
SPIEGAZIONE   FAMIGLIARE DEL 

 REQUIEM  AETERNAM  
(CM.1874, X-8, pag. 117 )

La Chiesa nostra maestra nel credere e nell'operare, ci mette in sul labbro la breve preghiera
Requiem  aeternam  a  vantaggio  delle  anime  del  purgatorio  e  noi  che  da  bambini  siamo  usi  a
ripeterla, avendola appresa quasi con il latte materno, dobbiamo internarci nel senso di ciascuna
parola, e così mentre sapremo renderci in qualche modo ragione del nostro pregare, meglio gustosa
e consolante si tornerà la nostra preghiera sapendo che cosa domandiamo a Dio a vantaggio di
quelle anime benedette tanto a noi care, e a un tempo sì tribolate. Nè si creda che vogliasi dare una
spiegazione tale di questa preghiera oggi altre consimili, cosicchè non possa esservi altro senso; ci
proponiamo solo di spiegarla in modo che s'intenda da noi, ammettendo senza esitanza, che altri più
dotti o più pii sappiano meglio di noi comprendere il valore di ciascuna parola. Ciò premesso eccovi
la traduzione dal latino in italiano della citata preghiera.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis... Requiescant in pace. Amen

Riposo eterno dà loro, o Signore, e la luce perpetua risplenda su di essi. Riposino in pace.
Così sia.

Non saprei dire quando siasi cominciato a pregare in tal modo per le anime purganti; è certo
che sulla tomba de' cristiani si metteva pane e vino da distribuirsi ai poveri in suffragio de' defunti;
è certo che si offriva per essi il Divin Sacrificio, e S. Monica in sul morire raccomandavasi al figlio
suo S.Agostino perchè non la dimenticasse nei Divini Misteri,  ma non si potrebbero ripetere le
precise parole che adoperavasi nelle preghiere pe' trapassati. L'uffizio dei defunti che ora si recita ed
è  approvato  dalla  chiesa,  non si  sa  quando sia  stato  istituito.  Abramo Heccelense  scrive  che  i
melchiti, i cofti, i maroniti ed altre nazioni orientali hanno diversi di questi uffici, che assicurano
pervenuti  ad  essi  per  tradizione  apostolica;  e  senza  dubbio sono antichissimi.  Non pare  perciò
probabile l'opinione del Durando che attribuisce l'ufficio dei morti ad Origene nè quella di Isidoro
degli Isolani e del Valenza, che l'attribuiscono l'uno a S. Ambrogio e l'altro a S. Agostino; e molto
meno ancora si può credere ad Arnoldo che ne fa autore Amaury. Costui nel lib. 4 de  eccl. uff. c.
'42,  parla  dell'ufficio  dei  morti  come  di  cosa  già  in  uso,  ed  egli  prese  qualche  parte  ad  un
ordinamento migliore di esso.

Quest'ufficio non ha che i  primi vespri,  tre notturni e le laudi:  i  responsori  al  dire di s.
Antonino, furono composti da Maurizio, Vescovo di Parigi; le orazioni Deus qui inter Apostolicos...
Fidelium... Absolve...ed Inclina... trovansi nel Sacramentario Gregoriano (ossia Messale attribuito a
S. Gregorio Magno che fu Pontefice circa il 600); le Orazioni  per il giorno della sepoltura, per
l'anniversario  e  pel  padre  e  per  la  madre  furono aggiunte  da  S.  Pio  V (eletto  Papa  il  1566);
Clemente VIII (eletto Papa nel 1599) aggiunse le altre due per un  defunto  e per una  defunta (S.
Vincenzo da Massa, Institutiones liturg. sac.).

Non trovansi nella s. Bibbia le precise parole del Requie eterna, havvi però l'idea, il senso di
questa preghiera in molte espressioni Scritturali, e la Chiesa infallibile maestra adoperandola nella
liturgia, noi siam certi di pregare con essa secondo il voler di Dio, e di dimandare con essa cose di
gloria di Dio e di vantaggio alle povere anime del purgatorio.

