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Il nostro suffragio
ai vostri cari defunti
La direzione de “La Madonna del Suffragio” desidera mantenersi
a fianco di tutti gli Amici e Benefattori, porgendo alla loro fiducia e
generosità un aiuto efficace per le proprie aspirazioni personali e per
il suffragio dei propri Cari defunti.Le possibilità in atto sono:
• La celebrazione di sante Messe ordinarie, inviando l’offerta di
€ 10,00 per ciascuna messa;
• La celebrazione delle 30 Messe Gregoriane (solo per i defunti).
L’offerta per l’intero corso è di € 420,00;
• Iscrizione alle Messe Perpetue € 50,00. Tutti gli Amici de “La
Madonna del Suffragio” che desiderano iscrivere i propri defunti,
o se stessi, o qualche persona amica alle sante Messe Perpetue,
inviando l’offerta stabilita, partecipano per sempre alle sante Messe
che la Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore celebra ogni giorno
a beneficio esclusivo di tutti coloro che hanno dato l’adesione alla
pia iniziativa;
• L’Adozione missionaria. Si partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani
in terra di missione. L’offerta di
€150,00 viene messa a disposizione delle nostre Missioni dehoniane. L’Adozione missionaria può
essere fatta per ricordare persone
viventi o defunte, o per intenzioni
particolari.

Ai nostri amici e benefattori
Carissimi amici e benefattori,
«Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che
è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8).
La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene che consente alla
persona non soltanto di compiere atti buoni ma di dare il meglio di sé.
Con tutte le proprie energie sensibili e spirituali la persona virtuosa
tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete: «Il fine di
una vita virtuosa consiste nel divenire simili a Dio».
Rifacendosi all’apostolo Paolo il Catechismo della
Chiesa Cattolica (CCC 1803) introduce il discorso
sulle virtù e attua una mirabile sintesi sulle virtù
cardinali e teologali. In questi ultimi anni due encicliche di papa
Benedetto XVI hanno offerto una ricca riflessione sulla speranza
e sulla carità e, per la prima volta nella storia, un’enciclica scritta a
quattro mani dal papa emerito Benedetto XVI e da papa Francesco
ha completato la riflessione sulla fede. Senza atteggiarci a maestri
ci proponiamo di aiutare a meditare su quella disposizione
abituale e ferma a compiere il bene che è appunto la virtù, a
comprendere come la persona cristiana virtuosa, impegnata
a tendere al bene con tutte le sue energie, lungi dall’essere un
solitario perfezionatore di se stesso che segue le indicazioni di una
qualche filosofia, è impegnata a portare a frutto i doni della grazia
e imitare il Signore. In questo primo numero vorremmo proporre
una riflessione sulle virtù umane, o cardinali, nel
prossimo numero vorremmo invece completare la
riflessione illustrando le virtù teologali.
p. Gian Paolo Carminati scj

VIRTù…
sembra facile!
Quando San Paolo, rivolgendosi ai cristiani della comunità di Filippi, li esorta a
ricercare cose nobili e virtuose e a farne un tratto distintivo della loro vita, indica
loro la pratica delle virtù umane e religiose come impegno da coltivare con cura
quotidiana: «Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli,
tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e
merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato,
ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace
sarà con voi!» (Fil 4,4-9). Parlare di virtù, educare alla pratica delle virtù è un
impegno di non poco conto. Va da sé che ogni discorso e impegno educativo ha
tante più probabilità di successo quanto più chi si fa maestro o educatore è anche
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un esempio e un modello di quanto propone o insegna. Non possiamo dire che nel
nostro, come in altri tempi, il discorso sulle virtù sia molto alla moda. Non siamo né
migliori né peggiori delle generazioni che ci hanno preceduto. Quando abbiamo la
sorte di incontrare uomini e donne che brillano per la loro vita virtuosa, tuttavia ne
restiamo affascinati. Se possiamo concordare con G. F. Hegel, il filosofo dell’800,
nel riconoscere che anche nel nostro tempo «non si parla più tanto di virtù come
nel passato», e non abbiamo difficoltà a ritenere con H. G. Gadamer, pensatore
