente che se ne faccia, essi a vicenda cadranno

nelle mani sue per rendergli conto della loro ingiusti-

zia, della loro ostinazione e della loro incredulità; che

la differenza è infinita tra il giudizio cui egli ora si pre-

senta e quello cui un giorno compariranno essi stessi tra

Caifasso ed il Padre eterno, tra il conciliabolo degli empii ed

il consiglio degli Angeli, fra un pugno di falsi testimonii e le

schiere dei Santi che con lui pronunzieranno la condanna

eterna da essi meritata, tra loro stessi, ora si orgogliosi, sì

inverecondi, si protervi, e quindi umiliati, confusi, palpitanti,

disperati, costretti a servir di sgabello ai piedi di colui

che or trattano con tanto disprezzo; che rivedranno

cinto di splendore, di maestà, di gloria colui che or ve-

dono in tanto avvilimento , e lo sperimenteranno loro

giudice tremendo, poiché non voglion ora riconoscere

per loro amoroso Salvatore : Amodo videbitìs fdium ho-
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minis sedentem a dextris virtutis Dei et venientem wu-

bibus cwli.

5. Ora qual differenza fra questa terribile rivelazione

che alla sinagoga superba fa oggi il Signore della sua

divinità e la rivelazione amorosa che ne fece all' umile

cieco nato nel tempio? Poiché, avvicinatoglisi, in aria

di grande dimestichezza e di grande bontà, Buon uomo,

gli disse, vuoi tu credere al Figlio di Dio: Credis in

Filium Dei? Ed avendo colui risposto: E dov'è e chi è

mai, Signore, questo Figlio di Dio, che io sono pronto

a crederlo ed adorarlo ? Quis est , Domine , ul credatn

in eum? Gesù con viso lieto , con voce amorosa , Tu lo

hai veduto
,

gli dice , o uomo fortunato. Tu lo hai

presente ; il Figlio di Dio 3on io che parlo ora con

le : Et vidisii eum, et qui loquitur tecum ipse est (Joan.

9). Con queste parole Gesù Cristo gli aprì in una ma-

niera più mirabile gli occhi della mente, di quella onde

gli avea poco priiiM aperti gli occhi del corpo; gli fece

balenare allo spirito un raggio di luce celeste che gli

discopri la verità divina che Gesù gli aveva rivelata colle

parole ; e gliene diede la persuasione , la certezza , il

convincimento intiero, la fede diviua , l'amore. Sicché il

cieco-nato esclama : Si, sì, che io vi credo, o Signore, e

prostratoglisi a'piedi profondamente lo adora. At ille di-

xit : Credo, Domine; et procidens adoravit eum.

Cosi dunque il Salvatore si discuopre, si rivela al cie-

co-nato ed a Caifasso come Figlio di Dio e Dio esso

stesso: ma all'uno come Dio salvatore, all'altro come Dio

giudice: all'uno si rivela al perdono, all'altro al castigo;

coU'uno parla il linguaggio dell'amore, coll'altro quello

dello sdegno : l'uno della sua misericordia assicura, mi-

naccia r altro della sua tremenda giustizia: Amodo vi-
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ebilis filium hominis sedenleni a dexlris virlulis Dei el

venientem in nubibus cceli.

