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Presentazione  
  
L’anno sacerdotale appena celebrato non cessa di produrre i suoi benefici. Questo Quaderno ne è 
una prova. Vorrei dire che anche il Cardinale Giovanni Colombo è come quell’albero, di biblica 
memoria, dalle profonde radici che, se pur fuori stagione, attingendo noi dalla sua non comune 
preparazione educativa, può offrire ancora frutti. Lo scorso anno, infatti, ripassando le schede 
d’archivio, mi sono imbattuto in vari fascicoli (in tema di sacerdozio) che reputo un buon servizio 
divulgare. È sempre un bene proporre esempi eccellenti d’apostolato, ma anche far conoscere le 
sintesi e le sottolineature che il nostro Autore è stato capace di presentare con gli scarsi mezzi e le 
conoscenze allora disponibili.  
Il manoscritto risale agli anni ’40 / ’50 del secolo scorso. È coevo ed è nella stessa ottica degli 
articoli – già conosciuti – sul sacerdozio nella letteratura; la sua presumibile destinazione 
immediata era per una conferenza ai chierici.  
Questi fogli furono ripresi e parzialmente ritoccati – da pensionato – nell’agosto del 19881 e 
destinati a non so quale pubblicazione curata da mons. Angelo Majo; ma ora non ricordo che cosa 
ne abbia fatto il compianto Arciprete del Duomo.  
 
Dedico questa riesumazione al 50° anniversario di ordinazione episcopale di Giovanni Colombo.  
  
7 dicembre 1960/2010.  

Don Francantonio  
  
 
 
                                                             
1 Omelie e scritti - Agosto 1988 – vol. 12, cart. 689. 
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Note redazionali.  
  
1. Gli accenni biografici degli Autori qui presentati non sono da attribuire al Cardinale.  
2. La bibliografia essenziale qui indicata è stata ricostruita su indicazioni presenti nel manoscritto.  
3. Si tenga presente la pubblicazione: GIOVANNI COLOMBO, Letteratura del primo novecento. 
Appunti, NED 1989, perché lì si trovano gli scritti –coevi a questa conferenza– a cui più volte qui il 
Cardinale allude includendoli in una letteratura “profana”, a differenza di questa “spirituale”. Il 
saggio parallelo all’attuale Quaderno è il Quaderno n° 38 di questa serie.  
 
_____________________________________________________ 
 
IL  SACERDOTE   
NELLA  LETTERATURA  SPIRITUALE  
DEL  PRIMO ’900  
  
Al sacerdote si può guardare da diversi punti di vista. Dal punto di vista dogmatico: e lo vediamo 
nella pienezza della sua realtà ideale, quale dovrebbe essere. Dal punto di vista della letteratura 
profana: e lo vediamo quale appare agli occhi degli uomini più o meno strabici, più o meno 
offuscati dalle passioni. Dal punto di vista della letteratura spirituale: e lo vediamo quale 
effettivamente è nelle sue migliori realizzazioni.  
Il sacerdote tal qual dovrebbe essere; tal qual appare; tal qual è. Sono molto utili i primi due 
aspetti: l’uno ci mette di fronte alla luce solare di Cristo, al sacerdote eterno e universale di cui 
ciascuno di noi è una partecipazione, un alter-ego, e dal confronto risaltano le nostre macchie, le 
nostre insufficienze, i tradimenti, si risvegliano rimorsi e incitamenti; l’altro aspetto ci mette di 
fronte all’ombra che nel nostro passaggio proiettiamo sugli uomini, e dovrebbe essere sempre 
un’ombra di refrigerio, di consolazione, di salvezza, come quella di San Pietro (Atti 5,15) e invece 
talvolta è sentita come un’ombra di gelo, di tristezza, di morte. Ma non meno interessante e utile 
viene il terzo aspetto che attraverso la letteratura spirituale ci fa conoscere il sacerdote come 
riesce a essere nella realtà. È su questo aspetto che intendiamo soffermarci.  
Limitiamo il nostro sguardo alla letteratura spirituale offerta nel primo quarantennio del nostro 
secolo, osserveremo dapprima analiticamente alcune figure di sacerdoti tra le più rappresentative 
e significative, ricercando al di là delle forme contingenti, il valore del loro pensiero e della loro 
opera; dedurremo, poi, alcune osservazioni sintetiche sugli orientamenti nuovi che il sacerdozio 
cattolico ha assunto, presagendo la nuova stagione del Vaticano II.  
  

*  *  * 
  
Il Tommaseo ha detto che la Francia ha forse migliori libri che uomini, mentre l’Italia per contrario 
ha forse migliori uomini che libri.   
Qualche cosa di vero c’è in questo confronto; ce lo conferma la letteratura spirituale nell’aspetto 
di cui ci stiamo interessando, quello del sacerdozio.  
Agli inizi del nostro secolo non sono mancate all’Italia meravigliose figure di sacerdoti, i quali 
seppero vivere una vita grande e ardente, ma non seppero darci un libro che ce la facesse sentire; 
e altri, intorno a loro, seppero piuttosto imitarli che descriverli compiutamente.  
Il Clero Italiano è fatto così: tende al pratico più che al teorico, più all’azione che alla speculazione; 
preferisce nutrirsi con libri che vengono d’oltralpe piuttosto che sottrarre tempo alla propria 
attività per pensare e scrivere. Gli fu rimproverata l’inferiorità di cultura in paragone del Clero 
Francese; rimprovero giusto, ma (in relazione all’arco di tempo considerato) il Clero Italiano 
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potrebbe vantare popolazioni più credenti e praticanti in paragone delle popolazioni francesi: 
vanto, esso pure, giusto.  
In Italia le due figure sacerdotali più caratteristiche e note sono Padre Semeria e Don Orione.  
Né l’uno né l’altro ci hanno lasciati un libro che desse il programma, la dottrina del loro operare, e 
il primo avrebbe potuto darcelo, perché era uno scrittore di razza. Né l’uno né l’altro ebbero la 
fortuna di una biografia completa e degna della loro grande anima. Infatti il libro del Sala sul 
Semeria steso con spigliatezza, con gratitudine e ammirazione di confratelli, è un semplice profilo: 
assai incompleto per quanto concerne lo scrittore, e sbrigativo per quanto concerne il rovente 
clima delle accuse modernistiche.  
Il libro di Sparpaglione su Don Orione è una commossa e devota raccolta di documenti e fatti che 
però restano ancora nello stato di abbozzo; e quello di Franco Berra è un saggio popolare e 
divulgativo e nulla più. Di Don Orione certo ora la documentazione si è fatta estesa a motivo del 
processo canonico.  
 
 
Padre Giovanni Semeria2  
Qual é il senso della vita di Padre Semeria?  
Mi pare che non deve essere cercato nella sua opera di studioso e di scrittore. Intelligenza lucida e 
calda, penna fluida e brillante, in un momento di particolare ristagno e soffoco per la cultura 
religiosa italiana, egli spalancò le finestre per rinnovarvi l’aria coi risultati delle contemporanee 
ricerche e dei nuovi studi, compiuti allora in Francia, in Germania e in Inghilterra. Alle prime 
impetuose e fresche folate, qualcuno rabbrividì avvertendo il pericolo di raffreddore o, peggio, di 
pleuriti. Forse non lo si poteva del tutto scusare di imprudenza: fatto sta che fu accusato di 
modernismo –la più subdola malattia di quella stagione– e dovette esulare e ritirarsi in un 
convento “a meditare a pregare”, disse lui.  
A distanza di anni, placate le passioni e purificata l’atmosfera, possiamo dare del Semeria scrittore 
e polemista un giudizio sereno, così: come pensatore parve allora originale, ma non lo era; fu 
semplicemente un limpido e cordiale divulgatore del rinnovato pensiero religioso estero, quasi 
ignoto ancora da noi; come cattolico, nonostante le accuse di modernismo, fu sempre 
schiettamente e intieramente ortodosso. “Si potrà essere più tomisti nel parlare, ma non nel 
credere; più logici nel ragionare,  