del secolo scorso, che in certi momenti si ha come l’impressione la parola “virtù”
sembra quasi diffamata e morta e che per qualcuno l’unica accezione possibile
per essa sia quella ironica, tuttavia un po’ di nostalgia delle virtù in qualche angolo
del nostro cuore deve essere rimasta, se in certi momenti avvertiamo il richiamo di
qualcosa che appare meglio di quello che poi invece facciamo. Dire virtù significa
dire… equilibrio nella ricerca dei valori, se almeno vogliamo credere a B. Pascal,
il filosofo del ‘600, che metteva in guardia i contemporanei proprio sull’equilibrio
necessario nella pratica delle virtù scrivendo che «se si spingono agli estremi, in
una o nell’altra direzione, le virtù diventano vizi». Si dovrebbe dare per scontato
che tutti sappiano che cosa sia la virtù, ma visto che non di rado succede che
qualcuno non abbia ben chiara neppure la nozione di vizio, forse non è del tutto
fuori luogo se, accingendoci a parlare di virtù, partiamo proprio dal tentativo di
spiegare che cosa essa sia. “Virtù” è la abituale e salda capacità di una persona
di eccellere in qualcosa, di compiere un certo atto in maniera ottimale, virtù un
“modo perfetto d’essere”, e anche la qualità di eccellenza morale per l’uomo e
per la donna. Si dice virtù anche un tratto caratteriale positivo. Direttamente il
nostro termine “virtù” deriva dalla parola latina virtus, e significa letteralmente
“virilità”, dal latino vir, “uomo” nel suo senso maschile; ed ancora, proprio dal
suo carattere originariamente maschile, essa si riferisce alle abilità guerresche
quali, ad esempio, il coraggio. Ma questo è probabilmente il frutto di epoche nelle
quali forse si prestava minore attenzione alle virtù femminili, coraggio compreso.
“Virtù”, nella filosofia morale, designa la disposizione stabile e permanente
a volere il bene. Tra gli antichi pensatori greci con questa parola si indicava la
condizione ottimale di una certa qualità di cui si dispone per nascita. Per Socrate
la virtù consiste nella scienza del bene e del male; per Platone vanno distinte
tre specifiche virtù etiche, la temperanza, il coraggio e la saggezza e la giustizia
scaturisce dal loro rapporto armonioso; Aristotele distinse fra virtù che riguardano
l’agire e consistono in una disposizione continuativa a volere il giusto mezzo tra
due vizi, “uno per eccesso e uno per difetto”; e virtù riguardano la razionalità e sono
l’arte, la saggezza o prudenza (cui tocca individuare il giusto mezzo nel campo
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delle virtù etiche), la scienza, l’intelligenza e la sapienza. Il cristianesimo pose
al di sopra delle virtù umane, dette “cardinali” tre specifiche virtù soprannaturali,
definite “teologali”: la fede, la speranza e la carità. Se consultiamo il Catechismo
della Chiesa Cattolica (CCC) apprendiamo utilmente che «Le virtù umane sono
attitudini ferme, disposizioni stabili, perfezioni abituali dell’intelligenza e della
volontà che regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e guidano la nostra
condotta secondo la ragione e la fede. Esse procurano facilità, padronanza di
sé e gioia per condurre una vita moralmente buona. L’uomo virtuoso è colui
che liberamente pratica il bene. Le virtù morali vengono acquisite umanamente.
Sono i frutti e i germi di atti moralmente buoni; dispongono tutte le potenzialità
dell’essere umano ad entrare in comunione con l’amore divino». (CCC, n.1804).
A motivo del fatto che alcune di esse (quattro)
hanno funzione di «cardine», vengono
chiamate virtù «cardinali». Tutte le altre
si raggruppano attorno ad esse e sono:
la prudenza, la giustizia, la fortezza e
la temperanza. Nei suoi Discorsi sulle
Beatitudini San Gregorio di Nissa
scrive che una vita virtuosa ha come
finalità quella di divenire simili a Dio.
In altre parole la concezione cristiana
della “virtù” include qualcosa di più del
solo autoperfezionamento dell’uomo
e rimanda al dono della Grazia e al
mistero stesso di Dio, all’idea della
imitazione di Cristo. Insomma per la
fede cristiana il cammino della “virtù”
umana non coincide ancora con
la strada della salvezza, che è
infatti un dono di Dio. Ma una
vita virtuosa anche solo sotto
il profilo umano predispone a
ricevere il dono della Grazia
e della salvezza.
