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Presentazione 

Da qualche tempo tra alcuni fedeli del popolo di Dio, che vivo-
no intensamente la propria condizione con una “vita devota” e 
procedono in questo senso, sostenendosi attraverso appro-
priate pratiche religiose, c’è una forte attesa del giudizio della 
Santa Sede circa i fenomeni miracolosi che da anni li attirano 
a Medjugorje. Anche perché non mancano i mass media a te-
ner loro desta l’attenzione. Per offrire a questi amici motivi di 
riflessione, ho voluto rileggere un antico studio dell’allora 
Prof. Don Giovanni Colombo; in esso vengono descritte le sen-
sibilità e le attenzioni delle straordinarie manifestazioni di cui 
da sempre alcune anime nella Chiesa hanno usufruito o in tal 
modo hanno creduto di godere; inoltre viene riassunto con ra-
zionalità e senso evangelico l’atteggiamento che i pastori han-
no assunto lungo la storia davanti al loro gregge nel discerne-
re queste rivelazioni. Ho voluto anche ricuperare un messag-
gio che da Arcivescovo lo stesso Colombo ha indirizzato nel 
1979 alla diocesi, cioè a noi sacerdoti e laici, perché ci dedicas-
simo a un autentico e popolare culto della Vergine Maria. 
I due interventi, secondo me, sono ancora attuali, nel loro in-
sieme. Forse è sorpassato un veloce giudizio (p.14) che  di pas-
saggio egli formula circa l’abbondante rappresentanza di 
donne1 negli eventi presi in considerazione; esso è espresso se-
condo il pensiero ecclesiastico del momento (siamo nel 1948). 

Non si dimentichi  che Colombo era d’istinto  fine psicologo, 
incline ad indagare il segreto del cuore umano e i suoi strug-
genti bisogni; al riguardo basti rileggere un suo articolo su 
Freud in Scuola Cattolica (n.67, 1939). Certo il Colombo poi 
come professore di Mistica e Ascetica ebbe modo di interes-
sarsi a fondo delle correnti spirituali, che hanno arricchito la 

                                                   

1 Riguardo alla “promozione della donna”  Colombo con il Concilio Vatica-
no II, da vescovo attento alle emergenti problematiche sia della società che 
della Chiesa, ha sviluppato nuove considerazioni in pronunciamenti, che 
penso di raccogliere in un prossimo Quaderno. 
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Chiesa lungo la storia, specialmente presentando i santi fon-
datori di Ordini religiosi e i protagonisti di esperienze marca-
tamente legate al preternaturale e al soprannaturale. 

Quanto ad aneddotica, per introdurci nel merito di questo 
Quaderno,  mi tornano in mente interessanti riferimenti. 

 Don Colombo, da sacerdote novello nell’estate 1926, supplen-
do il parroco di San Macario, frazione di Samarate, poté assi-
stere al movimento popolare sviluppatosi nel centro del paese 
a seguito d’una presunta lacrimazione rilevata in una imma-
gine mariana; in quel frangente, ebbe modo di invitare come 
pellegrino in cerca di guarigione il fratello Isidoro, affetto da 
“tbc”, che però sarebbe morto a breve, nel 1927.  

Un’altra volta in tempo di guerra, dovendo trattare 
all’Università Cattolica l’argomento che questo Quaderno ri-
ferisce (e che forse fu alla  base dell’intervento del ‘48 che ri-
produco), prima d’accedere alla conferenza, il segretario del 
Card. Schuster, Don E. Terraneo, gli fece avere tra le mani un 
biglietto con l’ordine dell’Arcivescovo di non accennare ai fatti 
delle Ghiaie di Bonate, che in quei mesi erano sulla bocca di 
tutti. Ebbene, da par suo, fece il discorso tanto brillantemente 
che al termine, mentre lasciava l’aula, un collega si  compli-
mentò con lui per la solidità dei ragionamenti e dell’esempli-
ficazioni addotte; ma poi aggiunse: “Certo a Lei la Madonna 
non apparirà mai!”. Il cardinale  raccontò più volte il fatto, 
aggiungendo: “A me importa che la Vergine Santa mi appaia 
in punto di morte, quando nessun giornalista divulgherà la 
notizia; e Lei da “Janua cœli” mi introdurrà in Paradiso”. 

 È da dire che la devozione mariana in Colombo era a un tem-
po robusta e anche molto affettuosa. Lo si evince da 
quell’aureo volumetto “Maria Madre di Santi” (Ed. Ancora 
1987) di sapore squisitamente monfortiano. Altre volte l’ho at-
testato io stesso in più Quaderni (nn. 4,7,21 e 53). 

d. Francantonio               

 Carlazzo, Ognissanti 2015 
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Fu notato attraverso la storia che nelle epoche di grandi sconvolgi
menti militari, politici, religiosi abbondano fatti di apparizioni, visioni,
messaggi divini. L'osservazione si riscontra esatta anche per questo pe
noso e inquietante dopoguerra. Ricordo a caso alcuni dei nomi che han
no destato il mmore popolare: Bonate, Montechiari, Assisi, Casanova
nella diocesi di Voghera, Roma (la Madonna delle Tre Fontane), « TI tri
plice messaggio della 55. Madre di Dio ai Sacerdoti affidato a un'anima
privilegiata li rispettivamente nel maggio I943, nel maggio e ottobre I946,
diffuso in foglietti a stampa con approvazione ecclesiastica (I).

Di fronte al diffondersi quasi contagioso di simili fatti meravigliosi,
viene da domandarci se siamo ·in presenza della Misericordia Divina che
con queste sue dirette manifestazioni vuole consolare il cuore angosciato
del popolo cristiano e vuole sosteneme la fede nell'invisibile Provvidenza,
fede messa a dura prova durante e dopo la guerra, o se invece siamo in
presenza di fantasie più o meno surriscaldate e allucinate, di morbosità
,psichiche prodotte dalla denutrizione, dagli orrori e dagli incubi della
guerra totale. In altre parole: è il Cielo che dà convegno alla Terra o
è1a Terra che, bramosa d'incontri col Cielo, se li finge più o meno incon
sapevolmente?

A questi interrogativi, alcuni rispondono con una fede assoluta e in
erollabile: quando si ricorda a loro la decisione negativa dell' Autorità
ecclesiastica di Bergamo, di Tortona, di Assisi, concedono che forse questo
o quel fatto preso singolarmente può non avere origine soprannaturale,
ma sostengono ancora che nel loro insieme, nel loro frequente ripetersi
in cosl diversi luoghi, a cosi disparate persone, quei. fatti sono una prova
certa del soprannaturale. Tanto la loro fede è cieca I Altri, invece, con
uno scetticismo non meno sistematico, negano prima ancora di esaminare
i fatti. Due eccesSi opposti provenienti entrambi da uno stesso atteggia
mento aprioristico dello spirito e perciò egualmente biasimevoli.

