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Presentazione 

 

La tesi di laurea di Daniele Premoli (nativo di Rovello Porro), discussa 

all’Università Cattolica all’inizio di dicembre 2021 dal titolo: “Nova 

ex veteribus. Il contributo di Giovanni Colombo alla formazione sacer-

dotale a Milano e al Concilio ecumenico Vaticano II (1902-1965)”, mi 

ha sorpreso perché nelle “Appendici” ho trovato delle conferenze e 

considerazioni del Rettore Colombo, riportate dall’Archivio del Semi-

nario di Venegono. 

Queste esposizioni contengono gli ideali della mente e del cuore di Co-

lombo per i suoi seminaristi allo scopo di fornire ai colleghi, superiori 

e professori, varie direttive per svolgere in modo unitario quell’educa-

zione che si rivolgeva alle vocazioni che crescevano in modo numeroso 

in quegli anni nelle loro scuole e nelle loro discipline.  

Queste due conferenze risalgono alla metà degli anni Quaranta: ci sono 

infatti alcuni riferimenti nel loro contesto interno, per esempio la men-

zione della fine del nazismo e del fascismo e anche qualche libro edito 

in quegli anni; a quel tempo Colombo era Rettore di Liceo e quindi for-

matore di chierici. Sotto questo aspetto rivela punti di vista singolari e 

armonici per quell’epoca. Di conseguenza Colombo appare preparatis-

simo e anche, se si può dire così: “innovativo”. Era un dialogo con le 

realtà che lo circondavano, quasi fosse in anticipo sulla Chiesa, che 

doveva essere sempre “in dialogo” nei confronti della società e della 

cultura che si trovano sempre attorno a noi; “essere in dialogo” era il 

pensiero di Paolo VI che auspicava nella sua prima Enciclica “Eccle-

siam suam”. 

Quando il rettore Mons. Colombo è stato chiamato, tra altri, nella Com-

missione preparatoria del Vaticano II ha fornito e ha contribuito, fin 

dalla prima ora, con vari interventi che si facevano tra i competenti su 

questo delicato argomento. Quando il 7 dicembre 1960 il Card. Montini 

consacrò vescovo Mons. Giovanni Colombo già da alcune settimane 

era stato nominato membro della Commissione in vista del Concilio: 

“De studiis et seminariis”. Il nome di Colombo era stato proposto al 

Card. Pizzardo da Montini (la nomina circola già il 27.7.’60). La Com-

missione era presieduta dal Card. Pizzardo e aveva come segretario il 
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benedettino Dom Paul-Augustin Mayer, con il quale ci saranno varie 

corrispondenze e inviti a recarsi a Roma e a Sion (nel 1961) in Svizzera.  

Questi testi sono scritti di suo pugno; sono molto analitici, scrupolosi 

quasi fosse il Colombo psicologo e vero maestro dei pedagoghi; si sarà 

documentato comunque su vari libri, su qualche rivista, però per la sua 

indole era portato su queste tematiche e soprattutto a compiere il pro-

prio dovere come professore e Rettore, qualsiasi che fosse. Li ho tra-

scritti tali e quali come sono usciti nell’ultima stesura di Colombo, 

senza le ovvie cancellazioni e mutamenti per cui egli li ha scritti prece-

dentemente, come documenta Premoli tra le note a piè di pagine nella 

sua tesi in maniera precisa; ci sono infatti delle correzioni: infatti Co-

lombo era ansioso nel dover esprimere le sue idee e le voleva esprimere 

con sempre maggior chiarezza, quasi fosse un perfezionista. Ho udito 

una volta Il Card. Siri che lo elogiava per la sua capacità sintetica e 

lucida per quel che, nell’eloquio delle omelie e nei comunicati stampa, 

voleva esprimere. 

 

Magari nell’attuale epoca verranno questi testi giudicati superati su 

qualche punto; nella sostanza no. 

Grazie a Daniele Premoli che ci ha fatto riscoprire un altro aspetto del 

Card. Colombo. Proseguirò nei prossimi Quaderni Colombiani con al-

tre conferenze che trovo nell’Appendice della sua tesi. 

 

Don Francantonio 

 

20 maggio 2022, Monte Basso di Narro,  

XXX della morte del Card. Colombo 

 

NB – Tralascio il secondo documento che trovo nella tesi del Premoli 

in Appendice: è un riassunto della prima conferenza ed è schematico 

con qualche omissione e con qualche specificazione aggiunta.  
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Prima conferenza 

 

LA MISSIONE DI SUPERIORE DEL SEMINARIO 

 

1. La nostra missione “Di fronte al Seminario” 

 

La perfezione a cui dobbiamo attendere senza sosta - come alla più 

grande gloria di Dio, come al supremo nostro bene - non è raggiungibile 

se non nell’adempimento pieno del dovere del proprio stato, della pro-

pria missione.        

Al termine della vita mortale Gesù sente in sé il possesso della perfe-

zione perché la coscienza gli testimonia di aver eseguito fedelmente 

tutta l’opera che gli era stata assegnata. Ricordate le sue parole tran-

quille e solenni dell’ultima sera: “Padre … Io ti ho glorificato sulla terra, 

perché ho compiuto l’opera che tu mi assegnato da fare” (Gv. XVII,49). 

Opus quod dedisti mihi. 

Ci sono tante opere da fare al mondo: l’una più bella dell’altra. Neces-

saria, non c’è che una sola. In essa consiste la nostra perfezione. E non 

è detto che debba essere la più vistosa, la più impellente. Una sola, ed è 

quella che è stata assegnata da Dio. Opus quod dedisti mihi. 

Qual’è questa opera? La formazione dei seminaristi. Dal momento che 

c’è stata assegnata da Dio, il nostro progresso spirituale può avvenire 

solo nell’alveo di essa, e non al di fuori. Resta perciò indiscusso che 

tanto progrediremo, quando di impegno, di fatica, e di amore metteremo 

nella formazione dei nostri seminaristi. Opus quod dedisti mihi. 

Consideriamo l’eccellenza, la responsabilità, la difficoltà. 

 

 1.Eccellenza 

 

Di una cosa ci dobbiamo convincere: un’anima perfetta dà più gloria a 

Dio e più vantaggio alla Chiesa di centinaia e centinaia d’anime medio-

cri. Perciò lavorare per la formazione di un’anima perfetta è più eccel-

lente, è più fecondo che lavorare intorno a innumerevoli anime medio-

cri. 

Gesù stesso si è lasciato guidare dalla luce di quest’idea nel suo aposto-

lato. Trent’anni di vita nascosta; docile alla Spirito Santo, la più ricca di 
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grazia. Anche nei tre anni di apostolato pubblico, la miglior parte fu 

dedicata alla formazione di dodici anime scelte, e solo il rimanente 

speso nel ministero delle folle. La missione dei Superiori di Seminario 

è di sua essenza rivolta a formare anime scelte e apostoliche. 

Avete tra le mani la porzione più delicata e più preziosa di Cristo: le 

anime che ha prevenuto con amore più insistente, che ha assediato con 

una trama fittissima di grazie, le anime più sensibili e più aperte agli 

appelli divini. E voi le dovete aiutare fino a condurle allo sviluppo pieno 

della loro vocazione. E non vi deve rincrescere di spendere in 

quest’opera e ingegno e tempo e forze, di rinunciare per quest’opera a 

sollievi, libertà, agi, onori, perché qui la gloria di Dio è immensa, qui è 

incalcolabile il vantaggio della Chiesa. 