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SETTE
LAMPADE
Le persone comuni, uomini e donne, a differenza dei pensatori e degli esperti,
dei predicatori e dei teologi, non sempre sanno fare elaborati discorsi sulla “virtù”,
ma sanno intuire in che cosa consista un comportamento virtuoso e capiscono
bene quando un comportamento è virtuoso, una condotta ordinata secondo la
ragione e la fede. Per molte persone “essere virtuosi” consiste fondamentalmente
nell’evitare ogni tipo di eccesso e che un comportamento virtuoso è quello che
sa tenere il giusto mezzo, la giusta misura. Pensano tuttavia che “virtuoso”
possa essere anche un comportamento che si ispira all’esempio di persone che
ritengono sagge, prudenti, giuste, coraggiose, rispettose dei valori. Uomini e
donne giusti, onesti, prudenti, capaci di far fronte alle situazioni difficili, santi sono
dai più identificati come uomini e donne virtuosi. Il Libro della Sapienza ricorda
«Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna
infatti la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza»
(8,7). Lo ricordavamo poco più sopra, prudenza,
giustizia, fortezza e temperanza sono quelle virtù
“cardinali” attorno alle quali tutte le altre virtù
si raggruppano. Stiamo ancora
parlando di virtù “umane” e se a
esse aggiungiamo quelle che nei
catechismi sono indicate come
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virtù “teologali” (fede, speranza, carità) otteniamo quel numero sette che ha spinto
il papa Giovanni Paolo I a chiamare le virtù le “sette lampade” della vita cristiana.
Esse danno luce al cammino di uomini e donne, piccoli e grandi per guidarne le
piccole e le grandi scelte, i comportamenti quotidiani, così come quelle le opzioni
definitive sulle quali si gioca non solo la qualità umana e cristiana di una vita, ma
la salvezza stessa. Anche Giovanni Paolo II, ora elevato agli onori degli altari, ha
voluto dedicare alle virtù le sue prime catechesi pontificali, in ideale continuità con
quello che aveva fatto il predecessore nei brevi giorni del suo pontificato. Il 25
ottobre del 1978, nella prima udienza generale del mercoledì, comincia il dialogo
con migliaia di fedeli parlando di virtù. Il Predecessore aveva parlato delle sette
lampade della vita cristiana soffermandosi sulle tre virtù teologali (fede, speranza,
carità). Giovanni Paolo II affrontò, nelle prime quattro udienze generali le virtù
cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Dal Catechismo della Chiesa
Cattolica ci viene trasmesso un insegnamento sintetico ed esauriente su queste
virtù cardinali, che nella sacra Scrittura, magari con altri nomi, sono spesso lodate
e raccomandate.
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QUATTRO
CARDINI
PER IL BENE
Le virtù cardinali sono anche dette virtù umane
fondamentali o principali. Esse dicono riferimento alla
persona umana e sono, come si diceva, i cardini o i
pilastri di una vita orientata al bene. A differenza della
virtù teologali che riguardano il rapporto della persona
con Dio, quelle cardinali riguardano l’animo umano
regolando la condotta in conformità alla ragione e
alla fede. Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza
sono virtù che possiamo trovare benissimo anche in
persone che non hanno riferimenti di fede specifici.
Prima di rifarci al Catechismo della Chiesa Cattolica
proviamo a riassumere la fisionomia delle virtù
cardinali secondo lo schema tradizionale.
La prudenza ha come caratteristica quella di disporre
la ragione della persona al discernimento, cioè
all’esame attento delle cose in ogni circostanza,
al fine di individuare quale sia il vero bene e a
scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. Prudente può
essere anche l’uomo naturalmente retto e onesto.
Se interroghiamo la Sacra Scrittura scopriamo
che la prudenza evoca il dono della Sapienza,
cioè la capacità di vedere ogni cosa alla luce di
Dio, facendosi istruire da Lui circa le decisioni da
prendere. Concretamente la prudenza consiste nel
discernimento, cioè nella capacità di distinguere il
vero dal falso e il bene dal male, al fine di agire con
senso di responsabilità, cioè facendosi carico delle
conseguenze delle proprie azioni. L’uomo prudente
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non va confuso con l’indeciso, il cauto, il titubante,
prudente è al contrario chi sa decidere con
sano realismo, e se è necessario non teme di
prendere iniziative e sa osare.
La giustizia consiste nella volontà costante
e ferma di dare a Dio e al prossimo
ciò che a loro è dovuto. Giustizia è
ordine dei rapporti umani; la virtù
morale per la quale si osserva in
sé e in altri il dovere e il diritto; è
la costante e perpetua volontà di
riconoscere a ciascuno ciò che
gli è dovuto. La parola deriva
dal latino iustitia che a sua volta
deriva da jus, diritto, ragione. Nel
mondo greco-romano il concetto
di giustizia ha il fondamento
nella realtà naturale, come
principio materiale o come
principio ideale. Da concetto della
necessità che mantiene ogni cosa
nel proprio ordine e nel proprio corso, la
giustizia passa a significare un principio naturale
di coordinazione e di armonia nei rapporti umani.