Ma donde mai questa differenza ? Ah il Profeta lo

aveva predetto: Che il Messia che si sarebbe amorosa-

mente manifestato agli umili per salvarli, si sarebbe ren-

duto impenetrabile allo sguardo dei superbi e li avrebbe

lasciati perire : Quonìam tu popuhiìn hwnilem salvimi

facies, et oculos superboruin liumiliabis (Ps. 17). Ora il

cieco-nato cercò per trovare, chiese per conoscere , cre-

dette per adorare: e lui fortunato! che trova , conosce,

adora, e con un miracolo più grande di quello onde

aveva acquistata la vista del corpo, otti:-ne la vista del-

l'anima : Qui non videbal , videf. Al contrario Caifasso

chiede, ma per sorprendere; ascolta, ma per tradire ; in-

terroga, ma per condannare. E quindi Gesù Cristo men-

tre lo istruisce , lo lascia ignorante. Sicché Caifasso ha

dinanzi a sé questo Figlio di Dio senza conoscerlo, l'ode

senza crederlo ; e la magnifica rivelazione che Gesù

Cristo di sé gli ha fatta non serve che a renderlo sempre

più ostinato, più perverso, più cieco: Et qui vident, ccBci

fiant

6. Infatti, lungi dall' approfittare a salute della sublime

rivelazione che gli è stata fatta, ne abusa per rendere

odioso il Signore e perder sé stesso. Ed oh scelleratezza

infernale! oh diabolica ipocrisia! Caifasso questa risposta

appunto attendeva dalla bocca del Salvatore; e per ot-

tenerla vi aveva interposto lo scongiuro. All'udirla adun-

que ne prova in suo cuore una perfida gioja. Perchè

la qualità di Messia, secondo le profezie, essendo inse-

parabile da quella di re, Caifasso, dall' essersi il Nazareno

confessato Messia, crede di poterne inferire che egli aspi-

rasse a farsi re, di poterlo quindi, come poi fece di fatti,

accusare presso Pilato di affettata regalia: Hunc inveni-
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mns dicentem se Cristum et regem esse. Pure il buffone

sacrilego, reprimendo nell'interno dell'anima rea la sua

allegrezza , affetta al di fuori rammarico, raccapriccio,

orrore. Compone a mestizia il volto mentre tripudia nel

cuore; prende il personaggio di sacerdote zelante del-

l'onore di Dio vilipeso, egli che non faceva che sfogare

l'odio suo; e per fare una più profonda impressione

sul popolo spettatore ed ispirargli più vivo, col fatto an-

cora, l'orrore che esprime colle parole: Ad exagerandam

auditi semonis invidiam., come dice san Leone (De ?ass.),

SI abbandona a moti violenti, a smanie da uomo profon-

damente addolorato. E poiché era uso de' Giudei, come

nota san Girolamo, lo stracciarsi indosso le vesti quando

udivano Dio oltraggiato con la bestemmia , Caifasso si

straccia in dosso rabbiosamente le vesti e le insegne sa-

cerdotali; e dato un altissimo grido, Oh la gran bestem-

mia, esclama, che ha pronunziata! Ha bestemmiato il ri-

baldo. Tutti quanti siete qui presenti avete colle vostre

orecchie udito la bestemmia. Eh via, che non abbiam più

bisogno di cercar prove e d'interrogar testimonii per

condannarlo: Tane princeps sacerdolum scidit veslimenta

sua dicens: Blasphemavit. Quid adhnc egemus testibus?

Ecce nunc audistis blasphemiam (Matth ).

7. Ed oh infelice Caifasso , dice san Leone , che non

comprese nella sua cecità il mistero tremendo che esso

compì allora con quest'atto di sacrilega frenesia, con que-

sta pantomima pel dolore! Coli' essersi esso medesimo

stracciate in dosso e buttate a terra le insegne sacerdo-

tali , si è dissacrato colle stesse sue mani , si è da sé

medesimo privato dall'onore e dalla dignità del gran

sacerdozio; ed esso medesimo, reo e carnefice, ha ese-

guita sopra sé stesso questa sua obbrobriosa condanna:

Nesciens quid hac signìficarel insania , sacerdotali se
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honore privavit. Ipse se spogliata et propriis manìbus

poniificalia indumenfa dìscerpens^ ipse sibi est sui exe-

quiilor opprobrii (Sjrm. 4 de Pass.).