                                                             
2 Giovanni Semeria nacque a Coldirodi il 26 settembre 1867.  
Entra, a 15 anni, nel noviziato dei barnabiti del Carrobiolo a Monza; emette i primi voti il 22 ottobre 1883; viene poi 
ordinato sacerdote il 5 aprile 1890. Da allora assume, tra i suoi impegni prioritari, la questione dei rapporti tra Stato e 
Chiesa, il dissidio tra Scienza e Fede, il rinnovamento del Pensiero Cristiano e la causa dei poveri nelle aree depresse 
del meridione.  
Esponente del giovane pensiero cristiano, trionfa dai pulpiti delle basiliche romane. Sua usanza è quella di aprire, nei 
suoi discorsi, alla speranza, ed ad un rinnovamento creando disagio negli ambienti tradizionali dell’epoca.  
Realizza una Scuola Superiore di Religione a Genova, nel 1897. In questo modo, oltre a fornire una conoscenza ampia 
e profonda delle Scritture, dei testi essenziali del Magistero, vuol dar modo ai cristiani di spaziare verso gli studi storici, 
letterari e filosofici contemporanei, da Antonio Fogazzaro al Von Hügel, da Giulio Salvadori a Maurice Blondel.   
Di fronte al luccichio delle nuove ideologie che rappresentano l'avanguardia del materialismo irreligioso e 
dell'edonismo estetico è giunta l'ora, per il Semeria, di sostituire alla filosofia delle idee concretamente e subito, la 
filosofia dell'azione, la filosofia della vita.   
Per questo collabora con il Padre Agostino Gemelli, alla fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
seguendone le sorti, sin dagli inizi, difficili ed incerti.  
Così egli non perde occasione per stimolare all'impegno, civile e sociale, allo studio, all'esercizio della carità tutti, ma 
specialmente il mondo femminile. Tra i suoi slogan di questo momento sostiene che "alla Chiesa, mancano soldati, 
non terre da conquistare".   
A Sparanise di Caserta, mentre era intento ad assistere i "suoi" orfani, il 15 marzo 1931 Giovanni Semeria si spegne.   
Nel 1984, di Padre Semeria si è introdotta la causa di beatificazione. 
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ma non più fervidi nell’amare: nel credere e nell’amare Cristo” 
così scrisse di lui il P. Favero. Esattissimo.  
Il senso della vita ardente e ardimentosa del Semeria, che non 
ci è dato di trovare nella sua opera di scrittore, lo cogliamo 
invece in una certa linea di sviluppo della sua vita stessa, sulla 
quale è necessario riflettere un poco.   
Ci sono tre distinti momenti in questa vita.  
In un primo tempo il Semeria si lasciò infuocare dalla passione 
dello studio: ingegno sovrano, fatto per le alte ricerche, sognò 
di illuminare di luce nuova l’eterna verità della teologia: e 
questo sogno gli assorbì tutte le energie della sua esuberante 
giovinezza.  
In un secondo momento sentì che la parola viva val più del 
pensiero solitario: molte, infinite anime chiedevano una parola 
buona, una parola vera che andasse al cuore senza bardature 
retoriche. Lo studio non gli bastò più. Volle il contatto diretto 

con le anime. Disperse così in un sacrificio cercato e amato le sue rarissime doti mentali. Invece di 
un libro immortale avemmo prediche, conferenze, improvvisazioni senza numero, per ogni 
circostanza, in ogni luogo.  
Nel terzo e ultimo momento della sua vita, sentì che lo studio è un bene, che la parola apostolica è 
un bene più efficace, ma che l’amore vale più di tutto. Intanto aveva incontrato Don Orione, il 
quale esercitò su di lui un influsso decisivo: “lo persuase a lasciare la vecchia strada del pubblicista, 
del letterato, del filosofo, del conferenziere, irta di pietre di scandalo e di contrasti”, e lo convinse 
a dedicare, invece, i suoi splendidi doni di cuore e di mente all’educazione della gioventù e 
all’apostolato tra gli intellettuali.  
Allora si diede tutto alle opere di carità, e, senza un soldo, fondò asili e scuole per gli orfani, 
adoperando, per trovare i mezzi onde sfamarli, l’ingegnosità, l’eloquio, la cultura antica. La scienza 
fu piegata e inalveata nella carità. Si mise anch’egli nella scia dei grandi sacerdoti italiani: Don 
Bosco, il Cottolengo, Don Orione, Don Calabria.   
Dalla teologia del pensiero a quella della parola e da questa alla teologia della carità: questa la 
linea di sviluppo e il senso della vita di P. Semeria; senso che può essere riassunto egregiamente 
dal più bello e più noto aforisma del Semeria stesso: “A fare del bene non si sbaglia mai”. Si può 
sbagliare anche in buona fede a studiare, a parlare, ma a far del bene, ma nella carità, no, non si 
può sbagliare.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Giovanni Semeria 
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Don Luigi Orione3 
 
Don Orione non ebbe da faticare molto a ritrovare se stesso. Dopo i primi assaggi giovanili (novizio 
francescano… aspirante salesiano…) trovò subito la propria via: essere il grande  affannone della 
Provvidenza che soccorre tutti, che arriva a tutto.   
Il teorico che volesse distinguere nettamente i principi sui quali è costruita la sua spiritualità, si 
troverebbe impacciato. È una spiritualità eclettica, dove c’è un po’ di tutto. 
Un po’ di francescanesimo, sentito specialmente nell’ottimismo, nella gioia del vivere, nel 

disdegno del denaro: “Inimicitiam ponam inter te et pecuniam”, diceva di sé Don Orione. Un po’ di 

Don Bosco, sentito nell’amore ai giovani e alla loro cristiana educazione. Un po’ del Cottolengo, 

sentito nell’amore ai ruderi e ai rifiuti della razza umana. Perfino un po’ di san Benedetto, sentito 

in quel programma famoso: “Ora et labora”: contemplazione 

accanto all’azione, eremitaggi accanto a scuole e a oratori.  

C’è un po’ di tutto nella spiritualità e nell’apostolato di Don 
Orione, intessuti d’ascetismo senza rigorismo, d’amore senza 
sentimentalismo. Ma sopra tutto, chi tiene il primato è la 
carità. La scienza, se vuole entrarci, deve tenersi sempre un 
posto subordinato: “Prima la carità e poi la scienza, o miei figli 
– scriveva dall’America ai suoi religiosi – giacché questa  
destruetur, ma quella non iscade mai e sta in eterno”: 
Mentalità prettamente italiana.  
C’è un po’ di tutto, dunque, nell’anima e nell’opera di Don 
Orione: ma in mezzo al suo eclettismo due gemme sfavillano: 
una sconfinata devozione alla “santa Madonna”; una 
dedizione senza riserve alla gerarchia, al Papa. “Ave Maria, e 
sempre avanti!”, era il suo grido d’assalto; “Gesù, Anime, 
Papa, Maria”, era il quadrinomio che scriveva in cime a un 
registro, come a dire tutte le sue aspirazioni.  
 Se dobbiamo desumere le note caratteristiche del sacerdozio 
italiano da queste due figure rappresentative, si deve 
concludere che esso non trascura il pensiero, a volte ne sente 

                                                             
3 3 Luigi Orione nato a Pontecurone il 23 giugno 1872, il 14 settembre 1885 entra tra i Francescani di Voghera, ma nel 
giugno del 1886 ne viene dimesso a causa di una grave malattia per la quale rischia la morte.  
Il 4 ottobre 1886 diventa allievo nell'oratorio Valdocco di Torino, dove rimane tre anni. Viene notato da Giovanni 
Bosco che lo annovera tra i suoi prediletti.  
Il 16 ottobre 1889 entra nel seminario di Tortona, dove gli viene anche affidato il compito di custode in Duomo.  
A 21 anni, il 15 ottobre 1893 apre un collegio nel rione san Bernardino di Tortona.  
Viene ordinato sacerdote il 13 aprile 1895.  
A partire dal 1899 comincia a raccogliere intorno a sé un primo gruppo di sacerdoti e chierici che andranno a costituire 
la Piccola Opera della Divina Provvidenza, approvata dal vescovo diocesano nel 1903.  
Nel 1908 fonda la Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità.   
Al termine della prima guerra mondiale comincia la fase di espansione dell'opera orionina: fondazione di collegi, di 
colonie agricole e di opere caritative e assistenziali sia in Italia (Milano, Genova, Roma) sia nel mondo (Buenos Aires, 
San Paolo del Brasile, Santiago del Cile).  
Mentre si trova per un periodo di riposo a Sanremo, muore il 12 marzo 1940. Fu beatificato nel 1980 e canonizzato nel 
2004.  
Il cardinal Colombo tenne una commemorazione dal titolo “Non tra le palme, ma tra i poveri vivere e morire”, nel 
Centenario della nascita il 28 ottobre 1972 all’Università Cattolica e un’altra rievocazione dopo la beatificazione, in 
Duomo, il 14 febbraio 1981 in un’unica omelia in onore anche della beata Maria Anna Sala. 