Si tratta di formare gli stessi formatori, di santificare gli stessi santifica-

tori, istruire gli istruttori, salvare i salvatori, dirigere i direttori, nutrire i 

pastori, accendere i fari del mondo. 

Dietro a ciascun seminarista abituatevi a vedere innumerevoli anime che 

aspettano. Salvare una vocazione è rispondere ai bisogni spirituali di 

tutte quelle anime, illuminare con la scienza una vocazione è illuminare 

di riverbero tutte quelle anime; elevare d’un grado la santità d’una vo-

cazione è elevare tutte quelle anime. Non c’è dunque apostolato che per 

la Chiesa abbia un’utilità più grande e pratica. 

Non quello della cura d’anime, della predicazione e delle missioni. San 

Giovanni Eudes scrive a un Superiore della sua congregazione: “Ecco 

la massima che dovete seguire: gli interessi del seminario sono da ante-

porre a qualunque grande o urgente bisogno esterno. Se dunque voi giu-

dicate il padre Yon sia necessario al Seminario, fategli interrompere im-

mediatamente i suoi corsi di predicazione” (Hérambourg, Les vertus de 

J. Eudes, Paris 1889, pg.334). 

E neppure le funzioni dello stesso ministero episcopale. Nel 1635 a G. 

Giacomo Olier era stata fatta dal Richelieu la proposta di un episcopato. 

Il suo direttore spirituale, San Vincenzo de’ Paoli, gli intimava di accet-

tare. Ma il De Condren che aveva intuito quale egregio fondatore di se-

minari e riformatore del clero sarebbe diventato l’Olier, lo distolse con 

la persuasione che il bene che può fare un superiore di seminario è più 

grande di quello di un vescovo. 
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Dopo tutto ciò noi sentiamo che non fu un’opinione enfatica ma sem-

plicemente corrispondente alla realtà storica ciò che il cardinal Sforza 

Pallavicino raccolse nella sua Storia del concilio di Trento (l.XXI, c.8): 

“Arrivavano molti a dire che ove un altro bene non si fosse tratto dal 

Concilio che l’istituzione dei Seminari questo solo compensava tutte le 

fatiche e tutti i disturbi”. 

Il passaggio dal rinascimento pagano alla riforma cattolica è segnato da 

una profonda crisi religiosa che fu potuta superare solo con l’istituzione 

dei seminari, la quale rinnovò il clero e diede sacerdoti preparati alle 

nuove esigenze. 

Se oggi, ancora una volta, la Chiesa sente d’esser giunta ad una svolta 

critica, la soluzione per superarla non è molto diversa da quella del se-

colo XVI. Torniamo al Seminario e vediamo se non è possibile fare 

qualcosa di più e qualche cosa di meglio nella formazione del Clero. Se 

dal Seminario usciranno uomini veramente religiosi, che pregano sem-

pre, che vivono distaccati da tutto, che non si risparmiano in nulla, anche 

l’ondata materialistica e edonista di questo tormentato dopoguerra si in-

frangerà impotente come davanti a un argine incrollabile.  

 

 2. Responsabilità 

 

La responsabilità del Seminario di fronte alla Chiesa e alle anime, come 

voi vedete, è grande. Ma il Seminario non sono le mura, le aule, i portici, 

i cortili. L’edificio materiale ha, sì, la sua importanza che non può essere 

trascurata, ma non è capitale. Anche da ambienti poveri e sprovvisti di 

più della grotta di Betlemme sono usciti apostoli ardenti e infaticabili; 

mentre da ambienti provveduti d’ogni conforto moderno possono uscire 

sacerdoti tiepidi e flosci. 

Il Seminario non è neppure un regolamento completato da un complesso 

di tradizioni e abitudini. Le regole e le tradizioni hanno un influsso più 

importane dell’ambiente esterno, ma non sono l’elemento decisivo. Il 

Seminario è innanzitutto e soprattutto questione di persone. I Superiori 

buoni che formano Seminari buoni: le regole e i fabbricati vengono 

dopo e a gran distanza 
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Educare al sacerdozio. E-ducere: trarre da un elemento grezzo un ele-

mento nuovo, sviluppato, più perfetto. Da tronchi ruvidi, da pietre in-

formi, trarre gli architravi e le colonne della Chiesa. Si badi, architravi 

e colonne vive: non possono essere quindi tratte se non da persone vive. 

Formare i sacerdoti. Gettare una pasta molle in una forma e farvi pren-

dere consistenza di massa e di linee. La forma di ogni sacerdote vero è 

solo Gesù Cristo, ma Gesù Cristo come vive in concreto nell’anima 

dell’educatore. Se ci vive in una forma decurtata, ingombra, imperfetta, 

evidentemente usciranno sacerdoti imperfetti, mancanti. 

Il problema del Seminario è dunque un problema di uomini e la respon-

sabilità del Seminario è la responsabilità del corpo dei Superiori e di 

ciascun Superiore. 

Quando Carlo De Condren ebbe l’idea di fondare definitivamente in 

Francia i Seminari secondo il voto del Concilio di Trento, intuì che era 

soprattutto questione di uomini, e che gli altri tentativi erano misera-

mente falliti appunto per difetto di uomini. Si circondò di giovani preti, 

animosi e spirituali, e li applicò all’esercizio delle virtù più solide e più 

sublimi. Tenne loro nascosto il suo disegno, li incitava dicendo che bi-

sognava si perfezionassero per una qualche opera che il Signore avrebbe 

potuto loro affidare. Intanto mirava a staccarli completamente dal 

mondo, perché solo anime morte ad ogni mondanità avrebbero potuto 

far sentire i giovani materialmente separati dal mondo, che il mondo è 

terra straniera per i chiamati al Sacerdozio. Li voleva pieni di una grande 

idea di Dio, dei suoi diritti, del rispetto che a Lui è dovuto, affinché 

potessero infondere nei seminaristi lo spirito di religione, virtù fonda-

mentale nel Clero. Li voleva umili, pronti ad ogni sacrificio, puri e po-

veri perché potessero infondere nei giovani l’amore dell’umiltà, al sa-

crificio, alla purezza, alla povertà. Insegnava loro a amare appassiona-

tamente Gesù, a cibarsi della linfa che perennemente sgorga dai suoi 

misteri specie quelli dell’Incarnazione, della morte e risurrezione, a vi-

vere con Cristo nascosti in Dio. Insegnava loro a venerare seriamente la 

Madonna e a sentire in tutto con la Chiesa. Quando li sentì formati e 

pronti, l’ultimo dell’anno 1640, chiamò uno di essi, il Du Ferrier, e gli 

svelò il suo grande segreto e indicò i modi e i mezzi per attuarli. Dopo 

due ore che parlava, erano le 10, entrò il fratello sacrestano ad avvertirlo 
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di celebrare la Santa Messa. Rispose che si attendesse. Il sacrestano ri-

tornò dopo un’ora, e De Condren parlava ancora. “Pazienza fratello – 

gli disse – se voi sapeste quello che sto facendo non mi fareste tanta 

premura”. A mezzodì, dopo un colloquio di quattro ore, andò a celebrare 

la Santa Messa. Poi si mise a letto febbricitante. Otto giorni appresso 

moriva. Ma la sua opera, ma la sua immortale opera era compiuta. I 

Seminari di Francia erano fondati, anche se per il momento mancavano 

locali e regolamenti. C’erano però gli uomini ed era tutto. 