Imperciocché notate che Gesù Cristo non disse a Pie-

tro: Sopra di te stabilirò la mia Chiesa; a te darò la

chiave del regno de' cieli: Super hanc Pelram oBdificabo

Ecclesiam meam. libi dabo claves regai ccelorufn^ se non

quando Pietro disse a Gesù Cristo: Riconosco e confesso

che voi siete il vero Figlio di Dio, eternamente vivente:

Tu es Chistus Filius Dei vivi (}h[ih. 17). Or siccome la

fede e la confessione che Gesù Cristo è Dio, ispirata da

Dio stesso, acquistò a Pietro il sommo sacerdozio della

Chiesa cristiana; cosi la incredulità e la negazione pub-

bhca di questo medesimo domma ,
persuaso a Caifasso

dal diavolo
, gli fece perdere il sommo sacerdozio della

sinagoga giudaica. E qual cosa più giusta di questa, cioè

che Caifasso , il quale niega la divinità di Gesù Cristo

nascosta sotto il velo dell'umanità, e che osa di accusare

di bestemmia il vero ed unico sommo Sacerdote eterno,

da cui ogni sacerdote ha autorità ,
perdesse il suo sa-

cerdozio, ne fosse subito deposto dal suo capo, di cui

aveva negata l'origine e la podestà divina; ed esso me-

desimo fosse sopra sé stesso l' esecutore di sì gran ca-

stigo! Oss^^rvate ancora, dice sant'Ilario, che si straccia

lo vesti al momento che Gesù Cristo si dichiara Figlio

di Dio e Messia, alla presenza della nazione tutta riunita

in persona dei suoi capi, cioè a dire , che appena Gesù

Cristo legalmente e solennemente si discuopre per quello

che è in verità, cessano tutte le ombre che erano state

destinate a figurarlo; cessa il sacerdozio d'Aronne su-

bito che si stabilisce il sacerdozio di Gesù Cristo
;

la legge scomparisce innanzi al Vangelo; ed innanzi alla

luce di una si grande maestà si squarciano i veli delle
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Scritture , figurati nelle vesti sacerdotali : Chrisli maje-

slate audiia ì vestem sibi discidit; ipsum videlicet, quo

contegebatur , velamentum legis abrumpens (Canon. 32

in Matth.). E san Girolamo aggiunge : Gaifasso, sacerdote

giudeo straccia 1« sue proprie vestimenta: il soldato gen-

tile però non istraccia, ma conserva intatta la veste di

Gesù Cristo sul Calvario. Ora tuttociò indica che il sa-

cerdozio di Gesù Cristo , figurato nella sua veste , sa-

rebbe restato perpetuamente intatto presso di noi gen-

tili; e che è stato scisso ed abolito per sempre presso i

Giudei: Milites gentiles fìon scindunl tunicam Christi

;

sacerdotes vero scindunt dignilatem sacerdotii sui. Oh
ammirabile istoria della passione del Redentore! quante

verità vi si scuoprono, quanti misteri vi si compiono!

8. Mirate però nuovo tratto di malignità diabolica per

parte di Gaifasso. Dopo tutto quello che ha fatto e che

ha detto, non pronunzia già da sé la sentenza, ma finge

di voler sentire il parere degli altri. Poiché , rivolto ai

componenti il consiglio, dice loro : Orsù che ne pensate

voi? che vi pare? Quid vobis videtur ? Oh modestia ipo-

crita! oh infernale furberia! fingere di voler sentire il

parere dei senatori, mentre ha loro manifestato ed im-

posto il proprio! fingere di voler sapere se essi credano

il Nazareno degno di condanna, mentre egli lo ha di già

condannato ! Ahi, dopo di avere egli con segni di tanto

orrore stracciato le vesti, ed incusso con quest'alto un

sacro spavento in tutti gli astanti; dopo di aver quali-

ficata di orrenda bestemmia la risposta del Salvatore;

dopo di aver dichiarato che non vi è più bisogno di

nuove prove, di nuove testimonianze per condannarlo, il

dire a' senatori: Che ve ne pare? non è una mera deri-

sione ? Poteva forse parerne diversamente ai ministri,

quando così ne pare al gran sacerdote , di cui presso i
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Giudei era riputata infallibile l'autorità? E le grida, il

furore, la scena di scandalo che il capo ha si bene rap-

presentata
,
qual poteva lasciare ai subalterni libertà di

suffragio'? Cogens et violenter inferens ad senientiam prò-

ferendam, come dice il Crisostomo (Homil. 80 in Matth.).