San Luigi Orione 
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il fascino, ma è rivolto soprattutto all’azione; inoltre che la carità verso ogni sofferenza e ogni 
indigenza del popolo è la forma più alta del suo apostolato; che la devozione alla Madonna e la 
dedizione alla gerarchia sono sentimenti che vanno facendosi sempre più profondi e fecondi.  
A riprova di ciò possiamo ricordare la francescana figura di Frate Lino da Parma, di cui il Felici 
raccontò i fioretti, e quella del Signor Manzella, prete della Missione, un lombardo che svolse il suo 
apostolato in Sardegna con un metodo che ricorda i moti ducenteschi dei Laudesi e degli 
Alleluianti.  
 

 
*** 

 
 
Dom Giovanni Battista Chautard4 
 
Veniamo, ora, ad alcune figure di sacerdoti francesi.   
A differenza dei nostri, accanto a ciascuno dei grandi preti francesi, c’è sempre un libro che ne 
rivela l’anima, che ne diffonde l’influsso.  
Accanto al monaco Dom Giovanni Battista Chautard (1858-1935), abate di Sept-Fons, vi è “L’anima 
dell’apostolato”, che racchiude e svela il segreto della sua vita e delle sue opere.   
Chi non abbia letto la biografia – un po’ affrettata – stesa da alcuni novizi della sua abbazia, i quali 
non l’hanno conosciuto personalmente, forse si immagina un certosino perduto nella 
contemplazione, astratto dalle realtà di questo mondo, incapace di muoversi in esse. Invece, 
tutt’altro! Temperamento intrepido, volitivo, dinamico, viaggiò in Palestina e nell’Estremo Oriente, 
s’incaricò di difendere l’Ordine dalla politica  

                                                             
4 Gustave Chautard era nato a Briançon il 12 marzo 1858: intelligente e birichino, sostanzialmente buono, non dà 
alcun segno di vocazione “speciale”. È un ragazzo terribile e un chierichetto modello, uno studente volenteroso, ma 
sempre alla ricerca di burle a spese di qualcuno. La sua mamma è piissima, suo padre è senza fede.  
A Marsiglia dove prosegue gli studi, ormai adolescente, la sua fede che si è un po’ oscurata, si risveglia nel momento in 
cui si trova nell’alternativa di difenderla o di rinnegarla. Riscopre Gesù e comprende che Lui solo merita tutto. Si 
dedica a opere di apostolato: catechista irresistibile tra i saltimbanchi della fiera, dedica molto del suo tempo libero a 
far visita a vecchi e malati... E un giorno si accorge che Dio lo chiama per nome e lo vuole per Sé.  
Resiste finché può –15 giorni– poi si arrende. Che cosa avrebbe fatto, dove sarebbe andato? Benedettino, gesuita, 
certosino? Un giorno, legge un vecchio libro sulla Trappa e ne vede uscire una luce forte e dolce. Decide: “Sarò 
trappista! Sarò nella milizia di San Bernardo”.  
L’Abbazia di Aiguebelle lo riceve a 19 anni e lo inizia alla vita monastica con i mezzi dell’Ufficio divino, di sante letture, 
del lavoro manuale, in silenzio. Il 6 maggio 1877, veste il bianco abito di Citeaux e prende il nome di Jean-Baptiste.  
A 25 anni, è ordinato sacerdote. Vorrebbe solo pregare e contemplare Dio, ma tutte le cariche più attive e gravose gli 
cadono sulle spalle. Nel 1877 è mandato abate a Chambarand e si occupa della ripresa di Citeaux, la culla dell’Ordine, 
la casa di San Bernardo. Finalmente, nel 1899, Dio lo pone al suo posto definitivo: Abate di Sept-Fons.  
Nell’estate 1898, è riuscito a riscattare l’abbazia di Citeaux dalle mani del governo francese, per farvi rinascere la vita 
consacrata. Ora, nel 1901, mentre i massoni Waldeck-Rousseau e Combes gettano nel panico le comunità religiose in 
Francia, Dom Chautard è incaricato di assumere la difesa dell’Ordine. Si presenta ai persecutori, cercando di illuminarli 
e di risvegliare la loro coscienza.  
Durante la prima guerra mondiale, si reca al fronte a far visita ai suoi monaci richiamati alle armi. Terminata la guerra, 
è di nuovo in viaggio, fino in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti d’America, a visitare le comunità filiali, per aprirne di 
nuove, affinché l’adorazione a Dio, in unione a Gesù Crocifisso e Eucaristico, non abbia mai a mancare dovunque, e Lui 
sia sempre il primo e l’unico.  
Nel 1921, fondendo insieme i suoi scritti e le sue conferenze, egli pubblica il suo capolavoro, “L’anima di ogni 
apostolato”.  
Il 29 settembre 1935 cade a terra, fulminato dall’infarto. Tra le mani ha un foglio con lo schema della meditazione che 
avrebbe tenuto: “Il tempo è breve, figlioli. È giunta l’ultima ora. State preparati”. 
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antireligiosa, studiò con Leone Harmel la questione sociale e 
il problema economico degli operai,  cercò d’arginare 
durante la prima guerra mondiale il disorientamento dei 
preti richiamati sotto le armi; fu impegnato in ardui 
salvataggi economici a pro di questo o di quel monastero, e 
ogni volta che consentiva di scendere in affari di questo 
mondo si rivelava sagace e ardito affarista.  
 
Ma appunto per questo poté avvertire il pericolo 
dell’attivismo, dell’effondersi di fuori sulle cose esterne ed 
effimere. Dapprima con una dura disciplina soggiogò la 
propria natura e risolse in se stesso il conflitto tra azione e 
contemplazione. Poi, tra il 1907 e il 1910 elaborò la sua 
esperienza personale, e le diede un valore universale 
esponendola ne “L’anima dell’Apostolato”.  
 

Questo libro fu un messaggio provvidenziale. Erano quelli gli 
anni in cui l’Azione Cattolica prendeva l’avvio verso le sue 

grandi mete: il pericolo che si sviasse verso un “apostolato delle nacchere” –come diceva il 
Chautard–, verso l’eresia delle opere, verso una forma di americanesimo  era tutt’altro che irreale. 
Ebbene, “L’anima dell’Apostolato” fu il cordone della salvezza per l’Azione Cattolica. Questo 
libretto, che per importanza nella vita religiosa della Chiesa possiamo collocare sulla linea degli 
Esercizi di sant’Ignazio e della Filotea di S. Francesco di Sales, fece sentire a moltissimi, 
specialmente ai preti, che la fecondità dell’azione apostolica è in rapporto diretto colla vita 
interiore di chi la compie.   
L’azione apostolica di Cristo, così breve – durò forse neppure tre anni – non riempirà forse tutti i 
secoli sino alla fine del mondo appunto perché procedeva da una immensa vita interiore, da una 
contemplazione profondissima. Quanti giovani Sacerdoti e quanti laici di Azione Cattolica non 
poterono più dimenticare la parte marginale, secondarissima che il Chautard assegnava a ciò che 
stava spesso in primo piano: banda, teatro, cinema, ginnastica, arredamenti moderni, conforti di 
bevande e di rinfreschi, ecc. Una sol cosa è necessaria: la vita interiore, ché è una coscienza 
sempre più viva e piena delle nostre realtà soprannaturali in Cristo; la vita interiore che si alimenta 
con la preghiera, con la liturgia, con la custodia del cuore.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Jean-Baptiste Chautard O.C.S.O. 
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Dom Columba Marmion5 
Se l’importanza del Chautard – capitale importanza! – è stata quella di aver segnata a tempo la 
direzione giusta ai movimenti di Azione Cattolica, l’importanza di Dom Columba Marmion (1878-
1923), abate di Maredsous nel Belgio, sta nell’averci dato la dottrina spirituale formativa e il 
metodo della direzione spirituale.  
 Il Marmion (si legga la bella vita scritta dal Thibaut, “Un maestro della vita spirituale, D. Columba 
Marmion”) è un irlandese. Anima limpida e giovialissima, senza complessità e senza drammi 
interiori, aveva ereditato una fede grandissima e semplice dalla sua stirpe e, massime, dalla sua 
famiglia; egli la viveva spontaneamente, la respirava. Era, in una parola, una di quelle anime belle, 
aperte, candide, fresche che attirano subito la simpatia degli uomini, e più ancora quella di Dio.  
Un episodio della sua giovinezza seminaristica ci illumina il suo interiore. Dovette un giorno 
assentarsi dalla sala di studio; nel momento in cui stava per rientrarvi, repentinamente e senza che 
vi contribuisse alcuna circostanza interiore, lo invase “un lume sull’infinità di Dio”. La ineffab ile 
realtà tradotta e nascosta in questa parola “Dio”, sembrava avvolgerlo con un raggio dei suoi 
inesprimibili splendori, gli era concesso di avvicinarsi all’oceano, senza sponda, dell’infinita 
perfezione per intravederne l’immensità. Quella luce non durò che un istante, ma penetrò così 