Ho richiamato quest’episodio della storia dei Seminari solo per aver 

l’occasione di volgere a noi stessi qualche domanda: “Sono io un uomo 

pronto a costruire vitalmente il Seminario? Che cosa mi manca e che 

cosa debbo fare per esserlo? Sento la mia responsabilità?”. 

 

 3.Difficoltà 

 

La difficoltà, forse più seria, viene dal metodo stesso dei seminari ita-

liani. 

Noi conosciamo due metodi di direzione dei seminari, entrambi speri-

mentati con egregi frutti attraverso la tradizione di tre secoli. Il metodo 

francese tende a concedere maggior respiro alla persona dell’alunno e 

ai suoi diritti di libera scelta. Ogni superiore, dal Rettore al più giovane 

professore, può essere scelto dall’alunno come confessore e direttore 

spirituale e divenire così in un senso pieno il padre e il formatore della 

sua vocazione.  La presentazione degli ordinandi al Vescovo è affidata 

al consiglio dei Superiori, collegialmente unito; nel quale consiglio cia-

scun superiore si astiene dal dare giudizi sopra quegli alunni che egli 

confessa e dirige. 

Il metodo italiano si fonda invece su criteri di maggiore unità, di unifor-

mità. La responsabilità della presentazione degli ordinandi al Vescovo 

è affidata personalmente al Rettore, il quale raccoglie e vaglia i giudizi 

di tutti gli altri Superiori. La direzione spirituale è unica, affidata a un 

solo sacerdote, il quale pur rispettando l’insopprimibile libertà dell’in-

dividuo tende a diventare anche l’unico personale confessore. Ne risulta 

di conseguenza una formazione ripartita in tre scomparti: lo scomparto 

della formazione intellettuale affidata ai professori, lo scomparto della 

formazione spirituale affidato al Direttore Spirituale, lo scomparto della 
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formazione disciplinare affidato al Rettore e con i suoi Vicerettori e Pre-

fetti. 

Ogni metodo ha i suoi vantaggi e le sue difficoltà. Compito del Vescovo 

è giudicare quale in pratica sia il migliore, ed essi hanno giudicato il 

nostro più adatto alle condizioni e al temperamento italiani. Nostra parte 

ora è solo quella di vederne le difficoltà per superarle. 

Ora la difficoltà del nostro metodo è nel sano equilibrio tra le distinzioni 

degli uffici e la concordia degli intenti. La distinzione non deve essere 

a scapito della concordia, ingenerando dannosi separatismi e disinte-

ressi; la concordia non deve essere a scapito della distinzione, ingene-

rando pericolose confusioni. Necessita dunque tenere la distinzione de-

gli uffici:  

a) Il Direttore spirituale perciò non deve sconfinare nel campo 

disciplinare, così il superiore di disciplina o di studio non devono fare il 

direttore spirituale. 

Si badi che a volte l’alunno può chiedere la direzione spirituale e fa 

confidenze intime a un professore, a un rettore per motivi subdoli: per 

farsi benvolere, ben classificare, per ottenere privilegi, per farsi passare 

certe marachelle. Lasciarsi solleticare e cedere a questi astuti giochetti 

è una misera ingenuità.  

Altre volte è proprio bisogno dell’animo che lo spinge a fare confidenze 

a un Superiore che non sia il Direttore Spirituale. La confidenza è qual-

cosa che non si può sempre imporre e il cuore umano è tal guazzabuglio 

che per motivi insondabili, ad una persona s’apre e ad un’altra si chiude. 

In questo caso il Superiore accolga con grande carità la confidenza 

dell’alunno, lo guidi in quella circostanza, e mano a mano lo invii al 

Direttore Spirituale della comunità.  

b) La distinzione degli uffici deve persuadere ciascuno che il 

Rettore è uno solo. Nessuno deve pretendere di reggere per qualche 

aspetto la comunità, o anche solo una parte di comunità facendo una 

congregazione nella congregazione. Nulla deve avvenire all’insaputa e 

senza il consenso del Rettore. A volte il Rettore respinge una proposta 

con ragioni probanti ed è facile lasciarsi persuadere. Altre volte con ra-

gioni deboli e malsicure: ma quando una persona di senno sostiene for-

temente il parere contrario con ragioni deboli, badate che è mossa da 

ragioni nascoste e gravi che non può e non deve dire.  
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Non è raro il caso in cui il superiore si trovi nell’incresciosa situazione 

di non poter esporre le ragioni del suo operato. 

 

Distinzione e non confusione d’uffici, abbiamo detto. 

Ma d’altra parte distinzione non deve condurre al disamore o al disinte-

resse del bene del Seminario e dei chierici. 

È qui dove il metodo italiano dei seminari esige una virtù forte e pura. 

Quando si sente di non possedere pienamente l’alunno, ma solo uno 

spicchio, magari il più arido com’è poi per i professori, quando si sente 

di non essere padre ma solo uno dei molti pedagoghi, indubbiamente è 

molto difficile donarsi con generosità. Eppure è necessario, per realiz-

zare quella concordia di intenti per la quale soltanto il Seminario può 

prosperare. 

A questo fine bisognerà badare ai seguenti punti: 

1) Non vivere il Seminario col corpo e dimorare lontani col cuore, 

come in un altro luogo. Il Seminario deve essere sempre in cima 

ai nostri pensieri e ai nostri affetti. Il Seminario deve essere 

l’unico, o almeno il massimo dei nostri interessi. Ogni altro deve 

essere subordinato a questo, pronti a sacrificarlo senza ramma-

rico quando lo esige. 

Abbiamo fatto sempre così? 

O forse siamo di quelli che, davanti a una proposta rivolta vera-

mente al vero bene dei chierici, trovano mille pretesti per boi-

cottarla come inadatta, inopportuna, dannosa, mentre invece 

l’unico motivo di tanta contrarietà nasce dal fatto che quella pro-

posta disturba il comodo, il vantaggio, l’interesse personale? 

 

2) Soffocare sul nascere ogni eventuale sentimento di gelosia verso 

i colleghi. Quando si ama sinceramente e ci si sacrifica è facile 

sentire qualche sentimento di gelosia: attenti a rifiutarlo imme-

diatamente. 

Cerchiamo anzi di sottrargli ogni occasione di nascere: occa-

sione di gelosia è, ad esempio, l’indebito interessarsi di quello 

che il collega fa o dice, magari interrogando i chierici, o acco-

gliendo le loro critiche e mormorazioni. 
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3) Superare il conflitto immanente in ogni comunità dove ci siano 

anziani commisti ai giovani. I giovani devono fare un grandis-

simo calcolo del parere degli anziani e pensarci bene prima di 

scostarsene, illusi a scoprire l’America; ma anche gli anziani 

non devono soffocare ogni iniziativa nuova, ogni esperienza gio-

vanile, trincerandosi dietro alla ragione del “non si è mai osato”, 

la quale dopo tutto non è neppure una ragione. 

 

4) Stimarsi e comprendersi a vicenda. Voi Superiori di studio che 

spesse volte travate facili motivi di lamento contro i Superiori di 

disciplina e di spirito, pensate che sono povera gente legata alla 

catena da mane a sera, e anche di notte; senza più libertà e re-

spiro: senza un’oasi di tempo (forse neppure in vacanza) per 

chiudersi nella propria cella e dire: voglio godere un’ora di pace 

per me stesso, pensate che sono i crocifissi della comunità. 