Quindi la risposta del gran consiglio è qual doveva atten-

dersi da vili adulatori che dividevano con Caifasso Ip

stesso odio crudele contro di Gesù Cristo, lo stesso fu-

rore, e che con Caifasso pure ne avevano pochi giorni

prima decretata la morte. Imperciocché, rizzatisi tutti in

piedi, ad una voce esclamarono: Tant'è, conveniamo

anche noi, che egli è reo di morte: Qui omnes respon-

dentes dixerunl: Reus est mortis (Marc).

Ma come, scellerati, così, senza altro esame, si con-

danna a morte l'autor della vita? Ed oh gran cosai Pi-

lato gentile, come noi lo vedremo a suo tempo, non vorrà

condannare il Nazareno alla cieca; chiederà accuse pre-

cise 5 solide prove , testimonii sinceri ; userà di tutti i

mezzi anche illeciti per liberarlo; lo dichiarerà per bea

sei volte innocente, e, col lavarsi pubblicamente le mani,

darà un segno pubblico dell'innocenza del Salvatore. E
la sinagoga giudaica ed i principi dei sacerdoti, sulla que-

stione capitale del Messia, da cui dipende la libertà politica,

la grazia spirituale e l'eterna salute dell'intera nazione,

e che da tanti secoli ne è atteso , non si danno alcun

pensiero di esaminar la condotta , la vita , la dottrina , i

miracoli del Nazareno , non fanno alcuna indagine per

assicurarsi se esso è il Messia; ma tumultuariamente con-

fondendo le cose umane e divine, e ridendosi di ogni

diritto e di ogni giustizia , senza ragioni, senza prove,

sulla sola assertiva di Caifasso, trattano da bestemmia-

tore di Dio il Figlio di Dio; lo rinegano, lo condannano

a morte ; e , come lo aveva predetto il Profeta , vanno
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ciecamente a versare il sangue innocente e divino di co-

lui che era venuto a salvarli: Non est qui invocet justi-

tiam et judicet vere; pedes eorum ad malum currunt ut

elfundant sanguinem innocentem,

9. Notate pure la parola omnes , tutti non senza ra-

gione aggiunta dall'Evangelista. Essa è come una escla-

mazione sentenziosa, un gemito di meraviglia, di scan-

dalo, di dolore, che significa: Gran chel in una sì gran

moltitudine di personaggi, di cui altri erano sacerdoti,

altri dottori, altri giudici, tutti rispottabili o per nascita

per dottrina o per autorità o per grado, un solo non

si trova il quale abbia tanta coscienza, tanto pudore, tanto

coraggio che osi di fare appello alla giustizia e di pro-

testare in faccia al difetto delle prove, all' evidenza degli

intrighi; ma tutti ratificano, confermano una si ingiusta

e sì precipitosa condanna: Dix^runt omnes: Reus est

moriis !

Questo consiglio però, composto del sommo sacerdote,

de' principi delle famiglie sacerdotali, dei seniori del po-

polo , è tutta la nazione giudaica ,
perchè tutta vi è

rappresentata. Ecco dunque tutta la nazione giudaica,

per mezzo de' suoi rappresentanti , rinegare il Messia

che le era stato promesso, che da lei nacque, e che essa

avea un particolar dovere di accogliere, di adorare t

10. Ma ahi che impunemente non si mette in derisione

Iddio 1 Deus non irridetur. Non si disprezzano impune-

mente i suoi lumi, le sue grazie, le sue ispirazioni, le

sue chiamate! Non si alza impunemente la fronte a fare

insulto alla sua persona, alla sua dottrina, alla sua legge!