addentro nel suo spirito che sentì il bisogno imperioso di 
inabissarsi subito in una muta adorazione della maestà divina. 
Questa grazia lasciò nell’animo suo un’impressione 
incancellabile; gli rimase, per così dire, sempre presente.  
I suoi gesti, i suoi pensieri, i suoi scritti restarono intrisi di quella 
luce. Egli non poté più guardare a questo mondo, alle sue 
promesse e alle sue grandezze, se non con un senso di intima 
compassione e commiserazione.  
Fatto sacerdote, tra i compiti del suo ministero, c’era quello 
d’assistere un ricovero di alienati: trovava spesso quegli uomini 
che avevano occupato nel mondo cariche importanti, intenti a 
costruire casette di fango od altre sciocchezze, con tale 
impegno come se l’esistenza del mondo ne dipendesse. 
“Guardavo –scrive– quei poveri dementi con un profondo senso 
di pietà e dicevo a me stesso che sono ben insensati anche 
coloro i quali invece di occuparsi degli interessi eterni, 

impegnano la loro attività in cose futili e passeggere…”.  
Da parte sua non aveva che un anelito: raggiungere la propria 

perfezione a gloria di Dio e a salvezza di tante anime che dipendevano da lui.  

                                                             
5 Joseph Louis Marmion nasce a Dublino il 1 aprile 1858 in una famiglia numerosa e molto religiosa; a 16 anni entra in 
Seminario e completa gli studi teologici a Roma presso il Collegio di Propaganda Fide. Viene ordinato prete nelò 1881.  
Ritornando da Roma, passa dal monastero di Maredsous e decide di fermarsi. Ma il suo vescovo lo nomina vicario di 
Dundrum e professore nel Seminario maggiore di Dublino.  
Tuttavia, con il permesso del suo vescovo, ritornerà a Maredsous nel 1886 dove inizierà il noviziato. Preso il nome di 
«Columba» il 10 febbraio 1891 emetterà la professione solenne tra i monaci e sarà incaricato della predicazione nelle 
parrocchie vicine all’abbazia.  
Nel 1909, dom Marmion viene eletto abate di Maredsous ed è alla testa di una comunità di un centinaio di monaci, 
con due scuole e diverse pubblicazioni. Il suo motto di abate è «servire piuttosto che dominare».  
Viene investito di pesanti compiti, sia nella congregazione benedettina che nella Chiesa belga.  
Con il Cardinal Mercier, suo amico e confidente, diviene sempre più presente sulla scena ecclesiale internazionale 
nonostante la sua salute precaria. Ne è testimonianza la lunga visita che la regina Elisabetta I fa a Meredsous nel 1920.   
Il 30 gennaio 1923, dopo essere stato per 35 anni abate di Maredsous, muore in seguito ad un attacco di influenza. 
Venne beatificato da Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000.  
 

Dom Columba Marmion 
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Decise d’abbandonare la cura d’anime e di farsi monaco benedettino, nonostante avesse una 
posizione invidiabile e facesse un grandissimo bene. Al Vescovo che gli chiedeva i motivi, rispose:   
“Sono due.   
 
1) Voglio farmi religioso perché, qui, non trovo nessuno che mi corregga in vista della mia 
perfezione.   
2) E poi, perché ho desiderio di mettermi sotto ubbidienza. Qui ho tutto quello che mi occorre per 
la mia santificazione, eccetto un sol bene: l’ubbidienza ”.  
E per amor di questo bene abbandonò la sua patria, l’Irlanda; rinunciò alla sua libertà, a tutto.  
Ma Dio lo ripagò. Fece di lui il Padre e il Maestro delle anime moderne.  
Padre in due sensi: primo perché moltissime anime si misero sotto la sua direzione spirituale, tra 
cui anche il Card. Mercier. Ma poi anche perché il suo insegnamento e il suo esempio fecero 
sentire la necessità e il modo fruttuoso di dirigere le anime.  
Insegnava che è necessaria la direzione spirituale se si vuole giungere o condurre altri alla 
perfezione.  “É secondo l’ordine dell’adorabile Provvidenza di Nostro Signore –sono sue parole– 
che noi siamo guidati non da visioni o da angioli, bensì da uomini che Egli si è degnato offrirci a 
tale scopo e per la bocca dei quali ci vuol parlare”.  
Insegnava ancora che la direzione spirituale deve essere unica (non più direttori), parca (non 
lunghi colloqui e tanto meno lettere); e in compenso deve essere umile (non surrogarsi allo Spirito 
Santo che è l’unico direttore vero, ma umiliarsi nella propria incapacità e nullità), disinteressata 
(non desiderare di affezionarsi i propri penitenti, ma dirigerli verso Dio solo, in  
un grande distacco da tutte le creature), discreta (cioè supponga la conoscenza piena dell’anima e 
dei suoi veri bisogni e ad essi si adatti realmente).  
Non è certo senza il grande influsso del Marmion se la direzione spirituale è tanto diffusa anche tra 
i laici, se essa è uno dei capisaldi formativi a cui tiene ogni consapevole Assistente di gioventù.   
Ma dove l’influsso del Marmion è ancora più sensibile è nella dottrina spirituale che alimenta la 
meditazione di quasi tutte le anime moderne, fuori e dentro le fila dell’Azione Cattolica.  
Il grande diffusore in Europa della spiritualità Cristocentrica, dell’inserzione nostra a Cristo per 
senso della fede e del battesimo, della vita di Grazia che divinizza, dell’unione d’ogni cristiano nel 
Corpo Mistico, dell’abitazione della SS. Trinità nell’anima nostra, è stato indubbiamente il Plus coi 
suoi agili volumetti, illuminati da fatterelli e da paradigmi, ma il Plus ha attinto a piene mani dal 
Marmion, il quale deve essere riconosciuto a buon diritto come il più influente maestro della 
spiritualità che ha immediatamente preceduto il Vaticano II.  
La sua trilogia: “Cristo vita dell’anima”, “Cristo nei suoi misteri”, “Cristo ideale del monaco”, 
tradotta ormai in tutte le lingue e riprodotta in tante edizioni, è ben lungi dall’aver esaurito la sua 
efficacia.  
  

 
*** 
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Padre Leonzio de Grandmaison6  
 
Dopo un trappista, dopo un benedettino, ecco un gesuita: Leonzio de Grandmaison S.J.  
Il suo dono fu quello di essere guida intellettuale, formatore e affascinatore di élites. Io conosco 
poche anime così complete, così umane sotto ogni aspetto, così ricche come Leonzio di 
Grandmaison. Ritorno a leggere di lui sempre volentieri ciò che viene pubblicato e rileggo la sua  
vita (scritta dall’egregia penna del Lebreton, e pubblicata in traduzione dalla Morcelliana) sempre 
con interesse rinnovato, con trepida commozione, e ci scopro ogni volta qualche cosa di nuovo.  
Di lui dirò soltanto tre cose: l’uno che riguarda la sua formazione, l’altra il suo lavoro intellettuale, 
la terza il suo apostolato.  
  
1) Ciò che mi ha colpito a riguardo della sua formazione fu il coraggio della purificazione totale.  
Bisogna sapere che apparteneva a una famiglia aristocratica e ricchissima, di cui erano usciti illustri 
uomini d’armi e di chiesa.   
La sua anima era assai dotata: mente aperta e acuta nel ragionare, anima ardente d’artista e di 
esteta, cuore sensibilissimo.  
La sua educazione fu ciò che di più completo si può immaginare: gli studi letterari e gli studi 
filosofici accuratissimi, accanto alla musica, alla poesia, al teatro, all’equitazione. Ed ecco 
d’improvviso su di lui, dentro lui, lo sguardo di Gesù, l’amore di Gesù, così come è detto nel 
Vangelo: "intuitus eum dilexit”.  
Il suo primo istinto fu di supplicarlo: “Non guardarmi così, non amarmi… non posso corrisponderti 
di più; sono tanto felice così come mi trovo!…”.  
Ma l’amore di Dio non gli dà requie.  
Deve lasciare la sua casa, il suo grande parco, gli amici, l’arte, la poesia, la musica… la sua famiglia, 
la famiglia che avrebbe potuto fare… E se facesse come Alberto de Meun, l’apostolo degli operai? 
come il general de Somis, l’apostolo dei soldati?….   
Ma l’amore che lo chiama vuole di più, molto di più, vuole tutto. “Io amo tutte queste care cose… 
eppure le devo lasciare. Ciò è straziante. Io vedo, io credo, io ho una certezza. Voglio e sono 
chiamato. Io non devo piangere”.  
Molti anni dopo scriverà un profilo d’un suo alunno e collega il P. Rousselot in esso sembra che 
riviva il suo dramma giovanile e la sua contesa disponibilità, dopo aver descritto ciò che più a quel 
confratello costava, conclude con una personale asserzione: “Tanto è vero!”.  
Ma la purificazione totale gli doveva essere un aspro martirio durante il terzo anno di noviziato, 
fatto 14 anni dopo la sua entrata in Compagnia, già sacerdote e professore.   
Lì ritorna il suo dramma: la purificazione totale!  
“Per certe nature ricche la purificazione può assumere per un certo tempo l’aspetto della 
                                                             