E voi Superiori di disciplina e di spirito, pensate che se i profes-

sori hanno più libertà. Il loro lavoro intessuto di correzione dei 

compiti, di ripetizioni, di lezioni è più logorante e nello stesso 

tempo più arido. 

5) Amarsi nella gioia, nella malattia, nelle pene … La gioia di uno 

è di tutti. 

2. La nostra missione  

 

Di fronte all’alunno 

 

Educare vuol dire dare la seconda vita: questo fu pure il pensiero degli 

antichi pagani che serbavano una maggiore riconoscenza a chi li aveva 

educati e a chi li aveva generati. Educare al sacerdozio vuol dire gene-

rare alla vita sacerdotale chi è soltanto un uomo qualsiasi. Ma la nascita 

di ogni creatura nuova costa dapprima tanto dolore. La gioia viene dopo 

è tale che ricompensa in sovrabbondanza ogni precedente dolore. E vale 

per ogni maternità: sia materiale, sia spirituale. Vale anche per la più 

spirituale delle maternità: quella di educare sacerdoti. La speranza della 
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gioia che verrà ci renda pronti a tutti i sacrifici e le sofferenze.  Vediamo 

quali siano le condizioni per entrare nel campo educativo seminaristico 

con la speranza di fare qualcosa di buono. 

Sono tre: amare – farsi amare – ansia d’apostolo 

 1. Amare 

La prima, la più elementare e indispensabile disposizione d’animo 

dell’educatore è quella di amare. Non si forgia nessun metallo se prima 

non lo si affoca. Non si forgiano gli uomini senza il fuoco dell’amore.  

Chi non ama non educa. Ma qualunque amore, quando è sincero, è to-

talitario. Ogni restrizione è una rivalsa d’egoismo. Perciò ogni profondo 

e grande educatore deve amare senza limiti di tempo e senza divisione 

di cuore. Per educare i nostri chierici dobbiamo dunque amarli totalita-

riamente, donarci a loro senza divisioni di cuore, senza limiti di tempo.  

a. Senza divisione di cuore: come se al mondo non esistessero altre 

anime che noi dobbiamo salvare e formare fuori delle loro.  

b. Senza limiti di tempo: come se non dovessimo mutare posto sino alla 

morte. Questo proposito di totalità e stabilità d’amore infonde una forza 

educativa e un entusiasmo conquistatore incalcolabili. Moltiplica il vi-

gore e le capacità dell’educatore. Il P. Martinelli, fondatore degli Oblati 

Missionari di Rho, per incoraggiare i suoi primi seguaci al voto di per-

fetta permanenza nell’istituto diceva loro queste parole di profondis-

sima psicologia: “Il cuore non si sposa mai del tutto a quel ministero da 

cui sa che una volta o l’altra deve fare divorzio: e quegli incomincia ad 

essere buon missionario che stabilisce di morire missionario”. E San 

Francesco di Sales, gran Santo e filosofo: “Nulla è nocivo al nostro uf-

ficio quanto l’aspirare ad un altro: mandiamo i nostri buoi e l’aratro nel 

campo del vicino ove non potremo mietere e intanto trascuriamo il no-

stro”. L’«indocile cor che serve pensando al regno» serve sempre male. 

Dunque per amare bisogna darsi tutto, buttarci interamente per sempre 

nell’impegno che ci fu affidato. Il segreto della riuscita è uno solo, sem-

plicissimo: e tutto qui. 

Ma ciò implica diverse rinunce penose alla nostra natura: 1. Anzitutto 

quest’amore totalitario, come quello dello sposo e della sposa, che ci 

determina “ad unum” è una rude potatura di eventuali possibilità, aspi-

razioni, esperienze. La natura ha tutta l’impressione d’essere soffocata. 
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2. A volte esige le rinunce a studi personali, a pubblicazioni vagheg-

giate, a ideali scientifici … La carità vale più della scienza. 3. Altre volte 

ci vieta esperienza d’apostolato più congeniali e anche di maggior con-

solazione sensibile. 4. Altre volte ci priva del tempo libero, dello svago 

di ascoltare la radio, della conversazione con colleghi ed amici, per pas-

sare una serata con gli alunni. 5. Altre volte di libri, di oggetti cari, di 

denaro per rallegrare con discreta generosità una festicciola di classe, 

una festa per le missioni, per l’università indetta dai nostri alunni. 6. Un 

giovane mio collega del Seminario Minore, con ammirabile cuore, si 

provò per un inverno intero della legna assegnata a lui perché fosse tie-

pida l’aula di studio dei suoi piccoli alunni … 

 2. Farsi amare 

Il divino formatore degli Apostoli, a cui dobbiamo tenere sempre rivolti 

gli occhi nel formare i sacerdoti per il tempo nostro, ci ha dato questa 

regola: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore”. Non la medi-

teremo mai abbastanza, non ci sforzeremo mai abbastanza di praticarla. 

San Benedetto, il più grande educatore del Medioevo, riecheggia le pa-

role del Maestro Gesù, quando così ammonisce l’Abate: “Studeat plus 

amari quam timeri. Prodesse quam praeesse”. Riuscissimo a farci voler 

bene, tanto bene dai nostri alunni! Noi avremo acquistato il più prezioso 

ascendente su di loro, e potremo ottenere da essi qualunque cosa vor-

remo.  

1) Fatevi amare, professori, quando tenete le vostre lezioni. 

Una lezione ci fa amare dai nostri alunni quando essi sentono che siamo 

signori dell’argomento, non solo ma anche l’abbiamo ripensato riadat-

tato con intelletto d’amore (Lumen cordium) alla loro capacità, alla loro 

indole per il loro futuro migliore. 

a. Occorre per prima cosa impadronirsi dell’argomento, con molte let-

ture e lunghe riflessioni (Lumen mentium). Bisogna sapere molto di più 

di quello che è necessario insegnare. Perché chi sa soltanto quello che 

deve insegnare, finirà per insegnare anche quello che non sa. Una do-

manda imprevista, una obiezione nuova, un’improvvisazione infelice 

può trasportarci oltre i limiti di ciò che sappiamo. È Leopardi nello Zi-

baldone che ha segnato questo saggio avvertimento: “Non rasentare mai 

i confini del tuo sapere”.  
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b. Ma non basta signoreggiare l’argomento in lungo e largo. Bisogna 

ripensarlo, riadattarlo, ammannirlo alla scolaresca. È il lavoro non facile 

del “lumen cordium”, che richiede criterio, esperienza e tanto cuore.  

1. È facile cedere all’orgoglio, cercare agli alunni l’ammirazione e l’ap-

plauso con le lezioni brillanti, ricche di riferimenti eruditi. Ma per farsi 

amare bisogna seguire un altro metodo: non piegare gli alunni a noi, ma 

noi agli alunni, e dire solo ciò che torna a loro utile, sacrificando tutta 

la conoscenza del resto, e dirlo in quel modo che a loro torna facile, 

incisivo, interessante, costruttivo per la vita.  

2. È facile abbandonarci a volte a dei lunghi excursus, attraverso letture 

o studi fatti in altri tempi o che ora stiamo facendo e ci interessano per-

sonalmente; oppure insistere pedantemente con ripetizioni e riassunti, 

perché. In altre faccende affaccendati non abbiamo trovato tempo per 

prepararci e siamo a corto di filo. Ma per farsi amare bisogna lasciarsi 

condurre non dai nostri gusti, dai nostri interessi e comodi, ma esclusi-

vamente dal bene degli alunni, tendere a sviluppare tutto il programma 

e a svilupparlo armonicamente: date rilievo e ampiezza ai punti che lo 

meritano, riassumete le nozioni accidentali.  

