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Alcuni scritti importanti di Benedetto XV 

 

 
+ 

Benedetto XV 

Divinum praeceptum 
Breve 

IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA 

 
Il divino precetto che Cristo nostro Redentore, nel salire al cielo, impartì ai suoi 

Apostoli: "Andando, …insegnate a tutte le genti", indusse i loro successori e 

soprattutto il Romano Pontefice a trasmettere col massimo e costante impegno la 
scienza divina e le altre discipline atte ad aprire la via al Signore. Infatti i sacri 

ministri, rinvigoriti da questi studi, tutelano e confermano più agevolmente le verità 

religiose e le diffondono efficacemente nel nome del Signore. Sospinti da tale 

convinzione, i Presuli della Repubblica Argentina, conforme ai voti del Concilio plenario 
dei Vescovi dell’America Latina celebrato felicemente in questa Nostra Alma Urbe nel 

1899, dotarono con grande solerzia un Seminario, costruito dalle fondamenta nella 

capitale Buenos Aires, di tutte le scuole, dai rudimenti della grammatica alla Teologia 
universale. E siccome, per dare maggior lustro a questo Ateneo, occorre soltanto che 

gli adolescenti che crescono nella speranza della Chiesa, siano incoraggiati agli studi 

prescritti con premi e riconoscimenti, gli stessi illustri Presuli, con fervide e unanimi 
preghiere, chiesero a Noi che, una volta che fossero istituite canonicamente le facoltà 

di Filosofia e di Sacra Teologia, concedessimo all’Arcivescovo di Buenos Aires il 

privilegio di attribuire il titolo accademico in entrambe le discipline agli alunni che, 

percorso con lode il curricolo degli studi, fossero giudicati degni di tale riconoscimento. 
 

Noi, invero, dopo aver esaminato tutta la materia con diligenza e sollecitudine insieme 

con i venerabili Nostri Fratelli Cardinali che presiedono agli studi, avendo compreso e 
riconosciuto — Noi e gli stessi Fratelli — che nel Seminario di Buenos Aires gli studi 

inferiori sono ordinati abbastanza correttamente e che gli studi superiori, cioè Filosofia 

e Sacra Teologia, sono strutturati come quelli della Università Gregoriana di Roma; 
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che inoltre sono degni della massima lode sia la capacità dei maestri, sia il numero e 

l’assiduità dei discepoli, sia tutto l’altro personale che fa capo alla scuola, abbiamo 

deciso di accogliere benevolmente le preghiere a Noi rivolte. Pertanto, con la presente 
lettera, con la Nostra Autorità Apostolica, istituiamo e dichiariamo istituite per sempre 

le facoltà di Filosofia e di Sacra Teologia nel Seminario Arcivescovile di Buenos Aires, 

secondo i canoni della Chiesa, con tutti e i singoli diritti e le prerogative che, approvati 
da questa Santa Sede, si è soliti attribuire a tali istituzioni.  

Con pari Nostra autorità, conferiamo all’Arcivescovo di Buenos Aires il potere, per 

quattro anni, di attribuire titoli accademici, ossia il Baccalaureato, la Licenza e la 

Laurea sia in Filosofia, sia in Sacra Teologia solo a quegli alunni che avranno 
frequentato regolarmente le scuole dello stesso seminario, finché tuttavia saranno 

rispettate religiosamente le regole vigenti nella Università Gregoriana di questa Nostra 

Alma Città e finché i Decuriali Dottori di entrambe le discipline suddette seguiranno 
scrupolosamente e strenuamente difenderanno e diffonderanno la pura dottrina del 

divino Tommaso, come più volte ordinarono solennemente i Romani Pontefici Nostri 

Predecessori.  
Infine vogliamo che, secondo consuetudine, l’Arcivescovo di Buenos Aires, trascorso il 

predetto quadriennio, informi diligentemente la Nostra Sacra Congregazione agli studi 

sia della compiuta sistemazione di tal corsi, sia di tutte le altre questioni, degne di 

nota, che siano ritenute pertinenti all’ordine degli studi. Decretiamo che la presente 
Lettera sia sempre considerata immodificabile, valida ed efficace; che ottenga e 

raggiunga i suoi pieni ed integri effetti, e che sia in tutto e per tutto approvata per le 

finalità cui è rivolta, ora o in futuro, da parte di coloro cui spetta. Date queste 
premesse, deve essere giudicato nullo e vano il tentativo compiuto da chicchessia o da 

qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza, di modificarne il contenuto. Ciò, 

nonostante qualsiasi parere contrario. 
 

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 23 dicembre 1915, nel 

secondo anno del Nostro Pontificato. 

 
 

-------------------------------------- 

 
+ 

Benedetto XV 

Di altissimo pregio 

Lettera 
Al Reverendo Padre Costanzo M. Becchi, direttore per l’Italia del Sodalizio del Rosario 

Perpetuo. 

 
Di altissimo pregio, come apportatrice di santità e di benessere agli individui, alle 

famiglie, alla società, ritenemmo sempre, fin dai più teneri anni, la mistica Corona che 

il popolo cristiano con ispirate parole di venerazione e di affetto pone ogni giorno sul 
regale capo della Madre di Dio. 

Ed ora che per divino disegno siamo ascesi all’Apostolico Soglio, dal cui fastigio più 

largamente si scorgono le umane indigenze e più distintamente se ne ravvisa il 

rimedio, Noi, mentre più vivo sentiamo il bisogno delle cristiane preghiere, 
comprendiamo essere fra tutte più che mai necessaria quella del Rosario, che non solo 

è rivolta a Colei pel cui tramite piacque a Dio che ogni grazia a noi pervenisse, ma 

ebbe impresso, più che altra non lo abbia, l’universale carattere di preghiera collettiva 
e domestica. 
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Per il che, all’appressarsi del mese di ottobre, sacro alla Madre di Dio sotto il caro 

titolo del SS. Rosario, Noi di buon grado cogliamo l’opportuno momento per ricordare 

ai Nostri figli che le disposizioni sapientemente emanate dal Nostro venerato 
Antecessore Leone XIII di s. m., riguardo alla pia pratica del Rosario di Maria, e le 

indulgenze che Egli profuse su quanti la seguissero, trovano in Noi il più pieno 

assentimento e conservano tutto il loro vigore; ed in pari tempo siamo lieti di 
aggiungere alle Apostoliche voci che prima del Nostro avvento hanno risuonato da 

questa Cattedra, anche la voce Nostra studiosa e fidente, affinché il popolo cristiano, 

in privato ed in comune, rendasi ognora più familiare la recita del Rosario, e tenga per 

fermo essere questo il più bel fiore della umana pietà e la più feconda sorgente delle 
grazie celesti. 

Supplice e meditatrice, tale preghiera è senza dubbio perfetta, vuoi per le lodi che 

porge e le invocazioni che innalza, vuoi per i conforti che procura e gli insegnamenti 
che impartisce, vuoi per le grazie che ottiene e i trionfi che prepara. 

Giunse tuttavia un’idustre pietà a rivestirla, per maggiore attrattiva ed efficacia, di 

organico ordinamento nella così detta devozione del " Rosario perpetuo ", che, sorta 
fin dal XVII secolo ebbe in questi ultimi decennî, così in Italia come in altre regioni di 

Europa, uno stabile assetto, per guisa che in tutti i giorni ed in ogni ora del dì e della 

notte si offre a Dio, dal " Sodalizio del Rosario Perpetuo ", la monda ed accetta 

oblazione della prece Mariana. 
 

Al benemerito Sodalizio, del quale l’egregio Direttore Ci ha sottoposto un’accurata 

notizia, richiamando in particolare il Nostro sguardo sul numero, quotidianamente più 
vasto, degli iscritti, Noi assai di cuore diamo plauso, per la beltà della struttura, per la 

elevatezza del fine, per la efficacia dei mezzi; e al tempo stesso, solleciti 

dell’incremento dell’opera e del vantaggio delle anime, formiamo l’augurio che in ogni 
parte del mondo si moltiplichino i soci di questa potente ed eletta crociata, e che i 

molti membri di oggi ed i più numerosi di domani si studino con religiosa solerzia di 

serbare la più costante fedeltà al loro santo e nobilissimo impegno. La tristezza della 

grave ora presente, la progressiva fralezza degli spiriti, la necessità già troppo a lungo 
sentita di ricondurre fra le sconvolte nazioni l’esule beneficio della pace, confermano, 

con la chiarezza insita nei segni di Dio, esser d’uopo, oggi più che mai, d’insistenti ed 

incessanti preghiere, per scongiurare la Divina Clemenza a concedere al fine una 
compassionevole tregua al luttuoso corso della ultrice giustizia. 

Il mese del Rosario, dopo tanto scorrere di sangue, che non lenì, ma alimentò gli odii 

dei fratelli, giunge bramato e propizio alle umili preghiere verso la Madre della 

Misericordia e la Regina della Pace. Laonde è nostro desiderio che, durante il prossimo 
Ottobre, in ogni sacra funzione destinata alla recita del S. Rosario, si aggiunga per la 

pace qualche preghiera speciale. 

 
Preghino adunque tutti i devoti del Rosario. Giorno e notte levino al Cielo le loro 

braccia, implorando il perdono, la fratellanza, la pace. E come un tempo, alte le 

braccia del proprio condottiero, il popolo eletto vinceva, così vinca ora, nel 
compimento del suo indeclinabile voto di pace, il Padre dei fedeli, sorretto dalle 

braccia della supplice schiera dei devoti di Maria. 

 

Dal Vaticano, 18 settembre 1915. 
 

---------------------------------- 
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Benedetto XV 

Incruentum altaris 
Bolla 

IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA 

 
L’incruento sacrificio dell’Altare, poiché per natura in nulla differisce dal sacrificio della 

Croce, non solo apporta gloria agli abitanti del cielo e giova come rimedio di salvezza 

a coloro che si trovano ancora nelle miserie di questa vita, ma vale moltissimo anche 

per il riscatto delle anime dei fedeli che riposano in Cristo. È questa una perpetua e 
costante dottrina della santa Chiesa. Le vestigia e gli argomenti di questa dottrina — 

che nel corso dei secoli portò grandissimo conforto a tutti i cristiani e che suscitò nelle 

migliori persone viva ammirazione per l’infinita carità di Cristo — sono reperibili nelle 
più antiche Liturgie della Chiesa latina e della Chiesa orientale, negli scritti dei Santi 

Padri, e sono infine chiaramente espressi in molti decreti degli antichi Sinodi. 