6 Leonce de Grandmaison nasce a Le Mans il 31 dicembre 1868; entrò nella Compagnia di Gesù nel 1886 già col 
proposito di una dedizione assoluta e totalitaria verso la Causa a cui si era sentito chiamare, pronto cioè a difendere la 
Chiesa e Gesù Cristo dagli assalti dell’incredulità e dal razionalismo nelle sue varie forme che a fine Ottocento e inizio 
Novecento si presentava specialmente nel movimento comunemente denominato “Modernismo”. D’ingegno aperto, 
di volontà deciso, dotato di intuizione e dei supporti che la scienza psicologica, a cui si applicava, andava 
arricchendolo, si rivelò teologo e apologista di grande efficacia, oltre che profondo conoscitore della storia della 
spiritualità.  
Insegnò a Fourvière, Canterbury, Ore Place. Fu chiamato alla redazione di “Études”, collaboratore di altre riviste e 
Associazioni. Fu produttore fecondo di opere a sostegno della direzione spirituale, dell’apostolato vissuto 
interiormente come chiamata dello Spirito Santo; studioso appassionato della vita di Gesù nei suoi molteplici aspetti 
analizzati e presentati con introspezione e rigore.  
Morì il 15 giugno 1927 a Parigi.  
Giovanni Colombo fu divulgatore in Italia delle note preghiere dell’Apostolo e di Santa Maria. 
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soffocazione…”.   
La sua natura era una di queste:  
“Sono sopraffatto, sfinito, angosciato come in agonia, perché vedo la purezza richiesta dalla mia 
vocazione e me ne sento incapace, e mi vedo così inferiore…   
Vivere nel mondo senza farne parte; essere dotto, scrittore, maestro ammirato e ricercato e non 
attribuirsene tutto il merito, e non attribuirsene neppure la più piccola parte!  
Amare le anime, prodigare il cuore per esse, e non cedere neppure un poco al piacere umano 
d’essere amati… non piegarle neppure un poco a noi…  
Oh questo è vivere nel fuoco e pretendere di non bruciare!”.  
E decide per la purificazione completa. Una volta invitato a prendersi un po’ di campagna nel 
mezzodì della Francia, dove sapeva vi avrebbe incontrato un amico carissimo, rinuncia, e si mette 
a disposizione di uno straniero che desiderava visitare Parigi. Ecco un esempio di come con 
decisione seppe formarsi nel totalitario abbandono alla volontà del Signore.  
  
2) Ciò che più mi ha colpito nel suo lavoro è l’idea unica. Il suo maestro Longhay al termine del 
Liceo gli dà una consegna: Gesù Cristo. Egli così ha la sua idea, la sua convinzione; e capisce che chi 
ha un’idea vera decuplica le forze; e chi ne ha molte, minimizza e sminuzza le sue forze.  
Tutta la sua vita fu percorsa da questa forza ideale e travolgente; dapprima il fascino dei dettagli 
umani di Gesù come dal Vangelo di Marco; poi il fascino dell’interiore di Gesù: il Gesù glorificato 
che attualmente vive e agisce nella Chiesa, il Gesù presente nel cuore dei suoi amici: Gesù Verità, 
Gesù Vita. Ne esce quel poderoso lavoro, sul quale l’apologetica cattolica non avrà, per un bel 
pezzo, più nulla da aggiungere.  
  
3) Quanto al suo apostolato, esso si inalveò nell’associazione “San Francesco Saverio” per 
l’insegnamento nelle scuole pubbliche e per la formazione della gioventù. Poiché non sempre le 
Suore e i Religiosi possono entrare nelle scuole, intende fondare una congregazione segreta senza 
abito né forme esterne, senza nessun voto ne di povertà ne di castità a cui possono partecipare 
anche persone sposate: tutti presi, però, anzi consacrati da un voto solo, quello dell’apostolato, 
vivendo una vita interiore intensa. “Les écrits spirituals” ne sono testimonianza.   
  
Preghiera a Santa Maria  
  
Santa Maria, madre di Dio,  
conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido come acqua di sorgente.  
  
Ottienimi un cuore semplice,  
che non si ripieghi sulle proprie tristezze;  
un cuore generoso nel donarsi,  
pieno di tenera compassione;  
un cuore fedele e aperto,  
che non dimentichi alcun bene,  
e non serbi rancore di alcun male.  
  
Creami un cuore dolce e umile,  
che ami senza esigere di essere riamato,  
contento di scomparire in altri cuori  
sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino.  
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Un cuore grande e indomabile:  
che nessuna ingratitudine lo possa chiudere  
e nessuna indifferenza stancare.  
  
Un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,  
ferito dal suo amore,  
con una piaga che non rimargini se non in cielo.  
Così sia.  
 
Preghiera dell’Apostolo  
  
Gesù buono, si diffonda la tua grazia, venga la tua gloria in me e nei miei fratelli. Tutto il resto 
perde importanza al mio sguardo. Fa’ che io non abbia altra ambizione che di esserti strumento 
docile, e fuori di essa fa’ che non trovi né pace né consolazione.  
Non mi appartengo più. Non ho più diritto di rifiutare a quelli che incontro l’onda preziosa che  per 
loro Tu versi in me. Io non ne sono che il vaso, ma la sorgente, Maestro, sei solo Tu.  
Attingi, fratello, attingi, e benedici il Signore Gesù che ti porge quest’acqua. Attingi: e senza mai 
dimenticare Colui che ti disseta, dimentica pure il vaso da cui ti fa bere.  
Il vaso non brama che di servire, consapevole che la sua argilla è immensamente nobilitata dal 
contatto delle mani divine. E quando sarà logoro o incrinato o posto tra gli scarti, gli basterà 
conservare la gioia d’aver servito, almeno una goccia del liquore che ha donato.  
Questa goccia d’amore, Gesù mio, è tutto ciò che imploro per me. Mi ripagherà divinamente d’ogni 
fatica e di ogni pena, perché nessuna ricompensa può saziare il mio animo, se non Tu stesso col 
Tuo divino amore.  
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Don Edoardo Poppe7  
  
Edoardo Poppe, prete diocesano, morì nel 1924, all’età di 34 anni. Contava solo otto anni di 
sacerdozio, di cui almeno quattro da ammalato. Il suo breve curriculo di ministero è ciò di cui più 
semplice possa accadere a un prete: due anni vice parroco in una parrocchia di Gand; tre anni 

cappellano delle suore; tre anni direttore spirituale dei 
“Cibisti”, cioè di quei religiosi, missionari e studenti di teologia, 
che, obbligati al servizio militare, si radunavano al “Centro 
Istruzione per Barellieri e Infermieri”. Nulla, dunque, di 
straordinario, eppure l’influsso spirituale di questo sacerdote 
belga si fa ormai sentire in tutto il mondo.  
 Era il terzo di undici figli di un povero prestinaio. Ereditò dalla 
madre l’energia del carattere, la forza indomita della volontà, e 
dal dolce padre prese la dirittura del cuore. Quando a 15 anni 
manifestò il desiderio di farsi sacerdote, privando la famiglia 
del suo aiuto e imponendole duri sacrifici, suo padre gli disse 
semplicemente così: “Io mi ammazzerò del lavoro, se sarà 
necessario. Ma tieni bene in mente questo, Edoardo: tuo 
padre non  
vuole che, più tardi, nel sacerdozio tu abbia una vita più facile 
di quella che avresti avuto qui nel negozio. Tuo padre non 
vuole che, più avanti, tu divenga un adulatore dei ricchi. Ti 
vuole, invece, un difensore e un amico dei poveri e dei 
disgraziati”. Un anno appresso, il padre moriva, ma queste 
parole non si cancelleranno più dal cuore di Edoardo.  

