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L’anno che sta volgendo al termine porta 
evidentemente con sé il peso della situa-
zione mondiale ancora complessa dal 
punto di vista sanitario, ma anche la 
consapevolezza che la Chiesa prende 
forza e vigore non dalle sue sicurezze 
terrene quanto dalla Parola eterna del suo 
Signore, che nell’Avvento si degna 
ancora venire per salvare ciascuno di noi 
dal peccato, e dal potere del Male.

Diceva papa Benedetto XVI in occasione 
della Solennità del Natale del Signore di 

qualche anno fa: “Sempre di nuovo ci commuove il fatto che Dio si fa bambi-
no, affinché noi possiamo amarlo, affinché osiamo amarlo, e, come bambino, 
si mette fiduciosamente nelle nostre mani. Dio dice quasi: So che il mio splen-
dore ti spaventa, che di fronte alla mia grandezza tu cerchi di affermare te 
stesso. Ebbene, vengo dunque a te come bambino, perché tu possa accoglier-
mi ed amarmi.” (Omelia per la santa Messa di mezzanotte, Basilica Vaticana, 
Lunedì 24 dicembre 2012).
La tenerezza di Dio ha un linguaggio preciso: vuole spingerci a ragionare su 
come portiamo avanti nell’oggi della fede la nostra testimonianza, e come ci 
responsabilizziamo a far sì che essa possa essere nutrita alla fonte unica di 
ogni conoscenza e virtù.

Anche la nostra realtà della Scuola di Formazione teologica diocesana ha 
vissuto un Anno scolastico davvero particolare; abbiamo tentato già nei primi 
mesi di organizzare in presenza il nostro stare insieme, ma fino all’estate 
questo progetto non si è reso possibile. Con l’inizio delle lezioni scolastiche 
del nuovo Anno, invece, le circostanze meno critiche della pandemia ci hanno 
permesso di attivare in presenza la didattica dei nostri corsi, e questo, pur nella 
fatica numerica dettata dall’emergenza comunque tangibile, è stato certamen-
te un segno di speranza e di ripresa concreta almeno per quello che concerne 
la modalità dell’insegnamento.

Anche questo nuovo numero della Rivista di Formazione teologica, che esce 
ancora soltanto nella versione digitale, vuol essere un ulteriore passo compiu-
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to in questa direzione. Le rubriche e le tematiche che presenta vogliono aiutar-
ci a proseguire nel cammino di approfondimento della nostra fede, e a ‘ragio-
narla’ attraverso i contributi di volta in volta proposti all’attenzione del lettore.

Approfitto dell’occasione che mi si offre con queste poche righe di presenta-
zione per augurare a tutti Voi, Docenti, Studenti e Amici della Scuola un buon 
Natale e un buon Anno 2022, ché ci arricchiscano di quella Verità che Cristo 
ha promesso essere contenuta in lui in pienezza, diventando poi per noi Via, 
Vita e Risurrezione.

San Benedetto del Tronto, 21 dicembre 2021,
don Lorenzo Bruni, Direttore SFT
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La Chiesa alla prova del Covid. 

Dall’emergenza alla ri-emersione del fondamento 

Relazione alla 
Prolusione dello scorso Anno Accademico n° 47  2020/21 

1. Teologia: ovvero la fede alla ricerca della comprensione 

So bene di rivolgermi, tuttavia, ad un contesto di formazione teologica, 
spesso snobbato… anche da noi preti. 

Ma quanta ricchezza, quanta fecondità, quanti bei frutti ricadono, 
invece, proprio sul tessuto ecclesiale, sulla Chiesa locale che promuove questi 
percorsi (auguri per il quasi mezzo secolo di vita!). 

Vorrei mettere subito un punto fermo su questo aspetto, e niente affatto 
per attirare la vostra benevolenza. Mi piace farlo con le parole di un amico, 
teologo, artista, M. Rupnik (che voi conoscete bene): «lo studio della teologia 
è una questione di Chiesa, - dice - cioè di imparare a pensare ecclesialmente, e 
questo implica respirare con la Tradizione, avere familiarità con la memoria e 
la santità della Chiesa, sentire interiormente un fuoco che ci spinge ad aprire 
gli antichi tesori ai fedeli per il nutrimento della loro fede e della loro vita 
spirituale». La vita spirituale, a sua volta, diventa come il «cibo per la 
riflessione teologica» e la stessa vita ecclesiale .  1

Magnifica sintesi! «Fides quaerens intellectum» (S.Anselmo, 

 M.I. RUPNIK, L’arte della vita. Il quotidiano nella bellezza, Lipa, Roma 2011, 209.1
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Proslogion): la fede (file rouge di questa relazione) è alla ricerca della 
comprensione. Ma è molto di più che un acculturamento su Dio: l’obiettivo è 
l’incontro, è il vedere, è il capire, ma nel senso etimologico di “càpere”, 
accogliere, contenere, far entrare Dio nella mia vita.  

«Vita di fede», «fede vissuta (e fede vitale!)»: tutte formule per dire con 
un binomio di termini distinti, ciò che non può essere affatto separato. 

“La Chiesa alla prova del Covid” (ho assegnato questo titolo alla 
prolusione), ha visto messa a dura prova – per l’appunto – proprio la sua 

fede. 

2. La barca in tempesta: passare dalla paura alla fede 

Ecco, quello che vorrei fare con voi è avviare senza pretesa di 
definitività – una valutazione de l’impatto della pandemia sulla Chiesa, 
sulla sua natura e sulla comunicazione delle fede .  2

Il SARS-CoV-2 ha stravolto e condizionato la vita di milioni di persone. 
Prima epidemia, poi pandemia! Paura! Smarrimento! Tutti i piani sono saltati, 
anche quelli pastorali! La barca è in tempesta. 

E’ davvero tanto significativo – lo notavo con don Lorenzo giorni 
addietro – che, di rinvio in rinvio, questa serata sia andata a capitare 

 P.A. SOUKUP, Media, Chiesa e pandemia, in La Civiltà Cattolica, CLXXI/3 (2000), 509.2
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praticamente ad un anno esatto dal 27 Marzo 2020.  
L’Italia era chiusa per lock-down, molto più duro delle attuali zone 

rosse. Risuonò da piazza San Pietro e per tutto il mondo – come stasera fra 
noi – il Vangelo della “tempesta sedata” (Mc 4,35-41). 

«“Venuta la sera” (Mc 4,35) […]. Da settimane sembra che sia scesa la 
sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze… - vi ricordate le 
parole di Francesco?… vengono ancora i brividi – Ci siamo ritrovati impauriti 
e smarriti […]. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca» . Una 3

meditazione illuminante, profonda, potente!... quanto potente fu l’impatto 
simbolico ed emotivo, di quella veste bianca che saliva in solitaria il sagrato, 
per rimanervi in preghiera. Solo, lui e un crocifisso. 

Chissà quanti di noi fanno ancora proprio il rimprovero rivolto a  Gesù: 
«Maestro, non t’importa che periamo?».  

Eh, ma lui non ce le manda a dire: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Questa domanda deve ancora metterci in crisi, forse più di 
qualsiasi tempesta e pandemia. Ancora paura?, e non ancora fede? Davvero 
siamo così perduti e fuori strada, da deludere il nostro Signore? Non del tutto, 
amici. 

La paura, infatti, che chiede alla creatura di riconoscersi fragile, 
possiede per ciò stesso grandi potenzialità: «La paura è emozione di soggetti 
limitati, sì, ma amanti della vita». Qualcuno la definisce addirittura una 
‘benefica consigliera’, perché «ci preserva e ci orienta alla vita e al futuro» .  4

Lo insegna anche la Scrittura, dove appare chiaro che la paura è 
un’esperienza pressoché costitutiva dell’itinerario che conduce alla fede 
(ricordiamo quel «non temere» ripetuto 365 volte!). 

Credere – allora – consiste nel passaggio dalla paura alla fede, ma nel 
senso che occorre attraversare la paura per scoprire il senso ultimo della 
fiducia totale nel Padre» .  5

Non è un caso che il simbolo ecclesiologico della nave sia stato assunto 
pressoché subito dal cristianesimo delle origini. Cristo è il nocchiere, l’albero 
è la croce, le vele spiegate sono sospinte dal soffio dello Spirito. 

Dove voglio andare a parare con questo discorso? Penso, come il Papa, 
che stiamo vivendo quella situazione! E che la pandemia vada vissuta alla 

FRANCESCO, L’abbraccio consolante di Dio all’umanità in balia della tempesta (27 Marzo 3

2020), in L’Osservatore Romano, 29 Marzo 2020, 10.

 S. NOCETI, «Ho avuto paura»: una emozione che ci rivela, in Parole di Vita, LXIII/3 (2018), 4

40. 

 A. TORRESIN, Perché avete paura? La paura e la fede nel Vangelo di Marco, in La Rivista del 5

Clero Italiano, XCIV (2003), 391.
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luce del Vangelo. 
Avete nella traccia una bella citazione di S. Gregorio Magno ed altri 

spunti sul tema. 

3. La Chiesa non ha smesso di “navigare”  

L’incontro promosso stasera – possiamo dirlo - non è che uno dei tanti 
esempi a dimostrazione del fatto che la Chiesa non ha smesso di “navigare” in 
questa emergenza/tempesta. 

La Chiesa ha risposto alla pandemia, a tutti i livelli della 
comunicazione, con una rapidità e reattività senza precedenti nella sua storia 
bimillenaria.  

Mi pare di scorgere anche in questa vitalità, in questa pronta risposta, 
una forma peculiare e attuale, sebbene paradossale, di quel «dinamismo “in 
uscita”» – auspicato da Papa Bergoglio nella sua prima Esortazione 
apostolica . Lo dobbiamo anche ai mezzi di comunicazione, ovvio, e ai social 6

media in particolare! 
Nei primi giorni del lock-down italiano il Presidente della CEI ha 

rappresentato così la situazione, rivolgendosi con gratitudine a tutti i 
presbiteri, diocesani e religiosi: nel 

state aiutando tante persone a scegliere la parte migliore come Maria (cfr. Lc 
10,39.42) […]. L’amore di Cristo vi spinge a navigare sui social e a trovare 
nuove forme per dire che il Signore è vicino, per incoraggiare tutti a pregare in 
famiglia . 7

Non sono mancate, tuttavia, delle note stonate in questa sinfonia 
ecclesiale, sulle quali ritengo opportuno soffermarmi, e senza troppi giri di 
parole.  

Lo possiamo dire adesso, pur con il dovuto rispetto e con il beneficio 
delle buone intenzioni – di cui però, si dice, sia lastricato l’inferno! – che la 
situazione in molti casi sia sfuggita di mano? Parlo di tante Eucarestie 
spettacolarizzate e ridotte non di rado a fenomeni da baraccone, sintomo più 
di manie di protagonismo che non di un autentico spirito di servizio alla 
diffusione del Regno di Dio. 

 FRANCESCO, Evangelii gaudium (24 Novembre 2013), n. 20, LEV, Città del Vaticano 2013, 22.6

 G. BASSETTI, A tutti i sacerdoti, in Il Regno-documenti, LXV/7 (2020), 205.7
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Sono casi isolati, si dirà, e passiamo oltre. Ma cambiando canale, o 
profilo social, scopriamo che c’è un fenomeno più vasto e variegato, che è 
quello delle Eucarestie trasmesse in modalità streaming. Su questo punto mi 
duole dover convenire con Enzo Bianchi che ha espresso tutta la sua 
perplessità in un articolo su Vita pastorale (avete uno stralcio sullo schema): 

Dobbiamo confessarlo: è emerso che la riforma liturgica del Vaticano II ha 
cambiato i riti ma […] non ha fatto maturare i cristiani verso un “culto spiri-
tuale” (loghiké latreìa: Rm 12,1), […] nel quale si offrono a Dio i propri corpi 
in sacrificio vivente. Le numerose celebrazioni tecnologiche e virtuali, cele-
brazioni eucaristiche in chiese vuote […], non sono state vie offerte con intel-
ligenza. […]. Mi rincresce dirlo: inutile istituire la “domenica della Parola”, se 
poi non si invitano i cristiani a cibarsi della Parola, anch’essa vero corpo di 
Cristo, quando diventa necessario il digiuno eucaristico. Perché i pastori tutti 
non hanno coralmente e unanimemente invitato i fedeli a celebrare in fami-
glia una liturgia domestica della Parola, soprattutto nel Triduo pasquale? . 8

L’intento di queste considerazioni non vuole essere affatto polemico, ma 
pretesto per una riflessione serena. 

Mi sono lasciato guidare dalle domande che avete anche nello schema.  

la centralità dell’Eucarestia esclude ogni altra forma di presenza 
del Risorto nella sua Chiesa? Che ne abbiamo fatto del primato 
dell’annuncio, del kerygma pasquale, e quindi della Parola del Dio 
vivente, che è essenzialmente un «Verbum crucis», ovvero una «Parola 
della croce» (1Cor 1,18)?  La carità e l’amore gli uni per gli altri sono 
venuti meno in tempo di pandemia e di lock-down?  

Ed ancora: a che punto siamo con la recezione dell’ecclesiologia 
conciliare sulla Chiesa-popolo di Dio, che ha acceso un focus sulla 
centralità della vocazione-missione dei battezzati, in particolare 
nell’interno della famiglia, definita anche Chiesa domestica?  

4. Privati dell’Eucarestia: è il tempo dell’assenza di Cristo?  

Il “digiuno eucaristico” imposto un anno fa dall’emergenza ha costituito 
per molti una novità scandalosa. Ecco, proviamo a riflettere teologicamente 
su questa situazione che diremmo “al limite”. Anche nella matematica – mi si 
perdoni il raffronto – il comportamento delle funzioni si comprende 

 E. BIANCHI, Dalla pandemia all’epidemia della paura, in Vita pastorale, CVIII/5 (2020), 8

50-51.
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ragionando sui “limiti”. Fra l’altro la Pasqua così singolare del 2020 non è 
affatto un inedito, e non lo è nemmeno il precetto del cosiddetto 
“distanziamento sociale” o la sospensione delle celebrazioni, in taluni casi 
disposte dagli stessi pontefici: così fece Alessandro VII nella peste del 1656.  

Un secolo prima, in occasione della peste che colpì Milano (1576), il 
santo Cardinale Carlo Borromeo «per non divenire vettore del morbo, 
cominciò a conferire con i suoi interlocutori tenendoli a distanza, ovvero 
invitando i fedeli ad assistere alla messa celebrata sulla strada .  9

Condivido con voi le riflessioni che ho fatto: messo in crisi io per primo 
– sia ben chiaro! Pensiamo alla Messa della Domenica.  

Il ritmo settimanale dell’Assemblea eucaristica ricalca la consuetudine 
di ritrovarsi nell’ottavo giorno fin dalla Chiesa primitiva. Come attesta già il 
Vangelo di Giovanni: «otto giorni dopo» il Signore si rende presente in mezzo 
ai suoi, conferisce il dono della pace e il soffio vitale dello Spirito Santo (cfr. 
Gv 20,19-31).  

 C’è una vasta letteratura in merito. Qui citiamo, dal suo blog, M. RAPETTI ARRIGONI, Distanti 9

ma uniti: creatività e ministero ecclesiale nelle pandemie: https://www.breviarium.eu/2020/05/23/
ministero-ecclesiale-creativo-pandemie.
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È lecito, a questo punto, domandarsi: il dono di quella divina presenza, 
diciamo pure la grazia del sacramento, e l’amore che da esso fluisce, 
pensiamo davvero che abbia una scadenza al settimo giorno? Se salta questo 
ritmo, e si è costretti ad attendere un “ottavo giorno” più lontano nel tempo, 
allora crolla tutto l’edificio spirituale della Chiesa, nel dramma dell’assenza di 
Dio? Non c’è più vita, non più Spirito Santo, non più amore, non più carità, 
non più annuncio della bella notizia?  

Siamo tutti persuasi della centralità dell’Eucarestia. Vi ho riportato 
alcune citazioni nello schema:  

Il memoriale eucaristico «conduce e accende i fedeli – dice il Concilio - 
nella pressante carità di Cristo» (SC 10), comunicando e alimentando la carità 
verso Dio e verso gli uomini (cfr. LG 33). Se così non fosse, l’Eucarestia 
sarebbe «un aborto, cioè una vita stroncata nelle sue potenzialità» : parola di 10

Giovanni Nervo, fondatore di Caritas italiana (presidente dal ’71 al ’76).  
È tutto vero quel che diciamo della messa. Eppure, privati 

temporaneamente delle celebrazioni, abbiamo visto fiorire, piuttosto che 
spegnersi, segni grandiosi di una solidarietà commovente, di una diaconia 
declinata in mille modi, come la fantasia dello Spirito dava la possibilità di 
esprimersi, pur nel disagio di una ridottissima libertà di movimento e di 
azione .  11

Rinnovo allora la provocazione: il tempo di “digiuno” è il tempo 
dell’assenza di Cristo?  

Il Magistero insegna che «Cristo è sempre presente (semper adest) 
nella sua Chiesa», in modo speciale nelle azioni liturgiche, e «soprattutto 
nelle specie eucaristiche» (SC 7).  

Si notino le locuzioni avverbiali: stanno a dire che Cristo non solo nelle 
celebrazioni e nei sacramenti: sono strumenti e mezzi, non il fine, e 
nemmeno il tutto.  

 G. NERVO, La carità, cuore della Chiesa, Messaggero, Padova 2010, 24.10

 Il Papa ha ricordato molti di questi attori della solidarietà: «È la forza operante dello Spirito 11

riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di 
valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni - solitamente 
dimenticate - che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell'ultimo show, ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: 
medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva 
da solo»: FRANCESCO, L’abbraccio consolante, cit., 10.
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Alla stessa maniera, Cristo pastore non è presente «nella persona del 
ministro» (SC 7) limitatamente alla celebrazione. Per via dell’ordinazione che 
li abilita tutti i pastori – cito papa Wojitila - sono «costituiti epifania e vero 
sacramento della presenza di Dio in mezzo al suo popolo» , anche a 12

prescindere dalla liturgia.  
Ritengo davvero urgente recuperare questo respiro ampio della 

sacramentalità della Chiesa, che è coestensiva allo spazio e al tempo del suo 
pellegrinaggio su questa terra (cfr. LG 8).   

Senza contare, fra l’altro, che in tutto il primo millennio la Chiesa, e non 
l’Eucarestia, era definita «come corpo vero (corpus verum) del Signore» . 13

«Si dice giustamente che senza eucarestia non c’è Chiesa», ma è 
anzitutto per mezzo della fede che Cristo abita i nostri cuori, così da 
radicarli e fondarli nella sua carità (cfr. Ef 3,17). E la fede, come ben 
sappiamo, viene dall’ascolto della Parola di Cristo (cfr. Rm 10,17). 

5. Spettatori in streaming o viandanti di Emmaus?  

Sul banco degli imputati – se così si può dire – abbiamo posto un certo 
abuso delle eucarestie trasmesse in modalità streaming o tv, proprio per 
l’occasione sprecata di rimettere al centro della vita della Chiesa la Parola di 
Dio. Al netto dei toni forse troppo aspri e generalizzanti di Enzo Bianchi, 
penso che la Chiesa possa e debba trarre insegnamento anche da questa 
vicenda, non tanto perché le messe diffuse via streaming costituiscano il male 
assoluto, ma perché la stessa riflessione sugli stili e sulle scelte del tempo 
presente può far da volano a quella crescita della vita cristiana auspicata dal 
Concilio (cfr. SC 1). Che è crescita anche come Chiesa! 

Abbiamo vantato per decenni il progresso fatto dal magistero liturgico, 
con l’espresso e ardente desiderio, manifestato dai padri conciliari, che 
l’assemblea dei battezzati venisse formata «a quella piena, consapevole e 
attiva partecipazione» alle celebrazioni liturgiche (SC 14), una 
partecipazione «interiore ed esteriore» (SC 19). Ed eccola, invece, regredire a 
una massa di tele-spettatori.  La liturgia cristiana ha un carattere fortemente 
ecclesiologico, dal momento che la partecipazione all’unico corpo e all’unico 

 D. LIBANORI, Ai sacerdoti, in Il Regno-documenti, LXV/7 (2020), 216. 12

 J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 1971, 13

108.
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calice rende sempre più la Chiesa ciò che è: il Corpo di Cristo (doppia 
epiclesi).  

La dimensione liturgica – soprattutto, quindi, l’Eucarestia – suppone per 
natura propria, strutturale, il riunirsi «nello stesso luogo» (cfr. At 2,1-11) – 
insostituibile a qualsiasi streaming! 

Non foss’altro che per il fatto di servire alla comunione nel suo duplice 
aspetto: anzitutto il concreto nutrimento sacramentale, essendo il sacramento 
istituito per «prendere e mangiare»; e poi per la funzione efficace che le è 
propria di generare comunione fraterna, intorno al medesimo banchetto, 
nell’interno di una reale convivialità.  

Quello visto nelle settimane di chiusura non è stato sempre un bello 
“spettacolo”, perché se già il mezzo mediatico era inadeguato al fine, il suo 
utilizzo si è spinto in certi casi fino alla fiction, per non dire addirittura 
all’inganno, con lo spacciare come dirette delle eucarestie pre-registrate 
(anche in giorni precedenti=abusi liturgici). Non possiamo nasconderci quanto 
questo fenomeno, animato certamente da santo zelo a sostegno dei fedeli 
chiusi in casa, sia rivelatore di profonde lacune, e causa a sua volta di de-
formazione della coscienza credente. 
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So bene di spingere al limite il ragionamento, ma è parso di vedere una 
Chiesa ancora clerico-dipendente, in-capace di vita spirituale ed ecclesiale in 
assenza di un ministro sacro, e all’infuori di una messa. Guai, poi – parlando 
ancora per eccessi – se non era la «mia messa», e il «mio parroco» a 
celebrarla ! Non poteva essere l’occasione, invece, se proprio una eucarestia 14

si “doveva” trasmettere, per eccitare i fedeli al «sensus dioecesis» (AA 10) e 
alla centralità del Vescovo, nel quale risiede il «visibile principio e 
fondamento di unità» della Chiesa particolare (LG 23), contro ogni 
dispersione e frammentazione?  15

Senza generalizzare, la contropartita di un tale modo di reagire alla 
pandemia è quella, inevitabilmente, di relegare la Parola di Dio ad un piano di 
subordine, sintomo probabile di un deficit di fede nella sua vitalità ed efficacia 
(Eb 4,12). 

Uno dei più grandi liturgisti del nostro tempo, Robert Taft, afferma: «la 
liturgia è la parola pronunciata dalla Chiesa che più si avvicina, per 
partecipazione, alla potenza creatrice della Parola di Dio» . Dunque è proprio 16

vero: la Parola di Dio, che nelle Scritture è come cristallizzata, possiede una 
vera e propria potenza creatrice, che sta a monte della liturgia, sebbene sia la 
liturgia il suo “luogo” privilegiato, in cui esprime -parole di papa Ratzinger – 
il proprio carattere performativo, e nel quale viene «celebrata come parola 
attuale e vivente» . 17

È estremamente significativo che a Cana il vino nuovo della festa, della 
gioia e dell’amore di cui le nozze sono simbolo per antonomasia, sia 
“ottenuto” come conseguenza dell’ascolto obbediente della Parola: «Qualsiasi 
cosa vi dirà, fatela» (Gv 2,5), pronunciato da Maria, la prima discepola, 
«figura ed eccellentissimo modello», per la Chiesa, «nella fede e nella carità» 
(LG 53). 

La Dei Verbum giunge ad affermare coraggiosamente la presenza di un 

 Una mens che se da una parte rivela la bellezza e l’importanza dell’appartenenza al territorio e 14

alla comunità, dall’altra mostra la difficoltà ad uscire dal particolarismo parrocchiale o movimentista, e 
sentirsi parte della grande casa della Chiesa locale: «i Vescovi, in modo eminente e visibile, svolgono la 
parte dello stesso Cristo maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in sua persona»: LG 21.

 Inoltre, sia i fedeli sia le istituzioni ecclesiastiche sono stati coinvolti nel fenomeno del 15

“digital divide”: si è acuito il divario e il discrimine fra chi è più dotato tecnologicamente e chi meno.

 R. TAFT, op.cit., Quarta di copertina.16

 BENEDETTO XVI, Esort. Apost. postsinodale Verbum Domini (30 Settembre 2010), n.52, in 17

Insegnamenti di Benedetto XVI, VI/2 (2010), 485.
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unico «pane di vita» assunto  «dalla mensa sia della parola di Dio che del 
Corpo di Cristo» (DV 21) . 18

Le Sacre Scritture, dunque, sono per tutti i fedeli un vero alimento che 
«accende i cuori degli uomini all’amore di Dio» (DV 23; cfr. DV 26).  

È quel che accade ai discepoli di Emmaus, raggelati dalla delusione e 
accecati dalla paura. Ma è proprio lui, «lo stesso Gesù» che, «avvicinatosi, 
camminava con loro» (Lc 24,15).  

Esattamente la nuova condizione di Risorto gli permette di farsi 
prossimo a tutti e dovunque, di entrare nelle porte chiuse dei cuori induriti.  

Vedete, amici, in questo racconto è come se Gesù ci invitasse a 
impegnare tutte le nostre energie per riconoscere i segni della sua presenza, e 
non, invece, a sprecarle per lamentare i vuoti di una presunta assenza. 