 
Il Concilio Ecumenico Tridentino, con una particolare solenne definizione, propose la 

stessa cosa alla nostra fede quando insegnò che " le anime trattenute nel Purgatorio 

vengono aiutate dai suffragi dei fedeli specialmente con il sacrificio dell’Altare, a Dio 

gradito ", e colpì con la scomunica coloro che affermassero che il sacro sacrificio non 
deve essere offerto " per i vivi e per i defunti, per i peccati, per le pene, per le 

soddisfazioni e per altre necessità ". Per la verità, la pia Madre Chiesa non ha mai 

seguito un comportamento diverso da questo insegnamento; in nessun tempo ha mai 
cessato di esortare intensamente i fedeli cristiani a non lasciare che le anime dei 

defunti venissero private di quegli aiuti spirituali che sgorgano abbondantemente dal 

sacrificio della Messa. E su questo punto si deve lodare il popolo cristiano, che non è 
mai venuto meno all’amore e all’impegno in suffragio dei defunti. Lo testimonia la 

storia della Chiesa che, quando le virtù della fede e della carità elevavano le anime, re 

e popoli si adoperavano più attivamente ovunque si estendeva il nome cattolico, onde 

ottenere la purificazione delle anime del Purgatorio. 
 

La sempre più accesa pietà degli antenati ha fatto sì che, molti secoli fa, nel Regno 

d’Aragona, per una consuetudine sorta a poco a poco, nel giorno della Solenne 
Commemorazione di tutti i defunti i sacerdoti secolari celebrassero due Messe, e i 

sacerdoti regolari ne celebrassero tre. Il Nostro Predecessore d’immortale memoria 

Benedetto XIV confermò questo privilegio non solo per giuste ragioni, ma in verità 

anche su richiesta di Ferdinando VI, cattolico Re di Spagna, e parimenti di Giovanni V, 
Re del Portogallo. Pertanto, con Lettera Apostolica del 26 agosto 1748 decise che a 

qualunque sacerdote delle regioni soggette ai due Re fosse data facoltà di celebrare 

tre Messe nel giorno della Solenne Commemorazione dei defunti. 
 

Con l’andar del tempo, molte persone, sia Vescovi, sia cittadini di ogni categoria, 

inviarono alla Sede Apostolica ripetute suppliche affinché si potesse utilizzare questo 
privilegio in tutto il mondo, e la stessa concessione fu richiesta ripetutamente ai Nostri 

Predecessori, ed anche a Noi agli inizi del Nostro Pontificato. Per la verità, non si può 

dire che manchino ora le cause che allora venivano addotte a questo proposito; anzi, 

ogni giorno esse diventano sempre più gravi. In realtà è motivo di doglianza il fatto 
che talune pie fondazioni e taluni lasciti che i fedeli cristiani avevano stabilito in 

diverso modo, anche con testamento, affinché venissero celebrate Messe a suffragio 

dei defunti, in parte sono andati distrutti e in parte trascurati da coloro che non 
dovevano assolutamente fare ciò. Si aggiunga che non pochi di questi, la cui 

religiosità è fuori dubbio, sono costretti, di fronte alla diminuzione dei redditi, a 

supplicare la Sede Apostolica affinché si riduca il numero delle Messe. 
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Noi, pertanto, dopo avere nuovamente onerata la coscienza di coloro che in questa 

materia mancano al proprio dovere di carità verso le anime dei defunti — per i quali, 
fin dall’infanzia, abbiamo nutrito un grande trasporto — siamo fortemente spinti, per 

quanto è in Nostro potere, a riparare in qualche modo ai suffragi che, con grave 

pregiudizio, sono mancati alle anime. La misericordia Ci commuove oggi in modo 
maggiore quando, a causa dei luttuosissimi incendi della guerra accesi in quasi tutta 

l’Europa, abbiamo davanti ai Nostri occhi tanta gioventù che nel fiore degli anni muore 

immaturamente in battaglia. Anche se la pietà dei loro congiunti per suffragare le loro 

anime non mancherà, tuttavia sarà essa sufficiente per provvedere ai loro bisogni? Da 
quando, per divina volontà, siamo divenuti il Padre comune di tutti, vogliamo con 

paterna larghezza rendere partecipi questi carissimi ed amatissimi figli, strappati alla 

vita, del tesoro dei meriti infiniti di Gesù Cristo. 
 

Pertanto, invocata la luce della Sapienza celeste, dopo aver consultato alcuni Padri 

Cardinali di Santa Romana Chiesa, membri delle Sacre Congregazioni sulla disciplina 
dei Sacramenti e dei Sacri Riti, stabiliamo in perpetuo quanto segue: 

 

I. Nel giorno della Solenne Commemorazione di tutti i fedeli defunti, in tutta la Chiesa 

sia lecito ai Sacerdoti celebrare tre Messe, a condizione che una delle tre sia applicata 
a libera scelta, con possibilità di riceverne l’offerta; la seconda Messa, senza alcuna 

offerta, sia dedicata a tutti i fedeli defunti; la terza sia celebrata secondo l’intenzione 

del Sommo Pontefice, come sopra abbiamo specificato. 
II. Confermiamo con la Nostra autorità, per quanto possa essere necessario, ciò che il 

Nostro Predecessore Clemente XIII concesse con la Lettera del 19 maggio 1791, cioè 

che tutti gli altari nel giorno della Solenne Commemorazione fossero privilegiati. 
III. Le tre Messe di cui abbiamo parlato siano celebrate secondo l’ordine stabilito dal 

Nostro Antecessore Benedetto XIV di felice memoria per i Regni di Spagna e di 

Portogallo. Chi volesse celebrare una sola Messa, celebri quella che nel Messale è 

indicata nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Questa stessa Messa potrà 
essere celebrata con il canto, con facoltà di anticipare la seconda e la terza. 

IV. Se capitasse che fosse esposto il Santissimo Sacramento per l’Orazione delle 

quaranta ore, poiché le Messe da Requiem devono essere celebrate con i paramenti di 
colore violaceo (Decreto Generale S.R.C. 3177-3864, n. 4), non si celebrerà all’Altare 

dell’Esposizione. 

 

Per il resto, siamo certi che tutti i Sacerdoti cattolici, sebbene nel giorno della Solenne 
Commemorazione dei fedeli defunti possano celebrare una sola volta, vorranno 

volentieri e con zelo utilizzare l’importante privilegio che abbiamo loro concesso. 

Esortiamo vivamente tutti i figli della Chiesa affinché, memori dei numerosi obblighi 
che hanno verso i fratelli che sono fra le fiamme del Purgatorio, in questo giorno 

intervengano con somma fede alle sacre funzioni. Così, in futuro, grazie ad una 

grande onda salutifera che penetra in Purgatorio da tanti benèfici suffragi, moltissime 
anime di defunti potranno essere felicemente associate ai celesti beati della Chiesa 

trionfante. 

Decretiamo che quanto abbiamo stabilito con questa Lettera Apostolica, a proposito 

delle Messe da non ripetersi, sia valido e costante in perpetuo, nonostante qualsiasi 
legge emanata in passato dai Nostri Predecessori. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 agosto 1915, anno primo del Nostro Pontificato. 
 

----------------------------- 
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Benedetto XV 

Non solum 
Lettera 

Ai diletti figli Presidente e membri del Comitato che sta preparando le celebrazioni del 

terzo centenario dell’ingresso della fede cattolica nel Canada. 
 

Diletti Figli, salute e Apostolica Benedizione. 

A Noi sembra che le annunciate celebrazioni 

del terzo secolo trascorso da quando i 
canadesi per la prima volta furono chiamati, 

per dono e beneficio divino, alla mirabile luce 

di Cristo facciano onore innanzi tutto alla 
religiosità del vostro popolo e vostra, ma che 

rechino anche lieti auspici. Infatti, voi che vi 

impegnate in tali preparativi, scrivete che è 
vostro proposito attribuire alla celebrazione 

questo scopo: sentire tutti l’eccellenza e 

l’utilità della verità divina e della grazia, di 

cui siete stati resi compartecipi attraverso la 
religione cattolica, in modo che i sentimenti 

di tutti siano sospinti ad offrire a Dio 

riconoscenza perpetua. 
Riteniamo che la vostra decisione, degna 

della fede e della vostra saggezza, meriti la 

Nostra approvazione, anche perché i vostri 
ringraziamenti a Dio non vollero essere 

disgiunti dalle espressioni di gratitudine verso 

i Religiosi Francescani, la cui carità apostolica 

ha recato tanto bene ai vostri antenati e a 
voi. Perciò riteniamo importante questa testimonianza del vostro animo memore e 

grato: non solo ricordare e rendere noti i benefìci ricevuti, ma anche sostenerli 

santamente e custodirli; in tal caso non dubitiamo che i frutti ottenuti dal lavoro di 
quegli operai evangelici saranno da voi non solo conservati religiosamente, ma 

accresciuti attraverso la disciplina cattolica; stringendo soprattutto più saldi legami di 

affetto e di ossequio con la Sede Apostolica, vi adoprerete tutti per ottenere un più 

ampio e lieto raccolto. 
 

Affinché si adempia tale voto, come auspicio dei doni celesti e come testimonianza 

della Nostra benevolenza, a voi, diletti Figli, e a tutti i cattolici canadesi impartiamo 
con amore nel Signore l’Apostolica Benedizione. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 12 settembre 1915, anno secondo del Nostro 
Pontificato. 

 

------------------------------- 
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Benedetto XV 

Cum catholicae Ecclesiae 
Breve 

IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA 

 
Poiché la verità della Chiesa cattolica risplende principalmente per la sua unità, nulla è 

più auspicabile che gli uomini strappati infelicemente dalle braccia di questa Madre 

ritornino finalmente a Lei, con pensieri e propositi corretti. I Romani Pontefici Nostri 

Predecessori, particolarmente per quanto riguarda lo scisma d’Oriente non hanno mai 
cessato, in ogni tempo, sia con l’autorità dei Concilii, sia con paterne esortazioni, sia 

anche indicendo preghiere, di adoperarsi con tutte le forze affinché quelle popolazioni 

Cristiane, così numerose e nobili, potessero professare con un cuore solo e un’anima 
sola l’antica fede dalla quale si sono miseramente separati. 

