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PITJSPP.X 1:
VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Editae saepe Dei ore sententiae et sacris expressae lit
tetis in hune fere modurn, iustì memoriam fore cum lau
dibus sempiternam eundemque loqui etiam defunctum 1 diii
turna Ecclesiae opera. et voce maxirne comprobantur. Haec
namque sanctitatis parens et altrix, iuvenili robore vigens
.ac Numinis .affiatu. semper acta propter inhabitantern spiri
tum eius in no bis 2 quemadmodum iustorum sobolem nobi
lissimam ipsa una gignit, enutrit, ulnisque complectitur suis,
ita materni amoris instinetu de ipsorum retinenda memoria
atque honore . instaurando se praebet apprime sollicitam. Ex
ea recordatione superna. quadam. suavitate perfunditur et a
mortalis huius peregrinationis miseriis contuendis abducitur,
quod beatos illos caelicolas gaudiurn suurn et coronarn esse
iam cernat; quod in ipsis eminentem agnoscat Sponsi cae
1 stis imagìnem; quod novo testirnonio suis fihiis antiqua dieta
confirmet: diligentibus Deum omnia cooperantur in bonurn,
iis qui secundum ropositurn vocati svnt saneti . Horum
autem praeclara facinora, non modo .sunt ad commernoran
dum iucunda, sed etiam ad imitandum illustria, et magnus

Ps. cxi, 7; - Pov. x, 7: - Hebr. xi, 4.
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Rom. viii, 28.
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virtutis excitator est concentus ille sanctorum Paullina reso
nans voci: imitatores mei estote sicut et ego Christi ‘.

Ob haec, Venerabiles Fratres, Nos, qui vixdum suscepto
pontificatu maximo, propositum significavirnus enitendi con
stanter ut « omnia instaurarentur in Christo ; datis primum
encyclicis litteris 2 impense curavimus ut Nobiscum omnes in
tuerentur in apostolum et ponti,ftcem onfessionis nostrae, ... ii
aucto’rm fidei et consummatorern Iesum . At quoniam ea fere
est illfirmitas nostra, ut tanti exemplaris amplitudine facile.
deterreamur, providentis Dei nurnine, aliud a nobis est exem
plar propositum, quod quum Christo sit proximum, quantum
humanae licet naturae, tum aptius congruat cum exiguitat&
nostra, Beatissima Virgo Augusta Dei Mater . Varias denique
nancti occasiones recolendae memoriae sanctorum caelitum,’
communi admirationi obiecimus fideles hosce servos ac dispen

• satores in domo Domini, et, prout suus cuique locus est, Eius
amicos ac domesticos, qui per fldern vicerunt regna, operati
sunt iustitiarn, adepti sunt repromissiones , ut illòrum exem
plis adducti, iam non simus parvuli fluctuantes et circurntera
mur omni vento doctrinae, in nequitia hominurn, in astutia ad
circumventionem erroris; veritatern autem faeientes in chari-.
tate, crescamus in illo per omnia qui est caput Christus .

Altissimum hoc divinae Providentiae consilium in tribus..
maxime viris perfectum fuisse docuimus, quos magnos pastores

• eosdemque doctores diversa quidem aetas tulit, sed aeque pro
pemodum Ecclesiae calamitosa. Ri sunt Gregorius Magnus, loan—

• nes Chrysostomus et Augustanus Anselmus, quorum saecularia
• solernnia celebrari contigit per hos annos. Binis praeterea Ency-,

clicis Litteris datis iv Idus Martias anno MCMIV et xi Calend..
Maia MCMIX, doctrinae capita et christianae vitae praecepta,,

I Cor. iv, 16.
2 Litt. Encyel. « E supremi » die iv m. Octobr. icsini.

iTebi-. III, I; - xii, —3.

Liti. Encycl. « Ad dCfl iliuìn », die ii m. F’ebruar. 3IOM1V.

Hehr. xi, 33.

Eph. IV, il seq.



LitteraeEncyclicae.
- — 39

quotquot opportuna cadere in haec tempora visa sunt, e san-
ctorum exemplis monitisque decerpta, fusius evolvimus.

At quoniam persuasum Nobis est, ad impellendos homines,
illustria Christi militum exempla longe magis valitura quam
verba exquisitasque disceptationes ‘; oblata feliciter opportu
nitate libentes utimur saluberrima instituta ah alio pastore
sanctissimo accepta commendandi, quem huic aetati propio
rem iisdemque paene iactatum fluctìbus Deus excitavit, San
ctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, Mediolanensium Antisti
tem, ante annos ccc a sa. me. Paulo V in sanctorum album
relatum, Carolum Borromeum Nec id minus ad iem, siquidem,
ut memorati Decessoris Nostii verba usuipemus « Domrnus,
«qui facit mirabilia magna solus, magnificavit novissime fa-
« cere nobiscum, ac miro dispensationis suae opere statuit super
«Apostolicae petrae arcem grande lurninare, eligens sibi e gre
((mio sacrosanctae Romanae Ecclesiae Carolum, sacerdotem fi
«delem, servum bonum, formam gregis, formam Pastorum. Qui
«videlicet multiplici fulgore sanctorum operum universam de
«co-rando Ecclesiam, sacerdotibus et populo praeluceret quasi
«Abel in innocentia, quasi Enoch in munditia, quasi Iacob in
«-laborum tolerantia, qùasi Moyses in mansuetudine, quasi
«Elias in. ardenti zelo, quique irnitandum exhiberet inter af
«fluentes delicias Hieronymi corporis castigationem, Martini
((in sublimioribus gradibus humilitatem, Gregorii pastoralem
«sollicitudinem, libertatern Ambrosii, Paulini caritatem, ac de
«mum videndum ac perspiciendum ostenderet ocuiis nostris,
«manibus nostris contrectandum hominern, mundo maxime
«blandiente, crucifixum mundo, viventem spiritu, terrena caP
«cantem, caelestia iugiter negotiantem et, sicut officio in ange[ «lum substituturn, ita etiam mente et opere vitam angelorum
« in terris aemulantem » 2

Haec Decessor ille Noster exactis quinque lustris ah obitu
Caroli. Nunc vero, expleto anno tercentesimo ah impertitis

Eicyc1. « E Supre’;ni
2 Ex Bulla « Unijenitus » a». M[)CX, Cal. Nov.
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eidem sacris honoribus, « merito repletum est gaudio os no-

« strum et lingua nostra exsultatione in insigni dio solemnitatis

« nostrae, ... in qua ... Carolo S. R. E., cui, auctore Domino, prae

«sidemus; Presbytero Cardinali sacris decernendis honoribus,

«umcae Sponsae suae nova imponeretur corona, ornata omni

((lapide pretioso . Cornmunis autem cum Decessore Nostro

fiducia Nobis est, ex contemplatione gloriae sancti Viri, multo

que magis ex eiusdem documentis et exemplis, debilitari posse

impiorum proterviam et confundi omnes qui « gloriantur ih
«simulacris errorum » ‘. Itaque renovati Carolo honores, qui

gregis ac pastorurn huius aetatis exstitit forma, sacraeque

disciplinae in melius corrigendae impiger fuit propugnator

et auctor adversus novos homines, quibus, non fidei morurnque

restitutio proposita erat, sed potius deformatio atque restin

etio, quum solacio ac documento erunt catholicis universis,

tum iisdem stimulos addent, ut in opus, cui tam impense stu

dernus, instaurationis rerum omnium in Christo, strenue con

spirent.

Exploratum profecto vobis est, Venerabiles Fratres, perpe

tuo exagitatam Ecclesiam deseri a Deo nunquam omni consola

tione destitutam. Eam namque Ch’ristus dilexit ... et semet

ipsurn tradidit pro ea, ut illam sancti,flcaret et exhiberet ipse

sibi gloriosarn Ecclesiam, non lzabentern rnaculam aut rugam,

aut aliquid huiusrnodi, sed ut sit sancta et immaculata 2 Quin

etiam, quo effusior licentia, quo acrior hostilis impetus, quo er

roris insidiae callidiores afferre illi supremum videntur exitium,

usque adeo, ut fihios non paucos de gremio eius avulsos in vitio

rum et irnpietatis gurgitem trausversos agant, eO praesentio

rem experitur tutelam Numinis. Efficit enim Deus ut error ipse, ‘

velint nolint improbi, in triumphum cedat veritatis, cui custo

diendae Ecclesia advigilat; corruptio in incrementum saneti

tatis, cuius altrix ipsa est atque magistra; vexatio in mirabilio

rem salutern ex iuimicis nostris. Ita fìt ut, quo tempore Ecclesia

Ex eadem Bulla « Unienitus ».

, Eph. v, 92 sqq.
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profanis oculis videtur saevioribus iactata fluctibus ac paene
demersa, tuno nempe pulchrior, validior, purior emergat, ma
ximarurn emicans fulgore virtutum.

Sic Dei summa benignitas novis argumentis confirmat, Ec
clesiam opus esse divinum; sive quod in causa suscipiendi dolo
ris maxima, oh irrepentes in ipsa eius membra errores et noxas,

t ei det superandum discrimen; sive quod ratum efficiat Christi
verbum: Portae in/eri non praevaiebunt adversus eam ‘; sive
quod eventibus illud comprobet: ecce ego vobiscum sum omni
bus die bus usque ad consummationem saeculi 2; sive denique
quod arcanae virtutis testimonium perhibeat, qua promissus a
Ohristo, maturo huius in caelum reclitu, alius Paraclitus in
ipsam iugiter effunditur, ipsam tuetur et in omni tribulatione
solatur; spiritus, qui cum ipsa maneat in aeternum; spiritus
,eritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum
nec scit eum, quia apud vos mane bit et apud vos erit . Hoc ex
fonte vita et robur Ecclesiae derivatur; hinc quod eadem, ut
Concilium Oecumenicurn Vaticanum habet, manifestis notis

- instructa et « tamquam signurn levatum in nationes », a qua-•
vis alia societate secernitur ¶

Nec sane absque divinae potentiae prodigio fieri potest ut,
• diffiuente licentia ct passim deficientibus membris, Ecclesia,

quatenus ést corpus Christi mysticum, a dotrinae, legum finis
qùe sui sanctitate nunquam desciscat; ex iisdem rerurn causis
pares consecutiones et utilitates derivet; cx compluriurn fihio
rum fide ac iustitia fructus capiat salutis uberrimos. Nec minus
perspicuum haustae a Deo vitae habet indicium, quod in tam
foeda pravarum opinionum colluvie, in tanto perduellium nu
mero, in errorum facie adeo multiplici, constans et immutabilis
perseveret, coiurnna et fi.rrnamenturn veritatis, in unius pro

• fessione doctrinae, in eadem communione sacramentorum, in
divina sui constitutione, in regimine, in disciplina morum. Id-

M’ri’ii. xvi, 18.
2 MATTH. xxviii, 20.

IOAN. xiv, 16 sqq. - 26, 59: - xvi, 7 sqq.
‘ Sessio iii, e. 3.
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que eo plus habet admirationis, quod ipsa, non solum resistit

malo, sed etiam vincit in bono malum, nec bene precari desinit

amicis atque inimicis, de eo tota laborans idque assequi cu

piens, ut et cornmunitas hominum et seorsim singuli christia

nis institutis renoventur. Est enim hoc proprium eius rnunus

in terris, cuius beneficia vel ipsi eius inimici sentiunt

Mirabilis hic Dei providentis influxus in instaurationis

opus ab Ecclesia provectum luculenter apparet ea maxime ae

tate, quae ad bonorum solacium dedit Carolum Borromeum.

In eo dominatu cupiditatum, omni fere perturbata et offusa

cognitione veritatis, perpetua erat cum.. erroribus dimicatio,

hominumque societas in pessima quaeque ruens, gravem

videbatur sibi conflare perniciem. Inter haec superbi ac rebel

les homines consurgebant, inimici Crucis Christi ... qui terrena

sapiunt ... quorum Deus venter est ‘. Ri non moribus corrigen

dis, sed negandis Fidei capitibus animum intendentes, omnia

miscebant, latiorem sibi aliisque muniebant licentiae viam,

aut certe auctoritatem Ecclesiae ductumque defugientes,

pro lubitu corruptissimi cuiusque principis populive, quasi

imposito iugo, doctrinam eius, constitutionem, disciplinam

in excidium petebant. Deinde, iniquorum imitati morem,

ad quos pertinftt comminatio: Vae qui dicitis malum bonurn

et bonurn malurn 2 rebellium tumultum et illam fidei morum

que cladem appellarunt instaurationem, sese autem disciplinae

veteris restitutores. Re tamen vera corruptores exstiterunt,

quod, extenuatis Europae per contentiones et bella viribus, de

fectiones horum temporum et secessiones maturarunt, quibus

uno velut impetu faeto, triplex illud, antea disiunctum, dimi.

cationis instauratum est genus, a quo invict et sospes Ecclesia

emper evaserat; hoc est, prirnae aetatis cruenta certamina;

domesticarn subinde pestem errorum; denique, per speciern sa

crae libertatis vindicandae, eam vitiorum luem ac disciplinae

eversionem, ad quam fortasse nec aetas media processerat.

Phiiip. i]:i, 18, 19.
2 ISA1. V, 20.
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]Decipientiurn horninurn turbae Deus opposuit veri norninis

instauratores, eosque sanctissimos, qui aut cursum illum prae

cipitem retardarent ardoremque restinguerent, aut illata inde

damna sarcirent. Quorum labor assiduus et multiplex in resti

tuenda disciplina eo maiori solacio Ecclesiae fuit, quo graviori

haec premebatur angustia, comprobavitque sententiam: Fide

lis Deus, qui faciet etiam eum tentatione proventum . Iis in

adiunctis laetitiam Ecclesiae cumuiavit oblata divinitus Caroli

Borromei singularis navitas vitaeque sanctitas.

Fuit autem in eius ministerio, Deo sic disponente, propria

quaedam vis et efficientia, non solum ad infringendam auda

oiam factiosorurn, sed etiam ad erudiendos Ecclesiae fiuios atque

excitandos. Iilorurn namque et insanos eohibebat ausus, et ma

nes crirninationes diiuebat, eloquentia usus omniurn potentis

ima, suae vitae et actionis exempio; horum vero spem erigebat,

alebat ardorem. Atque iliud in ipso fuit piane mirabile, quod

veri restauratoris dotes, quas in aliis disiuiictas cernimus atque

distinctas, ab iuvenili aetate in se ornnes recepit in unurn colle

ctas, virtutem, consiiiurn, doctrinam, auctoritatem, potentiam,

alacritatem, effecitque ut in commissarn sibi cathoiicae verita

tis defensiònern contra grassantes errores, quod idem erat Ec

clesiae universae propositurn, singulae conspirarent, intermor

tuam in muitis ac paene restinctam excitans fidem, providis

eam legibus institutisque communiens, collapsam discipiinam

restituens, cleri populique mores ad christianae vitae rationem

trenue revocans. Sic, dum partes instauratoris tuetur ornnes,

haud rninus mature servi boni et fldelis fungitur muniis, ac

deinde sacerdotis magni, qui in die bus suis placuit Deo et in

ventus est iustus; piane dignus in quem cuiusvis generis homi

nes tum e clero tum e populo, divites aeque ac inopes, tam

quarn in exemplar intueantur; cuius exceiientiae summa in

episcopi atque antistitis iaude continetur, qua, Petri Apostoli

dictis obtemperans, factus est forma gregis ex animo 2• Nec

I Cor. x, 13.
2 J Petr. v, 3.
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minus rnovet adrnirationem quod Carolus, nondum exacto anno

aetatis suae vicesimo, summos honores consecutus, magnis ac

perarduis Ecclesiae negotiis tractandis adhibitus, ad perfectam

curnulatamque virtutem, per eontemplationem rerum divina

rum, qua in sacro secessu animum renovaverat, in dies magis

eontenderet, eluceretque speetaculum ... mundo et angelis et

flominibus.

