LETTERA DA ROMA AL REDATTORE DEL "BOLLETTINO SALESIANO"
Roma, dicembre 1897
Reverendo Padre Redattore,
Sono passati già due mesi da quando sono arrivato nella "città eterna", perciò è ora di dare al Padre
Benefattore mie notizie, tanto più, che questa volta non posso proprio lamentarmi della carenza di
argomenti. In verità ha tante cose da scrivere, che in verità non so a quale dare la precedenza.
Finora ho visitato i più importanti monumenti storici? le chiese e i ricordi cristiani della gloriosa
capitale del mondo e della Chiesa fondata dal Nostro Signore Gesù Cristo. Fra tutti questi mi ha
impressionato maggiormente la chiesa di S.Pietro, il Colosseo, e il Foro Romano.
Passando per le strade di Roma, che da ventisette anni porta il giogo impostole dai nuovi governanti,
fa sempre piacere vedere le chiese, le cappelle e i molti antichi palazzi con gli stemmi papali di vari secoli.
Essi testimoniano chi è stato e chi è il leggittimo monarca della vecchia Roma. Anche il palazzo del
Quirinale, sino all'anno 1870 sede estiva dei Papi, adesso palazzo dei re italiani, porta lo stemma. Il governo
italiano sino ad oggi non si è azzardato a togliere da esso gli stemmi dei suoi legittimi signori e con ciò
palesa la rapina fatta.
Qua e là si ergono obelischi resistenti da secoli, opere degli antichi egizi, zampillano varie fontane, si
innalzano molti monumenti del mondo pagano, ed ancora di più di quello cristiano, e le scritte di vari secoli
poste fittamente palesano, che malgrado l'occupazione della rivoluzione trionfante e orgogliosa della sua
violenza, questa sia la città dei Papi, la capitale non dell'Italia, ma della Chiesa cattolica e tutto ciò che qui è
artisticamente bello è stato fatto dai Papi, e al contrario, tutto ciò che la deturpa e le da l'aspetto grigio della
città moderna, cancellando l'incanto che spicca dai monumenti storici è opera del governo conquistatore e
della spadroneggiante setta massone.
Un vero cattolico prova una strana emozione quando dopo aver attraversato il Tevere e oltrepassato
Castel S. Angelo, all'improvviso scorge davanti a sé la chiesa di S.Pietro e l'adiacente palazzo vaticano. Il
cuore inizia a battere più forte nel petto, e i sentimenti più piacevoli si insinuano nell'anima. Qui dimora il
Padre della cristianità, qui c'è la sua capitale, qui si concentra tutto ciò che è più caro e che sarà sempre più
sacro per ogni probo cattolico, che ama sinceramente Dio e la Chiesa di Cristo.
Si entra con struggimento nella più grande e più bella chiesa della cristianità e ci si ferma qualche
minuto accanto al portone, la vista di questo famosissimo tempio e dei suoi tesori artistici, e la sua maestà
colpiscono profondamente e nello stesso tempo incutono soggezione. Non si sa in quale direzione guardare
prima in quanto ogni cosa attira lo sguardo. Qualsiasi cosa veda l'occhio là si ferma a lungo e non vuole
staccarsi. Svariati tipi di marmo, imponenti colonne, meravigliosi mosaici, statue di Papi e dei fondatori
degli ordini religiosi, splendidi altari, alta e magnifica cupola, la più grandiosa di tutto il mondo, con
un'iscrizione che serpeggia alla sua base: "su questa Pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno
non la distruggeranno" Tutto, proprio tutto, corrisponde alla magnificenza e alla maestà della vera fede di
cui la basilica di S.Pietro è il primo tempio; tutto corrisponde alla dignità del Successore di San Pietro, il
Reggente di Cristo.
Dopo le cappelle ci sono i confessionali per le principali nazionalità cattoliche. Ce n'è anche uno con
la scritta: "pro lingus polonica".
Nella parte antica della città si trova il Colosseo; sembra un gigante piegato dagli anni, che ha
bisogno del caritevole sostegno per l'età vetusta. Sotto il dominio dei Papi ha sempre avuto quel sostegno,
mentre ne è privo sotto il governo italiano. Il caro ricordo della cristianità e vestigio dell'antichità adesso
serve molto spesso per scopi ignobili. Ancora oggi si erge là una parte dei grandi muri, testimoni di molte
scene barbare, ma anche nobili testimoni del martirio e dello spargimento di sangue dei Seguaci di Cristo-il
seme della cristianità. Si può vedere ancora le gabbie degli animali feroci. Sono rimaste le file dei sedili per
gli spettatori, e quella parte del muro dove si trovava il trono degli imperatori. Come cambiano i tempi! Non
si può credere che applauditi qui dagli ottantamila e più romani i gladiatori si uccidevano l'uno con l'altro;

che davanti agli occhi degli stessi romani si svolgevano ripugnanti, abominevoli e terrificanti spettacoli; che
qui, dove il sangue cristiano scorreva a fiumi, santificando questo posto e tramutando il teatro pagano in una
cara reliquia per tutti i secoli, iniziò , in parte, la caduta dell'antica Roma.