Sebbene la narrazione di Luca sia sottesa fra la catechesi dell'ascolto e il 
riconoscimento pieno nella fractio panis (v. 35) – diciamo: la Messa! –, non 
possiamo non riconoscere che il cambiamento è già in atto, ed il cuore 
comincia ad ardere, quando il Cristo comincia a spiegare (ερµηνεύσὲν) «in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (v. 27). E badate bene: non si tratta di 
una elucubrazione concettuale, quanto dell’accoglienza di una 
comunicazione vitale che scalda i cuori e trasforma la vita. 

Un incontro che si rinnova tutte le volte che ci accostiamo alla 
Parola, nello stesso Spirito che l’ha intessuta sulle pagine, attraversando 
gli occhi e il cuore dei suoi testimoni. 

6. Un momento favorevole: l’esperienza storica come “parola” di 
Dio 

«In questa Quaresima – disse il papa, un anno fa, rivolto al Signore – 
risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, “ritornate a me con tutto il 
cuore” (Gl 2,12) […]. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, 
Signore, e verso gli altri» .  19

Aggiungo io: non potrebbe essere questo il tempo in cui il Signore 
chiama la sua Sposa, la Chiesa, a confidare di più in Lui e abbandonare 

 «La stessa venerazione, anche se non lo stesso culto», tendendo la Parola all’Eucarestia 18

«come al suo stesso fine»: ivi, n. 55, 488.

 FRANCESCO, L’abbraccio consolante, cit., 10.19
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compromessi e sicurezze che ci distolgono dal suo sguardo e dall’essenziale? 
«La tempesta – così il Santo Padre – smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità» . Smaschera la 20

fragilità dei vari idoli più o meno diffusamente adorati: quello della rigida 
pianificazione pastorale, dell’approvazione sociale a tutti i costi, della 
preoccupazione dei grandi numeri, e via dicendo. 

Dice ancora padre Rupnik: «È proprio vero che ogni crisi in se stessa è 
anche un fattore di purificazione, perché fa emergere un discernimento – in 
un certo senso anche spietato – di ciò che è falso, artefatto, di ciò che non è 

 La tempesta «ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che 20

alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto […] 
tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici” […], privandoci così 
dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine […]. 
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, 
tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti 
e capaci in tutto […]. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo 
malato»: ibidem.
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proprio al Corpo di Cristo» . 21

E Gesù: non avrebbe volentieri evitato la croce? Eppure diventa 
l’occasione per l’amore più grande!  

La croce di Gesù è il «caso serio» del cristianesimo, per dirla con Von 
Balthasar, l’unico criterio di fondo che “misura” la nostra dottrina e le nostre 
scelte, che ci fa capire se siamo sulla strada giusta.  

Bellissimo quello che scrive questo teologo, e quanto dovremmo 
meditarlo: La trasfigurazione luminosa che attraversa la croce, «non può 
dimenticare di sgorgare dall’oscurità della morte». «L’amore che dal risorto 
fluisce nella chiesa e nel mondo, è dischiuso, fatto fluire, liberato dal colpo di 
lancia» .  22

Eppure noi spesso preferiamo darci da noi stessi la stabilità, cerchiamo 
assicurazioni mondane, vogliamo raggiungere Dio a modo nostro: 
l’esperienza della Torre di Babele insegna (avete qualcosa sullo schema). 

Non temo di esagerare nel sostenere che l’esperienza stessa del 
quotidiano, quando è vissuta alla luce Vangelo, può e deve essere accolta 
come una “parola” di Dio. Dio, infatti, ha parlato al suo popolo certamente 
con la Parola, ma più spesso conducendolo ad attraversare i mari e i deserti 
dell’esperienza (cfr. Es 13,17ss.).  

Il Papa stesso ha colto l’occasione proprio della Veglia Pasquale in San 
Pietro, per guardare a questa emergenza con la «speranza viva» che «viene da 
Dio»: 

Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla 
bellezza della nostra umanità, e facendo salire dal cuore parole di 
incoraggiamento. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la 
speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette 
nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla 
tomba fa uscire la vita . 23

7. Trasmettere il kerygma al modo della vita: «gestis verbisque» 

 M.I. RUPNIK, op. cit., 215.21

 H.U. VON BALTHASAR, Cordula. Ovverosia il caso serio (tr. it. a cura di G. Viola), Queriniana, 22

Brescia 19935, 52.

 FRANCESCO, Omelia durante la Veglia pasquale nella Notte Santa (11 Aprile 2020), in Il 23

Regno-documenti, LXV/9 (2020), 258.
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Messi dunque a dura prova in questo tempo di “passione”, possiamo 
permetterci di ragionare insieme su ciò che è veramente essenziale nella vita e 
nella missione della Chiesa. Se è vero che la relazione con Dio-Amore è la 
chiave di tutto, quali dinamiche ne innescano la trasmissione? Come si 
trasmette la fede vissuta, quella che credo (fides qua), quella che mi fa dire 
«Gesù è Signore»?  

Non è forse lì che comincia la missione, la comunicazione del Vangelo, 
ovvero nel vissuto quotidiano, nel nostro esser-ci – certo secondo Cristo e al 
modo di Cristo –, dovunque e sempre?  

E qual è “il modo di Cristo”, se non quello dell’amore che si fa volto e 
presenza, e si comunica «gestis verbisque», con «gesti e parole intimamente 
connessi» (DV 2), come insegna il Concilio? Siamo chiamati ad essere e fare 
come lui, ad amarci “come lui ci amati, e perché lui ci ha amati (Cit.) 

Ed è così che ogni credente, raggiunto in Cristo dall’agápē stessa del 
Dio Uni-Trino, mediante lo Spirito effuso nei cuori (Rm 5,5), non può non 
ritradurre questa esperienza nell’amore a Dio e ai fratelli. Ebbene proprio 
l’amore vicendevole, «gli uni verso gli altri (ἀλλήλων)» (Gv 13,34; 15,12), 
che è un amore «costitutivamente ecclesiale»  è esso stesso un annuncio in 24

atto.  

La prima forma di trasmissione della fede, allora, è quella che si realizza 
– come direbbe Congar – «al modo della vita» , nel vissuto feriale. Dio – 25

infatti - è presente ed agisce nella vita del credente, non si lascia rinchiudere 
nel tempio. Il «verbo della vita» (1Gv 1,1) si è incarnato ed è Crocifisso-
Risorto per vivere nell’uomo - e nel battezzato in particolare - nelle sue 
relazioni, ad immagine delle relazioni trinitarie (non per essere rinchiuso nel 
tabernacolo…) 

La vita reale, la vita feriale, certo, i gesti – abbiamo detto – ma anche le 
parole: perché “ad un certo punto” il Vangelo esige di farsi buona notizia, 
anche expressis verbis .  26

 D. VITALI, Esistenza cristiana. Fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001, 239.24

 Y.M.-J. CONGAR, La Tradizione e la vita della Chiesa (tr. it. a cura di A. Francavilla), San 25

Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20033, 33.

 La questione della trasmissione della fede lascia, però, scoperto un’altra questione: non è sufficiente 26

una vita di comunione. Ma a quale “punto” deve arrivare l’annuncio esplicito? Una risposta univoca 
sarebbe inappropriata e fuorviante. A volte l’annuncio è il punto di partenza, altre volte viene dopo un 
certo cammino, talora resta soltanto implicito
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Ed anche qui, purificati – per così dire – dall’emergenza, c’è una 
“parola” che sentiamo e vediamo emergere fra le altre: una fondamentale? 

Certamente sì, è quello che la tradizione è solita chiamare  kerygma , 27

che è il nucleo essenziale del contenuto della fede, ossia la fede nella sua 
dimensione oggettiva (ora la fides quae). 

Papa Francesco lo spiega in modo semplice nella Evangelii gaudium: 

Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di 
lingue e ci fa credere in Gesù Cristo […]. Sulla bocca del catechista torna 
sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita 
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 
rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, 
ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri 
contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è 
l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare [e…] 
annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e 
i suoi momenti . 28

Bisogna aggiungere – fra l’altro – che in queste dinamiche c’è sempre 
sottesa una legge di gradualità, segno della misericordiosa condiscendenza 
del Padre, che rispetta i tempi del singolo e della comunità. 

Dicevano bene i Vescovi italiani negli Orientamenti degli anni 
Novanta: le opere buone, soprattutto le opere della carità (cfr. Mt 25,31-46), 
«devono risplendere “davanti agli uomini”, dunque devono essere luminose e 
visibili. Ma la loro visibilità dev’essere accompagnata da una sorta di 
trasparenza, che non ferma l’attenzione su di sé, ma invita gli uomini a 
prolungare lo sguardo verso Dio»   29

Non ferma l’attenzione – aggiungiamolo -…. verso l’apostolo/
annunciatore. 

A questo punto – avviandoci verso la conclusione - ci si può domandare 
ancora: «Va bene, ho capito; ed ora da dove o da chi cominciare, o 
ricominciare?  I ragazzi? La famiglia? I genitori? Da una determinata 
categoria di persone?». Si parla giustamente di “alleanza educativa”, della 

 Nei testi del Concilio si parla di annuncio esplicito, per lo più rivolto ai non credenti, 27

soprattutto in LG 24; AG 6; 13; 20; 23; 38; 39; 40; PO 4.

 FRANCESCO, Evangelii gaudium, cit., n. 164, 150-151.28

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e testimonianza della carità (8 29

dicembre 1990), n. 21, in Enchiridion CEI 4, EDB, Bologna 1991, n. 2739, 1373-1374.
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necessità di recuperare il gioco di squadra fra le “agenzie” votate 
all’educazione. Ma intanto, mi verrebbe da rispondere, comincia da te, e dalla 
rete delle tue relazioni quotidiane! Fossi anche nella “prigione” del lock-
down, alla maniera di Paolo e Sila, evangelizzatori del loro carceriere a Filippi 
(At 16,25-34), o nelle strade semi-deserte della città in zona rossa, come 
accadde a Filippo, che, docile alla voce dello Spirito, «annunciò Gesù» 
all’eunuco della regina Candace (At 8,26-40 – fatto “occasionale”, non 
pianificato pastoralmente!). «La Parola di Dio non è incatenata» (2Tm 2,10), 
e può compiere la sua corsa (2Ts 3,1) in qualsiasi circostanza, reale o virtuale, 
in cui fosse possibile una qualche forma di comunicazione.  

Anche se per qualche motivo di emergenza, temporaneo, sono impedito 
di accostarmi alla fonte eucaristica, lo Spirito può soffiare, dove e come 
vuole!  

Gesù ha illuminato questa realtà con una delle immagini più belle del 
Nuovo Testamento, annunciando la presenza dello Spirito nel credente come 
«sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14). Lo Spirito 
Santo soffia – meglio: può soffiare – in famiglia, e soffia nella vita di tutti i 
battezzati. 

8. “Chiesa domestica” e popolo di Dio, il fondamento battesimale 

In modo tutto peculiare, infatti, la famiglia cristiana è chiamata a 
diventare ciò che è per natura sua, una piccola «Chiesa domestica» (LG 11, 
AA 11). L’emergenza sanitaria ha messo alla prova questa dimensione 
familiare della fede, con esiti niente affatto confortanti.  

La teologia e i pastori è opportuno e urgente che si interroghino sullo 
stato delle cose, e lavorino insieme ai fedeli perché riscoprano la loro 
propria vocazione e missione.  

«I genitori devono essere per i loro figli i primi maestri della fede» - 
così Lumen gentium (LG 11). Fin dalle proprie origini la Chiesa vive e 
tramanda la fede così.  

È il «modo della vita», si diceva sopra con Padre Congar – un «modo 
superiore d’insegnare» . «Non si educa – infatti – una persona tenendole dei 30

corsi di morale e di condotta, ma facendola vivere in un ambiente […] in cui i 

 Y.M.-J. CONGAR, op. cit., 34-35.30
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principi, raramente formulati in astratto, vengono comunicati mediante i 
mille gesti familiari, nei quali essi sono come incarnati» .  31

San Giovanni Paolo II parlava addirittura di un «compito sacerdotale»  32

della famiglia.  

disse chiaramente, nell’esortazione dedicata alla famiglia, che «la futura 
evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa domestica» . 33

E dove si radica questa capacità di esercizio sacerdotale, se non nel 
battesimo? Certo poi assume la forma nuziale nel sacramento del matrimonio, 
ma è il battesimo il “sacramento radicale”, il fondamento che dobbiamo far ri-
emergere. 

Ecco perché quanto andiamo affermando sulla Ecclesia domestica, si 
realizza sempre, proprio in virtù del battesimo che ci in-corpora in Cristo, 
dentro la più grande famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa.  

 Ivi, 33.31

 Ivi, n. 55, 1007.32

 GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 52, in 33

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV/2 (1981), 1004.
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E qualora gli fosse impedito l’accesso all’Eucarestia, numerosi sono gli 
strumenti che la Tradizione gli consegna per il nutrimento e l’esercizio 
feriale di questo sacerdozio, non ultimi quelli della lectio divina, della liturgia 
delle Ore, di liturgie domestiche della Parola, sotto la guida dei pastori e di 
«sussidi adeguati» (DV 25). 

Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, ci siamo «rivestiti di 
Cristo» (Gal 3,27), siamo stati sepolti con lui affinché «anche noi 
camminiamo in una vita nuova» (Rm 6,3-5), ovvero la vita dei  

figli di Dio: «non c’è titolo più grande nella Chiesa che essere figli di 
Dio, e non c’è compito più grande nella Chiesa che generare e far 
crescere la vita dei figli di Dio». È quanto il Concilio voleva esprimere 
affermando, con la visione della Chiesa popolo di Dio, il primato del 
sacerdozio battesimale su quello ministeriale, nel senso che «senza il popolo 
da servire nemmeno esisterebbe una funzione ministeriale» . 34

L’Eucarestia ci è mancata moltissimo nelle settimane del lock-down, 
chi mai potrebbe negarlo? Ho toccato la sofferenza sincera e per niente bigotta 
di molti fedeli. Io stesso commosso fino alle lacrime, in quella prima, nuova 
fase di riapertura, in cui sono potuto tornare a presiedere l’Eucarestia con i 
miei parrocchiani: l’assenza fisica della “sposa” mi aveva fatto fare 
l’esperienza di quanto il sacerdozio ministeriale sia legato da un connubio 
inestricabile con loro, gli «invitati alla cena del Signore», un popolo da 
servire alla tavola della Parola e del Corpo, perché «diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito» .  35

 D. VITALI, Popolo di Dio, Cittadella, Assisi 2013, 200.34

 MESSALE ROMANO, Preghiera eucaristica III.35
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La Messa al cuore, sì. Culmine e fonte della vita cristiana. Ma la 
Chiesa è anche il popolo sacerdotale, profetico e regale, che vive anzitutto 
dello Spirito effuso nella Pasqua-Pentecoste, e di cui siamo resi partecipi 
mediante il Battesimo.  

Cosa accadrebbe senza soffio dello Spirito? Lo ha espresso bene il 
Ignatios di Latakia (allora patriarca della Chiesa greco-ortodossa di 
Antiochia) ad un Simposio del Consiglio Ecumenico delle Chiese molti anni 
fa, e non saprei trovare una sintesi più bella, con la quale – anche – vado a 
concludere: 

Senza lo Spirito Santo: Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il Vangelo è 
lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità una domina-
zione, la missione una propaganda, il culto un'evocazione e l'agire cristiano 
una morale da schiavi.  
Ma in lui: il cosmo si solleva e geme nelle doglie del Regno, il Cristo risusci-
tato è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa diventa comunione trini-
taria, l'autorità è servizio liberatore, la missione è Pentecoste, la liturgia è me-
moriale e anticipazione, l'agire umano è deificato .  36

 Testo di Ignatios di Latakia, intervenuto ad Uppsala ad un simposio del Consiglio Ecumenico 36

delle Chiese, cit. in E. LAMME (ed.), Lo Spirito Santo e la Chiesa, AVE, Roma 1970, 30-31.
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SISTO V 

(Felice Peretti) 
nel quinto centenario della sua nascita 

di don Vincenzo CATANI 

 Felice Peretti nacque a GROT-
TAMMARE, il 13 dicembre 1521 da 
una famiglia residente a MONTAL-
TO da almeno due secoli. Suo padre 
Piersante (detto “Peretto”) e sua ma-
dre Mariana di Frontillo (presso Pie-
vebovigliana nel camerinese) dovet-
tero lasciare Montalto qualche anno 
prima della nascita di Felice, nel 
1517, per una infausta guerra tra il 
duca di Urbino Francesco Maria del-
la Rovere e lo Stato Pontificio. Mon-
talto fu saccheggiata dai soldati del 
duca e la famiglia Peretti fu bandita 
dal paese, per cui la famiglia dovette 
trovare rifugio a GrottammareQui 
nacquero i tre figli: Camilla, Felice e 
Prospero. Sul sito della casa dei Pe-
retti a Grottammare oggi è costruita 
la chiesa di S. Lucia, a ricordo del 
nostro papa che qui nacque il 13 di-
cembre, festa di questa Santa.  

Crescendo, il ragazzo Felice poté 
frequentare la scuola di “leggere e 
scrivere” nel convento dei Frati Ago-
stiniani di Grottammare. 
Questa tragica esperienza familiare 
segnò per sempre la vita di Felice. A 
Grottammare era comunque il figlio 
del “bandito”, cioè di colui che era 
stato messo al bando dal suo Comu-
ne, il figlio di un padre che ora per 
sostenere la famiglia doveva fare 
l’ortolano e la madre accudire il bu-
cato delle donne benestanti del pae-
se. E questo ragazzo ha conosciuto 
l’indigenza e la precarietà. Quando 
sarà nel conclave della sua elezione 
avrà accanto a sé il fiore della nobi-
lità e della potenza: i cardinali Ales-
sandro Medici, Francesco Sforza, 
Alessandro Farnese, Luigi d’Este, 
Marco Antonio Colonna, Gian Vin-
cenzo Gonzaga..., mentre lui era il 
povero “asino marchigiano”, il car-
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ospiterà alcuni contributi, di cui il primo, di Mons. Vincenzo Catani sul nostro 
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dinale senza storia, un outsider scel-
to come papa nell’inestricabile gioco 
delle casate principesche. La sua ele-
zione sarà vista dallo stesso papa 
Sisto come un ribaltamento operato 
dal Signore che innalza gli umili e a 
cui appartiene la conduzione della 
storia degli uomini. 

  La famiglia poté tornare a MON-
TALTO solo nel 1530 circa, e Felice 
continuò lo studio in un altro conven-
to, quello dei francescani conventuali 
di San Francesco “delle fratte”, un 
convento lontano dall’abitato circa 
un miglio. Qui era responsabile fra 
Salvatore, fratello di Peretto e quindi 
zio di Felice. In questo convento e 
nella scuola pubblica di Montalto 
Felice iniziò la sua formazione reli-

giosa e culturale: imparò la gramma-
tica, la retorica, la poesia latina sotto 
validi insegnanti del luogo e dei din-
torni. Arrivato alla giovinezza Felice 
fu ammesso nell’ordine francescano 
con il periodo di prova del noviziato, 
che culminò con la professione dei 
voti di castità, povertà e obbedienza e 
assumendo il nome di fra Felice da 
Montalto.  
Lo spirito francescano permeerà tut-
ta l’esistenza di fra Felice. Sarà un 
frate fedele alla regola e quando ne 
sarà responsabile vorrà rinnovati 
spiritualmente i conventi del suo Or-
dine. La denominazione “da Montal-
to” lo accompagnerà per tutto il re-
sto della sua vita, dal momento che 
da vescovo si farà chiamare “monsi-
gnor Montalto” e da cardinale “car-
dinal Montalto”. E  Montalto sarà 
sempre considerata da lui come la 
sua “carissima patria”. 

  Gli studi di fra Felice continuarono 
nelle Marche: studiò filosofia a Re-
canati e Osimo, nel 1530 fu a Pesaro, 
nel 1539 a Jesi e nel 1540 a Arcevia. 
Nel 1540 fu a studiare teologia a Fer-
rara e poi a Bologna e a Fermo, dove 
si laureò il 22 luglio 1548, all’età di 
26 anni.  
  Quando nel 1540 fra Felice fu nel 
convento di Ferrara per i suoi studi 
superiori vi rimarrà tre anni. e quasi 
tutti i biografi si soffermano a questo 
punto a decantare il grande zelo e 
l’ardente passione con cui fra Felice 
si tuffò nello studio, fino a trascorre 
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diverse ore di notte servendosi della 
luce della lanterna del chiostro o, se 
questa era spenta, alla luce della 
lampada del Santissimo in chiesa.  

  Nel frattempo, l’anno precedente 
era stato ordinato sacerdote a Siena 
nel 1547, nella chiesa di S. France-
sco. A questo giovane frate, non an-
cora laureato né sacerdote, fu subito 
assegnato l’insegnamento e la predi-
cazione. La sua prima grande predi-
cazione fu ad Ascoli Piceno nella 
quaresima del 1549, mentre per l’in-
segnamento fu inviato prima a regge-
re per un anno lo Studio di Macerata 
e poi per un triennio quello di Siena. 
Seguirono le predicazioni quaresima-
li a Fano (1550), a Camerino (1551), 
ma la sua vera fama cominciò a di-
vulgarsi dopo la predicazione avve-
nuta a ROMA nel 1552, nella chiesa 
francescana dei Santi Apostoli. In 
quella occasione fu ammirato dai 
cardinali e da importanti personaggi 
della Curia romana, tra cui il dome-
nicano fra Michele Ghislieri, c che 
nel 1566 diventerà papa con il nome 
di Pio V. Costui lo farà restare a 
Roma, con l’incarico di spiegare 
pubblicamente, tre volte alla settima-
na, la “Lettera ai Romani” di S. Pao-
lo. Oltre a Roma, d’ora in poi saran-
no Genova (1553), Napoli (1556) e 
Venezia (1557) ad ascoltare la predi-
cazione di fra “maestro” Peretti da 
Montalto. 
  Questo frate sa veramente predica-
re:  ci mette cultura e cuore, e tanta 

fede. La sua cultura l’la basata sullo 
studio attento della Sacra Scrittura e 
sulla conoscenza dei Padri della 
Chiesa, due amori che lo accompa-
gneranno per tutta la vita. Infatti, dal 
1566 al 1581, ancora da frate e poi 
da cardinale, con la collaborazione 
dell’arcivescovo di Milano San Carlo 
Borromeo (i due si scambieranno ben 
63 lettere), editerà l’intera opera di 
Sant’Ambrogio, stampando dal 1579 
al 1587, sei poderosi tomi. E l’amore 
alla Sacra Scrittura lo porterà da 
papa a rivedere la traduzione della 
Bibbia in latino per porre fine alla 
varietà di edizioni prodotte durante il 
medio evo e il rinascimento. Tale 
traduzione sarà chiamata Vulgata 
Sistina e dopo qualche anno sarà 
chiamata Vulgata Sisto-Clementina, 
perché rivista da papa Clemente 
VIII. Tale Bibbia divenne dal 1592 la 
versione ufficiale adottata dal rito 
latino della Chiesa cattolica e fu 
soppiantata solo nel 1979, quando fu 
promulgata la Nova Vulgata. 

  Anche all’interno del suo ordine 
francescano cresceva nel frattempo la 
stima per fra Felice: nel 1556 fra Fe-
lice fu inviato a Venezia come Reg-
gente dello Studio francescano, ma 
soprattutto come Inquisitore di tutto 
il Dominio veneto. Qui rimase tre 
anni, responsabile del tribunale che 
doveva vigilare sulla purezza della 
fede e sul comportamento morale. 
Ho esaminato personalmente il mate-
riale del Peretti come inquisitore re-
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candomi all’archivio di Sato di Vene-
zia. Ho notato due realtà: 
- tutti i casi trattati riguardano sen-
tenze contro persone che professava-
no apertamente idee filosofico-teolo-
giche che deviavano dalla dottrina 
cattolica e si avvicinavano molto più 
a quelle idee protestanti che da qua-
rant’anni imperversavano ormai in 
buona parte dell’Europa;  
- esaminando le sentenze emesse 
dall’“Inquisitor generale”  fra Felice 
Peretti si nota una casistica di pene 
da scontare che risultano alquanto 
blande: per la maggior parte si tratta 
di preghiere da recitare, di quaresime 
da vivere durante l’anno, di elemosi-
ne fa fare. Siamo ben lontani dal no-
stro immaginario collettivo di tortu-
ratore di eretici!  

  Nel luglio 1560 fra Felice fu di 
nuovo a Roma, con l’incarico di teo-
logo della Inquisizione Romana. Il 15 
gennaio 1566 arrivò per il Peretti 
l’incarico più prestigioso all’interno 
del suo ordine, quello di ministro 
generale. Tenne l’incarico per due 
anni, visitando i conventi di mezza 
Italia e chiedendo ai conventi l’aper-
tura alla riforma decretata per i reli-
giosi nel recente concilio di Trento. 
Continuò ad occuparsi del suo ordine 
e a visitare numerosi conventi anche 
quando, nel 1568, per volere di papa 
Pio V, fu nominato vescovo della 
diocesi campana di Sant’Agata de’ 
Goti. Fu ordinato vescovo a Napoli il 
12 gennaio 1567. 

