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Lunedì 4 aprile 
Capitolo VII 
Seconda parte 

 
Così, gli affari mondani si devono assumere talvolta per esigenze di carità, 
ma non si devono mai ricercare con passione, per evitare che esse, gravando 
l’animo di chi le predilige, lo trascinino avvinto al proprio peso, dalle regioni 
celesti giù nel profondo. Ma si dà anche il caso che alcuni assumano 
effettivamente la cura del gregge, ma aspirano tanto per sé di essere liberi di 
dedicarsi alle cose spirituali che non si occupano per nulla affatto di cose 
esterne. Allora, poiché essi trascurano totalmente le cure materiali, non 
soccorrono in nulla le necessità dei sudditi e per lo più la loro predicazione 
viene sdegnata e non vengono ascoltati volentieri poiché rimproverano 
l’agire dei peccatori, ma poi non amministrano loro quanto è necessario alla 
vita presente. Infatti la parola della dottrina non penetra nella mente del 
bisognoso se una mano misericordiosa non la raccomanda al suo cuore. E 
invece, il seme della parola germina facilmente quando la pietà di chi 
predica lo irriga nel petto di colui che ascolta. Perciò il primo Pastore 
ammonisce con sollecitudine dicendo: «Scongiuro gli anziani che sono tra 
voi, io anziano come loro e testimone dei patimenti di Cristo e fatto partecipe 
della sua gloria che deve essere rivelata in futuro, pascete il gregge di Dio che 
è tra voi. Ed egli stesso spiega a questo punto quale pascolo intenda, se del cuore 
o del corpo, poiché aggiunge subito: Governandolo non per costrizione ma 
spontaneamente, secondo Dio, non per turpe guadagno ma 
volontariamente» (1 Pt. 5, 1). E così, tra queste cose, bisogna però sempre 
temere e prestare vigile attenzione che mentre si trattano affari esterni non 
se ne venga sommersi, privati dell’intimo fervore; poiché spesso, come 
abbiamo già detto, le guide delle anime piegano improvvisamente il loro 
cuore a servire le cure temporali, e così si raffredda l’amore nel loro intimo, 



 

ed espandendosi al di fuori non temono di vivere nell’oblio, col pretesto di 
doversi occupare delle anime. Pertanto, la cura che pure si deve avere nei 
confronti dei bisogni materiali dei sudditi deve essere necessariamente 
contenuta entro certi limiti. Perciò si dice bene in Ezechiele: «I sacerdoti 
non si radano il capo, né si tacciano crescere i capelli, ma li accorcino 
tagliandoli» (Ez. 44, 20). Infatti sono giustamente chiamati sacerdoti 
coloro che presiedono ai fedeli per offrire loro una guida sacra. I capelli del 
capo sono i pensieri della mente volti a cure esteriori e finché nascono 
insensibilmente sul capo designano le cure della vita presente, le quali 
crescono, senza quasi che ce ne accorgiamo, da una sensibilità trascurata 
poiché nascono talvolta in modo inopportuno. Dunque, poiché tutti quelli 
che presiedono devono avere di fatto delle sollecitudini esteriori, senza 
d’altra parte dedicarsi ad esse con eccessiva passione, giustamente si 
proibisce ai sacerdoti di radersi il capo e di farsi crescere i capelli, affinché 
non taglino radicalmente da sé i pensieri che riguardano la vita materiale dei 
sudditi, né d’altra parte diano loro troppo spazio in modo da farli crescere. 
 

Martedì 5 aprile 
Capitolo VIII 

La guida delle anime, col suo zelo, non abbia di mira il favore  
degli uomini; e tuttavia sia attento a ciò che ad essi deve piacere 

Prima parte 
 

Oltre a ciò, è pure necessario che la guida delle anime esplichi una vigile cura 
perché non la spinga la bramosia di piacere agli uomini, e quando si dedica 
assiduamente ad approfondire le realtà interiori o distribuisce 
provvidamente i beni esteriori, non cerchi di più l’amore dei sudditi che la 
verità; e quando sostenuto dalle sue buone azioni sembra, estraneo al 
mondo, il suo amore di sé non lo renda estraneo al Creatore. Infatti è 