                                                             
7 Edoardo Poppe nacque a Gand il 18 dicembre 1890, in una famiglia fiamminga profondamente cattolica. Suo padre, 
Desiderato, e sua madre, Giuseppa, abitano una modesta casa nella cittadina di Temse, vicino a Gand (Belgio).   
Fin dai primi anni, Edoardo manifesta un'indole altrettanto felice quanto turbolenta.   
A dodici anni, fa la prima Comunione, poi riceve la Cresima. Allora, sotto l'influsso benefico dei sacramenti, Edoardo 
diventa più serio.   
Nella primavera del 1904, papà Poppe manifesta a Edoardo progetti di ingrandimento del suo commercio. Risponde al 
padre che non vuol essere fornaio.   
Qualche tempo dopo, un sacerdote amico dà ai Signori Poppe un parere favorevole in merito alla vocazione di 
Edoardo. Ed è così che, in autunno, il ragazzo entra al Seminario Minore di San Nicola a Waas.   
Nel 1910, Edoardo viene chiamato a prestare il servizio militare nella Compagnia universitaria, dove potrà cominciare 
gli studi di filosofia.   
Finito il servizio militare, Edoardo, con una gioia profonda, riveste la tonaca nel Seminario di Louvain, il 13 marzo 
1912.   
Nel 1913, comincia gli studi di teologia presso il Seminario di Gand. Scoppia la prima guerra mondiale e, il 1° agosto 
1914, Edoardo viene mobilitato in qualità di infermiere. Presto, però, tornato in seminario nell'aprile del 1915, viene 
ordinato sacerdote il 1° maggio 1916.   
Il 16 giugno, viene nominato viceparroco presso la parrocchia Santa Nicoletta di Gand.  
La bella stagione permette ad Edoardo di iniziare l'apostolato per la strada.   
Da quando è arrivato nella parrocchia, il giovane sacerdote si è visto affidare il patronato dei ragazzi.  
Con lo scopo di santificare i bambini attraverso l'Eucaristia, formula il progetto di una Lega di Comunione che sarà 
«un'associazione di bimbi che amano Gesù e vogliono santificarsi sostenendosi l'un l'altro e dando ovunque il buon 
esempio».   
L'11 maggio 1919, vittima di una crisi cardiaca, riceve l'Estrema Unzione. Ebbe un susseguirsi di crisi cardiache fino al 
1924, compiendo così un apostolato straordinario in modo più ritirato.  
Il 10 giugno, all'alba, è stroncato da un ultimo colpo apoplettico.  
Papa Giovanni Paolo II lo ha beatificato il 3 ottobre 1999. 

Don Edoardo Poppe 
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La fiera volontà materna, la dolce rettitudine di cuore paterna confluirono in lui come una doppia 
eredità spirituale, e lo aiutarono a diventare quel tipo di prete che fu: consequenziario e 
totalitario.  
Vita e dottrina in lui erano una sol cosa. La dottrina non fu mai per lui un lusso dell’intelligenza: 
studiando non scherzava con la luce; predicando non faceva delle frasi. Sentiva la teologia come 
una realtà terribilmente seria: una forza che gli assoggettava la volontà, un fuoco divorante che lo 
prendeva sempre più al cuore. Da questo stretto legame tra pensiero e azione gli derivò quella 
coerenza di vita, così rara e così conquistatrice, per cui la sua fede irraggiava tutta dalle opere, e 
nei fatti si concretizzava intiera la sua parola.  
Era anche un totalitario. Non era come quel giovane evangelico che chiuse il suo cuore a Gesù, 
perché gli chiedeva tutto: no, non era tempra d’aver paura del “tutto”. Se un’idea lo convinceva, vi 
si donava interamente, senza le limitazioni che suole suggerire una prudenza molto interessata. Se 
si metteva per una via, doveva percorrerla sino in fondo, senza arresti; anche a costo d’attirarsi le 
critiche amare di chi giudica gli altri, anche a costo d’apparir singolare, della singolarità del 
Vangelo praticato “sine glossa”, alla San Francesco.  
Per farci un’idea concreta di questa sua coerenza e totalitarietà, osserviamone un aspetto nella 
pratica; lasciate, a esempio, che nella generosa ansia di perfezione sacerdotale s’incontri con 
l’ideale della povertà: ecco, si lascia spogliare di tutto il superfluo, il che è già una cosa eroica. Ma 
non dice ancora basta. Si lascia prendere tutto lo stipendio prima della fine del mese, l’orologio, il 
dolce violino, l’innocente pipa, la biancheria da letto, lo stesso letto. Non volle più neppure la 
valigia: in viaggio usava una sgangherata scatola di cartone. In quel torno di tempo in cui aveva 
deciso questa totalitaria dedizione a Madonna Povertà, c’era nella sua parrocchia uno scettico che 
nessuna argomentazione poteva piegare. Edoardo scriveva: “Oh! s’egli potesse vedere un 
miracolo, un solo miracolo! o almeno qualche cosa che gli facesse toccare con mano come i preti 
non fanno bottega e non cercano i propri interessi, quando predicano le loro dottrine! O mio Dio, 
questo qualche cosa è proprio la povertà del prete. Quell’infelice non avrà altra prova di credibilità 
che la vita di un  
prete povero: possa la mia vita procuragli sì preziosa testimonianza!”. Qualche anno appresso 
poteva esaltare la povertà in una esortazione rivolta ai Cibisti con parole franche e vissute come le 
seguenti: “Io conosco molti preti non poveri… e non portano frutto alcuno. Ma non conosco 
nessun prete povero che non abbia avuto giganteschi successi nel suo apostolato… Experto crede 
Ruperto! credetemi, parlo per esperienza”.  
Sotto l’influsso della lettura della vita del P. Chevrier (il suo eroe, come Teresa del Bambin Gesù 
era la sua eroina) arrivò a sognare molti preti diocesani veramente poveri  che in un prossimo 
avvenire avrebbero rinnovato insieme l’ideale della perfezione evangelica.  
Queste rapide notizie bastino per quanto riguarda la sua vita esteriore e il suo naturale 
temperamento. Ci proponiamo, ora, due quesiti. Quali sono le linee fondamentali della spiritualità 
di quest’anima sacerdotale, consequenziaria e totalitaria? Quali prospettive ha spalancato 
sull’apostolato moderno? A queste due domande risponderemo brevemente sulla scorta dei suoi 
scritti e della sua biografia.  
  