Tum vere Dominus coepit, ut memorati Decessoris Pauli V

verbis utamur, mirabilia sua in Carolo pandere; sapientiam,

iustitiam, divini honoris et catholici provehendi nominis stu

dium flagrantissimum, in primisque curam instaurandae Fidei

Ecclesiaeque universae, quod opus in augusto illo Tridentino

Consilio agitabtur. Cuius habiti laus ab eodem pontifice ab
ornnique posteritate sic tribuitur Carolo, quasi viro, qui, non
ante illius exsequutor exstiterit fidelissimus, quam pr6pugnator
acerrimus. Nec enim sine rnultis eius vigiliis, angustiis, labori
bus ornne genus, res est ad exitum perducta.

Haec tamen omnia nihil erant aliud nisi praeparatio quae
dam vitaeque tirociriium, quo et pietate animus et mens do
etrina et labore corpus exercereiitnr, ita ut modestus iuvenis ac
de se demisse sentiens instar esset argillae in manibus Do
mini eiusque in terris Vicarii. Rane scilicet rationem ineunda&
viae novarum rerum fautores illi contemnebant eadem stulti
tia qua nostri, minime secum reputantes, mirabilia Dei ex
umbra et silentio parentis animi pieque precantis in apricurn
proferri, in eque exercitatione germen futuri adscensus, haud
secus ac in semente spem colligendae messis, includi.

Nihilominus, quod paullo superius attigimu s, auspicata
tam faustis initiis vitae sanctitas et actio tum se maxime expli
cuit effuditque fructus uberrimos, quum, (c urbano splendore
«et amplitudine relietis, bonus operarius in messern quam. su
«sceperat (Mediolanum), discedit, ubi partes suas in dies ma
«gis implendo, agrum illum, malitia temporum, vepribus tur
«piter deformem ac silvescentem, in eum restituit riitorem, ut
« Ecclesiam Mediolanensem, praeelarurn exemplum redderet
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«ecclesiasticae disciplinae > . Tam multa tamque praeclara is

est consequutus coilformando instaurationis opus ad norrnas

a Concilio Tridentino paullo ante propositas.

Enimvero Ecclesia, probe intelligens, quam sint sensus et

cogitatio humani cordis in rnalum prona 2 cum vitiis et erro

ribus dimicare nunquam destitit, ut destruatur corpus peccati

et ultra non se’rviamus peccato . Qua in contentione, quemad

modum ipsa sibi magistra est et impellitur gratia, quae diffusa

est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum; ita cogitandi agen

dique ormam sumit a Doctore gentium, aiente: Renovamini

spiritu rnentis vestrae ¶ - Et nolite conformari liuic saeculo, sed

reformamini in novitate sensus vestri, ut probetis quae sit vo

lunta’s Dei bona et beneplacens et per/’ecta . Quam quidern se
metam contigisse Ecclesiae fihius atque instaurator non fictus
existimat nunquam; ad eam tantummodo niti profitetur cum
eodem apostolo; quae retro sunt obliviscens, ad ea vero quae
sunt priora etendens meipsum, ad destinaturn persequor, ad
bravium supernae vocationis Dei in Christo lesu 6

Inde consequitur ut et nos cum Christo in Ecclesia coniun
cti crescamus in illo per ornnia, qui est caput G/zristus, e03 quo
totum corpus ... augmentum facit in aediflcationern sui in cha
ritate , et Ecclesia Mater in dies rnagis efficiat ratum sacramen
tum divinae voluntatis, hoc est, in dispensatione plenitudinis
temporum instaurare ornnia in Ghristo 8•

Ad haec animum non intenderunt auctores illi redinte
grandae suo marte fidei ac disciplinae, quorurn conatibus resti
tit Borromeus; nec ea nostri melius vident, quibuscum strenue
nobis, Venerabjles Fratres, est dimicandum. Nam et hi Eccle—

Bulla « Un4jcn’itus ».

2 Gen. viii, 21.
Rorn. VI, 6.

Ephes. Iv, 23.
Rom. xii, 2.

6 Philip. 111, 13, 14.
Ephes. Iv, 15, 16.

8 Ephes. i, 9, 10.
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.siae doctrinam, leges, instituta subvertunt, habentes in lingua

promptum cultioris hurnanitatis studium, non quod eo de ne

gotio valde laborent, sed quo titulis ad ostentationern paratis

pravitatem consilioru.m queant facilius obtegere.

Quid autern re agant, quid moliantur, quod itei affectent,

neminem vestrum fugit, eorumque consilia denuntiata per Nos

fuerunt atque damnata. Proposita namque ipsis est communis

•omniurn ab Ecclesiae fide ac disciplina secessio, eo vetere illa

deterior quae Caroli aetatern in discrirnen adduxit, quo calli

dius in ipsis fere Ecclesiae venis delitescit ac serpit, et quo sub

tilius ab absurde positis extrema deducuntur.

lJtriusque pestis origo eadem; inimicus homo, qui ad huma

nae gentis perniciem haud sane exsomnis, sztperseminavit ziza

niam in medio tritici ‘;idem abditum iter ac tenebricosum ea

dem progressio, idem appulsus. Etenim, quernadmodum prior

illa olim, qua fortuna rern daret eo vires inclinans, optima

tium partes aut populariurn alterarn adversus alteram. conci

tabat, ut utramque tandem ludificaret atque pessumdaret; sic

recentior ista clades mutuam exacuit invidiam egentium ac

locupletium, ut sua quisque sorte non contentus vitarn trahat

usque miserrirnam luatque poenam iis irrogatam, qui non re

gnum Dei et iustitiam eius quaerunt, sed caducis his rebus flu

xisque adhaerescunt. Atque illud etiam graviorem facit prae

sentem cònflictationem, quod, quum superiorum temporurn tur

bulenti homines e doctrìnae divinitus revelatae thesauro certa

quaedarn et fixa plerurnque retinerent, hodierni non ante quie

turi videantur quam excisa omnia conspexerint. Everso autern

Teligionis fundamento, et ipsarn civilem coniunctionem disrumpì

necesse est. Luctuosum sane spectaculurn in praesens, formido

losum in posterum; non quod Ecclesiae incolumitati tirnendum

.sit, de qua dubitare divina promissa non sinunt, sed ob impen

dentia familiis gentibusque pericula, maxime quae pestiferum

impietatis afflatum aut impensius fovent aut ferunt patientius.

MATTFI. XIII, 95.
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In hoc tam nefario stultoque bello, cui commovendo dila

tando socii et adiutores potelltes accedunt interdum vel ipsi,

qui Nobiscum facere Nostrasque tueri res deberent prae ceteris;

in forma errorum adeo multiplici vitiorumque iilecebris tam

variis, quibus utrisque haud pauci etiarn e nostris biandiuntur,

capti specie novitatis ac doctrinae, aut mani spe ducti, Eccle

•siarn pòsse cum aevi piacitis arnice componi, piane intelligitis,

Venerabiies Fratres, nobis esse strenue obsistendum, iisdemque

nunc armis excipiendurn impetum hostium, quibus oiim usus

• est Borromeus.

Primum igitur, quoniam ipsam, veluti arcem, impetunt

fidem, voi eam aperte denegando, vel impugnando subdole, voi

• doctrinae capita pervertendo, haec a Carolo saepe commen—

data meminerimus: « Prima et rnaxima Pastorum cura ver

((san debet in iis quae ad fidem catholicam, quam S. Romana

« Ecciesia et colit et docet, et sine qua impossibile est piacere

• «Deo, integre inviolateque servandam pertinent ‘. Et rursus:

• In eo genere ... nulium tantum studium, quantum certe ma

(cximum requiritur, adhiberi possit .

- Quapropter haere

« ticae pravitatis fermento », quod nisi cohibeatur totam mas

sam corrumpit, hoc est pravis opinionibus ementita specie ir

repentibus, quas in unum coliectas modernismus profitetur,

‘sanitas est opponenda doctrinae et reputandum curn Carolo:

«quam summum in haeresis crimine profligando studium et
« cura quam longe ornnium diligentissirna episcopi esse de-

« beat

• Haud opus est equidem cetera verba referre sancti viri

commernoiantjs Romanorurn Pontificum sanctiones, leges, poe

nas in eos antistites constitutas, quibus purgandae dioecesis

ab « haereticae pravitatis fermento esset cura remissior. Non

nihil tamen iuverit ad ea qùae inde concludit diligenter atten
dere. « Proinde, inquit, in ea perenni soliicitudine perpetua

‘ Conc. Proy. I, sub initiurn.
2 Cone. Pro’. V, Pars I.

Ibici.
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«que vigilia episcopus versari in. primis debet, ut, ilOil modo

«pestilentissimus ille haeresis morhus nusquam in gregern

«sibi commissum irrepat, sed ornnis piane suspicio ab eo quam

« longissime absit. Si vero fortasse, quod pro sua pietate et mi

«sericordia Christus I)ominus avertat, irrepserit, in eo maxime

«elaboret omni ope, ut quam celerrime depellatur: quique ea

«labe infecti erunt, vel suspecti, cum illis agatur ad canonum

sanctionumque pontificiarum praescriptum »

Verum nec propuisari possunt errorum contagia nec prae

caveri, nisi in recta cleri populique institutione pars curarum

ponatur maxima. Nam fldes ex aiiditu; auditus autem per ver

bum Christi . Veri autem omnium auribus incuicandi necessitas

nulle magis imponitur, quum per omnes reipubiicae venas, at-

que etiam qua minime crederes, serpere eernimus malum Virus;

adeo ut ad omnes hoclie pertinBant adduetae a Carolo causae

hisce verbis: «Haereticis finitimi nisi in fidei fundamentis firmi

«fuerint ac stabiles, summopere verendum esset, ne forte ah

«eis in aliquam impietatis ac nefariae doctrinae fraudem faci—

« iius adducerentur » . Nunc enirn, expeditioribus itinerihus,

quemadmodum ceterarum rerum, ita etiam errorum sunt aucta.

commercia, proiectisque ad lieentiarn eupiditatibus, in prava

societate versamur, ubi non est veritas... et non est scientia

Dei 4; in terra quae desolata est ... quia nullus est qui recogitet

corde . Quamobrem Nos, ut Caroli verba usurpemus: « mui

«tam hactenus diiigentiam adhibuimus, ut omnes ac singuli

iChristi fideles in fidei christianae rudimentorum institutione

« erudirentur » 6; eademque de re, tamquarn de negotio gravis

simo scripsimus Encyciicas Litteras . Etsi vero nolumus et ilia

Nobis aptare, quibus inexplebili desiderio flagrans Borrorneus

Conc. Prov. \T, Pars J.
2 Rom. x, 17.

Conc. Prov. V, Pars. I.

Os. iv, 1.

IEREM. XII, 11.
6 Conc. Prov. V, Pars. I.

Encycl. « Acerbo iimis, » die xxv in. AprHis Mnccccv.
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queritur, « parurn huc usque profecisse tanta in re ; nihilomi

nus edem, qua ipse, « negotii periculique magnitudine ad-

« ducti », addere stimulos velimus omnibus, ut, Caroli similitu

dinem arripientes, pro suo quisque munere aut viribus, in

christianae restaurationis opus conspirent. Quare meminerint

patres familias ac domini, quo studio pastor ille sanctissimus

eosdem constanter monuerit ut liberis, domesticis, famulis ad

discendae christianae doctrinae, non solum copiam facerent,

sed etiam onus imponerent. Clericis pariter memoria ne cxci-

dat, in fidei rudimentis tradendis a se operam dandam esse

curioni; huic vero studendum, ut eiusmodi scholae suppetant

plures, christifidelium numero ac necessitati pares et magistro

rum probitate commendabiles, quibus adiutores adsciscantur

honesti viri aut mulieres, prout Mediolariensìs ipse praescribit

antistes ‘.

• Christianae huius institutionis aucta necessitas, quum ex

reliquo nostrorum temporum rnorurnque decursu eminet, tum

vero potissimum cx publicis discendi ludis, omnis religionis ex

pertibus, ubi sanctissima quaeque rideri voluptatis loco fere du

citur, aeque pronis ad impietatem et magistrorurn labiis et au

ribus auditorum. Scholam dicimus, quam neutram, seu laicam

per surnmam iniuriam appellant, quum non sit aliud nisi tene

bricosae sectae dominatus praepotens. Novum hoc praeposte

rae libertatis iugum magna quidem voce et bonis lateribus de

nuntiastis vos, Venerahiles Fratres, praesertim in locis ubi

audacius proculcata sunt iura religionis ac familiae et oppressa

naturae vox imperantis ut adolescentium candori fideique par

catur. Cui calamitati ab iis illatae, qui, quam ab aliis oboedien

tiam exigunt, eandem supremo rerum Domino recusant, quan

turn in Nobis est meclendum rati, auctores fuimus ut scholae

religionis opportune per urbes instituerentur. Quod opus quam

quam hactenus, adnitentibus vobis, satis bene prospereque pro

cessit, nihilominus magnopere expetendum est ut in dies latius

Conc. Prov. T, Pars. I.
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proferatur, hoc est ut eiusmodi magisteria et pateant ubique
complura et praeceptoribus abundent doctrin.ae laude vitaeque
integritate commendatis.

Cum hac primordiorum saluberrima disciplina valde con
iunctum est officium sacri oratoris, in quo memoratae virtutes
multo magis requiruntur. Itaque Caroli studia et consilia pro-.
vincialibus in Synodis ac dioecesanis eo potissìmum fuere con-
versa ut concionatores fingerentur, qui in ministerio verbi ver
san sancte atque utiliter possent. Quod idem, ac forte gravius,
quae modo sunt tempora postulare a nobis videntur, quum tot
hominum nutet fides, nec desint qui, captandae gloriolae cupi
dine, ingenio aetatis indulgeant, adulterantes verburn Dei, vi
taeque cibum subducentes fidelibus.

Quamobrem summa vigilantia cavendum nobis est, Vene
rabiles Fratres, ne per vanos homines ac leves vento pascatur
grex; sed ut vitali alimento roboretur per ministros verbi, ad
quos illa pertinent: Pro Christo legatione ungimur, tamquam
Deo exlaortante per nos: reconciliamini Deo ‘; - per ministros
et legatos non ambulantes in astutis, neqite adulterantes ver
bum Dei, sed in mani1!estatione veritatis, commendantes smet
ipsos ad ornnern conscientiam hominum coram Deo 2;

- opera
rios inconusibiles tractantes verbum. veritatis . Nec minus
usui nobis erunt normae illae sanctissimae maximeque frugi
ferae, quas mediolanensis antistes, Paullinis verbis expressas,
commendare solebat fidelihus: Cum accepissetis a no bis vèr
burn auditus Dei, accepistis illud, non ut verbum hominum,
sed, sicut est vere, verbum Dei, qui operatur in vo bis, qui ere
didistis .