Ecco però questa stessa nazione giudaica , nello stesso

momento in cui commette si gran peccato , ricevere un

tremendo castigo. Poiché da questo istante perde essa

tutti i suoi privilegi e tutte le sue glorie. Da questo
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istante incomincia per essa l' orrenda serie delle sciagure

predettele dai Profeti per non aver riconosciuto il tempo

della sua visita, né il Salvatore divino, che in persona

si è degnato di visitarla. E dall'altra parte, da questo

medesimo istante in cui i Giudei ripudiano il Messia, i

gentili sono chiamati a riconoscerlo. E Gesù Cristo

,

condannato dal sommo sacerdote giudaico, fonda il suo

sacerdozio eterno ; e insultato come bestemmiatore di

Dio, chiama a sé tutte le nazioni a riconoscerlo, a bene-

dirlo, ad adorarlo in ispirito e verità! Così, oh grandezza,

oh magnificenza de' misteri del Salvatore! mentre figura

da reo, la fa egli da giudice. Pronunzia la morte eterna

dell'anima contro coloro che osano pronunziare la sua

morte del corpo. Compie, come lo aveva predetto, quei

tremendo giudizio che è venuto ad esercitare nel mondo*,

di dar la vista ai ciechi, che confessando di esserlo»

chieggono umilmente di essere illuminati; e di accecare

con una terribile cecità coloro che presumono di vedere:

onde, brancolando essi fra le tenebre della mente e del

cuore, de' vizii e degU errori, ciecamente vivendo e cie-

camente morendo, vadano a cambiare la temporale ce-

cità coli' eterna: In judicium veni in hunc miindum :

ui qid non vident, videant; et qui vident, cceci fiant.

PARTE SECONDA

11. Ma questa sentenza del Salvatore, che abbiamo

veduta oggi compiersi a danno de' Giudei al tribunale

di Caifasso in Gerusalemme, si è continuata sin d'allora

e si continua tuttavia anche oggi a compiere in tutto il

mondo. In questo stesso momento in cui parliamo ,
per

Ventura , 9milie, voi» I. 2S
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l'opera generosa e sublime de' missionarii cattolici in-

viati dalla vera Chiesa e sparsi in numero di tremila e

cinquecento per tutta la terra, le contrade idolatre, le re-

gioni più barbare ed inospitali . interi popoli
,

giaciuti

per secoli nelle ombre della morte, acquistano la vista

dell'anima ed aprono gli occhi alla luce del Vangelo. I

ciechi vedono. Gesù Cristo, per mezzo di questi nuovi

suoi Apostoli ripieni del suo spirito e forti della sua

grazia , continua tuttavia dal cielo la missione che inco-

minciò egli stesso ad esercitare sopra la terra^ e per la

quale era al mondo venuto, cioè d'illuminare il mondo:

Ut qui non vident^ videant. Al contrario però questo

medesimo tempo, tempo di luce pietosa per tanti uomini,

è tempo di tenebre penali per tanti altri. Mirate i sedi-

centi filosofi di Germania , di Francia e d' Inghilterra,

come a forza di studii, di raziocinii, di ricerche, divenuti

deisti, panteisti, o atei, hanno smarrite le più semplici

idee di Dio, della religione, della legge naturale, le cre-

denze più universali e comuni dell'umanità, e raggi-

randosi in un circolo funesto di sistemi turpi , contrad-

ditlorii, assurdi, dopo aver professati tutti gli errori,

periscono nel dubbio, o nella negazione di ogni verità.