Dal Colosseo, con la strada fra le rovine dei palazzi imperiali, si arriva al Foro Romano. Qua e là si
vedono ancora i resti dei templi, i ruderi dei muri anneriti dagli anni, per terra giacciono le colonne spezzate,
in tutte le parti è pieno di pietre di varie forme e grandezze, dalle quali i secoli passati non sono riusciti a
cancellare le impronte dell'arte scolpite dalle mani degli incisori romani ; in alcuni posti i resti della
pavimentazione composta a mosaico, i resti della Via Sacra, attraverso la quale i vittoriosi condottieri
romani, camminavano verso il Campidoglio, due archi di trionfo, testimoni della passata gloria dell'antica
Roma- ecco quanto ci è rimasto di quel famoso Foro Romano, dove Cicerone enunciava i suoi immortali
discorsi, dove sono avvenuti oppure iniziavano i più importanti fatti della storia di Roma!
Il 13 novembre, giorno della festività di san Stanislao Kostka, mi sono recato nella chiesa di S.
Andrea al Quirinale per pregare accanto alla Sua salma e nella Sua cella che vi si trova vicino. Questa chiesa
appartenava una volta all'antico noviziato dei Padri Gesuiti, che viene ricordato molto spesso nella vita di
san Luigi. Stanislao Kostka era entrato qui come novizio e aveva santificato questo posto con le più sublimi
virtù grazie alle quali è diventato la gloria della Patria e della Compagnia di Gesù, l'esempio per la gioventù,
un grande santo e Patrono della Polonia. A Roma hanno una grande devozione per quel santo Giovincello,
perciò la chiesa in quel giorno, dalla mattina alla sera, era piena di gente di tutti i ceti, e in particolare di
rappresentanti del clero: vescovi, sacerdoti, alunni di tutti i collegi ecclesiastici. Tutti si affrettavano là,
senza badare alla pioggia, che quel giorno dava molto fastidio. Anche la cella piccola e povera, in cui il
nostro santo Connazionale lasciò questo mondo, era sempre piena in quanto ognuno voleva baciare i piedi
della bella statua di marmo, che con veridicità rappresenta san Stanislao sul letto della morte, in momento in
cui la Santissima Maria Vergine viene a prendere la sua anima innocente per portarla nel Cielo.
E' vero che tutti pregavano ed ammiravano le sue virtù eroiche e le sue gesta rappresentate in vari
quadri, ma io non riuscivo a saziare lo sguardo guardando quel viso angelico, i suoi occhi rivolti al cielo, il
giglio che egli tiene fra le mani. Mentre ero inginocchiato ai piedi del santo Giovane, involontariamente ho
pensato al nostro collegio in Valsalice, dove come studente facevo parte della Corporazione di S. Stanislao
Kostka, che abbiamo fondato nel nostro gruppo. Senz'auro, allora non pensavo ancora a Roma e non potevo
supporre, che fra tanti connazionale allievi sarebbe toccata proprio a me la fortuna di studiare, nella capitale
della cristianità, le scienze filosofiche e teologiche, e adesso con i miei stessi occhi vedo questa cella, queste
pareti, questi supellettili che mi parlano dal vivo del santo Connazionale e delle sue virtù. Vedo con i miei
occhi il dipinto che rappresenta s. Stanislao mentre viene torturato orrendamente dal fratello, ho davanti
quella scena meravigliosa dove l'Angelo gli porge la Santa Comunione; qui guardo la rappresentazione della
sua fuga da Vienna; là è immortalato il suo ingresso nel noviziato; dall'altra parte gli Angeli bagnano con
l'acqua il suo petto per raffreddare l'ardore del suo cuore; e il più grande di tutti i quadri ci mostra S.
Stanislao sul letto della morte, attorniato dai suoi superiori e confratelli in lacrime.