(1) Questi sono i fatti di maggiore risonanza. n Corriere d'InfOf'f1l4%ione del
10-11 maggio 1948 Il'ecavala notizia di una decina di fenomeni meravigliosi riscon·
trati nella sola Campania ed il Messaggero di Roma, qualche settimana prima,
tipo,rtava un altro elenco di apparizioni e fenomeni straordinari avvenuti ad Asoo1i
P.fceno, a Frascati. a Pila.
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Per conto nostro diremo subito che la risposta a quegli interrogativi 
è tutt'altro che facile. Per fortuna non è nostro compito entrare nell'e
same concreto dei singoli fenomeni sopra ricordati, che sarebbe opera 
lunga e complessa, per la quale si richiederebbero molte testimOlÙa.IlfA.l 
e molte documentazioni che non sono a nostra disposizione. L'intendi· 
mento nostro è solo quello di raccogliere dai più grandi e sicuri maestn 
in materia (2) alcuni principi che ci guideranno a stimare apparizioni e 
rivelazioni private secondo il loro giusto valore e a comportarci saggia
mente davanti ad esse, vere o supposte che siano. 

*** 

TI primo problema che dobbiamo affrontare è questo: ci possono 
essere davvero apparizioni e messaggi di origine divina? 

Per un cattolico non c'è il minimo dubbio che Dio possa concedere, 
e talvolta effettivamente conceda, all'uomo visioni e rivelazioni sopran
naturali. 

Per ogni cattolico però c'è un'altra cosa chiara e indubitabile, ed è 
l'enorme differenza che intercorre fra la grande rivelazione pubblica e 
questi individuali messaggi e queste private apparizioni. 

TI grande messaggio pubblico di Dio a tutta l'umanità è solo quello 
che venne recato a noi da Gesù, che autenticò col sigillo della sua divina 
autorità le parole che Dio aveva antecedentemente pronunciate per boc
ca dei Padri e dei Profeti e aggiunse da parte sua tutto ciò che doveva 
essere aggiunto, secondo quello che aveva udito dal Padre, Egli che dal 
seno del Padre era venuto. Poi, Gesù stesso pose l'intero tesoro di queste 
verità rivelate nelle mani del Collegio Apostolico perchè venisse custodito 
e tramandato di età in età dai legittimi successori degli Apostoli. Da al
lora il pubblico messaggio divino fu completo e fissato per sempre. La 
sua ricchezza apparirà, si, sempre progressivamente maggiore, ma unica
mente a causa dell'intelligenza umana che, attraverso i secoli, se l'assi-

(2) Dicendo i più grandi e sicuri maestri, alludo specialmente al CARo. BoNA, 
De discretione spirituum, a BEmmE'ITO XIV, De beatificatioT/& et canon.iWione &er. 
VOf'Um Dei, e, tra i moderni, al PoULAJN, Les Grdees tJ'or(IÌson (Delle gram d'",..· 
:ione, Torino, Mariett;, -1926), al DE GUIBER.T, Theologia 8piritualis: Ascetica et 
Mystica; Etudes de Mystique; Leçons de Théologie 8pir#uelle. iMa sopra tutti 
e innanzi a tutti alludo a S. GIOVANNI DELLA. CllOCE. veggente e teologo insieme. 
dalla Chiesa .nel 19116 proclamato Dottore nelle cose mistiche. La proclamazioJle. 
è vero, non garantisce al suo insegnamento la immunità da qualsiasi errore, pero 
cl aignifica che in esso fondamentalmente e c:omplt'SSivamente la Chiesa ha d· 
scontrato il suo stesso modo di sentire e di pensare intorno alla miltica e ai ft. 
nomeni straordinari che .la po.ssono accompagnare (estasi, stimmati, appariziOlli, 
locuzioni, ecc). 
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mila in una maniera sempre più profonda, se ne conquista una coscienza 
sempre più distinta! se ne forma una sistemazione sempre più organica 
e scienti1ica. Perchè anche questo processo evolutivo e la stessa custodia 
e trasmissione della rivelazione cattolica fossero infalUbilmente immuni 
da, ogni errore, Gesù ottenne alla sua Chiesa e alla persona del suo Capo 
l'assistenza dello Spirito Santo, che è Spirito di verità. Cosi non solo 
il deposito della verità cattolica fu chiuso e intangibile, ma anche le vie 
della sua conservaZione e distribuzione furono prefissate: infatti ogni 
anima che vuole essere illuminata con la certezza assoluta di non cade
re in errore, deve rivolgersi alla Chiesa nella sua gerarchia esteriore e 
Visibile. E ad essa soltanto. 

Questa è l'economia ordinaria, il corso nonnale disposto dalla Provvi
denza per comunicare agli uomini la sua verità. Ma la regola non toglie 
l'eccezione, il nonnale non toglie lo straordinario. Dio, signore e arbitro 
dei suoi doni, non ha rinunciato ad avere contatti diretti e personali con 
le anime, anche al di fuori del tramite della Chiesa gerarchica. E' suo 
diritto incontestabile e, quando crede, ne usa. 

Affemtata aa possibilità di rivelazioni private, bisognerà subito e 
chiaramente ricordare che qualsiasi appariZione o messaggio privato di 
origine divina, in !forza appunto della sua stessa origine e della sua fun
zione, porta in sè due limiti imprescindibili: 

l°) Non potrà mai nella sua forma e nel suo contenuto contra
stare minimamente con la rivelazione pubblica come è custodita e inse
gnata dalla Chiesa. 

2°) Dovrà sempre conservare in rapporto alla rivelazione pubb1ica 
una funzione supererogatoria e relativa: cioè, potrà giovare a qualcuno 
o a molti come propedeutica o come conforto della fede cattolica, ma 
in nessun caso ed a nessuno potrà venill imposto esso pure come ele
mento di fede cattolica indispensabile alla salvezza. La fede cattolica, si 
sa da tutti, poggia interamente ed esclusivamente sul fondamento posto 
da Cristo e affidato alla Chiesa. 

* •• 

Ammessa la possibilità ed anche genericamente ]a realtà storica delle 
apparizioni e dei messaggi divini, già si preannuncia un secondo pro
blema: che ne pensa la Chiesa? s'impegna inqua1che modo, almeno per 
qualche caso, a garantirne l'origine divina con la sua autorità di maestra 
e guida infallibile? 

L'atteggiamento della Chiesa davanti a questi fatti storicamente è 
stato triplice. 

TI più delle volte è stato di completa indifterenza. Ella li 
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è tenuta in disparte e in riserbo, abbandonando i fatti alla libera analisi
e discussione degli storici, degli psichiatri e dei teologi. Ad esempio,
non si è..mai interessata d'interpretare in un senso o in un altro i fatti
meravigliosi che nel sec. XVII resero famosa per tutta la Francia, e

oltre, la città di Loudun, la Madre Giovanna degli Angeli superiora del
Convento delle Orsoline di quella città e il suo esorcista e direttore spiri
tuale P. Giovanni Giuseppe Suoo. Ed un teologo della forza di Melchior
Cano ha potuto scrivere nel suo De locis theolo~is (3) che alla Chiesa
« poco importa che si creda o no alle rivelazioni di Santa Brigida o
degli altri: tali cose non si riferiscono affatto alla fede )l.