 

nemico del Redentore colui che, attraverso le opere giuste che compie, 
brama di essere amato dalla Chiesa in luogo di Lui; ed è così reo di pensiero 
adultero, come il servo per mezzo del quale lo sposo manda doni alla sposa 
ed egli brama di piacere agli occhi di lei. Poiché quando l’amor proprio si 
impadronisce della guida delle anime, talvolta la trascina a una mollezza 
disordinata, talvolta al contrario ad un aspro rigore. Il suo spirito è portato 
alla mollezza dall’amor proprio quando, pur vedendo i sudditi peccare, non 
trova opportuno castigarli per non indebolire il loro amore verso di lui, e 
non di rado accarezza con le adulazioni quegli errori dei sudditi che avrebbe 
dovuto rimproverare. Perciò è detto bene, per mezzo del profeta: «Guai a 
coloro che cuciono cuscinetti per ogni gomito e fanno guanciali per teste di ogni 
età, per rapire anime» (Ez. 13, 18). Porre cuscinetti sotto ogni gomito è 
confortare con blanda adulazione le anime che vengono meno alla propria 
rettitudine e si ripiegano nei piaceri di questo mondo. Ed è come accogliere 
su un cuscino o su un guanciale il gomito o il capo di uno che giace, quando 
si sottrae il peccatore alla durezza della punizione e gli si offrono le mollezze 
del favore, così che chi non è colpito da alcuna aspra contraddizione giaccia 
mollemente nell’errore. E le guide delle anime che amano sé stesse, senza 
alcun dubbio offrono di queste cose a coloro che temono gli possano 
nuocere nella loro ricerca della gloria mondana. Infatti esse opprimono con 
l’asprezza di un rimprovero sempre duro e violento quelli che vedono non 
avere alcuna forza contro di loro, e non li ammoniscono mai benignamente 
ma, dimentiche della mitezza del Pastore, li terrorizzano in forza del loro 
potere. Infatti, amando più se stessi che il loro Creatore, si ergono contro i 
sudditi con tracotanza e non guardano a quello che hanno dovere di fare 
ma a ciò per cui hanno la forza; senza alcun timore del giudizio che seguirà, 
si gloriano sfrontatamente del loro potere temporale purché possano 
compiere con ogni licenza anche cose illecite e nessuno dei sudditi li 
contraddica. 



 

Mercoledì 6 aprile 
Capitolo VIII 
Seconda parte 

 
Pertanto, colui che desidera vivere perversamente, e che gli altri tuttavia ne 
tacciano, testimonia contro se stesso di desiderare che si ami lui più della 
verità, che non vuole venga difesa contro di lui. E non esiste certamente 
nessuno che viva in questo modo e, almeno entro un certo ambito, non 
pecchi. Vuole invece che si ami la verità più di lui, chi non vuol essere 
risparmiato da nessuno ai danni della verità. Perciò infatti Pietro riceve 
volentieri il rimprovero di Paolo; perciò David ascoltò umilmente la 
correzione di un suddito; poiché le buone guide di anime non sanno amare 
se stessi di un amore particolare e considerano un umile ossequio, da parte 
dei sudditi, una parola ispirata da una libera purezza d’animo. Ma è 
soprattutto necessario che la cura del governo delle anime sia temperata da 
tanta sapiente moderazione che i sudditi possano esprimere con libera 
parola quanto hanno rettamente avvertito, anche se poi questa libertà non 
deve essere tale da erompere in superbia; perché non accada che se si 
concede ai sudditi una eccessiva libertà di parola, essi abbiano poi a perdere 
l’umiltà della vita. Bisogna pure sapere che è opportuno che le buone guide 
delle anime desiderino di piacere agli uomini, ma solo per attirare il 
prossimo all’amore della verità attraverso la dolcezza della stima che esse 
ispirano; non per desiderare di essere amate, ma per fare dell’amore di cui 
sono oggetto come una via attraverso la quale introdurre all’amore del 
Creatore i cuori di coloro che ascoltano. Poiché è difficile che, per quanto 
dica la verità, sia ascoltato volentieri, un predicatore che non è amato. 
Dunque, chi presiede deve applicarsi a farsi amare per potere essere 
ascoltato; e tuttavia non deve cercare amore per se stesso, per non essere 
trovato come chi, nell’occulta tirannide del suo pensiero, si oppone a colui 



 

che per via del suo ufficio sembra servire. Ciò suggerisce bene Paolo quando 
ci manifesta gli aspetti nascosti della sua dedizione, dicendo: «Come anch’io 
piaccio a tutti in ogni cosa» (1 Cor. 10, 33). E tuttavia dice di nuovo altrove: 
«Se piacessi ancora agli uomini non sarei servo di Cristo» (Gal. 1, 10). 
Dunque, Paolo piace e non piace perché, nel suo desiderio di piacere, non 
cerca di piacere lui, ma che agli uomini piaccia la verità attraverso di lui. 
 