 

Pertanto abbiamo approvato con tanto fervore la preghiera che qui presentiamo e che 
si propone lo scopo che i popoli Cristiani d’Oriente costituiscano nuovamente un unico 

ovile con la Chiesa Romana e siano diretti da un unico Pastore. Dopo aver udito anche 

i Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa Inquisitori Generali, con la 

massima volontà abbiamo arricchito tale preghiera di quei celesti tesori della Chiesa 
dei quali l’Altissimo ci ha costituto dispensatori. 

Per questo a tutti i fedeli di ambo i sessi che ovunque, sulla terra, reciteranno la 

seguente preghiera quotidianamente per un mese in qualsiasi lingua, purché fedele al 
testo originale, nel giorno del mese scelto da ognuno a proprio piacimento, veramente 

pentiti, dopo essersi confessati e dopo aver ricevuto la Santa Comunione visitino 

devotamente una Chiesa o un Oratorio pubblico, e qui preghino secondo la Nostra 
intenzione, concediamo ed elargiamo misericordiosamente nel Signore l’indulgenza 

plenaria e la remissione di tutti i loro peccati. 

A quei fedeli, poi, che con cuore contrito abbiano recitato in qualsiasi giorno la stessa 

preghiera, concediamo secondo la forma ordinaria della Chiesa trecento giorni da 
bonificare sulle penitenze comminate o in qualunque modo dovute. Consentiamo 

misericordiosamente che tutte queste indulgenze, remissioni dei peccati e riduzioni di 

penitenze possano essere applicate a modo di suffragio anche alle anime dei fedeli 
trattenute in Purgatorio. Ciò, nonostante il parere contrario di chicchessia. Le presenti 

norme avranno valore perpetuo. 

 

Infine, affinché in futuro nessuna variazione od errore possano intervenire nella 
preghiera sotto pubblicata, ordiniamo che un esemplare della stessa venga conservato 

nell’archivio dei Brevi Apostolici. 

 
Preghiera per l’unione dei Cristiani d’Oriente alla Chiesa Romana. "O Signore, che 

avete unito le diverse nazioni nella confessione del Vostro Nome, Vi preghiamo per i 

popoli Cristiani dell’Oriente. Memori del posto eminente che hanno tenuto nella Vostra 
Chiesa, Vi supplichiamo d’ispirar loro il desiderio di riprenderlo, per formare con noi un 

solo ovile sotto la guida di un medesimo Pastore. Fate che essi insieme con noi si 

compenetrino degl’insegnamenti dei loro santi Dottori, che sono anche nostri Padri 

nella Fede. Preservateci da ogni fallo che potrebbe allontanarli da noi. Che lo spirito di 
concordia e di carità, che è indizio della Vostra presenza tra i fedeli, affretti il giorno in 

cui le nostre si uniscano alle loro preghiere, affinché ogni popolo ed ogni lingua 

riconosca e glorifichi il nostro Signore Gesù Cristo, Vostro Figlio. Così sia ". 
 

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 15 aprile 1916, nel 

secondo anno del Nostro Pontificato. 
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Benedetto XV 

Il devoto indirizzo 

Lettera 
 

Al Conte Massimiliano Zara, Presidente generale della Società di San Paolo per la 

diffusione della stampa cattolica. 

Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione. Il devoto indirizzo che Ci avete fatto 
pervenire unitamente al resoconto generale dei libri distribuiti dalla Società di San 

Paolo dal 1875 al 1915, nel tempo stesso che richiama il Nostro pensiero su di 

un’opera, alla quale demmo già anche Noi il Nostro nome e la Nostra adesione, con la 
dettagliata enumerazione delle stampe da essa diffuse, Ce ne pone quasi sott’occhio la 

vita intensa e largamente benefica. Sono esse atti pontifici ed opuscoli di polemica 

cattolica: libri di pietà e di amena lettura, illustrazioni storiche e pubblicazioni di sana 
cultura ed educazione cristiana.  

Nulla insomma è stato trascurato di quanto può giovare a formare nei lettori lo spirito 

cristiano, a difenderlo dai quotidiani assalti della incredulità e del vizio e ad offrirgli 

gradito e salutare pascolo. Possiamo pertanto rallegrarCi ben di cuore con voi, diletto 
Figlio, e con quanti sono che vi coadiuvano in questa nuova forma di apostolato, e 

concepire le migliori speranze per l’avvenire, ora specialmente, che la stampa cattolica 

viene promossa anche dall’Opera Nazionale della Buona Stampa. La quale, se a 
differenza della Società di San Paolo, si occupa principalmente della stampa periodica, 

ha tuttavia con essa identico lo scopo, e l’una e l’altra possono a ragione considerarsi 

due fratelli che, in campo alquanto diverso, combattono ambedue una medesima 
battaglia. Battaglia veramente santa, ed alla quale i tempi che vengono maturandosi 

attraverso così luttuosi avvenimenti, richiedono quanto mai sollecito e generoso il 

concorso di ogni buon cattolico. 

 
Auspice delle celesti ricompense ed attestato della paterna Nostra benevolenza vi sia 

intanto l’Apostolica Benedizione, che di gran cuore impartiamo a voi, diletto Figlio, alla 

Società cui con tanto zelo presiedete, ed a quanti vi assistono con l’opera, col consiglio 
e con l’obolo della loro carità. 

 

Dal Vaticano, il 22 luglio dell’anno 1916, secondo del Nostro Pontificato. 

 
--------------------------- 

 

 
 

+ 

Benedetto XV 
Accepimus vos 

Lettera 

Al R.P.D. Bernardo [Herrera Restrepo], Arcivescovo di Bogotà, e agli altri Arcivescovi e 

Vescovi della Colombia che stanno per riunirsi in concilio. 
 

Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione. 

Abbiamo appreso che tra breve voi vi riunirete in concilio per trattare le comuni 
questioni delle vostre Chiese; e per quanto il vostro zelo non presenti motivo di 

esortazione alcuna, tuttavia non Ci sembra di aver appagato la carità e la sollecitudine 

Nostra se non vi rivolgessimo quei suggerimenti che confidiamo possano essere di 
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incoraggiamento per voi e di non lieve utilità per le vostre diocesi. Non si tratta certo 

di novità; ma poiché si affrontano questioni essenzialmente connesse allo sviluppo del 

cattolicesimo, abbiamo ritenuto opportuno ricordarle e raccomandarle a voi.  
 

Ci riferiamo anzitutto a ciò che, a Nostro parere, il vostro zelo richiede in primo luogo: 

ossia il progetto dei Seminari provinciali. Sapete certamente, Venerabili Fratelli, quali 
copiosi frutti abbiano prodotto altrove i seminari in numerose diocesi. Perché dunque 

la Chiesa di Colombia non dovrebbe affrontare le stesse esperienze, sorretta da non 

minore speranza? Come vedete, i tempi in cui viviamo sono tali da esigere che il clero 

non si dedichi santamente soltanto all’adempimento del sacro ministero, ma 
insegnando, medicando e sanando deve combattere tutte le forme di corruzione che i 

nemici del cattolicesimo concepiscono e rinnovano ogni giorno. Senonché ciascuno di 

voi non disporrà sollecitamente di molti sacerdoti siffatti se anche da parte vostra non 
saranno destinati alla loro formazione più numerosi collegi di chierici, nei quali 

l’insegnamento più fecondo e corretto dei maestri preannunci la speranza di alunni 

che non solo saranno più pronti a combattere le battaglie del Signore ma saranno 
altresì idonei ad educare gli altri. Perciò chiediamo che i vostri pensieri e le vostre 

azioni siano indirizzati con sommo zelo — così come nelle altre questioni — a quanto 

più agevolmente conduce ad un fecondo ministero episcopale. 

 
Inoltre non sarà fuori luogo raccomandarvi di predisporre quegli istituti che nel loro 

complesso promuovono l’azione sociale cristiana. Sappiamo che anche presso di voi i 

tempi reclamano ciò, e lo reclamano intensamente. Infatti il nemico, se ancora non è 
sceso in campo aperto, tuttavia addestra le sue schiere, tanto più audacemente 

pronto a combattere quanto più impreparati troverà i cattolici. Noi vorremmo dunque 

vivamente che anche in questo campo di enorme vastità la vostra carità si eserciti con 
impegno e prudenza, e non tolleri in nessun modo che i figli della luce siano meno 

accorti dei figli delle tenebre. Ma nel procedere occorre seguire la retta via. Non basta 

infatti che sacerdoti o laici dediti all’azione cattolica accostino e adunino le folle; ma 

che le alimentino profondamente delle verità della fede cattolica in modo che ciascuno 
sappia quale sia il proprio compito e il proprio dovere, e agisca di conseguenza. Per 

riassumere il tutto in una sola parola: Cristo deve rinascere in ciascun credente, prima 

ancora che ciascuno sia in grado di combattere per Cristo. Inoltre, se sembrerà che i 
tempi chiedano nuove opere, non sarà difficile ottenerle da coloro che una santa 

educazione avrà reso docili alla parola e avrà preparato egregiamente alla buona 

battaglia della fede. 

È ben noto che i giornali cattolici sono un sussidio del tutto adeguato ai tempi. Tutti 
sanno per esperienza che tali pagine, facilmente accessibili a molti, sono quanto mai 

efficaci al fine di seminare il buon seme, di confutare gli errori, di esortare e stimolare 

gli indolenti; non si deve permettere in nessun caso che di quelle pagine edificanti 
siano privi i buoni, mentre i disonesti ne fanno un abuso distruttivo. Invero, occorre 

vigilare perché tali armi siano impugnate da coloro che sono capaci e decisi ad usarle 

correttamente; da coloro che abbondano di dottrina e che non trascurano gli specifici 
doveri di chi sa di combattere per una santissima causa. 

 

Per quanto riguarda la politica, ciò che i cattolici devono seguire e devono evitare 

appare chiaro in documenti molto importanti emanati in proposito dai Nostri 
Predecessori. Non risparmiate alcuno sforzo perché ad essi in ogni tempo sia reso da 

voi il dovuto onore; esortate anzitutto i fedeli, e tra i primi gli uomini del clero, perché 

lo spirito di parte e le cause di inutili contese non dissipino preziose energie e non 
dividano gli animi, dato che la guerra presente o imminente esige che sia uno e 

concorde il pensiero di tutti i cattolici, una e concorde la volontà e l’azione. 
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Ecco, Venerabili Fratelli, le questioni che per Nostro desiderio dovreste affrontare nel 

prossimo concilio per il bene comune delle vostre Chiese; siamo talmente certi che voi 

tutti, con zelo e volontà, vi impegnerete in tali questioni, che ci asteniamo da ogni 
esortazione. 

