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LTTTERA.E ENCYCLICAE

VENERABILIBUS FRATRIBTJS PATRIARCHIS PRThtATIBUS ARCHIEPI
SCOPIS EPISCOPIS ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET
COtMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS

PIUs PP. X
TENERABILE5 FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Comrnuniurn rerurn inter asperas vices additasque nuper
domesticas calarnitates, quihus anirnus Noster dolore premi
tur, piane recreat ac reficit christiani populi universi recens
conspiratio pietatis, quae adhuc esse non desinit spectacuium
mundo et angeiis et hominibus a praesenti facie rnalorum

(Traduzione.)

LETTERA ENCICLICA

AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI ED ALTRI
ORDINARI AVENTI PACE E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA

PIO PP. X
VENERABILI FRATELLI SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Fra le acerbità de’ tempi e le recenti calamità che opprimono 1’ animoNostro di dolore, Ci è di grato conforto la gara unanime, onde tutto
il popolo cristiano è stato testè, e continua ad essere spettacolo al mondoe agli angeli ed aqii nomini ‘. La qual gara, se dalla vista delle presenti

I. Cor., iv, 9.
ACTA, voi. 1, 0. 8. 21 4 - 909.
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forte excitata promptius, sed ah una denique causa profecta,
Tesu Christi Domini Nostri cantate. Quurn enirn huius nomi
nis digna virtLls nulla- in terris exstiterit nec possit esse nisi
per Christum, Ipsi uni accepti referendi sunt fructus qui
ah ea dimanant inter hòmines etiam in fide rernissiores aut
religioni infensos. in q uihus si quod exstat vestigium verae
caritatis, id omne humanitati a Christo illatae debetur, quam
ipsi totarn exuere et a chnistiana societate propulsare noridurn
valuerunt.

Hac tanta coiitentione q uaerentiurn Patri solatia et fra—

tribus opein in communi.hus et privatis aerumnis, cominotis
Nobis vix verba suppetunt, quibus grati animi sensus expri
mamus. Quos etsi non sernel singulis ‘testati surnus, haud
remorari voluimus gratiae publice referendae officium exsequ i,
apud vos priinum, Venerabiles Fratres, et per vos apud fideles
omnes, quicumcue sunt vigilantiae vestrae concrediti.

Sed libet etiain. gratùm anirnum profiteri palam fiuiis caris
simis, qui, ex omnibus terrarurn orhis partibus, tot ac tam
praeclaris amoris et ohservantiae significationihus quinqua

sventure potè avere eccitamento più pronto, come da causa unica pro-

venne dalla carità di Gesù Cristo Signor Nostro. E poichè la carità degna

di tal nome llOfl è fiorita nèl mondo nè può fiorire se non per Cristo,

da Cristo solo dobbiamo riconoscere ogni frutto ch’ ella reca fra noi, anzi

pure fra gli stessi uomini rilassati nella fede o nemici alla religione,

ne’ quali se appare qualche vestigio di carità vera, è tutto merito di quella

civiltà che Cristo è venuto a portare nel mondo e che essi non sono riu

sciti ancora a scacciare in tutto da sè e dalla società cristiana.

Di tanto pietoso concorso cli tutte le anime cristiane gareggianti a

conforto del Padre e a sollievo de’ fratelli nelle comuni e private tristezze,

è commosso e riconoscente il Nostro cuore più che non si possa esprimere

a parole. E sebbene già più volte I’ abbiamo significato in particolare

a’ singoli, non vogliamo ora tardare di rendere a tutti pubblicamente le

più vive azioni di grazie, a voi prima, o Venerabili Fratelli, indi per mezzo

vostro ai fedeli tutti alle vostre ‘cure affidati.

E parimente intendiamo protestare pubblicamente la Nostra gratitudine

per tante e così luminose dimostrazioni di amore e di ossequio che Ci die

I
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geuariam sacerdotii Nostri mernoriarn sunt prosequuti. Quae

quidern humanitatis officia, non tam Nostra, quarn Religionis
et Ecclesiae causa delectarunt, quod impavidae fidei testi
rnonjum exstiterint et quasi publica honoris significatio Christo
Ecclesiaeque debiti, per obsequiurn ei exhibiturn, quem Dominus
farniiiae suae praepositurn voluit. Sed et alii idem genus fructus
haud rnediocris causain Iaetitiae attulerunt. Nam. et saecuiaria
solernnia institutarum in America Septemtrionali dioecesium

- occasionem ohtulerunt immortales Deo gratias agendi 01)
a(iditos catholicae Ecclesiae tot fihios; et Britannica insula
nobilissima spectacuio fuit oh instauratum suos intra fines
pompa mirifìca honorem Eucharistiae sanctissirnae, adstante
Venerabiliurn Fratrum Nostrorurn corona cum ipso Legato
Nostro ac. populo confertissirno; et in Galiiis afflicta Ecclesia
Iacrirnas detersit mirata splendidos Augusti Sacramenti triurn
phos, Lourdensi maxirne in urbe, cuius celebritatis origines
gavisi sumus quinquagenario apparatu solemni fuisse corn
m.emorat.as. Ex his aliisque norint omnes persuasumque

dero i Nostri fìgli carissimi in ogni parte del inondo cattolico, in occasione
del Nostro giubileo sacerdotale. Esse riuscirono grtissirne al Nostro cuore
non tanto per il riguardo Nostro quanto per quello della religione e della
Chiesa, perchè furono testimonianza di fede, intrepidamente professata,
quasi a riparazione sociale e ad ossequio pubblico reso a Cristo ed alla
sua Chiesa nella persona di Colui che il Signore ha posto a governare
la sua famiglia. Ma anche altri frutti, per questo rispetto, Ci confortarono
grandemente. Così le feste, onde tante diocesi del Nord dell’ America
ricordarono con religiose solennità il primo centenario della loro erezione,
benedicendo il Signore, che aveva chiamato tante anime alla luce della
verità nel seno della cattolica Chiesa; così lo stupendo omaggio, ripristi
nato a Cristo presente nella divina Eucaristia, cia migliaia e migliaia cli
credenti col concorso di molti Nostri Venerabili Fratelli e del Nostro stesso
Legato, sul suolo della nobilissimà isola d’ Inghilterra; e così anche le con
solazioni della perseguitata Chiesa ii Francia al mirare gli splendidi trionfi
dell’ Augusto Sacramento, particolarmente nel Santuario di Lourdes, delle
Cui origini godenimo pure di vedere celebrato così solennemente il cm—
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habeant catholici nominis hostes, splendidiores quasdarn cere

rnonias, exhibituin Augustae Dei Matri cultum, hon.ores ipsos

Pontifici Summo tribui solitos, eo tandem spectare. ut in ornni

bus magnificetur Deus; ut sit omnia et in omnibus Christus ;‘

ut, regno Dei in terris constituto, sempiterna comparetur

hornini salus.
Exspectandus divinus hic de singulis ac de universa horni

nurn societate triurnphus non alius est usi aberrantiurn a Deo

ad Ipsurn reversio per Christurn, ad hunc autern per Eccle

siam suarn; quod quidern Nobis esse propositurn, vel prirnis

Nostris Apostolicis Litteris E supremi Apostoiatus Cathedra , et

saepe aiias, aperte declaravirnus. Hunc rediturn cum fiducia

suspicirnus; ad hunc rnaturandurn consilia Nostra sunt et vota

conversa, tamquarn ad porturn, in quo praesentis etiarn vitae

procellae conquiescant. Atque hoc nimirurn quod publice

redditi Ecclesiae honores velut indicio, Deo bene iuvante, sint

redeuntiurn gentium ad Christurn et Petro Ecclesiaeque arctius

quantesimo anniversario. Per questi e altri fatti è bene appaia a tutti, e

si persuadano i nemici della fede cattolica, come lo splendore delle ceri

monie e il culto della Augusta. Madre di Dio, e gli stessi filiali omaggi resi

al Pontefice Sommo, sono tutti rivolti in fine alla gloria di Dio e alla

salute degli uomini medesimi col trionfo del Regno di Dio in mezzo a loro,

perchè sia Gristo in ogni cosa e in tutti
.

Questo trionfo di Dio su la terra, che deve avverarsi negli individui

e nella società, sta appunto in quel ritorno degli uomini a Dio mediante

Cristo, e a Cristo mediante la Chiesa, che Noi abbiamo annunziato come

il programma del Nostro Pontificato nel rivolgervi la prima volta la parola

E supremi Apostolatus (Jathedra 2, e di pòi altre volte ripetutamente. A questo

ritorno fiduciosi Noi miriamo e ad affrettarlo indirizziamo i Nostri pro

positi e desideri, come ad un porto in cui si quietino anche le tempeste

della vita presente. Nè pci’ altro motivo, appunto, Ci sono grati gli omaggi

resi alla Chiesa nella Nostra umile persona, se non perchè, con l’aiuto di

Coioss., in, 11.
2 Eiicyclica, diei 4 Octobris MDCCCCIII.
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aclhaerentiurn, officia hurnilitati Nostrae persoluta libenti gra

toque animo excepimus.

Haec autem cum Apostolica Sede carìtatis necessitudo

etsi non eodern semper aut ubique se gradu prodidit nec uno

significationis genere, nihilominus divinae Providentiae con

silio factum videtur, ut eo devinctior exstiterit, quo iniquiora,

uti modo sunt, tempora sive sanae doctrinae, sive sacrae

disciplinae, sive Ecclesiae libertati decurrerunt. Coniunctioi’iis

id genus exernpia sancti viri praebuerunt iis ternpestatibus,

quum aut exagitaretur Christi grex, aut aetas vitiis difflueret;

quibus rnalis opportune Deus obiecit illorum virtutem atque

sapientiam. Ex iis unum commernorare lisce Litteris maxirne

iuvat, cuius in honorein hoc ipso anno apparantur saecularia

solemnia, expleto a beatissimo eius exitu octavo saeculo. Is

est Augustanus doctor Anselmus, catholicae veritatis adsertor

et sacrorum iuriurn propugnator acerrirnus, turn qua monachus

et Abbas in Gallia, tum qua Cantuariensis Archiepiscopus et

Prirnas in Anglia. Nec alienuin esse arbitrarnur, post acta

Dio, sono indizio cli tale.ritorno delle nazioni a Cristo e di più intensa e

pubblica adesione a Pietro e alla’ Chiesa.

La quale intensità di adesione noii è certo d’ ogni età e d’ ogni con

dizione d’ uomini nel grado stesso o nelle stesse manifestazioni esteriori.

Ma certo si può ben dire eh’ essa per una disposizione provvidenziale

diviene tanto maggiore, quanto più avversi corrono i tempi, sia contro la

sana dottrina o contro la disciplina sacra o contro la libertà della Chiesa.

E di siffatta unione ci diedero esempio in altri secoli i Santi all’ infuriare

delle persecuzioni contro il gregge di Cristo o all’ imperversare dei vizi

nel mondo, mentre a questi mali Iddio venne opponendo, conforme al

bisogno, la loro virtù e sapienza. Fra tali Santi uno soprattutto vogliamo

ora ricordare, del cui glorioso transito ricorre quest’ anno i’ ottavo cen

tenario, 5. Anselmo d’Aosta, Dottore della Chiesa, della dottrina e dei

diritti della Chiesa acerrirno difensore, prima quale monaco e abbate in

Francia, indi quale arcivescovo Cantuariense e quale primate in Inghil

terra. Nè’ certo sarà iriopportuno, dopo le feste giubilari celebrate con

insolita splendiclezza a onore di due altri santi l)ottori della Chiesa.,
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splendido ritu solemnia doctorurn Gregorii Magni et Ioannis
Chrysostomi, quern alterum occidentalis, aiterum orientalis
Ecclesiae iubar admirati suspicirnus, aliud intueri sidus, quod,
si a prioribus diffèrt in ciaritate , illorum tameil progressiones
aemulando, haud infirmiorern iucern exemplorurn doctrinaeque
diffundit. Quin etiarn eo potentiorern quodammodo clixeris,

• quo nohis propior Anselrnus aetate, loco, indole, sttidiis, et
quo rnagis accedunt ad horurn similitudinem ternporum sive
luctae genus, sive pastoralis actionis forma ah ipso in usum
deducta, sive instituendi ratio, per se, per discipulos tradita.
et scriptis niaxime confirmata, ex qiibùs hahita est norma
ad defensionem christianae reiigionis, animarum proféctum, et
ornnium theologorum, qui sacras litteras scholastica methodo . tra
dderunt Quare sicut in noctis caligine aliis occidentibus
stellis ahae ut n-iundurn illustient oiiuntui, sw ad Ecclesiarn
illustrandam Patribiis fui succedunt, inter quos heatus Ansel
mus velut ciarissimum sidus effulsit.

i Ac vere quidern in media aevi sui caligine, vitiorurn erro-

I . ——________ ——

______

Gregorio Magno e Giovanni Grisostomo, splendore 1’ uno della Chiesa occi

:•
dentale e 1’ altro della. orientale, fermarci pure a contemplare quest’ altra
stella che, se differisce in chiarezza dalle due precedenti, emulandole tut
tavia nelle sue ascensioni, vibra intorno luce di dottrina e di esempi non
meno efficace. Che anzi la potrebbe dire taluno sotto qualche .rispetto più
efficace, in quanto Anselmo maggiormente si accosta a noi ‘di tempo, di
schiatta, d’ indole, di studi, e più somigliano ai tempi nostri sia il genere
di lotte superate, sia la forma di azione pastorale da lui attuata, sia il
metodo d’ insegnamento applicato e largamente promosso per sè, per i Suoi
discepoli, e per i suoi scritti, tutti composti a d’.fesa della el’gone cristiana,
a profitto delle anime e a norma di tutti i teologi, che poi iflsegflarOfl0 le.
sacre lettere col metodo della scuola 2•• Onde, come nell’ oscurità della notte,
mentre altre stelle tramontano, altre ne sorgono a rischiarare il inondo,
così ad illustrare la Chiesa succedono ai Padri i figli. Fra essi rifulse,
come astro chiarissimo, Sant’ Anselmo.

E. certamente, fra le tenebre di errori e di vizi dell’ età in cui visse,

I. Cor., xv, 41.

Breviar. Bern., die i Aprilis.
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rumque laqueis impliciti, optiino cuique inter aequaies visus

est suae .fulgore doctrinae ac sanctitatis praelucere. Fuit enim

fidei pr’inceps et decus Ecclesiae ... gloria pontificaiis, qui sui tern

poris om’ìies vicerat electos egegiosque viros ‘. — Idem et sapiens

[ et bonus et sermone refulgens, ingenio ciarus , cuius fama eo

usque progressa est, ut merito scripturn sit, non fuisse in terris

quernquam, qui dicer veflet: me minor Anselmus est sim’ilisve

rnihi 3; acceptus oh haec regihus, principibus, Pontificibus

Maximis: Nec suis modo sodaiibus ac fid1i populo, sed carus

habebatur hostibus ipse suis ‘. Ad eum etiarn tum Abbatem lit-.

teras existimationis et benevolentiae plenas rnisit magnus ille

ac fortissimus Pontifex Gregorius VII, quibus se et Ecciesiam

cathoiicam eius orationibus commendabat . Eiclern TJrbanus TI

religionis ac scientiae praerogativam adseruit .. Pluribus, iisque

arnantssimis litteris, Paschalis Il reverentiaì’ devo tionis, fidei

i
- robur el piae sollicitudi’nis instantiam extulit Iaudibus, eius

apparve Anselmo ai miglìQri suoi contemporanei quale un luminare di

santità e di sapere. Fu egli infatti come un principale sostegno della fede,

uno splendore della Chiesa... una gloria dell’episcopato, un uomo che tutti

avea uperato i migliori personaggi del suo tempo . — Sapiente buono, dici

tore splendido, chiaro ingegno 2 venne in tal fama, da meritare che si scri

vesse di lui, nessuno al mondo aver potuto dirc.- Anselmo è a ‘me inferiore,

o ‘mi somiglia : onde riuscì egli accetto a re, a principi, a Sommi Pontefici,

nonhè ai suoi religiosi fratelli e al popolo fedele, anzi avuto caro dagli

stessi s’uoi nemici . A lui, ancora abbate, scrisse il grande e fortissimo

Pontefice Gregorio VII lettere piene di stima e di affetto, raccomandando

sè e la Chiesa cattolica alle orazioni di lui . A lui scrisse Urbano Il, rico

noscendone la prerogativa di religione e di scienza 6• A lui e di lui molte

volte Pasquale Il con particolare cordialità, esaltandone la riverenza della

devozione, la vigorìa della fede, la insistenza della sollecitudine pia, rico

Epiced’ion in obitum Anselmi.

Tu Epitaphio.
Ep:iceclion in oitum Anselmi.

- Ibid.

Breviar. Bom., die 2I Aprilis.

Tu ]ihro lI Epist. 8. Anselmi, ep. 3.
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auctoritate religionis ac sapientiae facile adductus ut frater

nitatis suae postulationibus annueret, quern praedicare non

dubitavit omnium Angliae episcoporum sapientissimum •ac

religiosissimum.
Nec tarnen aliud esse sibi videbatur nisi conternptibilis

homuncio, ignotus hornunculus, homo parvae nirnis scien

tiae, vita peccator. Cumque de se tain deinisse sentiret, non

hoc tarnen impediebatur quoin.inus alta cogitaret, contra

ea quae malis moribus opinionibusque depravati horninés

iudicare solent, de quihus sacrae litterae: Animalis... forno non

percipit ea quae sunt spir’itus Dei 2• Illud vero pius habet admira

tionis, quod eius magnitudo aninhi et invicta constantia, tot

rnolestiis, irnpugnationibus, exsiliis tentata, ea curn lenitate fuit

et gratia coniuncta, ut vel ipsorurn irarn frangeret qui ei sua

censerent, eorumque sibi ben evolentiam conciliaret. Ita, quos

eius causa gravabat, laudahant tarnen quod bonus ‘ipse foret .

Fuit igitur in eo admirahilis quaedarn earuin partiun

noscendone 1’ autorità della religione e della sapienza, che lo persuadeva

ad annuire alle richieste della fraternità sua; chiamandolo ben anche

sapientissirno e religiosissimo fra tutti i vescovi dell’ Inghilterra.

Eppure agli occhi propri Anselino non appariva mai altro che omic

ciuolo spregevole, omiciattolo ignoto, uomo di troppo poca scienza, di

vita peccatore. Nè però tanta modestia di animo ed umiltà sincerissima

sminuiva punto l’altezza dei suoi pensieri e la grandezza del cuore, come

sogliQno giudicare gli uomini depravati di vita e di giudizio, dei quali dice

la Scrittura, che i’ uomo animale non capisce le cose dello spirito di Dio 2•

E, cosa ancora più mirabile, la magnanimità e la costanza Invitta, benchè

provata da tante persecuzioni, contradizioni, esigli, andò unita in lui ad

una tale rnitezzi e amabilità che sopiva gli sdegni dei suoi stessi avversari

e gliene conciliava infine gli animi esacerbati. Sicchè quei ‘medesimi, a cui

la sua causa era ‘molesta, lodavano lui, perchè era buono .

Così in lui si accordavanomirabilmente le parti che il mondo stima

In Iib. III Epis. 2. Anselmi, ep. 74 et 4.
2 J Cor. u, 14.

Epicedion ii obitum Anselmi.
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conspiratio et consensus, quas plerique falso rbitrantur secum.

ipsas necessario pugnare nec ullo pacto posse componi; nudo

candori consociata granditas, animo exceiso modestia, forti

tudini suavitas, pietas doctrinae; adeo ut, quernadmodum in

instituti sui tirocinio, ita etiam in ornni vita, mirum n modum

tarnquam sanctitatis et cloctr’inae exemplcr ab omn’ibus haberetur’.

Neque vero duplex haec Anselmi laus intra dornesticos

• parietes aut magisterii se fines continuit, sed, quasi e militari

tabernaculo, processit in solein et pulverein. Nancto enirn

quae dixiinus tempora, pro iustitia et ventate fuit ei dimi

candum acerrime. Curnque naturae vi ad ea studia ferretur

rnaxime quae in rerum contemplatione versantur, in plura et

•gravia negotia coniectus est, et, sacro assumpto regimine, in

medium devenit rerurn certarnen atque discrimen. Et qui miti

ac suavi erat ingenio, studio tuendae doctrinae ac sanctitatis

Ecclesiae cornpulsus est a tranquillae vitae iucunditate rece

dere, principum virorurn amicitiarn gratiamque deserere, dul

cissima vincula, quibus curn sodalibus religiosae familiae

sociisque ]ahoris episcopis iungebatur, abrumpere, cliuturnis

falsamente inconciliabili e contradittorie: semplicità e grandezza, umiltà

e magnanimità, forza e soavità, scienza infine e pietà; onde, come negli

inizi così in tutto il corso della sua vita religiosa era stimato da tutti

in singolar modo, quale esemplar di santità e di dottrina .

Nè questo doppio merita di Anselmo si restrinse fra le pareti doine

stiche o nel giro della scuola, ma di qui, come cia militare palestra, uscì a

mostrarsi in campo aperto. Poichè, avendo Auselmo incontrato tempi così

difficili, come accennavamo, ebbe a sostenere lotte fortissime a pro della

giustizia.e della verità. Egli cli animo tutto propenso alla contemplazione ed

agli studi dovette immergersi nelle più svariate e gravi occupazioni, anche

in quelle del governo della Chiesa, ed essere così travolto nelle più tor

bide vicende dell’ età sua agitata. D’ indole dolce e mitissima, per amore

della sana dottrina e della santità della Chiesa, dovette rinunziare alla

vita di pace, alle amicizie dei potenti, ai favori dei grandi, alla concorde

affezione, che prima godeva, dei suoi stessi fratelli dì vita, religiosa e di

Bi eviai Rom , die [ Apiilis



342 4cta Apostolicae Seclis. — Commentarium Offieiaie.

conflictari moiestiis, omne genus angustiis premi. Gravis

simis eni.rn odiis ac periculis circumseptum locum expertus est

Angliam, ubi enixe illi ohsitendum fuit regibùs aé princi

pibus, quorum arbitrio erant Ecclesiae sortes geìiliumque

permissae; ignavis aut indignis officio sacro ministris; opti

rnatihus plehique rerurn omnium ignaris atque in pessima

quaeque vitia ruentibus; imminuto nunquam ardore, quo

fidei, rnorum, Ecclesiae disciplinae ac libertatis, eiusque pro

pterea doctrinae ac sanctitatis exstitit vindex; piane dignus

hoc altero memorati Paschalis praeconio: Deo autein gratias,

quia in te .semper episcopalis auctoritas perseverai, et inter bar—

bctros pos’itus, non tyrannorurn violentia, non potentum ,iratia,

non incensione ‘igni’s, non effusione manus a veritatis annuntic,

tione desistis Et rursus: Exultarnus , inquit, quia gratia Dei

tibi praestante auxilium, te nec rninae concutiunt nec promissa

sustollunt .

Ex his omnibus, Venerabiles Fratres, aequum est Nos

etiarn curn Decessore Nostro Paschali, lapsis ah illa aetate

episcopato; vivere in contrasti. diuturni, in angustie di ogni fatta. Così,

trovato egli l’inghilterra piena di odii e di pericoli, dovette resistere vigo

rosamente contro re e principi usurpatori e tiranni della Chiesa e dei

popoli, contro ministri fiacchi o indegni dell’ officio sacro, contro 1’ igno

ranza e i vizi dei grandi e delle plebi sempre acerrimo vindice della fede

e della morale, della disciplina e della libertà, della santità quindi e della

dottrina della Chiesa di Dio; ben degno perciò di quest’altro encomio del

già citato Pasquale: Sieno grazie a Dio, perchè in te perdura sempre l’an

torità del vescovo, e sebbene posto fra barbari, non cessi dall’annunziare la

verità nè per violenza di tiranni, nè per favore di potenti, nè per accensione

di fuoco, nè per oppressione di mano. E altra volta: Esultiamo, perchè dan-

doti aiuto la grazia di Dio, nè le minacce ti scuotono, nè le promesse ti

smuovono ‘.

Per queste cose tutte è ben giusto che anche Noi, Venerabili Fratelli,

ad otto secoli d’intervallo, esultiamo, come il Nostro Predecessore Pasquale,

‘Ti lib. [lI Epist. 5. Anselmi, ep. 44 t 74.
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instaurentur in Christo, ut in omnibus formetur Christus ,

rnaxirne in iis, qui in spern sacerdotii succrescunt; ad
- con- -

stanter propugnandum Ecclesiae magisterium; ad obnitendum

strenue pro Christi sponsae libertate, pro sanctitate iuris

divinitus constituti, pro iis clenique omnibus, cjuaeciimque

sacri Principatus defensio postulat.

Nec enirn vos iatet, Venerabiles Fratres, quod saepe

Nohiscurn coinplorastis, quam tristia sint in quae incidirnus

tempora, et rerum Nostrarum quam sit iniqua conditio. Ipsius

doloris, quem ex puhlicis infortuniis incredibilein cepimus,

refricaturn est vulnus prohrosis criminaionibus clero conflatis,

quasi segnern adiutorem in ea se calamitate praebuerit; inter

iectis impedirnentis ne benefica Ecclesiae virtus pateret rniseris

fihiis; eius ipsa materna cura et providentia contempta. Mia

piura siIemus, quae in Ecclesiae perniciem aut versute et

callide agitata sunt, aut nefario ausu patrata, publici viola

tione iuris, atque omni naturalis aequitatis et iustitiae lege

despecta. Idque iis in locis accidisse gravissimum est, in quae

perchè sia formato Cristo nelle anime tutte , massimamente in quelle che

sono la speranza del sacerdozio, per sostenere costantemente la dottrina

della Chiesa, per difendere infine strenuamente la libertà della sposa, di

Cristo, la santità dei suoi diritti divini, la pienezza insomma di quei piie-.

sidi che la tutela del sacro Pontificato richiede.

Perocchè, voi vedete, Venerabili Fratelli, e ne avete spesso gernuto

con Noi, quanto siano tristi i tempi in cùi siamo caduti, quanto gravose

le condizioni in cui dobbiamo trovarci. Anche fra gli infortuni pubblici

che ne recarono estremo affanno, Ci siamo sentiti inacerbire il dolore da

avventate calunnie contro il clero, quasi che si fosse mostrato indolente

al soccorso nella calamità; dagli ostacoli frapposti perchè non appa

risse la benefica azione della Chiesa a pro di figli desolati; dal disprezzo

della sua stessa cura e provvidenza materna. Non parliamo poi di altre

opere tristi, a danno della Chiesa o macchinate con subdola astuzia o con

empio ardimerito consumate, calpestando Ogni diritto pubblico, ogni legge

Galat., iv, 1).
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illatae ah Ecclesia hurnanitatis abundantior amnis infiuxit.

Quid enirn tam inhurnanùrn quam ut e fihiis, quos Ecclesia

quasi primogenitos aluit fovitque in ipso suo vel fiore vel ro

bore, non dubitent quidarn in Matris amantissirnae sinurn sua

tela convertere ? — Nec est cur adrnodum recreet aliarum con

ditio regionurn, ubi varia quidem belli facies est, furor idem,

aut iarn exard.escens, •aut cx occultae coniurationis tenebris

rnox erupturus. Hoc enirn est consiliorurn ultimurn, apud

gentes in quas maiora christianae religionis beneficia proma

narunt, omnibus iuribus Ecclesiam despoliare; curn ipsa sic

agere, quasi non sit genere ac iure perfecta societas, qualern

naturae nostrae Reparator instituit; huius regnurn excindere,

quod etsi praecipue ac directo anirnos attingit, haud minus

ad horum sempiternani saiutern quam ad civilis utilitatis inco

Iumitatern pertinet; omnia moliri ut imperantis Dei loco effrena

dominetur, mentito iibertatis nomine, licentia. Dumque id

assequantur, ut per dominaturn vitiorurn et cupiditatum pes

sima omniuin instauretur servitus, ac praecipiti cursu cives ad

anzi di equità e di onestà naturale. Il che massimamente fu enorme eccesso

cli malvagità in quei paesi che ebbero già dalla Chiesa maggiore luce di

civiltà. Perchè qual cosa più brutale che vederè tra quei figli, cui la Chiesa

crebbe e accarezzò quasi suoi primogeniti, suo fiore e suo nerbo, vederne

alcuni drizzare furiosi le armi contro i] seno della Madre che li ha tanto

amati — E non v’ ha molto da consolarci per lo stato di altri paesi: la

guerra medesima, benchè in varia forma, o infuria o minaccia per via di

tenebrose rnacchinazjonj. Si vuole insomma universa1inene, nelle nazioni

che più debbono alla cristiana civiltà, spogliare la Chiesa dei suoi diritti,
si vuole trattarla come non fosse punto, di natura e di diritto, società

perfetta, quale fu istituita da Cristo medesimo, riparatore della nostra

natura; si vuole annientato il suo regno che, sebbene primariamente e per
diretto riguardi le anime, non giova però meno alla loro salvezza eterna
che alla sicurezza della civile prosperità; si vuole con ogni sforzo clic iii

luogo del regno (li Dio spadroneggi, sotto mentito nome di libertà, la
licenza. E pur di far trionfare con l’impero delle passioni e dei vizi la
Pessima di tutte le schiavitù, trascinando a precipizio nell’ estrema rovina
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extrerna delabantur; in’iseros autem facil populos peccatum , —

clarnitare non cessant: noiumus hnnc regnare super nos . Hinc

religiosorum sodalium sublatae familiae, quae magno semper.

Ecclesiae praesidio atque ornamento ,fuerunt, et humaiitatis

doetrinaeque sive inter barbaras gentes sive inter excultas

provehendae principes exstiterunt; hinc prostrata et afflictà

christianae beneficentiae instituta; hinc habiti luclibrio sacri

ordinis viri, qui.hus aut ita obsistitur ut eorum piane concidant

vires, aut ad publica magisteria vel omnino interciuditur vel

satis impeclitur iter; aLlt in institutione iuventtitis nullae reli—

ctae sunt partes; hinc christiana omnis actio publicae ti1itatis

intercepta; egregii e populo viri catholicam fidem apertius

profitentes, nullo in honore numerove positi, procacibus

iniuriis lacessiti, exagitati quasi genus infirnùm atque abie

ctissirnurn, serius ocius visuri diem, quo, recrudescente hostili

vi legmn, nec sibi licehit in rebus uilis misceri, cuibus

publica vitae. actio contin.etur. Huius interim auctores belli,.

tam atrociter callideque suscepti, non alia dictitant se causa

i popoli — perchè il peccato fa. misri i popoli — non si cessa c[i gi.idare:

Non vogliamo che egli regni sopra di noi 2 Quindi cacciati da paesi cattolici

gli Ordini religiosi, che furono alla Chiesa iii ogni tempo di ornamento e

difesa, e promotori delle opere pià beneficJie di scienza e di civiltà fra le

nazioni barbare e le civili; cillindi indeboliti o ristretti al possibile i suoi

benefici istituti, sprezzati e derisi i suoi ministri, anzi ridotti, ove sia dato,

all’impotenza, all’inerzia; chiuse loro o rese in, estremo difficili le vie della

scienza e del magistero, massinì e nell’allontariarli gradatamente dall’i stru

zione ed educazione della gioventù; attraversate le opere cattoliche tùtte

di pubblica utilità scherniti, perseguitati o depressi anche i laici egregi,

di professione apertamente cattolica, quasi classe inferiore o reietta, finchè

venga il giorno, che s vuole affrettato con leggi sempre più inique e con

abbietti provvedimenti, cli deferirli come nemici dello Stato e sbandirli

anche dalle ultime manifestazioni sociali. E si vantano gli autori cli questa

guerra, tanto subdola insieme e spietata, di muoverla per amore di libertà,

Frov., xiv, 34-.
2 Luc., XIX, 14.
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moveri, usi libertatis amore ac studio provehendae humani
tatis, quin etiam patriae• cantate, haucl secus mentiti atque
ipsorurn parens, qui homicida erat cb init’io, qui curn loquitur

mendacium, ex propriis loquitur, quia menclax est ‘, et in Deum
atque in horninum genus inexpiabiii odio succensus. Protervae
sane frontis homins, qui verba clar nituntur et incautis anni-
bus insidias facere. Nec enim eos dulcis amor patriae aut anxia
de populo cura, aut ulla recti honestique species ad nefanium
heliurn impellunt, sed vesanus in Deurn furor in eiusque admi
randum opus, Ecclesiam. Ex concepto eiusmodi odio, tamq uam
ex venenato fonte, scelerata illa consilia erurnpunt Ecciesiae
oppnimendae suminovehdaeque a coni.unctione societatis huma
nae; iride ignobiles voces clamitantium eam esse demortuain,
quarn nihiloininus oppugnare non desinunt; quin etiarn eo
audaciae insaniaeque procedunt, ut omni [ibertate spoliatam
crimmari non dubitent quod in horninurn genus, quod in rem
publicam utilitatis conferat nihil. Idem infensus animus• efficit,
Ùt illustriora Ecclesiae atque Apostolicae Sedis beneficia vel

di civiltà, di progresso; e, a crederli, pure per carità di patria: simili anche
in questa menzogna al loro padre, il quale fu omicida fin da principio,
e quando parla con bugia, parla da par suo, perchè egli è bugiardo , e
ardente di odio insaziabile contro Dio e contro il genere umano. Uomini
di fronte proterva costoro, che cercano di dar parole e tendere insidie
agli ingenui. Non dolce amore di patria, o ansiosa cura del popolo, non
altro nobile intento o desiderio di cosa buona che sia, muove costoro alla
guerra accanita; ma odio cieco contro Dio e contro quella società divina
che è la Chiesa. Da questo odio prorompe I’ insano proposito di veder
fiaccata la Chiesa ed esclusa dalla vita sociale: da questo odio l’ignobile

sfogo

di gridarla morta e tramontata, mentre non si cessa di oppugnarla;
anzi pure l’audacia e la insensatezza di rinfacciarle, dopo spogliatala d’ogni
libertà, che per nulla più conferisca al benessere della società, alla felicità
della patria. Dallo stesso odio viene pure 1’ astuto dissimulare o il tacere
affatto le più aperte benemerenze della Chiesa e della Sede Apostolica, se
pure non si rivolgono le nostre beneficenze in argomento di sospetti, d’ msi—

TOAN., VIII, 44.
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astute dissirnuient, vel silentio praetereant; forte etiam occa
sionem arripiant iniiciendae suspicionis et influeridi callido
artificio in aures anirnosque rnultitudinis, acta dictave singula

: Ecclesiae aucupantes eaque traducentes quasi totidem impen
dentia civitati pericula, quurn contra dubitari non possit, quin
germanae libertatis et exquisitioris humanitatis incrementa a
Christo maxirne, per Ecclesiarn, profecta sint.

In huius irnpetum belli, ab externis hostibus illati, a qui

I btis alibi quiclern acie apertaque dimicatione, astu alibi abstru

sisque insidiis, attamen ubique Eccies’iarn oppugnari conspicimus,

ut vigiles essent curae vestrae con versae, Venerabiles Fratres,
quum saepe alias tum vos praecipue monuirnus allocutione in
sacro Consistono habita xvii Cal. Ianuarias anno MDCGCCVII.

Verum haud severe rninus quarn dolenter denuntianduin
cohihendumque Nobis est aliud bel[i genus, intestini quidem
ac domestici, sed eo funestioris quo latet occultius. Hanc ma-
chinati sunt pestern perditi quidarn fui, in ipso Ecclesiae sinu
deiitescentes ut eurn dilacerent. Horum tela in Eccìesiae ani
mam, tarnquarn in trunci radicem, coniiciuntur, ut certo ictu
ac destinato feriant. Est enirn ipsis propositurn christiane

nuazioni, di suggestioni, che s’ inifitrano cbn arte astuta negli orecchi e negli
animi della moltitudine, spiando e travisando ogni atto e detto della Chiesa,
quasi fosse un pericolo imminente alla società; invece di riconoscere, com’è
indubitato, che i progressi della genuina libertà e della civiltà più sincera

sono da Cristo principalmente, per opera della Chiesa.

Di questa guerra che freme al di fuori, mossa da nemici esterni, per

la quale o ad oste schierata e con aperte battaglie, o con arte subdola

coperte insidie, dapertutto scorgiamo la Chiesa pigliata di assalto, abbiamo

più volte premunito la vostra vigilanza, Veneiabi1i Fratelli, e ancora nella
Nostra Allocuzione pronunziata in Concistoro il 16 dicembre 1907.

Ma con non minore severità e dolore abbiamo dovuto enunziare e

reprimere un altro genere di guerra, iritestina bensì è domestica, ma quaflto

meno palese ai più, tanto maggiormente pericolosa. Mossa da figli snatu

rati, che si annidano nel seno stesso della Chiesa per lacerarlo silenzio

samente, questa guerra. mira più direttamente alla radice, all’ anima della
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rjtae doetrinaeque turbare fontes; sacrurn fidei d.epositum

cliripere; per pontificiae auctoritatis et episcoporum contem—

ptum divinae institutionis fundani enta convellere; novam Ec

clesiae forinain imponere, iiovas leges, nova iura describere,

prout pessilnarurn ‘quas pròfitentur opinionurn portenta desi

deiant, totarn demque divinae Sponsae (lefolmale faciem

vano fulgore perculsi recenfioris cuiusclam hiuuanitatis, hoc
est, falsi nominis scientiae, a qua cavere iterato nos iubet

Apostolus his verbis: Videte ne qwis vos decipiat per phiio—

sophictm et inanem fallacia’n secundum t’ruditionem hoiiitm,

secundurn elernenta mundi et non secundum Christum ‘.

Hac philosophiae specie atque iiiani eruditionis fallacia,
ad ostentationem parata et cum suinm.a iudicandi audacia
coniuncta, capti. nonnulli evnuerunt in cogitationibus suis , et,

bonam conscientiam... repeilentes, circa— fidem naufraqaverunt 3;

alii ancipiti cogitatione distracti, opinionum quasi fluctibus
obruuntur, nec ipsi sciunt ad quod litus appellant; alii otio

•.et litteris .abutentes , difficiles nugas mani labore consectan

Chiesa: mira ad intorbidare le sorgenti tutte della pietà e della vita cri
stiana, ad avvelenare le fonti della dottrina, a cLisperderue il deposito
sacro della fede; a sconvolgere i fondamenti della costituzione divina:
volta in dileggio ogni autorità così dei Romani Pontefici come dei Vescovi;
a dare nuova forma alla Chiesa, nuove leggi, nuovi diritti, secondo i pia—
citi di mostruosi sistemi, insomma tutta deformare la bellezza della Sposa
di Cristo, per il vano bagliore di una nuova coltura, che è scienza di falso
nome, da cui 1’ Apostolo ci mette in guardia ripetutamente: Baciate che

nessuno vi aggiri per mezzo di una filosofia vuota e ingaimatrice, secondo ici’
tradizione degli uomini, secondo i principi del inondo e non secondo Cristo .

Da questa falsa filosofia e da questa mostra di vuota e fallace eru
dizione, congiunta ad una somma audacia cli critica, sedotti alcuni, sva
nirono nei loro pensieri 2 e, rigetiata la buona coscienza, fecero naufragio
intorno aula fede 3; altri si vanno clibatteudo miseramente tra i fiLitti del
dubbio, nè sanno essi medesimi a cjuai lido approdare ; altri , sprecando

Coioss., ii, 8.
2 Rom., I, 21

I. Tim., i, 19.

Ac’r., voi. I, n. 8. — -49OO.
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tur; quo fit ut a studio rerum divinarum et a sinceris doctrinae
fontibus abducantur. Neque vero exitiosa ista labes, quae ah
i ncensa morbosae novitatis libidine modernismi nomen accepit,.
etsi denuntiata saepius, et ipsa fautorurn intemperantia suis
integuinentis nudata, cessat gravi detrimento esse christianae
reipuhlicae. Latet virus inclusuin in venis atque in viscerihus
huius nostrae societatis, quae a Christo et ab Ecclesia desci
yft; maxime vero uti cancer serpit inter succrescentem sobo
1cm, cui et rerum experientia minima est et. insita ingenio
temeritas. Nani, cur ita se gerant, non ea sane causa est quod
solida ho].] eant exquisitque doctrina; siquidem rationem inter
et fidem nulla potest esse vera dissensio I; sed cjuod ipsi de
se mirabiliter sentiunt; quod pestifero quodain huius aetatis
affiati spiritu, sub impuro quasi caelo crassoque vivunt; ({UOd
rerum sacrarum coguitionem, quam ai.it nullam habent aut
confusam atque perinixtam, stuita cum arrogantia coniungu nt.
Cui contagioni fovenclae sublata in Deum fides ah eoque
defectio alimenta suppeditant. Nam quos caeca ista novaruin

e tempo e studi, si perdono dietro a ciance astruse, onde poi si alienano
dallo studio delle cose divine e dalle sincere fonti della dottrina. Nè, seb
bene denunziato già. più volte e smascheratosi infine per gli eccèssi mede
simi dei suoi fautori, questo semenzaio di errori e di perdizione (che ebbe
volgarmente dalla sua smania di malsana novità il nome di modernismo)
cessa di essere male gravissimo e profondo. Esso cova latente, come veleno,
nelle viscere della società mderna, alienatasi da Dio e dalla sua Chiesa,
e massimamente serpeggia come cancro in mezzo alle giovani genera
zioni, naturalmente più inesperte e spensierate. Non è esso infatti una
conseguenza di studi seri e di scienza vera, giacchè noii vi può essere
dissenso vero tra la ragione e la fede ‘; ma è effetto dell’ orgoglio intel
lettuale e dcli’ aria pestifera, che si respira , di ignoranza o cognizioiie
tumultuaria delle cose cli religione, mista alla stolta presunzione di par
larne e discuterne. E tale infezione malefica è poi fonìentata dallo spirito
dell’incredulità e della ribellione a Dio; onde chiunque è preso da questa

Concii. Vtic., Coiist,it. Dei films, cap. 4. :1
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rerurn libido transversos agit, ii facile putant satis esse sibi

viriuin, ut, vel aperte vel simulate, iugum oinne divinae aucto

ritatis excutiant et religionem sibi fingant iuris iiaturae fini

bus fere circuinscriptarn ac suo cuiusque ingenio accornmoda

tam, quae christianae speciem nomenque mutuetur, re autem

ah ipsius vita et ventate quarn longissime ahest.

Atque ita ex aeteriio bello adversus divina omnia suscepto

nova bella seruntur, mutata dimicandi ratione; idque eo peri

culosius, quo callidiora sunt arma fictae pietatis, ingenui can

doris, incensae voluntatis, qua factiosi homines nituntur amice

componere res disiunctissiinas, hoc est lahilis humanae scien

tiaè deliramenta cum fide divina, et cum saeculi nutantis

ing€nio Ecclesiae dignitatem -atque constantiam.

Haec Nobiscurn conquesti,Venerahiles Fratres, non idcirco

anirnum despondetis nec spem oinnem abiicitis. Compertum

vobis est, quam gravia. christianae reipuhlicae certamina remo

tiores aetates, quamquarn huic nostrae dissimiles, attulerint.
Qua in re iuverit in Anselmi tempora mentem animnumque

cieca frenesia di novità pretende bastare a se stesso, scuotere da sè pale
semente o ipocritarnente ogni giogo di autorità divina, foggiandosi poi a
capriccio una sua religiosità vaga, naturalistica, individuale, che del cristia
nesimo simuli il nome e la parvenza, non ne abbia punto la verità e
la vita.

Ora in tutto ciò non è difficile ravvisare una delle tante forme della
guerra eterna che si combatte contro la verità divina, e che ora si muove

• tanto più pericolosamente, quanto più insidiose sono le armi palliate di
religiosità nuova, di sentimento religioso, di sincerità, di coscienza, onde
Uomini ciarlieri si affannano a cercare conciliazione tra le cose più dispa

• rate, come tra il delirare della scienza umana e la fede divina, tra l’ondeg
giare frivolo del mondo e la dignitosa costanza della Chiesa.

Ma se tutto ciò voi vedete e cori Noi deplorate amaramente, Vene

rabili Fratelli, non però ne cadete di animo, o v’indeboljte di speranza.
Voi non ignorate quanto gravi lotte abbiano recato al popoio cristiano altri
tempi, benchè diversi certamente dai nostri. Basta clic ritorniamo per poco
col pensiero all’età in cui visse Ans.elmo, così piena di diflìcoltà, come appare
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referre, quantuin ex annalibu.s constat, sane (Iifficillilfla. Fuit
enim vere dimicandum pro aris et focis, hoc est, pro publici
sanctitate iuris, pro libertate, hurnanitate, doctri,na, quaruin
rerurn tutela uni erat Ecclesiae coininissa; cohlbenda Princi—
pum vis. quibus commune erat ius et fas omne iniscere; extir
panda villa, excolendae inentes, ad civilein cii]tuin reVOCan(li

hoinines, veteris immanitatis nondum obliti; excitanda cieri
pars aut remissius agentis aut intemperantius.; cuius orclinis
Iiaud pauci, pricipurn arbitrio et pravis atibus electi, horum

k - (loillinatui tamquam servi subesse atque in omnibus inorige
rari solerent.

Hic erat rerum status in iis rnaxime regionibus, quibus
in iuvandis inaiorern Anseli.nus operam curamque coliocavit,
sive doctoris magisterio, sive exernplo religiosae vitae, sive
Archiepiscopi ac Primatis assidua vigi1antii. et indusbtria mui

tiplici. Eius namque singularia beneficia in prirnis expertae

sunt Galliae provinciae ac Britannicae insulae, paucis ante

saeculis i [lae in potestatern redactae Norrnannorum, hae iii

sinum Ecclesiae receptae. Utraque gens, crebris agitata sedi

dagli annali della Chiesa. Vj fu allora veramente da lottare per la religione

1’ - e la patria, cioè a dire per la santità del diritto pubblico, pci: la libertà, la
civiltà, la dottrina, di cui la Chiesa sola, era maestra e vindice alle nazioni;
vi fu cia rintuzzare la violenza cii principi, che si arrogavauo di concul

i jjj care i diritti più sacri; da sradicare i vizi, l’ignoranza, la rozzezza del
popolo stesso, non ancora spogliato in tutto dell’antica barbarie e rical
citrante bene spesso all’ opera educatrice della Chiesa; infine da rialzare
una parte (lei clero, o fiacco o sregolato nella sua condotta,’ siccom quello
che non di rado era scelto a capriccio e con perversa elezione da prin
cipi, da essi dominato e ad essi ligio in ogni cosa.

Tale era lo stato delle cose segnatamente in quei paesi, a cui
benefizio spese Anselmo 1’ opera sua in modo pil’l speciale, sia con l’inse
gnamento del maestro, sia con l’esempio del religioso, sia con la vigilanza
assidua e la molteplice industria dell’ Arcivescovo e del Primate. Poichè
sopra tutto sperimentarono i singolari benefizi di lui le province della
Gallia, che erano cadute da pochi secoli in potere dei Normanni , e le
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tionibus externisque bellis divexata, causam. relaxandae disci
plinae, quum principibus eorurnque império sul)iectis, tum e] ero
populoque attulerunt.

His de rebus graviter queri nurnquarn destiterunt eius
aevi summi viri, quo in numero vetus Anselmi magister
ideinque in Cantuariensi sede decessor, Lanfrancus; at potis—
simùrn Romani Pontifices, quorurn unum commemorasse sit
satis, invicto animi robore viruin, iustitiae propugnatorem
impavidum, Ecclesiae iurium ac libertatis constantern adser
torem, pervigilem disciplinae cleri eustodem ac vindicem, Gre
gorium septimurn. Horum studia et exempla aemulatus. Anse].
mus, cloloris vocem altius attoilens, ad suae principem gentis,
qui ipso popinquo; et amico gloriari solebat, haec scribit:
l7idetis, mi chaissiine dom’ine, qualiter mater nostra Ecclesia
Dei, quam Deus pulchram amicam et ciilectam sponsam suam
vocat, a mal’is principibus conculcatur; quomoclo ab h’is, quibus
ut qdvoccdis ad tuitionem a Deo co’mmenclata est, ad eorum aeter—
nam damnationem tribulcttur; qua praesumptione in proprios usus
ipsi usui”paverunt res eius; qua crudelitate in servitutem recligunt

isole Britanniche, da pochi secoli venute alla Chiesa. Le une e le altre,
state già tanto convo1te da rivoluzioni interne e da guerre esterne, dettero
occasione. a rilassatezza nei regnanti e nei sudditi, nel clero e nel popolo.

Di simili abusi del loro secolo menavano forti lamenti gli uomini
insigni cli quell’ età, come Laufranco, già maestro e poi iireclecessore cli
Anselmo nella sede Carituariense; e più ancora i Pontefici Romani , frai quali basti ricordare I’ invitto Gregorio VII , caLnpione intrepido della
giustizia nella difesa della libertà della Chiesa e della santità del clero.U’orte del loro esempio ed emulo del loro zelo, se ne cloleva pure ener
gicamente Anselmo , così scrivendo ad un principe sovrano della sua
gente, e che godeva dirsi a lui congiunto di consanguinità e di affetto
Vedete, mio carissimo signore, in qual ‘modo la Chiesa di D’io, nostra madre,
che Iddio chja’,,ia sua (iella amica e sposa diletta, è calpestata dai principi
‘malvagi; in qircti modo è tribolata per loro dannazione eterna da quelli ai
quali fu ‘raccomandata da Dio come a protettori che la difendessero; con
quale presunzione questi medesimi usuparomo n’i loro proprii usi le cose
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iibertatem eius; qua i’mpietale conternnunt et clissipant iegem cI

religionem eius. Qui cm dedignantur Apostolici decretis (‘quae
ad robur christianae religionis facit) esse obedientes, Fetro utique

apostolo, cuius vice fungitur, irno Christo, qui Fetro commendavil
suarn Ecclesiam, se probant esse inobedientes... Omnes namque
qui nolunt subiecti esse legi Dei, absque dubio deputantur inimìc’i

Dei . Haec Anselrnus; cuius utinam voces pronis auribus
excepissent, non modo qui fortissimo illi principi succes
serunt, eiusque nepotes, verurn etiam alii reges ac populi,
quos tanto amore cornplexus est, tot praesidiis communivii
ac beneficiis exornavit.

Tantum interirn abfuit ut in eum exctatae rnolestiarum
procellae., direptiones, exsilia, conflictationes praesertirn in
episcopi munere, virtutis eius nervos eliderent, ut ipsum Eccl.e
siae atque Apostolicae Sedi arctius ‘devinxerint. Quare ad
rnemoraturn Pontificem Paschalern scrihens, angustiis pressus
curisque clistentus:’ non tiineo, inquit, exilium, non pauperta—
tem, non tormenta, non mortem, quia ad haec omnia, Deo con—
fortante, paratum est cor meum pro Apostolica e Sedis obedientia

di lei; con qnale crudeltà riducoìw a schiavitìt la libertà d;i lei, con quale
empietà sprezzano e disperdono la legge e la religione di lei. Ma essi, sde
giiando di essere ubbidienti ai dec’reti dell’ Apostolico, fatti a difesa della
religione cristiana, si convincoìo certò disubbiclienli a Pietro apostolo, del
quale egli tiene le veci, anzi a Oristo, il quale a Pietro raccomandò la sua
Ghiesa... Perchè quelli che non vogliono essere soggetti alla legge di Dio,
senza dubbio sono riputcdi nemici di io ‘. Così egli, e così l’avessero ascol
tato sempre i successori e nepoti di quel fortissimo principe, l’avessero
ascoltato altri sovrani e popoli cia lui tanto amati, preniuniti, beneficati.

Ma le persecuzioni medesime, gli esigli, le spogliazioni, gli stenti e
le fatiche di lotte accanite, particolarmente nella sua vita episcopale, non
solo mai non iscossero, ma sembrarono sempre radicare in Anselmo più
profondo 1’ amore della Chiesa e dell’Apostolica Sede. Non temo l’esiguo, non

la povertà, non i tormenti, ion la morte, perchè conforlandomi Iddio, a tutte
queste cose è preparato il mio cuore per l’obbedienza della Sede Apostolica

Epist., liii. III, ep. 65.
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et Matris meae Ecclesiae ChrisU libertate ‘. Ad patrocinium
et opern Cathedrae Petri confugit, eo consilio, ne umquam rel’i

• gionis ecclesiasticae et apostolicae auetoritatis constcrntia aiiq na
• tenus per me aut propter me debilitetur, prout litteris datis ad

I
illustres Ecclesiae Romanae antistites duos ipse significat.
Rationern autern causarnque subiicit, in qua pastoralis forti
tudinis ac dig’nitatis conspicua Nobis eminet iota: Malo enim
‘mori et, quamdiu vivam, omni penuria in exilio gravari, quam
ut videam honestatem Ecciesiae Dei, causa mci aut meo exemplo,
nilo modo viiari .

Ecclesiae igitur honestas illa, libertas, integritas, tria haec
dies noctesque sancti viri obvei santur animo, pro haium rnco
1urnital Deum •effusi Iacrimis, precibus, sacrificiis fatigat;

• his rovehidis vires omnes intendit et resistendo acriter et ;ll
: patiendo viriliter; haeò actione, scriptis, voce tuetur. Ad eam

defensionem sodaìès religiosos, antistites, clerum populumque
fidelem suavibus iisque gravibus excitat verbis, usus etiam

• e per la libertà della Chiesa di Cristo, madre mia , così egli scriveva al
Nostro Predecessore Pasquale in mezzo alle sue prove più angosciose. Che
se egli ricorre per protezione ed aiulo alla Cattedra di Pietro, ciò è solo
per questo: affinchè mai per ido mezzo e per mia causa resti inclebolita la
costanza della religiosità ecclesiastica e dell’ apostolica autorità, com’ egli
significa scrivendo a due prelati illustri della Chiesa Romana. E ne assegna
questa ragione, che è ijer Noi la tessera della fortezza e dignità paslorale:
Voglio piuttosto morire, e finchè avrò vita, andare pùdtoslo oppresso da ogni
sorta di penuria nell’esiguo, anzichè vedere offuscata in qualsiasi modo, per
mia causa e per mio esempio, 1’ onoratezza della Chiesa di Dio .

Questa onoratezza, libertà e purità della Chiesa ha egli sempre in
cima dei suoi pensieri; questa affretta coi sospiri, con le preghiere, i
sacrifizt; questa promuove ad ogni potere, sia nella resistenza vigorosa,
sia nella pazienza virile, e i difeùde con 1’ azione, con gli scritti e con
la voce. Questt medesima raccomanda con forti e soavi parole ai monaci
Suoi fratelli, ai vescovi, ai chierici, a tutto il popoio fedele; ma con più

Epist., liij. III, ep. 73.
2 Tbid., lib, IV, ep. 47.
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severioribus in eos prineipes, qui Ecclesiae iura et iibertatern
ingenti curn sua suoiurnque iactura pioculcarent

Nobiies illae sac.rae libertatis voces, quum valde hoc tm
pore opportunae, tum dignae piane sunt iis,. quos Spirilus

Sanctus posuit episcopos regere Ecciesiam Dei ‘, ne tùm quidein
fructu vacuae quum, vel oh intermortuarn fidem. vel collapsos
rnores vel praeiudicatas opiniones, obseratis auribus excipiun

tur. Ad nos potissimum, Venerabiles Fratres, uti probe nostis,
divina illa monitio rfertur: Clama, ne cesses, quasi tuba exalta

vocem tuam 2; idque maxime ubi etiam Allissimus dedit vocem

suam , per naturae fremitum terrificasque calamitates expres—
sain; vocem Domini conctientis terram; ingratarn nostris auri
bus vocem alte insonantem, quod aeternum non sit, nihil
esse; Non enim habemus hic manentem civitatein, sed futuram

inquirimus 4; iustitiae vocern pariterque misericordiae, devias
nationes ad recti bonique trarnitern revocantis In humsmodi

I ‘ puhiicis infortuniis altius nobis extoilenda vox est, grandia

di seveiita a quei piincipi, che piu la calpestavano a immenso danno loro
proprio e dei loro sudditi.

Oia Lali nobili voci di sacia libeita toinano bene opportune ai nosii
giolul, su le labbia di quelli che lo Spatto Santo ha posto a reggere lc
Chiesa (l’i Dio t tornano oppoitune anche quando, per la fede illanguidita
o la poi vei sita degli uomini o la cecita dei pi egiuclizi , non avessei o da
trovare ascolto. A Noi è rivolta (e voi ben lo sapete, Venerabili Fratelli)
a, Noi c i ivolta iii smgolar modo la pai ola del Signore O, ida, non dat ti

riposo: alza qiAale tromba la tua voce 2• E massimamente allora che anche
l’Alt’i.s.simo fe(e udire la sua voce nello stesso fremito della natura e
nelle tremende calanÌità: voce del Signore che scuote la terra, voce
suona monito terribile per insegnarci la lezione dura alle nostre orecchie,
clic quanto non è eterno, è ur.i nulla, e che non abbianao qui città stabile
ma andiamo cercando la fùtura : voce però non solo di. giustizia, ina
di misericordia e di salutare richiamo alle nazioni traviate. Fra questè

Aet., xx, 8.
2 ISAI., LVIII, 1.

Ps., xvn, j4.
t jJebr., xiii, i .
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fidei documenta non infimis modo incucanda, sed surnmis et
beate viventibus et gentium arbitris et adscitis in consilia
regendarùm civitaturn; proponendae omnibus firmissirnae illae
senteiitiae, quarurn veritatemn. cruentis historia noti.s confir
mavit, cuius generis haec: ]Vliseros autem facit populos pec

catuni — Potentes autem potenter tormenta patientur k; atque
item quod ést in Ps. Il: EI nune rges intelligite, er?idimini qui

iudicatis terram... Apprehendite clisciplinam, ne quando irascatur

,Dominus, et pereatis de via iusta. flarum autem’ cominationum
exitus exspectandi sunt acerbissimi, quum publica grassatur
in.iquitas, quuln ah iis qui piaesunt et a reliquis civibus in
eo delinqùitur maxime, quod e medio pellitur Deus et a Christi
Ecclesia desciscitur; qua ex duplici aversione rerum omnium
perturbatio sequitur et infinita prope miseriarum seges quum

singii1is tum universae reipublicae.
Quod si talium scelerumn affines esse silendo et acquie

scendo possumus,. prout non raro. fit etiam a bonis, sacri

pubbliche sventure noi dobbiamo gridare più alto e intimare le verità
‘grandi della fede non solo ai popoli, agli umili, agli afflitti, ma ai potenti
altresì, ai gaudenti, agli arbitri e consiglieri delle nazioni; intimare a tutti
le grandi verità, che la storia conferma con le sue terribili lezioni di san
gue; come• questa che il peccato fa miseri i popoli ‘

— Ipotenti saranno br

mentcdi potentemente 2, onde quel monito del Salmo TI: Or dunque, o re,

fate senno; lasciatevi ammonire, o giudici della terra. Servite a Dio con

timore ... Abbrcrcciate la disciplina affinohè il Signore non si sdegni, e voi

andiate perduti nella via. E ditali minacce sono da aspettarsi più acerbe
le conseguenze, quando le colpe sociali si moltiplicano, quando il peccato
dei grandi e del popoio sta anzitutto nella esclusione di Dio e nella ribel
lione dalla Chiesa di Cristo: duplice apostasia sociale, che è foiite lacri
mevole di anarchia, di corruzione, di miserie senza fine per gli individui
e per la società.

Che se delle colpe siffatte noi possiamo divenire partecipi col silenzio
stesso e con l’indolenza, cosa pur troppo non rara anche fra i buoni,

xiv, 34.
2 Sap., VI, 7.
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pastores sibi quisque dieta putent aliisque opportune commen

dent quae ad potenti ssimum Flandriae principern ah Anselmo
scripta leguntur: Freco’r, obsecro, monco, consuio, ut fidel’is ani
mac vestrae, mi Domine, et ‘id in Deo vere ciilecte, ut nunqual’n

aesli’metis vestrae ceisituclinis ninwi dignitatem, si sponsae Dei

et matris vestrae Ecclesiae a’matis et defenditis libertatern; nec

putetis vos humiiiari, si eam exaltatis, nec creclalis VOS debilitarì

si eam roboratis. ‘Videte, circumspicite; exempla suni in promptu;

considerate principes qui iliam impugnant et conculcani,. ad quici

proficiunt, ad qu’id deveniunt 2 Satis patet, non eget dctu Quod
idem luculentius etiarn expressit, pari vi ac suavitate vèr
borurn, his ad Balduinum regem Hierosolyrnitanuin scriptis

Ut fidelissimus amicus precor vos, monco, obsecro et Deurn oro

quatenus sub lege Dei vivendo voluntatem vestram voiuntat’i Dei

per omnia subclatis. Tune enim vere regnatis ad vestram utili—

tatem, si regnatis secundùm Dei voluntatèm. -Ne putetis. vobis,

sicut multi mali reges faciunt, Ecclesiam Dei quasi domino ad

ognuno dei sacri Pastori stimi detto a sè per la difesa del suo gregge, ed

agli altri inculchi opportunamente ciò che Anselmo scriveva al poeitc

principe delle Fiandre: Fiego, scongiuro, ammonisco, consiglio, quale fedele

dell’anima vostra, mio Signore e come in D’io veramente amato, che non
• crediate mai vada sminuita la dignità dell’altezza vostra, se amate e difen

dete la libertà della sposa di Dio e madre vostra, la Chiesa; nè pensiate

cli umiliarvi, se l’esaltate, nè crediate d’indebolirvi, se la fortificate. Vedete,’

guardate intorno; gli esempi sono alla mano; considerate i principi che la

impugnano e la conculcano, a che cosa profittano, a che punto giungono?

È chiaro abbastanza: nn occorre dirlo ‘. E questo spiega anche più chia

ramente, con la sua solita forza e soavità insieme, al forte Baldovino, re

di Gerusaleinme: Siccome amico fedelissimo vi prego, vi ammonisco, vi scofl

giuro, e prego Iddio, che vivendo sotto la legge di Dio, sottomettiate per tutte

le cose la volontà vostra alla volontà di Dio. Ferchè allora voi regnate in

verità per vostio bene, se regnate secondo la volontà di Dio. Nè datevi a

credre, come fanno molti cattivi re, che a voi la Chiesa di Dio sia stata

lih. IV, ep. 1.

I’
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serviendum esse datam, sed sicut advocato et clefensori esse com—
‘mendatam. N1rnL MAGIS DILIGIT DEus IN HOC 1IUNDO QUA1VI

LIBERTATEM ECGLEsIAE SUAE. Qui ei volunt non tam prodesse
quarn dom’inar’i, procui dubio Deo probantur adversari. Liberarn
vult esse Deus sponsam suam, non ancillam. Qui eam sicut fui

• nciWem tractant et honorant, vere se fihios eius et fihios Dei esse
probant. Qui vero ‘ilii quasi subclitae dominantur, non fihios, sed
alienos se faciunt, et ideo iuste ab haereditate et cote iul’i pro.
missct exhaereclantur ‘. — Ita e sancto Viri pectore fervidus
in Ecclesiam arnor erurnpit; ita erninet studiurn libertatis

tuendae, qua nihil est rnagis in gerenda. christiana republica
necessarium, nihil Deo carius, ut ah eodem egregio Doetore

affirrnatum est brevi ilia et vibranti sententia: nihil magis cliligit
Deus ‘in hoc mundo quam libertatem Ecclesiae suae. Nec est quid
q.uam, Venerabiles Fratres, quo rnens animusque Noster pateat
apertius, quam verborum quae retuiimus crebra usurpatio.

Ah ipso pariter mutuari monita libet ad principes pro

data come a signore perchè vi serva, ma raccomandata come ad avvocato
e a difensore. NuLLA AMA IDDIO MAGGIORMENTE IN QUESTO MONDO, CHE LA

T LIBERTÀ DELLA SUA CHIEsA. Quelli che vogliono a le’i non tanto giovare quanto
dominare, senzc dubbio mostrano di contrariare a Dio. Iddio vuole che la sua
sposa sia libera, non già schiava. Quei che la trattano e la onorano come
figli, ‘mostrano di essere veramente flgliuoli di lei e figliuoli di Dio. Quelli
invece che la padroneggiano quasi soggetta, si rendono a lei non figli ma
stranieri, e però giustamente vanno esclusi dalla eredità e dalla dote a lei
promessa . Così egli sfogava l’animo suo pieno di amore per la Chiesa; così
mostrava il suo ardore per la difesa della libertà, tanto necessaria nel go
verno della famiglia cristiana e cara a Dio, come affermava lo stesso egregio
Do&ore in quella concisa ed, energica sentenza: Nulla ama Iddio mag
gio’hnente in questo mondo che la libertà dellc sua Chiesa. Nè possiamo
Noi, Venerabili Fratelli, aprirvi meglio 1’ animo Nostro che ripetendo
queste belle parole.

E parimente òpportuni ci cadono altri avvertimenti dallo stesso Santo

Epist.. llh. J\T, ep. 8.
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ceresque conversa. Sie enim ad reginam Angliae Matildtun
scribit: Si recte, si bene, si efficaciter ipso actu vultis reddere
grates, considerate reginam illam quum de mundo hoc spònsam

sibi illi placuit eligere... Hanc, inqua’in, considerate... hanc exal—

tate, honoraie, defendite, ut cum illa et in illa sponsa Deo pia

ceatis ci in aeterna beatitudine cum ilia regnando vivatis . Tum
vero rnaxime qu tini in fihiurn aliquem terrena potestate infla
tum incideritis, aut amantissimae Matris ohlitum, aut suave
eius imperiuin detrectantein, haec memoria ne excidant: Ad

i’os pertinet . . . ut haec ci huius’inòdi. . . frequeìiter opportwne i’inpor—

tane suggeratis; et ut non dominum, sed advocatum, non privignu’in,
sed fiuium se probet esse Ecciesiae consuiatis . Nostri narnque
muneris est, idque praecipue 1105 decet, alia haec nobili pater
noque sensu ab Anselmo dicta suadere atque in hominum
animis defigenda curare: Gum audio aiiqnid de vobis quod Deo

non placet et vob’is non expedit, si vos monere negligo, nec Deum

• tiineo, nec vos diligo sicut debeo .

— Si autem auditum sit nobis’’

inculcati ai potenti. Così, ad es., scriveva alla regina d’ Inghilterra Matilde:
Se volete rettamente, bene ed efficacemente rendere grazie col fatto stesso a

:j Dio, prendete in considerazione juella regina che a lui piacque scegliersi
sposa da questo mondo... Questa, dico, considerate, questa esaltate, onorate,
clifenclete, perohè possiate con questa e in questa sposa piaceìe a Dio, e con
lei vivere regnando nella beatitudine eterna ‘. E massimamente quando v’ in—
contriate iii qualche figlio che gonfio della potenza terrena vive iinrnemore
(Iella madre, o a lei avversario e ribelle , allora è (la ricordare che : a ‘voi
appartiene il suggerire cii frequente, opportfnameiile ed importunamenie
questi ed altri siffatti avvertimenti, e suggerire che egli ‘mostri di essere
iion padrone ma avvocato, non figliastro ma figliuolo della Chiesa 2 A noi
pure, a. noi sopra tutto, conviene inculcare quell’altro detto di Anselmo,
così nobile e paterno: Quando sento qualche cosa di voi che non piace
a Dio e a voi non è spediente, se tralascio d’i ammonirvi, non temo iddio,
e non arno voi come debbo . E specialmente quando ci venisse all’Qrecchio

Epist., li I). 111, ep. 57.
2 Ehid., (tp. 59

11)id , Iii). LV, Cj). 5.
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quia eccles’ias, quae ‘in manu ‘t’estra sunt, aliter tractatis quam
iulis expediat et animae vestrae, tunc, Anselmum imitati, (tebe—

• irluS. iterurn rogare et consuiere et monere, ut hcec non negli-
• genter mente pertractetis, et si quid vobis conscientia vestra in his

corrigendum testabitur, corriger festinetis 1•
— N’ilii i enim est

contemnendum quoci corrigi possit, quia Deus exigit ab omnibus,
non solum quod male agunt, sed etiam quod non. corrigunt mala
quae corrigere possunt. .Et quanto potentiores sunt ut corrigani,
tanto districtiu exigit ab iulis Deus, ut secundum potestatem mise—
ricorditer impensam bene veiint et faciant.. . Si autem non omnia
simui potestis, non clebètis propter hoc quin a melioribus ad meliora
sludeatis proficere, quia bona propòsita et bonos concttus Beus soiet
benigne perficere et beata plenitudine retribiiere 2•

Haec aliaque id geiius, ab ipso fortiter sapienterque regum
et potentissimorum horninuin auribus incuicata, sacris pasto
rihus Ecclesiaeque •principibus apprirne conveniunt, quibus
veritatis, iustitiae, religionis est commissa defensio. Multa

• che trattate le chiese, che sono in ‘vostro potere, diversamente da quello checonviene ad esse e all’ anima vostra, allora dovremmo, imitando Anselmo,di nuovo pregare e consigliare e ammonire che ripensiate a queste cose condiligenza e se la vostra coscienza vi attesterà essere in esse qualche cosa dacorregere, vi a/fretiicde a correggerla . —— Foichè ‘nulla è cia trascurare diciò che si può correggere, mentre Iddio chiede conto a lutti non solo dei maleche faino, ma anche del non correggere i mali che possono correggere. EqNanto hw’ino più potere da correggere, tanto più rigorosamente iddio esige daessi, che secondo la, ioteslà loro comunicata misericordiosamente, voglianoe facciano bene... Che se voi non potete, fare tutte le cose al tempo stesso,non dovete per questo smettere lo sforzo di profittare dal meglio al meglio,perchè Iddio suole benignamente condurre a perfezione ‘i buoni iropositi ei buoni sforzi e con beata pienezza retribuirli 2•

Questi ed altri siiìiili moniti, sapientissimi e santissimi, che Anselmodava anche ai signori ed ai re della terra, bene possono ripeterli pastorie principi della Chiesa, come naura1i difensori della verità, della giustizia,della religione nel mondo. Certo gli ostacoli sono venuti accumulandosi,
EpisL, lib. 1V, ep. 52.

2 lbid., lib. III, ep. 14..
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quidern attulit impedirnenta dies, totque Nobis iniecti sunt.
Iaquei, ut iarn vix reliquus sit locus ubi liceat expedite ac
tuto versari. Durn enim impunitae rerum ornnium licentiae
fraeìa rernittuntur, acri pertinacia compedibus Ecclèsia con
stringitur, et, retento ad ludibriurn libertatis nomine, novis
in dies artibus omnis vestra clerique actio praepeditur, ita ut
nihil habeat adrnirationis, quod non omn’ia s’imui potestis ad
hornines ah errore et vitiis revocandos, ad malas consue.

• tudines removendas, ad veri rectique notiones in mentibus
inserendas, ad Ecclesiam denique tot pressarn angustiis réle
vandam.

Sed est cur anirnum erigarnus. Vivit enim Dorninus effì
cietque ut diligentibus Deum omnia cooperent’ur in bonum ‘. Ipse

• a rnalis bona derivabit, eo splendidiores largiturus Ecclesiae
triumphos, quo pervicacius nisa est opus Eius intercipere

•

hurnana perversitas. Est hoc adrnirabile divinae Providentiae
! 1:: consiliurn; hae sunt in praesenti rerum ordine invest4jabiles

via.e eiiis ; — non enim cogitationes meae, cogitatio’nes vestrae, neque

ai nostri tempi enormemente, sì che appena resta luogo de muoverci
senza impaccio e senza pericolo. Perchè, mentre il vizio e l’empietà si
lasciano spadroneggiare per ogni dove con irrefrenata licenza, con fira

• ostinazione sì mettono i ceppi alla Chiesa, e ritenuto a scherno il nome •
di libertà, con sempre nuove arti si moltiplicano impedimenti all’ opera

4 vostra e a quella del vostro clero: sicchè niuna meraviglia se non potele
fare tulle le cose insieme a correzione dei traviati, a soppressione degli’
abusi, a promozione delle rette idee e del retto vivere, a sollievo infine dei
mali che aggravano la Chiesa.

Ma confortiamoci: vive Iddio e farà che tulle le cose si volgano in.
bene per quelli che amano Dio 1; anche da questi mali egli trarrà il Suo
bene, e sui tanti ostacoli, opposti dalla umana perversità, farà rifulgerd
più splendido il trionfo dell’ opera sua e della sua Chiesa. È questo il.
consiglio mirabile della sapienza divina: queste le inuesligabili sue vie 2

Rom., viii, 28.
2 Ibid., xi, 33.
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viae vestrae, viae meae, dicit Dominus , — ut ad Christi simili
tudinern Ecciesia in dies propius accedat et expressam referat
Ipsius imaginein, tot ac tanta perpessi, ita ut quodammodo
adimpleat ea quae desunt passionum Christi . Quocirca eidem
in terris militanti haec est divinitus constituta lex, ut con
tentionibus, molestiis angustiis perpetuo exerceatur, qu.o
vitae genere queat per multas tribuiationes... mirare ‘in reqnum
Dei , et Ecclesi.ae in caelo triurnphanti tandem aliquando se

• adi.ungere.
• Ad rern Anselmus IV[atthaei iocum illum: Compuiit Iesus

discipulos suos ascendere in navicuiam, sic expianat: iuxtct
mysticam inteliiqentiam summatim describilur Ecciesiae status ab

‘ udventu Salvator’is •usque ad finem saeculi... Navis igitur IN MEDIO 4
MARIS IACTM3ATUR FLUCTIBUS, dum Iesus ‘in rnontis cacumine
morarettr; quia cx quo Salvator in caelurn ascendit, sancia Ecciesia
maqiiis tribulationibus in hoc munclo agitata est, el variis perse—
citiouin turbinibns pzdsata, ac di’versis ‘inalorum hominum pra—

nel presente ordine di Provvidenza, — poichè i pensieri miei non sono i
pensieri vostri; nè le vie vostre, le vie mie, dice il Signore — , che la Chiesa
di Cristo rinnovi sempre più in sè la vita del suo Istitutore divino, il quale
tanto patl, e in certo modo dia compimento aciò che rimane dei pcd’iment’i
di Gristo 2• Quindi la sua condizione di militante in terra è quella appunto
di vivere in mezzo alle distrette, alle lotte, alle molestie continue, e così
entrare nel regno di Dio per via di molte tribolazioni , ricongiungendosi
con quella già trionfante nei cieli.

Il che ci spiega pure assai opportunamente Anselmo nella sua ornelia
sopra le parole di S. Matteo: Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella
navicella. Secondo la intelligenza mistica viene descritto sommariamente lo
lato della Chiesa dalla venuta del Salvatore sino alla fine del mondo... Lanave dunque ERA SBATTUTA DAI FLUTTI IN MEZZO AL MARE, mentre Gesù dimo
rava su la vetta del ‘monte; perchè da quando il Salvatore ascese al cielo,la santa Chiesa è stata agitata da grandi tribolazioni in questo mondo, sbat
tuta da svariate tempeste di persecuzioni, e da perversità diverse di uomini

IsM., LV, S.
2 Coloss., 1, 24.

Ad., xiv, 21.
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‘i,itatibus vexata, vitiisque muitimocie tentata. ERAT ENIM EI CON

TRARIUS VENTUS, quia flatus ‘maiignorum spirituum ei sempr

adverscitur, ne aci portum saiutis perveniat; obruere eam nititur

fluctib ts ctdversilat’um saecui’i, oinnes quas valet contrarietcttes ei

commovens
Vehernenter igitur errant qui Ecclesiae statum sibi fin

gtint ac sperant ornnium i3ertuIlJatiOnl1Tl expertem, in quo,

rebus ad voluntatem fluentibus, nullo repugnante sacrae

potestatis auctoritati atque imperio, frui iiceat quasi otio

I i iucunclissimo. Turpius etiam decipiuntur qui , falsa et mani

spe ducti potiundae huiusinodi pacis, Ecclesiae res et iurà

clissirnulant, privatis rationibLls postponunt, iniuste clemi—

nuunt, rnundo, qui totus in maligno positus est 2 assentantu r

per speciem captandae gratiae fautorurn novitatis et couci-

liandae iisdern Ecclesiae, quasi lucis curn tenebris aut Christi

cum Belial ulla possit esse conventio. unt haec aegri somnia,

quorum vanae species fingi nunquam desierunt, nec desillent

malvagi vessata e da vizi in molti modi tentata. PERcH LE ERA CONTRARIO

IL VENTO, mentre il soffio degli spiriti maligni l’avversa continuamente, a/fin- -

chè non giunga al porto della salute; tenta di travolgerla sotto i flutti delle

• avversità del secolo, ‘inovendole tutte le contrarietà che può .

Errano dunque gravemente coloro che si perdono di fede nella tem

pesta, perchè vorrebbero per sè e per la Chiesa uno stato permanente di

piena tianquillila, di piopeiita univei’,ale, (iL ricogni7ione piatica e una

nime del sacro suo potere senza contrasti. E molto peggio e turpemente

errano quelli che s’ illudono di guadagnarsi questa pace effimea col dis

simulare i diritti e gli interessi della Chiesa, col sacrificarli ad interessi pri

vati, con 1’ attenuarli ingiustamente, col piaggiare il mondo che tutto sta
sottoposto al maligno 2 sotto specie di riconciliarsi i fautori della novità e• -

ravvicinarli alla Chiesa; quasi fosse possibile una coniposizione o accordo

tra la luce e le tenebre, fra Cristo e BeliaL È questa un’ allucinazione vecchia

quanto il mon(io, ma è moderna sempre e durevole nel mondo, fincbè vi

: - 1 Roi., iii.

2
• IOAN., V, 1).
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quaTfldiu aut ignavi milites erunt, qui, sirnul ac viderint,
hostem, abiecto scuto fugiant, aut proditores, qui festinent
cum inimico pacisci, hoc est in i.’e nostra, cum Dei atque

liumani generis hoste infensissimo.
Vestrum igitur est, Venerahiles Fratres, quos christianae

plehis. pastores ac duces divina .Providentia constituit, curare
pro viribLls ut in pravurn hunc morem ‘oiia aetas oinittat,
flagrante tam saevo in Reiigionem bello, turpi socorclia tor—
pescere, neutris in partibLls esse, 1e1 amhages et compromissa
divina atque hurnana iura pervertere, insculptamque in animo
retineat certam illam ac definitam Cli.risti sente [itiam: Qui non
est mecum, contrc, me est ‘. Non quod paterna cantate ah LUI—
dare minime oporteat Christi millistros, ad quos maxi.me per
tinent Pauli verba:. omnibus omnia factus sum, ut omnes

F faeerem sa.lvos , alit quod nuuqu.am deceat pauUum etiam de
SUO iure decedere, quant.um liceat et animorum postu]et saiu.s.

Offensionis huius nulla cadit in vos certe suspicio. quos Christi

resteranno soldati o deboli o tiaditori che al primo colpo o gettano le
armi o scendon.o a patteggiare coi nemico, che qui è il. nemico irreconci

[.. liahile di Dio e degli uomini.
A voi spetta dunque, Venerabili Fratelli, che [a divina Provvidenza

ha costituito pastori e guide del popolo cristiano, a voi spetta il. resistere
(ortissimamente contro questa funest.issima tendenza della moderna società
di addormentarsi iii una vergognosa inerzia, tra l’imperversare della guerra

‘contro la religione, cercando una vile neutralità, fatta di deboli ripieghi
e di compromessi, tutto a danno del giusto e dell’ onesto, immemore del
(letto reciso di Cristo: Chi non è con me, è contro di me . Non già clic i
ministri cli Cristo non debbano abbondare in carità paterna, poichè ad essi
massimamente si riferiscono le parole dell’ Apostolo: Mi son fatto tutto a’
tufi per tutti far salvi 2; non già che non convenga il cedere anche talora
dello stesso proprio diritto, in quanto è lecito ed è richiesto dal bene delle
i iiine. Di tale mancanza certo non cade il. sospetto in voi, che siete spro
nai i dalla, carità di Cristo. Ma. è questo un e(,[l1O condiscendere, clic si fa

‘ M’rri., x 1, 30.
‘2 [ (Jo.. IX, 92.

.\:ì\, ,,I. I. i. I
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caritas urget. Verurn aequ.a ista dediti.o nullam hahet vio
lati officii reprehensionein, atque aeterna veritatis et iustitiae
fundarnenta ne rninimum quidern attingit.

Sic nempe factum legirnus in Aneimi, sei potius in Dei
Ecclesiaeque causa, pro qua illi tamdiu fuit ac tarn aspere
dÌrnicandum.. Itaque, coinposito tandem diuturno, dissidio.
Decessor Noster, quern saepe rnemoravimus, Paschalis, his eum
verbis extoilit: IIoc nimirum tuae caritatis gratia tuarumque

orationum instantia factum credimus, ut in hac parte i3opuium

iilum, cui tua soilicitudo praes’idet, miseratio supernu respicerel.

De paterna vero indulgentia, qua idem Sumnms Pontifex
sontes excepit, haec habet: Quoci autem... acleo condescendi’inus,

eo affectu et compassione factum noveris, ut eos qui iacebant eri

gere valeamus. Qui enim stans iacenti ad sublevanclum manum

porrigit, nunquam iacentem eriget, nisi et ‘ipse ci rvetur. Ceterum,

quainvis casui propinquare inclinatio videatur, statun, •tamen recti

tudinis non amittit

Haec Nohis vindicantes a piissimo Decessore Nostro ad.

senza detrimento anche minimo (lei dovere, nè tocca J)iHi[.o i principi
immutabili ed eterni della verità e della giustizia.

Così leggiamo che avvenne nella causa. di Anselmo, o piuttosto nella
causa di Dio e della Chiesa., per cui Anselm.o ebbe a sosteiiere così lunghe
e così aspre lotte. Sicchè, composto alfine il lungo dissidio, scriveva. a lui
il Nostro Predecessore Pasquale Ti: Noi crediamo siasi ottenuto ctppunto

in grazia della tua carità e per i’ insistenza delle tue orazioni, clic la mise

ricordia divina in questa parte volgesse io sguardo a quel popolo, al quale

presiede la tua sollecitudine. E quanto alla pietosa. condiscendenza, usata
dal Pontefice verso i colpevoli , soggi ungeva : Quanto poi all’ aver tanto
accondisceso, sappi che si è fatto per tale affetto e compassione, che noi pos

siamo rialzare quelli che erano a terra. .Po’ichè se chi sta in piedi porge la
mano al caduto per rialzano, non lo rialzerà mai, se non s’i pieghi egli pure

alquanto. Del resto, quantunque il piegarsi paia un avvicinarsi alla caduta,
non perde tuttavia i’ equilibrio della re(titudne

Ma. nei far Nostre queste parole (le]. Nostro piissiino Predecessore,

in libio H I ll7pisf. . Auseim ., ep. 140.
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4nelmi so]atium prol.ata, (lisSiInhilare noiumus tamen anxias
animi dubitati ones, quihus vel optimi inter sacros pastores
aliquando distinentur in ancipiti consilio aut rernissius agendi
aut resist.endi constantius. Cuius rei argurnento esse possunt
angores, trepidationes, lacrimae sanctissirnorui homin.um,
quibus magis explorata erat animorum regini mis gravitas
receptique in se periculi magnitudo. Luc iilenturn vero testi
moniurn Anselmi vita suppeditat, cui a grato pietatis et
studioruin secessu, ad a.inp.iissima munia, difficillirnis tem
poribu.s, uti diximus, adscito, ftierunt acerbissima quaeque
subeunda. Cumque tot curis esset implicitus, nihil magis
verebatur, quarn ne suae populique saluti, Dei honori,
Ecclesiae dignitati satis foret per se consultum. His autem
cogitationibus conflictatum anim 11 [Il, eu.ndernqLle propter defe
ctionem. piurimo.ruin, e numero etiam sacroru.m antistitum,
gravi, dolore incensum uihil magis recreabat, quam collocata
in Dei ope fiducia et quaesitum in. Ecclesiae sinu perfugium.
Itaque in naufragio positus . . . procellis irruentibus, ad sinum

matris Ecciesiae confugiebat, a Romano Pontifice petens pium

dette a conso]azione cli Anselmo, non vogliamo dissimulare il sentimento
vivissimo del pericolo, che apprendono anche gli ottimi fra i pastori della
Chiesa, (-li trascorrere oltre il giusto o nella condiscendenza o nella resi
stenza. E di tale apprensione sono argomento altresì le ansie, le trepida
zioni, le Iagrime di uomini santissimi, i quàll maggiormente sentivano la
terribile gravità del governo delle anime e la grandezza dei pericolo. Ma
lì’ argomento sopra tutto la vita di Anseimo , il quale, strappato alla
XO[jj,l1(Ijfle della vita claustrale e degli studi, per essere sollevato a dignità
altissima in tempi difficilissimi, si trovò in preda a sollecituclini ed angosce
le più torinentose, fra cui nulla più temeva che cli non fare abbastanza
per la salute dell’anima sua e del SUO popolo, per 1’ onore di Dio e (iella
stia Chiesa. Nè fra tali ansietà sbattuto e di più viva ineiite addolorato per
l’abbandono colpevole di molti, anche di confratelli nell’episcopato, trovava
egli altro maggiore conforto che nella fiducia in l)io e nel ricorso alla
Sede AJ)OslOljCì QlIifl(ii posto nel naufragio e al rompere delle tempeste,
si ‘i/qiav iìel SCÌU) della Chiesa ifl( sua, invocando dal Pontefice
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et promptum adiutoriun et solamen’. Divino autern fortasse con
silio factu.m est, ut singulari sapientia et sanctitate vir tot
adversis urgeretur. Per eas eniin aerumnas exempio ac solatio
nobis esse potuit in sacro ministerio laborantibus et in maxi
rnas diffic iltates coniectis, ita ut unicuique nostrurn liceat
id.em sentire ac veile quod Paulus: Libenter... gioriabor in infir
mitatibus meis, ul inhabitel in me virtus €Yh’risti. Propter quod
piaceo mihi in infirmitatibus meis...; cum eniin infirmor, tunc
potens sum 2• His non aliena sunt quae ad Urbanum TI scribit
Anselmus: Sancte Pater, doleo me esse quod sum, doieo me non
esse quod fui. Doleo me esse episcopum, quia peccatis meis facien
tibus non ago episcopi officium. in loco humili aliquici agere vide—
bar; in sublimi positus praegrandi onere pressus, nec mihi fructum
facio, nec utiiis alicui existo. Oneri quidem succumbo, quia virium,
virtutum, industriae, scientiae tanto offic’io competentium inopidm,
plusquam creclibile videatur, patior. Ouram importabilem cipiò
fugere, poncius reiinquere; Deum e contrario timeo offendere. T’imor

Romano pietoso e pronto l’aiuto e il conforto 1• E perciò forse permise Iddio
in un tanto uomo, pieno pure di sapienza e di santità, pene così ango
sciose, perchè fosse a noi di conforto insieme e di esempio fra le maggiori
difficoltà, e le ahgustie del ministero pastorale; sì che avverisi in ciascuno
di noi il sentimento di S. Paolo: Volentieri ‘mi giorierò nelle mie infermità,
affinchè abiti in me la potenza di Cristo. Per il che mi compiaccio nelle ‘mie
infermità ... poichè quando sono debole, allora sono potente 2• Nè alieni
da questi sono i sentimenti che Anselmo esprimeva ad Urbano Il: Santo
Padre, sono addolorato di essere quello che sono: addolorato di non essere
quello che fui; sono addolorato di essere vescovo, perchè, in causa dei miei
peccati, non compio i’ officio (li vescovo. in umile stato mìi pareva di fare
qualche cosa; posto in luogo sublime, aggravato da peso stragrande, non faccio
frutto per me e non sono utile ad alcuno. lo soccombo al peso, perchè piii
(li quanto sembri credibile, soffro penuria di forze, di virlì1, ci’ industria, di
scienza, convenevoli a tanto o/jicio. Bramo di fuggire la cura insopportabile,
di lasciare il peso. temo al contrario di offendere Id(iio. li timore di Dio

1 !pist.. Iii). 111, ep. 37.
2 (!n,p.,x , ¶), ID.
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qòniam de Seclis Apostoiicae aactoritate pende’ut flhiorum Eccie
siae clirectiones et consil’ia .

Hoc genere laudis Ansehnus quantuin praestiterit, quo
ardore, qua fide coniunctionem cum. Petri Sede retinuerit, ex
his 1icet colligere, quae ad eundern Paschalem Pontificem ah
eo scripta leguntur: Quanto stadio mens mea Sectis Apostolicae
reverentiam et obedientiam pro sua possibilitate amplectatur, testa
tur maltae et graviss’imae tr’ibulationes cordi•s mci, soli Deo et mih’i
notae A qua intentione spero in Deo, gaia ‘aihii est qaocl me
retrahere possil. Quapropter ii quantum ‘m’ihi possibile est, omnes
actus ‘meos eiusclem auctoritatis clispositio’n i di’rige’ clos, et ub i 0J3 MS

est, corrigendos volo committere .

Eandem viri firmissi.mam. voluntatem act.a eius omnia et
scri pta testantur, in primi.sq 1W I.itterae fflae suavissimae, quas
carilatis caiamo scriptas c[icit memoratus Decessor Noster Pa
schalis. Nec vero suis ipse litteris pium modo cicl’iutorium et
solame’n implorat “, sed non interrnissas preces adhibitiirurn se

o che vi sono in qualche modo congiunte: giacchè dall’autorità della Sede
Jpostolica dipèndouo le direzioni e i consigli dei figliuoli della Chiesa ‘.

In questo genere di virtù quanto siasi segnalato Anselmo, Coli quale
ardore e [edel tì a hhia conservato sempre unione perfetta con la Sede

))StUi Ira, si [)L1ò auclìe argornentaie da ciò che si legge scritto da lui
allo stesso Pontefice Pasquale : Con quanto studio la mia mente, secondo il
suo potere, si siringa nella riverenza e nell’ubbidienza alla Sede Apostolica, lo
attestano le molte e gravissime tribolazioni del mio cuore, nòte a Dio solo ed a

Da tale intenzione spero in Dio non esserci cosa che valga a ritrarmi.
Perciò, in quanto mi è possibile, voglio rimettere tutti gli atti miei alla d’ispo—
sìzione dell’autorità stessa, perchè li diriga e, ove sia bisogno, li corregga 2

E la medesima fermezza di volontà ci mostrano le azioni, gli scritti,
le lettere partìcolarnente cli lui, che il Nostro Predecessore Pasquale disse
scritte con la penna della carità ; Ma nelle sue lettere al Pontefice egli
non implora solo pietoso aino e conforto , ma promette preghiera assidua

Epist., lih. IV, ep. 1.
2 lbid., ep. 5.

In lib. III Epist. 8. Anselmi, ep. 74.
lbid,, ep. 37.
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Deo pollicetur, ut curn ad Urbanum TI Beccensis Àbbas scri

heret his verhis amantissimis usus: Pro vestra et Ro’manae Eccie

siae tr’ibuiationp quae nostra et oìiniam vere fideiium est, non

cessamus orare Deam cissiclue, ut mit4jet vobis a cl’iebus maiis,

donec focl’iatur pecccttoii fovea. EI certi sumus etiaum nobis

moram v’ideatar facere, qaoniam non relinquet vi’rgam peccatori

s1er sortem iastor’u’iu; quia haereclitatem suam non ciereii’iquet,

cI portae inferi non praevaiebu’ì t a ci versus eam :I

Quihus aliisque 1cl genus ah Anselmo scriptis mirifice

clelectamur, tuin oh instauratain viri rnemoriam , q’uo nemo

E
sane huic Apostolicae Sedi devinetior, turn oh excitatarn reòr

dationem COniunctissiinae voluntatis vestrae, Venerahiles Fra

tres, in dimicationis non dispari genere, litteris aliisque offi—

Cii $ cua in pluriinis (lecia[atae.

Mirum profecto quantum .mb() i is ac. firm.it.atis accepit,

([e saevientihus longo saeculoruuì CLTrSU in christianum nomen

proce].lis, comunctionis ista necessitudo. ciua sacrorum anti

stites ct fic[elis grex arcttis lii (tieS Romano Pontifici adhae—

con parole tenerissime di affetto filiale e di fede inconcussa, come quando

ancora ahbate Beccense scriveva ad Urbano TI: Per la tribolazione vostra

e (Iella. Chiesa ROÌIU(nU, che ì’ tribolazione nos(ra e di tufli i ceri fedeli, non

restiamo di pregare Iddio ((ssidnainente, perchì mitighi a coi i giorni cattivi,

fincld Sia scaI’atc( al peccatore la /ssa. E noi siamo certi, ancoìchè sembri

a noi ritardare, clic iddio non lascierd (o scettro dei peccatori sopra la

ereditò, (lei giusti: che non alìhaiuloìieià la sua eredità , e che le porte del

l. in Jèìno non prevctrrannO contro (li lei ‘.

Ora noi da queste e simili a[tre lettere di Anselmo prendiamo mira—

liile conforto non solo per la. rinnovata memoria del Santo così devoto a

questa Sede Apostolica, ma altresì per la rinfrescata ricorcianza delle lettere

vostre e delle altre vostre innumerevoli testimonianze (li devozione , o

Venerabili Fratelli, in simili lotte e in simili dolori.

Certo è cosa mirabiLe come I’ unione dei vescovi e dei fedeli col

Ioirte1ice Romano si è venuta stringendo sempre più intimamente fra [o

strepitare delle tempeste , scatenatesi lungo i secoli contro il nome eri—

In IiIro Il E1,isi. 5. J’uetìui, CI). 33,

L.
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se.runt ad iì.aec usque tempora, quihus ardor iDe adeo succrevit,
iit divino quodarn prodigio Ti(lea11tIir voluntates hominLln1 in.
tantum consensum potLlisse coalescere. Quae quidem amoris
et obsecjuii conspiratio ([um Nos plurirnum erigit planeque
confirmat, Ecclesiae decori est ac praesidio validissimo. Sed
hoc nempe maior in iios a[ltiqui. serpenti.s invidia conflatur.
quo praestantius est delatmn beneficium; eoque gravio.res
in nos irae colliguntur irnpionun hominum, quo acrius hi

jj rei novi.tate percellul]tw:. Nec eiirn. simile ([uidfjuam. in rei i—
tj ui.s con sociat.ionibus admirantur, nec facti ra.tionem cernunt
ullam , sive a publicis causis sive ab alia cjuavis humana
re petitam, nec sec urn rep utant. s ublimem Chuisti irecatio—
nern, cuin discipulis postremum discumbentis, eventu com
prohatai’n.

Summa igitur ope niti oI)ortet, Veiierahiles Fraties, ut
apte cohaerentia cum capite membra solidiore in dies nexu
ohstringantur, divinaruin rerurn ratione habita, non terre—
strium, it,a iit otnnes u’nun s’i’ììus in. Cliristo. Ad hnnc finem

e
si velis reinisqué contendernus, ftincti erimus optime (lelatO
nobis officio provehendi Christi operis et regni eius iii. terris
(lilatandi. Huc spectat suavis illa petitio, qua Ecc1esia caele

stiano, ed ai nostri tempi si è fatta così unanime e cordiale, che appare
sempre più cosa divina. Essa è appunto la nostra maggiore consolazione,
com’ è gloria e presidio validissimo dell. Chiesa. Ma quanto pi’i eccel
lente è il benefizio, tanto più ci è invidiato dal c[emonio e tanto più odiato
dal mondo, il quale non conosce nulla di simile nelle società terrene, nè
può spiegarselo con le sue ragioni politiche ed umane, essendo l’adempi—
mento della sublime preghiera stessa cii Cristo, fatta iielF ultima Cena.

E necessario pertanto, Venerabili Fratelli, di scorzarci con ogni studio
a custodire e a rendere sempre più intima, e cordiale questa unione divina
tra il Capo e [e mcm bra, non mirando a considerazioni umane, sì hcne aragioni divine, affinchè tutti siamo una cosa sola in Cristo. Con iinvigorire
questo nobile sforzo noi adempiremo sempre meglio la nostra sublime mis
sione, che è di essere continuatori e propagatori dell’opera di Cristo e del
suo regno il) terra. l) perciò appunto la Chiesa va li )eteIulo nei secoli la
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stem Sponsum urget assidue, in qua Nostrorum summa voto
ruin continetur: Poter sawite, serva eos in iiomitie tuo quos
dedsti mila, t4 sint ium sicut et nos .

Hae autem industriae propositam habent defensionem,
non modo contra externas irn.pugnationes in acie dimicantiurn
ut Ecclesiae iura et libertatem Iabefactent, sed etiam contra
domestici atque intestini belli pericula, cuius rei superius
incidit mentio, quum doluimus esse genus hoininum quoddam,
qui subdolis opinionuin commntis nitautUL’ Ecclesiae formain
itt naturarn ipsam .iminutar& penitus doctrinae integtitatem
violare, disciplinam ornnem pessumdare. Serpit adhuc per
hos dies memoratum fflud virus infecitque non paucos, etiam
sacri ordini homines, praesertim iuvenes, inquinato, uil
d iximus, quasi a&e afflatos, q1105 effrenata uovitatis libido
praecipites agit ac respirare flOff sinit.

Sunt etiam in bis qui, tardioris ingenii et iutemperantis
animi spectaculum.exhibentes, quidquid affert incrementi dies
[Is disciplinis quae in pdspectahilis naturae investigatione ver

preghiera amorosa del Capo e Maestro, che è pure il sospiro del Nostro
cuore più acceso: Padre santo, cust041801 nei tuo nome queiii clic mi hai
dati, afflnchè siano unci cosa sola conio noi’.

Ma è necessario questo sforzo, non solo per opporci agli assalti esterni
di quei che combattono alla scoperta contro la libertà e i diritti della
Chiesa; è necessario ancora per ovviare ai pericoli interni, che ci vengono
appunto dal secondo genere di guerra che abbiamo deplorato sopra, quando
ricordammo quella classe di traviati, che si sforzano con subdoli sistemi
di scouvolgere dalle fondamenta la costituzione ed essenza stessa della
Chiesa, di macchiarne la punti della dottrina e rovesciarne la disciplina
tutta. Anche in questi giorni continua a serpeggiare il veleuo stesso, che
già si è infiltrato in molti pure del clero, giovani massimamente, come
abbiamo detto, infetti dall’ atmosfera .atnmorbata per la sfrenata smania di
novità che li travolge nell’abisso ò li affoga.

Di più per una deplorabile aberrazione i progressi stessi per sè buoni,
nelle scienze positive e nella prosperitÀ materiale, dàuno occasione e pre

iOÀN.. XVII, Il.
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santur et ad praesentis vitae utilitatem aut conimoditatei’n
pertinentj, ea, tarnquarn nova tela, in veritatem divinitus tra
ditam, per sumrnam astutiam et arrogantiam intorqueant.
Ri rneminerint, incautae novitatis fautorum quarn variae fue
rint ac discrepantes sententiae (le rebus ad agniti.onem animi
et ad moderandam vitam piane necessariis, cognoscaitque,
hanc esse humanae superbiae. constitiitam poenam, ui con
stent sibi nunquam. et in ìpso cursu ante obruantur, quani
portum veritatis coi-Ispicere potuerint. Sed hi fere ne ipso -qui
(1cm sui exernplo didicei unt de se taudein seiitne demissius
atque amovere consilict... et omnem altituclinem extoilentem se
udversus scientiajn Dei, et in captivitatem reclìgentes omnem intel—
lectum in obsequium Christi

Quin etiam a mmm aiiogantia in 0fl1[aLLUifl vitium dc1api
sunt, ean philosophandi rationem secuti, quae, de om nihus
dubitando, quabi noctem quandam iebus oflundit et aqnostt—

csì’ì1ìIt pi ofessi ( urn Ci iorum coimiatu in ultph atque i nh—
ni[a prope sententiarum \TaIiet,ate .iiiter se mire pugnantium

lesto CI’ usolentire con una in Loiierabile superbia contro le veri lìt diviue a
molti deboli Ingeg Iii diSpO’L1 dalla pa ‘SIOfle all’ci i oi e Cotoi o do\ te bbei o•
invece ricordare le molteplici disdette e contraclizioni frequenti del fauLori
ci’ incaute novità nelle questioni (li ordine speculativo e pratico più vitali
per l’uòmo ; e riconoscere come qnesta a ppullt() è- la puiiione dell’ orgo

Li glio umano, di non essere mai coereùte a se stesso e di naufragare mise—
ram ente prima di scorgere il lorlo di311a verità. Ma essi , neppure della
propria esperienza hanno saputo proliftare, per umiliarsi e distruggere
le macohinn,zioui e oqni aUerezzc,- che si levi contro la scienza (li Dio,

‘ , riducendo in soggezione ogni intel/etto (t- ossequio ii (Tristo ,
Anzi trascorsero costoro dall’ Ufl() estremo all’altro, cia] l)IesuLne a,]

(lisperare, seguendo quel metodo di filosofia, che dubitando di ogni cosa,
tutto avvolge nelle tenebre ; onde la professione dell’ agnoslicisino con
temporaneo con alti e siffi Ue (lotti inc asul(le secondo un’ infinita cli

Il. Cor. x, i, 3.
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quo opinionurn conflictu e’vanteruìt in cog’itationib ts swis

dicentes en’im se esse sctpientes, stuiti fact’i sunt

Grandibus interim ac fucatis istorum verhis, novain sapien—

tiam quasi caelo delapsam reconditasque discndi vias polli

[ centium, iuvenum iars labare paulatirn atque averti coepit;

quod idem olim acòidit ALigustino, manich.eomm fraudibus

circumvento. Veruin de funestis bisce insanientis sapientiae

magistris, de ipsorum ausibus, deceptionibus, fallaciis satis

(iiximus in Encyclicis Litterisdatis die vili mensis Septembris

anno MDCCCCV11, qutaru.in. initiLiiii Pctscencli clominici greg’is.

Illud hoc loco animadvertisse iuvèrit, quae memoravirnus

pericula, graviora quidem nunc esse atque imminere propius;

non tamen i.is penitus ahsirilia quae Anselmi tempore Eccle

siae doctrinae iinpendebant. ConsiderandLlm praeterea, pari

propernodum nobis praesidio ac solatio essa posse Anselmi

doctrinain ad tutelarn veritatis, atque apostolicum eius robur
ad Lcci esiae iurium ac iibertatis clefensi onein.

Atq ue heic Ieiseciui om ittentes q uaen ain rem otae. illi L1S

sistemi discordanti fra loro e coii la retta ragione : sicchè svanirono nei

loro pensieri... poichè dicendo di essere sapienti, diventarono stolti ‘.

Le loro grandiose parole tuttavia, le loro gonfie proposte di tiuova

sapienza quasi caduta dal cielo, di sistemi moderni, scossero molti gio—

vaiii, come già quelle dei Manichei, Agostino, e li travolsero, pii o meno

inconsapevoli, lungi dalla retta strada. Ma ditali funesti maestri di sapienza
insana e de’ loro tentativi, delle loro illusioni, (lei loro sistemi erronei
e perniciosi abbiamo detto assai (iistesa[nente nella Nostra Lettera enciclica
dell’ otto settembre 1907, Pascendi dominici grerjis.

Ora Ci giova notare che, se i pericoli ricordati SOflO pit gravi e P”
imminenti ai nostri giorni, flOil sono però totalmente diversi da quelli che
minacciavano la dottrina della Chiesa ai tempi di Anselmo. E così pure
è da considerare come nell’opera sua cli Dottore, noi possiamo trovare
quasi un pari aiuto e conforto per la tutela della verità, come per. la
difesa della libertà e dei diritti lo troviamo nella sua fortezza apostolica.

Senza
rammemorare qui partitamente tutte le condizioni intellettuali

Rw., i. I, .



376 - Acta Apostolicae Sedis. — Co»imetainìu Ufficiale.

aetatis fuerit hurnanitas, cjui cleri popLilique duitus, hreviter

attingemus creaturn eo tempore in.geniis pericuiurn duplex, eo

quod in opposita extrema decurrerint.

Fuerunt enirn inepti homines et vani, qui leviter ac per
[nixte eruditi, cognitionum indigesta mole gloriarentur, mani

phi[osophiae vei dialecticae specie decepti. Hi quidem per ma
nern fallaciam scientiae nomine obtectam, spernehànt sacras
auctoritates, nefctncia temeritate audent disputare contra ali—

quid eorum quae ficles christiana confitetur, . .. et pot’ius ius’i—
enti superbia iuciica’it nullatenus posse esse q uod i eque M/id

i’nteliigere, quaiu huiniii sapientia fateantur esse multa posse quae

ipsi no’i vaieant comprehendere . . . Soient enin, quicict’in. cum coe—

perint quasi rnua CO i ifidentis sibi scientiae proci ucere, i iescientes

q uod si q uis aest’imat se scire aliquid, ‘nonci un i. cognovit queii iad—

inoclun oporteat euiii scire, antequa’iu hcbea’iit per soiiditctte’i’n ficlei

alas spiritaies, praes inendo ‘in ailissimas de ficie quaest’iones ctssur

qere. Uncle [il ut duì . . . pi’aepostere pì”ius per inteiiectuiì conantur

ascendere, in iultimoclos errores per ii itellectus ciefectum cogan—
a

del clero e (lei popoio in quell’ età lontana, era iwricoloso singolarmente

un doppio eccesso a cui Lrascorreva;no gi’ ingegni.

Alcuni più leggeri e vanitosi , nutriti (li una superticiale erudizione

si gonfiavano, oltre ogni credere, nella loro incligesta cultura. Quindi sedotti

per una larva di filosofia e di dialettica, vuota e fallace, che passava

sotto nome di scienza, sprezzavano le autorità sacre, con nefanda teme—

rità osavano disputare contro l’uno e l’altro dei dogmi ch la fede cristiana

j)rofrsa ... e con insipiente orgoglio giudicavano piuttosto non essere 1)Ossibile

quanto non potevano intendere, anzichè confessare con umile sapienza poterci

essere molte cose che essi non va levai io a comprendere ... Sogliono infatti

certuni, appena hanno incominciato quasi a mettere fori le corna di una

scienza presuntuosa di sè, — non sapendo che se alcuno stima di sapere

qualche cosa, non ha conosci’uto ancora in qual modo egli io debba sapere,

prima che abbiano messe le ali spirituali mediante la sodezza della fede

levarsi con presunzione alle questioni piì alte della fede. Onde avviene che

mentre ... sregolatamente si sforzano di ascendere innanzi tempo per via

dell’ intelligenza, per difetto dell’ intelligenza stessa siano portati a discen—
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tur clescendere’. Atque horum sirnilia exempia complura hodie
quoque versantur ante oculos.

Ali contra, rernissioris animi, rnultorurn. casu perculsi qui
naufragiurn. in fide fecerunt, et periculurn venti scientiae quae
inflat, eo devenerunt ut ornnern philosophiae usum, forte etiam
solidam quarnvis de sacris rebus disputationem defugerent.

IV[edia inter utrainque partem catholica consuetudo con
sistit, aeque aversata et prioruin arrogantiarn, a Gregorio IX
aevo insequenti reprehensàm, qui spiritu vanitatis ut uter

distenti ... fidern conantur plus debito ralione adstruere naturali

aclulterantes verbum Dei philosophorum figrnentis , et horum
negligentiam, qui nulla investigandi veri. cupiditate trahuntur,
neque curant per fidem ad intellectum proflcere praesertim.

____

si eorurn officii ratio postulet catholicae fidei contra tot
congestos errores defe’nsioncm.

Ad quam suscipiendain divinitus excitatus videtur Ansei
inu, ut exeinplo, voce, scriptis tutuin itei ostenderet, chri

deve in moltiformi errori ‘. E cii simil.i abbiamo gli eselilpi Iristissimi sotto
gli occhi!

Altri per contrario, timidi o neghittosi, spaventati per giunta dai

naufragio di molti nella fede e dal pericolo della scienza che gonfia anda

vano fino ad escludere ogni uso cli lilosofia, se non ancl.ie ogni studio (1
ragionata discussione nelle dottrine sacre.

Fra i due eccessi st.a di mezzo la usanza cattolica, la quale, come

detesta la presunzione dei primi che gonfi come otri dallo spirito di vanità,

(giusta il parlare di Gregorio IX. nell’ età susseguente) si sforzavano piì del

debito, di stabilire la fede coni ragione naturale, adulterando la parola di
Dio con fantasie di /ìlosofl 2 riprova la negligenza (lei secondi, troppo
alieni dagli studi razionali, e non curauti di ftrr profitto, per via della fede
nell’ intelligenza , massime quando loro spetti per debito di offìcio il difeii
clere la fede cattolica contro gli errori insorgenti da ogni parte.

A siffatta difesa ben si può dire che sia stato da T)io suscitato Aiiseimo

iier additare cori 1’ esempio , con la voce, con gli scritti la v.a sicUra a

S. ANsmIt, fle fide iniiatis, (ai). 2.

:

2 ONIoOlì. JX. Ij)ist. « Tudi dolore cordis » ad ilwologos [>aiiieii ., 7 In I. I28.

In libro 1.1 I]pist. h’. Anselmi, ep. .l..

L
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stianae sapientiae latices ad commune bonum derivaret, duxque
esset ac norma doctorib us, qui post ipsun] sacrcts litteras scho

ictstica methodo tracZiderunt ‘, quorum ipSe praeciirsor ni.erito
est nuncupatus et habitus.

Quamquam haec non ita sunt accipienda quasi Augu
stanus doctor primo statirn. gressu fuerit philosophiae ac theo
logiae fastigia consequutus aut ad sumrnorum virorurn Thomae

ac Bonaventurae famarn processerit. Horu rn enim sapientiae

seriores fructus multa (IieS et con iunctus magistrorurn iahor
maturarunt. Ipsemet Anselmus, qua erat modestia sapientiurn
propria, non rninus quam ce].eritate ac subtilitate mentis,
nihil a se scriptuin edidit nisi obiata occasione, aut aliorum

auctoritate compulsus, rnonetque constanter: si quid dixirnus

quod corrigendum sit, non renuo correclionem 2; quin etiam, ubi
res citra fid.em posita sit et in quaestione versetur, 11011 vuit
discipul rnn .sic his quae diximus inhaerere ì,i ea PertiaCiter

tenec,s, si quis vaiidioribus argumentis haec destruere et diversa

comune vanlaggio schiudere le conti della sapienza cristiana ed essere

guida e norma di quei maestri cattolici che- dopo di lui insegnarono le

sacre lettere col metodo della scuola . Sicchè egli non a torto fu stimato e

celebi.ato come il loro precursore.

Nè con ciò vuole intendersi clic il Dottore di Aosta abbia raggiunto

di primo tratto il colino della speculazione teologjca. o filosofica, ovvero

anche la fama dei due sommi. maestri rfomrnaso e Bonaventura. I frutti

posteriori della sapienza di questi ultimi non maturarono se non coi tempo

e mediante il concorso delle fatiche di molti dottori. Anselmo stesso, tuo

(lestissinio com’ è proprio dei veri sapienti, del pari che dotto e perspicace,

non ebbe mai a pubblicare niuno (lei SUOi scritti se non occasione

data, per impulso altrui, e in essi protesta che se qualche cosa vi sia cia

correggere, egli non ricusa la correzione 2 anzi, quando la questione è con
troversa, nè coimessa alla fede, non vuole che il discepolo aderisca pei

• tal modo alle cose che ha (letto da ritenerie pertinacemente, anch-e quando
altri con piui validi argoìnenii sapesse (iistrngfjeie (/?I6sle e stabilire opinioni

I R’rev’kii. I/o,,,., (Ii l \priLis.

(ur 1)eus ì,o,uo. li i. Il, p. 2.
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vul’u•er’it (tStruerP; q4ocl si cont’gerit, saiteì’, ((Ci exercitationem
clisputancli nobis haec lrofecisse non negabis ‘.

Nihiloininus muito lura est adeptus ciuarn aut ipse spe
raret aut alius quisquam de se pofliceretur. Adeo namqie
profecit,. ut eorum qui sequuti. su.nt gloria nihil eius [audi
detraxerit, ne ipsius quidem Thomae uobilitas, quanivis huic
non omnia probata fuerint ah i.pso conclusa, alia etiain
retractata sint planius atcjue perfectius. Anseirno tamen hoc
inaxilne trihu.endum, quod is iiivestigationi straverit viarn,
tiinidiorurn suspiciones diluerit, incautos a periculis tutos
praestiteiit, pertinaciuin cavillatoru in (iam na propLli.saverit, qui
ah ipso sic.iure clesignantur: uil ... nostri tempor’is diaiectici,
irno cliaiectice haeretici , qUOrUi.fl. inteilectus esset suis delira—

entis et ambitioni inan.cipatus.
De extrenis hi.sce ai.t: Qu/f4Jiqie omnes , nt ccHftissime ad

sacrae paq incie q ,,aestiones accecia’i d, si ìt commonendi, liii i ttique

nostri teii ior’is dialectic i • p oi’s us (i sp irit ualii t’ia quctestionum
cl’isp dciti o i e . ai it exsuffluì di. Quam vero sLlbcIIt rati o, apte caclit

liverse; il che se avvenisse, basleìà che non neghi avere giovato le cose dette
a eseì’cizio (li discussione ‘.

Ma pure Anselmo ottenne p11[ che non isperasse egli o clic altri pre
stunesse : ottenne tanto clic la gloria dei susseguenti Dottori e ([elio stesso
Totii naso ci’ Aquino non oscurò [a g[oria del predecessore, anc[ie quando
I’ Aquinate non ne abbia accettate le conclusioni tutte, o veramente aggiuli—
tovi compiment.o e lrecisione. Aiisei mo ebbe il merito di a prile il sentiero
della speculazione, di allontanare i sospetti (lei timidi, i pericoli (legli
incanti, i danni dei rissosi e sofisti, o dialettici ereticali , dei suo teiiìpo,
coiiie li. (ienom i un egli giustamente, nei qital i la ragione era sci i in va (lei

, iinmaejnazioiie e della vanità .

Contro questi ([1H11) i egli oSserva, che mentre lutti sono dc aVVeltile
che si ((ccostiflo coli CU/t!lel(i qrandissiinct alle q’ILeslion i della &r’ittu’ic’ sacra,
questi dialettici (lei Ieiipo nostro... sono (la lIiUUOPìC (Il lutto dalla dis,s—
sione di questioni sì)ilit(aii. E la ragione che iìC nssegiìn è più che imi i

De (‘rummr,tien. I]). I IlI) fi iinì.

De fitte T,ij,/futis, np. .
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in hodiernos eorurn ijnitatores, a quibus absurda illa reci
nun.tur: In eorum quippe animabus ratio, quae et princeps et
iudex omnium debei esse qae sunt in hom’ine, sic est ‘in ima
ginaiionibus corporaiibus obvoiuta, ut cx eis se non possii evolvere

nec ab ipsis ea, quae ipsa sola ci pura contempiari debet, vaiet
discernere . Nec aliena videntur huic tempori verba, quibus
id genus phiiosophos ridet, qui quoniam quoci credunt inteiii

gere non 13OSSUÌit, cl’isputani conira. eiuscieiì’ ficlei a sanctis Fa
tr’ibus confirnatam. veritatei’j; ccliii si vespertiiiioi ies ci noctuae
non nisi in nocte caeium videntes, de mer’idianis soiis radiis
disceptent contra aquilas soiem ipsum irreverbernio visu int’uen—
les . Quapropter et hoc loco et alibi depravatain. eoiiirn Opi—
nionem reprehendit, qui philosophiae plus aequo concedentes,
i.us ilii adserehant theologiae carnpum pervaclendi. Huic insa
niae se opponens egregius Doctor suos cuique fines constituìt
utrique di.sciplinae, ac satis monet., quodnam sit inunus et.
officium rationis naturalis in rebus quae doctrinam divinitus
revelatam attingunt: Fides ... nostra, inquit. conira ‘impios ratione

()PPo rLui ia a quelli, clic li i milati o ora sotto i i iostri occl.ii, rcantand.one
gli errori: Nelle loro anime, infatti, la ragione che deve essere pincipe e
giudice di quante cose sono nell’ uomo, si trova così involta nelle immagina
zioni corporali, che da queste non ])1ò dist’rigarsi, nè vale a sceverare la esse
le cose che ella sola e pura deve contemplare ‘. Nè meno opportunamente
ai. nostri tempi egli deride cotesti falsi filosofi, i quali, perehè non possono
capire ciò che credono, disputanQ contro la verità della fede stessa, confer
inata dai santi Padri come se gufi e civette, che non. vedono il cielo se
non di notte, disputassero (lei ‘raggi del sole nei suo meriggio, contro aquile
che fissano il sole senza battere ciglio 2 Quindi pure egli condanna qui ed
altrove la. perversa. opinIone di coloro, che troppo concedendo alla filosofia,
le attribuivano il diritto d’ invadere il campo della teologia. .A tale stol
tezza opponendosi egli, accenna bene i confini propri dl1’una e dell’altra
e insinua, abbastanza quale sia l’olTicio della ragione nelle cose della fede:
La nostra fede, egli dice, si ha (la difendere per via (l’i ragione contro gli

l De fide T,’i,iitatis. c.p. .
2 lhid.

In i hro !j)i3t. ‘ . Aìiseliui. t’[). 4
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clefendencla est. — At quomodo et quousque — Verba quae
sequuntur aperte dèclarant: illis rationabiliter ostendendum est
quam irrat’ionabiliter nos còntemnant 1 Philosophiae igitur munus
est praecipuum, in perspicuo ponere fidei nostrae rat’ionabile
obsequium, et, quod indè consequitur, officium adiungendae
fidei auctoritati divinae altissima mysteria proponenti, quae
plurirnis testata veritatis indiciis, credib’ilia facta sunt nimis.

• Longe aliud ah hoc theologiae munus est, quae divina; reve
latione nititur et in fide solidiores efficit eos qui christiani
n orninis honore se gauclere fatentur; ‘ iuilus quippe christianus
debet disputare quomodo, quod cathoiica &clesia corde crecl’it et ore
confitetur, non sit; seci semper eandem ficiem indubitante’r tenendo,

— amando et secundum. iliam vivendo, humiliter quantum potest,
quaerere rationem qiomodo sit. Si potest inteiligere, Deo gratias
agat; si non potest, wn immittat cornua ad ventilandum, sed
submittat caput ad venerandum 2•

Quum igitur vel theologi quaerunt vel fideles petunt de

empi. — Ma in qual modo e fino a qual segno Ci è chiarito dalle parole
che seguono: Si deve mostrare ad essi ragionevolinente quanto essi ci
disprezzino irragionevolmente ‘. Precipuo officio della filosofia è quello per
tanto di dimostrare la ragionevolezza della nostra fede e il debito, che ne
conseguita, di credere all’ autorità divina che ci propone misteri altissimi,
i quali, per la testimonianza dei tanti segni di credibilità, sono oUremodo
degni di fede. Assai diverso è l’officio proprio della teologia cristiana, la

quale

si fonda sopra il fatto della rivelazione divina e rende più solidi
nella fede quelli che già professano di godere dell’ onore del nome cristiano.
Onde è ben chiaro che nessun cristiano deve disputare come non sia ciò che
la Chiesa cattolica crede col cuore e confessa con la bocca; ma tenendo
sempre indubitatamente la stessa fede, amando e vivendo secondo essa, (leve
Cercare, in quanto può, la ragione, come sia. Se può capire, renda grazie
a Dio ; se non può, non iinpunti le corna a cozzare, ma abbassi il capo
a venerare ‘.

Quando dunque i teologi cercano e i fedeli chiedono ragioni intorno

1

In libro Epist. 8. Anselmi, ep. 4L
• 2 De ficle Trinitatjs, Cap. 02.
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fide nostra rationes, non his fundamentis, sed revelantis Dej
auctoritate nituntur, hoc est, ut habet Anseimus: sicut rectus
orcio exigit itt profuncia christianae fidei, quae in ysteria di cuntur,
creciamus 3r’iusqucrm ec, i3cesumct’mus rcttione discutere. itct negli—
qentict mihi videtur, si, postquam confirmati sumus in fide non
stuciemus quoci cred’imus inteiligere 1• De ifla profecto inteli i—
gentia loquitur, de qua Vaticana Syn.odus 2; alio eni.m loco
sic disserit: Quamvis post Apostoios, sancti Pctlres et Doctores

nostri mult’i tot et tantct de ficlei nostrae ratione d’icani ..., non
omnic,. qucre possent, si ci in tius vixissent, clicere potuerunt, et veri—

tatis rat’io tctm ampia tctmque profuncla est, ut ct mortcii’ibus nequeat

exhciuriri; et Dominus ‘in Ecciesict sua, cum qua se esse usque ad

consummationem saeculi prom’ittit, grat’ìcte suae ciòna non clesinil

imperliri. Et ut alia taceam, quibus sacra pagina nos ad inve—

stigandam rationem invitat, ubi dicit. nisi credicler’itis non ‘intel—

ligetis , aperte nos ‘monet ‘intentionein ad inteliectum extenclere,

cum clocet qualiter ad ilium clebec,mus pi”oficere. Nec est prae—

alla nostra fede, non è per fondare in esse la loro fede, che ha per fon
damento 1’ autorità di Dio rivelante; ma tuttavia secondo il parlare di
Anselmo, come il retto ordine esige che noi crediamo le profondità della fede
cristiana, prima che presumiamo discuterle con la ragione, così pare a me
negligenza, se dopo che siamo confermati nella fede, non ci studiamo d’ inten
dere ciò che crediamo ‘. E intende qui Anselmo cii quella intelligenza onde
iarla il Concilio Vaticano . Poichò, corn’ egli dimostra altrove, benchè dopo

gli Apostoli molti nostri santi Fadri e Dottori dicano tante e così grandi
cose della ragione di nostrc fede, ... non poterono tuttavia dire tutte le cose
che avrebbero potuto, se fossero vissuti più a lungo; e la ragione della verità
è così ampia e così profonda che dai mortali non si può esaurire; e il Signore
non cessa d’ impari ire i doni della grazia sua nella sua Chiesa, con la quale
promette cli essere fino alla consumazione (1cl secolo. E per tacere di altri
passi onde la Scrittura sacra c’invita a investigare la ragione, in qiello
ove dice che se non crederete, non capirete, ci ammonisce apertamente (li esten
dere i’ intento (dia intelligenza, mentre c’ insegna come dobbiamo ad essa

l Cur Deus homo, lib. I, cap. .
2 Consht. Dei fiiius. Cap. .
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tereunda. ratio quam addit extremain: ‘inter ficlem ci speciem,
‘inteilectum quem in hac vita capimus, esse medium, ideoque
quanto aliquis ad iiium proficit, tanto e um propinquare specici

ad quam omnes anhaeiamus .

Solida haec, — nt alia praetereamus, — per Ànselmum phulo
sophiae ac theo] ogiae ìacta sunt ftmdamenta; haec in poste
rorum usurn ah ipso fuit stud.ionim ratio proposita, quam
sequuti deinde sapientissimi viri Schoiasticorum principes, in
cuihus inaxime doctor Aquinas, magnis incrementis ditarunt,
iliustrarunt, expoliverunt, a(t eximiurn Ecclesiae decus atque
praesidium. Haec autein de Anselmo coinmemorase placuit,

‘ Venerahiles Fratres, quod optatam Nobis occasionem attu
ierunt vos iterum cohortandi ut saluherrirnos christianae
sapientiae fontes, ah Augustano doetore primurn reclusos,
ah Aquinate locupletatos uberrime, sacrae iuventuti lervios
esse curetis. Qua in •re memoria Ùe excidant quae Decessor
Noster fel. rec. Leo XIII 2, Nosque ipsi (locumenta dedimus,
quum saepe alias, tum etiam Enòydlicis Litteris die vui mensis

avanzarci. Nè da trascurarsi è pure i’ ultima, ragione eh’ egli soggiunge:
tra la fede e la visione essere di mezzo l’intelligenza, che possiamo avere in
questa vita, e quanto più alcuno in essa profitta, tanto più si accosta alla
visione, alla quale tutti anei’iamo ‘.

Con questi e simiglianti principi Anselmo gettò i fondamenti del sano
indirizzo negli studi filosofici e teologici, indirizzo che poi altri sapientis
simi personaggi, principi della scolastica, fra ciii massimamente il dottore
di .Aquino, segUirono, accrebbero, illustrarono e perfezionarono a grande
onore e difesa della Chiesa. E su questo merito di Anselino abbiamo insi
stito volentieri, Venerabili Fratelli, per averne una nuova e desiderata
occasione di inculcarvi che procuriate di ricondurre la gioventù, (lei clero
segnatamente, alle fonti saluberrime della sapienza cristiana, schiuse fra
i primi dal dottore di Aosta e arricchite in gran copia dall’ Aquinate. Al
(mal proposito non si dimentichino le istruzioni dcl Nostro Predecessore
Leone XIII di felice ricordanza 2 e le Nostre stesse, ripetute molte volte e

De fide Trinitfttis, Praefalio.
2 Encycl. 1eterni FaWis dici 4 A ugusti MDCCCLXXIX.
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Septernbris anno IvIDCCCC VI, queis initiurn Pascendi dom’inici
gregis. Patent heu nimium ruinae, quae, neglectis hisce stu
diis aut nec certa nec tuta via susceptis, effossae sunt,
quurn non pauci, etiarn e clero, nec idonei nec parati, mi
nime dubitarint praesumenclo in alt issimas de fide quaestiones
assurgere . Quae una cum Anselmo lugentes, eius verba usur
pamus, ita graviter monentis: Nemo ergo se temere imrnergat
‘in condensa divinarum quaestionum, nisi prius firmus s’lt in soli
ditale fidei, Co nquisita morum et sapientiae gravitate, ne per mul—
tipiicia sophismatu’ìn clivert icula incata levitate (liscurrens, aliqua
tenaci illaqueetur falsitate . Cui 1.evitati si faces. accedant
cupiditatum, ut fere fit, actum est de studiis gravioribus ac de
integritate doctriiae. Inflati enim insipiente superbia, quaiem
in haeretice dia iecticis clòlet Anselmus, contemptui habent sacras
auctoritates, id est divinas Litteras, Patres, Doctores, de quibus
verecundioris ingenii iudicium non esse poterit aliud nisi hoc:
Nec nostris nec futuris temporibus uilum iulis parem in ver’itatis

anche nella già ricorclitta Enciclica Pascendi doiinici gregis. rIlroppo aper
tamente si va cònfermando ogni giorno più, per la triste esperienza, il
darmo e la rovina dell’ aver trascurato siffatti studi o preso a farli senza
metodo fermo nè sicuro; mentre prima di essere idonei o preparati, molti
presunsero discutere le ])iìt alte questioni della fede 1 J che, deplorando
con Auselmo, ne ripetiamo insieme le forti raccomandazioni: Niuno teme
rariainente s’ immerga nelle intrigate questioni delle cose divine, se prima
non ha acquistato, con la sodezzcr, della fede, gravità di costumi e di senno,
ccciocchè discorrendo con incauta leggerezza per i rigiri molteplici dei sofismi5
non dia nel laccio di qualche tenace falsità 2• E questa incaula leggerezza,
ove sia scaldata, come spesso avviene, al fuoco delle passioni, è la rovina
totale dei seri studi e della integrità della dottrina. Poichè gànfi di quella
superbia insipiente, lamentata da nse1rno nei dia[ettici ereticali del suo
tempo, essi disprezzano le sacre autorità e delle sante Scritture e dei
Padri e dei Dottori, dei quali direbbe invece un ingegno più modesto le
parole rispettose di Anselino: Nè ai nostri tempi nè ai futuri speriamo altri

‘ De fide Trinitatis, cap.
2 11)i(J.
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contemplatione spe emus’ Nec rnaiore in pi etio habent Ecclesiae

rnonit 1 Eoritificis Maxirni, eos ad meliorern frugern revocare

conantium, pro rebus dare verba solliciti et in fictum obse
quiurnproni, quo fuco auctoritatern sibi et plurimorurn gra

tiarn concìlient. Fore autem ut hi ad saniora consilia se referant

vlx ulla .spes affu.lget, quod ei dicto audientes esse detrectent,

cui domino et Patri universae Ecciesicte in terra peregrinantis...

divina Providentia. .. vitam et fidem christianam custodiendam et

Ecclesiam suam regendam comrnisit; ideoque ad nullum alium

rectius refertur, si quid contra catholicam fidem oritur in Ecclésia,

ut eius auctoritate corrigatur; nec ulli alii tutius, si quid contra

errorem respondetur, ostenditur, ut eius prudentict exaninetur 2

A.t.que utinam perdielles isti, qui se candidos, apertos, omnis

òfficii retinentissirnos, usu rerum et religionis praeditos, ope

rosa fide pollentes tarn facile profitentur, sapienter ah Anselmo
dict& percipiant, eius exei1ip1 o institutoque se gerant, idque

rnaxirne in animo defigant: Priu ergo fide mundandum est

pari a quelli nella contemplazione della verità ‘. Nè fanno maggior conto

dell’autorità della Chiesa e del Sommo Pontefice, quando si adoperi di

richiamarli a rniglior senno, sebbene a parole siano talora ben larghi

in proteste dì soggezione, finchè cioè sperano con queste di coprirsi, gua

dagnando credito e protezioni. Ora tale sprezzo chiude quasi la via ad

ogni fondata speranza di resipiscenza degli erranti; mentre essi negano

obbédienza a Colui al quale la divina Provvidenza, come a signore e Padre

della Chiesa tutta pellegrinante ‘in terrr, ... ha commesso la custodia della vita

e della fede cristiana e il governo della sua Chiesa; e perciò ove insorga cosa
nella’ Chiesa contro la fede catto7ica, a nessun altro ‘va riferita pii giusta

mentè, perchè dall’autorità di lui sia corretta; nè ad altri coi pih sicurezza

viene mostrato quello che si risponde contro l’errore, perchè dalla prudenza

di lui sia esaminato 2 Ma Dio volesse che cotesti miseri traviati, i quali

hanno ‘spesso in bocca le belle parole di sincerità, di coscienza, di espe

rienza religiosa, di fede sentita, vissuta e via dicendo, imparassero da An

seirno e ne intendessero le sante dottrine, ne imitassero i gloriosi esempi;

De fide T’rinita,tis, Praefatio.
2 ibid.
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cor... et prius per praeceptorum Domini cùstodiaii iliuminancli
sunt oculi . . . et prius per humilem obeclientiam testimowiorum
Dei clebe’mus fieri parvuli, ut discctmus sapienticti . . Et non
solum ad ‘inteiligenclum altiora prohibelur mens ascedere sine
fide et manclatorum Dei obeclientia, sed etiam aliquancio clatus
intellectus subtrahitur et ficles ipsa sitbvertit.ir, neglecta bàna
coii1scientia ‘.

-

Quod si turbuienti homines ac piotervi pergent causas
errorum ac dissiclii serére, doctrinae sacrae patrimòniurn
diripere, violare disciplinain, venèrandas consuetudines ha
bere I udibrio, quas veile conveliere gei est haeresis , ipsarn
denique divinain Ecclesiae constitutionein fùnditus evertere;
iarn vide Lis, Venerahiles Fratres, quarn sit N ohis advigilandum
ne tam dira pestis christianum greem, adeoque tenriores
foetus, inficiat. Hoc a Deo non iriterrnissis precibus. flagita
mus, interposito Augustae Dei Matris patrocinio validissirno,

sopra tutto bene si scolpissero nell’ animo questo suo detto: Prima è cia
mondare il ctore con la fede, e prima cia illuminare gli occhi mediante
l’osservanza dei precetti del Signore, ... e prima con l’umile obbedienz alle testi
monianze cli Dio, dobbiamo farci piccoli, per imparare la sapienza.. E non
solamente, tolta la fede e la obbedienza dei coimndaìnen ti cli Dio, la ment
è impedita di salire a intendere verità piit alte, ma aicora alle volte la intel
ligenza data, viene sottratta e la fede stessa sovvertita, se si trascura la buona
coscienza ‘.

Che se gli erranti continueranno ostinati a spargere cause di disseti
sioni e di errori, a disperdere il patrimonio della dottrina sacra de1la Chiesa,
a impugnarne la disciplina, a schernirne le venerande consuetudini, cùi
voler distruggere è una specie cli eresia, giusta il detto di Anselmo 2 e abbal
terne dalle fondamenta la stessa divina costituzione, tanto più strettamente
dobbiamo invigilare Noi, Venerabili Fratelli, e allontanare dal Nostro gregge
e dalla parte più tenera di esso in particolare, che è la gioventù, una peste
così esiziale. Questa grazia imploriamo da Dio cori preghiere incesanti,

De fi2e Trinìlatìs, cap. .
2 S NSI I M De mptm consangwiiieoi un cap I
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deprecatoribus etiarn adhibitis triuuiphantis Ecclesiae beatis

civibu s praesertirn Auselmo, christianae sapientiae fui gido

lurnine ac sacrormu iurium ornniurn incorrupto custode stre—

f
iuioque vindice. Quem gratum est iisdern compellare verhis,

quibus etiarn tmn in terris degentein cornpellat sanctissirnus
• Decessor Noster Gregorius VII: Quoniam fructuum tuorum

bonus oclor cici nos ‘usque redoluil, quam dignas grates Deo refe—

- rimus, et te in (Jhristi diiectione cx corde amplectimur, credentes

- pro certo, tuorum studiorum exemplis Ecclesiam Dei in melius

p’romoveri, et tuis similiumqiie tibi precibus etiam ab instaitibus

per’iculis, Clwisti subveniente misericordia, posse eripi... Unde

voli nus tuam torun’ique fraternitatem assidue Deum orctre, ut

Ecclesiam suam et Nos, qui ci iicet incligni praesidemus, ctb

tìbus haereticoru’m oppressionibus eripict, et illos, errore dimisso,

ad ‘viam veritatis reclucat .

Talibus freti praesidiis et studio vestro confisi, aposto

licam henedictionern, caelestis auspicem gratiae et singularis

interponendo il validissimo patrocinio dell’Augusta Madre di Dio ed anche

l’intercessione dei beati cittadini della Chiesa trionfante, di S. Anselmo in

specie, fulgido lume di cristiana sapienia, custode incorrotto e forte vin

dice (li Lutti i sacri diritti della Chiesa. Al quale Ci piace rivolgere qui

su l’ultimo le iaole che a lui vivente scriveva il Nostro santo Predeces

sorè Gregorio VII: Poichè 1’olezzo delle tue opere buone è giunto fino a noi,

ne rendiamo degne grazie a Dio, e ti abbracciamo di cuore nell’ amore di

Cristo, credendo per certo che dagli esempi tuoi la Chiesa di Dio è avvan

taggiata in meglio e per le preghiere tue e dei simili a te potrà essere

anche liberata dai pericoli che le stanno sopra, soccorrencloci la misericordia

di C’riso. Quindi preghiamo la tua fraternità di supplicare a Dio assidua

meite, a//inchè sojfragga la sa Chiesa e Noi, che sebbene indegni la gover

niarn, dalle istanti oppressioni degli eretici, e questi ricon duca, abbandonato

l’errore, alla via della verità ‘.

Da tanta protezione sostenuti, e fiduciosi della vostra corrispondenza,

a voi tutti, o Yenerabili Fratelli, al clero ed al popoio a ciascuno di voi

In libro TI Ipist. IS’. Anselmi, ep. 31.
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Nostrae benevolentiae testem, vobis omnibus, Venerabiles Fra
tres, uiiiversoque clero et populo singulis commisso pera
manter in Domino irnpertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, in festo S. Anselmi; die
xxi mensis Aprilis anno MDCCCCIX, Ppntificatus Nostri sexto.

PIUs PP. X.

affidato, auspice della grazia celeste e testimonio della Nostra speciale bene- jvolenza, inipartiamo con ogni affettò nel Signre I’ apostolica benedizione
Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno festivo cli Sant’ Anselmo,

21 aprile 1909, 1’ anno sesto del Notro Pontificato.

PIUs PP. X.