In generale si domanda col  Requie   al Signore, che doni alle anime dei trapassati l'eterno
riposo che la Chiesa propone a sperare qual premio al giusto per le virtù esercitate e pei meriti
guadagnati,  ed oltre al riposo, chiede che una luce perpetua le illumini, le circondi non già per
abbagliarle con un torrente di luce come sole che offende la pupilla dell'occhio, bensì la luce di Dio
risplenda su di esse, perfezioni le loro facoltà mentali, e sien capaci di conoscere Iddio, indi di
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amarlo e di possederlo, il che forma appunto il premio del paradiso.

Bella preghiera, che se fosse detta con fede, con divozione, con amore, varrebbe per sè a
muovere Iddio a  liberare quell'anima per  cui  si  recita,  ed ogni  cristiano dovrebbe avvezzarsi  a
ripeterla almeno una volta, allorchè vede le nere gramaglie sulla porta d'una casa, quando sente i
tocchi della campana che annunzia il trapasso d'un fratello, nel vedere una sepoltura, nell'assistere
ad una messa per qualche defunto, nel ricevere un biglietto mortuario, o nel leggere il catalogo dei
morti  sulle  gazzette,  oh  quanto  suffragio  si  moltiplicherebbe  con  questo  semplice  mezzo!
Spigheremo altra volta le singole parole del Requie.

I

(CM.1874, X-14, pag. 213 )

Requie.  La Chiesa invoca sopra i defunti  la requie  ossia il riposo.  Tale  un'invocazione
è rivolta  a bene dell'anima  più che del corpo,  ma può riguardare l'una e l'altro.   Il nostro corpo
obbligato al lavoro   o per guadagnare il giornaliero sostentamento,  o per la posizione dello stato,  o
per i propri impieghi,  è in moto tutto il giorno;  si stanca,  si logora,  e poco alla volta  si sfascia,
come una macchina  che va consumandosi lentamente.   La bontà di Dio  che conosce la nostra
debolezza,  fece sì che alla fine di ogni giorno  noi sentissimo il bisogno di riposo;  ed aggiustando
le cose in tal modo nella notte   tutto ci conciliasse il sonno riparatore della stanchezza giornaliera  e
delle forze perdute,  ci concede una requie  od un riposo  di alcune ore per giorno.   Legge benefica
della divina bontà,  e guai a chi la trasgredisce;  chè ogni persona  che per la volontà di guadagnare,
o per  godere  i  mondani  piaceri,   o  per  qualunque capriccio   si  priva  del  benefizio  del  riposo
quotidiano,  logora le proprie forze in breve tempo,  ed invecchiando avanti l'ora,  è d'uopo che con
la morte anticipata  paghi la violazioni delle leggi date da Dio  alla natura.   Questo è il  riposo o
requie quotidiana.

Ma il Signore medesimo  vide che di maggior riposo abbisognava l'uomo a prolungar la
vita,  ed egli ci donò d'un altro riposo  o requie  che chiamerei  domenicale.    Iddio medesimo  al
principio del mondo   in sei giorni  creò il cielo, la terra e tutto il creato,  ma nel settimo giorno
riposò.  Ed egli  volle che noi  formati  ad immagine e somiglianza di lui,   lo imitassimo nella
medesima proporzione del lavoro e del riposo.  Lavorate,  egli comanda,  e l'uomo che sentesi
fornito di capacità e di forza  s'impadronisce della natura  e con un'attività prodigiosa  la trasforma,
la modifica,  si può dire  che nulla resiste al volere dell'uomo.  Ma  lavorando indefessamente,
l'ingegno,  la memoria,  la mente si stanca,  la macchina del corpo si logora,  e l'uomo  col troppo
lavoro continuato  si uccide,  ancorchè ogni notte  pigli un moderato riposo.  Ricordati di santificare
le  feste, dice il  Signore,   e  comanda così   ogni  sette  giorni   un giorno di  requie  o  di  riposo
straordinario  acciò l'uomo non solo attenda a santificare l'anima propria,  ma ancora conceda una
tregua alle forze del corpo e dello spirito,  e possa durarla più a lungo su questa terra  a vantaggio
proprio ed altrui.