Frattanto, come testimonianza della Nostra benevolenza e come auspicio dei doni 

divini, a voi tutti, Venerabili Fratelli, al Clero e al popolo affidato a ciascuno di voi, 
impartiamo con grande amore nel Signore l’Apostolica Benedizione. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 1° agosto 1916, nel secondo anno del 

Nostro Pontificato. 
 

---------------------------- 

 
+ 

Benedetto XV 

Cum Biblia Sacra 
Breve 

Il Vescovo Benedetto, Servo dei Servi di Dio. A perpetua memoria 

 

I razionalisti, che non ammettono alcuna rivelazione o ispirazione di Dio, in tempi 
recenti hanno considerato i Libri Sacri come prodotti del solo ingegno umano e i loro 

commenti, fondati su un vasto apparato di erudizione, si diffondono ogni giorno di più 

con grave danno per gli sprovveduti; pertanto, sollecitato dalla consapevolezza della 
missione Apostolica, il Nostro Predecessore Leone XIII, per opporsi a questa temerità, 

tanto grande e perniciosa, con la Lettera Enciclica " Providentissimus Deus " del 18 

novembre 1893, indicò e illustrò alcuni saldi princìpi che dovrebbero essere rispettati 
da tutti coloro che volessero dedicarsi allo studio e alla interpretazione delle divine 

Scritture. Poiché questi danni si aggravavano ogni giorno, lo stesso Pontefice, per non 

sembrare in alcun modo privo di preveggenza, con il Breve "Vigilantiae studiique 

memores " del 30 ottobre 1902, per promuovere lo studio della Sacra Scrittura istituì 
un Consiglio o una " Commissione " (come la chiamano) a cui spettasse una cura 

generale e particolare delle questioni bibliche. A questa eccellente decisione fecero 

seguito (come ci si poteva aspettare) frutti assai copiosi e floridi, quando alcuni 
dottissimi Cardinali, eletti in quel Consiglio, in questo spazio di tempo, dopo matura 

deliberazione e con l’approvazione del Romano Pontefice, diedero numerosi responsi, i 

quali opportunamente risolsero parecchie questioni fino a quel momento discusse tra 

parti avverse, e definirono saggiamente e utilmente le norme atte a regolare gli studi 
biblici dei dottori cattolici. 

 

Ma la fervida attività del Consiglio Pontificio non rimase entro questi limiti. Infatti, nel 
1907, per iniziativa e sotto la guida del Nostro Predecessore Pio X di felice memoria, il 

consiglio decretò che la traduzione in latino dei Libri Santi eseguita da San Girolamo — 

e che prese il nome di "Volgata " — dopo l’attento esame degli antichi codici fosse 
restituita al testo primitivo. Questo incarico, certamente laborioso e assai arduo, fu 

con buoni auspici affidato ai Padri Benedettini, i quali, senza trascurare alcuna 

esigenza della paleografia e delle dottrine affini, rimossi tutti gli ostacoli che potevano 

impedire un’impresa tanto importante, con la solita ammirevole solerzia e costanza 
continuano l’opera intrapresa, caldeggiata dagli stessi acattolici. 

Non molto tempo dopo, lo stesso Pontefice giudicò opportuno aprire ai chierici una via 

più spedita, in modo che, forniti di tutti gli strumenti, assumessero a loro volta la 
difesa della Sacra Scrittura, e per suggerimento dello stesso Consiglio Pontificio, con il 

Breve "Vinea electa " del 7 maggio 1909 fondò in questa alma Città l’Istituto Biblico, e 

non solo lo fornì di una sede provvista di tutto e di una biblioteca speciale, quasi 



11 
 

unica, ma lo arricchì anche di ogni testo di erudizione biblica che contribuisse ad un 

più alto grado di conoscenza e ad una più sicura difesa dei Libri Sacri. Ai confratelli 

della Compagnia di Gesù, tanto benemeriti nelle sacre discipline e nella formazione dei 
chierici, Egli diede l’incarico di presiedere e d’insegnare nell’Istituto; ed essi hanno 

corrisposto all’attesa del Pontefice e di tutti gli onesti in tal guisa che in breve tempo 

già hanno restituito alla Chiesa parecchi espertissimi cultori di quegli studi. 
Meditando seriamente sull’argomento, Ci siamo chiesti in che modo Noi avremmo 

potuto completare e perfezionare istituti di tanta importanza, così che i cospicui 

vantaggi finora pervenuti alla Chiesa di Dio si accrescessero con l’apporto di più 

fecondi profitti. Se ciò avessimo fatto, Ci sembrava di aver compiuto un atto 
certamente non estraneo alle intenzioni del recente Nostro Predecessore, poiché 

risulta che in questa materia il Pontefice ha stabilito parecchie norme, tali da essere 

modificate e completate secondo le esigenze dei tempi, le necessità e l’esperienza. 
Conseguentemente abbiamo deliberato di fissare alcune regole sia per accrescere, per 

quando possibile, l’efficienza e l’eccellenza dell’Istituto Biblico, sia anche per regolare i 

mutui rapporti e gli obblighi che devono intercorrere tra lo stesso Istituto, il Pontificio 
Consiglio preposto alla revisione della "Volgata " e il Nostro Supremo Consiglio su 

tutte le questioni bibliche.  

 

Pertanto, fatto salvo tutto ciò che in qualche modo è stato prescritto in precedenza e 
che non sia in contraddizione con questa Nostra Lettera, con la Nostra Autorità 

Apostolica decretiamo e stabiliamo quanto segue: 

 
I. Siano ammessi allo studio della Sacra Scrittura nell’Istituto Biblico solo coloro che 

completarono il corso ordinario di studi della filosofia e della teologia. 

II. Il corso di studi biblici si compia in tre anni, rispettando l’ordine delle discipline da 
insegnare, approvato dal nostro Consiglio per la promozione della Bibbia e in vigore 

fino ad oggi; ad ogni fine anno, come si è soliti, si faccia un esame di dottrina. 

III. Abrogato totalmente il contenuto sia della Lettera Apostolica " Iucunda sane " del 

22 marzo 1911, e della " Ad Pontificium Institutum Biblicum " del 2 giugno 1912, sia 
delle altre Lettere che non coincidono con questa espressione della Nostra volontà, Noi 

consentiamo all’Istituto Biblico di consegnare agli alunni, promossi all’esame, le lettere 

testimoniali di regolare avanzamento al termine del primo anno e, dopo il secondo, di 
conferire il titolo accademico di baccalaureato. 

IV. Derogando alla Lettera Apostolica " Scripturae Sanctae " del 23 febbraio 1904, 

concediamo all’Istituto Biblico la facoltà di conferire agli alunni che ivi abbiano 

compiuto l’intero corso degli studi, e dopo che sia stata esaminata e approvata la loro 
preparazione, la licenza accademica in Sacra Scrittura, tuttavia a nome del Pontificio 

Consiglio Biblico. 

V. Le Lettere testimoniali e i diplomi dei corsi accademici, di cui si parla ai numeri III) 
e IV), saranno emessi con quella stessa motivazione approvata in precedenza dal 

Pontificio Consiglio Biblico. 

VI. Oltre agli esaminatori che nell’Istituto Biblico valuteranno la dottrina dei candidati 
alla licenza, sia continuamente presente ed esprima il voto come gli altri uno dei 

consultori del Pontificio Consiglio Biblico, delegato dai Cardinali del medesimo 

Consiglio. 

VII. È consentito conferire un titolo accademico in Sacra Scrittura soltanto a coloro 
che risultino aver conseguito la laurea in sacra Teologia presso un Ateneo approvato 

dalla Sede Apostolica. Se taluno ha conseguito altrove quella laurea o altro simile 

titolo, la questione sia sottoposta al giudizio del Pontificio Consiglio Biblico. 
VIII. Il diritto di conferire la laurea in Sacra Scrittura apparterrà soltanto al Nostro 

Supremo Consiglio di promozione biblica che continuerà ad ammettere all’esame quei 
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candidati alla licenza che si saranno dedicati agli studi di Sacra Scrittura fuori 

dall’Istituto Biblico. 

IX. Non sia consentito ad alcuno di mettere a prova la propria dottrina per 
raggiungere la laurea in Sacra Scrittura, se almeno due anni prima non sia stato 

dichiarato prolito [licenziato] e contemporaneamente non abbia insegnato materie 

bibliche o non abbia prodotto qualche studio su di esse. 
X. I professori ordinari di Sacra Scrittura nell’Istituto Biblico siano scelti, come prima, 

dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù; si aggiunga tuttavia il consenso del 

Consiglio Pontificio. 

XI. Sia il Pontificio Consiglio per il ripristino della "Volgata ", sia il Pontificio Istituto 
Biblico riferiscano ogni anno per iscritto, in modo esauriente, al supremo Nostro 

Consiglio di promozione biblica circa la loro attività, la loro situazione e su tutte le 

questioni di maggior momento. 
 

Vogliamo e ordiniamo che tutte e le singole norme che su questa materia Ci parve 

bene stabilire e decretare debbano rimanere stabili e salde come furono fissate e 
decise, nonostante qualsivoglia argomento contrario. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 15 agosto 1916, nel 

secondo anno del Nostro Pontificato. 
 

------------------------------------- 

 
+ 

Benedetto XV 

Compluribus quidem 
Lettera 

Al R. Padre Tommaso di San Luigi Viñas,Rettore generale dell’Ordine delle Scuole Pie. 

 

Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione. Con molte armi si conduce questa 
guerra, tanto aspra e tanto lunga, contro la Chiesa: con le leggi, con le istituzioni, con 

gli scritti, ma non diresti vi sia alcun genere di armi più idoneo a nuocere, di quella 

educazione dei fanciulli e degli adolescenti che viene definita " laica ". Infatti, sebbene 
i laici, simulando la difesa della libertà, pretendano che questa educazione debba 

essere estranea alla religione, in realtà la vogliono empia, ossia contraria alla 

religione.  