3. I professori che si fanno amare, riescono a far imparare moltissimo, 

senza aggravare la memoria dei loro allievi di bagagli inutili, senza in-

gombrala di nozioni accidentali.  

4. È facile sviluppare astrattamente tutto il programma, magari termi-

nando anzitempo: ma per farsi amare bisogna voltarci continuamente 

indietro e vedere se siamo seguiti solo dai più intelligenti o anche dalla 

massa della classe. Bisogna preoccuparci di quei poverini che arrancano 

in coda, che non ci abbiano a perdere di vista, disperando di giungere al 

traguardo. Bisogna preoccuparci in tutti modi che il programma sia svi-

luppato non tanto sul libro quanto nella loro testa. Ogni anno, allo scru-

tinio autunnale, noi condanniamo un drappello – più o meno sparuto – 

a ripetere l’anno. Ed è necessità, dolorosa e giusta. Essi dovranno esa-

minarsi se nella loro disgrazia non entri qualche po’ di negligenza. E i 

professori non dovranno mai farsi qualche esame di coscienza per ve-

dere non tanto se hanno fatto tutto quel che dovevano secondo giustizia 

(non c’è neppure da dubitare!), ma se hanno fatto tutto quel che pote-

vano secondo carità? 
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2) Fatevi amare quando correggete i compiti e interrogate le ripetizioni. 

Regola d’oro: correggete compiti interrogate le lezioni come farebbe 

una mamma. 

– Cercate soprattutto di valorizzare la parte positiva: quello che l’alunno 

ha fatto bene od ha saputo bene.  

– Poi indagate i motivi delle parti negative: errori, incomprensioni, 

ignoranze, dimenticanze. Incoraggiate fin dove potete incoraggiare; 

scusate fin dovete scusare; compatite fin dove potete compatire. 

– Infine quando è necessario, correggete pure, disapprovate l’errore, 

rimproverate la negligenza o la distrazione, date pure un giudizio nega-

tivo e un voto scadente. Ma non mai con gioiosa rivalsa: “Sono con-

tento: hai avuto quel che hai meritato”. Non mai con un insulto umi-

liante: “Da una zucca par tuo, non si può aspettare altro”. Non mai con 

indifferenza fredda: “Eccoti: la solita sedia”. No, non è così. L’alunno 

deve sempre sentire che il professore, che il superiore è il primo ad es-

sere colpito da quella bocciatura, e il primo ad essere afflitto per quella 

sua mancanza. (Ricorda la lettera di quella santa mamma: Enrichetta 

Blondel alla figlioletta Vittorina in collegio a Lodi).  

– Non usate mai il ridicolo o l’ironia: denotano freddezza di cuore, irri-

tano e provocano il risentimento. (Un alunno piangente …)  

– Non date nomignoli (possono appiccicarsi tenacemente e umiliare una 

persona per tutta la vita); non lanciate titoli dispregiativi; non usate 

espressioni insultanti: “Alza la coda, e siediti. Piccoli o adulti che siano 

i vostri allievi, essi hanno una personalità degna di tutto il rispetto del 

loro insegnante. 

– Non mettete il cappello in testa a nessuno. Voglio dire, se qualche 

allievo vi si era rivelato una volta o più volte disattento, sgarbato, igno-

rante non fissatevi irremovibilmente nella persuasione che sarà in eterno 

disattento, sgarbato, ignorante. Una natura giovanile è “trasmutabile per 

tutte guise”; e il Superiore deve essere pronto a seguire quelle mutazioni 

con il suo giudizio. Se l’alunno, colto una volta impreparato, ora sa bene 

la lezione, non rimandatelo al posto con un ironico: “E’ un puro caso”. 

Se l’alunno debole, risponde esatto, non fatelo sedere con un mortifi-

cante: “Hai giocato a indovinare, ed hai azzeccato giusto. Tu però non 

capisci niente”. 
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– Non togliete la speranza d’essere promosso a nessuno, nemmeno 

all’ultimo della classe. Non dite mai: “ Anche se ora non capisci non 

importa. Tant’è, dovrai ripetere e avrai a tua disposizione un anno in-

tero”. Non incominciate la lezione dicendo: “Tra voi, almeno cinque è 

certo che dovranno ripetere”. Una decina di cuori tremeranno dallo spa-

vento per tutta l’ora, e forse di notte non dormiranno.  Impariamo dal 

Signore, umile e mite di cuore, che lascia sempre la speranza finché c’è 

fiato. La speranza è una gran forza.  

– Non infierite su di un disgrazio che sapete già afflitto per altri motivi. 

Se siete a conoscenza che un alunno è già in querela con la disciplina, 

oppure è già stato colpito da questo o quel professore, non andate a in-

terrogarlo anche voi col desiderio di ferirlo una volta di più. Lo fareste 

diventare idrofobo.  

 – Siate ragionevoli sempre: se un alunno vi dice che non ha potuto pre-

pararsi perché indisposto di salute, per il mal di testa, per una disgrazia 

in famiglia, perché un mutamento imprevisto d’orario ha sottratto tutto 

il tempo di studio, non rispondetegli: “A me la conti? Io voglio la ripe-

tizione, il compito. Non sai? Al posto, due”. Non esigete più di quello 

che è umanamente possibile, secondo la capacità, l’età e il tempo dispo-

nibile dei vostri allievi. 

– Incoraggiate tanto, incoraggiate sempre, incoraggiate tutti. Molti 

alunni non riescono perché lo scoraggiamento tiene paralizzate le loro 

forze. Hanno sbagliato una prima, una seconda, una terza volta, hanno 

fatto una figura di cui i compagni ridono ancora quando la ricordano nei 

crocchi, ora sono oppressi dalla sensazione delle loro incapacità, 

dall’orrore di altre figure buffe che li facciano diventare la barzelletta 

della comunità. È necessario ridare la coscienza delle loro capacità. Se 

è necessario usate anche qualche giudizio e qualche voto pedagogica-

mente incoraggiativo, anche se a rigore non del tutto meritato, per po-

tergli dire: “Hai già fatto un bel miglioramento; ora hai toccato la suffi-

cienza. Forza, dunque, e saprai certamente conservarla”. 

Ricordate il virgiliano “Possunt, quia posse videntur”.  

3) Fatevi amare quando fate le correzioni. 

Parecchie delle cose dette poco fa, servono anche per questo punto. Ora 

aggiungete queste altre:  
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a) Non esasperate l’orgoglio personale. A nessuno fa piacere sentirsi 

sbattere in faccia i propri errori. È un attacar troppo di fronte: l’amor 

proprio è là sulla porta maggiore che ringhia minaccioso, e non si passa 

a suo dispetto. Meglio usare qualche parola rabbonitrice, qualche svolta 

permessa, o insinuarsi per le porte laterali e i corridoi … 

b) Non correggete con animo irato o risentito … Egli non deve sentire 

il pugnale della passione, ma il bisturi dell’amore che sana … 

c) Aspettate che anche l’animo dell’alunno corrigendo sia nelle migliori 

disposizioni.  

d) Non correggete mai in pubblico mancanze segrete, e quasi mai le 

stesse mancanze pubbliche.  

e) Si dia sempre modo di discolparsi.  

f) Se troviamo di esserci ingannati, d’aver sospettato o incolpato a torto, 

mostriamo tutta la nostra gioia di ricrederci e ridargli la stima.  

g) Quando è necessario, facciamo le correzioni con parola più o meno 

forte, secondo i casi e le circostanze, ma sempre facciamo sentire un 

cuore che soffre, un cuore che ama. 

h) E anche nel rimprovero più grave, non dimentichiamo di fare come 

il buon samaritano che al vino mescola olio. E se abbiamo un tempera-

mento trasportato al rigore, oppure sentiamo una naturale antipatia al 

corrigendo, o ci troviamo in un’ora di risentimento, ricordiamoci: poco 

vino e tanto olio. 

