L'INSEGNAMENTO DELLA FEDE E DELLA RELIGIONE E'INDISPENABILE
PER L'EDUCAZIONE DELL'ANIMA E LA NOBILITAZIONE DEL CUORE
- settembre 1905 Nei libri dell'Antico Testamento leggiamo cio che il Saggio del Signore profetizza: i figli e le figlie
devono essere d'aiuto ai genitori. In verita cosi puo essere se i giovani, gia in casa, appena iniziano a
crescere vengano dissetati dai genitori con le buone regole della ubbidienza, dell'umilta, della modestia, e
animati non di meno con la fede e la religione e inoltre appassionati della conoscenza, dell'amore e del
timore di Dio.
La gioventu preparata in tal modo dai genitori entra in seguito nell'ambito scolastico, dove con lo
stesso impegno la cerchia degli insegnanti e delle insegnanti deve aver cura della sua educazione scientifica,
morale e religiosa in quanto se la gioventu diligentemente e o senza interruzione viene ispirata nell'anima e
nel cuore e pervasa dalle regole morali e religiose, senz'altro i genitori, tanto nella vita familiare, quanto
nella vecchiaia, possono aspettarsi da lei un grato e simpatico conforto. Soprattutto la societa nell'ambito
della sua azione puo aspettarsene profitto e servizio e la Chiesa fervente servizio di Dio e la gloria.
Per questo, da quel punto di vista, materia molto importante e per tutti indispensabile e il
Catechismo, cioe il riassunto della teologia dogmatica e morale. Questa e una scienza sublime della
religione, della fede e delle abitudini, che i sacerdoti devono insegnare incessantemente e annunciare in
chiesa e a scuola a tutti coloro che non la conoscono perché possano diventare i veri seguaci del nostro
Salvatore, secondo le parole di S. Paolo: Imitatores mei estote, sicut et ego Christi - Siate i miei seguaci,
come io sono seguace di Cristo.
Grazie alla quotidiana esperienza sappiamo che l'insegnamento della fede e della religione e
necessario e utile alla gente in quanto la predispone alla vita morale e religiosa, e in seno alla famiglia e il
balsamo che addolcisce e unisce vari intelletti e temperamenti alla piacevole concordia e all'amore
reciproco.
L'insegnamento della fede e della religione ha il valore inestimabile riguardo al bene della gente, non
come le limitate scienze umane che non conducono al di fuori dell'ambito della propria materia:
l'insegnamento della fede e della religione, come Divino, vivo, perspicace, sveglia nell'anima una vita nuova
e gioiosa, conduce lo spirito fuori della sfera terrestre, penetra i portoni celesti: entra nel cerchio degli Spiriti
celesti e con loro sviluppa il suo pensiero, e soltanto allora riposa in Dio.
Tali sublimi qualita possiede l'insegnamento della fede e della religione, e percio questo
insegnamento per la gioventu di ambo i sessi e necessario per istruire la loro anima e nobilitare i loro cuori.
Tutti lo sappiamo, e prima di tutto i genitori lo considerano indispensabile, in quanto l'esperienza insegna
che i ragazzi e le ragazze cresciuti senza quell'insegnamento illustre da soli non sono capaci di armarsi di
virtu Divine e morali in quanto non possiedono i mezzi spirituali di prevenzione: "senza di me, dice Gesu,
non potete far nulla". Tale gioventu senza l'insegnamento morale, secondo la definizione dei filosofi pure
pagani, diventa soltanto animai rationale, cioe in verita forma l'essere ragionevole umano, ma senza l'alta
indole morale e spirituale e senza fine. Al contrario, la gioventu piena e pervasa nell'anima di verita
religiose, diventa superiore, piu intelligente dei normali esseri umani, si trasforma in ideale Divino, su
esempio del Signore Gesu, con l'anima altamente intelligente, immortale, illuminata dai raggi della scienza
superiore e nello stesso tempo consacrata con le grazie di Dio. La gioventu cosi predisposta conosce la sua
superiore dignita spirituale e nella vita aspira senza sosta alla completa nobilitazione e consacrazione della
sua anima e del cuore. In mezzo alla sensuale lotta carnale si arma delle virtu neccessarie alla vittoria, e
arricchita dai sacramenti, diventa realmente, sebbene soltanto nel corpo, l'essere Divino. Si prepara in questa
vita temporale per mezzo delle buone, religiose azioni, il futuro felice per l'anima e la vita lodevole.
Vediamo percio che l'insegnamento della fede e della religione di Cristo e necessario alla gente piu
anziana e piu giovane, di buona volonta e pensiero per vivere bene e per guadagnarsi la salvezza dell'anima.
Bisogna ricordare che non basta conoscere e imparare teoricamente a scuola, e sapere le verita e i dogmi

religiosi, Bisogna conoscerli, credere in essi e realizzarli nella vita in quanto "la fede e la religione, senza le
buone azioni-dice S. Giacomo Ap. - sono morte". Percio i giovani di ambedue i sessi devono illuminare le
proprie anime diligentemente e con fervore, con l'insegnamento evangelico di Gesu e devono esaltare i cuori
con l'amore di Dio. Tali giovani per mezzo della grazia di Gesu acquisiscono tutte le virtu e nello stesso
tempo diventano intrepidi e pronti ad ogni nobile sacrificio per la gloria Divina e il bene della societa.
Deve essere nostro compito educare la gioventu scientificamente e infondere in essa lo spirito
religioso, poiché non mancano le persone che nella loro perversita cercano di privare la gioventu cattolica
del sapere religioso, prezioso dono Divino. Esse cercano di riempirla di veleno di irreligiosita, del non
credere, di quel veleno micidiale con il quale avvelenano se stessi, e nella loro cattiveria e nell'oscurantismo
intellettuale perdono le loro anime. Le persone nelle loro sbagliate confessioni e nei concetti riguardanti
la povera gioventu commettono queste violenze, che richiamano la vendetta del cielo, percio possiamo aver
fiducia nella giustizia di Dio poiché il suo indice raggiungera questi ingiusti. La vendetta, dice il Signore,
e in mio potere.