A lungo, a lungo guardavo quei quadri e nella mia anima si svegliavano teneri sentimenti e pensieri
toccanti la Polonia, la più cara Patria terrestre, che ci ha dato S. Stanislao, e il Cielo - la Patria eterna, dove
adesso Egli regna; la vocazione, la perfezione. Distogliendomi alla fine da questi pensieri, che mi hanno
colpito, ho deciso, che la cella di S. Stanislao Kostka a Roma per tutta la vita rappresenterà per me uno dei
più cari ricordi della Città Eterna, e che verrò a visitarla ogni volta che mi sarà possibile.
Le lezioni all'università pontificia in Collegium Romanum sono iniziate il 4 novembre. Il nostro
seminarista Grzesik, che già da tre anni si dedica allo studio, ha come professore padre Remer; il chierico
Jan Lesniak, del secondo anno di filosofia frequenta le lezioni del padre Madureiro, io ho per professore il
padre Starace. Per le lezioni ci serviamo del manuale di Padre de Maria, famoso a Roma e in tutto il mondo
teologico, autore di molte opere per lo più filosofiche. Per molto tempo egli è stato professore di filosofia in
questa università (Collegium Romanum), e grazie all'esperienza dell'insegnamento e soprattutto grazie alle
molte opere con le quali cercava di far ritornare al vecchio splendore e in voga gli insegnamenti di san

Tommaso, si era guadagnato gli elogi degli uomini più dotti, e il Santo Padre Leone XIII in persona gli
aveva indirizzato alcune lettere di lode, esprimendo parole di riconoscimento per le sue opere.
Quest'anno egli non insegna più ma ricopre ancora l'incarico di prefetto degli studi dell'Università
Gregoriana.
La distribuzione dei premi agli alunni più meritevoli si è svolta il 26 Novembre nella chiesa di S.
Ignazio addobata adeguatamente a questa solennità. Là si sono riuniti tutti gli alunni di questa università,
cioè: circa milleduecento tra chierici e sacerdoti, i professori/tutti della Compagnia di Gesù/, e questa
assemblea è stata presieduta da Sua Eminenza Cardinale Steinhuber S.J. e da altri prelati. La cerimonia
cosiddetta "dei nuovi dottori" è stata molto bella, veramente splendida. Si è svolta in questo modo:
Gli alunni che devono accostarsi al dottorato in teologia oppure in filosofia dapprima recitano in
ginocchio, davanti al crocifisso il Credo e le altre formule della fede; in quel modo affermano di credere in
tutto ciò che insegna la Chiesa cattolica-romana. In seguito individualmente si inginocchiano ai piedi della
croce e, tenendo la mano destra sul Vangelo, giurano che difenderanno sempre e con tutte le forze la fede di
Cristo e che continuamente e solo per accrescere la gloria Divina si serviranno delle dottrine apprese. Dopo
quel solenne giuramento ognuno si avvicina al P. Prefetto degli Studi che per primo gli mette al dito l'anello
di dottore, l'emblema della nuova autorità che gli affida e in seguito gli mette sulla testa il tocco del dottore,
come simbolo dell'alta carica. Quindi tutti i professori, con a capo il Prefetto degli Studi abbracciano i nuovi
dottori riconoscendoli così come colleghi e, se si può dire, loro pari. Infine il P. Prefetto li fa accomodare
sulle sedie, come fossero cattedre, dove rimangono sino alla conclusione dell'assemblea.
Dopo il discorso tenuto da uno dei nuovi dottori vengono letti dalla cattedra i nomi di coloro che si
sono meritati il premio ed ognuno chiamato così si reca al trono del S.E. Cardinale che gli mette la medaglia
sul petto. Succede spesso che due, tre, a volte anche di più, meritino lo stesso premio, allora si passa al
sorteggio e, casteris paribus, riceve la medaglia colui che ha avuto più fortuna.
Così finisce la maestosa cerimonia della consegna dei premi che ogni anno si svolge con grande pompa e
che costituisce per tutti un grosso stimolo per lo studio in quanto desta negli studenti una lodevole rivalità
grazie alla quale gli alunni di vari collegi e nazionalità studiano molto per poter superare /se questo è
possibile/ tutti gli altri, mentre in verità tra di loro regna il più diletto amore fraterno e si aiutano in tutto
l'uno con l'altro; per adesso basta. Un'altra volta quando di nuovo accumulerò i temi per la corrispondenza,
non mancherò di scriverle in quanto so molto bene, e per propria esperienza, che le lettere da Roma vengono
lette con piacere da molti nostri connazionali a Torino e altrove.
Cl. August Hlond