4) Fatevi amare cercando di indovinare gli stati d’animo degli alunni e 

di partecipare alle loro gioie e ai loro dolori. 

Se un alunno vi appare taciturno e triste, e voi lo avvicinate un momento 

da solo per dirgli: “Che hai d’essere triste? Sei forse malato?”, voi gli 

avete dato un senso di tenerezza che non dimenticherà più.  

Se un alunno vi appare strano, pallido, interessatevi della sua salute. 

(Mons. R.) (Allude a Mons. Rotondi).  

Se sapete che soffre per disgrazie famigliari, ditegli una parola di con-

forto, scrivendogli una letterina di condoglianze. 

Se la classe fa qualche festa, si muove per qualche bella iniziativa, non 

rifiutate la vostra collaborazione se siete invitati. E anche non invitati, 

partecipate con gioia, con consigli, con aiuti; impossibilitati, interessa-

tevi dell’esito, lodate, correggete, incoraggiate. 
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A volte la salvezza di una vocazione, sta nel sorriso, in una parola buona 

e tempestiva di un Superiore che intuisce col “Lumen cordium”. 

5) Fatevi amare, tenendo il cuore libero da ogni antipatia e simpatia. 

Quando di un Professore, di un Superiore la camerata continua a mali-

gnare e a dire che ha i suoi pulcini bianchi o quelli neri, che ha i suoi 

caroli e manichei, quel Professore, quel Superiore ha cessato d’essere 

un educatore.  

Guardatevi dalle antipatie. 

E guardatevi più ancora dalle simpatie. 

Ricordate che la natura è astuta. “Callida est natura et decipit multos 

…”. 

E nell’alunno fanciullo, roseo, imberbe cerca un surrogato della donna. 

Ricordate che ci sono nature di una sensualità invertita: gli omosessuali. 

E ci sono nature di una sensualità bivalenti: attratte cioè e dall’uno e 

dall’altro sesso.  

Nessuna sdolcinatura, di certe espressioni dubbie d’affettuosità. Supe-

riori che in collegio o in seminario accarezzavano alunni e magari nel 

segreto della loro stanza li abbracciavano e baciavano, hanno a volte 

provocato tragedie angosciose, e sempre hanno lasciato nelle anime gio-

vanili una incresciosa impressione che tutta una vita non ha potuto poi 

cancellare.  

 3. Ansia d’apostoli 

Se l’ansia dell’apostolo lieviterà il cuore del Superiore di Seminario, 

avverranno due cose:  

a) Nella scuola la scienza non sarà laica, ma canterà un continuo inno a 

Cristo. Inno più sentito che espresso.  

b) Fuori della scuola, il suo esempio sarà un fascino e uno sprone alla 

santità sacerdotale. 

Quanto alla scuola i professori facciano sentire che tra scienza e reli-

gione c’è un nesso inscindibile e l’alunno abbia una visione del mondo 

profondamente cristiana, cioè profondamente vera e scientifica. Si tratta 

insomma di togliere la discontinuità, il salto brusco o laicale tra scuola 

e Chiesa. Questo non implica che ogni scuola sia bardellata di fervorini 

ascetici: anzi questi devono essere del tutto soppressi. La religione e 

l’amore di Cristo deve essere come il sale del cibo: non deve vedersi in 

nessuna parte delle lezioni e deve sentirsi in tutte. Occorre ripensare la 
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scuola cristianamente: la storia come la perenne lotta tra il bene e male, 

in cui progresso o regresso, grandezza o vita siano espressi secondo i 

giudizi del Vangelo e non quelli macchiavellici; le letterature sono il 

dramma delle coscienze in giro a Cristo espresso in forme di bellezza; 

le scienze sono una testimonianza visibile del Dio invisibile secondo il 

detto paolino: “Invisibilia Dei a creatura mundi per ea quae facta sunt, 

intellecta conspiciuntur” (Rom. 1,20).  

Le discipline teologiche devono essere insegnate non appena con chia-

rezza speculativa, ma con calore cordiale; non come scienza astratta ma 

come urgenza profonda di vita. I discepoli di Don Columba Marmion 

dopo le lezioni di dogmatica sentivano il bisogno di andare in chiesa a 

pregare.     

Fuori dalla scuola, il Superiore di Seminario non dimentichi mai che 

cento occhi gli sono sempre addosso quando camminate, quando pre-

gate e celebrate, quando conversate.  

(Il caso Groppelli: il segno della croce) 

 (Un altro dalla chiama coltivata e divisa: anche il tale superiore porta i 

capelli così …) 

Se un superiore si concede alcune piccole mondanità, assume alcuni at-

teggiamenti laicali, tosto gli alunni dallo spirito inquieto e leggero po-

larizzano a lui. Ed è più forte l’attrazione del suo esempio di quella che 

può esercitare il padre spirituale con tutte le sue esortazioni infuocate 

pubbliche e private. A parte poi il giudizio feroce che questi alunni in 

certi commenti danno a quel Superiore. (Caso ex-chierico: li stimo come 

professori, ma non come preti. Forse il loro influsso poté piegarmi len-

tamente verso la decisione che ho preso).  

 Conclusione 

  Da centinaia di giovanetti alcune decine di sacerdoti. 

Anche il fisico tratta quintali di metallo per trarre qualche grammo di 

radio.  

Ma un sacerdote, un sacerdote santo è tal cosa che anche una fatica de-

cupla della nostra durata per tutta la vita sarebbe ben ricompensata.   
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Seconda conferenza  

 

IL METODO ATTIVO NELLA DISCIPLINA SEMINARISTICA 

 

Mio compito non è un’elaborata esposizione pedagogica, ma solo una 

sommaria precisazione del campo entro i cui limiti si dovranno muovere 

le vostre osservazioni e proposte. Lascio quindi la forma concinnata e 

continua; uso quella tratteggiata e sciolta, sbozzando il mio pensiero per 

punti. 

1. Una constatazione preliminare 

Non credo ci si debba lamentare troppo sul sistema educativo at-

tuale dei nostri seminari. In questi ultimi anni si sono fatti grandi 

passi e veramente consolanti. Ce ne fanno testimonianza i sacerdoti 

novelli i quali – è notorio – presso i sacerdoti anziani e coscienziosi 

lasciano l’impressione d’essere stati ben formati interiormente e 

ben preparati alle molteplici esigenze dell’apostolato moderno.  

Ben lontano da noi è qualunque fantasia donchisciottesca di rivolu-

zione da compiere, di sistemi da rovesciare, sia pure di quella Dul-

cinea, ormai famosa dappertutto, che è il “Metodo attivo”. Partico-

larmente poi nell’aspetto disciplinare, l’educazione seminaristica 

oggi si trova nella sua situazione migliore. e per quanto ci si pensi 

non è facile escogitare sensibili miglioramenti, se non forse in que-

stioni di dettaglio. 