Ita sermo Dei vivus et efficax et pene trabilior omni gladio ,

non solum ad fidei conservationem ac tutelam adducet, sed

11 Co’r. v, O.
2 JJ Cor. iv, 2.

TI Tim. ‘i, 15.
‘ I Thess. il. 13.

Hebr. 1V, 12.
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etiam ad virtutum proposita mire animos inflammabit; quia

ftdes sine operibus mortua est , et non auditores legis iusti

sunt apud Deum, sed factores legis iustiflcabuntur 2•

Atque hac etiam in re cernere licet, utrusque instaura

tionis quam sit ratio dissimilis. Nam qui falsarn propugnant, ii.

stultorum imitati inconstantiam, praecipiti cursu solent ad

extrema decurrere, sive fidem sic efferentes, ut ab ea recte agendi

necessitatern seiungant, sive in sola natura excellentiarn omnem

virtutis collocantes, remotis fidei ac divinae gratiae praesidiis.

Quo fit ut, quae a naturali honestate ducuntur officia nihil sint

aliud nisi simulacra virtutis, nec diuturna illa quidem, nec ad

salutem satis idonea. Horum igitur actio, non ad restauratio—

nem disciplinae, sed ad fidei rnorumque eversionem est com

• parata.

Contra qui ad Caroli exernplum, veritatis amici minime

que fallacés, salutari rerurn conversioni student, hi extrerna.

devitant, neque certos excedunt fines, quos ultra nequit instau

ratio ulla consistere. Etenim Ecclesiae eiusque Capiti Christo

firmissime adhaerentes, non modo inde robur vitae interioris

hauriunt, sed exterioris etiam actionis metiuntur rnodum, ut

sanandae hominum societatis opus tuto aggrediantur. Est au

tem propriuln divinae huius missionis, in eos perpetuo trans

• missae qui Christi legatione functuri essent, docere omnes gen

• tes, non solum ea quae ad credendum, sed etiam quae ad

agendum pertinerent, hoc est, uti Christus edixit: servare

omnia quaecumque mandavi vo bis . Ipse enim est via, veritas

et vita ; qui veiiit ut hoines vitam liabeant et abundantius

habeant . Quia vero officia illa retineri omnia duce tantum

natura est difficillimurn, quin etiam multo positurn superius

quam ut humanae vires ipsae per se consequi possint; idcirco

Ecclesia magisterio uo adiuncturn habet christianae regimen

Iacob. ii, 26.

Rom. ii, 13.

MA’rTH. xxvni, 18, 920.

T0AN. XIV, 6.

IOAN. X, 10.
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societatis eiusque ad omnem sanctitatem instituendae munus,
dum per eos qui pro suo quisque statu et officio sese illi mini
stros adiutoresve praebent, apta et necessaria salutis instru
menta suppeditat. Quod piane inteiiigentes verae instaurationis
auctores, non ii surculos, praeservandae radicis gratia, coer
cent, hoc est, non fidern a vitae sanctitate seiungunt, sed utram
que aiunt foventque haiitu caritatis, quae est vinculum perse
ctionis ‘. Iidem, dicto audientes Apostolo, depositum custo
diunt 2, non ut gentibus notitiam eius occulant lumenque sub
ducant, sed quo deductos ex eo fonte veritatis ac vitae salu
berrimos rivos latius recludant. In eàque copia doctrinam ad
usum adiungunt, illa utentes ad praeripiendam circumventio
nern erroris, hoc ad praecepta in mores actionemque vitae
deducenda. Quamobrem instrumenta omnia ad finem vel apta
vel necessaria comparant, quum ad exstirpàtionem peccati,
tum ad consurnmationern sane torum, in opus ministerii, in aedi
fleationern co1poris Christi •. Huc sane spectant Patruri et
Conciliorurn statuta, canones, leges; huc adiumenta illa do
ctrinae, regiminis, beneficentiae omne genus; huc. denique
disciplina et actio Ecclesiae universa. Hos fidei virtutisue
rnagistros intentis oculis animoque intuetur verus Ecciesiae
fihius, cui sua ipsius emendatio proposita est atque aliorum. His
auctoribus, quos crebro memorat, in instauranda Ecclesiae
disciplina nititur Borrorneus; ut quum scribit: « Nos veterern
((sanctorum Patrum sacrorumque Conciliorum consuetudinem
« et auctoritatem, in primis oecurnenicae Synodi Tridentinae

secuti, de iis ipsis multa superioribus nostris Conciliis Pro
«vincialibus constituimus . Idem ad consilia publicae cor
ruptelae coercéndae adductum se profitetur « et sacrorum cano
«num iure et sacrosanctis sanctionibus, et Concilii in prirnis

Tricientini decretis »

‘ Ooioss. iii, 14.
2 J Tim. vi, O.

Eph. iv, lY.
Conc. Prov. V, Pars J
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His non contentus, quo sibi melius caveret ne forte ab ea

norma unquam discederet, a se statuta in Synodis provinciali-

bus ita fere concludit: « Omnia et singula quae a nobis in hac

((provinciali Synodo decreta actaque sunt, qua debemus oboe

«dientia et reverentia, auctoritati ac iudicio Sanctae Romanae

«Ecclesiae, omnium ecclesiarum matris et magistrae, semper

« ernendanda et corrigenda subicimus ‘.Quam quidem volun

tatem ostendit eo propensiorem, quo in dies magis ad actuosae

vitae perfeetionem grassabatur; nec solum quamcliu cathedram

Petri occupavit patruus, sed etiam sedentibus, qui ei successe

runt, Pio V et Gregorio XIII, quibus quemadmodum strenue

suffragatus est ad pontificatum, sic in rebus maximis validum

se socium adiunxit eorumque exspectationi cumulate respondit.

Potissimum vero ipsorum voluntati est obsequutus in

struendis rebus ad propositum sibi finem idoneis, hoc est ad

sacrae disciplinae instaurationern. QL1a in re prorsus abfuit ab

illorum ingenio, qui speciem studii fervidioris irnponunt con

tumaciae suae. Itaque, illcipiens iudiciu’ì’n a domo Dei , pri

mum onìni.um cleri ciisciplinae ad certas leges conformandae

animum adiecit; cuius rei causa sacri ordiiils alumnorurn Se

minria excitavit, sacerdotum congregationes, queis nomen

oblatis, instituit, religiosas familias tum veteres tum recentio

res adscivit, concilia coegit, quaesitis undique praesidiis coe

ptum opus munivit auxitque. Mox emendandis populi moribus

hauci remissiorem admovit manum, sibi dictum reputans quod

olim prophetae: Ecce constitui te hodie ... ut evellas et desfruas,

ut disperdas et dissipes, et aedifices et plantes . Quare bonus

pastor ecclesias provinciae ipse per se nec sine magno labore

lustrans, arrepta similitudine divini Magistri, pertransiit bene

aciendo et sanando gregis vuiriera; quae passirn deprehende—

ret incommoda, sive ex inseitia sive ex neglectu legum profe

cta, tollero atque eradere sumina ope contendit; opinionum pra

Cone. Prov. VI sub flnem.
2 J Per. Iv, 17.

TSR. 1, 10.

AerA, voi. Il, n. 9. — 26-5-910.
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vitati et exundanti coeno lihidinum quasi aggerem obiecit a se

apertos puerilis institutionis ludos et epheborum convictus; au

ctas, quas in Urbe prirnum excitatas noverat, consociationes

Mariales; reclusa orbitati adolescentium hospitia; mulierculis

• periclitantibus, viduis, aliisque, tum viris tum feminis, egenis

aut morbo seniove confectis, patefacta perfugia; pauperum tu

telam ah impoteiitia clominorum, ah iniquo foenore, ah expor—

• tatione puerorum, aliaque id genus quamplurima. Haec autem

sic praestitit, ut ah eorum consuetudine toto caelo abhorreret,

qui, in renovanda suo marte christiana repub1ic, omnia cient

agitantque vanissimo strepitu, divinae vocis immemores: non

in commotione Do?ninus ‘.

Hac nempe altera nota, prout vos experiendo didicistis, Ve

nerabiles Fratres, veri nominis instauratores distinguuntur a fi

ctis, quod illi quae sua sunt quaerunt, non quae lesu Christi 2

pronisque auribus excipientes insidiosa dieta ad Magistrum di

vinum olim conversa: manitesta teipsurn mundo , superbas ite
• rant voces: Faciamus et ipsi no bis nornen. Cuius temeritatis

causa, quod. etiamnunc fieri saepe dolemus, ceciderunt sacerdo

• tes in bello, durn vol?tnt fortiter facere, d’um sine ‘consilio

• exeunt in proeliurn .

• Contra qui societati hominurn ad meliora deducendae sin

cero animo studet, is non ropriam gloriarn quaerit, sed gb

[ 6 riarn eius qui misit eurn 5; seque ad Christi exemplum

mans, non contendet neque clarnabit, neque audiet aliquis in

plateis vocem eius; - non erit tristis neque turbulentus 6 sed

mitis et humilis corde . Hic et probatus Deo erit et salutis

• fructus consequetur amplissirnos.

‘III xix, 11.
2 Philip. ii, 1.

• 4 TOAN. VII, 4.

I McI1. v, 57, 67.
• Ior’. VII, 18.

ISAI. XLII, sq. - MATTH. xii, 19.

Miii. xi, 9.
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In eo quoque secernuntur alter ab altero, quod ille, hurna

nis tantum innixus viribus comftdit in homine et ponit cairnern

brachium suum ‘;hic vero fiduciam omnem in Deo collocat; ab

Ipso et a supernis opibus vim omnem et robur exspectat, ite

rans Apostoli verba: Omnia possum in eo qui me confortat .

Has opes, quarum uberern copiam Christus effudit, vir fi

delis in media quaerit Ecciesia ad comrnunem saiutem, in pri

rnisque precandi studium, sacrificium, sacramenta, quae fiunt

quasi /ons aquae salientis in vitam aeternam . Ea ornnia ini

que ferentes qui, transversis itineribus et posthabito IJeo, ad

instaurationis opus contendunt, nunquam desinunt haustus

illos purissimos, sin funditus exsiccare, at certe turbulentos fa

cere, ut christianus grex inde arceatur. Qua in re profecto tur

pius agunt recentiores ipsorum asseclae, qui speciem quandam.

religionis nobilioris adhibentes, adminicula illa salutis pro mi

nimo ducunt habentque ludibrio, praesertim sacramenta duo,

quibus aut admissa paenitentium expiantur, aut caelesti dape

oboratur animus. Quapropter optimus quisque summo studio

curabit, ut collata tanti pretii dona maximo in honore habean

tur, neve patietur in utrumque divìnae caritatis opus hominum

studia restingui.

Ita piane se gessit Borromeus, cuius inter cetera hoc seri

ptum iegimus: « Quo maior et uberior est sacramentorum fru

« ctus cuam ut eius vis explicari facile possìt, eo diligentius

«et intima animi pietate et externo cultu ac veneratione tra

«ctanda ac percipienda sunt . Tua quoque memoratu dignis

sirna, quibus curiones aliosqiìe sacros concionatores vehemen

ter hortatur, ut caelestis alimenti crebram gustationem in pri

stinam consuetudinem revocarent; quod iclem Nos egimus de

creto, cui initjuin: Tridentina Synodus. « Ad saluberrirnum

«illum, ait sanctus Aiitistes, sacrae Eucharistiae frequenter

IER. XVII, 5.
2 PJzilip. iv, 13.

Io. iv, 14.

Couc. Prov. I, Pars 11.
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«sumendae usum, parochi ... et concionatores item quam sae—

pissime populum cohortentur, nascentis Ecclesiae institutis

« atque exemplis, et gravissimorum Patrum vocibus et uber

«rima hoc ipso de genere Catechismi romani doctrina, et sen

tentia denique Tridentinae Synodi, quae optaret quidern fide

«les, in singulìs Missis, non solum spirituali affectu, sed sacra

«mentali etiarn Eucharistiae perceptione communicare 1 Qua

vero mente, quo animo adeundum sit sacrurn convivium, docet

bis verbis: Populus, cum ad frequentem SSMi Sacrarne.ti

«surnendi usum excitetur, tum etiam cornmonefiat, quam pe

« riculosurn exitiosumque sit ad sacram divini illius cibi men

«sam indigne accedere « . Quam quidem diligentiam postu

lare videntur maxime haec tempora nutantis fidei et laiigue

scentis caritatis, ne forte ex frequentiore usu debita tanto

rnysterio reverentia minuatur, sed potius in hoc ipso sit causa

cur probet seipsurn horno, et sio de pane illo edat et de calice

bibat .

Ex iis fontibus dives gratiae vena manabit, unde suceum

trahant et alantur humanae quoque ac naturales industriae.

Neo enim actio christiani viri quae usui sunt et adiumento

vitae despiciet, ab uno eodemque Beo, auctore gratiae ac natu

rae profecta; sed illud valde cavebit, ne in externis rebus bonis

que corporis captandis fruendis totius vitae finis et quasi bea

titas collocetur. His rebus igitur qui recte ac temperanter uti

velit, eas conferet ad animorum utilitatem, Christi obtempe

rans dicto: Quaerite primurn regnum Dei et iustitiam eius, et

haec omnia adicientu’r vo bis .

Ordinatus et sapiens hic rerum usus tantum abest ut infe

rioris ordinis, idest societatis civilis bono adversetur, ut potius

huius commoda maxime provehat; nec id mani verborurn iacta

tione, qui rnos est factiosorum hominum, sed re ipsa et summa

‘ Conc. Prov.111, Pars. I.
2 Conc. Prov. IV, Pars Il.

I Cor. XI, 28.

Lua. xii, 3L — MATTH. vi, 33.
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contentione, usque ad bonorum, virium, vitaeque iacturam.

Cuius exernpla fortitudinis prae ceteris exhibent sacrorum an

tistites complures, qui, rebus Ecclesiae afflictis, Caroli ardorem

aernulati, divini Magistri ratas efficiunt voces: Bonus pastor

animam suam dat pro ovibus suis ‘. Ri quidem, non gloriae

cupidine, aut studio partium, aut privati alicuius commodi

causa, ad se devovendos pro communi salute trahuntur, sed

cantate illa quae nunquam excidit. Hac fiamma, quae profa

nos oculos latet, incensus Borromeus, quum ob praestitam lue

correptis operarn se in mortis discrimen coniecisset, nihiiomi

nus praesentibus occurrisse rnaiis non contentus, de futuris

etiam soliiciturn se sie ostendit: « Omni rationi piane conseii

«taneum est; ut, quemadmodum parens optimus, qui fihios

«umce diligit, curn in praesenti tum in futuro eis prospicit ac

«parat quae sunt ad vitae cultum necessaria; ita los paternae

«charitatis officio adducti, omni praecautione fidelibus provin

((ciae nostrae in hoc Concilio provinciali quinto consulamus

«provideamusque deinceps quae experiendo cognovimus, pesti

«lentiae tempore, salutaria esse adiumenta >

Eadem haec providentis animi studia et consilia, Venera

bile Fratres, per eam quam saepe commendavimus, cathol.i

cam actionem, in rem usurnque deducuntur. In partem vero

ministerii huius amplissimi, quod officia omnia misenicordiae,

sempiterno donarid.a regno complectitur , selecti etiarn e po

pulo acivocantur viri. Qui, ubi semel id oneris in se receperint,

parati et instructi esse debent ad se suaque omnia piane devo-

venda pro optirna causa, ad obsjstendtim invidiae, obtrecta

- tioni et infenso quoque multorum animo, qui malefactis bene

fleia reperisant, ad laborandum sicut bonus miles Christi , et

currendurn per patientiam ad propositum no bis certamen, aspi

cientes in auctorem fidei et consumrnatorem Iesum . Acerbum

IOAN. X, 11.
2 Conc. Prov. V, Pars TI.