Qualche volta invece l'atteggiamento della Chiesa è stato di netta
disapprovazione. Ed è a~enuto quando in quei fatti straordinari essa
ha sentito qualcosa di sconveniente per la Divinità e di contrario alla
fede e ai costumi. Ricordo, ad esempio, il decreto con cui il S. Ufficio
nel I896 colpi come false le visioni, le rivelazioni e le profezie di iMatilde
Marchat, e inflisse la scomunica a questa presunta veggentee alle sue
compagne che con lei avevano costituito il sodalizio delle « Spose del
Sacro Cuore penitente» (4).

Ci sono però dei casi in cui la Chiesa, pur non dando nessuna espli
cita garanzia sull'origine divina delle apparizioni e delle visioni, mostra
attr'ctverso molti segni· (pellegrinaggi incoraggiati dal Papa, guidati da
vescovi, accenni nel Breviario, concessione della Messa, permesso del
la Festa liturgica) che quelle visioni e rivelazioni le stanno a cuore.
lo penso a Paray-Ie-Monial e a Lourdes. Vorrei aggiungere anche Fatima
che, di anno in anno, va conquistando rapidamente il cuore della Chiesa.
Ebbene, neppure in questi ultimi casi, l'atteggiamento della Chiesa
induce nei fedeli 1'obbligo di credere alle apparizioni e rivelazioni pri
vate. Sicchè chiunque avesse, o meglio, credesse di avere ragioni solide
e documenti inattaccabili in contrario, è pienamente libero di rifiutare
il proprio assenso. Ben inteso che farlo senza serio argomento, solo per
gusto di scetticismo o per spirito di contraddizione, sarebbe un'evidente

• e colpevole temerarietà.

E allora che valore annettere all'approvazione che talvolta, massi
me nei secoli scorsi, la S. Sede diede ad apparizioni e rivelazioni pri
vate? (5) Nessun altro valore che quello di una semplice dichiarazione
con la quale la Chiesa assicurava di non avervi trovato nulla di contrario

(3) L. XII, c. III.
(4) DE GUiBERT, Documenta Ecclesiastica, n. 1028 e s.s.
(5) Benedet.to XIV ricorda quelle di S. Ildegarda approvate in parte da Eu

genio III, di S. Brigida approvate da Bonifazio VIII, di S. Caterina da Siena ap
provate da Gregorio XI (De Canon., 1. III, c. LIII n. 15; 1. II, c. XXII, n. 11).
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alla fede e alla morale e che perciò possiamo leggeme il racconto senza 
pericolo, anzi con profitto spirituale. 

Nè maggior valore deriva alle visioni e alle rivelazioni dei Santi per il 
9010 fatto che sono stati. solennemente canonizzati. La canonizzazione è 
un atto del magistero straordinario col quale la Chiesa nella pienezza della 
sua autorità infallibile proclama che un servo di Dio è santo, cioè ha 
eaercitato le virtù cristiane in grado eroico, e quindi merita d'essere 
onorato con un culto pubblico da tutti i fedeli. Questo giudizio lascia 
impregiudicata ogni questione sull'origine pretematurale, o no, delle sue 
visioni e rivelazioni; soltanto ci obbliga a ritenere che in esse non vi può 
essere stato nulla di imprudente da parte del santo o di sconveniente alla 
sua virtù. 

Nel processo di ·santificazione di S. Caterina de Ricci, le sue visioni 
furono sentite dapprima come un ostacolo. Spesso le era apparso il Sava
narola circonfuso di splendore e per due volte fu da lui guarita improv
visamente da grave malattia. Ora, canonizzare Caterina non implicava 
forse proclamare che quelle visioni erano divine e che il Savonarola era 
un santo del paradiso? Fu il papa Benedetto XIII che tagliò il nodo 
della difficoltà, ordinando di prescindere da quelle apparizioni. Questa 
scissione tra le virtù e le visioni, osserva giustamente il Poulain (6), 
equivaleva aHa proclamazione di un importante principio. Questo: quan
do si canonizza un servo di Dio, si canonizza la sua virtù e non le sue 
visioni e rivelazioni. Il principio ebbe recentemente una conferma lam
pante. Il 29 novembre I93I, Pio XI. proclamando l'eroicità delle virtù 
di S. Gemma Galgani, dichiarava che « con tale decreto non s'intendeva 
affatto (ciò che del resto la Chiesa non ha costume di fare) proferire in 
qualsiasi modo un giudizio sulla natura dei carismi pretematurali della 
Serva di Dio )) (7). Di modo che, se per ipotesi, uno psichiatra credesse di 
poter dimostrare con serietà scientifica che le numerose visioni, rivela
zioni, estasi e stimmate della Santa non furono altro che fe~omeni mor
bosi, egli è libero di poterlo fare senza timore di venir meno alla sua 
fede cattolica o di mancar di rispetto alla Chiesa o alla Santa, purchè 
ammetta che il morbo psichico non abbia impedito, almeno saltuaria
mente, il libero e meritevole esercizio delle virtù. 

In definitiva, se ci chiediamo quale valore attribuisca la Chiesa alle 
visioni e rivelazioni pz;ivate, la risposta non può essere che questa: uni-

(6) L. C., pago 355. 

(7) Cito anche il te6to latino perchè si veda la forza dell'inciso, importante 
non meno dell'affermazione in cui è incastonato: « Nullo -tamen per praesens De
cretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de ipTaeternaturalibus 
Servae Dei charismatibus Il (A,A.S. 24 (1932), p. 57). 
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camente il valore che ha la testimonianza di una persona umana, della 
persona cioè che racconta le sue visioni; nè più nè meno. E siccome la. 
testimonianza di una persona umana, per quanto degna di fede, non è 
mai infalhòile, ne consegue che le cose che ella afferma d'aver visto • 
udite non sono mai assolutamente sicure. In altre parole, visioni e rive
lazioni private nella Chiesa non hanno che un' autorità umana con tutta 
l'alea d'errore a cui vanno soggette le affermazioni umane. Questo cam
po poi è di tal natura che, anche a prescindere dai casi in cui l'inganne 
~ un falso premeditato e voluto. l'alea dell'errore in buona fede, delle 
illusioni e delle allucinazioni è cost elevata da imporre sempre un'ocWa
tissimo riserbo. 