  

2. In pedagogia, come tutto ciò che riguarda la vita (motus ab intrin-

seco), chi si ferma è perduto. Chi si adagia in un rinnovamento già 

compiuto, ormai è invecchiato.  

È vero che al superiore di seminario s’applica meglio che ad ogni 

altro il monito paolino: “Tenete traditiones”. Tanto più che quanto 

a tradizione è, come per i seminari milanesi, quella augusta e vene-

randa discesa da San Carlo. Ma la tradizione può essere concepita 

e vissuta in due modi diversi, di cui uno evidentemente falso. 

Si può concepire la tradizione come una rimasta là dove è sgorgata, 

immota, morta. Tradizione uguale a palude.Si può concepire la tra-

dizione come una corrente che ad ogni istante supera sé stessa per 
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rivivere; che ad ogni istante scava il suo alveo, in terreno sempre 

nuovo, per vivificare. 

In questa concezione ricercare una formula o una regola di San 

Carlo non significa già traferirla archeologicamente nel presente, 

ma tradurla (tradizione da “traducere”) nei corrispondenti valori at-

tuali; non significa già domandarci che cosa fece San Carlo a suo 

tempo, ma che cosa farebbe San Carlo al nostro tempo.  

Al nostro tempo, nelle nostre condizioni, di fronte alle esigenze 

dello spirito moderno, davanti a tanti problemi pedagogicamente 

moderni: ad esempio davanti a quello del “metodo attivo”. 

 

3. Ogni metodo (attivo o passivo non importa) vale in rapporto al fine 

da raggiungere, vale il rapporto ai soggetti che lo devono raggiun-

gere.  

Il nostro fine chiaro e indiscutibile è la formazione della personalità 

sacerdotale. Vogliamo formare coscienze innervate dalla convin-

zione di vivere in dedizione assoluta a Dio, in servizio totale delle 

anime; coscienze che sentano l’esigenza della preghiera come della 

respirazione e l’assillo dell’azione conquistatrice.  

In ordine ai soggetti che devono raggiungere questo fine, mi sembra 

di dover osservare che i giovani chierici d’oggi sono più aperti a 

riceverlo nella sua totalità a quelli di ieri. Sono più assetati di so-

prannaturale, più slanciati al sacrificio: se non che la loro generosità 

è più ad modum actus che ad modum habitus; il loro eroismo è sin-

cero ma affidato a una fibra fragile. Di qui l’incostanza e le fre-

quenti contraddizioni nella condotta dei nostri alunni; di qui la stan-

chezza, lo scoramento, l’inerzia da cui accade si lascino prendere i 

nostri sacerdoti novelli dopo pochi anni di intenso apostolato. 

Nei chierici di ieri vi era minor facilità al soprannaturale, minor ar-

dimento, minor fuoco, ma in compenso più costanza, meno eroismo 

ma più resistenza. Il loro sentimento religioso e la loro dedizione 

forse era più discreta, più calcolata, ma certo era affidata a una fibra 

più tenace. 

Orbene se la formazione di giovani che hanno nell’animo una vo-

cazione eroica ed in pari tempo una fragile consistenza, il metodo 

attivo non ha forse una sua funzione formativa. 
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4. Il metodo attivo non è una scoperta moderna. Nella tradizione se-

minaristica milanese ci sono i decani: se il nome ha significato ma 

una realtà almeno in qualche tempo, essi dovevano essere dei capo-

squadra, con delle funzioni attivistiche tra la loro squadra di dieci 

compagni, con delle responsabilità di ordine e di lavoro davanti al 

superiore. Ora sono sbiaditissimi bidelli: accendono e spengono la 

luce nei passaggi, aprono e chiudono le finestre. 

Se qualche elemento d’attivismo c’è sempre stato anche nei più an-

tichi sistemi pedagogici, la costruzione di un sistema pedagogico 

attivo è cosa moderna. Il metodo attivo parte da concezione dina-

mica dell’educando e dell’educazione. 

L’educando non è più concepito come una cera molle e informe, né 

l’educazione come un’imposizione dall’esterno di un sigillo, di una 

forma; ma l’educando ha concepito come un potenziale dinamico, 

una carica esplosiva d’energie fisiche e psichiche, spirituali di vo-

lontà e intelligenza, soprannaturale di grazia, e l’educazione come 

l’incitamento ad esplodere di quelle energie, vigilando che ciascuna 

sviluppi pienamente e rettamente sé stessa in armonia con le altre. 

  

5. Conflitto tra massa e personalità 

L’educazione intesa in senso attivistico trova un ostacolo ed una 

ragione di conflitto nella massa. Il seminario, specialmente il semi-

nario milanese, è costituito da una massa imponente di alunni. La 

massa ha un suo clima spirituale, un suo tono generico, una psico-

logia comune.  

Ben pochi emergono in su: e sono gli ottimi, quelli che trovano in 

sé tanta forza di assorbire vitalmente e rendere personale e volonta-

ria la formazione generica. Altri pochi emergono dal di sotto: e sono 

i ribelli a lasciarsi informare; sono tosto notati e dopo reiterate prove 

con saggezza allontanati. 

I più sono quelli che si adattano passivamente, si rassegnano alla 

galvanizzazione, non vivono ma si lasciano vivere. Visti 

dall’esterno presentano una tranquilla uniformità e squadratura del 

bene; ma poi quando capita di conoscerli nell’interno destano l’in-

quietante preoccupazione della loro vitale convinzione e capacità a 

reggersi da soli o a resistere a forze avverse. La tonalità di massa 
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che essi hanno preso è stata per loro non una calcificazione del si-

stema osseo, ma un’ingessatura esteriore, che ha dato a loro e agli 

altri l’illusione di una forza che in realtà non c’è. Quando necessa-

riamente l’ingessatura sarà tolta, essi incapaci a reggersi per forza 

personale, zoppicheranno sempre un po’.      La tonalità di massa ha 

puro un suo vantaggio: tiene a galla tanti che altrimenti andrebbero 

sommersi; trascina altri che altrimenti resterebbero indietro. 

Ma anche lo svantaggio che lo sfondo assorba i primi piani, divori 

le figure. Le individualità, livelli tutto. Esempio il novizio di prima 

liceo, che entra in seminario con una spiccata personalità fatta di 

freschezza religiosa, di ardenti ideali, di forti propositi, e poi la 

massa investe e pareggia a sé. Alla fine del primo anno non è più 

quello del principio, alla fine del secondo anno lo guardiamo quasi 

deluso  

Perché? Non ha trovato modo di esprimersi, di svilupparsi secondo 

le sue native energie …; s’è consegnato al tono e al clima dell’am-

biente invece di conquistare il suo tono e il suo clima.  

Una riprova di questi livellamento operato dalla massa lo si riscon-

tra nelle lettere. Le lettere della più parte dei chierici hanno un giro 

di frasi, un modo di complimentare, di esprimersi che si assomi-

gliano disgustosamente. Quasi tutte queste lettere sono devozionali: 

il Signore e la Madonna, le preghiere chieste e promesse, la propria 

vocazione e speranza del sacerdozio avvicinantesi sono espressioni 

frequenti, ma capita assai di rado di sentirvi un palpito fresco di 

devozione, indice di un sentimento personale e vibrato; sono for-

mule d’uso, clausole di moda; dove c’è più untuosità che unzione 

personale. 