Mi-j. XXT, 34 SCI.

Il Tim. ‘i, 3.

Hebr. xii, 1, 2.
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sane luctae geuus, sed ad bonum civitatis apprirne conducens,

etiamsi plenam victoriam remoretur dies.

In his etiam, quae modo dieta sunt, illustria Caroli exem

pia intueri licet, atque inde sumere quae pro sua quisque con

ditione imitetur et quibus animum erigat. Etenirn quem et sin

gularis virtus et mira solertia et effusa caritas adeo spectabi

lem effecerunt, nec ipse tamen alienam sibi sensit hanc legem:

Ornnes, qui pie volunt vivere in Gliristo lesu, persecutionem

patientur’. Itaque quod asperioris vitae sectaretur genus, quod

recta semper et honesta retineret, quod incorruptus legumiusti

tiaeque vindex exsisteret, hoc Ìpso primorum in se invdiam

collegit; reipublicae gerenclae peritorum vafris artibus est obie

ctus; magistratus habuit infensos; in optirnatiurn, cleri populi

que suspicionern venit; flagitiosorum denique hominum capi

tale odium sibi conflavit, ad necem usque petitus. Quibus omni

bus, quamvis miti esset suavique indole, invicto animo restitit.

Nec modo nihil cessit in iis quae fidei ac moribus exitio fo

rent, sed ne postulaticnes quidem excepit adversas disciplinae

aut fideli populo graves, etiamsi allatas, ut creditur, a rege

potentissimo et ceteroquin catholico. Idemque mernor verbi

Christi: Reddite quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei

Deo 2, atque apostolorum vocis: oboedire oportet Deo magis

quarn hominibus , non de causa tantum religionis optime me

ruit, verum etiam de ipsa societate civili, quam insanientis pru

dentiae poenas luentem, com.motisque suapte manu seditionum

f uctibus paerie suhm.ersam abduxit certissimae morti.

Eadem sane laus et gratia debebitur catholicis huius tempo

ris viris eorurnque strenuis ducibus episcopis, quibus in utris

cue nullae officiorum partes, quae civiurn sunt, desiderari p0-

terunt unquam, sive agatur de servanda fide ac reverentia

iominis etiam dyscoiis iusta praecipientibus, sive de ipso

rum iniquis irnperiis cletrectanclis, aeque remota tum procaci

11 Tim. In, 1.
2 MATTH. XXII, 21.

Act. v, 29.
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liceutia delabentium in seditiones ac turhas, tum servili abie

etione excipientium quasi sacras leges impia statuta pessimo

rum hominum, qui mentito libertatis nomine iura omnia per

vertentes, durissimam imponunt servitutem.

Haec nenipe in conspectu terrarum orbis et in media luce

praesentis humanitatis geruntur penes quandam potissimum

gentem, ubi principern sibi sedem constituisse videtur potestas

tenebra’rurn. Quo praepotenti sub dominatu iura omnia fihiorum

Ecclesiae miserrime proculcantur, exstincto penitus in reipubli

cae rectoribus ornni sensu rnagnauimitatis, urbanitatis ac fidei,

quibus virtutibus eorum patres, christiano titulo insignes, tam

diu inclaruerunt. Adeo liquet, concepto semel in ]Deum et in

Ecclesiam odio, retro sublapsa referri omnia, et ad antiquae li.

hertatis ferociam, seu verius ad crudelissimum iugum, per

unam Christi Familiam eiusque invectam disciplinam depul

sum cervicibus, fieri cursum praecipitem. Aut, quod idem si

gnificavit Carolus, adeo est « certum atque exploratum, nulla

«alia re Deum gravius offendi, nullaque ad vehementiorem

«iram, quam haeresurn labe provocari; nihilque rursus ad pro

«vinciarum regnorumque interitum maiores vires habere, quam

«teterrimam illam pestem)) ‘. Quarnquam multo etiam fune

stior existimanda est hodierna conspiratio ad christianas gentes

ab Ecclesiae sinu avellendas. In summa enirn dissensione sen

tentiarum ac voluntatum, quae propria ilota est aherrantium

a vero, in una re inimici consentiunt, hoc est in pertinaci iusti

tiae ac veritatis oppugnatione; cuius utriusque quia custos est ac

vindex Ecclesia, in hanc unam confertis ordinibus impetum

faciunt. Curnque se neutris in partibus esse, aut etiam causam

pacis fovere dictitent, rnellitis quidem verbis, at non dissimu

latis consiliis, nihil aliud revera agurit, nisi ut insidias locent,

addentes damno ludibrium, fraudem violentiae. Novo igitur

eertaminis genere per hos dies christianurn impetitur nomen;

belli moles conflatur longe periculosior ac pugnae antea pugna

tae, ex quibus tam arnplam collegit gloriam Borromeus.

Conc. Prov. V. Pars. I.
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Inde exernpla nobis omnihus ac documenta sumentes, pro

rebus maximis, quibus et privata et publica salus continetur,

pro fide ac religione, pro sanctitate publici iuris, alacri erecto

que animo dimicabimus, dolenda quidem necessitate compulsi,

sed suavi simul freti fiducia, omnipotentem Deum tarn glo

riosa in acie rnilitantihus victoriam deproperaturum. Cui fidu

ciae robur addit Caroliani operis producta ad hanc usque

aetatem vis et potentia, sive ad intemperantiam ingeniorum

cornpescendam, sive ad obfiimandum auimum in proposito

saneto instaurandi ornnia in Christo.

Licet nune, Venerahiles Fratres, iisdem verbis dicendo fi

nem iniponere, quibus pluries mernoratus Decessor Noster Pau

lus V Litteras absolvit decernentes Carolo supremos honores:

Aequum est igitur dare nos gloriàrn, et honorem et benedi-’

«ctionem viventi in’ saecula saeculorum, qui benedìxit conser

«vum nostrum in ornni benedictione spirituali, ut esset sanctus

((et irnrnaculatus coram ipso, et cum ilium dederit nobis Domi:

((IIUS tarnquam fulgentem steilam in hac nocte peccatorum,

tribulationum nostrarum, adeamus ad divinam clementiam

((ore et opere supplicantes, ut Carolus Ecclesiae quam vehe

rnenter dilexit, prosit etiam meritis et exemplo, adsit patro

((dm0 et in tempore iracundiae fiat reconciliatio, per Christum

Dominunì nostrum »

Accedat his votis curnuletque communem spem Apostoli
cae benedictionis auspiciurn, quam vobis, Venerabiles Fratres,
et vestro cuiusque clero populoque peramariter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrurn, die xxvi mensis Maii,
anno MDCCCCX, Pontificatus Nostri septimo.

PIvs PP. X

‘ Bulla « Unigenitus ».



(Traduzione).

LETTERA ENC[CLTCA

AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI PRIMATI ARCIVESCOVI VE-

SCOVI ED ALTRI ORDINARI AVENTI PACE E COMUNIONE CON

LA SEDE APOSTOLICA

PIO PP. X

VENERABILI FRATELLT SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Ciò che la parola divina ricorda più volte nelle sacre
Scritture, come il giusto vivrà in memoria eterna di lodi e
ch’egli parla anch defunto ‘, si avvera sopra tutto per la voce
e l’opera continuata della Chiesa. Questa, infatti, quale madre
e altrice di santità, ringiovanita sempre e fecondata dal soffio
dello •Spirito Santo, che inabita in noi 2 come è sola a gene
rare, nutrire ed allevare nel suo seno la nobilissima figliuolanza
dei giusti, così è la più sollecita, quasi per istinto di amore ma
terno, a• conservarne la memoria e a ravvivarne l’amore. Da
tale ricordanza ella riceve quasi un divino conforto, e ritrae lo
sguardo dalle miserie di questo pellegrinaggio mortale, mentre
già vede nei santi la sua gioia e la sua corona, riconosce in essi
la immagine sublime del suo Sposo celeste, e inculca ai suoi figli
con nuova testimonianza il detto antico: Per quanti amano
Dio, per quelli che secondo il proposito divino sono stati chia
mati sartti, le cose tutte si rivolgono in bene . Nè le loro opere
gloriose riescono solo di conforto alla memoria, ma di luce al
l’imitazione e di forte incitamento alla virtù per quella eco
unanime dei santi che risponde alla voce di Paolo: Siate miei
imitatori, come io sono di Cristo .

Ps. cxi, 7; — Prov. x, 7; — Hebr. XI, 4.
2 Rom. viii, Ji.

Rom. viii, 8.
I Cor. iv, 16.
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Per queste ragioni, Venerabili Fratelli, mentre Noi, appena

assunto il Sommo Pontificato, significavamo il proposito di ado

perarci costantemente perchè « le cose tutte fossero instaurate

in Cristo , con la prima nostra Lettera enciclica ‘ ci studiammo

vivamente di fare che tutti rivolgessero con Noi i loro sguardi

a Gesù, apostolo e pontefIce della nostra confessione... autore e

consumatore della fede 2• Ma poichè la nostra debolezzà è tanta

che facilmente restiamo sbigottiti dalla grandezza di tanto

esemplare, per benefizio della Provvidenza divina un altro

modello Noi avemmo da proporre, che pur essendo prossimo a

Cristo quanto a natura umana è possibile, è meglio confacevole

alla debolezza nostra, cioè la Beatissima Vergine, Augusta Ma

cire di Dio ‘. Infine, cogliendo varie occasioni di ravvivaie la

memoria dei santi, proponemmo alla comune ammirazione que

sti servi e dispensatori fedeli nella casa di Dio, e secondo il

grado proprio di ciascuno, amici e domestici di lui, come quelli

che per la fede vinsero i regni, operarono la giustizia, ottennero

le promesse , affinchè dai loro esempi spronati non siamo più

bambini vacillanti e trasportati da ogni vento di dottrina per

raggiri degli uomini, per astuzia usata a circonvenire nell’er

rore; ma seguitando la verità nella carità, andiamo crescendo

per ogni parte in lui, che è il capo, Cristo .

Questo consiglio altissimo della Provvidenza divina mo

strammo attuato in tre personaggi massimamente, che quali

grandi pastori e dottori fiorirono in età ben diverse ma quasi

del pari calamitose per la Chiesa: Gregorio Magno, Giovanni

Grisostomo e Anselmo di Aosta, dei quali occorsero in questi

ultimi anni solenni feste centenarie. Così più specialmente nelle

due Lettere Encicliche, date il 12 di marzo 1904 e il 21 aprile

1909, spiegammo quei punti di dottrina e precetti di vita cri

stiana, quali ci parvero opportuni ai nostri giorni, che si rac

colgono dagli esempi e dagli insegnamenti dei santi.

E poichè Noi siamo persuasi che gli esempi illustri dei sol

dati di Cristo valgono assai meglio a scuotere gli animi e a tra

scinarli che non le parole o le alte trattazioni (, profittiamo ora

Litt. Encycl. « E supremi » die 1V rn. Oetohr. MCMIH.

2 Hebr. iii, 1; xii, 92-3.
Litt. Encycl. « Ad diem iflum », die ii rn. Februar. MCMIV

Hebr. xi, 33.
Eph. w, 11 seg.
Encycl. « E supremi ».
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volentieri di un’altra felice opportunità che ci si porge per com
mendare gli utilissimi documenti di un altro santo Pastore, su
scitato da Dio in tempi a noi più vicini e quasi in mezzo alle
medesime tempeste, Cardinale della Santa Romana Chiesa e
arcivescovo di Milano, da Paolo V di santa memoria ascritto
nel novero dei santi, Carlo Borromeo. E non meno a proposito;
poichè - per usare le parole dello stesso rostro Antecessore - « il
((Signore, che fa maraviglie grandi egli sck, ha operato con
((noi cose magnifiche in questi ultimi tempi, e con opera mira-((bile della sua dispensazione, ha eretto sopra la rocca dell’Apo—«stolica pietra un grande luminare, eleggendo dal seno della«sacrosanta Romana Chiesa, Carlo sacerdote fedele, servo((buono, modello del gregge e modello dei pastori. Egli infatti,
« con molteplice fulgore di opere sante illustrando la Chiesa((tutta, brilla innanzi ai sacerdoti ed al popoio, quale un Abele
((per l’innocenza, un Enoeh per la purezza, un Giacobbe per la
((sofferenza delle fatiche, un Mosè per la mansuetudine, un
«Elia per lo zelo ardente. Egli in sè mostra da imitare, fra l’ah
« bondanza delle delizie l’austerità di Girolamo, nei gradi più
« alti l’umiltà di Martino, la sollecitudine pastorale di Grego
((rio, la libertà di Ambrogio, la carità di Paolino, e finalmente
((Ci dà a vedere con gli occhi nostri, a toccare con le nostre mani,
((Ufl uomo che, mentre il mondo gli sorride con le maggiori
«biandizie, vive crocifisso al mondo, vive dello spirito, calpe
((stando le cose terrene, cercando continuamente le celesti,
« nè solo per officio sostituito in luogo di Angelo, ma emulo in
«terra nei pensieri e nelle opere della vita degli Angeli

Così il nostro Antecessore, trascorsi cinque lustri dalla
mortò di Carlo. E ora, trascorsi tre secoli dalla glorificazione a
lui decretata, «meritamente è pieno il nostro labbro di gaudio e
la nostra lingua di esultanza nell’insigne giorno della nostra
solennità, quando col decretare i sacri onori a Carlo prete car
dinale della Santa Romana Chiesa, alla quale Noi per disposi
zione del Signore presediamo, fu aggiunta una corona ricca di
ogni pietra preziosa all’unica sua Sposa . Così Noi abbiamo co
mune col nostro Antecessore la confidenza, che dalla contem
lazione della gloria, ma più ancora dagli insegnamenti e dagliesempi del Santo, si possa vedere umiliata la protervia degli

Ex Balia « Unijenitus Gai. Nov. anno MDcx.

I
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empi e confusi tutti quelli che « si gloriano dei sirnulacri degli
errori. ‘. Quindi la rinnovata glorificazione di Carlo, modello
del gregge e dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e con
sigliere inclefesso della verace riforma cattolica contro quei no
vatori recenti, il cui intento non era la reintegrazione, ma piut
tosto la deformazione e distruzione della fede e dei costumi,
riuscirà dopo tre secoli per tutti i cattolici di singolare conforto
ed istruzione, come di nobile incitamento a tutti per coopeiare
strenuainente all’opera che tanto Ci sta a cuore della ristaura
zione di tutte le cose in Cristo.