Ma sia il riposo della notte,  come quello della domenica,  sono il simbolo e la figura della
requie o riposo che ci  aspetta  dopo il  cammin della  vita   quando noi  ci  immergeremo in quel
profondo abisso che si chiama  eternità.   Appena trapassati,   il  nostro corpo gittato sotto terra
rimane in riposo  riducendosi in polvere,   e ci starà  finchè piaccia al Signore risvegliarlo nella
futura risurrezione.  Durante questi secoli  il corpo dorme,  come dice la Chiesa;  non più per esso
fatiche, non più dolori, né malattie, né gli altri patimenti cui è soggetto  mentre vive sulla terra;  e
questo riposo del corpo,  il riposo della tomba,  si può dire un bene per noi.

Sarà dunque questo il riposo che domandiamo a Dio pe' defunti,  pregando  requie?  La
Chiesa non l'esclude dalla  sua preghiera,  ma forse anche più ha in  vista  la  risurrezione finale,
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lorchè  i  giusti  risorgeranno  co'  loro  corpi  che  prima  avevano,   e  si  eleveranno  sopra  le  nubi
splendendo come tante stelle,  allora i corpi de' giusti insieme alle loro anime  entreranno nel vero
riposo,  nella pace perpetua, nel gaudio del loro Signore,  colla sola occupazione di lodare, di amar
Dio  e di goderlo insieme con tutti i beati.  E la Chiesa  augura ai fedeli defunti questo vero riposo
de' loro corpi, e può anche farci dimandare giustamente a Dio che anticipi tanto godimento alle
persone giuste,  se pure questo è secondo il beneplacito di lui.

Tuttavia io credo che la requie che la Chiesa prega pe' defunti,  riguardi più l'anima che
non il  corpo.   Su  questa  terra   l'anima nostra  è  in  continua  battaglia;   vive  tra  tentazioni,  tra
afflizioni,  tra guai d'ogni genere,  e sebbene il giusto unito e rassegnato al divino volere,  goda una
certa  tal  qual pace addentro,   pure anch'egli  sospira con S.  Paolo  per le miserie  della  vita  e
dimanda con grande istanza il fine di tante tribolazioni. La morte giunge cara per ben molti cristiani,
ma che?  Il santo, appena spira,  piglia l'ali al cielo  e riposa tosto in Dio.... Ciò è vero;  ma quante
sono queste anime perfette che di volo dalla terra entrano in paradiso?

Eccole piombare in purgatorio,  ove sono certe bensì  di loro salvezza,  ove amano Iddio
con tutto il cuore,  ma lungi ancora dal possesso di Dio, lungi dalla patria cui anelano,  stanno
lontane dal loro sposo  che solo può renderle felici.  Indi  se nessun moto d'impazienza sfugge dalla
loro volontà santificata,  epperciò  tutt'affatto rassegnata al volere di Dio,  pure il loro stato è di
dolore, di tortura, di sospiri, di gemiti, di preghiera è giungere una volta al possesso del bene cui
aspira quindi manca loro il perfetto riposo dei santi, la gioia del cielo. E la Chiesa interprete dei loro
desideri prega appunto tal requie per le anime del purgatorio e ci mette in bocca il Requie eterna,
acciò col fervore del cuore la domandiamo a Dio per esse,  pregando così per i  meriti  di  Gesù
Redentore, di quelle stesse anime ed unendovi il merito delle nostre opere buone acciò il Signore
usi pietà alle infelici che gemono nel carcere del purgatorio. Diciamolo adunque di cuore il Requie
eterna,  ripetiamolo  nell'udire  il  suono  della  campana  che  ci  annunzia  il  trapasso  d'un  fratello
cristiano, nel vedere le nere gramaglie sulla porta d'una casa, nell'assistere ad una sepoltura o ad un
funerale, quantunque breve preghiera, ma pure sarà un suffragio, che presentato a Dio, tornerà a
bene di quell'anima per cui si recita.