Il Poulain non ha timore d'affermare che, in concreto, quando si trat
ta di veggenti che non hanno ancora raggiunto un alto grado di santità, 
« possiamo senza imprudenza ammettere che i tre quarti almeno delle 
loro .rivelazioni sono illusioni» (8). Ma anche quando si tra.tta di veg
genti che hanno raggiunto un grado esimio di perfeZione, anche quando 
si tratta degli stessi santi canonizzati dalla Chiesa, come è frequente la 
illusione e da quante mai :parti può entrare n'elle loro estasi, visioni, 
rivelazioni! Il Pou1ain, sulla scorta di Benedetto XIV, ha perfin compi
lato un elenco di trentadue casi, tutti di persone canonizzate o di fama 
diVulgatissima di santità cadute in errore nelle apparizioni viste da loro, 
nei messaggi divini ricevuti da loro (9), 

Se tanto facile è scambiare i messaggi veramente divini con gli spuri, 
le autentiche apparizioni con le allucinazioni, quali norme dovremo se
guire per non ~ompromettere la serietà della religione? E' appunto quest. 
il terzo problema: il più importante e in pari tempo il più spinoso. 

* * * 
Ma prima, perchè le cautele suggerite da qua grandi e sicuri mae

stri, a cui mi sono costantemente riferito fin dal principio, non sembrino 
eccessive e la loro prudenza a taluni non appaia adc:lirittura scetticismo, 
viene assai opportuna una piccola digressione che ci illumini le cause che 
rendono tanto facile anche ai Santi il pericolo dell'inganno in simile 
materia. Ne ricorderò soltanto alcune, e tra le più comuni. 

La prima è l'interpretazione ingenua, a volte grossolanamente lette
rale, che il veggente è portato a dare alle cose che ha. '\'iato o udito. 
Quando il Crocifisso parlò a S. Francesco d'Assisi e gli disse: Il No. 
vedi che la mia casa va in rovina? sorgi e IO&tienila con. il tuo lavoro )l, 

(8) L. c., pago MI. 
(9) L. c., paio MG. 
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egli diede a quel messaggio il senso più ovvio e più materiale et colIlincU. 
. a fare il muratore per riparare la cadente chiesetta di S. Damianct. 

QueUe divine parole avevano, invece, un senso interiore e assai più va
sto: alludevano alla riforma della Chiesa Cattolica che S. Francesce 
avrebbe dovuto compiere con 1'esempio della sua vita santa e con l'or
dine dei frati minori. Allo stesso modo S. Giovanna d'Arco fraintese le 
celesti voci che a lei in carcere ripetevano: « Sarai bberata con una 
grande vittoria». Ella credette che non sarebbe stata condannata e che 
sarebbe uscita dalle mani dei giudici illesa e acclamata; invece quella 
predizione si riferiva esattamente alla grande vittoria del suo martirio 
che l'avrebbe liberata per sempre dal carcere e da ogni sofferenza. 

Una seconda causa d'inganno riguarda le cosi dette visioni storiche, 
quelle cioè in cui il veggente in estasi assiste 'a un momento della vita 
della Madonna, a un episodio della vita di Gesù e della sua passione e 
morte. Si provi a confrontare tra loro le visioni delle stesse scene secondo 
le relazioni dei diversi santi estatici che le hanno avute: ad esempio, le 
visioni di S. Maria Maddalena de' Pazzi con quelle di Caterina Emme
rich, quelle di S. Caterina da Siena con quelle di S. Brigida: si tro
veranno zeppe di contraddizioni. L'una ha visto Gesù crocifisso con tre 
chiodi, l'altra l'ha visto con quattro; chi gli ha visto la piaga del costato 
a destra e chi gliel'ha vista a sinistra; chi vi assicura che la Madonna 
mori tredici anni dopo il suo Figliuolo e chi dopo quindici, e chi dopo 
un anno e mezzo. Che significa tutto questo? Se le loro visioni sono di 
origine soprannaturale come si spiegano queste contraddizioni? 

Riassumo l'interpretazione del Poulain. Quando Dio concede una 
di codeste visioni storiche, non,lo fa. certo per fare il prof~re di storia. 
e di archeologia e neppure per soddisfare a tante pie e inutili curiosità. 
TI suo scopo è assai più nobile. Rappresentando al vivo, drammaticamen
te, davanti all'anima estatica un mistero della vità di Gesù o di Maria, 
Egli intende farla partecipe più intimamente e più abbondantemente al 
senso e alla grazia di quel mistero. A questo fine opera come fanno pit
tori e poeti, i quali nelle loro opere, pur restando fedeli alla verità es
senziale, si riservono una grande libertà nei particolari. Anzi, quanto ai 
particolari, Dio si serve del bagaglio fantastico abituale del veggente: di 
modo che avverrà che egli veda tre chiodi, se le rappresentazioni del 
Ctocifisso che gli sono più famigliari o che l'hanno impressionato più 
vivamente, lo raffiguravano con tre; ; e ne vedrà quattro, se lo raffigu
ravano con quattro. Del pari vedrà Gesù vestito con Ila. tunica. rossa -
turchina secondo le immagini impresse nella sua fantasia. 

Nelle visioni e nelle rivelazioni, dunque, la Grazia sfrutta il mecca
nismo psicologico della fantasia. E :fin qui nessuna difticoltà. L'equiv:oce 
incomincia quando il veggente stesso s'illude che quei particolari siano 
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realmente storici e come tali li riferisce. Gli ascoltatori o i lettori delle 
visioni, non sufficientemente preparati, saranno indotti anch' essi a tra
sferidi nella storia. Taluni, anzi, sono giunti perfino all'ingenua pretesa 
di voler risolvere questioni scientifiche di teologia e d'archeologia, e di 
voler completare le lacune storiche del Vangelo sulla scorta dei dati for
niti dalle visioni e dalle rivelazioni d'alcune famose anime mistiche. 

Una terza causa d'inganno può provenire dall'attività umana che 
all'insaputa dello stesso veggente si mescola con l'azione soprannaturale 
di Dio. Fu ;infatti osservato che anche durante la stessa apparizione 
l'anima del veggente conserva (tranne forse alcuni intervalli più o meno 
brevi) un certo uso della propria immaginazione e del proprio ragiona
mento. Di qui può accadere che le operazioni di queste facoltà, senza 
che la coscienza lo avverta, s'inseriscano nell'operazione divina, con la 
spiacevole conseguenza che il veggente riferirà allo Spirito divino tutte 
le parole udite, comprese quelle che invece venivano dal proprio spirito, 
e crederà tutte manifestazioni di Dio anche i fantasmi usciti dalla propria 
immaginazione. CosÌ è avvenuto che la Labouré, colei che ricevette nel 
1830 la rivelazione della Medaglia miracolosa, abbia fatto predizioni 
esatte sui massacri della Comune del 1870 quarant'anni prima che av
venissero, ma insieme ne abbia fatto altre che non s'i verificarono. Ella 
riconosceva poi serenamente i suoi errori e diceva: « Ebbenel credevo 
me l'avesse detto Dio, e invece mi sono ingannata. Sono molto con
tenta che ora si sappia la verità)) (IO). 