Certamente è a voi ben noto, Venerabili Fratelli, come la.
Chiesa, quantunque tribolata continuamente, non è mai lasciata.
da Dio priva di ogni consolazione. Poichè Cristo l’amò e dette
se stesso per lei, afflnedi santi/lcaria e tarsela comparire innanzi
gloriosa, senza macchia nè ruga nè altra cosa tale, ma perchè sia
santa e immacolata 2 Anzi, quando più sbrigliata la licenza
dei costumi, più feroce l’impeto della persecuzione, più astute
le insidie dell’errore sembrano minacciare a lei rovina estrema,
fino a strapparle dal seno non pochi dei suoi. figliuoli, per
travolgerli nel vortice dell’empietà e dei vizi, allora la Chiesa
sperimenta più efficace la protezione divina. Perocch. Iddio fa
che l’errore stesso, vogliano o no i malvagi, serva al trionfo della
verità, di cui la Chiesa è vigile custode; la corruzione serva al—
l’incremento della santità, di cui essa è altrice e maestra, la per
secuzione ad una più mirabile liberazione dai nostri nemici.
Così avviene che quando la Chiesa appare agli occhi profani
sbattuta da più fiera tempesta e quasi sommersa, allora n’esca
più bella, più vigorosa, più pura, rifuigendo nello splendore
delle maggiori virtù.

In questo modo la somma benignità di Dio viene confer
mando con nuovi argomenti, che la Chiesa è opera divina; sia
perchè nella prova più dolorosa, quella degli errori e delle colpe
che s’infiltrano nelle stesse sue membra, le fa superare il ci
mento; sia perchè le mostra attuato il detto di Cristo: Le porte
dell’inferno non prevarranno contro di lei 3; sia perchè comprova
di fatto la promessa: Ecco io sarò con voi tutti i giorni 9ino

Ex eaciem Bulla « Uniienitus ».

Eple. v, sqq,
Mrrrii. XVI, 18.
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alla consumazione del secolo 1; sia infine perchè testimonia di
quella misteriosa virtù per cui un altro Paraclito, promessole
cia Cristo nel suo sollecito ritorno al cielo, continuamente in lei
effonde i suoi doni, e la difende e la consola in ogni tribola
zione; spirito che rimane con lei in eterno; spirito di verità che
il mondo non può ricevere, perchè non lo vede, nè lo conosce,
perchè egli dimorerà fra voi e sarà con voi . Da questa fonte
sgorga la vita e il nerbo della Chiesa; e da questa pure il distin
guersi da ogni altra società, come insegna il Concilio Ecume
nico Vaticano, per le note manifeste, ond’è segnalata e costi
tuita « quasi un vessillo sollevato fra le nazioni

E infatti, solo per un iiiracolo della potenza divina può suc
cedere che tra l’innondare della corruzione e la frequente defi
cienza delle membra, la Chiesa in quanto è il corpo mistico di
Cristo, si mantenga indefettibile nella santità della dottrina,
delle leggi, del suo fine; dalle cause stesse tragga del pari frut
tuosi effetti; dalla fede e dalla giustizia di molti suoi figliuoli

• raccolga frutti copiosissimi di salute. Nè meno chiaro apparisce
:.il sigillo della sua vita divina in ciò che fra tanta e così turpe

colluvie di perverse opinioni, fra così grande numero di ribelli,•
fra il tanto multiforme variare degli errori, essa persevera im
mutabile e costante, quale colonna e sostegno della verità, nella
professione di una stessa dottrina, nella comunione degli stessi
sacramenti, nella sua divina costituzione, nel governo, nella
morale. E ciò tanto più è mirabile, perchè ella non solamente
resiste al male, ma vince il male col bene, e mai non resta dal
benedire e agli amici e ai nemici, mentre tutta si affatica ed
anela a operare la rinnovazione cristiana della società non
meno che dei singoli individui. Poichè questa è la sua missione
propria nel mondo, e di questa gli stessi suoi nemici sentono i
benefizi.

Un tale mirabile influsso della Provvidenza divina nel
l’opera ristauratrice promossa dalla Chiesa appare splendida
mente in quel secolo che vide sorgere a conforto dei buoni
S. Carlo Borromeo. Allora, spadroneggiando le passioni, travi
sata quasi del tutto e oscurata la cognizione della verità, erav1
lotta continua con gli errori, e l’umana società, precipitando al

MATTH. XXVIII, O.
2 IOAN. xiv, 1(5 scjq. - 6, sqq. •- xvi, 7 sqq.

Sessio in, Const. Dei Filius, cap. 3.



386 Actc Apostolicae &‘is. — Comrnentarium O/ficiae.

peggio, sembrava correre all’abisso. Fra questi mali insorgevano
uomini orgogliosi e ribell, nemici della croce di Cristo.., uomini
di sentimenti terreni, il Dio de’ quali è il ventre 1 Costoro, ap
plicandosi non a correggere i costumi, ma a negare i dogmi, mol
tiplicavano i disordini, allargavano a sè ed agli altri il freno
della licenza, o certo sprezzando la guida autorevole della
Chiesa, a seconda delle passioni dei principi o dei popoli più
corrotti, con una quasi tirannide ne rovesciavano la dottrina,
la costituzione, la disciplina Indi, imitando quegli iniqui, a cui
è rivolta la minaccia: Guai a voi che chiamate male il bene e
bene il male 2 quel tumulto di ribellione e quella perversione
di fede e di costumi chiamaiono riforma e se stessi riformatoii
Ma, in verità, essi furono corrompitori, sicchè, snervando con
dissensioni e guerre le forze dell’Europa, prepararono le ribel
lioni e l’apostasia dei tempi moderni, nei quali si rinnovarono
insieme in un impeto solo quei tre generi di lotta, prima dis
giunti, da cui la Chiesa era uscita sempre vincitrice: le lotte
cruente della prima età, indi la peste domestica dlle eresie,
infine, sotto nome di libertà evangelica, quella corruzione di.
vizi e perversione della disciplina, a cui forse non era giunta
l’età medievale.

A questa turba di seduttori Iddio oppose veraci riforma
tori e uomini santi, sia per arrestare quella corrente impetuosa
ed estinguere quel bollore, sia per riparare i danni già recati.
Quindi l’opera loro assidua e molteplice nella riforma della di
sciplina fu di tanto maggiore conforto alla Chiesa, quanto più
grave era la tribolazione che l’angustiava, e comprovò il detto:
Fedele è Iddio, che... darà con la tentazione il vantaggio . In
siffatte circostanze veniva ad accrescere consolazione alla
Chiesa, per disposizione piovvidenziale, l’operosità e la santità
singolare di Carlo Borromeo.

Senonchè il ministero di lui, così disponendo Iddio, ebbe
una forza ed efficacia tutta propria, nè solo per fiaccare l’audacia
(lei faziosi, ma per ammaestrare ed infervorare i figliuoli della
Chiesa. Di quelli, infatti, egli reprimeva i folli ardimenti e con
futava le futili accuse, con l’eloquenza più potente, con. l’esem
pio della sua vita e della sua operosità; di questi rialzava le

‘ Philip. in, 18, 19.
2 ISAI. 7, O.

I. Cor. x, 13.
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speranze e ravvivava l’ardore. E fu certo cosa mirabile com’egli
accolse in sè riunite fino dalla sua giovinezza tutte quelle doti
di un verace riformatore, che in altri vediamo disperse e di
stinte: virtù, senno, dottrina, autorità, potenza, alacrità; e tutte
le fece servire unitamente alla difesa commessagli della verità
cattolica contro le invadenti eresie, com’era pure la missione
propria della Chiesa, risvegliando la fede sopita in molti e quasi
estinta, corroborandola con provvide leggi ed istituzioni, rial
zando la scaduta disciplina e riconducendo strenuamente i co
stumi del clero e del popoio ad un tenore di vita cristiana. Così,
mentre adempie le parti tutte del riformatore, non meno adem
pie per tempo a tutti gli uffici del servo buono e fedele, e più
tardi quelle del sacerdote grande, che piacque a Dio nei giorni
suoi e fu trovato giusto, degno perciò di prendersi ad esempio
da tutte le classi di persone, siano del clero o dei laici, siano
ricchi o poveri; com,e quegli la cui eccellenza va compendiata
in quella lode propria del vescovo e del prelato, per 1.a quale
ubbidendo ai detti dell’Apostolo Pietro, egli si era fatto di cuore
‘modello del gregge . Nè di minore ammirazione è il fatto che
Carlo, non ancora compiuti i suoi ventitrè anni di età, benchè
sollevato a sommi onori, e messo a parte di negozi grandi e diffi
cìlissimi della Chiesa, veniva ogni dì meglio avanzandosi nel
lesercizio più perfetto della virtù, mediante quella contempla
zione delle cose divine, che nel sacro ritiro già l’aveva rinno
vato, e risplendeva spettacolo al mondo, agli angeli ed agli
uomini.

Allora veramente, per usare le parole del già ricordato no
stro Antecessore Paolo V, cominciò il Signore a mostrare in
Carlo le sue meraviglie; sapienza, giustizia, zelo ardentissimo in
promuovere la gloria di Dio e del nome cattolico, e cura sopra
tutto per quella opera di ristaurazione della fede e della Chiesa
universale che si agitava nell’augusto Consesso Tridentino.
I)ella celebrazione di questo Concilio gli dà merito lo stesso
Pontefice e la posterità tutta, in quanto egli, prima di esserne
l’esecutore più fedele, ne fu il più efficace sostenitore. Nè certo
senza molte sue veglie, stenti e fatiche ebbe quell’opera il SUO
ultimo compimento.

Eppure queste cose tutte non erano altro che una prepara

‘ I Fetr. v, 3.



388 Acta, ApostoliccLe Sedis. — CornrnentcLrijm Officictle.

zione e un tirocinio di vita, nel quale educavasi il cuore con la

pietà, la mente con lo studio, il corpo con la fatica, serbandosi

quel modesto e umile giovane quasi argilla nelle mani di Dio e

del suo Vicario in terra. E una tale vita di preparazione ap

punto era quella che disprezzavano allora i fautori di novità, per

la stoltezza medesima onde la disprezzano i moderni, non avver

tendo che le opere meravigliose cli Dio si maturano nell’ombra e
nel silenzio dell’anima dedita all’ubbidienza ed alla preghiera,

e che in questa preparazione sta come il germe del futuro pro

gresso, come nella seminagione la speranza della raccolta.

La santità, nondimeno, e l’operosità di Carlo, che si prepa

rava allora con sì splendidi auspici, si svolse poi e diede frutti

prodigiosi, come accennammo sopra, quando egli da buon ope

«raio, lasciata la splendidezza e la maestà dì Roma, si ritirò nel

((campo che aveva preso a coltivare (Milano), e adempiendovi

<(ogni giorno meglio le sue parti, ricondusse quel campo, per

la tristizia dei tempi già bruttamente guasto da sterpi e insel

((vatichito, a tale splendore che fece della Chiesa. di Milano

« un chiarissimo esemplare di ecclesiastica disciplina

Tanti e così preclari effetti egli ottenne conformando la sua

opera di riforma alle norme proposte poco avanti dal Concilio

Tridentino.
La Chiesa, infatti, bene intendendo quanto i sentimenti e

i pensieri dell’animo umano sono prodivi al male 2 mai non

cessa di cdrnbattere contro i vizi e gli errori, perchè sia distruttò

il corpo del peccato e pi non serviamo al peccato . E in que

sta lotta, come ella è maestra a se stessa e guidata dalla grazia

che è diffusa nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo, così

prende norma al pensare e all’operare dal Dottore delle genti,

che dice: Rinnovatevi nello spirito della vostra mente .

- E

non vogliate conformarvi a questo secolo, ma ri,formatevi nel

rinnovamento della mente vostra, per accertare quale sia la

volontà di Dio buona, accettevole e perfetta . Nè il figliuolo

della Chiesa e riformatore sincero mai si persuade di avere
toccato la meta, ma ad essa protesta solo di tendere insieme

Ex Bulla « Unigenitus ».

2 O-en. viii, 21.
Rom. vi, 6.
Eph. IV. 23.
Rom. xii, 2.
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con l’Apostolo: Dimenticando quel che sta dietro e stenden
domi verso ciò che mi sta davanti, mi avanzo verso il segno,
verso il premio della vocazione superna di Dio in Cristo Gesù’.

Quindi avviene che noi uniti con Cristo nella Chiesa ere
sciamo per ogni cosai, in lui che è il Capo, Cristo, dal quale il
corpo tutto prende l’accrescimento proprio per la perfezione di

• se stesso nella carità 2 e la Chiesa madre viene sempre più
ad avverare quel mitero della vololltà divina, di ristaurare
nella ordinata pienezza dei tempi tutte le cose in Cristo .

A queste cose non pensavano i riformatori, a cui si oppose
Carlo Borromeo, presumendo riformare a loro capriccio la fede
e la disciplina; nè meglio le intendono i moderni, contro cui
abbiamo noi da combattere, o Venerabili Fratelli. Anche costoro
sovvertono dottrina, leggi, istituzioni della Chiesa, avendo sem
pre su le labbra il grido di cultura e di civiltà, non perchè stia
loro troppo a cuore questo punto, ma perchè con questi nomi
grandiosi possono più agevolmente celare la malvagità dei loro
intendimenti.

•
E quali in realtà sieno le loro mire, quali le loro trame,

quale la via che intendono battere, nessuno di voi lo ignora, e
i loro disegni furono già da Noi denunziati e condannati. Si
pròpongono essi un’apostasia universale dalla fede e dalla di
sciplina della Chiesa, apostasia tanto peggiore di quell’antica
che mise in pericolo il secolo di Carlo, quanto più astutamente
serpeggia occulta nelle vene stesse della Chiesa, quanto pii’l
sottilmente trae da principii erronei le conseguenze estreme.

Di amendue, tuttavia, una stessa è l’origine: l’uomo nemico,
cioè, che, sempre desto a perdizione degli uomini soprasseminò
la zizzania in mezzo al grano : del pari soppiatte e tenebrose le
vie; simile il processo e l’esito finale. Perocchè, a quel modo che
nel passato la prima apostasia voltandosi dove la fortuna se—
condava, veniva aizzando l’una contro l’altra o la classe dei
potenti o dei popolani, per travolgere poi l’una e l’altra nella
perdizione, così questa moderna apostasia esaspera l’odio vi
cendevole dei poveri e dei ricchi, accioechè scontento ognuno
della sua sorte tragga sempre più misera la vita e paghi il fo

Ph’ilip. in, 13, 14.
2 Ephes. iv, 1, 16.

Ephes. i, 9, 10.
MApii. xiii, 25.

ACTA, voi. Il, n. 9. - G--9iO.