Quali le caratteristiche della sua spiritualità.  
Prima caratteristica: una robusta inquadratura dogmatica. Il Poppe ha costruito l’edificio della sua 
vita interiore non sull’arena smottabile del sentimento, ma sulla inconcutibile roccia della verità 
teologica. Eccone la nervatura centrale: in cima a tutto la Santissima Trinità, origine e fine d’ogni 
creatura, sorgente e foce d’ogni vita naturale e soprannaturale.  
Tra la Santissima Trinità e noi, unico ponte d’accesso per la discesa della grazia, per l’ascesa delle 
anime nostre, è il Sacrificio cruento dell’Uomo-Dio, dell’unico Sacerdote e Sommo Pontefice Gesù 
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Cristo. “Tutte le grazie, pur essendo effetti del Sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, sono anche 
frutti della mediazione della beata Vergine Maria. Tutto dobbiamo a Gesù, ma Gesù stesso lo 
dobbiamo a Maria…”. Dunque alla Trinità si va solo per Gesù, l’unico Pontefice; a Gesù si va solo 
per Maria, la corredentrice e mediatrice universale.  
Inoltre: per mezzo di chi ora Gesù ci conferisce l’immenso tesoro di grazie che ha meritato per noi 
quand’era sulla terra? Per mezzo di coloro che ha scelto quali suoi rappresentanti e continuatori, 
cioè il Papa, i Vescovi, e i Sacerdoti. Si badi bene che questo punto nella spiritualità del Poppe ha 
un massimo rilievo: la gerarchia ecclesiastica é l’intermediario necessario fra Cristo e il popolo 
fedele. Chi si stacca dalla gerarchia, si stacca dalla corrente di vita, inaridisce e muore.   
Infine: in qual modo la gerarchia ci comunica il frutto della redenzione? Per mezzo dei canali della 
grazia, cioè i Sacramenti, che ad essa solamente furono affidati. Ma tutti i Sacramenti convergono 
e sboccano nell’Eucaristia.   
Questa dottrina spirituale non è nuova. Vi si sente una stretta dipendenza dal Marmion (“Cristo 
vita dell’anima”).  
Eppure il Poppe, dando un rilievo particolare ad alcuni elementi (Gerarchia, Eucaristia, Maria), vi 
ha impresso un carattere nuovo; nello schema della spiritualità benedettina del Marmion ha 
infuso un altro spirito che la rende inconfondibilmente sua. E qual’è questo spirito? E’ lo spirito 
gerarchico, eucaristico, mariano.  
Spirito gerarchico. Edoardo Poppe vede ogni verità, ogni grazia, ogni legge emanare dalla SS. 
Trinità, come un raggio luminoso che discende attraverso il Cristo, e da Cristo attraverso la 
gerarchia sacerdotale fino a noi. Perciò sottrarsi alla gerarchia è un uscire da questo raggio di luce 
e di vita per entrare nell’ombra di perdizione e di morte.  
Il punto nevralgico del nostro secolo, troppo saputo e critico, lo sente qui: smarrimento del “senso 
della gerarchia”. Di conseguenza, l’urgenza prima dell’apostolo odierno deve essere rivolta a ridare 
al nostro tempo l’intuizione soprannaturale dell’origine, del significato, della missione 
dell’Autorità, ridare quella che il Poppe con frase stupenda chiama la “Grazia della gerarchia”.  
“Ovunque posso esercitare il mio apostolato –egli scrive– lo riduco a questo: curare che i fedeli 
siano uniti al loro Vescovo, come le membra al capo”. E nessuno pensi che fosse una mira troppo 
angusta. Metteva i documenti pontifici e le esortazioni vescovili per importanza accanto al 
Vangelo, come suo naturale prolungamento e applicazione. “Leggete il Vangelo, le encicliche, le 
lettere pastorali –diceva ai Cibisti– leggetele come i figli leggono una lettera del loro padre… Non 
leggetele d’un fiato per metterle poi in disparte, tornate a leggerle e correggete la vostra 
condotta, conformandola alla volontà del vostro Padre. Egli ha parlato, dunque ubbidisco e credo”.  
Se insegnava così –non occorrerebbe dirlo, dato che il suo temperamento consequenziario– era 
perché pensava e faceva così. Aveva un’amplissima apertura d’animo col suo Direttore spirituale e 
una dipendenza fedelissima: anche questo era per lui un “senso della gerarchia” interiore. Col suo 
Vescovo aveva una sottomissione pronta e amorosissima. E quando un ordine del Vescovo, per 
incomprensioni e grettezze d’uomini, lo escluse e lo allontanò dalle opere che egli stesso aveva 
fondato e che ancora  
abbisognavano di lui, provò, sì, una soffocante stretta al cuore, corse in chiesa a recitare il Te 
Deum, e sorridendo ubbidì : “Preferisco a tutte le opere buone del mondo, un atto d’ubbidienza al 
mio Vescovo”.  
Spirito eucaristico. Fin da chierico un’idea l’aveva penetrato nelle midolla; questa: la Messa offerta 
continuamente nei diversi luoghi della terra è il centro e la sorgente di ogni energia cristiana; la 
Comunione è il modo più intimo e fecondo di parteciparvi.   
Fino a che punto fosse posseduto da questa idea, ce lo fa intravedere un episodio. Durante 
l’atroce ritirata di Namur, nel 1914, davanti al Tedesco invasore, fu raccolto stremato di forze, 
moribondo, dal margine della strada e ricoverato in autoambulanza. I medici lo dissero e lui si 
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sentiva alla fine. Consegnò il portamonete e la cintura clericale (emblema di purezza e di 
vocazione) pregando d’inviarli alla madre col suo saluto estremo. La febbre era altissima: eppure 
per tutta la notte rifiutò ogni ristoro e refrigerio, in attesa del Pane divino, che da giorni bramava 
invano. Più forte d’ogni arsura febbrile fu in lui l’ardore eucaristico.  
Da questo ardore eucaristico nacque la sua pietà e la sua forma d’apostolato.   
Da questo ardore eucaristico venne la “Crociata Pio X” che nel 1923, lui vivente, contava già più di 
centomila iscritti; venne anche il suo metodo di direzione e di formazione spirituale, esposto da lui 
nei suoi scritti: “Il metodo educativo Eucaristico” e “La direzione spirituale dei fanciulli”.  
Spirito mariano. Questo spirito traeva alimento anche da alcuni libri. Nelle Glorie di Maria di 
Sant’Alfonso trovava la dottrina, nella Vera Devozione del Grignon de Monfort la pratica, nell’Olier 
(Fiori di dottrina, II parte; Culto della SS. Vergine) l’interiorità.  
Era venuto così ideando tre fasi ascensionali nella devozione alla Madonna.   
La prima fase consisteva nel pregare e vivere sotto la protezione della Madonna: invocarla spesso, 
ornare di fiori e di lumi la sua immagine, festeggiare le sue care ricorrenze nell’anno liturgico, 
offrirle sacrifici e opere buone.   
La seconda fase consisteva nello sforzo d’attirare in noi le disposizioni di cuore della Madonna: 
pregare con gli stessi sentimenti di Maria, ricevere Gesù col suo cuore, vivere in tutto come 
vivrebbe Lei; in una parola, far vivere in noi Maria.   
La terza fase è la più alta e ardua. Si deve tener presente che Maria è la Mediatrice di tutte le 
grazie: per suo influsso, a poco a poco, si acquista la coscienza di essere pieno di Gesù, di 
trasformarci e di identificarci in Lui.  
Identificati misticamente in Gesù, vivremo come Gesù in Maria, e in Lei che è il tempio della Trinità 
SS. saremo uniti sempre più intimamente a Dio.  
Di questi tre gradi ascendenti il primo pone di fronte l’anima e la Madonna come due realtà che si 
attraggono, ma l’una distinta all’altra, l’una esterna all’altra. Nel secondo grado la Madonna vive 
nell’anima. Nel terzo e ultimo è l’anima che identificata per la grazia a Gesù vive nel seno di Maria, 
ed in Maria per mezzo di Gesù sale a Dio Uno e Trino.  
Questo spirito mariano del Poppe, traeva sì alimento dai libri, ma era cosa tutta cordiale. Era un 
palpito, un ardore dell’anima che lo prendeva tutto fin nei più riposti sentimenti i quali lo 
sorreggono in ogni asprezza, che gli dava uno slancio eroico nell’apostolato; un ardore mariale che 
egli comunicava a quelli che lo avvicinavano, figli spirituali e confratelli di sacerdozio. Uno di questi 
gli morì tra le braccia, gridando: “Il segreto di Maria!”. “Che c’è Leone?”, chiese Don Poppe. 
“Maria, ecco tutto! Amare Maria è tutto!… Ella è l’amore… in Lei abbiamo tutto”.  
Abbiamo delineato nei suoi aspetti essenziali la spiritualità gerarchica-eucaristica-mariana del 
Poppe, spirito consequenziario e totalitario.  
  