Con il cristianesimo la giustizia si pone in rapporto
a Dio. Il fondamento della giustizia è la volontà di
Dio: ciò che Dio vuole è la stessa giustizia, dice
Sant’Agostino. Ma non basta la conoscenza di
ciò che è giusto per operare giustamente: occorre
la libera e attiva partecipazione e il sostegno
dalla Grazia.
La fortezza (in latino fortitudo)
assicura fermezza e costanza nella
ricerca del bene nonostante la
difficoltà. La fortezza è la capacita
di resistere, di non scoraggiarsi
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nelle difficoltà, di perseverare, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia
e dalla paura. Il suo contrario è la pusillanimità, il difetto di chi non
si esprime nella pienezza delle sue potenzialità, fermandosi davanti
agli ostacoli e conducendo un’esistenza mediocre.
La temperanza (in latino temperantia) modera l’attrattiva dei piaceri
sensibili e rende capaci di equilibrio nell’uso delle cose create. Se
l’uomo seguisse il proprio istinto, diventerebbe schiavo dei suoi
desideri e delle sue passioni. Deve allora allenare il suo spirito, la sua
la volontà e l’intelligenza ad evitare ciò che può nuocere loro. In tale
educazione consiste la virtù della temperanza. Con un linguaggio
puntuale e una attenzione ai principi cristiani il Catechismo della
Chiesa Cattolica ci insegna a proposito di ciascuna delle quattro
virtù cardinali elementi che riprendono e completano quanto
abbiamo appena ricordato.
E dunque:
–La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere
in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi
adeguati per compierlo. L’uomo «accorto controlla i suoi passi»
(Prv 14,15). «Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera»
(1 Pt 4,7). La prudenza è la «retta norma dell’azione», scrive san
Tommaso (82) sulla scia di Aristotele. Essa non si confonde con
la timidezza o la paura, né con la doppiezza o la dissimulazione.
È detta «auriga virtutum – cocchiere delle virtù»: essa dirige le
altre virtù indicando loro regola e misura. È la prudenza che guida
immediatamente il giudizio di coscienza. L’uomo prudente decide e
ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. Grazie alla
virtù della prudenza applichiamo i principi morali ai casi particolari
senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da compiere e sul
male da evitare.» (CCC, n. 1806).
–Dal canto suo la giustizia è la virtù morale che consiste
nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo
ciò che è loro dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata
«virtù di religione». La giustizia verso gli uomini dispone
a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni
umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti
delle persone e del bene comune. L’uomo giusto, di cui
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spesso si fa parola nei Libri Sacri, si distingue per l’abituale dirittura dei propri
pensieri e per la rettitudine della propria condotta verso il prossimo. «Non tratterai
con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il
tuo prossimo con giustizia » (Lv 19,15). «Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che
è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo » (Col 4,1).
(CCC, n.1807).
– «La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la
costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni
e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di
vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni.
Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per
difendere una giusta causa. «Mia forza e mio canto è il Signore» (Sal 118,14).
«Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv
16,33). (CCC, n. 1808).
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– Moderazione, sobrietà sono altri nomi della temperanza,
la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende
capaci di equilibrio nell’uso dei beni creati. Essa assicura il
dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro
i limiti dell’onestà. La persona temperante orienta al bene
i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione, e
non segue il proprio istinto e la propria forza assecondando
i desideri del proprio cuore. La temperanza è spesso lodata
nell’Antico Testamento: «Non seguire le passioni; poni un
freno ai tuoi desideri» (Sir 18,30). Nel Nuovo Testamento
è chiamata «moderazione» o «sobrietà». Noi dobbiamo
«vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo»
(Tt 2,12). «Vivere bene altro non è che amare Dio con tutto
il proprio cuore, con tutta la propria anima, e con tutto il
proprio agire. Gli si dà (con la temperanza) un amore totale
che nessuna sventura può far vacillare (e questo mette in
evidenza la fortezza), un amore che obbedisce a lui solo
(e questa è la giustizia), che vigila al fine di discernere
ogni cosa, nel timore di lasciarsi sorprendere dall’astuzia e
dalla menzogna (e questa è la prudenza)» (CCC, n. 1808).