390 Actc ApostoUcae Sedis. — Conmentarium Officiale.

imposto a quelli che tutti fissi nelle cose terrene e caduche,
11011 cercano il ‘regno di Dio e la sua giustizia. Anzi il presente
conflitto è fatto anche più grave da ciò che, dove i turbulenti no
vatori dei tempi andati ritenevano per lo più qualche resto del
tesoro della dottrina rivelata, i moderni sembra ch non vogliano
darsi pace finchè non lo abbiano veduto interamente disperso.
Ora, così rovesciato il fondamento della religione, sì scioglie
necessariamente anche il vincolo della società civile. Spetta
colo triste al presente, minaccioso per l’avvenire; non perchè
vi sia da temere per l’incolumità della Chiesa, di cui non per
mettono dubbio le promesse divine, ma per i pericoli che sovra
stano alle famiglie ed alle nazioni, massimamente a quelle che
o fomentano con più studio o tollerano con più indifferenza
questo pestifero soffio di empietà.

Fra una sì empia e stolida guerra, mossa talora e propagata
con l’aiuto di quei medesimi che più dovrebbero appoggiarci e
sostenere la nostra causa; fra un trasformarsi così molteplice
degli errori e un biandire di vizi così vario, che dagli uni e da
gli altri anche molti dei nostri si lasciano lusingare, sedotti dal
l’apparenza di novità e di dottrina, o dalla illusione che la
Chiesa possa amichevolmente accordarsi con le massime del
secolo, voi bene intendete, Venerabili Fratelli, che noi tutti dob
biamo opporre vigorosa resistenza e ribattere l’assalto dei ne
mici con quelle armi stesse, di cui un tempo usò il Borromeo.

E anzitutto, poichè attentano alla rocca stessa che è la fede,
o con l’aperta negazione, o con l’ipocrita impugnazione, o col
travisarne le dottrine, ricorderemo quello che S. Carlo spesso
inculcava: ((La prima e più grande cura lei Pastoi’i deve essere
((intorno alle cose che riguardano il conservare integra e invio
((lata la fede cattolica, quella fede che la Santa Romana Chiesa
((professa ed insegna, e senza la qilale è impossibile piacere
((a Pio ‘.E di nuovo: ((in questa parte nessuna diligenza può
« essere così grande, quanto senza dubbio è richiesta dal biso
«gno 2• Quindi è necessario di opporsi con la sana dottrina al
fermento dell’eretica pravità, che non represso corrompe tutta
la massa, opporsi cioè alle perverse opinioni che s’infiltrano sotto
mentite sembianze e che raccolte insieme sono professate dal

Conc. Prov. I, sub initiurn.
2 Conc. Prov. v, Pars. I.
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modernismo; ricordando con S. Carlo, « quanto sommo debba
« essere lo studio e diligentissima sopra ogni altra la cura del
((vescovo nel combattere il delitto dell’eresia >

1,

Nè occorre, per verità, ricordare le altre parole del santo
che allega le sanzioni, le leggi, le pene poste dai Romani Pon
tefici contro quei prelati che fossero negligenti o rimessi nel
purgare dal fermento dell’eretica pravità la loro diocesi. Ma
bene convenevole sarà riandare con attenta meditazione ciò
che egli ne conchiude: « Perciò deve il vescovo anzi tutto per
«sistere in questa sollecitudine perenne e vigilanza continua,
«acciocchè non solo il morbo pestilentissirno dell’eresia non si
«infiltri mai nel gregge a lui commesso, ma ne vada lontanis
«simo qualsiasi sòspetto. E se poi, il che tolga Cristo Signore
((per la sua pietosa misericordia, s’infiltrasse, allora sopra tutto
«si adoperi con ogni sforzo perchè sia ricacciato prestissima
«mente, e quelli che di tale pestilenza sono infetti o sospetti
((siano trattati a norma dei canoni e delle sanzioni pontificie n 2,

Ma nè la liberazione, nè la preservazione dalla peste degli er
rori è poss{bile, se non con una retta istruzione del clero e del po
polo; poichè la fede dall’udito, e l’udito poi per la parola di Cri
sto . E la necessità d’inculcare la verità a tutti s’impone tanto
maggiormente ai nostri giorni, mentre per tutte le vene dello
Stato, e anche donde meno si crederebbe, vediamo irifiltrarsi il
veleno, a segno tale che per tutti valgono oggimai le ragioni
addotte da S. Carlo con queste parole: « Quei che confinano con
((gli eretici ove non fossero stabili e fermi nei fondamenti della
((fede, darebbero moltissimo a temere che non si lasciassero

troppo facilmente tirare da essi in qualche inganno di em
((pietà e di guasta dottrina . Ora infatti, per la facilità dei
viaggi, sono cresciute le comunicazioni, come delle altre cose
tutte, così anche degli errori, e per la sfrenata libertà delle pas
sioni, viviamo in mezzo ad una società pervertita, ove non è
verità.., e non esiste coqnizione di Dio 5; in una terra che è desolata... perchè niuno vi è che pensi di cuore . Perciò Noi, volendo

Cone. Prov. V, Pars. 1.
2 Ibid.

Rom. x, 17.
‘ Cone. Prov. V, Pars. 1.

Os. 1v, 1.
IEREM. XII, 11.
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usare le parole di S. Carlo, « abbiamo adoperato finora molta
((diligenza perchè tutti e singoli i fedeli di Cristo fossero bene
((istruiti nei rudimenti della fede cristiana e ne abbiamo
anche scritto speciale lettera enciclica, come di argomento della
più vitale importanza 2• Ma, sebbene non vogliamo ripetere ciò
che ardendo di zelo insaziabile deplorava il Borromeo cioè, « di
((avere finora ottenuto troppo poco in cosa di tanta rilevanza »,

pure, come lui, « indotti dalla grandezza del negozio e del peri-
((colo «, vorremm.o anche maggiormente infiammare lo zelo di
tutti; perchè, prendendo Carlo a modello, concorrano, ciascuno
secondo il grado e le forze, a quest’opera di ristaurazione cri
stiana. Ricordino i padri di famiglia e i padroni con quale fer
vore ad essi inculcava il santo vescovo costantemente. che ai
figliuoli, ai domestici, ai servi, non solo dessero facoltà, ma im

ponessero l’obbligo d’imparare la dottrina cristiana. I chierici si
ricordino l’aiuto che in questo insegnamento debbano prestare
al parroco, e questi procuri che siffatte scuole si moltiplichino
secondo il numero, e la necessità dei fedeli, e siano c.òrnrnende
voli per la probità dei maestri, ai quali siano dati pei aiutatori
uomini o donne di provata onestà, a quel modo che. prescrive
lo stesso santo arcivescovo di Milano .

Ditale cristiana istruzione appare evidentemente cresciuta
la necessità sia da tutto l’andamento dei tempi e dei costumi
moderni, sia specialmente da quelle pubbliche scuole, prive di
ogni religione, dove si tiene quasi per sollazzo il deridere tutte
le cose più sante, e del pari sono aperte alla bestemmia e le lab
bra dei maestri e le orecchie dei discepoli. Parliamo di quella
scuola che si chiama per somma ingiuria nevtra o laica, ma
non è altro che tirannide prepotente di una setta tenebrosa. Un
siffatto nuovo giogo di ipocrita libertà voi già denunciaste ad
alta voce e intrepidamente, o Venerabili Fratelli, massime in
quei paesi dove più sfroutatamente furono calpestati i diritti
della religione e della famiglia, anzi soffocata la voce stessa
della natura che vuole rispettata la fede e il candore dell’ado
lescenza. A rimediare, per quanto era in Noi, a un sì gran male,
recato da quelli stessi che, mentre pretendono dagli altri obbe

Conc. Prov. V, Pars. I.
Encycl. « Acerbo nimis » die xxv iii. Aprilis MDCGCCV.
Cone. Prov. \T, Pars I.
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dienza, la negano al Padrone supremo di tutte le cose, abbiamo
raccomandato che si istituissero per le città opportune scuole
di religione. E sebbene quest’opera, mercè i vostri sforzi, abbia
fatto finora assai buoni progressi, tuttavia è sommamente da
desiderare che sempre più largamente si propaghi, cioè che
siffatte scuole si aprano da per tutto numerose e fioriscano di
maestri commendevoli per merito di dottrina e per integrità di
vita.

Con tale insegnamento utilissimo dei primi elementi va
strettamente congiunto l’ufficio dell’oratore sacro, nel quale a
più forte ragione si ricercano le doti ricordate. Quindi le diii
genze e i consigli di Carlo nei Sinodi provinciali e nei diocesani
miravano con una cura specialissima a formare predicatori tali
che si potessero adoperare santamente e con frutto nel mini
stero della parola. Ora la cosa stessa, e forse più fortemente,
sembra richiesta a noi dai tempi che corrono, mentre la fede
vacilla in tanti cuori, nè mancano di quelli che, per vaghezza
cli gloria vana, assecondano la moda, adulterando la parola di
Dio, e sottraendo alle anime il cibo della vita.

Con somma vigilanza, pertanto, noi dobbiamo guardare, Ve
nerabilI Fratelli, che il nostrogregge da uomini vani e frivoli
non sia pasciuto di vento, ma sia nutrito del cibo vitale da mi
nistri della parola ai quali si applicano quelle sentenze: Noi
faccino le veci di ambasciatori a nome di Cristo, quasi esor
tando Iddio per mezzo di noi: riconciliatevi con Dio 1;

- da mini
stri e legati che non camminano nell’astuzia, nè corrompono la
parola di Dio, ma si rendono commendevoli presso ogni co
scienza degli uomini innanzi a Dio per la manifestazione della
verità 2;

- operai che non possono -essere confusi e con rettitudine
maneggiano la parola di verità . E non meno utili ci saranno
quelle norme santissime e sommamente fruttuose che il vescovo
di Milano soleva raccomandare ai fedeli, e sono compendiate da
quelle parole di 5. Paolo: Avendo ricevuto da noi la parola della
predicazione di Dio, voi l’accoglieste non come parola umana,
ma (qual’è veramente) parola di Dio, la quale opera in voi che
avete creduto .

11 (Jor. v, O.
2 fl Cor. iv, .

TI Tiw. i’. 15.
I Thess. li, 13.
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Così la parola di Dio viva, efficace, più penetrativa di ogni

spada’ opererà non solo a conservazione e a difesa della fede,
ma ad efficace impulso delle buone opere: giacchè la sede senza

le opere è morta 2; e non saranno giustificati innanzi a Dio quelli

che ascoltano la legge, ma quei che la legge mettono in esecu
zione .

Ed è questoun altro punto in cui si vede quanto imménso è
il divario della vera dalla falsa riforma. Poichè quelli che pro
pugnano la falsa, imitando la incostanza degli stolti, sogliono
correre agli estremi, o esaltando la fede per modo da escludere
la necessità delle buone opere, o collocando nella sola natiìra
tutta la ecce].lenza della virtù, senza gli aiuti della fede e della
grazia divina. Onde segue che gli atti provenienti dalla sola
onestà naturale, non sono altro che simulacri di virtù, nè dui’e
voli in sè, nè sufficienti alla salute. L’opera dunque di sifiatti
riformatori non è valevole a ristaurare la disciplina, ma esi
ziale alla fede ed ai costumi.

Al contrario, quelli che, ad esempio di Carlo, sinceramente
e senza raggiri cercano la vera e salutare riforma, evitano gli
estremi, nè mai trascorrono oltre quei limiti fuori dei quali non
può sussistere riforma alcuna. Poichè, imiti essi fermissima
mente alla Chiesa ed al suo Capo Cristo, non solo di qui attin
gono forza di vita interiore, ma anche ricevono norma di azione
esteriore, per accingersi con sicurezza all’opera sanatrice della
umana società. Ora di questa divina missione, trasmessa per
petuamente in quelli che debbono fare da legati di Cristo, è
proprio l’insegnare a tutte le genti, nè solamente le cose da ere:
dere, ma quelle da operare, cioè, come pronunziò Cristo stesso:
osservare tutte quelle cose che io vi ho comandato . Egli in
fatti è via, verità e vita , ed è venuto perchè gli uomini abbiano
la vita e l’abbiano con esuberanza 6 Ma poichè l’adempiere quei•
doveri tutti con la sola guida della natura è molto al di sbpra
di ciò che possano per sè conseguire le forze dell’uomo, perciò
la Chiesa ha, insieme col suo magistero, congiunto il potere di

ffebr. vi, 12.
2 Iacob. ii, 26.

.Rom. n, 13.
‘ MATTw. xxviii, 18-20.

1OAN. xiv, 6.
6• IOAN. X, 10.
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governare la società cristiana e quello di santificarla, mentre
per mezzo di quelli che nel loro proprio grado ed officio le sono
ministri o cooperatori, viene comunicando gli opportuni e ueces
sani mezzi della salute.

Il che bene intendendo i veraci riformatori, non soffocano
essi i germogli per porre in salvo la radice, cioè dire non dis
giungono la fede dalla santità della vita, ma l’una e l’altra ali-

• mentano e riscaldano al soffio della carità, la quale è vincolo
della peilezione ‘. Così pure, ubbidendo all’Apostolo, essi custo
discono il deposito 2 non già p.er impedirne la manifestazione
e sottrarne la luce alle genti, ma per diramare anzi con più
larga vena le acque saluberrime di verità e di vita che sgorgano
da quella sorgente. E in ciò congiungono la teoria alla pratica,
di quella valendosi a pievemie ogni czrconvenzzone dell’eirore,
di questa ad applicare i precetti alla morale ed all’azione della
vita. Perciò anche procurano i mezzi tutti od opportuni o ne
cessarii al fine, sia per la estirpazione del peccato, sia per la
perfezione dei santi, per l’opera del ministero, l’edificazione del
corpo di Cristo . E a questo mirano appunto gli statuti, i ca
noni, le leggi dei Padri e dei Concilii; a questo i mezzi tutti d’in
segnamento, di governo, di santificazione, di benéficenza d’ogni
fatta; a questo insomma l disciplina e l’operosità intera della

• Chiesa. A tali maestri della fede e della virtù tiene rivolto l’oc
!hio e l’animo il vero figlio della Chiesa, mentre si popone la

• riforma di sè e degli altri. E a tali maestri pure si appoggia il
Borromeo nella sua riforma della disciplina ecclesiastica, e
spesso li ricorda, come quando scrive: Noi, seguendo l’antica
((consuetudine ed autorità dei santi Padri e dei sacri Concilii,
« principalmente del Sinodo ecumenico di Trento, abbiamo sta
«bilito intorno a questi punti stessi nei nostri precedenti Con

cilii provinciali molte disposizioni ». - Similmente, nel pren
dere provvedimenti di repressione dei pubblici scandali, egli. si
professa guidato « e dal diritto e dalle sacrosante sanzioni dei
« sacri canoni, e del Concilio Tridentino sopra tutto

Nè contento di ciò, per meglio assicurarsi di non avere mai
a dipartirsi dalla regola suddetta, così di solito conchiude gli

‘ Coloss. III, 14.
2 J Tim. vi, 920.

Eph. Iv, 192.
Conc. Prov. V, Pars I.
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statuti dei suoi Sinodi provinciali: « Tutte e singole quelle cose
((che da noi in questo Sinodo provinciale furono decretate e
((fatte, sottomettiamo sempre, perchè sieno emendate e cor
((rette, all’autorità ed al giudizio della Santa Romana Chiesa,
((di tutte le Chiese madre e maestra j• E questo suo proposito
egli mostrò sempre più fervido, quanto più si avanzava a gran.
passo nella perfezione della vita attiva; nè solo finchè òccupava
la cattedra di Pietro il poi.tefice suo zio, ma anche sotto i costui
successori, Pio V e Gregorio XIII, dei quali, com’egli potente
mente suffragò l’elezione, così nelle maggiori imprese fu valido
aiuto, corrispondendo interamente alla loro aspettazione.