*** 
 
Ora domandiamoci quali prospettive ha spalancato sull’apostolato moderno.  
Due: l’una verso i fanciulli; l’altra verso il giovane clero. La prima occupa i suoi primi anni di 
ministero, la seconda gli ultimi. Il Sacerdozio di Don Poppe è tutto qui. Il valore di ciò che egli 
stesso ha saputo realizzare è grande; ma la grandezza maggiore sta nella fecondità dei suoi principi 
e orientamenti.  
Davanti allo spettacolo scoraggiante della vita moderna ritornata pagana, egli ha intuito che il 
lavoro di risanamento più proficuo doveva essere quello rivolto alla sorgente della vita, là dove 
essa sgorga non ancora inquinata, pura e generosa nelle anime dei fanciulli.  
Ciò che in questa forma d’apostolato egli ha saputo attuare ce lo dicono la “Crociata Eucaristica 
Pio X” e l’“Opera dei Catechisti”; ciò che per questa via si potrebbe fare ce lo dicono i suoi libri, 
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specialmente Metodo Educativo Eucaristico e la Direzione Spirituale dei fanciulli.  
Ma quando la sua esperienza sacerdotale si fece più profonda, e il contatto con la miseria delle 
anime moderne più vasto e doloroso, allora sentì che prima ancora dell’apostolato tra i fanciulli, 
era urgente e indispensabile l’apostolato tra i preti. In una società dove la violazione del diritto è 
un fatto universale, dove i genitori disonorano i doveri coniugali, dove il pubblico costume è senza 
pudore, e la gioventù cresce corrotta e corruttrice, che resta ancora da fare? Una cosa soprattutto, 
pensava il Poppe: creare dei nuclei di sacerdoti veramente sani e valorosi. Solo la forza riunita di 
questi nuclei sacerdotali potrebbe far rifiorire nuovamente la vita cristiana nella nostra società 
perduta.  
In una lettera Edoardo Poppe racconta la conversazione che ebbe con alcuni preti circa la 
decadenza e la corruzione della società nel [primo] dopoguerra. “I nostri tempi –si osservò– non 
sono migliori di quelli di S. Francesco d’Assisi e per migliorarli dobbiamo vivere come lui. Tutti i 
presenti erano d’accordo su questo. Io dicevo di sì –continua Edoardo– e gli altri dicevano di sì, ma 
io continuai a vivere come prima e gli altri pure… e così anche la società”.  
Bisognava dunque, fare qualcosa. Un suo grande amico, l’abate Messiaen, gli aveva confidato i 
suoi ardenti sogni di riforma interiore del Clero, ma poi era morto offrendo la vita perché sorgesse 
un apostolo dei giovani  sacerdoti. Il Poppe sentiva d’essere destinato a prendere l’eredità di 
Messiaen.  
In un congresso di sacerdoti, a Lovanio, nel 1919, dopo due giorni di meditazioni e discussioni, 
Edoardo provò in cuore una profonda delusione. Gli riusciva penoso vedere gli interessi di tutti 
quei giovani preti polarizzare intorno ai problemi economici provocati dal dopoguerra e intorno a 
progetti fondati più sulla prudenza umana che sulla preghiera e la grazia. Allora decise d’osare ciò 
che fino allora aveva sempre temuto di fare. Per amore dell’ideale sacerdotale e dei confratelli,  si 
slanciò verso la croce, e la salì: “Signore accetto un lungo martirio d’esaurimento…”. Vegliò quasi  
tutta la notte in una fervente preghiera di oblazione. Il giorno appresso prese la parola. Tutti 
sentirono che quelle parole venivano da cuore d’apostolo, forte e affocato, cuore che racchiudeva 
un grande ideale di riforma sacerdotale.  
Ma in qual modo, con quali mezzi attuare questo rinnovamento?  
“Per un prete giovane –pensava il Poppe– in mezzo alle disillusioni che lo sorprendono e agli 
indecisi che lo circondano, è di necessità assoluta sentirsi spesso esporre il suo magnifico ideale e il 
diritto che ha di raggiungerlo”. A questo scopo desiderava dei convegni di preghiera e di studio 
sulla vita e sull’apostolato sacerdotale.  
Ma oltre a questi grandi convegni, ove si davano le linee generali, egli progettava piccoli gruppi di 
quattro sacerdoti i quali costituivano tra loro una Coniuratio ad perfectionem.  
Si proponevano un programma di vita sacerdotale da osservare fedelmente: ed era una vita 
sacerdotale gerarchica-eucaristica-mariana.  
Si obbligavano ad aiutarsi nei momenti decisivi: nomina a un ufficio, caso di malattia, di deviazione 
di spirito, ecc..   
Nelle quattro principali solennità dell’anno, uno di loro, in regola d’alfabeto, doveva scrivere ai 
compagni una lettera che contenesse non delle geremiadi, ma un’esortazione incoraggiante e 
fiduciosa, e sempre una parola di eccitamento al sacrificio e alla devozione a Maria.  
Almeno una volta all’anno –e possibilmente più spesso– dopo una novena di preparazione, si 
radunavano nella casa dell’uno o dell’altro. Qui si passava un giorno di intimità sovrannaturale. 
L’ospite rivolgeva, senza leggerla, un’esortazione cavata dalla propria preghiera e meditazione; poi 
si faceva insieme il grande esame di coscienza sulle fedeltà al programma di vita sacerdotale; 
inoltre ciascuno sfogava il proprio cuore su l’una o sull’altra delle virtù sacerdotali: sulla povertà, 
sull’ubbidienza, sulla castità, sulla devozione a Maria.   
Si recitava insieme l’Ufficio Divino, si andava insieme a visitare Gesù Eucaristico, e non mancava 



  Q51 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Il sacerdote nella letteratura del Primo ‘900 

18 
 
 

neppure una semplice colazione condita di fraternità e povertà.   
Questi progetti ebbero l’incoraggiamento e l’appoggio del Card. Mercier, il quale aveva chiamato il 
Poppe alla direzione spirituale dei Cibisti.  
Ma Dio aveva accolto la sua offerta di vittima, e già era incominciato quel martirio lento di 
esaurimento, che doveva durare quattro anni.  
  

*  *  * 
  
 
Orientamenti finali  
 Attraverso la letteratura molti laici hanno espresso l’esigenza che il sacerdote sia quel che deve 
essere; realizzi il suo dogma: sia tutto la sua parola. Di sfuggita vorrei ricordare il romanzo del Gatti 
“Alberto e Ilia…”; e vorrei citare del Papini la sua seconda preghiera famosa: “Quelli stessi che 
dovrebbero moltiplicare le Tue faville e usare la Tua spada, sono, spesso, piuttosto diligenti 
amministratori di Sacramenti che infaticabili seminatori e insonni vagliatori di pula. Dovrebbero 
essere fari e sono soltanto candele; dovrebbero torreggiare al pari di arcangeli e a gran fatica si 
distinguono nella turba mediana”. “Ama i tuoi preti, Cristo, amali tutti. Anche quelli che ti seguono 
a guisa di sostenitori rassegnati… e ripetono le tue parole di fuoco come lo scolaro stanco”.  
Ma più che nei laici ho trovato nel clero stesso, diffuso e fortemente sentito, l’anelito a un 
rinnovamento evangelico. Ci sono sull’argomento testi letterari quali quelli di Petralia, Icilio Felici, 
Trabucco, Volta, Mura. Ma io vi dico che non è necessario ricorrere a testi letterari. Ci sono testi 
reali. L’ho appena documentato; un po’ d’appertutto in Italia si è diffuso e si diffonde un fermento 
per cui si sono formati nuclei di sacerdoti che dicono (e lo scrivono anche) che il Signore non è 
contento di noi come siamo. “Non siamo adeguati alla santità del Vangelo, all’aspirazione della 
Chiesa, alla durezza dei tempi…” questo è il ritornello, in cui mi sono formato.  
“La durezza dei tempi…”. Ogni volta che nella storia è ritornata la durezza dei tempi non è 
semplicemente in una forma e in un’altra di organizzazione o di apostolato, che si sono queste 
epoche critiche rafforzate nella fede e nella morale. Ma nel costante ardore che ha distinto il 
Clero. Nella durezza barbarica, ecco il prete monaco; nella durezza della fine medievale, ecco il 
prete frate; nella durezza del Rinascimento, ecco il prete religioso. Nella durezza moderna, dei 
nostri giorni, ho sempre pensato che ogni qualificazione ed elevazione della società dovrebbero 
derivare  più che da altri, dal prete diocesano: dal prete comune delle nostre parrocchie.  
Il prete diocesano, cioè, che non deve avere nessun schema o regola propria del religioso, ma 
tutto del suo spirito.  
  

1. Deve amare la povertà e deve vivere effettivamente da povero. Libero e affezionato al suo 
ministero, lo deve compiere disinteressatamente e puramente. La sua ricchezza, tutto 
quello che possiede, senza sottili distinzioni di diritto canonico, deve essere dei poveri. 
Appartiene loro secondo lo spirito della Chiesa primitiva e della Chiesa d’oggi e di sempre. 
Già Platone nella sua Repubblica aveva proibito ai reggitori di possedere e di avvantaggiarsi 
più del dovuto del proprio servizio sociale. Solo alle pure mani dei preti, crocifisse con 
quelle divine di Cristo non si deve attaccare oro o argento. Come oro o argento, i preti 
racchiudono sempre nell’animo la propria vocazione, celeste dono. Non devono sentir 
bisogno, perciò, di altro oro o argento di sapore terreno.  
 

2. Il prete diocesano non conduce vita comune, ma deve avere ugualmente lo stesso gli aiuti 
della vita comune. E ciò avviene attraverso ritrovi generali –con gli Esercizi Spirituali, 
convegni, conferenze e aggiornamenti a vario livello– e attraverso a nuclei spontanei di 
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pochi… alla Don Poppe.  
 

3. Il prete diocesano non ha voti, non ha regole, né congregazioni… ma semplicemente vive 
tutta la divina realtà dell’Ordinazione ricevuta. La “Charitas” pastorale sostituisce tutto ciò. 
L’amore che rende liberi di fronte a sé, di fronte ai pericoli del mondo.  
 

4. Il prete diocesano deve distinguersi in una particolare devozione mariana, come all’alveo in 
cui si è formato qui sulla terra il Missionario del Padre, Gesù.  

5. Il prete diocesano non ha voti di obbedienza, ma ha un equivalente vincolo nella promessa 
di obbedienza e di reverenza verso la Gerarchia: il Vescovo era guardato da Don Poppe 
come una presenza sacramentale di Gesù: a lui stesso  si rivolgeva ripetendo le parole 
dell’inno eucaristico formulato da San Tommaso d’Aquino: Adoro Te devote latens Deitas, 
quae sub his figuris vere latitas.  La figura del Vescovo è la nascosta impronta di Dio.   
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