                                                               II

(CM.1874, X-16, pag. 249 )

Requie  eterna.    Abbiam visto che con la presente preghiera della Chiesa   si
dimanda il riposo del corpo   e dell'anima in cielo;  ma un riposo  eterno.   Il tempo  è cosa solo di
questa vita e di questo mondo.   Finchè siamo viatori in terra,  noi ci muoviamo   e siamo in una
evoluzione e successione  continua e immediata di momenti che s'incalzano, si perseguono senza
tregua,  ed è ciò che si chiama tempo.   Cosa misteriosa ed ineffabile  come quasi tutte le opere che
ci vengono da Dio,  di cui possiamo conoscere o scoprirne un lato,  mentre in sostanza  rimane
celata al nostro sguardo  ed alla piccola nostra perspicacia mentale.  Mentre viviamo,  il tempo si
divide in passato, presente e futuro,  Ma in realtà  solo si può dir nostro il tempo presente,  poiché
del  passato  più  non  siamo  padroni,   rimanendoci  soltanto  la  ricordanza   o  gioconda  o  triste,
secondochè fu bene o mal passato,  e quindi  una pena a scontare  od un premio a godere.     Del
futuro non siamo padroni,  perchè è incerto se no l'avremo tra mani;   quanti sospiravano al giorno
venturo  e più nol videro?   Quanti fecero progetti assai per la vecchiaia,  per l'anno,  pel mese
prossimo,  e non vi giunsero?  Dunque  solo il tempo presente sta nelle nostre mani,  o dirò meglio,
soltanto il momento presente è per noi;  ma quest'istante  appena è giunto,  già ci sfugge di mano,  è
già  passato....    Ma  in  quanto  istante  che  fugge,   posso  commettere  un  mortale  peccato   e
guadagnarmi l'inferno,  come posso  praticar virtù,  farmi santo  e meritarmi il paradiso.  Buon per
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chi pensa seriamente alla preziosità del tempo.

Al finir della vita,  cessa il tempo per noi,  e cadiamo in un altro oceano misterioso  che si
chiama eternità.  Che cosa sia,  l'umana mente non vale a comprenderla.   E' un anello,  un circolo
senza principio e senza fine,  non più passato e futuro, ma solo presente,  si  è;  non più anni, né
secoli,  non più primavera né autunno,  non più gioventù né vecchiaia,  ma sempre la medesima
esistenza, la stessa età,  gli stessi pensieri,  gesti,  godimenti o pene.   Come ciò può essere?   Invano
tenti di spiegarlo,   è un mistero che noi stando nel tempo  non possiamo comprendere,  ma appena
la morte alzerà la sua lucerna  e ci scoprirà un lembo delle future cose,  il capiremo   anzi di qui un
mese forse,  un anno,  dieci anni,  noi già saremo caduti in questo abisso fatale,  da cui n'esciremo
mai più.   Ma se abusando del tempo  ci toccasse l'infelice eternità,  allora che sarà di noi?  Qual
rimorso ci perseguirà?  Che vorremmo aver fatto?

Ciò premesso,  veniamo al  Requie eterna.   Questa parola  è un atto di fede con cui il
cristiano professa di credere all'immortalità dell'anima, alla risurrezione futura,  al giudizio di Dio,
ed ai premi ed ai castighi  che sono conseguenza di questa verità di fede.  Crede ad un tempo
all'eternità del premio  e quindi anche del castigo,   e tenendo conto che il premio è un dono di Dio,
lo supplica a dare alle anime purganti  il riposo cui anelano,  riposo eterno acciò renda l'anima
veramente felice,  vale a dire senza il timore di perderlo,  chè basterebbe la paura di poterlo perdere
a  renderci  infelici.    E'  parola  del  Vangelo  la  credenza  dell'eternità;   Gesù  medesimo   dopo
l'annuncio dell'estremo giudizio  e dalla sentenza fatale,  aggiungeva:  andranno questi  (i dannati)
nell'eterno supplizio,  ed i giusti nella vita eterna  (Matt.  XXV,  46);   e S. Paolo ai primi cristiani
scriveva,  consoliamoci,  sempre saremo col Signore.  E se noi aneliamo a questo centro della nostra
felicità  mentre siamo in questo mondo,  distratti da cento cose,  quanto più il sentono le anime
purganti,  sciolte da ogni legame terreno,  infiammate d'amor di Dio,  già ripiene di vera sapienza?
E se esse  co' sospiri d'amore  pregano Gesù a rompere le loro catene  ed a cessare i loro tormenti,
noi unendoci  ai loro desiderii  ed alle lro preghiere,  diciamo:  Signore,  dona loro il riposo,  dona
loro il paradiso,  dona loro la beata eternità.   Compendiosa preghiera che eleviamo a Dio,  ma
quanto significante!   E se nel recitarla  si aggiunge il fervore del cuore,  non sarà capace di toccare
il cuor di Dio  e muoverlo a liberare quelle anime?   Oh  se almeno un Requiem dicessimo,  per ogni
nuovo defunto che ci viene annunciato,  se qualcuno ne recitassimo lungo il giorno,  e sul far della
sera  quando i  tocchi  dell'Ave Maria  ci  avvertono di  pregare pe'  nostri  morti,   questa  piccola
preghiera moltiplicata,  non sarebbe pel purgatorio  come una pioggia dolce e quieta,  che tanto
benefizio reca all'arsa campagna?   Oh prendiamo tale buona abitudine,  e sarà un facile suffragio
moltiplicato a pro delle anime purganti.

Se  non  che,  pare  inutile  chiamare  requie  eterna per  le  anime,  poiché  esse  sono  già
piombate nell'eternità  senza più uscirne giammai....    Non basterebbe dire:  dona loro il riposo,
senz'altro  aggiungere?    E'  vero,  forse basterebbe,  ma non tocca  a  noi  il  ridire  sulle  preghiere
venuteci dalla tradizione de' nostri avi e dalla Chiesa accettate tali quali sono.   Pure  non si può dire
inutile:  il purgatorio è un luogo intermedio  tra il cielo ed il mondo,  le anime purganti  già sono
entrate nell'eternità,   pure non ancora han raggiunto l'ultimo lor fine,  il loro viaggio pel cielo non
ancor è terminato;  debbono tuttora per uno spazio che noi impropriamente chiamiamo anni,  secoli
di purgatorio stare lontano da Dio,  non ancora han raggiunto la beata eternità.   Puossi dire che già
sono entrate in un qualche riposo, se si paragona al battagliar continuo di noi in mezzo al mondo,
ma non nel vero riposo.   Indi giustamente si chiama per esse l'eterna requie, il paradiso, la vera
felicità.   Dimandiamola di cuore per quelle anime   ch'esse null'altro desiderano, né bene più grande
possiam loro guadagnare.
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III
(CM.1875, X-18, pag. 280)

Requiem aeternam dona.  Il paradiso è un dono della bontà di Dio, chi non lo sa?
Ogni creatura che ci circonda, ogni cosa a noi vantaggiosa pel corpo e per l’anima è un beneficio di
Dio, è un regalo della Sua paterna bontà, secondo la parola dell’Apostolo: Ogni buon dato e ogni
perfetto dono viene di sopra, scendendo dal Padre dei lumi (S. Giac. I, 17). È dono di Dio la nostra
creazione, la conservazione con tutte quelle grazie fisiche che ci congiungono col viver nostro. Son
dono di Dio le qualità fisiche di abilità, di capacità, di sanità, di vigore che noi possediamo. Son
dono di Dio le potenze dell’anima, la ragione, la memoria, la volontà, il cuore; Iddio fece noi e noi
non fummo capaci di fabbricarci noi stessi; Ipse fecit nos, et non ipsi nos.

È dono di Dio la religione con tutti  i  mezzi ch’essa ci  comunica al  bene dell’anima, le
ispirazioni, gli stimoli, i rimorsi, le cento grazie con cui ci previene, ci accompagna, ci aiuta nel ben
fare; son dono di Dio i Sacramenti che ci santificano, la Chiesa che ci dirige alla virtù, alla felicità, a
Dio. Ma il nostro Dio avrebbe potuto al fin di vita annientarci come le creature irragionevoli; ma
ben migliore è il nostro destino. Un riposo eterno, una pace ineffabile, un godimento inesprimibile,
la  vera  felicità  del  cuore,  il  possesso di  Dio medesimo che  è  bellezza  e  bontà  infinita,  ci  tien
preparato il nostro Dio che è pur nostro padre; il Paradiso, ecco il dono che tien preparato a’ suoi
cari figli, a’ suoi servi fedeli, il Paradiso eterno, ecco il fine ultimo per cui Egli ci pose in terra a
lavorare ne’ pochi giorni della vita nostra mortale.

Le anime che stanno in purgatorio già hanno avuta certezza di giungere a tanto premio, ma
ancora  nol  poterono  conseguire  perché  prive  della  pura  stola  dell’innocenza.  Esse  stannosi
rassegnate nel loro castigo, ma pure desiderano il premio con tutto l’ardore di un’anima infiammata
d’amore;  noi  interpreti  dei  loro sospiri  ci  volgiamo a Dio,  giudice e  padre di esse,  dicendo:  o
Signore, per Vostra bontà esaudite le nostre preghiere ed i loro sospiri; o Signore, assai hanno patito
quelle meschine; ora per le viscere della Vostra misericordia usate loro pietà, donate ad esse riposo,
donate  loro il  Paradiso;  requie  aeterna etc.  O Signore,  troppo avete  ragione  a  castigare quelle
anime, che sempre siete giusto, e sono retti i Vostri giudizi, ma per l’amore con che le amate, pel
sangue di Gesù, Vostro figlio, che fu sparso per esse, per i meriti di Gesù, donate loro il cielo;
requie aeterna etc. O Signore, nulla meritiamo noi, poveri peccatori ed indegni di venire esauditi,
ma per quel po’ di bene che andiam facendo, reso prezioso per la grazia Vostra santificante, per i
meriti  della  gran madre Maria,  per i  meriti  di  tutti  i  santi,  deh! concedete alle  anime purganti,
specialmente al mio padre, alla mia madre, alla sorella di entrare nell’eterno riposo; requie aeterna
etc.

E qui si noti,  proprietà di esprimersi,  in quella parola  dona. Finché dura la vita mortale,
sebbene tutto il bene che andiamo facendo sia un dono della grazia di Dio che ci aiuta a compierlo,
pure ci entra ancora la nostra volontà; e Sant’Agostino scriveva, il conseguimento del Paradiso,
tutto è opera di Dio, ed insieme tutta è opera nostra ed Egli che ci creò senza di noi non vuol
salvarci senza la nostra cooperazione.  In vita,  ad ogni atto di virtù che esercito corrisponde un
merito ed il Signore, così Egli volendo, non può negarmi quel grado di gloria che corrisponde al
merito guadagnato; e si può dire giustamente che in vita il conseguimento del cielo è un dono di Dio
ed un diritto nostro. Non così per le anime purganti: Non più trovansi in istato di meritare per nulla,
condannate  a  soffrire  per  tanti  anni,  col  subire  le  loro  pene  entreranno  in  cielo,  ma  invano
pretenderebbero d’accorciarle in qualche modo con la loro pazienza, colla loro rassegnazione, col
loro amore; possono nulla per esse, né han diritto di sorta a presentare a Dio onde si pieghi a lor
favore. In vita una penitenza, una limosina, una comunione, una messa dava loro una specie di
diritto a pagare i propri debiti ed a cessare la collera di Dio, in purgatorio si soffre senza merito, è
un pagare fino all’ultimo centesimo, ma si cessi ogni pretesa dinanzi a Dio, ch’Egli più non ascolta
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le loro preghiere, né guarda ai loro patimenti per essere placato al più presto. Quindi se il Signore
accetta le nostre preghiere per le anime, se le nostre penitenze sono accolte da Dio a loro vantaggio
e le scioglie più presto dalle loro catene, è un puro dono che loro fa, è un regalo di Sua bontà, è una
misericordia  che loro usa,  e  noi diciamolo pure di cuore,  o Signore,  dona loro l’eterno riposo;
requiem aeternam etc.

IV
(CM.1875, X-22, pag. 344)

Requie eterna dona loro. Questa parola loro abbraccia tutte le anime che gemono
nelle pene del purgatorio. La carità cristiana non è esclusiva di alcuna persona, anzi a tutti si volge,
è universale. Non havvi distinzione per voi di greco o di barbaro, scriveva San Paolo, nessuno deve
essere vostro nemico, ma tutti quelli che sono battezzati sono vostri fratelli, tutti membri di Gesù
Cristo, dunque tutti dovete amare, tutti beneficare. Così vuol essere in questo mondo, che la carità
deve fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. - La medesima regola tiene per anime del
Purgatorio; esse formano quella parte della Chiesa che si  dice purgante,  ma questa è unita alla
Chiesa militante che ancora si trova tra le battaglie della terra e molto può a vantaggio delle anime
del purgatorio, e queste due Chiese si uniscono alla Chiesa trionfante del cielo non solo con la
speranza che ivi giungeremo pur noi, ma molto più per la loro intercessione a pro di noi, e con
l’applicazione dei loro meriti sovrabbondanti a supplire alla nostra povertà spirituale, ad ottenerci
indulgenza con la comunione dei santi.

Recitando il Requiem aeternam non è vietato invece di loro dire a lui o a lei, applicandolo
per  una  persona particolare  per  cui  si  desidera  pregare;  la  Chiesa  istessa  nelle  esequie  per  un
defunto prega per lui  in particolare;  ma in generale si dice  loro per esercitare un atto di carità
cristiana pregando per tutte le anime del purgatorio ed inviando loro un qualche suffragio. 

Dicendo  loro si prega per quelli che hanno maggior diritto alle nostre preghiere o perché
parenti o congiunti, o perché scandolezzati da noi e non guidati al bene come avremmo dovuto, o
perché nostri benefattori a cui dobbiamo sentita riconoscenza e sollievo nel miglior modo a noi
possibile, o perché tenendo fra le mani i loro beni dovremmo soccorrerli spendendo alcuna cosa in
messe, limosine, ed opere buone a loro vantaggio, o almeno adempiendo esattamente i loro legati. 

Dicendo loro si prega pure per qualunque persona a noi cara od a noi raccomandata perché,
sebbene si chiami per tutti il cielo, non è escluso quello o quella per cui vogliamo in qualche modo
speciale pregare.

Dicendo  loro si prega per le anime da tutti abbandonate, se queste non lasciano parente o
congiunto sulla terra che loro pensi o loro voglia pensare; se un qualche amico per esse dirà una
preghiera, dimenticandole ben tosto, mentre le povere anime condannate a chissà quanti anni di
purgatorio non avranno chi loro anticipi il premio; la Chiesa però, madre comune, non abbandona
nessuno e per esse prega indefessamente e noi col medesimo spirito possiamo pregare per quelle,
che certo  sono ben degne di  venir  sollevate.  Abbiamo questa  intenzione nel  recitare  il  Requie
aeterna e se ci fa compassione una persona afflitta ed abbandonata sulla terra, ci muovano pure a
pietà quelle meschine che in tale stato trovansi in purgatorio. 

Dicendo loro si prega per l’anima che è l’ultima ad uscire da quel carcere; al pensare che
l’aspettano secoli di penitenza e forse vi sarà fino alla fine del mondo ... oh mio Dio! E se tale una
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condanna toccasse pure a me nel severo giudizio? Oh quanto desidererei che altri mi usasse pietà!
Facciamolo con gli altri e speriamo misericordia dal Signore.

Dicendo loro si prega per l’anima che è prossima ad uscire da quelle pene e forse più non
abbisogna che d’una breve preghiera per giungere al cielo ... Oh gioia per quest’anima che sentesi a
ripetere: oggi sarai meco in paradiso!  E noi possiamo essere i liberatori di quest’anima ! E noi con
ciò oggi avremo un intercessore di più in cielo!  Pensiamoci e preghiamo.

Dicendo loro si prega per le anime più care al cuor di Gesù e per le quali Egli desidera che si
preghi a tosto premiarle col cielo. Così ancora si prega per quelle cui è maggiormente interessato il
Cuor di Maria; e noi possiamo in qualche modo procurare piacere a Gesù e a Maria? Pensiamoci e
preghiamo. 