Uno dei momenti più pericolosi per questa inserzione surrettizia del
l'azione umana nella divina, è quello in cui l'apparizione o la rivelazione 
stanno per cessare. In questo periodo di transizione, l'anima, ancora tutta 
accesa e fremente del contatto divino, forma pensieri e immagini, sen
timenti e deliberazioni così veementi e toccanti che nel tumulto interiore 
crede siano il prolungamento dell'azione divina mentre sono già !'inizio 
della propria. 

Nella luce di quest'osservazione io penso debbano essere interpretate 
quelle locuzioni interiori che S. Giovanni della Croce chiama.« parole 
successive». Sentiamo direttamente da lui: « Le parole successive ac
cadono quando lo spirito, essendo raccolto e assorto in qualche conside
razione, scorre nella materia che pensa da una cosa all'altra, formando 
parole e ragioni molto bene appropriate, con molta facilità e distinzione, 
e discute e scopre cose non mai sapute, tanto da sembrargli che non è 
lui che fa tutto ciò, ma che un'altra persona interiormente gli suggerisca 

(lO) POULAIN, O. c .• pagg. 350. 
(Il) Salita del Monte Carmelo, 1. II, c. XXVII. n. 1 (Tmd. del P. Nazareno 

dell'Addolorata, Roma, 1940, pago ISo). 
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ragioni, risposte e insegnamenti. Ed invero ha un gran motivo di pen
sare questo, perchè egli stesso ragiona con sè e si risponde come se fosse 
una persona con un altra, e in qualche modo si può dire cosi •.. )} (II). 
Insomma l'esperienza suggeriva al Dottore della mistica che certe anime 
credono di svolgere un dialogo con Dio mentre lo svolgono semplicemen
te con se stesse. 

Bastino questi sparsi accenni a mostrare come è complesso il conge
gno psicologico delle apparizioni e delle locuzioni praeternaturali, e co
me questa complessità sia continuamente aperta ad errori, inesattezze, 
svisamenti, confusioni e illusioni. Dio lo permette per nostro bene: primo 
perchè le anime priviligiate non invaniscano a motivo di questi favori 
meravigliosi, ma si tengano in umiltà e timore; secondo, perchè il popolo 
cristiano, il quale è spesso tentato di confidare troppo in simili manife
stazioni accessorie e meravigliose del diVIDO, abbia a ricordarsi che solo 
la Chiesa è l'organo autentico e la maestra infallibile della parola e della 
legge del Signore. 

* * * 
Ed ora a nessuno, che abbia riflesso bene su quanto abbiamo pre

messo, parranno esagerate le direttive pratiche che sto per esporre, dedu
cendole sempre da quei sommi e approvati maestri già più volte ricordati. 

I. NESSUNA FIDUCIA A PRIORI 

Per un cattolico l'esistenza di interventi diretti da parte del Cielo 
con apparizioni e messaggi divini è un fatto certo. iMa non per questo 
egli deve essere proclive ad ammettere tale intervento non appena ne 
appaia qualche indizio, o non appena manchi una ragione perentoria per 
escluderlo. Tale proclività a credere non è segno di grande fede, ma di 

/ animo leggero, non è segno di spirito semplice, ma di spirito semplicio
ne. Qui creàit cito, kms cO'rdis est, (EccI. XIX, 4). 

Le vere visioni, i veri messaggi divini esistono ma sono rari, anzi 
rarissimi. Invece i visionari e, più ancora, le visionarie sono legioni. Per_ 
ciò prima di credere, dobbiamo esigere le prove. Benedetto XIV ha scrit
to saggiamente che « le prove sufficienti dei fatti meravigliosi devono 
essere di un peso almeno uguale a quello delle prove richieste nelle cause 
dei tribunali» (I2). Dalla prassi della Chiesa possiamo poi ricordare una 
norma prudentissima: quando si tratta di esaminare la natura di un fat-

(12) D.e Canon., III. c. li, n. 1. 
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to meraviglioso (miracoli, rivelazioni, visioni, ecc.), fin tanto che resta 
possibile una spiegazione naturale, non si deve ricorrere all'intervento 
preternaturale. 

Una diffidenza particolare deve essere raccomandata nei casi di bam
biÌrl e donne veggenti. Questi per la loro natura impressionabile sono più 
facilmente soggetti all'illusione e al fenomeno del mimetismo. Si è potuto 
infatti constatare che alcune supposte apparizioni erano un plagio,· più 
o meno morboso, di Lourdes o di Fatima. Un'apparizione o un messag
gio divino che si presenti nelle forme di un'inutile ripetizione, anche solo 
per questo deve subito ingenerare il sospetto di contraffazione, sia pure 
inconscia. Ai nostri giorni, poi, alle consuete cause di mimetismo se n'è 
aggiunta up' altra che per violenza ed efficacia psichica le supera tutte: 
il cinema. Si pensi, ad esempio, allo stimolo suggestivo che può eser
citare su certe anime già proclivi a forme allucinatorie, la visione di un 
film come Bernadette. 

Quanto alle donne, non credo sia sconveniente riferire un rilievo 
non nuovo, ma giusto. Dio, per togliere ogni pretesto alla nostra incre
dulità, le ba escluse dalla grande rivelazione pubblica e dal magistero. 
Infatti nessun libro ispirato fu scritto da donna e fin dal principio risuo
nò perentorio il diniego apostolico alle donne di insegnare nella Chiesa. 
Ed è forse per consolarle di questa esclusione che lungo i secoli, a loro 
assai più frequentemente che agli uomini, il Signore dona i carismi delle 
visioni e delle rivelazioni. Questo però non ci dispensa dalla diffidenza 
dovuta al loro sesso, diffidenza raccomandata con insistenza anche da 
quella grande donna e veggente che fu S. Teresa d'Avila. 

2. ASSAI DIFFICILMENTE SI PUO' RAGGIUNGERE LA CERTEZZA ASSOLUTA ClR 

UNA VISIONE E RIVELAZIONE SIA DI ORIGINE DIVINA. 

Più frequentemente può raggiungerla per se stesso il veggente: nel 
qual caso egli è tenuto a credere di fede soprannaturale. 

IMa percM la convinzione del veggente diventi certezza obbligatoria 
per gli altri, non bastano le sue parole anche se sincere, vibranti, solenni; 
occorre ch' egli presenti delle garanzie debitamente costatate. i cui carat
teri postulino un'intervento preternaturale. Una' di queste garanzie p0-

trebbe essere una profezia circostanziata, intorno ad eventi hòeri. che poi 
si realizzi perfettamente. Un'altra potrebbe essere un miracolo, diretta
mente operato in favore della sua attestazione. 

E' indispensabile però che tra l'attestazione del veggente e il mira
colo prodotto a garanzia intercorra una connessione chiara e sicura, al
trimenti potrebbe darsi che il miracolo sia per conto suo un vero inter-
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veuto diVino e l'attestazione del veggente un parto di fantasia alluciDa.ta. 
Non è facile, però, precisare praticamente quali condizioni si richiedano 
per stabilire la verità del miracolo. Ritengo che non sempre basterà di 
per sè che un miracolo aVvenga. sui luogo o in occasione della presunta 
apparizione percbè ne costituisca la prova irrefragabile. 