Il periodo di “Monsignor Montalto” 
come pastore della diocesi di San-
t’Agata è quello più oscuro e avaro 
di notizie. Comunque, anche se as-
sente fisicamente, il vescovo Peretti 
diede prova di guida pastorale con la 
sua solita grinta di riformatore e at-
tuatore dei decreti tridentini. Fece 
anche fare una visita pastorale per 
mezzo dei suoi vicari generali ed 
emanò i decreti attuativi successivi 
alla visita.  

  Papa Pio V, conoscendo le doti or-
ganizzative e lo spessore morale e 
culturale di “monsignor Montalto”, 
lo creò cardinale il 17 maggio 1570. 
Nel dicembre 1571 il papa lo elesse 
vescovo di Fermo, diocesi che resse 
per quasi sei anni, fino al 14 agosto 
1577. Durante il suo episcopato fer-
mano fondò il seminario (1574), ri-
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sanò le finanze, ingrandì l’episcopio 
e donò suppellettili alla cattedrale. 
  Dopo la rinuncia al vescovato di 
Fermo, il cardinal Montalto si ritirò a 
Roma in una vita semi privata, nella 
sua “vigna” con villa che si era fatta 
costruire in una zona abbandonata 
dell’Esquilino (oggi piazza Termini), 
insieme con sua sorella Camilla. Qui 
si dedicò assiduamente allo studio, 
conducendo una vita alquanto distac-
cata dalla corte papale di Gregorio 
XIII, ponendosi al di fuori da ogni 
gioco politico. 
  Alla morte di papa Gregorio, avve-
nuta il 10 aprile 1585, il cardinal 
Montalto, un marchigiano di umili 
origini, fu inaspettatamente eletto 
papa il 21 aprile, all’età di 64 anni. 
L’umile e quasi sconosciuto cardinal 
Montalto assunse il nome di SISTO 
V. Qualche ambasciatore lo conosce-
va appena e ci fu chi scrisse che il 
nuovo papa era “un frate di nome 
Montalto” e che era nato in una grot-
ta, equivocando sul nome di “Grotte 
a mare”. 

LA FORMAZIONE SPIRITUALE 
  Sisto V si presentò subito da papa 
come figlio del concilio di Trento e 
convinto sostenitore della riforma 
cattolica. E volle cominciare la ri-
forma da Roma e dai suoi pastori. È 
noto il suo impegno nella scelta dei 
nuovi vescovi delle diocesi, nel chie-
dere loro una forte spiritualità e nel-
l’obbligarli a risiedere nelle rispettive 
diocesi per portare avanti quelle atti-

vità pastorali (visite pastorali, sinodi, 
fondazioni dei seminari e formazione 
del clero) fortemente richieste dal 
concilio stesso. Sisto V inventò an-
che la “visita ad limina”, cioè la visi-
ta periodica a Roma per portare al 
papa la relazione scritta sulla situa-
zione pastorale delle singole diocesi. 
L’evidente levatura spirituale del 
nuovo papa venne subito messa in 
risalto dai cronisti, che rimasero am-
mirati da alcuni inediti gesti, come ad 
esempio l’andare in pellegrinaggio 
alle sette chiese romane, il recare 
personalmente e a piedi l’Eucaristia 
in processione nella festa del Corpus 
DominiA piedi il papa volle recarsi 
anche nelle processioni della quare-
sima e dell’avvento. La mensa del 
Papa fu davvero francescanamente 
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sobria e spesso si parlava di digiuno. 
Anche gli invitati alla sua mensa si 
accorsero subito della sua frugalità, 
come quando furono invitati ad un 
pranzo domenicale gli Ambasciatori 
di Francia e di Venezia e furono 
“serviti d’un piatto solo con l’istessa 
parsimonia, ch’ella suole”. I cronisti 
si meravigliavano anche delle abbon-
danti elemosine fatte dal papa: “Di-
cono che il Papa abbia ordinato al 
Tesoriere Generale, che dispensi 5 
mila scudi di elemosine il mese, sen-
za quelle che dispensa il Tesoriere 
segreto, che sono assai”. 

LA RIFORMA DELLA CURIA 
ROMANA 
  Papa Sisto mise una estrema cura 
nella scelta dei cardinali, suoi diretti 
e stretti collaboratori. I requisiti per il 
cardinalato divennero più severi: aver 
superato i 22 anni d’età, non essere 
figli illegittimi, avere una prepara-
zione teologica e giuridica, provenire 
da un gran numero di paesi e non 
volle che i cardinali vivessero a 
Roma e dintorni dentro piccole corti 
principesche, ma che mettessero le 
loro energie nel grande lavoro della 
Curia romana. Per questo riorganizzò 
le Congregazioni, cioè veri e propri 
“ministeri” che dovevano affiancare 
il papa nel governo della Chiesa, sia 
il governo spirituale che temporale, e 
mise i cardinali come responsabili di 
tali ministeri. Da quattro Congrega-
zioni già esistenti, papa Sisto ne creò 
altre undici. E tale organizzazione è 

rimasta per quattro secoli, fino al 
1908. 

IL MONDO ECCLESIASTICO 
  Non poteva sfuggire alla riforma del 
papa il mondo ecclesiastico. Impose 
anche ai parroci, l’obbligo della resi-
denza presso le loro diocesi e parroc-
chie. Ai vescovi ricordò l’obbligo di 
fondare nelle rispettive diocesi i se-
minari per la formazione spirituale e 
culturale del clero e di proporre una 
chiara legislazione canonica attraver-
so la celebrazione dei sinodi diocesa-
ni. Ai religiosi (frati e monache) im-
pose l’antica stretta clausura e una 
vita imbevuta di forte spiritualità. 

L’APPLICAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA 
  Sisto V sarà certamente ricordato 
come un implacabile difensore della 
giustizia. Infatti volle subito elimina-
re i responsabili corrotti delle finanze 
pontificie, imprigionando diversi te-
sorieri che avevano fin qui mal gesti-
to il denaro pubblico. Ora la giustizia 
è uguale per tutti: “Sua Beatitudine 
scoprendosi ogni giorno più giusto, 
et buono a buoni, come implacabile, 
et severo a cattivi”. Al Governatore 
di Roma il Papa raccomandò un’equa 
giustizia e una particolare attenzione 
alla difesa dei poveri e al cardinale 
legato di Bologna, che chiedeva con-
sigli su come comportarsi con un no-
bile che era stato trovato con armi 
proibite, il Papa rispose semplice-
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mente che “la legge è fatta per os-
servarsi”. 

LA LOTTA AL BANDITISMO  
  La storia ha ormai definito Sisto V 
come colui che maggiormente ha lot-
tato contro il banditismo che regnava 
sovrano in tutta Italia. Si sapeva che i 
nobili facevano il buono e cattivo 
tempo, avendo al proprio servizio 
squadre di briganti. Sisto V, già nella 
prima riunione pubblica con i cardi-
nali, venti giorni dopo la sua elezio-
ne, raccomandò ai cardinali (e indi-
rettamente ai nobili) di non abusare 
del diritto d’asilo proteggendo i ban-
diti. Si misero taglie sui banditi più 
famosi, per far cadere il velo dell’o-
mertà e della protezione dei ricercati 
e presto le teste dei banditi più famo-
si cominciarono a comparire sul pon-

te di Castel S. Angelo. Tale durezza 
verso il banditismo fece gridare allo 
scandalo qualche storico (di ieri e di 
oggi), creando la macchietta popolare 
di un Sisto V quasi disumano. Eppure 
un cronista contemporaneo ci offre 
una lettura più equilibrata delle inte-
riori motivazioni che spingevano il 
papa ad un uso forte della giustizia: 
“Il Papa sa che senza la giustizia, et 
l’eliminazione di tali scelerati non si 
potrebbe vivere, et i buoni andrebbe-
ro à pericolo di diventare à loro simi-
li”. 

LA RIDUZIONE DELLE SPESE 
  Dopo l’eccessiva “liberalità” del 
predecessore papa Gregorio XIII, 
Sisto cominciò a tagliare le entrate ai 
suoi più intimi servitori e ai prelati di 
corte, intenzionato a ridurre le grandi 

uscite (un’anticipata spending re-
view!) collegate con la vita del pa-
lazzo papale: gli addetti al servizio 
erano troppi e troppo costosi,  per 
cui vennero dimezzati. Non si ri-
sparmiò solo sulla servitù, ma an-
che sulle spese del collegio cardi-
nalizio, degli ufficiali di curia e dei 
militari addetti alla sicurezza dello 
Stato. Si tagliò perfino sulle spese 
per i vestiti degli uomini che com-
ponevano la corte papale. Al termi-
ne di questo sfoltimento di persona-
le, i dipendenti papali arrivarono a 
500 persone (chissà quanti ne erano 
prima!) ed anche ai rimasti furono 
tolte “le superfluità”.  

Pag. 28

EVENTI



L’AUMENTO DELLE FINANZE 
STATALI 
  Già dai primi mesi di pontificato si 
notò che papa Sisto aveva grandi 
progetti di riforme sociali e di ambi-
ziosi piani edilizi, che in effetti rea-
lizzò con incredibile fervore nei po-
chi anni di pontificato. Ma per realiz-
zare riforme ci voleva molto denaro e 
per concretizzare grandi progetti 
c’era bisogno che le casse dello Stato 
fossero rimpinguate, dopo il prosciu-
gamento dell’ultimo pontificato. Tutti 
si aspettavano un forte aumento delle 
tasse per poter realizzare tali progetti. 
È invece interessante notare che per 
tutto il pontificato sistino la tassazio-
ne fu limitata al massimo. Furono 
trovati i fondi in altro modo, soprat-
tutto spremendo la nobiltà e venden-
do le cariche statali maggiorando il 
loro prezzo, sfruttando intelligente-
mente l’ambizione di tanti nobili e 
carrieristi di Curia. Alzò quindi, e di 
molto, le tariffe per ogni incarico nel-
la corte e nell’amministrazione ponti-
ficia. Al termine dei cinque anni del 
pontificato sistino in Castel S. Ange-
lo erano depositati ben 5 milioni e 
mezzo di scudi d’oro. Nessuno pote-
va toccarli e non potevano essere 
usati se non per gravi motivi inerenti 
lo Stato. 

IL CREATORE DELLA NUOVA 
ROMA 
  Così viene spesso definito papa Si-
sto da tutti gli storici. Ciò che infatti 
sembrava impossibile fu da lui rea-

lizzato in appena cinque anni del suo 
pontificato. Come prima cosa il papa 
volle risolvere l’annosa mancanza di 
acqua a Roma: nell’ottobre 1586 ol-
tre 20.000 metri cubi d’acqua entra-
rono ogni giorno in città, alimentan-
do quell’acquedotto che ancora oggi 
si chiama “Felice” in memoria di 
questo papa. La città di Roma era 
ancora con una urbanistica di impian-
to medievale. Appoggiandosi all’ar-
chitetto ed ingegnere Domenico Fon-
tana, papa Sisto diede a Roma quel-
l’impianto “moderno” che ancora 
oggi la contraddistingue. Aprì molte 
e larghe strade, che avevano come 
punto di partenza la basilica di Santa 
Maria Maggiore e formanti una stel-
la. In un solo anno furono lastricare 
più di cento strade polverose e furono 
allargate molte piazze. Per sottolinea-
re la funzione scenografica e prospet-
tica di tale nuovo impianto viario, 
Sisto V deve erigere ben quattro 
grandiosi obelischi: in piazza San 
Pietro (1586), in piazza dell’Esquili-
no (1587), in piazza San Giovanni in 
Laterano (1588) e in piazza del Popo-
lo (1589). Lo svettare di questi snelli 
colossi di pietra assunse il duplice 
significato di bellezza monumentale 
e di trionfo religioso del cristianesi-
mo su uno dei simboli della paganità. 
Coronamento di tale nuova visione 
urbanistica di Roma fu il completa-
mento della cupola di S. Pietro. Il 
tutto fu completato il 15 maggio 
1590, come scrisse un cronista del-
l’epoca:  “Nostro Signore Sisto V a 
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perpetua gloria di Sua Beatitudine, et 
à confusione de predecessori suoi, ha 
ultimato la gran fabbrica della Cu-
pola di S. Pietro, che si serrarà mar-
tedì prossimo alli 15 del presente”. 

LO STATO PONTIFICIO 
  Il papa doveva a quel tempo avere 
la difficile cura di uno Stato. Volle 
formare una flotta navale, finora ine-
sistente, di dieci galere poste alla 
fonda a Civitavecchia; favorì l’indu-
stria della lana e della seta; attuò 
l’opera di bonifica delle Paludi Pon-
tine. Pretese che nella amministra-
zione pubblica ci fosse un personale 
onesto e laborioso; a tutti i Comuni 
impose l’estinzione veloce dei debiti 
e l’obbligo di richiesta per ogni nuo-
vo prestito. Impose la fondazione de-
gli archivi notarili di Stato. Costruì la 
nuova biblioteca vaticana. Volle mi-
gliorare gli ambienti riservati alle 
carceri e agli ospedali. 

L’ATTENZIONE AI POVERI 
 Appena eletto papa, fece aprire 
l’Annona, cioè il deposito dei cereali, 
per offrire un più facile prestito del 
grano. Volle quindi che l’Annona ac-
quistasse grano anche dagli altri Stati 
italiani e dall’estero europeo per di-
stribuirlo a buon mercato ai semina-
tori. Volle una vendita costante di 
pane di buona qualità e a buon prez-
zo, pubblicando un editto contro i 
fornai senza scrupoli. Fondò molti 
Monti di Pietà per pegni o prestiti a 
bassissimo interesse. Fondò presso il 

Ponte Sisto il nuovo ospedale per 
malati e per i senza fissa dimora, ca-
pace di aiutare due o tremila biso-
gnosi non più costretti all’accatto-
naggio. Erano note presso il popolo e 
le chiese romane le sue larghe distri-
buzioni di elemosine. 

PADRE DEI POPOLI 
  Sisto V si dovette anche occupare 
dei problemi del mondo di allora, 
soprattutto dell’Europa, pur con un 
occhio rivolto al nuovo mondo delle 
Americhe e ai paesi dell’Oriente. Ac-
colse una delegazione giapponese, 
inviò missionari nelle Filippine e in 
India. In America Latina fondò 
l’Università di Quito. In Europa do-
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vette occuparsi del cambio del re in 
Polonia, affrontare la Regina Elisa-
betta d’Inghilterra che aveva fatto 
uccidere la cattolica Maria Stuarda 
nel 1587, seguire con ansia le vicen-
de spagnole nella sconfitta della sua 
Invincibile Armata contro gli Inglesi. 
Soprattutto dovette affrontare il grave 
problema della Francia dopo l’ucci-
sione del re Enrico III e la forza dei 
Protestanti francesi.  

UN UOMO CON I SUOI ERRORI 
  Il quadro finora delineato ci presen-
ta un papa ricco di spiritualità, aman-
te della giustizia, accorto amministra-
tore e reggitore saggio del suo popolo 
e dei popoli. Ma è giusto anche ag-

giungere che anche nei grandi uomini 
vi sono alcune zone d’ombra che 
fanno risaltare difetti ed errori propri 
di ogni uomo. In papa Sisto V i più 
vistosi furono: l’impetuosità del suo 
carattere, l’applicazione troppo rigida 
della legge, un pizzico di presunzio-
ne. Chiedeva consigli ai cardinali, ma 
poi decideva personalmente. Per 
rimpinguare le finanze dello Stato 
paralizzò eccessivamente l’industria 
e il commercio. Fu troppo impaziente 
nel pubblicare la nuova edizione del-
la Bibbia latina, da lui corretta perso-
nalmente senza un criterio di scienti-
ficità. 

LA MORTE 
  Giunse quasi improvvisa. Le fatiche 
non lo segnavano più di tanto: girava 
a piedi per Roma, controllava perso-
nalmente i lavori in corso e gli altri 
della corte non riuscivano a reggere il 
suo passo spedito. Ma ai primi del-
l’agosto del 1590 papa Sisto ebbe 
una febbre insistente, probabilmente 
dovuta alla malaria acquisita durante 
uno dei tanti sopralluoghi alle paludi 
Pontine. Il giorno 27 volle confessar-
si e ricevette l’Unzione dei malati. 
Morì il 27 agosto 1590, verso sera, 
nel palazzo del Quirinale, residenza 
estiva del papa. Aveva guidato la 
Chiesa per cinque anni e quattro 
mesi. Il suo corpo fu sepolto provvi-
soriamente nella basilica di S. Pietro. 
L’anno seguente il suo corpo fu tra-
sportato nella basilica di Santa Maria 
Maggiore, la basilica che tanto ama-
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va e nella quale aveva fatto costruire 
una cappella. Lì ancora riposa, da-
vanti alla tomba del suo grande ami-
co Pio V. La sua statua lo rappresenta 
in ginocchio, a testa scoperta, in at-
teggiamento di preghiera e di adora-
zione verso il tabernacolo al centro 
della cappella. 

FAMA INTRAMONTABILE 
  Nessuno tra i papi ha acceso tanta 
fantasia nel popolo come Sisto V. 
Certamente colpirono di lui sia le sue 
umili origini che non gli preclusero 
di giungere al papato, sia la sua ener-
gia nel governo. Alcuni primi biogra-
fi del Seicento (soprattutto un certo 
Gregorio Leti) si sono limitati a de-
scrivere aneddoti più o meno inven-
tati per colpire l’immaginazione po-
polare, dando in tal modo una visione 
distorta di Sisto V e creando una spe-
cie di “leggenda nera”. Ma una più 
seria indagine storica, a partire dal-
l’Ottocento fino ad oggi, ha restituito 
a questo papa la sua genialità, la sua 
volontà e capacità di uomo di Chiesa 
e di Stato. Tutti gli storici gli ricono-
scono una fervida mente organizzati-
va, un amore grande alla Chiesa, una 
fede forte, una somma di ideali che 
andavano oltre il comune sentire del-
l’epoca, un uomo di carattere, un re-
ligioso dalla forte spiritualità, un 
amante della giustizia, un equilibrista 
nella politica europea, un riformatore 
della Chiesa e della Curia romana, un 
attento gestore delle finanze, un mo-
derno costruttore di Roma. È bello 

leggere il giudizio conclusivo di un 
grande storico tedesco, Ludwig von 
Pastor (1854-1928), che nella sua 
monumentale opera “Storia dei Papi” 
in 40 volumi ha dedicato l’intero vo-
lume decimo alla figura di papa Sisto 
V e termina il suo lavoro con questa 
frase: “Non si capisce perché la sto-
ria non ha riservato l’appellativo di 
“grande” a papa Sisto V”. 
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Dopo il periodo del liceo, Maritain frequenta la Sorbona, laureandosi 
prima in filosofia (1900-1901) e poi in scienze naturali (1901-1902): proprio 
in questo periodo conosce Raïssa, nata nel 1883 a Rostov, sul Don, da una 
famiglia di ebrei ortodossi, con la quale condivide la crisi intellettuale dovuta 
alla insoddisfazione dei corsi universitari, che, impregnati di scientismo, irri-
devano al bisogno dei giovani di trovare la verità. Raïssa diventerà la compa-
gna della sua avventura spirituale.  
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Si sposano nel 1904. I giovani Maritain frequentano insieme alla Sorbo-
na le lezioni di scienze naturali del prof. Felix Le Dantec che loro considera-
vano il più brillante e più affascinante. Da Le Dantec i Maritain subiscono 
l’influenza del materialismo e dell’ateismo: “Le Dantec, pieno di entusiasmo, 
ci prometteva un brillante avvenire scientifico se avessimo voluto lavorare nel 
senso che ci consigliava. Dovevamo cercare la sintesi della materia vivente e 
dimostrare, realizzandola che la vita non è altro che una combinazione chimi-
ca particolare. Egli amava quel genere di semplificazioni; per lui l’intelligenza 
non era ‘che una materia molle che vive a 38 gradi e la coscienza un epifeno-
meno’. Ma queste belle prospettive non ci incantavano. A che serviva la sinte-
si della materia vivente, a che serviva questo potere sull’universo fisico se la 
ragione stessa della vita e della esistenza, se tutto l’universo morale doveva 
rimanere un enigma indecifrabile?” (R. MARITAIN, I grandi amici, trad.  it.   
I.  Spanu De Zolt, Vita e pensiero, Milano 1973, p. 65) 

Pur rifiutando le aride idee del Prof. Le Dantec tuttavia quegli insegna-
menti fecero ben presto sentire il loro peso: “dopo molti anni io già piegavo 
verso l’ateismo; veramente credevo di non credere più in Dio, ma a prezzo di 
quali sofferenze, di quale desolazione di tutto il mio essere, di quale smarri-
mento!” (R. MARITAIN, I grandi amici, trad.  it.   I.  Spanu De Zolt, Vita e 
pensiero, Milano 1973, p. 66) 

Dopo l’incontro con Le Dantec, Jacques è poi attirato dal socialismo 
radicale di Charles Péguy (1873-1915), un socialista cristiano che li porta ad 
ascoltare al Collége de la France le lezioni di Henry Bergson (1859-1941) che 
sta commentando Plotino. Maritain afferma che è Bergson il primo a rispon-
dere al suo desiderio profondo di verità metafisica, “egli liberò in noi il senso 
dell’assoluto”. I due giovani nella loro ansia di sapere sono al limite della di-
sperazione e del suicidio.   

Jacques e Raïssa Maritain incontrano lo scrittore Léon Bloy 
(1846-1917), che con la testimonianza di un cristianesimo radicale vissuto 
nella solitudine e nella povertà, li porta, lei ebrea e lui protestante, alla con-
versione al cattolicesimo, i loro rapporti con Péguy diventano difficili. Jac-
ques, Raïssa e sua sorella Vera ricevono il battesimo nella fede cattolica nella 
Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montmartre l’11 giugno 1906.  È dopo 
la conversione al cattolicesimo che inizia a studiare San Tommaso D’Aquino 
e da anarchici intellettuali diventano testimoni di Dio. Nel biennio 1906-1907, 
grazie a una borsa di studio, trascorre con sua moglie due anni in Germania ad 
Heidelberg per perfezionarsi nello studio di biologia e scienze naturali alla 
scuola di Hans Driesch e pensa di dover abbandonare gli studi di filosofia. 
Rientrati in Francia, il loro direttore spirituale Humbert Clérissac, invita Raïs-
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sa a leggere la Summa Teologica e convince Jacques a riprendere gli studi di 
filosofia. È per i due come una nuova conversione e subito entrambi capisco-
no che il bergsonismo, a causa del suo latente immanentismo, non è compati-
bile con la fede cattolica. Fu allora che Maritain scrive “Guai a me se non to-
mistizzo!”. 

Nel 1912, Maritain diventa profes-
sore di filosofia presso il Collége 
Stanislas, le sue innovazioni didatti-
che scandalizzano il tradizionalismo 
dei suoi colleghi e le autorità scola-
stiche per le sue innovazioni didatti-
che. Nel 1913 è incaricato della cat-
tedra di storia della filosofia moder-
na presso l’Università cattolica di 
Parigi, dove insegna fino al 1939 
tenendo anche dei corsi di cosmolo-
gia e di logica. Dalle lezioni tenute 
all’Università Cattolica di Parigi ha 
origine l’opera “La filosofia bergso-
niana” che segna il distacco dal suo 
primo maestro. Insegna anche filo-
sofia al Piccolo Seminario di Ver-
sailles e scrive per i suoi studenti 
un’Introduzione alla filosofia che 
costituisce il primo volume di una 

serie di opere didattiche per iniziare i giovani studenti al discorso filosofico e 
alla storia della filosofia. In questo volume, corredato di numerosi grafici e 
tabelle illustrative, evidenzia come la filosofia aristotelico-tomista rappresenti 
il punto di equilibrio tra posizioni estreme, che esasperando un aspetto della 
ricerca portano a errori opposti: sul piano della gnoseologia all’empirismo e al 
razionalismo, sul piano della metafisica al materialismo e all’idealismo, sul 
piano dell’etica all’edonismo e al rigorismo. 

Alla morte del Padre Clérissac Raïssa e Jacques si affidano al domeni-
cano Pierre Thomas Dehau per la direzione spirituale. Consigliati dal Padre 
Garrigoi Lagrange (1877-1964), Raïssa e Jacques Maritain nel 1922 danno 
vita ai Circoli Tomisti, gruppi di intellettuali che intendono studiare e ispirarsi 
alla filosofia di San Tommaso. Dal 1923 al 1939 la loro abitazione di Meu-
don, sobborgo di Parigi diventa un centro di incontri spirituali e di dibattiti 
culturali che vedono la presenza di filosofi come Berdiaev, Gilson, Mounier, 
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di teologi Garrigou Lagrangee Journet, ma anche letterati e romanzieri, come 
Mauriac, Cocteau, Green, Claudel, pittori come Rouault, Severini, Chagall, 
scultori come Arp, Musicisti come Satie, Auric. Frutto di queste amicizie è 
l’opera di estetica dei Maritain, Art et scolastique scritta nel 1920 da Jacques 
con la collaborazione della moglie Raïssa, collaborazione che durerà per tutta 
la vita, infatti molte opere sono pubblicate in comune. 

(Tratta dalle pagine 63 e 64 del libro “Amore e giustizia nel pensiero di 
Jacques Maritain” di Giancarla Perotti Barra) 

IACQUES MARITAIN 

EDUCAZIONE INTEGRALE PER UN UMANESIMO INTEGRALE 

Giancarla Perotti  

1. Jacques Maritain  
Indagando sulla concezione dell’educazione di Jacques Maritain è dove-

roso parlare, almeno in breve, delle esperienze che hanno segnato la vita del 
filosofo, perché sono proprio queste che gli hanno fatto prendere coscienza 
delle purificazioni che quella concezione doveva subire, man mano che la sua 
fede si consolidava. 

Dopo il periodo del liceo, Maritain frequenta la Sorbona, laureandosi 
prima in filosofia (1900-1901) e poi in scienze naturali (1901-1902): proprio 
in questo periodo conosce Raïssa, nata nel 1883 a Rostov, sul Don, da una 
famiglia di ebrei ortodossi, con la quale condivide la crisi intellettuale dovuta 
alla insoddisfazione dei corsi universitari, che, impregnati di scientismo, irri-
devano al bisogno dei giovani di trovare la verità. Raïssa diventerà la compa-
gna della sua avventura spirituale. Si sposano nel 1904. I giovani Maritain 
frequentano insieme alla Sorbona le lezioni di scienze naturali del prof. Felix 
Le Dantec (1869-1917) che loro consideravano il più brillante e il più affasci-
nante. Da Le Dantec i Maritain subiscono l’influenza del materialismo e del-
l’ateismo: 

Le Dantec, pieno di entusiasmo, ci prometteva un brillante avvenire scientifico se 
avessimo voluto lavorare nel senso che ci consigliava. Dovevamo cercare la sintesi della ma-
teria vivente e dimostrare, realizzandola, che la vita non è altro che una combinazione chimi-
ca particolare. Egli amava quel genere di semplificazioni; per lui l’intelligenza non era “che 
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una materia molle che vive a 38 gradi e la coscienza un epifenomeno”. Ma queste belle pro-
spettive non ci incantavano. A che serviva la sintesi della materia vivente, a che serviva que-
sto potere sull’universo fisico se la ragione stessa della vita e della esistenza, se tutto l’univer-
so morale doveva rimanere un enigma indecifrabile? [J. MARITAIN, 1973, p. 65]. 

Pur rifiutando le aride idee del prof. Le Dantec tuttavia quegli insegna-
menti fecero ben presto sentire il loro peso tanto che dopo molti anni il filoso-
fo piegava verso l’ateismo: veramente credeva di non credere più in Dio, pa-
gando il prezzo di sofferenze, di desolazione di tutto il suo essere. Egli si sen-
tiva smarrito. Dopo l’incontro con Le Dantec, Jacques è poi attirato dal socia-
lismo radicale di Charles Péguy (1873-1915), un socialista cristiano che li 
porta ad ascoltare al Collége de la France le lezioni di Henri Bergson 
(1859-1941) che commenta Plotino. Maritain afferma che è Bergson il primo 
a rispondere al suo desiderio profondo di verità metafisica, egli liberò in noi il 
senso dell’assoluto. I due giovani nella loro ansia di sapere sono al limite del-
la disperazione e del suicidio.   

Jacques e Raïssa Maritain incontrano lo scrittore Léon Bloy 
(1846-1917), che con la testimonianza di un cristianesimo radicale vissuto 
nella solitudine e nella povertà, li porta, lei ebrea e lui protestante, alla con-
versione al cattolicesimo. È dopo la conversione al cattolicesimo che iniziano 
a studiare san Tommaso D’Aquino e da intellettuali anarchici diventano testi-
moni di Dio. 

Nel biennio 1906-1907, grazie a una borsa di studio, Maritain trascorre 
con sua moglie due anni in Germania, ad Heidelberg, per perfezionarsi nello 
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studio di biologia e scienze naturali alla scuola di Hans Driesch e pensa di do-
ver abbandonare gli studi di filosofia. Rientrati in Francia, il loro direttore spi-
rituale Humbert Clérissac, invita Raïssa a leggere la Summa Teologica e con-
vince Jacques a riprendere gli studi di filosofia. È per i due come una nuova 
conversione e subito entrambi capiscono che il bergsonismo, a causa del suo 
latente immanentismo, non è compatibile con la fede cattolica. Fu allora che 
Maritain scrive: “Guai a me se non tomistizzo!”  1

Alla morte di Clérissac, Jacques e la moglie si affidano al domenicano 
Pierre Thomas Dehau per la direzione spirituale. Consigliati dal padre Garri-
gou Lagrange (1877-1964), Raïssa e Jacques Maritain nel 1922 danno vita ai 
Circoli Tomisti, gruppi di intellettuali che intendono studiare e ispirarsi alla 
filosofia di san Tommaso. Dal 1923 al 1939 la loro abitazione di Meudon, 
sobborgo di Parigi, diventa un centro di incontri spirituali e di dibattiti cultu-
rali che vedono la presenza di filosofi come Berdiaev, Gilson, Mounier, di teo-
logi quali Garrigou Lagrange e Journet, ma anche letterati e romanzieri, come 
Mauriac, Cocteau, Green, Claudel, pittori come Rouault, Severini, Chagall, 
scultori come Arp, musicisti come Satie e Auric. Frutto di queste amicizie è 
l’opera di estetica dei Maritain, Art et scolastique scritta nel 1920 da Jacques 
con la collaborazione di Raïssa, collaborazione che durerà per tutta la vita, 
infatti molte opere sono pubblicate in comune.   2

I testi che Maritain ha dedicato al problema dell’educazione sono stati 
relativamente pochi, soprattutto se rapportati alla vastità della sua opera: un 
volume rispetto ai 60 della sua Opera omnia. Il suo testo di riferimento è la 
raccolta, Per una filosofia dell’educazione, che in Italia è stato pubblicato in 
due volumi: L’educazione della persona e L’educazione al bivio. 

Per Jacques Maritain, l’educazione non fu semplicemente un oggetto 
specialistico di trattazione, qualcosa che ci si può limitare a teorizzare, o a os-
servare da lontano; l’educazione fu per il filosofo un compito da assumere e 
da realizzare attraverso l’orientamento stesso del suo pensiero della sua opera 
e, ancor prima, della sua esistenza. In realtà l’intera opera maritainiana è ani-
mata da un’istanza pedagogica, o meglio ancora etico-pedagogica, talmente 
forte che diviene difficile pensare a un suo testo che ne sia escluso.  3

 Cfr, G. PEROTTI BARRA, Amore e giustizia nel pensiero di Jacques Maritain, Rimini 2009, 63-64.1

 Cfr, J. L. BARRÉ, Jacques e Raïssa Maritain, in La civiltà cattolica, quaderno 3721 del 2 2

luglio 2005, Milano 2000, 495.

 Cfr, Conferenza tenuta alle giornate di studio su La concezione cristiana dell’educazione, or3 -
ganizzate dal collegio episcopale Kent School nel 1955 e pubblicata a cura di Yale University 
Press nel 1957.
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I temi della formazione, dell’educazione, della pedagogia e della stessa 
didattica, nei suoi differenti gradi e modalità, hanno fatto da contrappunto al-
l’intera esistenza del filosofo francese: dai primi anni di insegnamento al Col-

legio Stanislao e all’Institut Catholique 
di Parigi, alla fondazione dei Circoli to-
misti che erano nati per approfondire lo 
studio della filosofia scolastica e che si 
rivelarono un’autentica scuola di spiri-
tualità; dall’insegnamento presso presti-
giosi istituti e universitari del Nord 
America, alla fondazione, in America, 
dell’Ecole libre des hautes études. 

2.La prospettiva pedagogica dell’u-
manesimo integrale 
Nel clima di ricostruzione non solo ma-
teriale, ma anche e soprattutto spirituale 
del Dopoguerra, ebbe particolare risalto 
l’aspetto educativo tanto che in Italia il 
Personalismo pedagogico  ispirò non 4

solo i programmi per la scuola elementare del 1955, poi restati in vigore a fino 
all’‘85, ma fu il punto di riferimento di tutto il pensiero pedagogico italiano. 
Al di là delle tante sfaccettature e indirizzi talvolta contrastanti possiamo in-
dividuare il concetto fondamentale ispiratore del movimento. Esso può essere 
riassunto nel termine di educazione integrale. 

Il motivo critico del pensiero di Jacques Maritain nasce dal suo isola-
mento nel panorama del pensiero pedagogico del Novecento. Il filosofo tomi-
sta si trova isolato perché sceglie di mettersi su una posizione antimoderna di 
fronte a tre questioni che investono all’origine l’intero sistema della cultura, 
della vita individuale e sociale e, quindi, dell’educazione. 

- In prima istanza è sua convinzione che il pensiero moderno ab-
bia smarrito le vie del filosofare nella sua autenticità e nella sua stessa 
essenza, nel momento in cui si è orientato in direzione antimetafisica, 
con la conseguenza di sganciare il pensiero dall’oggettività dell’Esse-
re. 

- In seconda istanza – a seguito dell’opzione antimetafisica – l’an-
tropologia si è andata progressivamente impoverendo, delineando 
un’immagine dell’uomo ridotta ad una sola dimensione, naturale o so-
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ciale, a seconda delle mode o dell’andamento alterno delle ricerche in 
psicologia e sociologia. 

- Da ultimo, il pensiero moderno non è riuscito a liberarsi dei 
principi che hanno condotto alle tragedie dei totalitarismi del Nove-
cento: e ciò perché la stessa democrazia ha creduto e crede, di potersi 
reggere e sviluppare restando ancorata ai motivi posti dai suoi padri 
fondatori, Locke e Rousseau, ai principi del potere e della sovranità 
teorizzati da Machiavelli, i quali tendono, per la loro stessa natura, a 
limitare la libera espansione della persona. 

Da qui ha origine la prospettiva filosofica, etico-politica e pedagogica 
avanzata da Maritain, che è prospettiva di sintesi culturale a più livelli: 

- a livello filosofico, perché riconduce nell’alveo della filosofia 
tutte le direzioni dell’umano sapere, compresi i motivi razionali di 
spiegazione della teologia e della fede; 

- a livello antropologico, perché riconduce ad unità la dimensione 
naturale, sociale e spirituale dell’uomo, per il quale si aprono prospet-
tive di crescita e di affermazione sia in senso orizzontale (vita politico-
sociale), sia in senso verticale (esperienza mistica e di apertura alla 
trascendenza); 

- a livello politico, perché ancora una volta coordina secondo 
l’idea di una comunità di analogia tutti i valori etici e politici elaborati 
dal pensiero democratico e annunciati dal messaggio evangelico, in 

Pag. 40

TEOLOGI



ordine ad una prospettiva pratica di convivenza sociale che si istituisce 
al servizio della persona, nella libertà, nella giustizia e nella tolleranza.  

In sede pedagogica questa vocazione sintetica di Maritain si esprime 
nell’idea educativa dell’umanesimo integrale che coinvolge la totalità delle 
dimensioni della vita personale (intellettuale, estetica, etica, politica, religio-
sa) e, soprattutto, fa della persona il fondamento e il fine dell’educazione. Per 
Maritain, infatti, l’educazione non è fine a se stessa, un’attività per l’attività; 
essa possiede un contenuto a cui l’attività deve subordinarsi, ha cioè l’uomo 
come soggetto e fine del processo educativo. Questo pensiero di Maritain è 
un’esplicita conseguenza della sua filosofia, che rifiuta ogni fenomenismo, 
dichiarando che non si conosce per conoscere indefinitamente, né si vuole per 
volere incessantemente, ma si conosce per possedere il vero e si vuole per 
raggiungere il bene, cioè l’essere.  5

Oltre lo psicologismo, il sociologismo, il pragmatismo, l’attivismo e il 
post-attivismo, si pone l’idea-guida della persona su cui va rifondata la demo-
crazia (fuoriuscendo dalle logiche del passato) e su cui va impostata ex novo 
l’educazione di tutto l’uomo (educazione integrale) e per tutti gli uomini 
(educazione liberale). Vanno riconosciuti almeno tre motivi di originalità e di 
validità alla filosofia dell’educazione di Maritain:  

- La chiarezza e l’onestà dell’impostazione razionale della sua 
filosofia dell’educazione, la quale conserva la sua relativa autonomia 
rispetto ai suoi fondamenti religiosi; 

- l’accentuazione della direzione personale del “principio di atti-
vità” da riconoscere all’alunno nel processo di formazione della sua 
personalità; 

- la teorizzazione solida di un’idea educativa strettamente ancora-
ta al principio di integralità (educazione liberale) e agli ideali di una 
democrazia rinnovata, personalistica e pluralista.  

Il contributo di Maritain alla pedagogia è stato apprezzato sia per la teo-
ria dell’educazione in senso generale e sia per l’apporto alla pedagogia della 
scuola. Nell’ambito dell’evento educativo come tale, Maritain ha difeso con-
tinuamente il principio del primato della persona, manifestandolo come crite-
rio normativo di ogni pratica educativa. Maritain afferma che una filosofia 
morale deve tener conto dei dati della Rivelazione e della Redenzione, perché 
l’uomo buono per natura, come Rousseau ha ammesso, non è mai esistito, 
l’uomo o si trova in grazia o in disgrazia di Dio. Educare l’uomo solo per la 
cultura, per la professione, per la famiglia, per la società, significa farlo resta-

 Maritain nell’introduzione al Saggio di filosofia pedagogica di Fr. De Hovre sottolinea il valo5 -
re del fine dell’educazione e conseguentemente la dipendenza della pedagogia dalla filosofia.
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re nella storia e non educarlo ai valori e al valore Eterno che è Dio stesso. 
Questo significherebbe dare all’uomo una educazione parziale, insufficiente, 
provvisoria perché il destino dell’uomo è trascendente, oltre alla civiltà e la 
storia, in Dio, anche se passa attraverso la civiltà e la storia. Quindi, alla luce 

di questi principi, si può affermare che 
l’unica pedagogia possibile è quella 
cristiana perché è l’unica che può in-
dicare il vero fine dell’educazione e 
indicare i mezzi appropriati per conse-
guirlo.  Infatti, solo la persona può 6

educare la persona, e l’educazione è 
un incontro personale, pur sullo sfon-
do dell’ambiente naturale e sociale, tra 
l’educando e l’educatore. Non sono la 
scienza, la cultura, l’arte, la tecnica 
che educano, ma gli scienziati, i filo-
sofi, gli artisti, gli operatori. Maritain 
desiderava che nella scuola i ragazzi 
venissero messi a contato non solo con 
i libri, ma con gli uomini, con le per-
sone. Egli scrive: «desidererei che ci 
fossero delle giornate di studio in cui 
gli studenti in filosofia e in teologia 
potessero incontrare i rappresentanti 

delle più diverse scuole di pensiero, 
scienziati, artisti, missionari, sindacalisti, imprenditori…».  7

Dallo studio di san Tommaso il filosofo ha ricavato un principio genera-
le e fondamentale che rappresenta la chiave del suo pensiero filosofico cioè il 
principio di analogia: tra due realtà c’è sempre un rapporto di somiglianza, ma 
anche di maggiore differenza. A livello metodologico-conoscitivo questo 
principio si traduce nella formula distinguere per unire. Nella prima parte di 
Umanesimo integrale, Maritain, analizzando la storia della cultura, distingue 
tra il messaggio evangelico, verità eterna che non passa, custodita dalla Chie-
sa, e le sue incarnazioni storiche e culturali. 

 Cfr, gli atti del 1 Convegno di “Scholè, Centro di studi pedagogici fra docenti universitari cri6 -
stiani: La pedagogia cristiana, Brescia 1954 e G. FLORES D’ARCAIS, La scuola per la perso-
na, Brescia 1960, 101.

 J. MARITAIN, Pour une philosophie de l’education, Paris 1959, 201.7
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Per una salvezza integrale, al di là delle illusioni momentanee, è neces-
sario ritornare a Dio attraverso il Cristo, e al Cristo attraverso la Chiesa, recu-
perando quanto di vero e di bene è pure avvenuto nel corso della storia, per 
integrarlo nel messaggio evangelico da cui in realtà era stato ispirato [P. 
VIOTTO, 2009, p. 23] 

In un certo qual modo Maritain, pur non avendo vissuto la post-Moder-
nità, ha previsto gli esiti negativi della Modernità criticando l’individualismo 
e soggettivismo come posizioni morali per cui l’uomo si crede giudice di se 
stesso tanto da decidere ciò che è bene e ciò che male; il relativismo quale po-
sizione filosofica che nega le verità assolute riducendo la persona a vivere una 
vita mediocre dal momento che non esiste una risposta definitiva alle sue do-
mande di senso; il naturalismo in quanto indirizzo filosofico secondo il quale 
l’uomo è ridotto soltanto ai suoi istinti biologici. 

A queste sfide Maritain risponde con la proposta dell’umanesimo inte-
grale, cui approda infatti la sua formula metodologica, distinguere per unire 
cioè la diversità non compromette l’unità; l’uomo integrale deve quindi essere 
al centro della vita e della società organizzata e per integrale s’intende che 
l’uomo non deve vivere separato dalla dimensione dello spirito, ma intima-
mente legato a Dio, deve essere in grado di rispondere ai bisogni fisici, mate-
riali e sociali, ma anche alle necessità spirituali. Quindi Maritain per attuare 
l’umanesimo integrale propone: 

- di accettare la scomparsa della cultura sacrale del Medioevo, 
perché il messaggio evangelico si incarna in strutture culturali, ma non 
si esaurisce nella cultura; 

- di rifiutare la cultura moderna che in nome della libertà dell’uo-
mo, separa l’uomo da Dio generando il totalitarismo. Bisogna invece 
coniugare i valori della cultura quali la libertà, la democrazia, i diritti 
dell’uomo con il messaggio del Vangelo. È necessario creare una cri-
stianità profana che sia capace di vivere in una cultura pluralista. 

Sul piano politico Maritain concretizza questo discorso indicando il 
principio dell’autonomia dello Stato e delle realtà terrene rispetto alla Chiesa. 
Lo Stato ha un fine politico e sociale cioè quello di realizzare il bene comune, 
mentre la Chiesa ha un fine soprannaturale quello di donare la vita eterna. Il 
pensatore francese ci spiega come queste due realtà devono essere distinte, ma 
non separate. In primo luogo la Chiesa deve rinunciare ad ogni potere tempo-
rale e difendere il suo ruolo spirituale. In secondo luogo evitando una religio-
ne intimista e disincarnata e qui è fondamentale il ruolo dei laici che incarna-
no i valori del cristianesimo nella scuola, nella politica e nell’economia. Que-

Pag. 43

TEOLOGI



sto ruolo del laico è molto importante e di grande dignità in quanto evangeliz-
za nel mondo del lavoro, del divertimento, in ambiti dove il presbitero non 
sempre riesce ad entrare. Infine, il laico può rendere la democrazia vera nu-
trendola dei valori cristiani e morali evangelici, infatti la democrazia se è solo 
formale può diventare totalitaria. «Il cristiano non può restare fuori della sto-
ria; la democrazia è nata sull’onda lunga del fermento evangelico, ma non 
deve farsi illusioni, perché il Regno di Dio non è di questo mondo» [G. PE-
ROTTI BARRA, 2009, p. 75]. 

Per Maritain l’educazione del-
l’uomo non è proselitismo, né 
aggregazione, né subordinazione, 
ma liberazione della persona, che 
la verità rende libera. L’uomo non 
nasce libero, perché, come spirito 
incarnato, è condizionato a livello 
biologico dalla ereditarietà e dal-
l’ambiente socio-culturale, e a 
livello spirituale dalle conseguen-
ze di una colpa originale, di cui 
non è responsabile, ma di cui, es-
sendo un peccato di natura, porta 
le conseguenze, che perturbano lo 
sviluppo della coscienza e che 
solo la grazia di Dio può contra-
stare. Ma l’uomo nasce libero di 
liberarsi, perché i suoi condizio-
namenti non lo determinano, per-
ché in quegli stessi condiziona-
menti può liberamente determi-
narsi secondo la sua coscienza, 

essendo dotato di libero arbitrio. La nostra coscienza è la norma prossima del 
nostro agire, ma è una norma normata, perché l’uomo pur nella sua autono-
mia non può essere legge a se stesso. 

- L’educazione dell’uomo 
Maritain con la riflessione contenuta in L’educazione al bivio vuole av-

viare una riflessione radicale che lo induce sia ad attenuare l’autonomia della 
scientificità della teoria pedagogica e sia a credere che le grandi battaglie pe-
dagogiche oggi si contrastano fuori dai confini propri della pedagogia, sul ter-
reno della filosofia perché per lui la battaglia sull’uomo è appunto questione 
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di filosofia. Sarà questa battaglia pedagogica-filosofica intorno all’uomo a 
orientare le idee e le pratiche educative e anche politiche e sociali.  

Nei primi decenni del XIX secolo le pedagogie erano passate, nel mon-
do, da una matrice filosofica ad una più specificamente ideologica. Francesco 
De Hovre dell’Università di Lovanio, uno studioso cattolico tra i più impe-
gnati, riesponeva la pedagogia e la valutazione riconducendole da una pro-
spettiva filosofica ad una socio-politica; in questo modo, ad esempio, Pesto-
lazzi, Kerschensteiner, Dewey divenivano pedagogisti o del liberalismo o del 
socialismo più che esserlo del Neokantismo o del Pragmatismo. Maritain, in-
fatti, nella prefazione scritta al Saggio di filosofia pedagogica (1927) di De 
Hovre dichiarava: «La pedagogia non è scienza autonoma, ma dipendente dal-
la filosofia» [F. DE HOVRE, 1973, p. 5]. La pedagogia è per Maritain e per il 
neotomismo  

una «scienza filosofica», e, […] più specificatamente una scienza «spe-
culativamente pratica» (come la medicina, la politica, la poetica): né pura teo-
resi né pura prassi: poiesi. Autonoma in questo senso, ma filosofica per sua 
natura. Posizione, questa, che si contrappone ad una pedagogia della genesi 
puramente empirica e storica, e che ha sempre posto se non delle insormonta-
bili difficoltà, senza dubbio dei difficili problemi alla definizione dell’ambito 
proprio e specifico della pedagogia come scienza di quell’evento specifico 
che è l’educazione [A. AGAZZI, 1977, p. 129]. 

3. Per una filosofia dell’educazione 
Per Maritain il problema filosofico dell’educazione è centrale nella ri-

flessione riferita all’educazione intellettuale e all’educazione alla democrazia, 
ma anche nell’analisi stessa della natura dell’atto educativo e della epistemo-
logia delle scienze umane. Il pensiero di Maritain si dirige verso il personali-
smo pedagogico per realizzare un umanesimo integrale in una società demo-
cratica. 

Egli, da una parte, critica l’intellettualismo di Cartesio e degli Illumini-
sti che pensavano una istruzione educativa, per cui basterebbe istruire per 
educare, come se tra cognizioni intellettuali e convinzioni morali non ci fosse 
di mezzo la libertà. Da un’altra parte si oppone al sociologismo di Marx e di 
Dewey, che subordina la coscienza morale alla società. Per Maritain, come già 
ribadito, la persona umana è protagonista e fine del processo educativo. 

Egli, nei suoi interventi sui problemi dell’educazione, non si sofferma 
su come si fa educazione ma su cosa è l’educazione. L’educazione è un fatto 
sociale che include il rapporto tra più persone: genitori e figli, docenti e stu-
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denti, ed è innanzitutto, sostanzialmente un atto personale in cui entrano in 
gioco la libertà del soggetto e la soggettività della verità rispetto al fine dell’e-
sistere. Maritain non è un pedagogista, ma un filosofo dai cui scritti si può 
ricavare una pedagogia. 

Il testo di riferimento di Maritain dedicato all’educazione è, di fatto, la 
raccolta Per una filosofia dell’educazione. Quest’opera è stata pubblicata in 
due volumi distinti. Il primo, L’educazione al bivio , fu curato da Aldo Agazzi 8

e la traduzione italiana era stata rivista dallo stesso Maritain. L’educazione al 
bivio imposta il problema pedagogico in ordine alla natura e alla finalità della 
persona umana e in funzione delle esigenze tipiche della civiltà moderna e 
della sua scuola, a denuncia di errori e deviazioni. Il secondo volume, intitola-

 Il testo L’educazione al bivio raccoglie quattro conferenze tenute in inglese all’Università di 8

Yale nel 1943, impostate nella prospettiva dell’educazione americana, e rappresenta l’opera più 
sistematica riguardante la filosofia dell’educazione. Quest’opera ha subìto diverse redazioni 
nelle edizioni successive in lingua francese (1947, 1959, 1969). Alla prima traduzione in lingua 
francese rivista riga per riga dall’autore fu aggiunta un’appendice che tratta il problema della 
scuola pubblica francese molto diversa da quella americana per storia e cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pag. 46

TEOLOGI



to L’educazione della persona, che costituiva la seconda parte di Per una filo-
sofia dell’educazione, fu tradotto e curato da Piero Viotto.  

Il programma pedagogico di Maritain potrebbe essere sintetizzato trami-
te i titoli delle sue due opere di pedagogia, prime citate: L’educazione al bivio 
e La filosofia della persona. L’autore per un verso, coglie lo specifico della 
situazione storica in cui situare il problema dell’educazione che si trova di 
fronte a un bivio epocale: pensare l’uomo come individuo emergente dall’evo-
luzione naturale e dallo sviluppo sociale o di pensarlo come persona che si 
possiede per mezzo dell’intelligenza e della libertà. 

Quindi, Maritain pone l'educazione contemporanea di fronte ad un bivio 
da cui si dipartono due possibilità: quella di pensare l'uomo come individuo 
emergente dalla evoluzione naturale e dallo sviluppo sociale, e quella di pen-
sarlo come persona che si possiede per mezzo dell'intelligenza e della libertà. 
Nel primo caso l'educazione ha per scopo fondamentale l'integrazione dell'in-
dividuo nella vita sociale; nel secondo caso l'itinerario educativo è invece 
scandito dall'esigenza di far realizzare l'uomo nella sua integralità, corpo e 
anima, natura e sovranatura, conoscenza ed azione, libertà e grazia. 

Il filosofo articola l’opera Per una filosofia dell’educazione in due parti 
principali, nella prima parte denuncia quelli che sono giudicati gli errori del-
l’educazione contemporanea: il misconoscimento dei fini; le false idee riguar-
do al fine; il pragmatismo; il sociologismo, l’intellettualismo; il volontarismo; 
l’illuminismo pedagogico. Nella seconda parte dell'opera delinea le norme 
fondamentali dell'educazione liberale con l'individuazione, in particolare, di 
quattro principi pedagogici e la definizione della struttura del programma di 
studi. 

La prima regola dell’educazione liberale consiste nell’incoraggiare e 
favorire quelle fondamentali disposizioni che permettono al bambino di svi-
lupparsi nella vita dello spirito. La seconda regola impone di centrare l’atten-
zione sull’intima profondità della personalità e del suo cosciente dinamismo 
spirituale ovvero di promuovere l’interiorizzazione dell’influenza educativa. 
La terza regola vuole unificare e non disperdere tutto il lavoro dell’educazione 
e dell’insegnamento. Si deve tendere ad assicurare e nutrire l’interna unità 
dell’uomo: unità spirituale e saggezza. Viene ricordata la regola di San Toma-
so d’Aquino di non lasciare mai dietro, una sola difficoltà insoluta. Infine la 
quarta regola comanda il mental training in cui si coniugano conoscenza ed 
esercizio. 

Per Maritain l’educazione è una via indispensabile per la realizzazione 
della persona, in quanto l’uomo 
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è preso da due poli: un polo materiale, che non concerne, in realtà, la persona vera e 
propria, ma piuttosto l’ombra della personalità o ciò che noi chiamiamo, nello stretto senso 
della parola, l’individualità; e un polo spirituale, che concerne la personalità vera e propria [J. 
MARITAIN, 1983, p. 20]. 

Con l’educazione è possibile equilibrare questi due poli, facendo in modo che 
la persona non si perda nella materialità e nella vita istintuale. L’uomo si trova pe-
rennemente tra due io, uno che gli viene dato per ereditarietà dalla evoluzione biolo-
gica, per cultura dalla evoluzione sociale, per religione dalla provvidenza di Dio, e un 
altro io che lui stesso si dà, accettando i determinismi biologici, i condizionamenti 
psichici, le influenze culturali, diventando sempre più se stesso, realizzando la sua 
personalità. L’uomo nasce come persona completa, ma diventa una persona compiuta 
solo quando si realizza come personalità. 

Ho scelto come titolo generico: L’educazione al bivio; ma avrei potuto intitolare il mio 
libro L’educazione dell’uomo, sebbene tale titolo possa sembrare involontariamente provoca-
torio: poiché molti dei nostri contemporanei conoscono l’Uomo primitivo o l’Uomo occiden-
tale o l’Uomo dell’età industriale o l’Uomo borghese o l’Uomo proletario; ma stanno ancora a 
chiedersi che cosa s’intende quando si parla di uomo [J. MARITAIN, 1986, p. 13]. 

Quest’affermazione vuole essere l’inizio di una riflessione radicale, radicale al 
punto che induce Maritain sia ad attenuare l’autonomia della scientificità della teoria 
pedagogica sia a ritenere che le grandi battaglie pedagogiche si combattono oggi fuo-
ri dal campo propriamente pedagogico: sul terreno della filosofia. 

Maritain spiega la ragione per la quale avrebbe potuto intitolare il testo L’edu-
cazione dell’uomo. Infatti, afferma che il compito dell’educazione consiste nel for-
mare uno studente appartenente a un certo Paese, a un certo ambiente sociale e in un 
certo momento storico. Questo bambino, comunque, prima di essere del ventunesimo 
secolo, “un ragazzo americano o europeo, un precoce o un tardivo, questo fanciullo è 
un figlio dell’uomo” [J. MARITAIN, 1986, p. 13]. Per Maritain il principale compito 
dell’educazione è innanzitutto quello di formare l’uomo, cioè di guidare lo sviluppo 
dinamico per cui l’uomo forma se stesso ad essere uomo.   

        Il filosofo, tratta degli scopi dell’educazione e degli errori più significativi 
dell’educazione. 

L’uomo non è soltanto un «animale di natura», come l’allodola o l’orso. È anche un 
«animale di cultura», la cui specie può sussistere soltanto con lo sviluppo della società e della 
civiltà; è un animale storico: donde la molteplicità dei tipi culturali o etico-storici che diversi-
ficano l’umanità; da qui, anche, l’importanza dell’educazione. Per il fatto stesso di essere 
dotato di un potere di conoscenza illimitato, che però deve avanzare per gradi, l’uomo non 
può progredire nella sua vita specifica, sia sul piano spirituale che morale, senza l’aiuto della 
esperienza collettiva accumulata e conservata dalle generazioni precedenti e di una regolare 
trasmissione delle conoscenze acquisite. Per raggiungere questa libertà nella quale attua se 
stesso, e per la quale è fatto, egli ha bisogno di una disciplina e di una tradizione che incide-
ranno notevolmente su di lui e al tempo stesso lo rafforzeranno tanto da renderlo capace di 
lottare contro di esse [J. MARITAIN, 1986, pp. 14-15]. 

In conclusione il personalismo pedagogico esprime il ritorno alla Trascenden-
za, ai Valori definitivi; è antimoderno rispetto a tutte le deviazioni che si sono strati-
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ficate, ultramoderno rispetto alle esigenze che sono emerse nello sviluppo storico.  9

La posizione critica del filosofo è costruttiva: non si negano le esigenze di attivismo 
e di socialità, non si rifiutano i contributi positivi apportati alla pedagogia, dalla psi-
cologia e dalla sociologia, ma si integrano, anzi si attuano in una concezione spiritua-
listica dell’uomo e dell’educazione. In questa prospettiva possiamo rilevare che gli 
scritti pedagogici di Maritain tengono presente la situazione storica da cui sono 
emerse le precedenti soluzioni in cui si inseriscono le nuove proposte. 

IL NOSTRO CUORE NON HA POSA FINCHÉ NON RIPOSA IN TE 

       La storia di Emily Coleman è una storia sconvolgente, la sua natura sen-
sibile e appassionata di poeta e di artista la travolge, malgrado la sua sete di 
Assoluto. Emily nasce in una famiglia protestante, a sette anni la madre viene 
ospedalizzata per instabilità mentale, vive con il padre, con il quale non va 
d’accordo. A 22 anni si sposa con un giovane psicologo, nasce il figlio John, 
ma presto l’unione si frantuma. Si trasferisce a Parigi, affida il figlio a una 

Cfr, J. MARITAIN, Antimoderno, Paris 1935.9
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famiglia, ed entra nel giro degli artisti che si muovono intorno a Peggy Gug-
genheim, che promuove le loro opere in Europa ed in America. Allo scoppio 
della guerra rientra in America, incontra un cow-boy, di quattro anni più gio-
vane di lei, Jake Scaraborugh, se ne innamora e vanno ad abitare in un ranch, 
in Arizona, a coltivare la terra ed allevare bestiame. La nuora di Emily, Claire 
Coleman ha curato e raccolto accuratamente la corrispondenza iniziata nel 
1942 che coinvolge da una parte Raïssa e Jaques Maritain e dall’altra Emily e 
suo figlio John. L’incontro con Jake viene descritto così dalla curatrice: “Un 
amore profondo e autentico legava questi due esseri, in apparenza così diver-
si. Quale esperienza straordinaria per lei che durante vent’anni aveva cercato 
l’amore!” Inoltre “l’attrazione per la campagna e il suo bisogno di solitudine 
possono allora fiorire” e si riversano nella sua poesia” 
       Nella primavera del 1942 Emily legge su una rivista la recensione del 
primo volume di Le grandi amicizie di Raïssa Maritain, se lo fa spedire lo di-
vora avidamente, ne rimane inebriata e il figlio John le suggerisce di scrivere 
ai Maritain che si trovavano in esilio in America. Emily scrive una lunga lette-
ra dove all’inizio scrive:  

Un campo di battaglia di tutte le inconciliabilità, ecco la vita dell’artista come 
quella del santo. Sono stata vicino al suicidio. Ho avuto intuizioni feconde e 
terrificanti. Dio solo mi ha salvato dal nulla. L’artista attinge la sua forza alle 
medesime sorgenti del santo (16 agosto 1942).  10

       Raïssa risponde scusandosi per il ritardo. In un’altra lettera che scriverà 
qualche anno dopo sempre riguardo al ritardo delle sue risposte dirà: “Mi 
manca il tempo, come al povero manca il pane”:  

Il tono delle vostre lettere ci commuove profondamente. Le vostre difficoltà 
sono reali, noi sappiamo come possa essere grave in un artista il conflitto, tra 
le esigenze dell’arte e quelle della vita religiosa. Queste difficoltà non sono 
insolubili, ma la soluzione richiede che lo Spirito Santo sia libero nell’anima, 
sia libero di soffiare come vuole (8 ottobre 1942) . 11

       Emily matura la decisione di battezzarsi nella Chiesa Cattolica e la co-
munica ai Maritain; loro l’affidano al domenicano Marie Alain Couturier, al 

 VIOTTO P., Una corrispondenza inquieta. Emily Coleman e Raïssa Maritain, in Rivista di 10

Ascetica e Mistica 2015, n. 3, Nerbini, p. 427.

 Ibidem.11
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quale avevano già affidato Simone Weil . P. Couturier chiarisce ad Emily gli 12

impedimenti canonici che provengono dalla sua situazione matrimoniale in 
quanto il matrimonio celebrato nella Chiesa Protestante Episcopaliana, resta 
valido; Jake, con il quale convive, ha un precedente matrimonio, Emily è di-
sperata e scrive a Raïssa: 

Ho avuto una vita orribilmente dura, di cui non vi ho parlato. Vi ho scritto 
solo dei miei sentimenti religiosi e filosofici. Non credevo a nulla, come tutti, 
in questa epoca infernale. Per molti anni non ho cercato che la felicità terre-
stre. In seguito, trovandolo, a quarant’anni, dopo una crocifissione, di cui non 
vi ho detto nulla, e nella quale ho molto peccato, ho cominciato a conoscere 
Dio e a volere la sua volontà più di ogni altra cosa. Mio marito mi adora, mi 
attende con impazienza folle […]. Quando la guerra ci ha separati è stata la 
morte (24 febbraio 1943). 

Emily fa fatica a sganciarsi da Jake, 
inoltre suo figlio John giunge al ter-
mine del suo percorso di conversione 
e riceve il battesimo il 28 agosto 
1943. Ella scrive: 

Io sono nata crudelmente divisa tra la 
femmina, l’artista, la religiosa. Ero 
femmina con uno spirito così passio-
nale che solo il suicidio l’avrebbe 
soddisfatto. Voi potete immaginare 
come l’amore terrestre mi abbia la-
sciata infelice. Ma avevo l’idea fissa 
che un matrimonio, fisso e puro, nel 
quale avrei avuto l’uomo, che mi è 
mancato nella mia giovinezza, e per il 
quale ero folle, sarebbe stata la solu-
zione della mia malattia. A quant’anni 
l’ho trovato. Dio mi ha dato questo 

 Simone Weil (1891-1942), una giovane ebrea che era andata in America per entrare in rela12 -
zione con il movimento France Libre di De Gaulle e anche lei era sulla via della conversione. 
Simone Weil aveva avuto uno scambio di corrispondenza con Maritain e convince il fratello e 
la cognata a far battezzare i suoi nipoti Alain e Sylvie e lei stessa si fa battezzare in ospedale 
da un’amica dove muore l’anno dopo.
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matrimonio. Durante dodici anni ho conosciuto uno scontro tra l’artista e la 
santa. Ora, ve lo dico piangendo, lascio questo matrimonio per la Chiesa (29 
settembre 1943) . 13

       La Coleman tutta presa dalle angosce della sua vita personale, ha rinun-
ciato al suo amore carnale per Dio, ma soffre e scrive a Raïssa: “Dio mi casti-
ga in questo momento. Vuole purificare il mio carattere che è lontano dall’at-
to che ho fatto per lui diventando cattolica” (5 ottobre 1943). 
Ecco la risposta di Raïssa: 

Ho ben compreso tutto quanto mi avete detto nelle vostre ultime lettere […]. 
Egli vi adora e vede in Dio un rivale, perché non può ancora comprendere che 
Dio non distrugge alcun amore, solamente vuole rendere celeste ciò che anco-
ra è troppo terrestre; e queste operazioni sono un’agonia per chi le subisce. 
Sono anch’io sconvolta davanti alla grande prova che Dio vi manda. Dio vi 
aiuterà, aiuterà tutti e due (10 ottobre 1943) . 14

       Raïssa e Jacques sono i padrini di Emily e questo lo ricorda anche Jac-
ques al Journal di Raïssa: “Desidero salutare questa figlioccia che Raïssa ha 
così teneramente amato e la cui storia, lei e io, riteniamo sia sufficiente a giu-
stificare tutto ciò che essa ha dovuto soffrire sulle strade del mondo”. Ricor-
dando la cresima Emily invia una lettera a Raïssa nella quale scrive: “Quando 
io penso a voi, alla vostra tenerezza per me, il mio cuore si riempie di lacri-
me” (29 febbraio 1944). Ella torna nel ranch con l’intenzione di vivere in ca-
stità il suo matrimonio. Ma in realtà tutto precipita in una situazione insoppor-
tabile, che descrive in una lettera di una decina di pagine. Ecco un frammento: 
“Jake mi ha detto che non avevo l’intenzione per essere per lui una sposa, 
potevo riprendere le mie valigie e andarmene con il primo treno mi ha detto 
che se amavo Dio e la Chiesa più di lui, non avevo che da scegliere Dio e la 
Chiesa: Allora gli ho risposto che non potevo rinunciare al nostro matrimo-
nio” (14 marzo 1944). Emily sa di essere nel peccato, ma conserva la fede e 
spera di regolarizzare il loro matrimonio si confida con un sacerdote. In un’al-
tra lettera scrive a Raïssa: “Ora poiché Dio lo vuole, tutte queste forze in me, 
di donna e di anima, sono in uno stato di guerra, come mai prima d’ora” (24 
marzo 1944). 
Raïssa risponde: 

 Ivi, p. 429.13

 Ibidem.14
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Se il p. Couturier e io ti avessimo detto di non tornare a casa vostra, voi sare-
ste partita ugualmente, nevvero? Noi abbiamo voluto condividere con voi la 
responsabilità di questo ritorno, con la speranza, anche, che attraverso tutta 
questa agonia qualcosa di buono ne sarebbe uscito, voi aveste potuto ottenere 
di vivere in fraternità con vostro marito, oppure che Dio vi separasse l’uno 
dall’altra con dolcezza […].  È una grazia di Dio la presenza di questo prete. 
Ve ne supplico, non fate la comunione senza il suo permesso, anche se il desi-
derio della comunione vi facesse morire. Non si potrebbe immaginare una 
morte più bella che quella di morire del desiderio di Dio? Qualunque cosa ca-
piti, non perdete mai confidenza della misericordia di Dio. Egli vi conosce, sa 
i minimi movimenti del vostro cuore, ed è lui che vi giudica. Ma non cessate 
di volere vivere secondo la verità della fede (8 aprile 1944).  15

I Maritain debbono trasferirsi a Roma perché Jacques è stato nominato amba-
sciatore della Repubblica francese presso la Santa Sede, ma non abbandona-
no. Emily accusa il dolore delle ferite della vita trascorsa, oramai si è conver-
tita e la corrispondenza con i coniugi Maritain non viene sospesa, Emily rico-
nosce che l’amicizia di Raïssa per lei è un dono di Dio di cui lei aveva biso-
gno per la sua vita disordinata. Emily si domanda perché Sant’Agostino non 
ha parlato della donna che ha lasciato, se le ha procurato dolore lasciare la sua 
donna, delle gioie che aveva abbandonato. Ella deduce che nella sua vita ha 
ricercato la felicità troppo a buon mercato e che essere completamente di Dio 
e amarlo sopra ogni cosa da più felicità che amare un uomo. Nel 1946 Emily 
scrive la sua prima lettera a Jacques e lui le consiglia di andare dalle benedet-
tine. Quindi un po’ di tempo dopo Emily va al monastero Regina Laudis a Be-
thlehem, vi rimane solo un mese perché comprende che non è pronta di vivere 
in monastero perché non sa comportarsi con quelle donne anziane e molto di-
verse da lei. I Maritain tornano in America, perché Jacques ha avuto un inca-
rico alla Princeton University ed Emily può incontrarli di nuovo personalmen-
te. Raïssa la sostiene nelle nuove tentazioni e la consiglia. “Raïssa, ti ho detto 
sovente che non posso vivere senza marito. È una tortura che io porto. […] Il 
peccato originale è violento in me. […] ma fino a ora non ho mai peccato” (11 
dicembre 1949). Dopo la morte del padre che lei assiste lascia la casa paterna 

 Ivi, pp. 431-432.15
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al figlio John e va a vivere in una comunità del Catholic Worker Movement,  16

Emily dalla comunità di Morin scrive a Raïssa: “Vi voglio dire che dal 1941 
ho fatto il voto di povertà. È stato difficile seguirlo con mio padre. Ma io ci 
sono arrivata. Ho una vocazione alla povertà, mi sento chiamata, è per questo 
che amo tanto il Catholic Worker” (6 dicembre 1951). E a Jacques: “Mi sem-
bra che la mia vita intera sia stata una preparazione a ciò che vivo in questo 
momento: la mia triste infanzia, i miei anni in Europa da artista, e particolar-
mente la mia vita in Arizona, e questi ultimi sette anni. Questa fattoria è un 
rifugio, in campagna, per gente povera, per gente in difficoltà”. (22 dicembre 
1951. Ma dopo sei mesi lascia questo “rifugio” e va a vivere qualche tempo 
con suo figlio, e nel 1953 va in Inghilterra con una sua amica, Fhyllis Jones, 
conosciuta dal 1929. Va anche in Spagna ad Avila dove scrive ai Maritain: 
“Quando ho scelto la festa di San Giovanni della Croce per il giorno del mio 
battesimo cattolico, io credo che sia stato lui e non io, perché lo conoscevo 
appena. Era la sua personalità di poeta e santo che mi impressionava. […] Ho 
chiesto a Santa Teresa, nella sua piccola cappella, di aiutarmi. […] dopo sono 
stata a Segovia per visitare la sua tomba e là ho pregato” (24 novembre 1956). 
Emily considera i Maritain dei direttori spirituali, così li chiama in una sua 
lettera, ma loro sanno bene che il suo è un caso difficile e Jacques le risponde 
raccomandandole di leggere L’Abbandono alla divina provvidenza . “A pro17 -
posito di un direttore spirituale, si tratta di una questione seria. Se tu confidi la 
tua anima a un sacerdote che non ti comprende completamente, può derivarne 
un disastro. Il nostro consiglio, di Raïssa e mio, è che tu preghi per chiedere a 
Dio che ti mandi un direttore spirituale, se Dio lo vuole e le circostanze indi-
cano chiaramente questa volontà” (11 settembre 1957). 
Quando muore Raïssa scrive a Jacques: 

       Non penso che a te: So che sei nelle mani di cari amici che comprendono 
la prova, assolutamente impossibile, che Dio ti dona. Gesù ti guarda. Si fida di 

 Il Movimento fu fondato da Maurice Morin (1877-1949) e da Dorothy Day (1897-1980) a 16

New York nel 1929.Dorothy Day è una giornalista dalla vita inquieta, una femminista radica-
le, affascinata dal Marxismo. Ha avuto una figlia con un anarchico, un giovane biologo, spes-
so in prigione per la partecipazione a marce di protesta, ma tramite la lettura dei romanzi di 
Huysmans si avvicina alla Chiesa. Morin è un contadino francese che ha insegnato nelle scuo-
le dei Fraelli delle scuole cristiane, dove ha partecipato al movimento Sillon, che intendeva 
promuovere una politica secondo i principi delle encicliche pontificie e vuole impegnarsi nel 
servizio dei poveri.

 J. P. de CAUSSADE è stato un gesuita e maestro di spiritualità francese, nato il 7 marzo 17

1675 e morto l’8 dicembre 1751. L’abbandono alla divina provvidenza, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2015.

Pag. 54

TEOLOGI



te. Egli ha bisogno delle nostre sofferenze più terribili. Coloro che possono 
soffrire come te, se credono a Cristo, debbono donargli ciò che hanno di più 
caro. Essa ti attende. Io so che tu sei contento per lei, la Raïssa del piccolo 
cappello grigio, che hai incontrato alla Sorbona. Essa mi ha cambiato la vita, 
una volta mi disse: «Se non avessi scritto Le grandi amicizie che per te, io ne 
sarei soddisfatta» (9 novembre 1960) . 18

       La corrispondenza tra Emily e Jacques si infittisce, Jacques le manda 
nuovi libri e la consulta a riguardo degli scritti di Raïssa e le invia una prima 
stesura del Journal di Raïssa. Emily le invia una lunga risposta ben articolata 
eccone un frammento: 

       Non riesco a esprimerti la grandezza che sento in lei. Non c’è nulla che 
non avessi supposto. È difficile in questo mondo immaginarsi una donna 
come Raïssa. […] Questo libro dovrà essere donato al mondo intero […] il 
vostro matrimonio e il voto, John ed io l’abbiamo pensato, senza dire una pa-
rola. […] La bellezza, chiarezza e precisione, della scrittura. […] La potenza 
in lei dell’umanità di Gesù. […] L’assenza di egocentrismo in qualcuna che 
era una donna, un’intellettuale, un poeta. […] Le sue terribili sofferenze. […] 
La sua meravigliosa discrezione (4 maggio 1962). 

       Nell’estate del 1962 Emily ritrova Jacques a casa dei Grunelius a Kolb-
sheim dove soggiorna una settimana, al ritorno da Stanbrook, scrive a Jacques 
che lo pensa sempre e pensa all’opera che sta facendo il Journal. Le ricorda 
che deve aspettare le ispirazioni di Raïssa, essa lo guiderà sotto lo sguardo di 
Dio. Gli scrive anche che dovrà diffidare dei chierici, soprattutto quelli di 
Roma. Emily sa che Jacques è abituato a sopportare nefandezze su Raïssa e 
proprio per questo che dovrà pubblicare questo libro. Il libro verrà pubblicato 
nel 1963. La chiave per comprenderlo è Amore e amicizia. L’anima umana 
può avere un unico sposo. Se è Dio ad essere questo sposo, bisogna che Dio, 
che Gesù sia l’unico Amato. L’Unico amato di amore folle.  19

        

 Ivi, p. 436.18

 Crf, PEROTTI G., Amore e giustizia nel pensiero di Jacques Maritain, Il Cerchio, Rimini 19

2009, pp. 50-56.
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VITA DELLA SCUOLA 

A cura di Alessio Perotti, segretario della scuola di formazione teologica. 

Ha avuto inizio lo scorso 15 Otto-
bre il 48° anno della Scuola di For-
mazione Teologica con un’assemblea 
presieduta dal direttore don Lorenzo 
Bruni e svoltasi presso l’auditorium 
Don Bosco della Cattedrale di Santa 
Maria della Marina a San Benedetto, 
dove si trovano le aule che ospitano 
le lezioni. 

E la novità più bella è che final-
mente si torna in presenza dopo un 
anno e mezzo di scuola a distanza: 
sicuramente un aspetto fondamentale 
per relazionarsi tra studenti e con i 
docenti in modo più diretto e sponta-
neo. 

Un altro graditissimo ritorno è 
rappresentato dal corso di Nuovo Te-
stamento, che vede la presenza di un 
docente qualificato, come d’altronde 
tutti gli altri della scuola, come don 
Leonardo Lepore della diocesi di Be-
nevento (assieme a Teologia Fonda-
mentale in modalità a distanza, anche 
se è comunque consentita la fruizione 
di tali corsi in aula). 

Nel secondo quadrimestre di que-
sto anno ad indirizzo ecclesiologico 
poi è stato pianificato il nuovo corso 
Triduo Pasquale – Liturgia e Pietà 
Popolare di don Pierluigi Bartolomei, 
che avrà modo di proseguire lungo la 

scia tracciata nello scorso ciclo con 
Messale Romano. 

Hanno inoltre confermato la loro 
qualificata docenza don Gianluca 
Pelliccioni (Teologia Fondamentale), 
Giancarlo Brandimarti (Storia della 
Chiesa), don Francesco Mangani 
(Mariologia), lo stesso direttore don 
Lorenzo Bruni (Ecclesiologia), don 
Vincent Ifeme (Ecumenismo), don 
Giorgio Carini (Teologia dell’Arte), 
don Patrizio Spina (Antico Testamen-
to e relativo Approfondimento), Mar-
gherita Gricinella (Liturgia), don 
Giuseppe Bianchini (Teologia Mora-
le), Giancarla Perotti (Storia delle 
Religioni) e Francesca Benigni (Sa-
cramentaria). 

Nel Collegio dei Docenti di inizio 
anno il Vescovo Carlo ha tenuto una 
breve introduzione parlando ai parte-
cipanti all’incontro di tematiche 
estremamente attuali e urgenti, quali 
la carenza di formazione riscontrata 
nell’oggi della vita dei nostri con-
temporanei, e quindi la necessità di 
una Scuola, l’importanza di una ra-
gionevolezza nella fede (il cui riferi-
mento essenziale deve rimanere la 
Rivelazione), la diffusione di una 
emotività che genera sempre più 
soggettivismo, l’insostituibilità della 
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relazione in presenza, con le sue fati-
che e la sua bellezza, e l’adozione di 
uno stile divulgativo nel proporre la 
didattica, non per banalizzare ma per 
meglio veicolare i contenuti proposti 
dalla Scuola. 

Si è aperto quindi un dibattito tra i 
presenti. Si è fatta notare come rile-
vante la problematica del parcheggio 
nei pressi della Cattedrale, molto dif-
ficile da trovare, e quindi di possibile 
deterrenza alla fruizione della Scuo-
la. Si è evidenziata una penuria di 
iscrizioni al primo anno (6 di cui 2 
straordinarie, 11 quelle al secondo-
terzo anno di cui 4 straordinarie), che 
potrebbe diventare un ulteriore moti-
vo a deprimersi e ad abbandonare la 
frequenza alle lezioni. La scuola, si è 
ribadito, potrebbe essere un valido 
aiuto per gli operatori pastorali, so-
prattutto per i Catechisti della Dioce-
si. Si è aggiunto che la difficoltà nu-
merica potrebbe anche essere legata 
alla situazione contingente dovuta al 
Covid; le persone faticano in genera-
le a vivere qualcosa di impegnativo 
fuori dal proprio quotidiano, e forse 
in Parrocchia la Scuola non è sempre 
vista come un percorso formativo 
valido e alla portata di tutti. 

Il Vescovo a tal proposito ha riba-
dito che il percorso offerto dalla 
Scuola non è immediatamente fina-
lizzato alla preparazione del proprio 
servizio ministeriale o catechetico, 
mentre favorire la partecipazione ad 

alcuni corsi potrebbe pensarsi come 
valida opportunità da cogliere. 

Si è anche ricordato che diverse 
persone hanno partecipato volentieri 
agli incontri che il G. R. I. S. dioce-
sano ha proposto in collaborazione 
con la Scuola nello scorso Anno, 
mettendo in atto un interscambio pro-
ficuo e valido; si potrebbe pensare in 
questa direzione a mandare un invito 
a partecipare ai corsi anche a livello 
più ampio, coinvolgendo direttamen-
te il mondo della Scuola o dell’Uni-
versità, ad esempio attraverso l’Uffi-
cio scolastico regionale. Si è detto 
anche di poter pubblicizzare la Scuo-
la negli appuntamenti di formazione 
annuale più grandi, come l’Inaugura-
zione dell’Anno (inizialmente previ-
sta per il 26 Novembre, poi rinviata 
causa covid) o la giornata/serata di 
approfondimento teologico. 

Il Vescovo ha quindi ripreso la 
parola ricordando l’impronta indele-
bilmente lasciata durante i mesi più 
critici della pandemia dalla tecnolo-
gia, e nello specifico dalla didattica a 
distanza, ovviamente con le sue criti-
cità, ma alla quale onestamente va 
riconosciuto un ruolo di prossimità a 
diversi livelli, anche in ambito eccle-
siale (non ultima la stessa Scuola). 

Insomma siamo veramente tutti 
pronti ad un altro anno di cammino 
comunitario teologico, di fede e di 
carità. 
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PERIODICO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto
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	(Felice Peretti)
	nel quinto centenario della sua nascita
	di don Vincenzo CATANI
	Felice Peretti nacque a GROTTAMMARE, il 13 dicembre 1521 da una famiglia residente a MONTALTO da almeno due secoli. Suo padre Piersante (detto “Peretto”) e sua madre Mariana di Frontillo (presso Pievebovigliana nel camerinese) dovettero lasciare Montalto qualche anno prima della nascita di Felice, nel 1517, per una infausta guerra tra il duca di Urbino Francesco Maria della Rovere e lo Stato Pontificio. Montalto fu saccheggiata dai soldati del duca e la famiglia Peretti fu bandita dal paese, per cui la famiglia dovette trovare rifugio a GrottammareQui nacquero i tre figli: Camilla, Felice e Prospero. Sul sito della casa dei Peretti a Grottammare oggi è costruita la chiesa di S. Lucia, a ricordo del nostro papa che qui nacque il 13 dicembre, festa di questa Santa.  Crescendo, il ragazzo Felice poté frequentare la scuola di “leggere e scrivere” nel convento dei Frati Agostiniani di Grottammare.
	Questa tragica esperienza familiare segnò per sempre la vita di Felice. A Grottammare era comunque il figlio del “bandito”, cioè di colui che era stato messo al bando dal suo Comune, il figlio di un padre che ora per sostenere la famiglia doveva fare l’ortolano e la madre accudire il bucato delle donne benestanti del paese. E questo ragazzo ha conosciuto l’indigenza e la precarietà. Quando sarà nel conclave della sua elezione avrà accanto a sé il fiore della nobilità e della potenza: i cardinali Alessandro Medici, Francesco Sforza, Alessandro Farnese, Luigi d’Este, Marco Antonio Colonna, Gian Vincenzo Gonzaga..., mentre lui era il povero “asino marchigiano”, il cardinale senza storia, un outsider scelto come papa nell’inestricabile gioco delle casate principesche. La sua elezione sarà vista dallo stesso papa Sisto come un ribaltamento operato dal Signore che innalza gli umili e a cui appartiene la conduzione della storia degli uomini.
	La famiglia poté tornare a MONTALTO solo nel 1530 circa, e Felice continuò lo studio in un altro convento, quello dei francescani conventuali di San Francesco “delle fratte”, un convento lontano dall’abitato circa un miglio. Qui era responsabile fra Salvatore, fratello di Peretto e quindi zio di Felice. In questo convento e nella scuola pubblica di Montalto Felice iniziò la sua formazione religiosa e culturale: imparò la grammatica, la retorica, la poesia latina sotto validi insegnanti del luogo e dei dintorni. Arrivato alla giovinezza Felice fu ammesso nell’ordine francescano con il periodo di prova del noviziato, che culminò con la professione dei voti di castità, povertà e obbedienza e assumendo il nome di fra Felice da Montalto.
	Lo spirito francescano permeerà tutta l’esistenza di fra Felice. Sarà un frate fedele alla regola e quando ne sarà responsabile vorrà rinnovati spiritualmente i conventi del suo Ordine. La denominazione “da Montalto” lo accompagnerà per tutto il resto della sua vita, dal momento che da vescovo si farà chiamare “monsignor Montalto” e da cardinale “cardinal Montalto”. E Montalto sarà sempre considerata da lui come la sua “carissima patria”.
	Gli studi di fra Felice continuarono nelle Marche: studiò filosofia a Recanati e Osimo, nel 1530 fu a Pesaro, nel 1539 a Jesi e nel 1540 a Arcevia. Nel 1540 fu a studiare teologia a Ferrara e poi a Bologna e a Fermo, dove si laureò il 22 luglio 1548, all’età di 26 anni.
	Quando nel 1540 fra Felice fu nel convento di Ferrara per i suoi studi superiori vi rimarrà tre anni. e quasi tutti i biografi si soffermano a questo punto a decantare il grande zelo e l’ardente passione con cui fra Felice si tuffò nello studio, fino a trascorre diverse ore di notte servendosi della luce della lanterna del chiostro o, se questa era spenta, alla luce della lampada del Santissimo in chiesa.
	Nel frattempo, l’anno precedente era stato ordinato sacerdote a Siena nel 1547, nella chiesa di S. Francesco. A questo giovane frate, non ancora laureato né sacerdote, fu subito assegnato l’insegnamento e la predicazione. La sua prima grande predicazione fu ad Ascoli Piceno nella quaresima del 1549, mentre per l’insegnamento fu inviato prima a reggere per un anno lo Studio di Macerata e poi per un triennio quello di Siena. Seguirono le predicazioni quaresimali a Fano (1550), a Camerino (1551), ma la sua vera fama cominciò a divulgarsi dopo la predicazione avvenuta a ROMA nel 1552, nella chiesa francescana dei Santi Apostoli. In quella occasione fu ammirato dai cardinali e da importanti personaggi della Curia romana, tra cui il domenicano fra Michele Ghislieri, c che nel 1566 diventerà papa con il nome di Pio V. Costui lo farà restare a Roma, con l’incarico di spiegare pubblicamente, tre volte alla settimana, la “Lettera ai Romani” di S. Paolo. Oltre a Roma, d’ora in poi saranno Genova (1553), Napoli (1556) e Venezia (1557) ad ascoltare la predicazione di fra “maestro” Peretti da Montalto.
	Questo frate sa veramente predicare: ci mette cultura e cuore, e tanta fede. La sua cultura l’la basata sullo studio attento della Sacra Scrittura e sulla conoscenza dei Padri della Chiesa, due amori che lo accompagneranno per tutta la vita. Infatti, dal 1566 al 1581, ancora da frate e poi da cardinale, con la collaborazione dell’arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo (i due si scambieranno ben 63 lettere), editerà l’intera opera di Sant’Ambrogio, stampando dal 1579 al 1587, sei poderosi tomi. E l’amore alla Sacra Scrittura lo porterà da papa a rivedere la traduzione della Bibbia in latino per porre fine alla varietà di edizioni prodotte durante il medio evo e il rinascimento. Tale traduzione sarà chiamata Vulgata Sistina e dopo qualche anno sarà chiamata Vulgata Sisto-Clementina, perché rivista da papa Clemente VIII. Tale Bibbia divenne dal 1592 la versione ufficiale adottata dal rito latino della Chiesa cattolica e fu soppiantata solo nel 1979, quando fu promulgata la Nova Vulgata.
	Anche all’interno del suo ordine francescano cresceva nel frattempo la stima per fra Felice: nel 1556 fra Felice fu inviato a Venezia come Reggente dello Studio francescano, ma soprattutto come Inquisitore di tutto il Dominio veneto. Qui rimase tre anni, responsabile del tribunale che doveva vigilare sulla purezza della fede e sul comportamento morale.
	Ho esaminato personalmente il materiale del Peretti come inquisitore recandomi all’archivio di Sato di Venezia. Ho notato due realtà:
	- tutti i casi trattati riguardano sentenze contro persone che professavano apertamente idee filosofico-teologiche che deviavano dalla dottrina cattolica e si avvicinavano molto più a quelle idee protestanti che da quarant’anni imperversavano ormai in buona parte dell’Europa;
	- esaminando le sentenze emesse dall’“Inquisitor generale” fra Felice Peretti si nota una casistica di pene da scontare che risultano alquanto blande: per la maggior parte si tratta di preghiere da recitare, di quaresime da vivere durante l’anno, di elemosine fa fare. Siamo ben lontani dal nostro immaginario collettivo di torturatore di eretici!
	Nel luglio 1560 fra Felice fu di nuovo a Roma, con l’incarico di teologo della Inquisizione Romana. Il 15 gennaio 1566 arrivò per il Peretti l’incarico più prestigioso all’interno del suo ordine, quello di ministro generale. Tenne l’incarico per due anni, visitando i conventi di mezza Italia e chiedendo ai conventi l’apertura alla riforma decretata per i religiosi nel recente concilio di Trento. Continuò ad occuparsi del suo ordine e a visitare numerosi conventi anche quando, nel 1568, per volere di papa Pio V, fu nominato vescovo della diocesi campana di Sant’Agata de’ Goti. Fu ordinato vescovo a Napoli il 12 gennaio 1567.
	Il periodo di “Monsignor Montalto” come pastore della diocesi di Sant’Agata è quello più oscuro e avaro di notizie. Comunque, anche se assente fisicamente, il vescovo Peretti diede prova di guida pastorale con la sua solita grinta di riformatore e attuatore dei decreti tridentini. Fece anche fare una visita pastorale per mezzo dei suoi vicari generali ed emanò i decreti attuativi successivi alla visita.
	Papa Pio V, conoscendo le doti organizzative e lo spessore morale e culturale di “monsignor Montalto”, lo creò cardinale il 17 maggio 1570. Nel dicembre 1571 il papa lo elesse vescovo di Fermo, diocesi che resse per quasi sei anni, fino al 14 agosto 1577. Durante il suo episcopato fermano fondò il seminario (1574), risanò le finanze, ingrandì l’episcopio e donò suppellettili alla cattedrale.
	Dopo la rinuncia al vescovato di Fermo, il cardinal Montalto si ritirò a Roma in una vita semi privata, nella sua “vigna” con villa che si era fatta costruire in una zona abbandonata dell’Esquilino (oggi piazza Termini), insieme con sua sorella Camilla. Qui si dedicò assiduamente allo studio, conducendo una vita alquanto distaccata dalla corte papale di Gregorio XIII, ponendosi al di fuori da ogni gioco politico.
	Alla morte di papa Gregorio, avvenuta il 10 aprile 1585, il cardinal Montalto, un marchigiano di umili origini, fu inaspettatamente eletto papa il 21 aprile, all’età di 64 anni. L’umile e quasi sconosciuto cardinal Montalto assunse il nome di SISTO V. Qualche ambasciatore lo conosceva appena e ci fu chi scrisse che il nuovo papa era “un frate di nome Montalto” e che era nato in una grotta, equivocando sul nome di “Grotte a mare”.
	LA FORMAZIONE SPIRITUALE
	Sisto V si presentò subito da papa come figlio del concilio di Trento e convinto sostenitore della riforma cattolica. E volle cominciare la riforma da Roma e dai suoi pastori. È noto il suo impegno nella scelta dei nuovi vescovi delle diocesi, nel chiedere loro una forte spiritualità e nell’obbligarli a risiedere nelle rispettive diocesi per portare avanti quelle attività pastorali (visite pastorali, sinodi, fondazioni dei seminari e formazione del clero) fortemente richieste dal concilio stesso. Sisto V inventò anche la “visita ad limina”, cioè la visita periodica a Roma per portare al papa la relazione scritta sulla situazione pastorale delle singole diocesi. L’evidente levatura spirituale del nuovo papa venne subito messa in risalto dai cronisti, che rimasero ammirati da alcuni inediti gesti, come ad esempio l’andare in pellegrinaggio alle sette chiese romane, il recare personalmente e a piedi l’Eucaristia in processione nella festa del Corpus DominiA piedi il papa volle recarsi anche nelle processioni della quaresima e dell’avvento. La mensa del Papa fu davvero francescanamente sobria e spesso si parlava di digiuno. Anche gli invitati alla sua mensa si accorsero subito della sua frugalità, come quando furono invitati ad un pranzo domenicale gli Ambasciatori di Francia e di Venezia e furono “serviti d’un piatto solo con l’istessa parsimonia, ch’ella suole”. I cronisti si meravigliavano anche delle abbondanti elemosine fatte dal papa: “Dicono che il Papa abbia ordinato al Tesoriere Generale, che dispensi 5 mila scudi di elemosine il mese, senza quelle che dispensa il Tesoriere segreto, che sono assai”.
	LA RIFORMA DELLA CURIA ROMANA
	Papa Sisto mise una estrema cura nella scelta dei cardinali, suoi diretti e stretti collaboratori. I requisiti per il cardinalato divennero più severi: aver superato i 22 anni d’età, non essere figli illegittimi, avere una preparazione teologica e giuridica, provenire da un gran numero di paesi e non volle che i cardinali vivessero a Roma e dintorni dentro piccole corti principesche, ma che mettessero le loro energie nel grande lavoro della Curia romana. Per questo riorganizzò le Congregazioni, cioè veri e propri “ministeri” che dovevano affiancare il papa nel governo della Chiesa, sia il governo spirituale che temporale, e mise i cardinali come responsabili di tali ministeri. Da quattro Congregazioni già esistenti, papa Sisto ne creò altre undici. E tale organizzazione è rimasta per quattro secoli, fino al 1908.
	IL MONDO ECCLESIASTICO
	Non poteva sfuggire alla riforma del papa il mondo ecclesiastico. Impose anche ai parroci, l’obbligo della residenza presso le loro diocesi e parrocchie. Ai vescovi ricordò l’obbligo di fondare nelle rispettive diocesi i seminari per la formazione spirituale e culturale del clero e di proporre una chiara legislazione canonica attraverso la celebrazione dei sinodi diocesani. Ai religiosi (frati e monache) impose l’antica stretta clausura e una vita imbevuta di forte spiritualità.
	L’APPLICAZIONE DELLA GIUSTIZIA
	Sisto V sarà certamente ricordato come un implacabile difensore della giustizia. Infatti volle subito eliminare i responsabili corrotti delle finanze pontificie, imprigionando diversi tesorieri che avevano fin qui mal gestito il denaro pubblico. Ora la giustizia è uguale per tutti: “Sua Beatitudine scoprendosi ogni giorno più giusto, et buono a buoni, come implacabile, et severo a cattivi”. Al Governatore di Roma il Papa raccomandò un’equa giustizia e una particolare attenzione alla difesa dei poveri e al cardinale legato di Bologna, che chiedeva consigli su come comportarsi con un nobile che era stato trovato con armi proibite, il Papa rispose semplicemente che “la legge è fatta per osservarsi”.
	LA LOTTA AL BANDITISMO
	La storia ha ormai definito Sisto V come colui che maggiormente ha lottato contro il banditismo che regnava sovrano in tutta Italia. Si sapeva che i nobili facevano il buono e cattivo tempo, avendo al proprio servizio squadre di briganti. Sisto V, già nella prima riunione pubblica con i cardinali, venti giorni dopo la sua elezione, raccomandò ai cardinali (e indirettamente ai nobili) di non abusare del diritto d’asilo proteggendo i banditi. Si misero taglie sui banditi più famosi, per far cadere il velo dell’omertà e della protezione dei ricercati e presto le teste dei banditi più famosi cominciarono a comparire sul ponte di Castel S. Angelo. Tale durezza verso il banditismo fece gridare allo scandalo qualche storico (di ieri e di oggi), creando la macchietta popolare di un Sisto V quasi disumano. Eppure un cronista contemporaneo ci offre una lettura più equilibrata delle interiori motivazioni che spingevano il papa ad un uso forte della giustizia: “Il Papa sa che senza la giustizia, et l’eliminazione di tali scelerati non si potrebbe vivere, et i buoni andrebbero à pericolo di diventare à loro simili”.
	LA RIDUZIONE DELLE SPESE
	Dopo l’eccessiva “liberalità” del predecessore papa Gregorio XIII, Sisto cominciò a tagliare le entrate ai suoi più intimi servitori e ai prelati di corte, intenzionato a ridurre le grandi uscite (un’anticipata spending review!) collegate con la vita del palazzo papale: gli addetti al servizio erano troppi e troppo costosi, per cui vennero dimezzati. Non si risparmiò solo sulla servitù, ma anche sulle spese del collegio cardinalizio, degli ufficiali di curia e dei militari addetti alla sicurezza dello Stato. Si tagliò perfino sulle spese per i vestiti degli uomini che componevano la corte papale. Al termine di questo sfoltimento di personale, i dipendenti papali arrivarono a 500 persone (chissà quanti ne erano prima!) ed anche ai rimasti furono tolte “le superfluità”.
	L’AUMENTO DELLE FINANZE STATALI
	Già dai primi mesi di pontificato si notò che papa Sisto aveva grandi progetti di riforme sociali e di ambiziosi piani edilizi, che in effetti realizzò con incredibile fervore nei pochi anni di pontificato. Ma per realizzare riforme ci voleva molto denaro e per concretizzare grandi progetti c’era bisogno che le casse dello Stato fossero rimpinguate, dopo il prosciugamento dell’ultimo pontificato. Tutti si aspettavano un forte aumento delle tasse per poter realizzare tali progetti. È invece interessante notare che per tutto il pontificato sistino la tassazione fu limitata al massimo. Furono trovati i fondi in altro modo, soprattutto spremendo la nobiltà e vendendo le cariche statali maggiorando il loro prezzo, sfruttando intelligentemente l’ambizione di tanti nobili e carrieristi di Curia. Alzò quindi, e di molto, le tariffe per ogni incarico nella corte e nell’amministrazione pontificia. Al termine dei cinque anni del pontificato sistino in Castel S. Angelo erano depositati ben 5 milioni e mezzo di scudi d’oro. Nessuno poteva toccarli e non potevano essere usati se non per gravi motivi inerenti lo Stato.
	IL CREATORE DELLA NUOVA ROMA
	Così viene spesso definito papa Sisto da tutti gli storici. Ciò che infatti sembrava impossibile fu da lui realizzato in appena cinque anni del suo pontificato. Come prima cosa il papa volle risolvere l’annosa mancanza di acqua a Roma: nell’ottobre 1586 oltre 20.000 metri cubi d’acqua entrarono ogni giorno in città, alimentando quell’acquedotto che ancora oggi si chiama “Felice” in memoria di questo papa. La città di Roma era ancora con una urbanistica di impianto medievale. Appoggiandosi all’architetto ed ingegnere Domenico Fontana, papa Sisto diede a Roma quell’impianto “moderno” che ancora oggi la contraddistingue. Aprì molte e larghe strade, che avevano come punto di partenza la basilica di Santa Maria Maggiore e formanti una stella. In un solo anno furono lastricare più di cento strade polverose e furono allargate molte piazze. Per sottolineare la funzione scenografica e prospettica di tale nuovo impianto viario, Sisto V deve erigere ben quattro grandiosi obelischi: in piazza San Pietro (1586), in piazza dell’Esquilino (1587), in piazza San Giovanni in Laterano (1588) e in piazza del Popolo (1589). Lo svettare di questi snelli colossi di pietra assunse il duplice significato di bellezza monumentale e di trionfo religioso del cristianesimo su uno dei simboli della paganità. Coronamento di tale nuova visione urbanistica di Roma fu il completamento della cupola di S. Pietro. Il tutto fu completato il 15 maggio 1590, come scrisse un cronista dell’epoca: “Nostro Signore Sisto V a perpetua gloria di Sua Beatitudine, et à confusione de predecessori suoi, ha ultimato la gran fabbrica della Cupola di S. Pietro, che si serrarà martedì prossimo alli 15 del presente”.
	LO STATO PONTIFICIO
	Il papa doveva a quel tempo avere la difficile cura di uno Stato. Volle formare una flotta navale, finora inesistente, di dieci galere poste alla fonda a Civitavecchia; favorì l’industria della lana e della seta; attuò l’opera di bonifica delle Paludi Pontine. Pretese che nella amministrazione pubblica ci fosse un personale onesto e laborioso; a tutti i Comuni impose l’estinzione veloce dei debiti e l’obbligo di richiesta per ogni nuovo prestito. Impose la fondazione degli archivi notarili di Stato. Costruì la nuova biblioteca vaticana. Volle migliorare gli ambienti riservati alle carceri e agli ospedali.
	L’ATTENZIONE AI POVERI
	Appena eletto papa, fece aprire l’Annona, cioè il deposito dei cereali, per offrire un più facile prestito del grano. Volle quindi che l’Annona acquistasse grano anche dagli altri Stati italiani e dall’estero europeo per distribuirlo a buon mercato ai seminatori. Volle una vendita costante di pane di buona qualità e a buon prezzo, pubblicando un editto contro i fornai senza scrupoli. Fondò molti Monti di Pietà per pegni o prestiti a bassissimo interesse. Fondò presso il Ponte Sisto il nuovo ospedale per malati e per i senza fissa dimora, capace di aiutare due o tremila bisognosi non più costretti all’accattonaggio. Erano note presso il popolo e le chiese romane le sue larghe distribuzioni di elemosine.
	PADRE DEI POPOLI
	Sisto V si dovette anche occupare dei problemi del mondo di allora, soprattutto dell’Europa, pur con un occhio rivolto al nuovo mondo delle Americhe e ai paesi dell’Oriente. Accolse una delegazione giapponese, inviò missionari nelle Filippine e in India. In America Latina fondò l’Università di Quito. In Europa dovette occuparsi del cambio del re in Polonia, affrontare la Regina Elisabetta d’Inghilterra che aveva fatto uccidere la cattolica Maria Stuarda nel 1587, seguire con ansia le vicende spagnole nella sconfitta della sua Invincibile Armata contro gli Inglesi. Soprattutto dovette affrontare il grave problema della Francia dopo l’uccisione del re Enrico III e la forza dei Protestanti francesi.
	UN UOMO CON I SUOI ERRORI
	Il quadro finora delineato ci presenta un papa ricco di spiritualità, amante della giustizia, accorto amministratore e reggitore saggio del suo popolo e dei popoli. Ma è giusto anche aggiungere che anche nei grandi uomini vi sono alcune zone d’ombra che fanno risaltare difetti ed errori propri di ogni uomo. In papa Sisto V i più vistosi furono: l’impetuosità del suo carattere, l’applicazione troppo rigida della legge, un pizzico di presunzione. Chiedeva consigli ai cardinali, ma poi decideva personalmente. Per rimpinguare le finanze dello Stato paralizzò eccessivamente l’industria e il commercio. Fu troppo impaziente nel pubblicare la nuova edizione della Bibbia latina, da lui corretta personalmente senza un criterio di scientificità.
	LA MORTE
	Giunse quasi improvvisa. Le fatiche non lo segnavano più di tanto: girava a piedi per Roma, controllava personalmente i lavori in corso e gli altri della corte non riuscivano a reggere il suo passo spedito. Ma ai primi dell’agosto del 1590 papa Sisto ebbe una febbre insistente, probabilmente dovuta alla malaria acquisita durante uno dei tanti sopralluoghi alle paludi Pontine. Il giorno 27 volle confessarsi e ricevette l’Unzione dei malati. Morì il 27 agosto 1590, verso sera, nel palazzo del Quirinale, residenza estiva del papa. Aveva guidato la Chiesa per cinque anni e quattro mesi. Il suo corpo fu sepolto provvisoriamente nella basilica di S. Pietro. L’anno seguente il suo corpo fu trasportato nella basilica di Santa Maria Maggiore, la basilica che tanto amava e nella quale aveva fatto costruire una cappella. Lì ancora riposa, davanti alla tomba del suo grande amico Pio V. La sua statua lo rappresenta in ginocchio, a testa scoperta, in atteggiamento di preghiera e di adorazione verso il tabernacolo al centro della cappella.
	FAMA INTRAMONTABILE
	Nessuno tra i papi ha acceso tanta fantasia nel popolo come Sisto V. Certamente colpirono di lui sia le sue umili origini che non gli preclusero di giungere al papato, sia la sua energia nel governo. Alcuni primi biografi del Seicento (soprattutto un certo Gregorio Leti) si sono limitati a descrivere aneddoti più o meno inventati per colpire l’immaginazione popolare, dando in tal modo una visione distorta di Sisto V e creando una specie di “leggenda nera”. Ma una più seria indagine storica, a partire dall’Ottocento fino ad oggi, ha restituito a questo papa la sua genialità, la sua volontà e capacità di uomo di Chiesa e di Stato. Tutti gli storici gli riconoscono una fervida mente organizzativa, un amore grande alla Chiesa, una fede forte, una somma di ideali che andavano oltre il comune sentire dell’epoca, un uomo di carattere, un religioso dalla forte spiritualità, un amante della giustizia, un equilibrista nella politica europea, un riformatore della Chiesa e della Curia romana, un attento gestore delle finanze, un moderno costruttore di Roma. È bello leggere il giudizio conclusivo di un grande storico tedesco, Ludwig von Pastor (1854-1928), che nella sua monumentale opera “Storia dei Papi” in 40 volumi ha dedicato l’intero volume decimo alla figura di papa Sisto V e termina il suo lavoro con questa frase: “Non si capisce perché la storia non ha riservato l’appellativo di “grande” a papa Sisto V”.

	file-teologi
	Dopo il periodo del liceo, Maritain frequenta la Sorbona, laureandosi prima in filosofia (1900-1901) e poi in scienze naturali (1901-1902): proprio in questo periodo conosce Raïssa, nata nel 1883 a Rostov, sul Don, da una famiglia di ebrei ortodossi, con la quale condivide la crisi intellettuale dovuta alla insoddisfazione dei corsi universitari, che, impregnati di scientismo, irridevano al bisogno dei giovani di trovare la verità. Raïssa diventerà la compagna della sua avventura spirituale.
	Si sposano nel 1904. I giovani Maritain frequentano insieme alla Sorbona le lezioni di scienze naturali del prof. Felix Le Dantec che loro consideravano il più brillante e più affascinante. Da Le Dantec i Maritain subiscono l’influenza del materialismo e dell’ateismo: “Le Dantec, pieno di entusiasmo, ci prometteva un brillante avvenire scientifico se avessimo voluto lavorare nel senso che ci consigliava. Dovevamo cercare la sintesi della materia vivente e dimostrare, realizzandola che la vita non è altro che una combinazione chimica particolare. Egli amava quel genere di semplificazioni; per lui l’intelligenza non era ‘che una materia molle che vive a 38 gradi e la coscienza un epifenomeno’. Ma queste belle prospettive non ci incantavano. A che serviva la sintesi della materia vivente, a che serviva questo potere sull’universo fisico se la ragione stessa della vita e della esistenza, se tutto l’universo morale doveva rimanere un enigma indecifrabile?” (R. MARITAIN, I grandi amici, trad.  it.   I.  Spanu De Zolt, Vita e pensiero, Milano 1973, p. 65)
	Pur rifiutando le aride idee del Prof. Le Dantec tuttavia quegli insegnamenti fecero ben presto sentire il loro peso: “dopo molti anni io già piegavo verso l’ateismo; veramente credevo di non credere più in Dio, ma a prezzo di quali sofferenze, di quale desolazione di tutto il mio essere, di quale smarrimento!” (R. MARITAIN, I grandi amici, trad.  it.   I.  Spanu De Zolt, Vita e pensiero, Milano 1973, p. 66)
	Dopo l’incontro con Le Dantec, Jacques è poi attirato dal socialismo radicale di Charles Péguy (1873-1915), un socialista cristiano che li porta ad ascoltare al Collége de la France le lezioni di Henry Bergson (1859-1941) che sta commentando Plotino. Maritain afferma che è Bergson il primo a rispondere al suo desiderio profondo di verità metafisica, “egli liberò in noi il senso dell’assoluto”. I due giovani nella loro ansia di sapere sono al limite della disperazione e del suicidio.
	Jacques e Raïssa Maritain incontrano lo scrittore Léon Bloy (1846-1917), che con la testimonianza di un cristianesimo radicale vissuto nella solitudine e nella povertà, li porta, lei ebrea e lui protestante, alla conversione al cattolicesimo, i loro rapporti con Péguy diventano difficili. Jacques, Raïssa e sua sorella Vera ricevono il battesimo nella fede cattolica nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montmartre l’11 giugno 1906.  È dopo la conversione al cattolicesimo che inizia a studiare San Tommaso D’Aquino e da anarchici intellettuali diventano testimoni di Dio. Nel biennio 1906-1907, grazie a una borsa di studio, trascorre con sua moglie due anni in Germania ad Heidelberg per perfezionarsi nello studio di biologia e scienze naturali alla scuola di Hans Driesch e pensa di dover abbandonare gli studi di filosofia. Rientrati in Francia, il loro direttore spirituale Humbert Clérissac, invita Raïssa a leggere la Summa Teologica e convince Jacques a riprendere gli studi di filosofia. È per i due come una nuova conversione e subito entrambi capiscono che il bergsonismo, a causa del suo latente immanentismo, non è compatibile con la fede cattolica. Fu allora che Maritain scrive “Guai a me se non tomistizzo!”.
	Nel 1912, Maritain diventa professore di filosofia presso il Collége Stanislas, le sue innovazioni didattiche scandalizzano il tradizionalismo dei suoi colleghi e le autorità scolastiche per le sue innovazioni didattiche. Nel 1913 è incaricato della cattedra di storia della filosofia moderna presso l’Università cattolica di Parigi, dove insegna fino al 1939 tenendo anche dei corsi di cosmologia e di logica. Dalle lezioni tenute all’Università Cattolica di Parigi ha origine l’opera “La filosofia bergsoniana” che segna il distacco dal suo primo maestro. Insegna anche filosofia al Piccolo Seminario di Versailles e scrive per i suoi studenti un’Introduzione alla filosofia che costituisce il primo volume di una serie di opere didattiche per iniziare i giovani studenti al discorso filosofico e alla storia della filosofia. In questo volume, corredato di numerosi grafici e tabelle illustrative, evidenzia come la filosofia aristotelico-tomista rappresenti il punto di equilibrio tra posizioni estreme, che esasperando un aspetto della ricerca portano a errori opposti: sul piano della gnoseologia all’empirismo e al razionalismo, sul piano della metafisica al materialismo e all’idealismo, sul piano dell’etica all’edonismo e al rigorismo.
	Alla morte del Padre Clérissac Raïssa e Jacques si affidano al domenicano Pierre Thomas Dehau per la direzione spirituale. Consigliati dal Padre Garrigoi Lagrange (1877-1964), Raïssa e Jacques Maritain nel 1922 danno vita ai Circoli Tomisti, gruppi di intellettuali che intendono studiare e ispirarsi alla filosofia di San Tommaso. Dal 1923 al 1939 la loro abitazione di Meudon, sobborgo di Parigi diventa un centro di incontri spirituali e di dibattiti culturali che vedono la presenza di filosofi come Berdiaev, Gilson, Mounier, di teologi Garrigou Lagrangee Journet, ma anche letterati e romanzieri, come Mauriac, Cocteau, Green, Claudel, pittori come Rouault, Severini, Chagall, scultori come Arp, Musicisti come Satie, Auric. Frutto di queste amicizie è l’opera di estetica dei Maritain, Art et scolastique scritta nel 1920 da Jacques con la collaborazione della moglie Raïssa, collaborazione che durerà per tutta la vita, infatti molte opere sono pubblicate in comune.

	IACQUES MARITAIN
	EDUCAZIONE INTEGRALE PER UN UMANESIMO INTEGRALE
	Giancarla Perotti
	Jacques Maritain
	Indagando sulla concezione dell’educazione di Jacques Maritain è doveroso parlare, almeno in breve, delle esperienze che hanno segnato la vita del filosofo, perché sono proprio queste che gli hanno fatto prendere coscienza delle purificazioni che quella concezione doveva subire, man mano che la sua fede si consolidava.
	Dopo il periodo del liceo, Maritain frequenta la Sorbona, laureandosi prima in filosofia (1900-1901) e poi in scienze naturali (1901-1902): proprio in questo periodo conosce Raïssa, nata nel 1883 a Rostov, sul Don, da una famiglia di ebrei ortodossi, con la quale condivide la crisi intellettuale dovuta alla insoddisfazione dei corsi universitari, che, impregnati di scientismo, irridevano al bisogno dei giovani di trovare la verità. Raïssa diventerà la compagna della sua avventura spirituale. Si sposano nel 1904. I giovani Maritain frequentano insieme alla Sorbona le lezioni di scienze naturali del prof. Felix Le Dantec (1869-1917) che loro consideravano il più brillante e il più affascinante. Da Le Dantec i Maritain subiscono l’influenza del materialismo e dell’ateismo:
	Le Dantec, pieno di entusiasmo, ci prometteva un brillante avvenire scientifico se avessimo voluto lavorare nel senso che ci consigliava. Dovevamo cercare la sintesi della materia vivente e dimostrare, realizzandola, che la vita non è altro che una combinazione chimica particolare. Egli amava quel genere di semplificazioni; per lui l’intelligenza non era “che una materia molle che vive a 38 gradi e la coscienza un epifenomeno”. Ma queste belle prospettive non ci incantavano. A che serviva la sintesi della materia vivente, a che serviva questo potere sull’universo fisico se la ragione stessa della vita e della esistenza, se tutto l’universo morale doveva rimanere un enigma indecifrabile? [J. MARITAIN, 1973, p. 65].
	Pur rifiutando le aride idee del prof. Le Dantec tuttavia quegli insegnamenti fecero ben presto sentire il loro peso tanto che dopo molti anni il filosofo piegava verso l’ateismo: veramente credeva di non credere più in Dio, pagando il prezzo di sofferenze, di desolazione di tutto il suo essere. Egli si sentiva smarrito. Dopo l’incontro con Le Dantec, Jacques è poi attirato dal socialismo radicale di Charles Péguy (1873-1915), un socialista cristiano che li porta ad ascoltare al Collége de la France le lezioni di Henri Bergson (1859-1941) che commenta Plotino. Maritain afferma che è Bergson il primo a rispondere al suo desiderio profondo di verità metafisica, egli liberò in noi il senso dell’assoluto. I due giovani nella loro ansia di sapere sono al limite della disperazione e del suicidio.
	Jacques e Raïssa Maritain incontrano lo scrittore Léon Bloy (1846-1917), che con la testimonianza di un cristianesimo radicale vissuto nella solitudine e nella povertà, li porta, lei ebrea e lui protestante, alla conversione al cattolicesimo. È dopo la conversione al cattolicesimo che iniziano a studiare san Tommaso D’Aquino e da intellettuali anarchici diventano testimoni di Dio.
	Nel biennio 1906-1907, grazie a una borsa di studio, Maritain trascorre con sua moglie due anni in Germania, ad Heidelberg, per perfezionarsi nello studio di biologia e scienze naturali alla scuola di Hans Driesch e pensa di dover abbandonare gli studi di filosofia. Rientrati in Francia, il loro direttore spirituale Humbert Clérissac, invita Raïssa a leggere la Summa Teologica e convince Jacques a riprendere gli studi di filosofia. È per i due come una nuova conversione e subito entrambi capiscono che il bergsonismo, a causa del suo latente immanentismo, non è compatibile con la fede cattolica. Fu allora che Maritain scrive: “Guai a me se non tomistizzo!”
	Alla morte di Clérissac, Jacques e la moglie si affidano al domenicano Pierre Thomas Dehau per la direzione spirituale. Consigliati dal padre Garrigou Lagrange (1877-1964), Raïssa e Jacques Maritain nel 1922 danno vita ai Circoli Tomisti, gruppi di intellettuali che intendono studiare e ispirarsi alla filosofia di san Tommaso. Dal 1923 al 1939 la loro abitazione di Meudon, sobborgo di Parigi, diventa un centro di incontri spirituali e di dibattiti culturali che vedono la presenza di filosofi come Berdiaev, Gilson, Mounier, di teologi quali Garrigou Lagrange e Journet, ma anche letterati e romanzieri, come Mauriac, Cocteau, Green, Claudel, pittori come Rouault, Severini, Chagall, scultori come Arp, musicisti come Satie e Auric. Frutto di queste amicizie è l’opera di estetica dei Maritain, Art et scolastique scritta nel 1920 da Jacques con la collaborazione di Raïssa, collaborazione che durerà per tutta la vita, infatti molte opere sono pubblicate in comune.
	I testi che Maritain ha dedicato al problema dell’educazione sono stati relativamente pochi, soprattutto se rapportati alla vastità della sua opera: un volume rispetto ai 60 della sua Opera omnia. Il suo testo di riferimento è la raccolta, Per una filosofia dell’educazione, che in Italia è stato pubblicato in due volumi: L’educazione della persona e L’educazione al bivio.
	Per Jacques Maritain, l’educazione non fu semplicemente un oggetto specialistico di trattazione, qualcosa che ci si può limitare a teorizzare, o a osservare da lontano; l’educazione fu per il filosofo un compito da assumere e da realizzare attraverso l’orientamento stesso del suo pensiero della sua opera e, ancor prima, della sua esistenza. In realtà l’intera opera maritainiana è animata da un’istanza pedagogica, o meglio ancora etico-pedagogica, talmente forte che diviene difficile pensare a un suo testo che ne sia escluso.
	I temi della formazione, dell’educazione, della pedagogia e della stessa didattica, nei suoi differenti gradi e modalità, hanno fatto da contrappunto all’intera esistenza del filosofo francese: dai primi anni di insegnamento al Collegio Stanislao e all’Institut Catholique di Parigi, alla fondazione dei Circoli tomisti che erano nati per approfondire lo studio della filosofia scolastica e che si rivelarono un’autentica scuola di spiritualità; dall’insegnamento presso prestigiosi istituti e universitari del Nord America, alla fondazione, in America, dell’Ecole libre des hautes études.
	La prospettiva pedagogica dell’umanesimo integrale

	Nel clima di ricostruzione non solo materiale, ma anche e soprattutto spirituale del Dopoguerra, ebbe particolare risalto l’aspetto educativo tanto che in Italia il Personalismo pedagogico ispirò non solo i programmi per la scuola elementare del 1955, poi restati in vigore a fino all’‘85, ma fu il punto di riferimento di tutto il pensiero pedagogico italiano. Al di là delle tante sfaccettature e indirizzi talvolta contrastanti possiamo individuare il concetto fondamentale ispiratore del movimento. Esso può essere riassunto nel termine di educazione integrale.
	Il motivo critico del pensiero di Jacques Maritain nasce dal suo isolamento nel panorama del pensiero pedagogico del Novecento. Il filosofo tomista si trova isolato perché sceglie di mettersi su una posizione antimoderna di fronte a tre questioni che investono all’origine l’intero sistema della cultura, della vita individuale e sociale e, quindi, dell’educazione.
	In prima istanza è sua convinzione che il pensiero moderno abbia smarrito le vie del filosofare nella sua autenticità e nella sua stessa essenza, nel momento in cui si è orientato in direzione antimetafisica, con la conseguenza di sganciare il pensiero dall’oggettività dell’Essere.
	In seconda istanza – a seguito dell’opzione antimetafisica – l’antropologia si è andata progressivamente impoverendo, delineando un’immagine dell’uomo ridotta ad una sola dimensione, naturale o sociale, a seconda delle mode o dell’andamento alterno delle ricerche in psicologia e sociologia.
	Da ultimo, il pensiero moderno non è riuscito a liberarsi dei principi che hanno condotto alle tragedie dei totalitarismi del Novecento: e ciò perché la stessa democrazia ha creduto e crede, di potersi reggere e sviluppare restando ancorata ai motivi posti dai suoi padri fondatori, Locke e Rousseau, ai principi del potere e della sovranità teorizzati da Machiavelli, i quali tendono, per la loro stessa natura, a limitare la libera espansione della persona.

	Da qui ha origine la prospettiva filosofica, etico-politica e pedagogica avanzata da Maritain, che è prospettiva di sintesi culturale a più livelli:
	a livello filosofico, perché riconduce nell’alveo della filosofia tutte le direzioni dell’umano sapere, compresi i motivi razionali di spiegazione della teologia e della fede;
	a livello antropologico, perché riconduce ad unità la dimensione naturale, sociale e spirituale dell’uomo, per il quale si aprono prospettive di crescita e di affermazione sia in senso orizzontale (vita politico-sociale), sia in senso verticale (esperienza mistica e di apertura alla trascendenza);
	a livello politico, perché ancora una volta coordina secondo l’idea di una comunità di analogia tutti i valori etici e politici elaborati dal pensiero democratico e annunciati dal messaggio evangelico, in ordine ad una prospettiva pratica di convivenza sociale che si istituisce al servizio della persona, nella libertà, nella giustizia e nella tolleranza.

	In sede pedagogica questa vocazione sintetica di Maritain si esprime nell’idea educativa dell’umanesimo integrale che coinvolge la totalità delle dimensioni della vita personale (intellettuale, estetica, etica, politica, religiosa) e, soprattutto, fa della persona il fondamento e il fine dell’educazione. Per Maritain, infatti, l’educazione non è fine a se stessa, un’attività per l’attività; essa possiede un contenuto a cui l’attività deve subordinarsi, ha cioè l’uomo come soggetto e fine del processo educativo. Questo pensiero di Maritain è un’esplicita conseguenza della sua filosofia, che rifiuta ogni fenomenismo, dichiarando che non si conosce per conoscere indefinitamente, né si vuole per volere incessantemente, ma si conosce per possedere il vero e si vuole per raggiungere il bene, cioè l’essere.
	Oltre lo psicologismo, il sociologismo, il pragmatismo, l’attivismo e il post-attivismo, si pone l’idea-guida della persona su cui va rifondata la democrazia (fuoriuscendo dalle logiche del passato) e su cui va impostata ex novo l’educazione di tutto l’uomo (educazione integrale) e per tutti gli uomini (educazione liberale). Vanno riconosciuti almeno tre motivi di originalità e di validità alla filosofia dell’educazione di Maritain:
	La chiarezza e l’onestà dell’impostazione razionale della sua filosofia dell’educazione, la quale conserva la sua relativa autonomia rispetto ai suoi fondamenti religiosi;
	l’accentuazione della direzione personale del “principio di attività” da riconoscere all’alunno nel processo di formazione della sua personalità;
	la teorizzazione solida di un’idea educativa strettamente ancorata al principio di integralità (educazione liberale) e agli ideali di una democrazia rinnovata, personalistica e pluralista.

	Il contributo di Maritain alla pedagogia è stato apprezzato sia per la teoria dell’educazione in senso generale e sia per l’apporto alla pedagogia della scuola. Nell’ambito dell’evento educativo come tale, Maritain ha difeso continuamente il principio del primato della persona, manifestandolo come criterio normativo di ogni pratica educativa. Maritain afferma che una filosofia morale deve tener conto dei dati della Rivelazione e della Redenzione, perché l’uomo buono per natura, come Rousseau ha ammesso, non è mai esistito, l’uomo o si trova in grazia o in disgrazia di Dio. Educare l’uomo solo per la cultura, per la professione, per la famiglia, per la società, significa farlo restare nella storia e non educarlo ai valori e al valore Eterno che è Dio stesso. Questo significherebbe dare all’uomo una educazione parziale, insufficiente, provvisoria perché il destino dell’uomo è trascendente, oltre alla civiltà e la storia, in Dio, anche se passa attraverso la civiltà e la storia. Quindi, alla luce di questi principi, si può affermare che l’unica pedagogia possibile è quella cristiana perché è l’unica che può indicare il vero fine dell’educazione e indicare i mezzi appropriati per conseguirlo. Infatti, solo la persona può educare la persona, e l’educazione è un incontro personale, pur sullo sfondo dell’ambiente naturale e sociale, tra l’educando e l’educatore. Non sono la scienza, la cultura, l’arte, la tecnica che educano, ma gli scienziati, i filosofi, gli artisti, gli operatori. Maritain desiderava che nella scuola i ragazzi venissero messi a contato non solo con i libri, ma con gli uomini, con le persone. Egli scrive: «desidererei che ci fossero delle giornate di studio in cui gli studenti in filosofia e in teologia potessero incontrare i rappresentanti delle più diverse scuole di pensiero, scienziati, artisti, missionari, sindacalisti, imprenditori…».
	Dallo studio di san Tommaso il filosofo ha ricavato un principio generale e fondamentale che rappresenta la chiave del suo pensiero filosofico cioè il principio di analogia: tra due realtà c’è sempre un rapporto di somiglianza, ma anche di maggiore differenza. A livello metodologico-conoscitivo questo principio si traduce nella formula distinguere per unire. Nella prima parte di Umanesimo integrale, Maritain, analizzando la storia della cultura, distingue tra il messaggio evangelico, verità eterna che non passa, custodita dalla Chiesa, e le sue incarnazioni storiche e culturali.
	Per una salvezza integrale, al di là delle illusioni momentanee, è necessario ritornare a Dio attraverso il Cristo, e al Cristo attraverso la Chiesa, recuperando quanto di vero e di bene è pure avvenuto nel corso della storia, per integrarlo nel messaggio evangelico da cui in realtà era stato ispirato [P. VIOTTO, 2009, p. 23]
	In un certo qual modo Maritain, pur non avendo vissuto la post-Modernità, ha previsto gli esiti negativi della Modernità criticando l’individualismo e soggettivismo come posizioni morali per cui l’uomo si crede giudice di se stesso tanto da decidere ciò che è bene e ciò che male; il relativismo quale posizione filosofica che nega le verità assolute riducendo la persona a vivere una vita mediocre dal momento che non esiste una risposta definitiva alle sue domande di senso; il naturalismo in quanto indirizzo filosofico secondo il quale l’uomo è ridotto soltanto ai suoi istinti biologici.
	A queste sfide Maritain risponde con la proposta dell’umanesimo integrale, cui approda infatti la sua formula metodologica, distinguere per unire cioè la diversità non compromette l’unità; l’uomo integrale deve quindi essere al centro della vita e della società organizzata e per integrale s’intende che l’uomo non deve vivere separato dalla dimensione dello spirito, ma intimamente legato a Dio, deve essere in grado di rispondere ai bisogni fisici, materiali e sociali, ma anche alle necessità spirituali. Quindi Maritain per attuare l’umanesimo integrale propone:
	di accettare la scomparsa della cultura sacrale del Medioevo, perché il messaggio evangelico si incarna in strutture culturali, ma non si esaurisce nella cultura;
	di rifiutare la cultura moderna che in nome della libertà dell’uomo, separa l’uomo da Dio generando il totalitarismo. Bisogna invece coniugare i valori della cultura quali la libertà, la democrazia, i diritti dell’uomo con il messaggio del Vangelo. È necessario creare una cristianità profana che sia capace di vivere in una cultura pluralista.

	Sul piano politico Maritain concretizza questo discorso indicando il principio dell’autonomia dello Stato e delle realtà terrene rispetto alla Chiesa. Lo Stato ha un fine politico e sociale cioè quello di realizzare il bene comune, mentre la Chiesa ha un fine soprannaturale quello di donare la vita eterna. Il pensatore francese ci spiega come queste due realtà devono essere distinte, ma non separate. In primo luogo la Chiesa deve rinunciare ad ogni potere temporale e difendere il suo ruolo spirituale. In secondo luogo evitando una religione intimista e disincarnata e qui è fondamentale il ruolo dei laici che incarnano i valori del cristianesimo nella scuola, nella politica e nell’economia. Questo ruolo del laico è molto importante e di grande dignità in quanto evangelizza nel mondo del lavoro, del divertimento, in ambiti dove il presbitero non sempre riesce ad entrare. Infine, il laico può rendere la democrazia vera nutrendola dei valori cristiani e morali evangelici, infatti la democrazia se è solo formale può diventare totalitaria. «Il cristiano non può restare fuori della storia; la democrazia è nata sull’onda lunga del fermento evangelico, ma non deve farsi illusioni, perché il Regno di Dio non è di questo mondo» [G. PEROTTI BARRA, 2009, p. 75].
	Per Maritain l’educazione dell’uomo non è proselitismo, né aggregazione, né subordinazione, ma liberazione della persona, che la verità rende libera. L’uomo non nasce libero, perché, come spirito incarnato, è condizionato a livello biologico dalla ereditarietà e dall’ambiente socio-culturale, e a livello spirituale dalle conseguenze di una colpa originale, di cui non è responsabile, ma di cui, essendo un peccato di natura, porta le conseguenze, che perturbano lo sviluppo della coscienza e che solo la grazia di Dio può contrastare. Ma l’uomo nasce libero di liberarsi, perché i suoi condizionamenti non lo determinano, perché in quegli stessi condizionamenti può liberamente determinarsi secondo la sua coscienza, essendo dotato di libero arbitrio. La nostra coscienza è la norma prossima del nostro agire, ma è una norma normata, perché l’uomo pur nella sua autonomia non può essere legge a se stesso.
	L’educazione dell’uomo

	Maritain con la riflessione contenuta in L’educazione al bivio vuole avviare una riflessione radicale che lo induce sia ad attenuare l’autonomia della scientificità della teoria pedagogica e sia a credere che le grandi battaglie pedagogiche oggi si contrastano fuori dai confini propri della pedagogia, sul terreno della filosofia perché per lui la battaglia sull’uomo è appunto questione di filosofia. Sarà questa battaglia pedagogica-filosofica intorno all’uomo a orientare le idee e le pratiche educative e anche politiche e sociali.
	Nei primi decenni del XIX secolo le pedagogie erano passate, nel mondo, da una matrice filosofica ad una più specificamente ideologica. Francesco De Hovre dell’Università di Lovanio, uno studioso cattolico tra i più impegnati, riesponeva la pedagogia e la valutazione riconducendole da una prospettiva filosofica ad una socio-politica; in questo modo, ad esempio, Pestolazzi, Kerschensteiner, Dewey divenivano pedagogisti o del liberalismo o del socialismo più che esserlo del Neokantismo o del Pragmatismo. Maritain, infatti, nella prefazione scritta al Saggio di filosofia pedagogica (1927) di De Hovre dichiarava: «La pedagogia non è scienza autonoma, ma dipendente dalla filosofia» [F. DE HOVRE, 1973, p. 5]. La pedagogia è per Maritain e per il neotomismo
	una «scienza filosofica», e, […] più specificatamente una scienza «speculativamente pratica» (come la medicina, la politica, la poetica): né pura teoresi né pura prassi: poiesi. Autonoma in questo senso, ma filosofica per sua natura. Posizione, questa, che si contrappone ad una pedagogia della genesi puramente empirica e storica, e che ha sempre posto se non delle insormontabili difficoltà, senza dubbio dei difficili problemi alla definizione dell’ambito proprio e specifico della pedagogia come scienza di quell’evento specifico che è l’educazione [A. AGAZZI, 1977, p. 129].
	Per una filosofia dell’educazione

	Per Maritain il problema filosofico dell’educazione è centrale nella riflessione riferita all’educazione intellettuale e all’educazione alla democrazia, ma anche nell’analisi stessa della natura dell’atto educativo e della epistemologia delle scienze umane. Il pensiero di Maritain si dirige verso il personalismo pedagogico per realizzare un umanesimo integrale in una società democratica.
	Egli, da una parte, critica l’intellettualismo di Cartesio e degli Illuministi che pensavano una istruzione educativa, per cui basterebbe istruire per educare, come se tra cognizioni intellettuali e convinzioni morali non ci fosse di mezzo la libertà. Da un’altra parte si oppone al sociologismo di Marx e di Dewey, che subordina la coscienza morale alla società. Per Maritain, come già ribadito, la persona umana è protagonista e fine del processo educativo.
	Egli, nei suoi interventi sui problemi dell’educazione, non si sofferma su come si fa educazione ma su cosa è l’educazione. L’educazione è un fatto sociale che include il rapporto tra più persone: genitori e figli, docenti e studenti, ed è innanzitutto, sostanzialmente un atto personale in cui entrano in gioco la libertà del soggetto e la soggettività della verità rispetto al fine dell’esistere. Maritain non è un pedagogista, ma un filosofo dai cui scritti si può ricavare una pedagogia.
	Il testo di riferimento di Maritain dedicato all’educazione è, di fatto, la raccolta Per una filosofia dell’educazione. Quest’opera è stata pubblicata in due volumi distinti. Il primo, L’educazione al bivio, fu curato da Aldo Agazzi e la traduzione italiana era stata rivista dallo stesso Maritain. L’educazione al bivio imposta il problema pedagogico in ordine alla natura e alla finalità della persona umana e in funzione delle esigenze tipiche della civiltà moderna e della sua scuola, a denuncia di errori e deviazioni. Il secondo volume, intitolato L’educazione della persona, che costituiva la seconda parte di Per una filosofia dell’educazione, fu tradotto e curato da Piero Viotto.
	Il programma pedagogico di Maritain potrebbe essere sintetizzato tramite i titoli delle sue due opere di pedagogia, prime citate: L’educazione al bivio e La filosofia della persona. L’autore per un verso, coglie lo specifico della situazione storica in cui situare il problema dell’educazione che si trova di fronte a un bivio epocale: pensare l’uomo come individuo emergente dall’evoluzione naturale e dallo sviluppo sociale o di pensarlo come persona che si possiede per mezzo dell’intelligenza e della libertà.
	Quindi, Maritain pone l'educazione contemporanea di fronte ad un bivio da cui si dipartono due possibilità: quella di pensare l'uomo come individuo emergente dalla evoluzione naturale e dallo sviluppo sociale, e quella di pensarlo come persona che si possiede per mezzo dell'intelligenza e della libertà. Nel primo caso l'educazione ha per scopo fondamentale l'integrazione dell'individuo nella vita sociale; nel secondo caso l'itinerario educativo è invece scandito dall'esigenza di far realizzare l'uomo nella sua integralità, corpo e anima, natura e sovranatura, conoscenza ed azione, libertà e grazia.
	Il filosofo articola l’opera Per una filosofia dell’educazione in due parti principali, nella prima parte denuncia quelli che sono giudicati gli errori dell’educazione contemporanea: il misconoscimento dei fini; le false idee riguardo al fine; il pragmatismo; il sociologismo, l’intellettualismo; il volontarismo; l’illuminismo pedagogico. Nella seconda parte dell'opera delinea le norme fondamentali dell'educazione liberale con l'individuazione, in particolare, di quattro principi pedagogici e la definizione della struttura del programma di studi.
	La prima regola dell’educazione liberale consiste nell’incoraggiare e favorire quelle fondamentali disposizioni che permettono al bambino di svilupparsi nella vita dello spirito. La seconda regola impone di centrare l’attenzione sull’intima profondità della personalità e del suo cosciente dinamismo spirituale ovvero di promuovere l’interiorizzazione dell’influenza educativa. La terza regola vuole unificare e non disperdere tutto il lavoro dell’educazione e dell’insegnamento. Si deve tendere ad assicurare e nutrire l’interna unità dell’uomo: unità spirituale e saggezza. Viene ricordata la regola di San Tomaso d’Aquino di non lasciare mai dietro, una sola difficoltà insoluta. Infine la quarta regola comanda il mental training in cui si coniugano conoscenza ed esercizio.
	Per Maritain l’educazione è una via indispensabile per la realizzazione della persona, in quanto l’uomo
	è preso da due poli: un polo materiale, che non concerne, in realtà, la persona vera e propria, ma piuttosto l’ombra della personalità o ciò che noi chiamiamo, nello stretto senso della parola, l’individualità; e un polo spirituale, che concerne la personalità vera e propria [J. MARITAIN, 1983, p. 20].
	Con l’educazione è possibile equilibrare questi due poli, facendo in modo che la persona non si perda nella materialità e nella vita istintuale. L’uomo si trova perennemente tra due io, uno che gli viene dato per ereditarietà dalla evoluzione biologica, per cultura dalla evoluzione sociale, per religione dalla provvidenza di Dio, e un altro io che lui stesso si dà, accettando i determinismi biologici, i condizionamenti psichici, le influenze culturali, diventando sempre più se stesso, realizzando la sua personalità. L’uomo nasce come persona completa, ma diventa una persona compiuta solo quando si realizza come personalità.
	Ho scelto come titolo generico: L’educazione al bivio; ma avrei potuto intitolare il mio libro L’educazione dell’uomo, sebbene tale titolo possa sembrare involontariamente provocatorio: poiché molti dei nostri contemporanei conoscono l’Uomo primitivo o l’Uomo occidentale o l’Uomo dell’età industriale o l’Uomo borghese o l’Uomo proletario; ma stanno ancora a chiedersi che cosa s’intende quando si parla di uomo [J. MARITAIN, 1986, p. 13].
	Quest’affermazione vuole essere l’inizio di una riflessione radicale, radicale al punto che induce Maritain sia ad attenuare l’autonomia della scientificità della teoria pedagogica sia a ritenere che le grandi battaglie pedagogiche si combattono oggi fuori dal campo propriamente pedagogico: sul terreno della filosofia.
	Maritain spiega la ragione per la quale avrebbe potuto intitolare il testo L’educazione dell’uomo. Infatti, afferma che il compito dell’educazione consiste nel formare uno studente appartenente a un certo Paese, a un certo ambiente sociale e in un certo momento storico. Questo bambino, comunque, prima di essere del ventunesimo secolo, “un ragazzo americano o europeo, un precoce o un tardivo, questo fanciullo è un figlio dell’uomo” [J. MARITAIN, 1986, p. 13]. Per Maritain il principale compito dell’educazione è innanzitutto quello di formare l’uomo, cioè di guidare lo sviluppo dinamico per cui l’uomo forma se stesso ad essere uomo.
	Il filosofo, tratta degli scopi dell’educazione e degli errori più significativi dell’educazione.
	L’uomo non è soltanto un «animale di natura», come l’allodola o l’orso. È anche un «animale di cultura», la cui specie può sussistere soltanto con lo sviluppo della società e della civiltà; è un animale storico: donde la molteplicità dei tipi culturali o etico-storici che diversificano l’umanità; da qui, anche, l’importanza dell’educazione. Per il fatto stesso di essere dotato di un potere di conoscenza illimitato, che però deve avanzare per gradi, l’uomo non può progredire nella sua vita specifica, sia sul piano spirituale che morale, senza l’aiuto della esperienza collettiva accumulata e conservata dalle generazioni precedenti e di una regolare trasmissione delle conoscenze acquisite. Per raggiungere questa libertà nella quale attua se stesso, e per la quale è fatto, egli ha bisogno di una disciplina e di una tradizione che incideranno notevolmente su di lui e al tempo stesso lo rafforzeranno tanto da renderlo capace di lottare contro di esse [J. MARITAIN, 1986, pp. 14-15].
	In conclusione il personalismo pedagogico esprime il ritorno alla Trascendenza, ai Valori definitivi; è antimoderno rispetto a tutte le deviazioni che si sono stratificate, ultramoderno rispetto alle esigenze che sono emerse nello sviluppo storico. La posizione critica del filosofo è costruttiva: non si negano le esigenze di attivismo e di socialità, non si rifiutano i contributi positivi apportati alla pedagogia, dalla psicologia e dalla sociologia, ma si integrano, anzi si attuano in una concezione spiritualistica dell’uomo e dell’educazione. In questa prospettiva possiamo rilevare che gli scritti pedagogici di Maritain tengono presente la situazione storica da cui sono emerse le precedenti soluzioni in cui si inseriscono le nuove proposte.
	IL NOSTRO CUORE NON HA POSA FINCHÉ NON RIPOSA IN TE

	La storia di Emily Coleman è una storia sconvolgente, la sua natura sensibile e appassionata di poeta e di artista la travolge, malgrado la sua sete di Assoluto. Emily nasce in una famiglia protestante, a sette anni la madre viene ospedalizzata per instabilità mentale, vive con il padre, con il quale non va d’accordo. A 22 anni si sposa con un giovane psicologo, nasce il figlio John, ma presto l’unione si frantuma. Si trasferisce a Parigi, affida il figlio a una famiglia, ed entra nel giro degli artisti che si muovono intorno a Peggy Guggenheim, che promuove le loro opere in Europa ed in America. Allo scoppio della guerra rientra in America, incontra un cow-boy, di quattro anni più giovane di lei, Jake Scaraborugh, se ne innamora e vanno ad abitare in un ranch, in Arizona, a coltivare la terra ed allevare bestiame. La nuora di Emily, Claire Coleman ha curato e raccolto accuratamente la corrispondenza iniziata nel 1942 che coinvolge da una parte Raïssa e Jaques Maritain e dall’altra Emily e suo figlio John. L’incontro con Jake viene descritto così dalla curatrice: “Un amore profondo e autentico legava questi due esseri, in apparenza così diversi. Quale esperienza straordinaria per lei che durante vent’anni aveva cercato l’amore!” Inoltre “l’attrazione per la campagna e il suo bisogno di solitudine possono allora fiorire” e si riversano nella sua poesia”
	Nella primavera del 1942 Emily legge su una rivista la recensione del primo volume di Le grandi amicizie di Raïssa Maritain, se lo fa spedire lo divora avidamente, ne rimane inebriata e il figlio John le suggerisce di scrivere ai Maritain che si trovavano in esilio in America. Emily scrive una lunga lettera dove all’inizio scrive:
	Un campo di battaglia di tutte le inconciliabilità, ecco la vita dell’artista come quella del santo. Sono stata vicino al suicidio. Ho avuto intuizioni feconde e terrificanti. Dio solo mi ha salvato dal nulla. L’artista attinge la sua forza alle medesime sorgenti del santo (16 agosto 1942).
	Raïssa risponde scusandosi per il ritardo. In un’altra lettera che scriverà qualche anno dopo sempre riguardo al ritardo delle sue risposte dirà: “Mi manca il tempo, come al povero manca il pane”:
	Il tono delle vostre lettere ci commuove profondamente. Le vostre difficoltà sono reali, noi sappiamo come possa essere grave in un artista il conflitto, tra le esigenze dell’arte e quelle della vita religiosa. Queste difficoltà non sono insolubili, ma la soluzione richiede che lo Spirito Santo sia libero nell’anima, sia libero di soffiare come vuole (8 ottobre 1942).
	Emily matura la decisione di battezzarsi nella Chiesa Cattolica e la comunica ai Maritain; loro l’affidano al domenicano Marie Alain Couturier, al quale avevano già affidato Simone Weil. P. Couturier chiarisce ad Emily gli impedimenti canonici che provengono dalla sua situazione matrimoniale in quanto il matrimonio celebrato nella Chiesa Protestante Episcopaliana, resta valido; Jake, con il quale convive, ha un precedente matrimonio, Emily è disperata e scrive a Raïssa:
	Ho avuto una vita orribilmente dura, di cui non vi ho parlato. Vi ho scritto solo dei miei sentimenti religiosi e filosofici. Non credevo a nulla, come tutti, in questa epoca infernale. Per molti anni non ho cercato che la felicità terrestre. In seguito, trovandolo, a quarant’anni, dopo una crocifissione, di cui non vi ho detto nulla, e nella quale ho molto peccato, ho cominciato a conoscere Dio e a volere la sua volontà più di ogni altra cosa. Mio marito mi adora, mi attende con impazienza folle […]. Quando la guerra ci ha separati è stata la morte (24 febbraio 1943).
	Emily fa fatica a sganciarsi da Jake, inoltre suo figlio John giunge al termine del suo percorso di conversione e riceve il battesimo il 28 agosto 1943. Ella scrive:
	Io sono nata crudelmente divisa tra la femmina, l’artista, la religiosa. Ero femmina con uno spirito così passionale che solo il suicidio l’avrebbe soddisfatto. Voi potete immaginare come l’amore terrestre mi abbia lasciata infelice. Ma avevo l’idea fissa che un matrimonio, fisso e puro, nel quale avrei avuto l’uomo, che mi è mancato nella mia giovinezza, e per il quale ero folle, sarebbe stata la soluzione della mia malattia. A quant’anni l’ho trovato. Dio mi ha dato questo matrimonio. Durante dodici anni ho conosciuto uno scontro tra l’artista e la santa. Ora, ve lo dico piangendo, lascio questo matrimonio per la Chiesa (29 settembre 1943).
	La Coleman tutta presa dalle angosce della sua vita personale, ha rinunciato al suo amore carnale per Dio, ma soffre e scrive a Raïssa: “Dio mi castiga in questo momento. Vuole purificare il mio carattere che è lontano dall’atto che ho fatto per lui diventando cattolica” (5 ottobre 1943).
	Ecco la risposta di Raïssa:
	Ho ben compreso tutto quanto mi avete detto nelle vostre ultime lettere […]. Egli vi adora e vede in Dio un rivale, perché non può ancora comprendere che Dio non distrugge alcun amore, solamente vuole rendere celeste ciò che ancora è troppo terrestre; e queste operazioni sono un’agonia per chi le subisce. Sono anch’io sconvolta davanti alla grande prova che Dio vi manda. Dio vi aiuterà, aiuterà tutti e due (10 ottobre 1943).
	Raïssa e Jacques sono i padrini di Emily e questo lo ricorda anche Jacques al Journal di Raïssa: “Desidero salutare questa figlioccia che Raïssa ha così teneramente amato e la cui storia, lei e io, riteniamo sia sufficiente a giustificare tutto ciò che essa ha dovuto soffrire sulle strade del mondo”. Ricordando la cresima Emily invia una lettera a Raïssa nella quale scrive: “Quando io penso a voi, alla vostra tenerezza per me, il mio cuore si riempie di lacrime” (29 febbraio 1944). Ella torna nel ranch con l’intenzione di vivere in castità il suo matrimonio. Ma in realtà tutto precipita in una situazione insopportabile, che descrive in una lettera di una decina di pagine. Ecco un frammento: “Jake mi ha detto che non avevo l’intenzione per essere per lui una sposa, potevo riprendere le mie valigie e andarmene con il primo treno mi ha detto che se amavo Dio e la Chiesa più di lui, non avevo che da scegliere Dio e la Chiesa: Allora gli ho risposto che non potevo rinunciare al nostro matrimonio” (14 marzo 1944). Emily sa di essere nel peccato, ma conserva la fede e spera di regolarizzare il loro matrimonio si confida con un sacerdote. In un’altra lettera scrive a Raïssa: “Ora poiché Dio lo vuole, tutte queste forze in me, di donna e di anima, sono in uno stato di guerra, come mai prima d’ora” (24 marzo 1944).
	Raïssa risponde:
	Se il p. Couturier e io ti avessimo detto di non tornare a casa vostra, voi sareste partita ugualmente, nevvero? Noi abbiamo voluto condividere con voi la responsabilità di questo ritorno, con la speranza, anche, che attraverso tutta questa agonia qualcosa di buono ne sarebbe uscito, voi aveste potuto ottenere di vivere in fraternità con vostro marito, oppure che Dio vi separasse l’uno dall’altra con dolcezza […].  È una grazia di Dio la presenza di questo prete. Ve ne supplico, non fate la comunione senza il suo permesso, anche se il desiderio della comunione vi facesse morire. Non si potrebbe immaginare una morte più bella che quella di morire del desiderio di Dio? Qualunque cosa capiti, non perdete mai confidenza della misericordia di Dio. Egli vi conosce, sa i minimi movimenti del vostro cuore, ed è lui che vi giudica. Ma non cessate di volere vivere secondo la verità della fede (8 aprile 1944).
	I Maritain debbono trasferirsi a Roma perché Jacques è stato nominato ambasciatore della Repubblica francese presso la Santa Sede, ma non abbandonano. Emily accusa il dolore delle ferite della vita trascorsa, oramai si è convertita e la corrispondenza con i coniugi Maritain non viene sospesa, Emily riconosce che l’amicizia di Raïssa per lei è un dono di Dio di cui lei aveva bisogno per la sua vita disordinata. Emily si domanda perché Sant’Agostino non ha parlato della donna che ha lasciato, se le ha procurato dolore lasciare la sua donna, delle gioie che aveva abbandonato. Ella deduce che nella sua vita ha ricercato la felicità troppo a buon mercato e che essere completamente di Dio e amarlo sopra ogni cosa da più felicità che amare un uomo. Nel 1946 Emily scrive la sua prima lettera a Jacques e lui le consiglia di andare dalle benedettine. Quindi un po’ di tempo dopo Emily va al monastero Regina Laudis a Bethlehem, vi rimane solo un mese perché comprende che non è pronta di vivere in monastero perché non sa comportarsi con quelle donne anziane e molto diverse da lei. I Maritain tornano in America, perché Jacques ha avuto un incarico alla Princeton University ed Emily può incontrarli di nuovo personalmente. Raïssa la sostiene nelle nuove tentazioni e la consiglia. “Raïssa, ti ho detto sovente che non posso vivere senza marito. È una tortura che io porto. […] Il peccato originale è violento in me. […] ma fino a ora non ho mai peccato” (11 dicembre 1949). Dopo la morte del padre che lei assiste lascia la casa paterna al figlio John e va a vivere in una comunità del Catholic Worker Movement, Emily dalla comunità di Morin scrive a Raïssa: “Vi voglio dire che dal 1941 ho fatto il voto di povertà. È stato difficile seguirlo con mio padre. Ma io ci sono arrivata. Ho una vocazione alla povertà, mi sento chiamata, è per questo che amo tanto il Catholic Worker” (6 dicembre 1951). E a Jacques: “Mi sembra che la mia vita intera sia stata una preparazione a ciò che vivo in questo momento: la mia triste infanzia, i miei anni in Europa da artista, e particolarmente la mia vita in Arizona, e questi ultimi sette anni. Questa fattoria è un rifugio, in campagna, per gente povera, per gente in difficoltà”. (22 dicembre 1951. Ma dopo sei mesi lascia questo “rifugio” e va a vivere qualche tempo con suo figlio, e nel 1953 va in Inghilterra con una sua amica, Fhyllis Jones, conosciuta dal 1929. Va anche in Spagna ad Avila dove scrive ai Maritain: “Quando ho scelto la festa di San Giovanni della Croce per il giorno del mio battesimo cattolico, io credo che sia stato lui e non io, perché lo conoscevo appena. Era la sua personalità di poeta e santo che mi impressionava. […] Ho chiesto a Santa Teresa, nella sua piccola cappella, di aiutarmi. […] dopo sono stata a Segovia per visitare la sua tomba e là ho pregato” (24 novembre 1956).
	Emily considera i Maritain dei direttori spirituali, così li chiama in una sua lettera, ma loro sanno bene che il suo è un caso difficile e Jacques le risponde raccomandandole di leggere L’Abbandono alla divina provvidenza. “A proposito di un direttore spirituale, si tratta di una questione seria. Se tu confidi la tua anima a un sacerdote che non ti comprende completamente, può derivarne un disastro. Il nostro consiglio, di Raïssa e mio, è che tu preghi per chiedere a Dio che ti mandi un direttore spirituale, se Dio lo vuole e le circostanze indicano chiaramente questa volontà” (11 settembre 1957).
	Quando muore Raïssa scrive a Jacques:
	Non penso che a te: So che sei nelle mani di cari amici che comprendono la prova, assolutamente impossibile, che Dio ti dona. Gesù ti guarda. Si fida di te. Egli ha bisogno delle nostre sofferenze più terribili. Coloro che possono soffrire come te, se credono a Cristo, debbono donargli ciò che hanno di più caro. Essa ti attende. Io so che tu sei contento per lei, la Raïssa del piccolo cappello grigio, che hai incontrato alla Sorbona. Essa mi ha cambiato la vita, una volta mi disse: «Se non avessi scritto Le grandi amicizie che per te, io ne sarei soddisfatta» (9 novembre 1960).
	La corrispondenza tra Emily e Jacques si infittisce, Jacques le manda nuovi libri e la consulta a riguardo degli scritti di Raïssa e le invia una prima stesura del Journal di Raïssa. Emily le invia una lunga risposta ben articolata eccone un frammento:
	Non riesco a esprimerti la grandezza che sento in lei. Non c’è nulla che non avessi supposto. È difficile in questo mondo immaginarsi una donna come Raïssa. […] Questo libro dovrà essere donato al mondo intero […] il vostro matrimonio e il voto, John ed io l’abbiamo pensato, senza dire una parola. […] La bellezza, chiarezza e precisione, della scrittura. […] La potenza in lei dell’umanità di Gesù. […] L’assenza di egocentrismo in qualcuna che era una donna, un’intellettuale, un poeta. […] Le sue terribili sofferenze. […] La sua meravigliosa discrezione (4 maggio 1962).
	Nell’estate del 1962 Emily ritrova Jacques a casa dei Grunelius a Kolbsheim dove soggiorna una settimana, al ritorno da Stanbrook, scrive a Jacques che lo pensa sempre e pensa all’opera che sta facendo il Journal. Le ricorda che deve aspettare le ispirazioni di Raïssa, essa lo guiderà sotto lo sguardo di Dio. Gli scrive anche che dovrà diffidare dei chierici, soprattutto quelli di Roma. Emily sa che Jacques è abituato a sopportare nefandezze su Raïssa e proprio per questo che dovrà pubblicare questo libro. Il libro verrà pubblicato nel 1963. La chiave per comprenderlo è Amore e amicizia. L’anima umana può avere un unico sposo. Se è Dio ad essere questo sposo, bisogna che Dio, che Gesù sia l’unico Amato. L’Unico amato di amore folle.
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