E invero, se l’età ingenua e sprovveduta che è facilmente influenzata dalla voce dei 
maestri, non impara da questi il timor di Dio, anzi si abitua a trascurare e a 

disprezzare tutto ciò che riguarda Dio, che cosa vi è mai che possa ispirare ad essa il 

senso del dovere, quando per febbre di cupidigia viene travolta dai vizi?  
O, infine, quale valore assume in quella età il nome vano di virtù, una volta rimosse le 

fondamenta del dovere? Pertanto l’esperienza ha fatto conoscere che da quando è 

entrato in uso un siffatto metodo d’insegnamento, sono assai mutati in peggio i 
costumi dei popoli, e quella mutazione è del tutto evidente in individui di età minore 

perché è prevalsa la spavalderia al posto dell’ossequio verso i genitori, e da altri si 

aprono nuove case di coercizione per fanciulli, e troppi adolescenti vengono ristretti in 

pubbliche prigioni, e spesso sono più perversi di altri di maggior età; infine, molti, per 
tedio esistenziale, si suicidano quando sembra che non abbiano nemmeno assaporato 

la vita.  

Codesti sono i grandi malefìci dei disonesti; ma quanti altri maggiori malefìci 
sarebbero da deplorare se, fra i primi, uomini piissimi, sospinti dalle grazia divina, non 

avessero lavorato per educare rettamente la gioventù e se tale obiettivo non fosse 

stato perseguito in ogni tempo da coloro che essi lasciarono eredi del loro istituto.  
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Eccelle in questa schiera il famoso Giuseppe Calasanzio, di cui è giusto onorare la 

memoria con solenne rito nei prossimi giorni, avendo egli fondato tre secoli fa l’Ordine 

delle Pie Scuole. Tra tutti coloro che meritano la riconoscenza popolare per aver 
promosso la cultura tra il volgo, chi mai potrà essere paragonato a questo uomo che 

in tale attività, cui aveva votato se stesso e i suoi seguaci, patì tante avversità che 

parve rinnovare la pazienza di Giobbe?  
Egli, primo tra tutti, consolidò anche la via alla carità cristiana perché nel tempo in cui 

l’istruzione veniva impartita ai fanciulli quasi esclusivamente a pagamento, egli 

cominciò a insegnare gratuitamente ai figli dei poveretti in modo che per povertà non 

fossero del tutto digiuni di cultura.  
Che se poi fece in modo che le sue scuole fossero aperte anche ai ricchi, tuttavia da 

essi non pretese mai danaro sotto forma di compenso. Pertanto coloro che, vantandosi 

di diffondere la luce, accusano la Chiesa, quasi fosse amica delle tenebre, di aver 
lasciato le plebi nella ignoranza totale, dimostrano di vituperarla falsamente e per 

invidia se si richiama l’esempio di Giuseppe, per sorvolare su altri. Egli in verità non 

era esclusivamente dedito, come quegli educatori dei giovani, a impartire precetti 
letterari al punto di trascurare le regole di vita, il che è essenziale: ma onestamente 

riconoscendo che un tipo di educazione senza l’altro è manchevole e pericoloso, 

mentre istruiva le menti con grande impegno, educava gli animi con impegno ancora 

maggiore. Pertanto, non interessava sapere molte cose, sia per il bene dei singoli, sia 
della comunità, quanto vivere rettamente; e la conoscenza delle cose, che pure è 

richiesta dalla dignità della natura umana, è da acquisire fino al punto in cui serve alla 

vera sapienza, cioè al conseguimento delle virtù in cui consiste la perfezione 
dell’uomo.  

Felicemente Giuseppe scelse come ispiratrice del suo insegnamento Colei che viene 

chiamata " Sede di Sapienza ".  
Infatti, dopo che la Vergine Madre di Dio, in Roma, presso San Pantaleo, e poi con 

tanto più fasto a Frascati fu invocata in una Chiesa sua propria affinché fosse tutrice 

delle Pie Scuole, quante volte e con quante grandi prove Ella diede loro testimonianza 

del Suo materno patrocinio! Per la verità, quelle Scuole furono afflitte da grandi e 
varie difficoltà quando era vivo lo stesso fondatore, al punto che non sembravano 

molto lontane dalla rovina. Occorre dire che ad esse capitava tale sorte per il motivo 

che non poteva mancare loro quel contrassegno delle istituzioni divine che consiste 
nell’essere combattute. Infatti, non molto tempo dopo, come egli aveva predetto, con 

l’aiuto di Dio si videro le scuole rifiorire in modo mirabile, sia per il numero dei 

discepoli, sia per lo studio delle lettere, sia per il culto delle virtù. Nei maestri poi, e 

soprattutto in coloro che avevano o avevano avuto consuetudine e dimestichezza con 
Giuseppe, quanti luminosi esempi di zelo, di pazienza, di paterna carità era dato 

distinguere.  

Tra i tanti, vogliamo ricordarne due per nome: Glicerio, che gode anche ora di tanta 
stima tra gli uomini, al punto che è paragonato a Luigi Gonzaga per innocenza di 

costumi; e poi Dragonetto che a novant’anni, sotto lo stesso Padre Fondatore, era 

dedito all’insegnamento e in esso perseverò, alacre e infaticabile, fino a centoventi 
anni, quando venne a mancare ai vivi. L’Ordine Calasanziano giunto fino ai nostri 

giorni, quasi avvezzo alle avversità (perché tu riconosca un uomo pazientissimo dal 

suo stesso operare) e tuttavia diffuso in molte parti d’Europa e anche oltre l’Atlantico, 

quanto fu utile alla Chiesa, quanto fu benèfico per la società! Si contano sessanta 
confratelli di questo Ordine che sono stati ritualmente onorati col titolo di Venerabili; 

molti altri furono celebrati perché competenti in varie dottrine e soprattutto in scienze 

naturali.  
E chi potrà dire quanto grande sia stata la schiera di ottimi cittadini che sono usciti 

dalle Pie Scuole nello spazio di questi tre secoli? Sono certamente consolanti queste 

informazioni, e tali per cui ognuno di loro deve essere grato alla bontà divina. 
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Tuttavia, per risarcire i danni che alla religione e alla società civile sono recati dalla 

educazione " laica " della gioventù, come abbiamo detto, è assai desiderabile che 

unitamente ad altri nostri istituti, questo Ordine, se in qualche luogo languì, rifiorisca, 
e dove ha successo ed è vigoroso ivi si espanda e rechi frutti sempre più copiosi.  

Soprattutto con questo voto, diletto Figlio, seguiamo te e tutti coloro ai quali tu 

presiedi nel secolare anniversario dell’Istituto che vogliamo celebriate con rinnovati 
auspici.  

Affinché si onori questa ricorrenza in modo tanto più solenne e fruttuoso, a tutti coloro 

che visiteranno i vostri templi o i vostri sacelli in cui si celebri la Messa o altra 

cerimonia in memoria del fausto evento, a tutti, purché abbiano fatto penitenza e si 
siano ristorati al divino Convito, concediamo facoltà di lucrare per una volta la 

remissione " plenaria " dei peccati. 

 
Ora permettete, tutti voi che avete seguito Giuseppe Calasanzio come Padre e 

Legislatore, che Noi vi esortiamo di conservare con grande cura, come una sua 

preziosa eredità, quello stato morale proprio di un uomo incomparabile, tutto 
mirabilmente disposto alla modestia e al disprezzo di sé, all’amore verso gli altri, alla 

devozione per la Madre di Dio, alla obbedienza verso questa Sede Apostolica. Così, 

con animi appassionati, continuate, come sempre, a lavorare per il bene della 

gioventù in attesa di un’abbondante mercede da Dio. Come auspicio di essa e come 
testimonianza della Nostra paterna benevolenza, a te, diletto Figlio, e a tutto l’Ordine 

delle Scuole Pie con molto affetto impartiamo l’Apostolica Benedizione. 

 
Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 febbraio 1917, nel terzo anno del Nostro 

Pontificato. 

 
---------------------------- 

 

+ 

Benedetto XV 
Providentissima Mater 

Bolla 

IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA 
 

Ai Venerabili Fratelli e diletti Figli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e agli altri 

Ordinari, e inoltre ai Dottori e agli Allievi delle Università Cattoliche e dei Seminari. 

 
La Chiesa, Madre sapientissima, voluta da Cristo, suo Fondatore, in modo tale che 

possedesse tutti i caratteri della società perfetta, fin dai suoi primordi, quando 

secondo il compito assegnatole dal Signore cominciò ad educare ed a governare tutte 
le genti, si diede a regolare e a difendere con leggi certe la condotta delle persone 

consacrate e del popolo cristiano. 

Col passare del tempo, ed in ispecie quando ebbe ottenuto la propria libertà d’azione 
e, crescendo di giorno in giorno, ella si diffuse ovunque, non desistette mai 

dall’estendere e dall’esercitare il proprio naturale diritto di portare le leggi mediante 

una molteplice quantità di decreti promulgati secondo i tempi e le circostanze dai 

Pontefici Romani e dai Sinodi Ecumenici. Per mezzo di tali leggi e prescrizioni ella non 
solo provvide saggiamente al governo del clero e del popolo cristiano, ma contribuì 

nello stesso tempo e in modo mirabile al progresso civile e culturale della società, 

come la storia dimostra. Infatti la Chiesa non si limità a far abrogare le norme dei 
popoli barbari e a civilizzare i loro primitivi costumi, ma con l’aiuto della luce divina 

corresse, e improntò della perfezione cristiana lo stesso diritto Romano insigne 

monumento di antica sapienza che fu giustamente definito " la ragione scritta ": 
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cosicché ella, avendo disciplinato su basi di equità e ingentilito, ove necessario, i 

costumi pubblici e privati, fornì ampia materia per la formazione delle leggi tanto nel 

medio evo quanto in epoche più recenti. 
 

Pur tuttavia, come sapientemente rilevò lo stesso Pio X, Nostro Predecessore di felice 

memoria nel Motu proprio " Arduum sane " del 17 marzo 1904, essendo mutate le 
condizioni storiche e le esigenze degli uomini, com’è naturale, il diritto canonico non 

apparve ormai più in grado di rispondere in tutto e per tutto ai suoi obiettivi. Nel corso 

dei secoli, infatti, erano state promulgate moltissime leggi; alcune di queste furono 

abrogate dalla suprema autorità della Chiesa oppure caddero in disuso; altre 
apparvero di difficile applicazione in rapporto ai tempi o meno utili al bene comune o 

meno adeguate. A ciò si aggiunge il fatto che il numero delle leggi canoniche si era 

tanto accresciuto, ed esse vagavano così scoordinate e disperse, che molte di esse 
risultavano sconosciute non soltanto al popolo, ma agli stessi esperti di diritto. 