A chiarire questo pensiero, che del resto non è solo mio, 
riferirò un racconto gustoso che levo di peso da una predica di 
San Bernardino da Siena. « Un signore aveva un bello cane, chia
mato Bonino. Venne caso che, esendo il signore fuori, e lasciato in 
casa. ila sua donna, e uno suo fanciullino di pochi mesi nella culla co'lei; 
sua madre uscita, uno grande serpentè veniva per divorare questo 
fanciullo. El cane che gli andò contro fece co'lui una aspra bat
taglia (la culla cadde sotto sopra in questa baruffa); il cane fece tanto 
che difese il fanciullo, e il serpente uccise. Tornando :il signore, il cane 
gli si fe' incontro con la bocca tutta sanguinosa. El signore, veggendo 
la culla per terra. credè che il cane gli abbi morto il fatnciullo. Piglia 
uno spiede e uccide qUleSto cane difatto. E poi, ito più là, vidde il ser
pente morto; e, rizzata la culla, il fanciullo vivo. Allora conobbe che 'l 
cane aveva morto quel serpente e difesoli quello fanciullo, e grande do
lore ebbe che l'aveva morto; e per rendergli guiderdone, gli fece una 
sepoltura in sulla piazza, e fecevolo sotterrare, e posegli il nome di Bonin
forte. Per spazio di tempo poi, donne, credendo vi fosse corpo umano, 
udendo il nome scritto di Boninforte, botonavonsi quivi; e venne a tanto 
che fu chiamato San Boninforte, e fecevansi de' miracoli: et era uno 
cane I » (13). 

Dal racconto appare che a S. Bernardino non faceva difficoltà che 
Dio premiasse con un miracolo la devozione di chi l'invocava mediante 
l'intercessione di un santo mai esistito, sulla cui tomba credeva di tr0-
varsi mentre si trovava sulla fossa di un cane. Del pari. a noi 
non fa difficoltà che la Madonna fiduciosamente invocata da molti come 
a.pparsa in un luogo dove non è affatto apparsa. possa ottenere a loro 
grazie speciali, guarigioni non ordinarie e perfino miracoli, premiando cosi 
la. loro fede, senza per questo convalidare il loro ingenuo errore (14). 

Bisogna riconoscere che apparizioni e visioni, la cui origine sopran
naturale sia confermata da una garanzia sicura come quella di un mira-

(ili) Prediche di Firenze (i424) - Riprodotto dal FACCHINETfI, S. Bernardino 
Ila Siefl4, M:ilano. i9l1l1. pago I&]. 

(i4) Questo insegnamento. quasi con le medesime parole. emerge dal decreto 
con cui il Vescovo di Bergamo. dopo aver affermato che <t non consta della tealtà 
delle apparizioni ". vieta qualsiasi forma di culto pubblico alla Vergine sotto il 
titolo di Madonna di Bonate. 
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colo o di una profezia, sono molto rare. Il più delle volte i segni costa
tati pennettono di raggiungere soltanto una maggiore o minore proba· 
bilità. Di qui b. ragionevolezza. delle nonne seguenti. 

3. BISOGNA CONCEDERE PffiNA LIBERTA' A CHI CREDE D'AVERE BUONt 

RAGIONI PER RIFIUTARE L'ASSENSO A VISIONI Bi RlVELAZlONI PRIVATE. 

Tale libertà è un diritto. Anch'egli, se i motivi che lo muovono sono 
seri, con la sua incredulità onora e ama Dio, la Vergine, i Santi; e forse 
con merito non minore di chi crede. Del resto nessuno ha la missione di 
imporre le credenze agli altri, nessuno fuorchè la Chiesa. Ma la Chiesa, 
lo sappiamo bene, non impone di credere se non ciò che è contenuto 
nella Scrittura e nella Tradizione: le rivelazioni private, mai. 

4. MASSIMA PRUDENZA SUL PULPITO El NELLA DIREZIONE SPIRITUALE. 

I sacerdoti, insegnando, devono evitare di trarre la forza dei loro 
argomenti dalle rivelazioni private. Alcuni vorrebbero che non ne par
lassero mai sul pulpito e nel confessionaie: ma forse esagerano. Certo 
se ne deve sempre parlare con molta intelligenza e saggezza e preferi
bilmente soltanto di quelle che sono in modo particolare nella stima della 
Chiesa. 

5. QUALI NORME SEGUIRE NEL CASO CHE UN' ANIMA SANTA E PSICHICA

MENTE NORMALE VIENE A CONFIDARE AL DIRETTORE SPIRITUALE VISIONI 

E LOCUZIONI DIVINE? 

Distinguiamo: o i messaggi divini si riferiscono solo alla santifiCai
zione della persona veggente, o la sorpassano con riferimenti che interes
sano altre persone e implicano vaste opere religiose e sociali. 

Nel primo caso l'insegnamento di S. Giovanni della Croce si può 
riassumere brevemente cosi: - Non perdere tempo a indagare se ven
gono o meno da Dio; non dar loro un'importanza inutile; per tuo conto 
tieniti sulla negativa. Non admiu,.! dice nel suo chiaro spagnolo. E ag
giunge: provenissero anche da Dio, se non ci credi, non fai nè torto a 
Lui, nè danno all'anima; il contrario invece avverrebbe, se non provenis
sero da Lui. Intanto continua a dirigere quell' anima nella luce dei più 
solidi principi della fede e della ragione, prescindendo dalle sue visioni. 

Nel secondo caso, quello cioè in cui la visione contiene una missione 
straordinaria e pubblica, la linea di condotta da tenere è la seguente: 
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- Esamina questa missione alla luce delle cireostanze concrete e della 
ragione. 

Se ti appare proficua, eseguisci pure quell' opera, attua. pure 
quell'iniziativa, non in forza della rivelazione privata ma in forza degli 
argomenti di ragione, di opportunità, di fede che sono il fondamento 
della tua convinzione sulla proficuità di quell'impresa.. (Cosi agi la. Chiesa. 
a proposito della divozione del Sacro Cuore. Paray-1e-Monial è stato solo 
il pretesto che l'ha sollecitata a cercare più diligentemente nella rivela
zione pubblica e nelle circostanze sociali i motivi profondi per appoggiate 
e diffondere il culto del Sacro Cuore). 

Se invece la. missione postulata dalla veggente è del tutto nuova e 
per il momento non può essere giustificata dalle circostanze, allora non 
si potrà più prescindere dall'esame deH'origine divina o no del messaggio. 
Occorreranno le prove e, se il caso lo comporta, bisognerà esigere anche 
il miracolo di garanzia. Il parroco di Lourdes chiese che fiorisse un ro
seto d'inverno; la iMadonna prefen un segno meno precario e più conso
lante: fece sgorgare una sorgente d'acqua taumaturgica. In ogni eve
nienza la prudenza comanda di non intraprendere nulla senza le prove 
apodittiche e senza l'autorizzazione dell' Autorità ecclesiastica compe
tente (IS). 