Giovedì 7 aprile 
Capitolo IX 

La guida delle anime deve essere attenta nella consapevolezza  
che non di rado i vizi si travestono da virtù 

 
La guida delle anime deve anche sapere che non di rado i vizi si travestono 
da virtù. Infatti spesso l’avarizia si nasconde sotto il nome di parsimonia e, 
al contrario, la prodigalità sotto l’appellativo di generosità. Spesso una 
accondiscendenza senza discrezione è considerata pietà, e un’ira sfrenata 
zelo virtuoso; spesso un’azione precipitosa passa per rapidità efficiente e la 
lentezza dell’agire per prudenza deliberata. Perciò è necessario che la guida 
delle anime discerna con vigile cura virtù da vizi, perché l’avarizia non si 
impadronisca del suo cuore ed egli si compiaccia di apparire parco nella sua 
amministrazione; oppure si vanti, magari con l’aria di commiserare la 
propria liberalità, quando c’è stato qualche sperpero per la sua prodigalità. 
 

Capitolo X 
 Quale debba essere la discrezione della guida delle anime  

nel correggere e nel dissimulare; nello zelo e nella mansuetudine 
Prima parte 

Bisogna pure sapere che occorre talvolta dissimulare con prudenza i vizi dei 
sudditi ma che pur dissimulandoli bisogna mostrare di conoscerli. Talvolta, 



 

colpe manifeste bisognerà tollerarle per un certo tempo, talvolta invece, 
quando sono nascoste, esaminarle diligentemente; talvolta riprenderle con 
dolcezza; talvolta al contrario rimproverarle con forza. Alcune in effetti, 
come abbiamo detto, bisogna dissimularle con prudenza e tuttavia 
mostrare di conoscerle, affinché il peccatore sapendo di essere noto come 
tale, e di essere tuttavia sopportato, arrossisca di aumentare quelle colpe che 
vede tollerate in silenzio nei suoi confronti, e fattosi giudice di se stesso si 
punisca, lui che la clemente pazienza della sua guida, per parte sua, scusa. 
Alcune colpe manifeste, invece, bisogna tollerarle per un certo tempo; 
finché cioè l’opportunità della situazione non sia tale da consigliare 
un’aperta correzione. Infatti, le ferite operate troppo presto si infiammano 
maggiormente, e se i medicamenti non vengono graduati in modo 
conveniente nel tempo, è chiaro che non rendono al medico la loro utilità. 
Alcune colpe invece, che sono nascoste, vanno esaminate diligentemente 
perché, se se ne manifestano alcuni segni, la guida delle anime possa scoprire 
tutto ciò che si nasconde, chiuso, nell’animo dei sudditi e, presentandosi il 
momento della correzione, possa conoscere dai più piccoli segni di vizio le 
colpe maggiori. 
 

Venerdì 8 aprile 
Capitolo X 
seconda parte 

 
Alcuni peccati però vanno ripresi con dolcezza; infatti, quando non si pecca 
per malizia ma solo per ignoranza o per debolezza, è assolutamente 
necessario che la stessa correzione del peccato sia temperata da grande 
moderazione: tutti, finché siamo in questa carne mortale, soggiacciamo alla 
debolezza della nostra natura corrotta, così ciascuno deve apprendere da se 
stesso come si debba essere misericordiosi nei confronti della debolezza 