Per queste ragioni il Nostro Predecessore di felice memoria, appena assurto al 

Pontificato, riflettendo su quanto sarebbe stato utile per un fermo ristabilimento della 
disciplina ecclesiastica, allo scopo di eliminare i gravi inconvenienti sopra elencati 

concepì il disegno di raccogliere in un testo organico tutte le leggi della Chiesa 

promulgate fino ad allora, escludendone quelle che fossero già state abrogate o 

fossero obsolete, e di adattare ai costumi d’oggi nel modo più opportuno quelle che lo 
richiedessero(1), nonché di promulgarne delle nuove quando si rendesse necessario o 

conveniente. Egli si accinse dunque a questa impresa assai ardua dopo matura 

riflessione; e ritenendo necessario consigliarsi su questo progetto con i Vescovi, " che 
lo Spirito Santo pose al governo della Chiesa di Dio ", e conoscerne appieno il 

pensiero, anzitutto si preoccupò e volle che il Cardinale Segretario di Stato, con lettere 

indirizzate a ciascuno dei Venerabili Fratelli Arcivescovi del mondo cattolico, affidasse 
loro il compito, " uditi i loro Suffraganei e tutti gli altri Ordinari, se ne fossero, che 

dovessero partecipare al Sinodo Provinciale, di inviare quanto prima a questa Santa 

Sede una breve relazione che indicasse se e quale punto vi fosse, a loro parere, nel 

vigente diritto canonico che richiedesse qualche modifica o correzione più degli altri 
"(2). 

 

In seguito, convocati poi numerosi esperti in disciplina canonica, sia di Roma, sia di 
diverse nazioni, per collaborare ai lavori, diede mandato al Nostro diletto figlio 

Cardinale di Santa Romana Chiesa Pietro Gasparri, allora Arcivescovo di Cesarea, di 

dirigere, coordinare e, se necessario, completare l’opera dei Consultori. Quindi costituì 

un’assemblea o, come viene definita, Commissione di Cardinali di Santa Romana 
Chiesa, nella quale cooptò i Cardinali Domenico Ferrata, Casimiro Gennari, Beniamino 

Cavicchioni, Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto e Felice Cavagni, i quali, dopo la 

relazione dello stesso diletto figlio Nostro Cardinale Pietro Gasparri, esaminassero 
accuratamente i canoni preparati, li modificassero, li correggessero, li perfezionassero 

secondo il loro parere(3). Essendo poi defunti, l’uno dopo l’altro, questi cinque prelati, 

ne presero il posto i diletti figli Nostri, Cardinali di Santa Romana Chiesa, Vincenzo 
Vannutelli, Gaetano De Lai, Sebastiano Martinelli, Basilio Pompili, Gaetano Bisleti, 

Guglielmo van Rossum, Filippo Giustini e Michele Lega, che assolsero in modo egregio 

il compito loro affidato. 

Da ultimo, appoggiandosi di nuovo alla prudenza e all’autorità di tutti i venerabili 
Fratelli nell’Episcopato, fece recapitare a loro, nonché a tutti quei Prelati degli Ordini 

Regolari che di solito sono legittimamente convocati al Concilio Ecumenico, un 

esemplare per ciascuno del nuovo Codice già redatto e concluso, prima della sua 
promulgazione, perché ognuno manifestasse liberamente le proprie opinioni sui canoni 

rielaborati(4). 

 



16 
 

Tuttavia, essendo venuto a mancare, tra il generale compianto del mondo cattolico, il 

Nostro Predecessore d’immortale memoria, è toccato a Noi, mentre iniziavamo il 

Pontificato per misteriosa decisione divina, valutare con la deferenza dovuta i giudizi 
raccolti ovunque fra coloro che costituiscono con Noi la Chiesa docente. Ed ora, infine, 

abbiamo controllato in ogni sua parte, approvato e ratificato il nuovo Codice di tutto il 

diritto canonico, che già durante il Concilio Vaticano era stato invocato da molti 
Vescovi e la cui redazione è durata dodici intieri anni. 

Pertanto, invocato il soccorso della grazia divina, confortati dall’autorità dei Beati 

Apostoli Pietro e Paolo, con motu proprio, con certa scienza e nella pienezza della 

potestà Apostolica della quale siamo investiti, con questa Nostra Costituzione, cui 
intendiamo attribuire validità perpetua, " promulghiamo il presente Codice, così come 

è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso abbia d’ora in poi forza di legge 

per tutta la Chiesa ", e lo affidiamo alla vostra salvaguardia e vigilanza. 
Affinché tutti coloro cui compete possano avere una compiuta conoscenza dei decreti 

di questo Codice prima che essi entrino in vigore, stabiliamo e comandiamo che essi 

non acquistino forza di legge se non dal giorno della Pentecoste dell’anno prossimo 
venturo, cioè dal 19 maggio dell’anno 1918. 

 

Ciò nonostante qualsiasi ordinanza, costituzione, privilegio, ancorché degno di 

menzione speciale e individuale, nonché tutte le consuetudini, anche le più remote, e 
qualsivoglia cosa contraria. 

 

A nessuno perciò sia lecito infrangere questa pagina della Nostra Costituzione, 
ordinanza, restrizione, soppressione, deroga e volontà comunque espressa, né osi 

temerariamente opporsi ad essa. Chiunque avesse il proposito di tentare ciò, sappia 

che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei Suoi Beati Apostoli Pietro e 
Paolo. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno di Pentecoste del 1917, anno terzo del 

Nostro Pontificato. 
 

Note 

 
(1) Cf. Motu proprio " Arduum sane ". 

(2) Cf. Epistolam " Pergratum mihi " die 25 Martii 1904. 

(3) Cf. Motu proprio " Arduum sane ". 

(4) Cf. Epistolam " De mandato " die 20 Martii 1912. 
 

-------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 

 

https://cooperatores-veritatis.org/  
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+ 

Benedetto XV 

Dum acerbae lacrimae 
Lettera 

Al R. P. Cesare Pedrini della Congregazione dei Servi della Carità, Superiore della Pia 

Unione del Transito di San Giuseppe. 
 

Diletto figlio, salute e Apostolica Benedizione. 

Mentre amare lagrime grondano dal Nostro ciglio 

sulle miserie sempre crescenti della travagliata 
umanità, non vi è per Noi conforto maggiore che 

di alleviare, quanto è possibile, le pene e le 

sofferenze che questa atroce ed interminabile 
guerra va moltiplicando in ogni ora del giorno su 

tanta parte del mondo.  

Ma la Nostra carità apostolica non può arrestarsi 
a quei desolati figli che stanno peregrinando in 

questa valle di pianto; giacché altre migliaia di 

figli diletti, che sono per varcare la soglia 

dell’eternità, fanno giungere al Nostro cuore 
l’eco della loro languida voce invocante il 

soccorso di una prece per il felice passaggio alla 

vita sempiterna. E ben Ci consoliamo al riflettere 
che in aiuto spirituale dei poveri agonizzanti fu 

istituita la Pia Unione del Transito di S. 

Giuseppe, la quale ha avuto, in breve lasso di 
tempo, uno sviluppo ed una diffusione quali 

appunto si convenivano al raddoppiato bisogno 

di sacri olocausti e di preci propiziatorie per i morenti.  

Né possiamo astenerci dal manifestare la soddisfazione che abbiamo provata nel 
venire a conoscenza del pio pensiero di rendere più efficaci le buone opere collettive di 

codesto santo Sodalizio, invitando i reverendi sacerdoti ad applicare per turno qualche 

santa Messa per i moribondi della giornata. E poiché il Romano Pontefice è il primo fra 
i ministri dell’altare, così a Noi piace incoraggiare la lodevole iniziativa e favorire il pio 

divisamento andando innanzi con l’esempio ed accettando di celebrare Noi stessi, a 

questo caritatevole scopo, il santo Sacrificio della Messa; e ciò faremo il primo giorno 

di ciascun mese, ovvero il secondo, quando il primo sia giorno festivo.  
A titolo, poi, di maggiore incoraggiamento accordiamo a quei pii sacerdoti che 

annualmente applicheranno qualche S. Messa per i poveri morenti, la facoltà di 

benedire extra Urbem, e con la forma del Rituale, corone, crocefissi, medaglie, piccole 
statue e oggetti di devozione, applicandovi le indulgenze apostoliche, la facoltà di 

applicare alle corone le indulgenze dei Domenicani e Crocigeri; la facoltà di benedire e 

imporre ai fedeli gli scapolari della Ssma Trinità, della Passione, dell’Addolorata, 
dell’Immacolata, del Carmine e del S. Cingolo di S. Giuseppe con una sola formula, e 

la facoltà dell’altare personale privilegiato ogni volta che applicheranno la Messa per 

gli agonizzanti.  

Inoltre accordiamo ai medesimi ecelesiastici l’indulgenza plenaria in punto di morte e 
nelle feste principali di Nostro Signore, della Beata Vergine, dello Sposalizio, Transito 

e Patrocinio di S. Giuseppe, nella festa di S. Michele e nell’anniversario della loro sacra 

Ordinazione. Ed invocando sulla pia Società, per l’intercessione del suo celeste 
Patrono, l’abbondanza dei divini favori, impartiamo di cuore a Lei, diletto figlio, ed a 

tutti gli ascritti alla pia crociata l’Apostolica Benedizione. 
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Dal Vaticano, li 15 giugno 1917. 

 

------------------------------ 
 

+ 

Benedetto XV 
Litteris quibus 

Lettera 

A Gotifredo de Grandmaison, Presidente della Società Bibliografica. 

 
Diletto Figlio, salute e Apostolica Benedizione. 

La lettera con la quale, come sei solito in occasione della solennità del Natale di Cristo, 

hai invocato per Noi ogni prosperità, Ci ha anche informato del prossimo 
cinquantesimo anno da quando fu fondata la Società che tu presiedi. Ci hai fatto cosa 

gradita, ma Ci riesce ancor più gradito il fatto che tu e i tuoi confratelli volete onorare 

questa fausta memoria sia ringraziando Dio, sia rinnovando i propositi di alacrità. 
Diletti Figli, nel primo caso considerateCi solidali, e nel secondo esortatori. Quegli 

stessi benefìci che il vostro zelo ha procurato alla Chiesa e alla società, Ci prescrivono 

di essere con voi nel rendere grazie a Dio. Sappiamo infatti con quale santo proposito 

sia sorta la vostra Società, con quanta fede l’abbia mantenuta, e con quanta diligenza 
si sia impegnato per essa, seminando il buon seme con le pubblicazioni a stampa. I 

vostri meriti sono tali che i corridori non possono essere sollecitati. Tuttavia non maca 

il motivo per le esortazioni. 
 