* * * 
Forse può sembrare che l'atteggiamento qui consigliato di fronte al

le apparizioni e ai messaggi divini sia ombrato da eccessiva diffidenza. 
La colpa non è mia, se mai è di quei grandi maestri a cui mi sono 

docilmente ispirato. 
TI popolo è sempre avido di meraviglioso e di un contatto facile, 

spesso interessato, col divino. Se noi pensassimo di costruirgli una fede 
sopra questi sentimenti, può darsi che sia cosa !facile, ma certo è cosa la
bile. No, non dobbiamo disprezzare nella pedagogia della vita cristiana 
il sussidio che può venire. dalle visioni e dalle rivelazioni, quando in 
favore della loro soprannaturalità ci sono fatti costatati e garanzie si
cure, ma non dimentichiamo che la fede cattolica ha per fondamento 
Gesù Cristo. E Lui solo. Anche se costerà assai più fatica, dobbiamo fon
dare la fede del popolo su di Lui, perchè in Lui troverà tutto e non avrà 
bisogno di bramare inquietamente altri segni e altre novità per credere. 

(15) Salita del Monte Carmelo, 1. II. cc. XIV-XXX. Si veda la sicura e chiara 
esposizione che ne fa il P GABlUELE di S. MARIA MADDALENA, Visioni e riuelazioni 
Della vita spirituale, Firenze 1941; ed anr.he il P. DE GUIBERT Theologia Spiri.tU4-
li.s: Ascetica et Mystica, -Roma 1987. p. 890. &S.; Leçons de Théologie Spirituelle, 
Tou1ouse 1946. Tome I. pp. 288-1g6. 

franco
Font monospazio
- 17 -



:l' questa la conclusione a cui pervenne il Dottore della mistica in una 
pagina stupenda in cui la parlare il Divin Padre, e che io trascrivo in
tegralmente non sapendo trovare conclusione più bella. 

ti Già. ti ho dette tutte le cose nella mia Parola, che è il mio Figlio, 
ec1 ora non ho altra cosa di più e di meglio da poterti rivelare. Posa i 
tuoi occhi soltanto in Lui, perchè in Lui ti ho deijo e rivelato ogni coSa, . 
e troverai in Lui anche più di quel che cerchi e desideri. Tu non mi 
chiedi se non un po' di rivelazioni o Visioni, mentre se miri in Lui, le 
avra.i. tutte pienamente; perchè Egli è tutta la mia locuzione, tutta la 
mia visione e tutta la mia rivelazione ... 

Se per l'addietro io parlavo, era per promettervi Cristo; e se gli 
uomini mi interrogavano, le loro domande erano rivolte alla petizione e 
aDa speranza di Cristo, nel quale avrebbero trovato ogni bene (come ora 
tutta la dottrina degli Evangelisti e degli Apostoli lo dimostra). Ma ades
so, se tu tornassi a domandare all'antica maniera, e tu volessi che io 
parlassi o rivelassi ancora qualcosa, in certo modo mi domanderesti 
Cristo un'altra volta e un oggetto di fede anche maggiore di quello che 
in Lui ho dato; ti mostreresti scarso di rede in Cristo e faresti quindi 
torto non lieve al mio amato Figlio ... 

Se vuoi che io ti dica una parola di conforto, guarda mio Figlio a 
me obbedientissimo, afflitto e vilipeso per amor mio, e vedrai quante 
dolci parole ti. dirà. Se desideri che io ti dichiari cOse segrete e arcane, 
posa solamente gli occhi in Lui, e scoprirai occultissimi misteri e la sa
pienza e le meraviglie di Dio... E se infine mi chiiedessi altre visioni e 
rivelazioni divine o corporali, contempla pure il mio Unigenito umanato, 
e troverai più cbte tu non pensi perchè, come dice S. Paolo, tutta la 
pienezza della Divinità dimora corporalmente in Cristo» (16). 

Si, il sentimento della Chiesa Cattolica di fronte alle rivelazioni non 
poteva essere espresso e riassunto meglio. Il Signore Gesù è la più grande, 
la più vera apparizione. Il suo Vangelo è il più grande, il più vero mes
saggio divino. Ancoriamo in Lui e nel suo Vangelo la nostra fede e il 
nostro cuore, la fede e il cuore delle anime che si affidano a noi: non 
resteremo confusi in eterno. 

D. GIOVANNI CoLoMBO 

(16) Salita del Monte Carmelo,!. II. c. XX. n. 4-5 (Trad. del P. Nazareno del 
]' Addolorata). 

Nihil obstat quominus imprimatur: Can. c.u.OLUS FIGINI, Censor eccl. 
!JlPU)(ATUIl: Mediol. in Curia Arcll. me 30- Il -48 + D. BEltNAUGGI, Vie. Geo. 

Industria Grafica Carlo Re e C. - MILANO - Via Contardo Ferrini, S - Te!. 57S-.t6s 
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VISIONI E RIVELAZIONI PRIVATE 
RDM 1979, pp. 163-166 

(Messaggio alla diocesi) - 16 gennaio 1979 

Con frequenza crescente si ha notizia di apparizioni, visioni, rivela
zioni, messaggi, comunicazioni interiori, segni straordinari che vengono pre
sentati come provenienti da Dio, dalla Madonna e dai santi. Cosi accade 
che un numero sempre pù grande di fedeli - non esclusi alcuni sacerdoti 
e religiosi - è indotto ad accogliere questi fenomeni come indubitabili 
doni che la paterna bontà di Dio ~largisce ai suoi figli in tempi tanto 
stravolti e difficili. 

Riteniamo nostro servizio episcopale illuminare le nostre comunità 
e i loro pastori, perché siano aiutati a trovare e a seguire di fronte a que
sti fatti il comportamento che abbia maggiori garanzie di rispondere alla 
reale volontà del Signore. Riservandoci, se le circostanze lo richiederanno, 
di intervenire a giudicare espressamente i singoli casi, ci limitiamo adesso 
li richiamare alcuni orientamenti di carattere generale. 
La Rivelazione e le rivelazioni private 

Nessun dubbio che in linea di principio sia da ammettere la possibi
bilità di apparizioni e messaggi di origine divina: nessuno può negare o re
stringere a Dio la libertà di comunicare con le sue creature come ritiene 
più conveniente per il loro vero bene e secondo la necessità dei singoli mo
menti della storia. 

Ma per ogni cattolico deve essere persuasione chiara e certa che, in 
conformità al disegno di Dio che ci venne manifestato, la Rivelazione per 
la salvezza dell'umanità si è conclusa definitivamente con la missione di 
Gesù e dei suoi apostoli. Con l'apparizione al mondo del suo Figlio unige-
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nlto, tutto queiio che il Padre aveva da dire agli uomini in questo ordine 
di provvidenza è stato detto. Da allora il patrimonio delle verità rivelate 
non è più oggettivamente aumentabile ed è affidato alla custodia infallibi
le della Chiesa, nella quale lo Spirito di Dio ci assiste e ci guida perché 
possiamo ricordare tutto quello che ci è stato comunicato a nostra sal
vezza e crescere nella sua comprensione. 