 

altrui affinché, se si lascia trasportare a pronunciare parole di rimprovero 
troppo accese contro la debolezza del prossimo, non gli accada di apparire 
uno che si è dimenticato di sé. Altri peccati invece si devono rimproverare 
con forza, affinché chi ha commesso la colpa e non ne conosce l’entità la 
apprenda dalla bocca di colui che lo rimprovera. E se qualcuno è portato a 
considerare con leggerezza il male commesso, lo tema molto, al contrario, 
per la severità di chi glielo rimprovera aspramente. Soprattutto però 
bisogna sapere, che se l’animo del maestro si esaspera nel rimprovero, è 
molto difficile che egli una volta o l’altra non prorompa a dire qualcosa che 
non deve dire. E per lo più accade che, quando si corregge la colpa di sudditi 
con grande impeto, la lingua del maestro è trascinata ad eccedere nelle 
parole; e, quando il rimprovero è acceso oltre misura, il cuore dei peccatori 
si deprime fino alla disperazione. Perciò è necessario che quando il superiore 
si rende conto di avere colpito l’animo dei sudditi con eccessiva durezza, 
nella sua esasperazione, ricorra alla penitenza dentro di sé per ottenere 
perdono, col suo pianto, di fronte alla Verità, anche per ciò in cui pecca per 
eccessivo zelo. Infatti, l’animo di colui che subisce la correzione 
immediatamente precipita nell’odio se questo rimprovero va oltre i limiti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sabato 9 aprile 
Capitolo XI 

Quando la guida delle anime debba essere dedita  
alla meditazione della legge sacra 

 
Ma tutto ciò si compie debitamente dalla guida delle anime se, animato 
dallo spirito del timore e dell’amore, ogni giorno con diligenza, medita i 
precetti della Parola sacra, affinché le parole della divina ammonizione 
ricostruiscano in lui la forza della sollecitudine e della previdente attenzione 
verso la vita celeste, che viene distrutta incessantemente dalla pratica della 
vita tra gli uomini. E chi, attraverso la comunione con le persone del 
mondo, è ricondotto alla vita dell’uomo vecchio, con il desiderio della 
comunione si rinnova a un amore incessante della patria spirituale. Infatti, 
nel parlare con gli uomini il cuore si disperde, e constatando con certezza 
che, spinto dal tumulto delle occupazioni esteriori, decade dalla sua 
condizione, deve avere una cura incessante di rialzarsi attraverso la 
dedizione allo studio [sacro]. Perciò il Signore dà ordine a Mosè a proposito 
del trasporto dell’arca, dicendo: «Farai quattro anelli d’oro che porrai ai 
quattro angoli dell’arca, e farai delle stanghe di legno di acacia e le coprirai 
d’oro e le infilerai negli anelli ai lati dell’arca così che sia portata con quelle, 
che saranno sempre infilate negli anelli e non ne verranno mai estratte» (Es. 
25, 12 ss.). Si fanno stanghe di legno di acacia da infilarsi negli anelli per il 
trasporto, perché bisogna cercare maestri forti e perseveranti come legno 
che non imputridisce, i quali, sempre intenti allo studio dei libri sacri, 
annuncino l’unità della Santa Chiesa portando l’arca come inseriti in quegli 
anelli, poiché portare l’arca con le stanghe significa, per i buoni maestri, 
condurre la Santa Chiesa alle rozze menti degli infedeli attraverso la 
predicazione. E le stanghe devono essere pure ricoperte d’oro, cioè i maestri 
mentre con i loro discorsi predicano agli altri devono risplendere anche loro 



 

per la luminosità della vita. E giustamente, riferendosi a loro si aggiunge: 
«Le quali saranno sempre dentro gli anelli e non saranno mai estratte da 
essi», perché evidentemente è necessario che chi veglia all’ufficio della 
predicazione non cessi dall’amoroso studio della lettura sacra. E l’ordine che 
le stanghe siano sempre negli anelli è in vista dell’opportunità indeclinabile 
di trasportare l’arca senza che si generi alcun ritardo nell’inserimento delle 
stanghe; ciò significa che quando un Pastore viene interrogato dai sudditi 
riguardo a un qualche contenuto spirituale, è veramente vergognoso se egli 
si mette a cercare la risposta proprio quando deve risolvere una questione. 
Ma le stanghe sono inserite negli anelli perché i maestri che meditano 
sempre nel loro cuore la Parola sacra alzino l’arca del testamento senza 
indugi, e insegnino senza incertezze in qualunque necessità. 

 
 

 
 

 
 
 