Infatti i tempi che corrono, la fiamma di guerra che da tempo incendia quasi tutta 

l’Europa hanno accumulato una quasi infinita mole di calamità su un’immensa 
moltitudine di uomini. Esse non potranno essere lenite abbastanza né con la 

previdenza delle leggi umane, né con i suggerimenti dei saggi. Anzitutto si dovrà 

invocare l’opera della Chiesa in quanto essa sola, come sapete, può sanare gli animi, 

può condurre all’oblio e al perdono, unire con carità fraterna. Voi capite ove miri il 
Nostro discorso: i mali prodotti da questa guerra non sono limitati alla devastazione 

delle campagne, alla distruzione di fiorentissime città o agli innumerevoli cittadini 

uccisi dal ferro o sofferenti di ferite, per tralasciare altre siffatte sventure. Vi sono in 
più altri mali, gravissimi, anche se di altra natura. Tra essi, la reciproca carità 

strappata dagli animi di molti, e quasi la cancellazione di quell’originale precetto del 

Vangelo che prescrive di amare anche i nemici. A questo proposito, si è giunti al punto 

che certuni hanno preteso di misurare l’amore di Patria attraverso l’odio per coloro 
con cui si è in guerra! In tanto strepito d’armi, in un così aspro conflitto di coscienze, 

era ovvio che si raffreddasse la carità di molti.  

Ma se le cupidigie di potenza e di dominio furono causa di guerra, esse stesse, la 
crudeltà e la lunga durata della guerra fecero sì che non vi sia fine né moderazione 

nelle rivalità, negli odi, nei desideri di vendetta. Per certo, tutti gli onesti debbono 

dolersene e soprattutto coloro che, come voi, si impegnano con gli scritti, nei limiti 
delle loro forze, per conciliare gli animi, per cancellare nell’oblio i motivi che possono 

suscitare l’ira; in una parola: per far deporre gli odi, una volta deposte le armi.  

Perciò scrivete i propositi che voi volete rinnovare, e tendete a questo fine: non 

potrete compiere altri studi più utili alla religione e alla vostra comunità se, 
insegnando, persuadendo, esortando, farete in modo che gli uomini, partecipi di un 

solo cuore e di una sola anima, possano godere più largamente dei benefìci della 

futura pace. Basti accennare soltanto a queste questioni. Infatti Ci è noto che voi, 
divulgando i vostri scritti, avete sempre tenuto presenti le esigenze della religione e 

della società, e puntualmente le avete accomodate ai tempi. 
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Infine vi ringraziamo di cuore, diletti figli, della devozione che Ci avete espresso; e 

affinché al vostro lavoro assista benigno Colui che dona il seme a chi semina e fa 

crescere le buone messi, come pegno della Nostra benevolenza impartiamo in nome 
del Signore, con grande affetto, l’Apostolica Benedizione. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 gennaio 1918, nel quarto anno del Nostro 
Pontificato. 

 

---------------------------------------------- 

 
+ 

Benedetto XV 

In maximis 
Lettera 

Al R.P.D. Alessandro Kakowski, Arcivescovo di Varsavia,e agli altri Vescovi della stessa 

Provincia ecclesiastica 
(Achille Ratti, futuro Pio XI successore di Benedetto XV è qui nominato "Visitatore 

Apostolico") 

 

Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione. 
 

Tra le maggiori difficoltà e gli affanni da cui siamo oppressi a causa di questa guerra 

sterminatrice che ogni giorno arde più violenta, come se si aggiungesse nuovo fuoco 
al fuoco, tuttavia Ci è consentito di assaporare, per misericordia di Dio, qualche 

consolazione tra tante sventure, e perciò Ci rafforziamo nella speranza che, rimossa 

infine questa enorme mole di miserie, le vicende abbiano un esito che sia propizio al 
cattolicesimo e alla eterna salute degli uomini.  

Pertanto traemmo non poca intima gioia dalla lettera che Ci inviaste l’11 dicembre 

dello scorso anno. Infatti, dopo aver ampiamente manifestato la vostra devozione e la 

vostra obbedienza verso di Noi, Ci avete informato delle decisioni di grande 
importanza che avete preso nel Concilio Episcopale celebrato in quello stesso giorno a 

Varsavia per definire con un nuovo ordine gli interessi cattolici nel regno di Polonia. 

Certo a nessuno, e meno che mai a Noi, era lecito dubitare dello strettissimo legame 
di tutti voi con Noi, poiché è dimostrato che da sempre e costantemente, in ogni 

difficile circostanza, siete rimasti uniti alla Sede Apostolica; tuttavia abbiamo attribuito 

maggior valore alla recente manifestazione di zelante impegno verso di Noi, poiché 

avviene proprio in questi tempi che sembrano maturare per i cattolici Polacchi un 
maggiore sviluppo delle loro pubbliche possibilità ed una piena e totale libertà di 

professare l’avita fede.  

 
Voi certo affrontate un’impresa seria e difficile, alla quale dovete dedicare tutte le 

vostre energie, mettendo da parte ogni divergenza di opinioni. Se infatti proseguirete 

nell’opera intrapresa con animi concordi, non potrà in nessun modo accadere che alla 
comune azione non corrispondano, con l’aiuto di Dio, più copiosi vantaggi per la 

religione. Per rendere pubblica e luminosa testimonianza dell’attenzione e della 

benevolenza particolare con cui seguiamo voi e l’opera vostra, e per accogliere nello 

stesso tempo le richieste a Noi inoltrate, abbiamo deciso di inviarvi, come Nostro 
rappresentante, il diletto figlio Achille Ratti, Protonotario Apostolico e Prefetto della 

Biblioteca Apostolica Vaticana.  

A lui, come Visitatore Apostolico, competeranno soltanto le questioni ecclesiastiche; 
cioè gli affidiamo l’incarico di esaminare quali decisioni, quali mezzi e quali rimedi 

esiga, presso di voi, il mondo cattolico; per mettere ordine in esso, a seconda che 

parrà più opportuno, egli sarà socio e partecipe del vostro lavoro. Egli dunque, 
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designato come intermediario tra la Sede Apostolica e i Vescovi di Polonia, potrà 

trasmettere a Noi i vostri desideri, così come potrà più facilmente comunicare a voi le 

Nostre decisioni: ne deriverà senza alcun dubbio che il rinnovamento da voi intrapreso 
si compirà felicemente secondo la Nostra e la vostra intenzione.  

D’altra parte non occorre che vi raccomandi tale persona, che già si fa valere oltre 

misura per la sua pietà, per lo zelo religioso, per il senso pratico e per la dottrina da 
tutti conosciuta; vogliamo tuttavia che sappiate che Noi abbiamo una fiducia tale in 

quell’uomo egregio che siamo convinti che la sua attività sarà di grande giovamento 

per le vostre Chiese. Ma poiché a nulla valgono le decisioni umane, se non sono 

assecondate dalla grazia di Dio Onnipotente, invochiamo da Lui, con vive preghiere, 
che con celesti doni di sapienza illumini e diriga le vostre menti. Auspice e 

propiziatrice di essi, e quale testimonianza del Nostro paterno amore, a voi, Venerabili 

Fratelli, al clero e al popolo vostro impartiamo, con grande affetto nel Signore, 
l’Apostolica Benedizione. 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 aprile 1918, nel quarto anno del Nostro 
Pontificato. 

 

-------------------------------------- 

 
+ 

Benedetto XV 

Maximas inter 
 

Lettera 

Al Cardinale di Santa Romana Chiesa Andrea Ferrari, Arcivescovo di Milano, e agli altri 
Vescovi della Regione Lombarda. 

 

Diletto Figlio Nostro e Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione. 

Nelle profonde amarezze dell’ora presente, non tenue sollievo Ci ha procurato la 
lettera che voi Ci avete indirizzato collettivamente il 25 dello scorso aprile. 

Nell’adunarvi, voi tutti che avete il governo delle Chiese della Provincia Lombarda, 

avete sentito senz’altro che " il Padre non poteva essere assente dal convegno dei 
fratelli "; pertanto con ardente affetto avete richiamato in mezzo a voi la Nostra 

presenza, confermando con parole nobilissime la vostra adesione ed il vostro 

attaccamento, tanto più forti " quanto più nel diuturno sconvolgimento della società i 

nemici della religione attaccano la suprema autorità da Gesù Cristo affidata a Colui 
che Iddio costituì Maestro ed Assertore di giustizia ". 

 

Oltre agli inenarrabili orrori di questa guerra, che nella storia universale è senza 
paragone, e che minaccia di trascinare la misera Europa in fondo all’abisso, 

grandemente Ci rattrista l’insidiosa e raffinata campagna di calunnie e di odio a cui 

sono fatte segno la Nostra Persona e l’opera Nostra. Al genere umano bagnato del suo 
proprio sangue, Noi potremmo coscienziosamente rivolgere le parole della Sacra 

Scrittura: " Che cosa avrei dovuto fare a vantaggio della mia vigna, e non l’ho fatto? " 

(Isaia, V, 4). 

 
Scoppiata questa conflagrazione, che, per il bene di tutti, avremmo desiderato fosse 

evitata, Noi, per quanto fu in Nostro potere, non tralasciammo mai né di fare né di 

tentare cosa alcuna che potesse lenirne e mitigarne le dolorosissime conseguenze; più 
di una volta, e specialmente nell’Allocuzione concistoriale che tenemmo al principio 

dell’anno 1915, ed anche più esplicitamente nell’altra del 4 dicembre dell’anno 

seguente, Noi riprovammo, come riproviamo di nuovo anche adesso, tutte le violazioni 
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del diritto, dovunque esse siano state perpetrate; ed oltre a ciò, con esortazioni, con 

pubbliche preghiere, con funzioni espiatorie, con proposte di pace giusta e durevole Ci 

studiammo di rendere più vicina la fine di questa immane carneficina. Ciò nonostante 
voi ben conoscete, diletto Figlio Nostro e Venerabili Fratelli, le stolte ed assurde 

calunnie che in varie e molteplici guise, pubblicamente e clandestinamente, a voce ed 

in iscritto, si vanno per ogni dove diffondendo. Per le campagne e per i villagi, dove 
regna una tristezza maggiore e perciò più degna di riguardo e di rispetto, si va 

dicendo che Noi abbiamo voluto la guerra; nelle città invece si sparge la voce che Noi 

vogliamo la pace, ma una pace ingiusta, vantaggiosa soltanto per uno dei gruppi 

belligeranti. Si travisano le Nostre parole, si sospettano i Nostri pensieri e le Nostre 
intenzioni; e persino al Nostro silenzio, relativo a questo o a quel misfatto, si dà 

un’interpretazione calunniosa, come se in tanta incertezza di cose e in tanto 

avvampare di passioni fosse agevole, ed anzi possibile, infliggere condanne singole a 
dei singoli fatti, i quali, con la condanna da Noi pronunziata in virtù di un generale 

principio che tutti li abbraccia, sono stati già riprovati tutti quanti, con giudizio 

certamente più equo. 
 