Ogni rivelazione privata pertanto non potrà mai nella sua forma e nei 
suoi contenuti aggiungere qualche verità nuova al « deposito» della fede o 
contrastare minimamente con la Rivelazione pubblica cosi come è custo
dita e interpretata dalla Chiesa. 

Di più, anche nell'ipotesi che non si possa escluderne la origine so
vrumana, ogni rivelazione privata dovrà sempre conservare in rapporto 
alla Rivelazione pubblica una funzione del tutto relativa: vale a dire, le 
rivelazioni private potranno giovare a qualcuno come avvio alla fede cat
tolica o come conforto nella fede cattolica, ma non potranno mai reclama
re l'adesione come fatto necessario per la vita religiosa di nessuno. 

Criteri prudenziali di valutazione 

I fedeli, nel valutare i fenomeni di cui si parla, per non correre il ri
schio di comportarsi con leggerezza, sarà bene che non dimentichino alcuni 
criteri prudenziali di valutazione. . 

1 - Mentre i veri messaggi divini sono rarissimi, i visionari e gli il
lusi sono legioni, sicché l'atteggiamento più sicuro e opportuno sarà quel
lo di coltivare una sana diffidenza e di continuare a cercare una spiegazio
ne naturale dei fatti che si presentano come prodigiosi; in questo campo, 
l'eccessiva proclività a credere non va tanto giudicata come indizio di gran
de fede quanto di scarsa profondità dello spirito. 

2 - Non trattandosi della Rivelazione pubblica, la cui trasmissione 
Dio ha con chiarezza e con certezza garantito, è difficile raggiungere la si
curezza che il messaggio sia autenticamente divino e arrivi fino a noi sen
za alterazioni: si dà sempre la possibilità che il veggente - anche quando 
è realmente persona di santità di equilibrio - non capisca bene e non 
traduca bene per gli altri la comunicazione. Gli stessi grandi mistici· del
la tradizione cattolica generalmente non dànno soverchia importanza alle 
loro esperienze straordinarie, ma preferiscono appoggiare il loro insegna
mento a quanto attingono dal patrimonio della Rivelazione pubblica. 

Segni negativi 

I presunti fenomeni straordinari dei quali abbiamo dato notIZIa in 
questi tempi sono accompagnati - visti nel loro insieme - da alcuni 
segni che inclinano a una valutazione negativa. Essi sono: 
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- una eccessiva attenzione alla personalità dell'immediato destina
tario della rivelazione e una esorbitante importanza data ai suoi messaggi, 
che sembrano rivestire per molti devoti un interesse più grande della steSS:l 
Rivelazione pubblica; 

- la facilità per cui, con quieta e tenace disobbedienza, si violano 
le disposizioni ecclesiastiche da parte di alcuni gruppi, per esempio orga
nizzando celebrazioni eucaristiche domiciliari e altre forme illegittime di 
culto; 

- lo scarso scrupolo, anzi la deplorevole disinvoltura, con cui si van
tano inesistenti consensi dell'autorità pastorale o si attribuiscono a testi 
e a preghiere approvazioni ecclesiastiche che non sono mai state date o 
non sono state date a norma della vigente legislazione. 

Corretto comportamento sacerdotale 

In particolare ai sacerdoti, per riguardo alla miSSione di pastori e 
maestri che essi esercitano in nome e per autorità del vescovo, si raccoman
da che abbiano a proporre e a richiamare i criteri di giudizio che stia
mo indicando, e, prima ancora, che vi si attendono loro stessi. Una loro 
parola ha nella comunità cristiana una risonanza più autorevole e più am
pia di quella degli altri, perciò sono maggiormente vincolati alle norme 
della prudenza e del riserbo. 

A essi si richiede che con una catechesi assidua e illuminata propon
gano efficacemente ai fedeli come sorgente di salvezza e di santificazione 
la persona adorabile del Signore Gesù, che è la grande rivelazione del Pa
dre, il suo mistero di morte e di risurrezione, il suo Vangelo di verità, e 
mostrino sulla via della salvezza la funzione materna di Maria Santissima. 
Quanto più i credenti saranno aiutati a entrare in questa strada regale di 
perfezione, tanto più si troverà esaudita la loro sete di soprannaturale. 

I mpegno per un'autentica spiritualità 

Bisogna dire però che anche queste forme extranormali di religiosità 
vanno attentamente considerate per scoprire i motivi della loro diffusione. 

In un mondo dove il divino è stato progressivamente estromesso, il 
cuore dell'uomo è più acutamente inquieto e desidera riconquistare la co
munione esistenziale col Dio vivo. Forse anche l'accentuazione della «se
colarità» delle cose, la presentazione della religione come impegno spic
catamente sociale, la prevalente « orizzontalità» della lettura che in molti 
ambienti si fa del messaggio cristiano, il taglio esageratamente «antropo
logico» del discorso di fede, suscitano nell'uomo di oggi la nostalgia di una 
religione più immediata, più ricca di sentimento, più attenta al mondo in
visibile, più fondata sulla comunione esplicita con le tre persone divine 
e sul colloquio personale con la Madonna e con i Santi. 
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Dobbiamo sentirci tutti più impegnati a far si che le aspirazioni legit
time e profonde dell'animo umano non abbiano a cercare i loro appaga
menti fuori della normale e autentica vita ecclesiale, se non addirittura 
fuori dell'ortodossia. In particolar modo, i pastori d'anime si riterranno an
zittutto obbligati- a vivere con gioia nella propria condotta quotidiana i 
grandi valori della spiritualità del sacerdozio diocesano, secondo le indica
zioni date recentemente dai vescovi lombardi (<< il ministero sacerdotale 
diocesano» - Elle Di Ci - Torino, 1978). Analogamente i religiosi e le re
ligiose con schietto desiderio si rifaranno spesso alle loro sorgenti, cioé 
al carisma del Fondatore o della Fondatrice e allo spirito animatore degli 
inizi, per trasferire quel carisma e quello spirito nelle mutate forme e i
stanze secondo i rinnovamenti conciliari autorevolmente sanciti. I sacerdo
ti rivolgeranno inoltre il loro sforzo a riproporre con profonda convinzio
ne ai fedeli il primato della vita interiore, la centralità della preghiera e del
]a meditazione amorosa della parola di Dio, l'efficacia formativa di una 
liturgia degnamente celebrata e vitalmente assimilata. Cureranno altresl che 
non rallenti la propria generosa disponibilità nell'illuminato ministero del
la riconciliazione e della direzione spirituale. 

Per queste vie e con questi mezzi offriranno la miglior risposta alla 
provocazione, forse salutare, che deriva dai richiamati fenomeni e il miglior 
antidoto ai pericoli che essi comportano. 
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