Ahi miseri dunque! la lóro scienza non è che follia,

le loro dottrine non sono che orribili stravaganze. Si

credono illuminati e brancolano fra le tenebre; si credon

di vedere e son ciechi; si credon di ragionare e non

fanno che delirare, e, non ostante del titolo orgoglioso

che si danno di razionalisti, han perduta non solo la

fede, ma ancor la ragione: Qui vident^ cwci fiant,

12. Mirate ancora gli eretici ostinati che, idolatri essi

pure della propria ragione , colla Scrittura che preten-

dono intendere a lor modo, non fanno che crear sette

sempre nuove sulle rovine delle antiche; foggiar sempre
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nuovi simboli arbitrarii, parto di cervelli ammalati, in

faccia al simbolo costante della Chiesa universale, e col

loro libero esame van di continuo demolendo ad uno ad

uno tutti i dommi cristiani e distruggendo in se stessi

e negli altri le prime verità jiel Cristianesimo. Ah infelici

essi pure ! credono di seguire la luce pura della loro

intelligenza, e non fanno che correr dietro all'arroganza,

alla malizia del loro .cuore. Credono di aver essi soli

l'intelligenza delle Scritture, e non veggono i dommi

più luminosi, le più consolanti verità che vi si conten-

gono; e mentre si credono di bastare a so soli, di veder

meglio degli altri nelle cose divine, divengono ogni giorno

più ciechi nelle più semplici nozioni umane: Qui vident,

ccBci fiant.
,

Ahi quanto sarebbe meglio per tutti costoro, cui una

filosofia intemperante, o l'orgogliosa eresia ha fatto uscire

dalle vie dell'umile credenza per gittarli nei sentieri di

tutti gli errori, quanto, dico, sarebbe meglio per costoro

il non aver la ragione che abusarne; il non aver mai

studiato imparato nulla che avere studiato ed imparato

male: l'essere mtieramente ciechi nello spirito che ve-

derci a traverso; non conoscere affatto il Cristianesimo

che impugnarlo; non avere alcuna idea del Vangelo che

interpretarlo a seconda dei loro desiderii e delle loro

passionil Sarebbero rei in faccia alla legge naturale, e

non in faccia ancora alla rivelazione positiva! Come quello

dei gentili, il lor peccato sarebbe minore: e conoscendo

la loro cecità e cercando la luce della vera fede con umiltà

di spirito, con docilità di affetto, la grazia, che illumina

tanti altri gentili, illuminerebbe anche loro, e finirebbero

davvero col non avere alcun peccato: Si cceci esseiis ^

peccatum non haberetis. Ma poiché conoscono il Cristiane-

simo, e lo rinnegano; la Chiesa, e la perseguitano; il
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centro dell'Unità, e lo fuggono; l'insegnamento cattolico,

e lo calunniano; le credenze antiche dei popoli cristiani,

e le rigettano, come ripugnanti alla loro ragione, quando

non ripugnano che al loro orgoglio; e si danno il vanto

d'intender meglio della Chiesa universale il Cristianesimo;

di avere essi soli, uomini di jeri, maggiori lumi che

tutti insieme i Dottori cattolici di diciotto secoli insieme

riuniti; perciò essi son ciechi veramente; e da questa

cecità volontaria , colpevole non saran mai guariti ; ma

vi staranno immersi come in un gran peccato, ed essa

rimarrà in loro come un tremendo castigo: Nunc autem

dicitis: Quia vìdemus; peccatim vestrum manet.

13. In altra guisa la stessa divina sentenza si compie

pure sopra quei cattolici che, presuntuosi a proporzione

di quanto sono ignoranti nelle cose sacre, colla scienza

del collegio, colla dottrina dei romanzi, colla erudizione

degli almanacchi, si avvisano di vedere meglio degli

ecclesiastici dotti, degli uomini pii, delle donne divote

in materia di religione; e trattano il Vangelo colla stessa

leggerezza con cui appena si tratta la mitologia ; e ne

sentenziano i dorami troppo astrusi , i misteri troppo

incomprensibili, la morale troppo severa; e condannano

le astinenze, e riprovano il celibato, e screditano la pro-

fessione religiosa, e deridono le pratiche della mortifi-

cazione e della pietà, e mettono in burla il pudore, il

riserbo, la carità, la delicatezza della coscienza, la divo-

zione. Infelici I cosi parlano, perchè credono di capir

molto e non intendono nulla; di vedere, e son ciechi,

ed ognora piii lo divengono: Qui vident, et cosci fiant;

ma ciechi inescusabili, perchè volontarii, in mezzo al più

chiaro meriggio della fede; ma ciechi assai piii colpevoli

degli stessi eretici, perchè ripudiano una luce che li ha

illuminati dal nascere; e perciò la lor cecità, peccato
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insieme e castigo delle lOro menti orgogliose, dei loro

cuori corrotti, sarà eterna: Nunc autem dicitis : Quia

videmus ; peccalum vestrum manet.

E che cosa difatti, in mezzo alla loro pretesa luce, è

mai di questi cattolici la fede? Una fede languida, im-

becille, moribonda e pressoché spenta: una fede che

tiene ad un filo, e che dubita di sé stessa; perché essi

medesimi non sanno se credono o non credono, se sono

no cristiani; una fede infine coperta, oppressa dalle

tenebre di un cuor vizioso, assai più dense talora delle

tenebre di uno spirito errante.

14. Deh! se alcun di voi, entrando in se stesso, vede

? tale ridotta la sua fede; se questo spettacolo di una

fede sì scarsa, sì debole, sì fredda, sì inefficace, a fronte

della fede de' veri cristiani, si semplice ma sì viva, sì

ferma ma sì fervente, sì tranquilla ma sì generosa, sì com-

battuta, sì felice; se questo spettacolo, io dico, vi umilia,

vi confonde, vi fa tremare: Gesii Cristo vi ha insegnato

che l'umile preghiera a lui è il mezzo efficace per riani-

marla, per accrescerla : Orate. Adauge nobis fìdem (Marc).

Ah! la religione è un affare non di discussione orgo-

gliosa, ma di umile fede. Gesia Cristo non è venuto a

stabilire una scuola di sofisti, ma un'assemblea di cre-

denti. Alla sua scuola s'intende col pregare; s'impara

di pili quanto si è più umile ; e tanto più presto quanto

si è più ubbidiente. Cattivate dunque il vostro intelletto

in ossequio della vera fede; umiliate il vostro cordoglio,

rinunziato alla vanità de' vostri lumi; diffidate di voi

stessi e di ogni dottrina che non vi è presentata dalla

Chiesa, unica depositaria fedele, maestra inelTabile e co-

lonna fermissima della verità; umiliatevi e pregate. E
mentre gl'imitatori dei superbi Giudei resteranno nelle

tenebre del lor orgoglio, voi, a somiglianza dei primi



338 OMILIA DUODECIMA

gentili nostri padri nella fede , sarete miracolosamente

illuminati da quella luce divina che, rischiarando la vo-

stra mente, riscalderà ancora l'agghiacciato cuor vostro;

vi darà V intelligenza pratica dei divini misteri, il gusto

e 1' amore delle leggi divine e lo zelo di adempirle. Sic-

ché, tranquilli e felici in vita, molto più lo sarete dopo

morte, nel gran giorno in cui il Figlio di Dio rinno-

verà in una maniera pubblica e solenne il gran giudi-

zio che è venuto ad esercitare, e che esercita al presente

nel mondo in una maniera privata e nascosta d' illumi-

nare i ciechi ed accecare i veggenti. Poiché allora, men-
tre gli uomini di presunzione e di orgoglio, che in vita

pretesero di vederci colla luce della scienza profana,

saranno accecati ed immersi nelle tenebre eterne dell'in-

ferno: In tenebras exteriores; gli umili al contrario, i

semplici, i pii, che preferirono m vita di rimanere nella

fortunata cecità, nelle sacre tenebre della fede, acquiste-

ranno in cielo la vita, il lume della gloria, onde vedere

e vagheggiare Iddio per tutta l'eternità: In jiidìciiim veni

in miindnm : ut qui non vident, videant; et qui vident,

cmci fianU
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