Ma tale campagna di odio non si limita a Noi e alla Nostra opera, perché anche a 

sacerdoti sommamente benemeriti e ad illustri Vescovi si fa la gravissima ingiuria di 

metterne in dubbio la fedeltà verso la patria; ché anzi con bassissime arti di 
persecuzione e di delazione si tenta di coglierli in fallo, di diffamarli, di trascinarli in 

giudizio. E ciò avviene mentre l’Italia avrebbe ora tanto bisogno di pace e di concordia 

fra tutti i cittadini; ma i nemici del cristianesimo, abusando appunto di questo 
doloroso momento, si sforzano di eccitare gli animi della ignara e semplice moltitudine 

contro questa Cattedra di verità e di giustizia, contro il clero, contro i cattolici, 

spargendo così seme di discordia fra le varie classi sociali. 
Ma questa perversa campagna, se Ci arreca gravissimo cordoglio, non Ci sorprende 

tuttavia, nè Ci scoraggia; molto meno Ci abbatte. All’opposto, chiamati per arcano 

consiglio della divina Provvidenza a governare la Chiesa, sentiamo profondamente il 

Nostro dovere di difenderne la santità e di tutelarne l’onore. 
 

Perciò contro questa diffusione di calunnie e di odio Noi, insieme a voi, diletto Figlio 

Nostro e Venerabili Fratelli, protestiamo di nuovo con la voce del Nostro divino 
ministero, e la denunciamo alla coscienza non solo dei fedeli, ma anche di tutti gli 

onesti, dovunque questi si trovino. 

 

È vostro dovere, non altrimenti che degli altri Vescovi e di tutto il clero, ed in primo 
luogo dei sacerdoti aventi cura di anime, stare a difesa del nostro popolo cristiano 

contro il nemico; è nostro dovere far conoscere ai fedeli quale sia la verità delle cose, 

onde non si allontanino mai dalla loro amorevole Madre, la Chiesa, ma si mantengano 
sempre uniti e stretti ad essa ed al supremo suo Pastore, che dallo stesso Iddio fu 

costituito custode delle verità, ministro di giustizia e di carità, àncora di speranza, 

porto di pace e di tranquillità. 
 

Facciamo ardenti voti che alle vostre fatiche non manchino i celesti aiuti, ed in 

auspicio delle divine grazie e a testimonianza della Nostra benevolenza impartiamo 

con ogni affetto a voi ed ai vostri singoli fedeli l’Apostolica Benedizione. 
 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 maggio 1918, anno quarto del Nostro 

Pontificato. 
 

--------------------------------- 
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Benedetto XV 

Quod iam diu 
Lettera Enciclica 

Ai Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi ed agli altri Ordinari locali che hanno pace e 

comunione con la Sede Apostolica. 
 

Venerabili Fratelli, salute ed Apostolica Benedizione. 

Il giorno che il mondo intero aspettava ansiosamente da tanto tempo e che tutta la 

cristianità implorava con tante fervide preghiere, e che Noi, interpreti del comune 
dolore, andavamo incessantemente invocando per il bene di tutti, ecco, in un 

momento è arrivato: tacciono finalmente le armi. Per la verità, la pace non ha ancora 

posto solennemente la parola fine alla crudelissima guerra, tuttavia quell’armistizio 
che intanto ha sospeso le stragi e le devastazioni compiute in terra, nel mare e 

nell’aria, ha felicemente aperto la porta e la via alla pace. 

 
Per spiegare come sia avvenuto improvvisamente tale cambiamento, potrebbero 

essere addotte certamente molteplici e svariate cause, ma se si vuole cercare 

veramente la ragione suprema bisogna risalire assolutamente a Colui che governa 

tutti gli eventi e che, mosso a misericordia dalle perseveranti preghiere dei buoni, ha 
concesso all’umanità di riaversi alfine da tanti lutti ed angosce. Mentre dunque 

dell’insigne beneficio vanno rese somme grazie alla bontà di Dio, Ci rallegriamo che a 

tale scopo molte ed imponenti dimostrazioni di pietà abbiano avuto luogo nel mondo 
cattolico. Resta ora da impetrare dalla divina clemenza che il gran dono elargitoci 

abbia il suo coronamento. Fra poco i delegati delle varie nazioni si aduneranno a 

solenne congresso per dare al mondo una pace giusta e duratura. Dovranno pertanto 
prendere deliberazioni così gravi e complesse, quali non furono mai prese da 

un’umana assemblea. 

Non è possibile dire quanto abbiano bisogno di essere illuminati dalla luce divina per 

potere assolvere il loro mandato. E poiché si tratta di decisioni che interessano 
sommamente il bene di tutta l’umanità, senza dubbio i cattolici, che debbono per 

coscienza favorire ordine e progresso civile, hanno il dovere di invocare su coloro che 

parteciperanno alla Conferenza della pace " la sapiente assistenza del Signore ". Noi 
vogliamo che tale dovere sia ricordato a tutti i cattolici. Pertanto, Venerabili Fratelli, 

affinché frutto dell’imminente Congresso sia quel gran dono di Dio che è una vera 

pace fondata sui principî cristiani della giustizia, allo scopo di implorare su di esso i 

lumi del Padre celeste, sarà premura vostra indire in ciascuna parrocchia delle vostre 
diocesi pubbliche preghiere nella forma che stimerete opportuna. 

 

Quanto a Noi, che quantunque indegnamente rappresentiamo Gesù Cristo, Re della 
Pace, Ci adopreremo con tutta la forza e l’autorità del Nostro apostolico ministero 

affinché le decisioni che saranno adottate per perpetuare in tutto il mondo la 

tranquillità dell’ordine e la concordia siano ovunque accettate volentieri dai cattolici, e 
fedelmente osservate. Auspice dei celesti favori e pegno della Nostra benevolenza, a 

voi, al clero e al vostro popolo impartiamo di cuore nel Signore l’Apostolica 

Benedizione. 

 
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 1 dicembre 1918, anno quinto del Nostro 

Pontificato. 

 
-------------------------------- 
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Benedetto XV 

Romanorum Pontificum 
Breve 

IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA 

 
In ogni tempo i Romani Pontefici Nostri Predecessori ebbero a cuore — e anche a Noi 

preme moltissimo — che i Cristiani che si sono dolorosamente allontanati dalla Chiesa 

Cattolica siano invitati a tornare ad essa, come ad una madre da loro abbandonata. 

Splende infatti nella fondamentale unità della fede il principio della verità della Chiesa, 
e non diversamente l’Apostolo Paolo esorta gli Efesini all’unità dello spirito, da 

conservarsi nel vincolo della pace, la quale prevede un solo Signore, una sola fede, un 

solo battesimo (Ef. IV, 5). 
Con grande gioia abbiamo appreso che la Società chiamata " della Espiazione ", 

fondata a New York, ha proposto preghiere da recitarsi dal giorno della festa della 

Cattedra Romana di San Pietro fino alla festa della Conversione di San Paolo affinché 
si ottenga questo grande obiettivo dell’unità, e Ci siamo pure rallegrati per il fatto che 

queste preghiere, benedette dal Santo Padre Pio X di recente memoria e approvate 

dai Sacri Vescovi dell’America, si sono diffuse in lungo e in largo negli Stati Uniti. 

Pertanto, affinché più facilmente si consegua l’obiettivo desiderato, e le suddette 
preghiere si recitino ovunque con grande vantaggio delle anime, Noi, udito anche il 

parere dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa Inquisitori 

Generali, a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso che in qualunque parte della terra — 
dal giorno 18 del mese di gennaio, festa della Cattedra Romana di San Pietro, fino al 

giorno 25 dello stesso mese, nel quale si onora la Conversione di San Paolo — 

reciteranno ogni anno tali preghiere una volta al giorno, e poi nell’ottavo giorno, 
veramente pentiti, confessati e nutriti della Santa Comunione, dopo aver visitato 

qualsiasi Chiesa o pubblico Oratorio abbiano innalzato a Dio pie preghiere per la 

concordia dei Governanti Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione 

dei peccatori e per l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, Noi concediamo ed elargiamo 
misericordiosamente nel Signore l’indulgenza plenaria di tutti i loro peccati. 

Concediamo inoltre la possibilità di lucrare la predetta indulgenza plenaria a coloro 

che, confessati debitamente i peccati e ricevuta la Santa Comunione, compiuta pure la 
visita nel giorno della festa della Cattedra di San Pietro in Roma, chiedano perdóno. 

Inoltre, agli stessi fedeli che con il cuore contrito, in qualunque degli otto giorni 

menzionati, abbiano recitato le stesse preghiere, concediamo duecento giorni di 

indulgenza nella forma consueta della Chiesa. Concediamo che tutte e singole queste 
indulgenze, remissioni dei peccati e attenuazioni delle penitenze possano essere 

applicate, a modo di suffragio, anche alle anime dei fedeli trattenute in Purgatorio. 

 
Le presenti concessioni saranno valide anche in futuro, nonostante il parere contrario 

di chicchessia. Le preghiere che dovranno essere recitate, negli otto giorni sopra 

stabiliti per l’unità della Chiesa, sono le seguenti, e affinché su di esse non venga 
operata alcuna variazione, abbiamo ordinato che una copia delle stesse alla custodita 

nell’Archivio dei Brevi Apostolici. 

 

" Antifona (Giovanni, XVII, 21): Perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 

hai mandato. 

 
— Io dico a te che tu sei Pietro. 

— E su questa pietra io edificherò la mia Chiesa ". 
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Preghiera: " Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi Apostoli: Vi lascio la pace, vi dò 

la mia pace, non guardare ai miei peccati, ma alla fede della tua Chiesa; dégnati di 

pacificarla e riunirla secondo la tua volontà, tu che vivi e Regni, Dio, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen ". 

 

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 25 febbraio 1916, 
nell’anno secondo del Nostro Pontificato. 

 

------------------------------------------------ 
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