Ma sopra tutto li secondò nell’attuare i mezzi pratici per il
fine propostosi, cioè per la vera riforma, della sacra disciplina.
Nel che, di nuovo, si mostrò egli più che mai lontano dai ri
formatori falsi che mascherano di zelo la loro disubbidienza
ostinata. Quindi, cominciando il giudizio della casa di Dio 2 si
applicò anzitutto a riformare con leggi costanti la disciplina
del clero; e a questo fine eresse seminarii per gli alunni del sacer
dozio, fondò congregazioni di sacerdoti, che ebbero nome di
oblati, chiamò famiglie religiose e antiche e recenti, radunò con
cilii e con ogni sorta di provvedimenti assicurò e crebbe l’opera
incominciata. Indi, senza ritardo, pose mano egialrnente vigo
rosa a riformare i costumi del popoio, ritenendo per detto a sè
quello che già fu detto al profeta: «Ecco io ti ho stabilito oggi...
perchè tu sradichi e distrugga, perchè disperda e dissipi, ed.ifi
chi e pianti . Perciò, da buon pastore, visitando perona
mente le chiese della provincia, non senza gran fatica, a somi
glianza del divino Maestro, passò beneficando e santndo le ferite
del gregge; si affaticò con ogni sforzo a sopprimere e sradicare
gli abusi, che da per tutto s’incontravano, provenienti sia dal
l’ignoranza sia dalla trascuranza delle leggi; alla perversione
delle idee ed alla corruzione dei costumi straripante oppose,
quasi argine, scuole e collegi, ch’egli aprì per l’educazione dei
fanciulli e dei giovinetti, congregazioni mariane, che egli ac
crebbe, dopo averle conosciute al loro primo fiorire qui in Roma,
ospizi, ch’egli schiuse alla gioventù orfana, ricoveri, che aperse
alle pericolanti, alle vedove, ai mendici o impotenti per malat

& Conc. Prov. VI, sub finern.
2 J Fetr. Iv, 17.

IER. I, IO.
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tia o per vecchiaia, uomini e donne; la tutela ch’egli prese dei
poveri contro la prepotenza dei padroni, contro le usure, contro
la tratta dei fanciulli, e simili altre istituzioni in gran numero.
Ma tutto ciò egli operò aborrendo totalmente dal metodo di Co
loro che, nel rinnovare a loro senno la. cristiana società, met
tono tutto sossopra e in agitazione, con vanissimo strepito, di
mentichi della parola divina: nella commozione non è il Si
gnore ‘.

questo appunto un nuovo distintivo dei veri riformatori
dai falsi, come più volte voi avete conosciuto a prova, Venera
bili Fratelli. I riformatori falsi cercano i proprii interessi, non
quelli di Gesù Cristo 2 e dando orecchio all’invito insidioso già
fatto al divino Maestro: Va e mostrati al mondo , ripetono an
ch’essi le parole ambiziose: Facciamoci anche noi un nome. Per
la quale temerità, come pur troppo deploriamo anche ai nostri
‘iorni. caddero dei sacerdoti in guerra, nell’atto che pretende-
vano fare cose grandi, e uscivano alla mischia senza prudenza .

Al contrario il riformatore sincero non cerca la sua gloria,
ma la gloria di Colui che lo ha mandato 5; e come Cristo, suo
esemplare, non contenderà nè griderà nè alcuno udirà la sua
voce per le piazze; non sarà torbido nè irrequieto 6; ma sarà dolce
e umile di cuore . Quindi egli piacerà al Signore e riporterà
frutti copiosissimi di salute.

.Per un altro distintivo ancora si differenziano l’uno dal
l’altro, mentre quegli, appoggiatò solo alle forze umane, confida
nell’uomo e pone la sua fortezza nella cai’ne 8; questi invece
mette in Dio tutta la sua speranza; da lui e dai mezzi sopraiEi
fiaturali aspetta ogni forza e virtù, esclamando con l’Apostolo:
Ogni cosa io posso in colui che mi conforta .

Questi mezzi, che Cristo comunicò in larga copia, il fedele
cerca nella Chiesa stessa a comune salvezza, e primi fra essi la
preghiera, il sacrificio, i sacramenti, i quali divengono quasi

III Reg. xix, 11.
2 PhiU13 ii, 21.

IOAN. VII, 4.
I IVLc. v, 57, 67.
IOAN. VII, l.

6 ISAI. XLII, 2 scj. — MATTE. xii, 19.
M&’rii. i, 29.
IER. XVII, 5.
Philip. iv, 13.
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fonte di acqua che sale alla vita eterna’. Ma di tutti questi mezzi
mal soffereiti coloro che per vie traverse e dimentichi di Dio si
affannano intorno all’opera della riforma, mai non cessano di in
torbidare quelle fonti purissime, se non del tutto disseccarle, per
tenerne lontano il gregge di Cristo. Nel che certo fanno anche
peggio i loro moderni seguaci, che sotto una certa maschera di
più alta religiosità, hanno in niun conto quei mezzi di salute e
li mettono in discredito, particolarmente i due sacramenti, coi
quali o si perdonano i peccati alle anime pentite o si fortificano
le anime col cibo celeste. Ogni fedele pertanto procurerà; con
sommo studio che benefizi di così gran pregio siano tenùtinel
massimo onore, nè soffrirà che l’affetto degli uomini illanguidi
sca verso queste due opere della carità divina.

Così appunto si adoperò il Borrorneo, del quale fra le altre
cose leggiamo scritto: « Quanto maggiore e più copioso è il
«frutto dei sacramenti di quello che se ne possa spiega.re facil
« mente il valore, con tanto più diligenza e intima pietà del-
«l’anima ed esterno culto e venerazione si devono trattare e ri
« cevere 2• Dei pari degnissirne di essere ricordate sono .l rac
comandazioni ond’egli esorta i parrochi e altri sacri predicatori
di richiamare alla pratica antica la frequenza della santa Co
munione, il che pure Noi abbiamo fatto col Decreto che inco
mincia: Tridentina Synodus. « I parrochi e i predicatori, dice
((il santo vescovo, esortino quanto più spesso il popoio alla pra
« tica salutarissirna di ricevere frequentemente la sacra Euca
« ristia, appoggiandosi alle istituzioni ed agli esempi della
« Chiesa nascente, alle raccomandazioni dei Padri più autore-
« voli, alla dottrina del catechismo romano, in questo stesso
((punto più distesamente spiegata, è alla sentenza infine del
« Concilio Tridentino, il quale vorrebbe che in ogni messa i fe
«deli comunicassero non solo con ricevere l’Eucaristia spiritual
« mente, ma anche sacrameutalmente . Con. quale intenzione
poi, con quale affetto si debba frequentare questo sacro convito,
lo insegna con queste parole: « Il popoio non solo dev’essere

spronato alla pratica di ricevere frequentemente il santissimo
«Sacramento, ma pure ammonito quanto sia pericoloso ed esi

IOAN. IV, 14.
Cone. Prov. I, Pars 11.

I Conc. Prov. III, Pars I.
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«ziale l’accostarsi indegnamerite alla sacra mensa di quel cibo
« cuvino »

. E una simile diligenza sembra richiesta massima
mente dai tempi nostri di fede vacillante e di carità illanguidita1
acciocchè dalla cresciuta frequenza non venga sminuita la rive
renza debita a tanto mistero, ma piuttosto se ne tragga motivo
a far che l’uomo provi se stesso e così mangi di quel pane e
beva del calice 2

Da queste fonti sgorgherà una ricca vena di grazia, e da
essa trarranno vigore ed alimento anche i mezzi naturali ed
umani. Nè l’azione del cristiano disprezzerà punto le cose utili
e di conforto alla vita, venendo anch’esse dal medesimo Iddio,
autore della grazia e della natura; ma eviterà con gran dili
genza che in cercare e godere le cose esterne e i beni del corpo,
si riponga il fine e quasi la flicità di tutta la vita. Chi vuole
pertanto usare di questi mezzì con rettitudine e temperanza, li
ordinerà alla salute delle anime, ubbidendo al detto di Cristo:
Cercate prima il recnw di Dio e la sua giustizia e tutte Àqueste
cose vi saranno date per giunta .

Un siffatto uso dei mezzi ordinato e sapiente tanto è lungi
.che mai venga ad opporsi al bene cli ordine inferiore, cioè pro
prio della società civile, che anzi ne promuove in gran maniera
gli interessi; nè già con vana iattanza di parole, com’è il costu
nie dei faziosi riformatori, ma coi fatti e col sommo dello sforzo,
fino al sacrifizio delle sostanze, delle forze e della vita. Di tale
fortezza ci dànno esempio sopra tutto molti vescovi, i quali, in
tempi tristi per la Chiesa, emulando lo zelo di Carlo, avverano
le parole del divino Maestro: Il buon pastore dà la sua vita per
le sue pecorelle . Essi non da bramosia di gloria, non da spirito di parte, non da stimolo di alcun privato interesse sonotratti a sacrificarsi per la salvezza comune, ma da quella caritàche mai non viene meno. Da questa fiamma, che sfugge agli occhi profani, acceso il Borromeo, dopo essersi esposto a pericolodi vita nel servire agli appestati, non contento di avere sovvenuto ai mali presenti, così mosravasi ancora sollecito dei futuri: « i affatto conforme ad ogni ragione che, in quel modo((onde un ottimo padre, il quale ama di amore unico i suoi fi

Conc. Prov. IV, Pars TI.
I C’or. xi, 28.

2 Luc. xii, 31;— MATTH. VI, 33.
IOAN. X, 11.
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gliuoli, provvede ad essi sia ier il presente come per il futuro,
((preparando le cose necessarie alla vita, così noi, mossi dal

debito dell’amore paterno, provvediamo ai fedeli della nostra
((provincia con ogni precauzione e prepariamo per l’avvenire

quegli aiuti che nel tempo della peste abbiamo conosciuto per
esperienza essere salutari

I medesimi disegni e propositi di affettuosa provvidenza,
Venerabili Fratelli, trovano una pratica applicazione in quel
l’azione cattolica che spesse volte abbiamo raccomandato. E ‘a,
parte di questo apostolato nobilissimo, il quale abbraccia tutte
le opere di misericordia da premiarsi col regno eterno 2, SOlO
chiamati gli uomini scelti del laicato. Ma essi, accogliendo in
sè questo peso, devono essere pronti e addestrati a sacrificaie
interamente se stessi e tutte le cose loro per la buona causa, a
sostenere l’invidia, la contraddizione e anche l’avversione di
molti che ricambiano d’ingratitudine i benefizi, a faticare ognu
no come buon soldato di Cristo , a correre per la via della pa
zienza al certame propostoci, riguardando all’autore e consum
matore della ,fede Gesù ‘. Lotta certamente ben dura, ma effica
cissima al benessere stesso della società civile, anche quando
ne sia ritardata la piena vittoria.

Anche per questo ultimo punto ora ffienzionato, si possono
ammirare esempi splendidi di S. Carlo, e da essi prendere, cia
scuno secondo la propria condizione, di che imitare e confortarsi.
Benchè, infatti, e la virtù singolare e l’operosità maravigliosa e
la profusa carità lo facessero tanto ragguardevole, neppure egli,
tuttavia, andò esente da questa legge: Tutti quelli che vogliono
per ciò stesso ch’egli seguiva un tenore di vita più austero, che
vivere piamente in Cristo Gesù, patiranno persecuzioni . Quindi
sosteneva sempre la rettitudine e l’onestà, che sorgeva vindice
incorrotto delle leggi e della giustizia, si guadagnò l’avversione
di uomini potenti; si trovò esposto a raggiri di diplomatici; venne
talora in diffidenza ai nobili, al clero ed al popolo, e in fine si
trasse addosso l’odio mortale dei malvagi, e ne fu cercato a
morte. Ma a tutto egli resistette con animo invitto, sebbene d’in
dole mite e soave.

Cone. Prov. V. Pars TI.
2 MATTH. XXV, 34. sq.

Il Tirn. ‘i, 3.
‘ JTebr. xii, 1, 92.

TI Tim. in, 12.
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Nè solo non cedette mai a cosa che fosse esiziale alla fede
ed ai costumi, ma neppure a pretensioni contrarie alla disci
plina e gravose al popolo fedele, ancorchè attribuite a un mo
narca potentissimo e nel resto cattolico. Memore della parola di
Cristo: Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio’, come pure della voce degli Apostoli: « Meglio è
obbedire a Dio che agli uomini 2 egli si rese benemerito al
sommo, non della causa della religione solamente, ma della
stessa civile società, la quale, pagando il fo della sua stolta pru
denza e sommersa quasi dalle tempeste delle sedizioni da sè
eccitate, correva a morte certissima.

• La medesima lode e gratitudine sarà dovuta ai cattolici del
nostro tempo e ai loro valorosi condottieri, i vescovi, mentre nè
gli uni nè gli altri verranno mai a mancare in parte alcuna ai
doveri che sono proprii dei cittadini, sia che trattisi di serbare
fedeltà e rispetto ai dominanti anche discoli quando comail
dino cose giuste, sia di ripugnare ai loro comandi quando siano
iniqui, tenendo lontana del pari e la procace ribellione di quelli
che corrono alle sedizioni ed ai tumulti, e la servile abiezione
cli quelli che accolgono quasi leggi sacrosante gli statuti manife—

- stamente empii di uomini perversi, i quali col mentito nome di
libertà sconvolgono ogni cosa e impongono la tirannide più
dura. Ciò avviene al cospetto del mondo e alla piena luce della
moderna civiltà, in qualche nazione specialmente, ove il p0-

tere dell tenebre sembra che abbia messo la sua sede principale.
Sotto, quella prepotente tirannide vanno calpestati miseramente
i diritti tutti dei figliuoli della Chiesa, spento affatto nei gover
nanti ogii senso di generosità, di gentilezza e di fede, onde per
tanto tempo spienderono i loro padri, insigni del titolo di cri
stiani. Tanto è evidente che, entrato l’odio di Dio e della Chiesa,
si torna addietro in ogni cosa, e si corre a precipizio verso la
barbarie dell’antica libertà, o piuttosto giogo crudelissimo, da
cui la sola famiglia di Cristo e l’educazione da lei introdotta ci
ha sottratti. Ovvero, come esprimeva la cosa stessa il Borromeo,
tanto è « cosa certa e riconosciuta, che da nessun’altra colpa è
«Dio più gravemente offeso, da nessuna provocato a maggiore
((sdegno quanto dal vizio delle eresie, e che a sua volta nulla

‘ MATTII. XXII, 1.
‘2 Act. v, 9.
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« può tanto a rovina delle provincie e dei regni quanto può
«quell’orrida peste ‘. Senonchè molto più funesta si deve sti
mare l’odierna congiura di strappare le nazioni cristiane dal
seno della Chiesa, come dicemmo. I nemici infatti, sebbene di
scordissimi di pensieri e di volontà, ciò che è contrassegno certo
dell’errore, in una cosa solo si accordano, nell’oppugnazione osti
nata della verità e della giustizia; e poichè dell’una e dell’altra
custode e vindice è la Chiesa, contro la Chiesa sola, strette le loro
file, muovono all’assalto. E benchè vadano dicendo di essere im
parziali o di promuovere la causa della pace, altro in verità non
fanno, con dolci parole ma non dissimulati propositi, se non
tendere insidie, per aggiungere al danno lo scherno, il tradi
mento alla violenza. Con un nuovo metodo di lotta è ora dun
que assalito il nome cristiano; e una guerra si muove di gran
lunga più pericolosa che non le battaglie prima combattute,
dalle quali raccolse tanta gloria il Borromeo.