Che cosa si può e si deve fare perché la massa non annulli, non 

paralizzi, non impedisca la formazione delle personalità indivi-

duali? Come queste possono svolgere il loro modo interiore, met-

tere in attività interna ed esterna le loro energie? Come è possibile 

dunque il metodo attivo nella massa? Frazionare la massa in gruppi 

minori, che lasciano maggior respiro agli individui nell’agire, ed 

anche maggior possibilità ai superiori di conoscere precisamente gli 

individui. Creare la possibilità di sfogo alle iniziative e alle manife-

stazioni individuali. 
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6.   Conflitto tra disciplina e libertà.  

In seminario la vita è e deve essere sistemata da una rete abbastanza 

fitta di regole, il metodo attivo nella sua esplicazione esige sponta-

neità e libertà di movimento. 

L’ideale sarebbe che l’alunno spontaneamente e liberamente si 

muova nell’alveo della disciplina, che la sua volontà coincida con 

quella della regola: si otterrebbe così il massimo di libertà e il mas-

simo di disciplina. Sarebbe l’applicazione più integrale e più giove-

vole del metodo attivo. È il caso del “fac quod vis” agostiniano. 

La pratica quotidiana, si capisce, è un po’ diversa: l’ideale è sempre 

un punto d’orientamento. 

In questo conflitto tra disciplina e spontaneità, io penso che il me-

todo attivo si debba a mano a mano risolvere del massimo di spon-

taneità concessa agli alunni attraverso il buon uso di una relativa 

libertà. Il minimo di macchina. Il massimo di uomo. 

In questa maniera l’educando collabora attivamente con l’educatore 

al di fuori e al di sopra delle strettoie di una regola formale.  

Altra è infatti la formazione di un religioso e altra è la formazione 

di un sacerdote.  

Se un seminarista non sa usare bene di una relativa libertà che gli si 

può concedere, è segno che non saprà poi usare bene della totale 

libertà che avrà dopo l’ordinazione. 

1. Si badi però ad ogni libertà che si concede aumenta la responsa-

bilità dell’assistenza e della vigilanza da parte del superiore. Una 

libertà non assistita diviene presto dannosa; assistita e sorretta di-

venta stimolo interiore nella formazione della personalità. 

2. Poiché la concessione di una certa libertà in senso materiale e 

spirituale sia fruttuosa bisogna che accompagni gradualmente lo 

svilupparsi dei poteri critici dell’alunno. 

 

7. A questo proposito e a proposito di più generale dell’applicazione 

del metodo attivo, nella carriera seminaristica dalla prima ginnasio 

alla quarta teologia sono da distinguere tre tappe: 

a) Dalla prima alla terza ginnasio (scuola media unica): il Fanciullo. 

L’alunno non sente il bisogno di libertà. Ma ha bisogno di attività. 

Purché siano movimentati e interessanti, purché ciascuno possa 
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prendere la sua viva parte, tutti gli esercizi comuni non dispiacciono 

in questa età: i giochi, le gare, i passeggi, la ginnastica … 

Inoltre l’alunno sente forte il bisogno della famiglia. Forse la vita 

del seminario è troppo lontana della vita di famiglia … Che cosa si 

potrebbe fare perché il piccolo seminarista trovi in seminario un 

ambiente che gli faccia meno rimpiangere il tepore cordiale della 

sua casa? 

b) Dalla quarta ginnasio alla prima liceo compresa: l’adolescente.  

È l’età della crisi. Tutte le energie si cambiano, tutte le linfe vitali 

gorgogliano: è questo misterioso trapasso che meriterebbe da solo 

la nostra attenzione di educatori per più giorni.  

L’adolescente ha desideri immensi ma non sta bene per cosa; si crea 

dubbi e drammi interiori che non può esprimere, perché al di fuori 

di lui non hanno consistenza alcuna. Il suo cuore è gonfio come in 

cerca di qualcosa, di qualcuno … 

Bisogna che il superiore lo comprenda, comprenda il suo critico 

momento, lo ami, ed anche lo faccia sentire. Quando un giovane si 

sente compreso e amato in questa età dal suo superiore è pronto ad 

ogni generosità: e gli deve chiedere molto, e abituarlo anche a gravi 

sacrifici.  

Bisogna che la pietà faccia vibrare il suo cuore: non dico che la pietà 

debba assumere forme sentimentali, ma dico che deve con ogni 

modo assorbire e sublimare in Dio le forze del suo cuore. Bisogna 

che la scuola non solo sia fatta bene, ma le lezioni diventi interes-

santi, entusiasmanti: l’insegnante deve riuscire a polarizzare e in-

cantare le esuberanti forze estetiche e fantastiche dell’alunno in 

questa età.  

Bisogna infine che anche le energie fisiche abbiano il loro sfogo. È 

l’età in cui è necessario ad ogni costo che l’alunno giochi, salti, si 

diverta.  

Escogitiamo i giochi più interessanti, le forme di attività in cui cia-

scuno possa esprimere le proprie energie intellettuali, estetiche, sen-

timentali, fisiche con libertà e gioia …  

In tutto dargli il senso della massima libertà di spontaneità, ma non 

perderlo mai di vista un solo istante. 

c) Dalla seconda liceo alla quarta liceo: il giovane. 
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Giunto alla seconda liceo. L’alunno è alle soglie della giovinezza. 

Ed è divenuto per l’educatore il momento di incominciare a lasciar-

gli andare la mano e dirgli: “Ora devi fare un po’ da te”. Dalla se-

conda liceo in poi deve aumentare progressivamente la concessione 

della libertà dell’alunno, fino agli ultimi anni di teologia che sono 

il tempo migliore per le esperienze in senso attivistico nella disci-

plina. 

8. Forme d’attivismo. 

Fondamentale in tutti gli anni: la conquista attiva della regola, la 

gioia dell’osservarla: “Sono riuscito a fare quel che volevo …”. 

Ancora fondamentale in tutti gli anni: 

la conquista dell’ordine personale e della pulizia 

- pulizia nella persona, delle robe; 

- ordine nel proprio tavolino e guardaroba.  

Ancora fondamentale in tutti gli anni: la conquista di un fine di 

senso di proprietà e di educazione.  

- Festa di classe 

- Organizzazione del teatro 

- Ginnastica fatta con metodo sistematico e con squadre non numerose … 

A cominciare dall’età dell’adolescenza: 

- organizzazioni ricreative: ricreazione più attiva, a gruppi 

- organizzazione espressive d’arte. Di vita e di apostolato. 

- Esercitazione di suono, di pittura 

- Giornale di camerata 

A cominciare dall’età della giovinezza: 

- Il passeggio più libero e più vivo: non di massa, ma di gruppi; 

- non con mete scelte da loro, con qualche elemento interessante. 

- Organizzazioni di studio e di apostolato: 

- circolo della Messa 

- circolo dell’A.C. 

- circolo della liturgia. 

Le due forme più archivistiche del seminario di Milano sono i 120 

prefetti nei collegi, 40 nei seminari. Sono i 60 catechisti circa che 

ogni pomeriggio festivo a due a due partono in bicicletta verso le 

13 e ritornano verso le 18. 



27 

9. Si sente viva la preparazione anche scientifica specifica dei supe-

riori alla loro missione educativa: collaborazione intima e cordiale 

anzitutto dei superiori disciplina tra loro, e poi con tutti i professori. 

Infine grande spirito di dedizione che parte da ciascuno, e per 

l’aspetto di esemplarità da parte soprattutto dei vicerettori ai quali 

(e così ai prefetti) è affidata la parte più delicata e importante della 

formazione: il continuo contatto con l’alunno.  
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