Sant’Agostino, trattando delle virtù cardinali in uno dei
suoi scritti dice che vivere bene non è altro che amare Dio
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutto il proprio
agire. Con la Temperanza si dà a Dio un amore totale
che nessuna sventura fa vacillare e questo mette in luce
la Fortezza, un amore che obbedisce a lui solo, e questa
è la Giustizia, che vigilia la fine di discernere ogni cosa,
nel timore di lasciarsi sorprendere dall’astuzia e dalla
menzogna, e questa è la Prudenza. La Grazia purifica
ed eleva le virtù umane acquisite mediante l’educazione
e la perseveranza. Ogni cristiano è consapevole del fatto
che non è facile conservare l’equilibrio della vita morale e
praticare con costanza le virtù. Ogni cristiano però sa anche
che il dono della salvezza ricevuto da Cristo conferisce la
Grazia necessaria per perseverare nella ricerca di una vita
virtuosa.
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Fare memoria della lunga vita di p. Albino significa per noi lodare e benedire
l’Amore Trinitario per le meraviglie compiute in questo Sacerdote del Sacro
Cuore di Gesù, fondatore della Compagnia Missionaria del Sacro Cuore.
Nato a Caldogno (VI) il 15 novembre 1919 nell’ottobre 1930 entrò nella
scuola apostolica dei Sacerdoti del Sacro Cuore, ad Albino, in provincia
di Bergamo. Il cammino formativo ha conosciuto due tappe significative a
Bologna dove il 29 settembre 1941 fece la professione perpetua e il 25 giugno
1944 venne ordinato sacerdote. Dopo la guerra diede vita alla rivista Adveniat
Regnum tuum, diventata poi Rivista dell’Apostolato della Riparazione. Tra le
giovani iscritte all’Apostolato della Riparazione, alcune volevano consacrarsi
totalmente al Signore, fu quello il primo passo verso la Compagnia Missionaria
del Sacro Cuore, che nacque a Bologna la notte di Natale del 1957. Dopo
essersi dedicato a tempo pieno alla Compagnia Missionaria fino al 1979,
pur continuando ad accompagnarla spiritualmente dal 1979 al 1982 è stato
superiore nella comunità di Albisola (SV); dal 1982 al 1985 nella comunità
di Boccadirio (BO). Dal 1985 è stato nella comunità della Parrocchia del
Suffragio e poi nella comunità dello Studentato, a Bologna, dedito per più di 20
anni alla segreteria dei benefattori “La Madonna del Suffragio”. Dal settembre
2011, avendo bisogno di assistenza per sopraggiunti problemi di salute, ha
vissuto serenamente nella comunità della Compagnia Missionaria a Bologna.
In serenità e pace, è passato da questo mondo al Padre, il mattino del 21
aprile 2014, lunedì di Pasqua. Con gioia profondamente grata, lo affidiamo
all’abbraccio di Dio Amore, che solo sa compensare con il centuplo la lunga,
generosa e fedele disponibilità del suo servo.
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Comunicazione
ai nostri Amici
e Benefattori
•
“La Madonna del Suffragio” accetta volentieri
le intenzioni di Sante Messe che le vengono
affidate dagli Amici e Benefattori. Ne prende
nota diligente, ma a motivo della scarsezza
dei sacerdoti che si possono impegnare nella
celebrazione, molto spesso non è possibile
rispettare la data desiderata. Così per le intenzioni
eccedenti le possibilità de “La Madonna del
Suffragio”, ci dobbiamo far aiutare dai Confratelli,
preferibilmente dai Confratelli Missionari.
•
La comunicazione vale soprattutto per la
celebrazione dei Corsi Gregoriani. Molti Amici e
Benefattori desiderano sapere in quale giorno
viene incominciata la celebrazione. E’ difficile
stabilirlo. Normalmente si può pensare a un
mese di attesa. (Se cioè un Corso Gregoriano ci
viene affidato in gennaio, la celebrazione, quasi
certamente, potrà iniziare in febbraio).
•
Un “grazie!” vivissimo a tutti i nostri Amici e
Benefattori. La fedeltà e la generosità con cui ci
seguono ci incoraggia a lavorare, con dedizione
e intensità, a sostegno del bene e all’avvento del
Regno di Dio.
p. Gian Paolo Carminati scj
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Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della “Madonna del Suffragio”. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel pieno rispetto
di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali - Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Madonna del
Suffragio” e di essere informato sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi,
lei potrà richiedere - in qualsiasi momento - modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei
dati presso la direzione della rivista “La Madonna del Suffragio”.