Di qui noi tutti prendendo esempio ed itruzione, ci anime
remo a combattere da forti per i più grandi interessi, da cui di
pende la salvezza degl’indiviclui e della società, per la fede e la
religione, per l’inviolabilità del pubblico diritto; combatteremo
sforzati certo da una amara necessità, ma confortati insieme da
una soave speranza che la onnipotenza di Dio affretterà la vit
toria a chi comhatte in così gloriosa battaglia. A tale speranza
aggiunge vigore l’efficacia potente, perpetuata fino ai nostri
giorni, dell’opera di S. Carlo, sia per fiaccare l’orgoglio delle
menti, sia per assodare l’animo nel proposito santo di ristaurare
ogni cosa in Cristo.

Ed ora, Venerabili Fratelli, noi possiamo conchiudere con
le parole stesse, onde il Nostro Antecessore, Paolo V, più volte
menzionato, conchiudeva le lettere che decretavano a Carlo i
supremi onori: « giusto, per tanto, che noi rendiamò gloria e
((onore e benedizione a Colui che vive nei secoli dei secoli, il
((quale benedisse il nostro conservo in ogni benedizione spiri
«tuale, perchè fosse santo e immacolato innanzi a lui. E aven
«docelo dato il Signore come una stella fulgente in questa notte
((cli peccati, di tribolazioni nostre, ricorriamo alla divina de
«menza, con la bocca e con l’opera supplicaudo, acciocchè Carlo
((alla Chiesa che egli amò tanto ardentemente, giovi altresì coi

Conc. Prov. V, Pa.rs I.
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((meriti e con l’esempio, assista col patrocinio e nel tempo dello((sdegno si faccia riconciliazione per Cristo nostro Signore
Si aggiunga a questi voti e ponga il colmo alla comunesperanza l’auspizio della benedizione Apostolica, che a Voi,Venerabili Fratelli, al clero ed al popolo di ciascuno cli Voi, convivo affetto impartiamo.

• Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 26 Maggio 1910,settimo del nostro Pontificato.

PIoPP.x.

Bulla « Unieiiitus ».
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ACTA ÀPOSTOLICAE SF1113
OOMMENTARIUM OFFICIALE

ÀCTA PII PP. X

LITTERAE APOSTOLICAE

I.
INDULGENTIA QUOTIDIANA PERPETUA

PRO SANCTUARIO A S. SPECU S. BENEDICTI.

PIUS PP. X.
Ad perptuarn rei rnemoriam. — Ad augendam fidelium religionem

animarumque salutem procurandam caelestihus Ecclesiae thesauris pia
cantate intenti, omnibus ac singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui
vere poenitentes atque ubicurnque rite confessi, ad S. Synaxim in Ecclesia
Sanctuarii a Sacro Specu S. Benedicti apud civitatem Suhlacensem nul
lius Dioeceseos accesserint, i.bique pro Christianorurn Principum con
cordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac 5. Matris
Ecc1esie exaltatione pias ad Deurn preces effuderint, plenariam singulis
anni diebus lucrandam omnium peccatorum suorum indulgentiam ac
rernissionem, quam etiarn animahus Cliristifidelium in Purgatorio detentis
per rnodum suffragii applicahilem, misericorditer in Domino concedimus
ac largimur. Volumus autem ut apostoicae litterae a ree. niem. Clemente
Papa XI I)ecessore Nostro die vicesimo secundo Noveiiihris anno MDCCI
.datae, quae incipiunt inivncium JVolis quaeque ah alio Decessore Nostro
Pio PP. VII die quinto et vicesinio Tulii flflO MDCCCXVII flOViS privilegiis
auctae fuerunt, firmae, validae effieacesque sint. Non obstantibus in
contrarum faeientihus quihuscum que. Praese [lt]buS peipetuo valituris.

Datum I-{omae apud 5. Petrum, sub anxiuo Pìseatoris, die vicesima
septima Octobris McMlx, Pontificatus Nostri anno septimo.

R. CArW. MERRY DEL VAL,
L. S. a Secretis &cdus.

ACTA, voi. lI, n. 10. - 31-5-910.
28
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lI.
CONCEDUNTUR PRAECIPUAE FACULTATES ORDiNI EREMITAHUM S. AUGUSTINI.

ms Pp x.
Ad perpetuain rei rnemoriam. — Comperta sunt Nobis eximia in

religionem beneficia, quae inclytus ordo Eremitarum S. Augustini, Dei
verbis ad populum praecipue faciendis, assidue confert. Quo vero exan
tiati huiusmodi labores in uberius anirnarum bonurn cedant, sacras
expeditiones atque exercitationes spirituales, quibus religiosa eadem
farnilia fideles ad christiauae vitae decus ubique gentium adhortari stu
det, tuin peculiaribus privilegiis, turn coelestibus Ecclesiae thesauris
libentes locupletarnus. Quare de omnipotentis Dei miseric6rdia ac Bea
torurn Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus ac,
singulis praefati ordinis sacerdotibus, qui sacras missiones peragai-it, vel
spirituales exercitationes inoderenIur, praesentium tenore Apostolica
auctoritate Nostra concedimus ac largirnur, ut illarum postremo die beiie
dictionem Nostro ac Romani Pontifìcis pro tempore nomine et auctori
tate cum Crucifixo sub unico signo et cuin plenaria indulgentia uni
vei’sis Christifidelibus ubique impertire licite queant, quae plenaria
indulgentia ah iis tantuin sit lucranda, qui eidem henedictioni acistite
rint, ac vere poemtentes et confessi ac S. Communione refecti, Eccle
siam vel puhlicum oratorium, ubi id pietatis opus hahebitur, visitverint,
et pro christianorurn Principum concordia, baeresuin extirpatione, pec
catorurn conversione ac S. Matris Ecelesiae exaltatione pias ad Deum
preces effuderint. Iis praeterea fidelibus, qui sacris hisce missionibus
vel exercitationibus ultra medium ternpus quo eae perduraverint, inter
fuerint, ac pariter expiati admissorum confessiòne ac coelestibus epulis
recreati, vei semel il.larum temporis spatio, ve1 uno quo cuique libeat
e quindecim diebus immediate suhsequentibus, Ecclesiam aut publicum
oratorium visitantes, ibi, ut praefertur, oraverint, plenariam similiter
omniurn peccatorum suorurn indulgentiam et remissionem misericorditer
in Domino concediinus. Quoties autem rnissionurn aut exercitationum
ternpore vel catecheses vel conciones audierint, ducentos dies eis de

il iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae
consueta relaxamus.

Praedictis vero sacerdotibus facultatem irnpertimus, Cruces, Cruci
lixos, sacra niimismata, coronas precatorias et parvas D. N. I. C., B. M. V.,
et Sanctorurn metallicas statuas benedicendi, eisque indulgentias appli
candi, quae in elencho edito typis S. Congregationis de Propaganda Fide
diei xxvm Augusti MCM[1I coritinentur; et quod ad coronas precatorias
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non exceptis inclulgentiis a S. Birgitta nuncupatis; ef potestatem insu
per facirnus coronas precatorias item benedicendi curn indulgentia quin
gentorurn dierurn pro quolihet Paer et pro qualibet Ave recitatis con
sequenda. Iisdern denique presbyteris fas erit Cruces ferreas vel ligneas
ubique terrarurn, de Ordinarii consensu, post peractas rnissiones erigere
ac benedicere, eisque applicare primo: indulgentiam plenariam ah iis
fidelibus lucrifaciendam, qui, admissis rite expiati ac S. Synaxi suscepta,
die anniversario huius erectionis vel, si hic sit profestus, dorninica inse
quente, nec non festis [nventionis et exaltationis SS. Crucis, vel domi
ni8 respective subsequente a primis vesperis ad occasum solìs diei
huiusrnodi devote Ecclesiam vel publicunì oratoriurn visitaverint, atque
ibi, ut supra, oraverint; secundo: indulgentiam septern annorum toti
demque quadragenarum, quarn sernel in die fideles adipisci poterunt, si
corde salte ni contrito sai utati onem angelicam in memoriam septem dolo
rum Deiparae Virginis ante easdern Cruces septies recitaverint; tertio:
inclulgentiarn quinque annorurn totidemque quadragenarurn, ah iis fide
libus sernel pariter in die lucrandam, qui corde contriti orationem domi
nicam, salutationem angelicam et Gloria Patri ante meinoratas Cruces ter
in mernoriarn trium horarum agoniae O. N. I. C. pie ac devote recitaverint.
Quas omnes indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum rela

F xationes etiam animabus Clii istifidelium in Puigatoiio deientis per modum
suffragii applicari posse misericorditer in Domino indulgemus. In contra
rium non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud S. Petrurn sub annulo Piscatoris, die xviii
Martii ircix, Pontificatus Nostri arino septimo.

R. CARD. MERRY DEL V.AL,

L. S. a Secretis Status.

EPISTOLAE.

I.
DILECTIS FILIJS NOSTRJS IOSEPHO S. R. E. PRESB. CARD. FRANCICÀ-NAVA ARCHIE

PiSCOPO CATANiENSI, ALEXANDRO S. R. E. CARD. LUALI)I ARCHIEPISCOPO

PANORMITANO ET vENERABILIBtJS FRATRIBUS CErrERIS ARCHIEPiSCOPiS

ET EPISCOPIS 5ICILIAE.

Dilecti Fuji Nostri et Venerabiles Fratres, salutem et apostolicarn bene
dictjonein. Non satis visuni est vobis, curn proxime ad iVI ariae Tyndaridis
corivenislis, ut de comuìunibus dioecesuin vestrarum rationihus ex more
ageretis, eum auspicari coetum vestrae in Nos pietatis, observantiae fidei



408 Actct Apostolicae Sgclis. — Commentarium Officitie.

que professione splendida: idem enim Nohis officium exhihere voluistis
amantissirna epistola, quae Nos nimirum valde delectavit. Eo magis, quoci
inde cognovimus, cuiiì de aliis rebus magni momenti vos contulisse
consilia, tum praecipue de studiis Serninariorum ad eam, quarn dedirnus,
normam exigendis: id quod certe permagni interest. Perspectam autem
habentes diligentiarn prudentiarnque vestrarn non dubitarnus, quin ea
statueritis, quae maxirne ad rem conducant. Eadem ut feliciter possitis
exsequi, vobis a Deo precarnur; atque auspicem divinorum rnunerum,
itemque testem benevolentiae Nostrae, vobis, dilecti Fuji Nostri et Ve
nerabiles Fratres, et Clero populoque vestro apostolicarn b&nedictionern
peramanter irnpertimus.

Datum Romae apud S. Petrurn, die ix Maii MCMX, Pontificatus Nostri
anno septimo.

PIUsPpx

‘I.
VENERABILI FRA’FRI ‘OANNI BAPTISTAE EPISCOPO IACIENSI.

Venerabilis Frater, salutern et apostolicam benedictione in. — D electa
runt Nos tuae Clerique tui cornrnunes litterae: ex quibus intellexirnus,
vos, cum in solemni coetu consilia contulissetis de religiosa socialique
re tuenda populi, in asceteriurn convenisse omnes, nempe ut, pie com
precando et sancta meditando, prius integraretis vires animi, quam ad
effectum ea consulta adduceretis. Recte enim indicastis nerninem posse
nec sibi prodesse nec aliis ari aeternam salutem, risi qui agatur Dei
spiritu. Vos autem e sacro recessu promptos produsse et alacres ad
omnia obeunda, quae Deo sint gloriae, et Videmus et laetamur. Nihil
igitur est dubii, quin laborurn vestrorum uberes ista ecclesia perceptura
sit fructus. itaque divinam vobis gratiatn, quae (juidem si absit, inanis
omnis est labor, impense precarnur; atque auspicem caelestium mune
rurn, apostolicam benedictionem, qua vestrani quoque reinuneramur piani

stipem, vobis, primurn que tibi, Venerahìlis Fra,ter, peramanter impertimu-.
Datuni Romae apud S. Petrum, die IX Maii MCMX, Ponti(icatus Nostri

anno septimo.
PIUs PP. X.

III.
VENERABILI .FRATRI ALAPHRIDO EPISCOPO TITULARI AROENSE,

ADM1NISTRATORI APOSTOLICO DIOECESIS LTJCANENSIS.

Venerahilis Frater, saiutem et apostolicam benedictioneuì. — Quod
Nohis nuntias, arino vertente, sacra solemnia in tua. dioecesi fore oh
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memoriam iustitutae in pago Ticinensi hierarchiae ecclesiasticae, gratumest; praesertim quia Sedis Apostolicae paternam de vobis providentiamhac re cernimus illustratum in. Decet autem tuos eo vel splendidiuseius facti rnemoriam celebrare velle in gratiarn tui, quem audiinus abhincannis viginti quinque a primo istius clioecesis antistite primum omniumesse creatum sacerdotern. Nos, quibus es merito carus, te faustis orninibus• iarn nune prosequimur: novimus enirn tuarn pastoralis officii diii-e gentiam, cuius quidem illa etiam sunt Nobis argumento, et quodnobilemque aedem, Lucani principem, reficiendam novoque cultu exornandam curasti, et quod in ea ipsa aede, quae propediern patebit iterumcelebritati sacrorum, dioecesanarn li abere Synodurn decrevisti. D eniquein saecularibus honoribus Carolo Borromaeo trihuendis — quoniam istiusdioecesis pars rnaxima ditioni paruit sanetissimi Episcopi — vaide probamus tibi esse curae, ut Lucanenses tui nemini cedant. Auspicem divinorum munerum ac testem henevolentiae Nostrae, tibi, Venerabilis Frater,et Clero populoquè tuo apostolieam beneclictionern perarnanter impertinus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die ix Maii MCMX, Pontifìcatus Nostri anno septimo.

PI1js PP. X,

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS
NOMINATIONES EPISCOPOR1JM.

SSius D. N. Pius Papa X, decreto Sacrae huius Congregationis,elegit:

6 maii 1910. — R. P. D. Carolum Bertuzzi, episcopum F’ulginatensem, in archiepiscopum titularem ecclesiae Diocletanae.
13 maii 1910. — R. P. D. Apollonium Maggio, episcopuin titulareinecclesiae Lystrensis, in episcopuin ecclesiae cathedralis Asculanae inPiceno.

Mandavit autein idem SSnus flominus ut hac de re Litterae Apostolicae sub plumbo ad trarnitern iuris expediantur.

ERECTIONES DIOECESUM.
SSiius D. N. Pius PP. X, decreto Sacrae Congnegationis Consistorialis, erexit:


