
IL  CA TTO LICO  N EL TEM PO N O STRO

Il Congresso Internazionale Eucaristico di Budapest è un 
avvenimento che, come potente richiamo, invita gli uomini del 
nostro secolo a riflettere sul carattere del tempo in cui Iddio ci 
ha fatto vivere e sui doveri che ciascuno deve assolvere. Oggi 
il mondo si presenta agli occhi di chi cerca di comprenderne il 
carattere con una fisonomia che lo distingue da ogni altra epoca : 
la negazione della vita soprannaturale ; negazione in nome della 
scienza, in nome della politica, in nome della filosofia. Il Congresso 
Eucaristico di Budapest è un richiamo potente alla realtà : se 
l’uomo persiste nel costrurre il mondo senza fare appello alla 
vita soprannaturale, è destinato a fallire alla sua missione ; ecco 
dunque la necessità che questo mondo moderno sia ncostrutto 
su nuova base ; questo fondamento non può essere che Gesù 
Cristo ; la legge che deve governare il mondo non può essere 
che la Sua legge d’amore. Il Congresso di Budapest, con la sua 
solenne manifestazione eucaristica, ci presenta Gesù Cristo come 
Colui che al mondo nostro può dire, Egli solo, la parola di cui 
ha bisogno, e solo può insegnare come il mondo deve essere 
ricostruito.

*

Non voglio parlare male degli uomini del mio tempo. Non 
ripeterò dunque quello che molti ripetono, e cioè che l’uomo 
moderno ha cercato la realizzazione degli ideali umani per altre 
vie che quelle indicategli dalla Chiesa. In realtà ogni epoca ha 
avuto, dalla venuta di Gesù Cristo sino a noi, i suoi Giuda, i 
suoi Nicodemi, come ha avuto varie e numerose incarnazioni di 
Pilato e di Erode ; ma ha avuto pure i suoi santi e i suoi martiri.
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E i santi e i martiri non son solo quelli che noi veneriamo sugli 
altari ; ma è anche santo il Sacerdote al quale domandiamo 
l’assoluzione dei nostri peccati, come è santo il Sacerdote che 
attendiamo per il giorno in cui chiuderemo gli occhi, come sono 
santi e martiri tra la gente sconosciuta che vive gomito a gomito 
con noi ed ha nella vita come scopo l’apostolato. Forse una 
differenza c’è tra noi e gli uomini di altre epoche. Noi, più degli 
uomini dei secoli precedenti, abbiamo avuto dinnanzi agli occhi 
alcuni fatti che ci hanno condotti ad amaramente constatare 
che per le vie diverse da quella insegnata e additata dalla Chiesa 
e presentate a noi sotto forma allettevole, da uomini che passano 
per i grandi profeti del mondo moderno, noi non possiamo e 
non potremo mai giungere a realizzare l’ideale della nostra vita. 
Meglio ancora : attori di un’età tribolata ed inquieta, più degli 
uomini del passato stiamo sperimentando che le strade additateci 
dagli uomini, che ora percorriamo, sono sentieri di perdizione. 
Non c’è che una via sola buona e sicura, anche se faticosa e tal
volta dolorosa : quella indicataci da Dio.

E questo molti uomini del tempo nostro lo stanno com
prendendo. Questa è la bella e caratteristica novità della nostra 
epoca : più che in ogni altra precedente siamo in molti, noi uomini 
del Novecento, che sentiamo prepotente l’attrattiva esercitata 
dalla Chiesa Cattolica nella nostra anima. Diventiamo sempre 
più numerosi quanti constatiamo (e la constatazione si opera 
per molte vie, soprattutto per quelle negative) che la Chiesa è 
la sola realtà viva ed operante ed è il solo mezzo perchè l’uomo 
possa realizzare il suo fine. L ’uomo della seconda metà dell’Otto
cento negava tutto, anche la Chiesa e il Suo fondatore ; noi 
uomini del Novecento non osiamo negare che la Chiesa Cattolica 
è la sola realtà che ci salvi dal naufragio di ogni ideale proprio 
del nostro tempo.

Di fronte a questa nuova e singolare attrattiva che l’uomo 
del Novecento ha per la Chiesa Cattolica e che costituisce uno 
dei caratteri salienti, anche se contradditorii, del nostro tempo, 
sta però la incapacità dell’uomo del Novecento di riconoscere 
la Chiesa come Colei che sola può assolvere la missione di condurre 
l’uomo a realizzare il suo ideale. Questa incapacità ha per causa 
errori vari : vi sono uomini che guardano solo all’aspetto umano 
e contingente della Chiesa ; altri che separano la Chiesa dal 
Cristo, ammirando questo senza sapere di seguire quella ; altri 
non comprendono che l’azione della Chiesa è un’azione sopran



352

naturale, ecc., ecc. Sì direbbe cbe il linguaggio che parla la Chiesa 
per invitare l’uomo a seguirla, non è inteso, non è capito ; è un 
linguaggio straniero ; si direbbe che manca alla coscienza moderna 
la forza per levarsi a seguire ciò che ammira ; e ciò per una delle 
mille contraddizioni che tormentano l’uomo del nostro tempo. 
Soprattutto esso è incapace di riconoscere e di ammettere il fatto 
che colui che è l’ideale e il modello dell’uomo, è Uomo-Dio. 
Chiusa da sistemi positivistici in una visione puramente materiale 
e sensibile della vita, l’anima moderna talvolta non sa vedere nel 
Cristo che l’uomo e nella Chiesa che una istituzione umana ; 
tal’altra, e più sovente, la mente dell’uomo del Novecento irretita 
nei sistemi idealistici, si rifiuta di riconoscere altra realtà che non 
sia quella dello spirito ; Dio, Cristo, la Chiesa non sono che 
realtà viventi del nostro io.

*

Come allora è possibile trarre questo uomo del Novecento 
dalle difficoltà in cui si è da se stesso legato? Come liberarlo dai 
ceppi delle dottrine, dei sistemi entro 1 quali si è chiuso? Ecco 
che al Cattolico, che crede nella divinità della Chiesa Cattolica, 
che segue il Suo insegnamento, che vive della grazia che Essa 
comunica, che opera secondo la Sua Legge, e sotto il Suo comando, 
la Chiesa affida oggi, come sempre, come in ogni secolo, come 
in ogni tempo, lo stesso compito : farsi apostolo in mezzo ai 
fratelli, affinchè i fratelli siano condotti a riconoscere Colui che, 
solo, ha parole di verità, a mostrare che fuori della Chiesa non 
vi ha salvezza, a pregare e ad operare per la salvezza dei fratelli, 
e a intercedere per loro. In una parola la Chiesa insegna ai suoi 
figli, meglio a quelli tra i suoi figli che le sono fedeli, la grande 
missione dell’apostolato ; andare tra gli uomini del proprio 
tempo per condurli, come fratelli, alla Chiesa, madre unica e santa 
di tutti.

*

Nulla di nuovo ci comanda dunque la Chiesa, a noi uomini 
del Novecento ; dobbiamo conoscere il nostro tempo, essa ci in
segna ; dobbiamo conoscere i suoi ideali, i suoi errori, dobbiamo 
conoscere qual’è il suo patrimonio di vita, la sua filosofia, la sua 
scienza ; dobbiamo conoscere la sua arte, le sue attività ; e tutto 
questo dobbiamo sapere per poter andare tra gli uomini a parlare 
il linguaggio che essi sono capaci di intendere perchè è il loro
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linguaggio. Dobbiamo essere uomini del nostro tempo e 
mostrarci (a coloro che non credono) sotto l’aspetto del viandante, 
che fa cammino insieme, e si offre di portare il peso del 
compagno che è più debole. Dobbiamo nella filosofia, nella 
scienza, nell’arte del nostro tempo cercare il riflesso di Dio 
che, per quanto attenuato od oscurato, si può cogliere quasi 
sempre in ogni creatura e nei prodotti suoi, al fine di additarlo 
agli uomini di buona volontà ; dobbiamo mostrare che questo 
barlume di bellezza o di bontà che è negli uomini e nelle cose 
proviene da Dio ; in una parola dobbiamo appartenere al Nove
cento ma fino a un certo punto : dobbiamo cioè ascoltarne le 
prove, i dolori, i compiti, i doveri, la missione, tutte le aspirazioni 
giuste, tutte le novità utili e buone, mentre dobbiamo respingerne 
ciò che è male, ossia ciò che è negazione di Dio, e d ’altra parte 
far conoscere agli uomini la verità di cui hanno bisogno : quella 
di Dio.

Da questa norma generale sgorga la norma particolare 
che, in primo luogo e avanti tutto, è necessario studiare le dottrine, 
il pensiero, le manifestazioni molteplici di arte, di letteratura, di 
scienza, di politica del Novecento ; in ciascuna delle manifestazioni 
dello spirito umano vi è un qualche bene da conoscere e da far 
riconoscere ; ciascuna di queste dottrine e di queste manifestazioni 
presenta aspetti deboli ed erronei che debbono essere messi in 
evidenza per quello che sono, ma nasconde anche un nocciolo di 
verità o di bontà che deve essere riconosciuto. L ’apostolo deve 
cioè, in primo luogo, conoscere i suoi fratelli per dire loro a tempo 
la parola che può aiutarli a vincere in primo luogo le difficoltà 
insorgenti dentro di noi, ossia quelle che hanno per causa il 
patrimonio intellettuale e morale ricevuto dal nostro secolo, per 
potere poi procedere e vincere quelle fuori di noi. L ’apostolo 
si presenta così in veste di fratello e si propone il compito modesto 
ed umile di aiutare il fratello ad accostarsi al Sacerdote, che, in 
nome di Cristo, e per missione da Lui ricevuta, potrà dire la 
parola che apre il cuore alla via della Grazia, e potrà amministrare 
con il Pane di vita la Grazia stessa.

*

Oggi, l’ho detto più sopra, agli uomini di buona volontà
1 invito a operare per ricostruire il mondo sulla sua base cristiana 
ci viene dal Congresso Eucaristico. L ’Ungheria Cattolica, cele
brando il nono centenario della nascita di Santo Stefano, primo
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suo Re e primo suo apostolo, rivolge a tutto il mondo, per bocca 
della folla adorante convenuta nella sua capitale, per bocca dei 
Vescovi e dei Sacerdoti da essa ospitati, per bocca del Legato del 
Papa, lo stesso invito. Quando il Legato del Papa benedirà la 
folla adunata attorno a Lui, la benedizione si estenderà a tutto 
il mondo ; essa suonerà un invito a tutti gli uomini di buona 
volontà a vivere la vita secondo la legge cristiana e nella grazia 
di Gesù Cristo, affinchè questo nostro secolo possa assolvere la 
missione di bene che Iddio gli ha affidata.

fra A g o s t i n o  G e m e l l i  o. f . m .
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