Gli autori discutono se è meglio pregare per peccatori viventi o per le anime purganti; è
ottima certo l’una e l’altra preghiera, pure concludono che forse è meglio pregare per le anime del
purgatorio, perché queste sono incapaci di per sè a procacciarsi alcun bene,  ed invece i peccatori in
qualunque ora possono aiutarsi, convertirsi e santificarsi.  E’ certo che il Signore ritrae maggior
glorificazione da un’anima che entra in cielo che non da un peccatore convertito che è soggetto
tuttora a tante imperfezioni ed a tanti peccati. Noi preghiamo per gli uni e per le altre, o se ci piace,
offriamo il frutto delle orazioni a sollievo dei defunti, muovendoli a pregare per i peccatori.

Non escludiamo nessuno nel Requiem aeternam, anzi abbiamo intenzione di pregare per tutti
e  noi,  oltre  al  merito  della  preghiera avremo pure il  merito  della  carità  universale  che avremo
esercitata.

V
(CM.1875, X-19, pag. 295)

Requie eterna dona loro, o Signore. La parola  Signore  ci fa riflettere a chi
rivolgiamo la preghiera per impetrare suffragio alle anime purganti. Chi fa le grazie è solo Iddio ed
impropriamente si dice dal volgo Maria, fatemi questa o quella grazia, ovvero volgendosi a qualche
Santo, dire, o Santo protettore, fatemi guarire o fatemi umile, paziente, ecc.  Questa espressione va
intesa nel senso cattolico che è: o Maria, o Santo protettore, con la Vostra intercessione impetratemi
la tal grazia, ovvero unite le Vostre preghiere alle mie per ottenere da Dio questa o quella grazia. Ed
in questo senso si potrebbe pur dire Requie eterna dona loro, o Maria, ma sempre andrebbe inteso
non nel senso che dipenda da Maria il donare il paradiso alle anime purganti, ma vorrebbe dire; o
Maria che tanto potete presso il trono di Dio, dite una parola sola a Gesù Vostro figlio in favore di
quest’anima per  cui  preghiamo e Voi  sarete  esaudita.  Non è  quindi  a  riprovare l’uso di  quelle
persone che nel recitarsi le Litanie della Vergine e dei Santi dicono ora pro eis, pregate per le anime
purganti  o per una in particolare; egli  è allora un unirci  alla Vergine e ai  Santi  supplicandoli  a
supplire alla nostra pochezza con i loro meriti a compensare la freddezza della nostra preghiera col
loro fervore, a coprire con la loro grandezza innanzi a Dio la nostra indegnità e ottenere per le
anime ciò che noi non siamo meritevoli di ottenere.

Nel  dire  il  Requie  eterna, si  invoca  Iddio  come  Signore,  non dicesi  Padre,  come nella
preghiera domenicale, non dicesi Gesù rivolgendosi particolarmente al figlio di Dio, non si intitola
buono,  non  si  chiama  amico  di  quelle  anime  benedette,  non  redentore,  non  consolatore,  ma
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semplicemente Signore. Sono d’avviso che potrebbe star bene nella preghiera qualunque nome di
Dio, considerato sotto qualunque rispetto o di padre, o di giudice di quelle anime; nè lo esclude la
parola Signore, anzi tutti li abbraccia.

Dicendo però  Signore non ti corre al pensiero l’idea di Dio, Signore del mondo e di ogni
cosa, di Dio creatore, di Dio uno e trino che donò l’esistenza a quelle anime che gemono nel carcere
ed ora può loro donare il premio eterno? La creazione di esse fu una grazia, un dono che esse non
poterono meritare perché ancora non esistenti e quindi incapaci al bene; questo primo dono venne
accompagnato dal dono di centinaia di grazie quanti furono gli istanti della vita terrena, ma questi
doni senza numero a noi venuti da Dio saranno coronati col massimo dono che è il cielo, cioè
quanto di più dolce,  di più caro,  di più prezioso può immaginare la nostra mente.  Ma che sono mai
le nostre scarse virtù a paragone di tanto premio? Qual Santo, sebbene siasi in vita elevato all’apice
della perfezione, poté meritarsi l’eterno possesso di Dio in cielo, insieme a tutti i godimenti che
Iddio tiene preparati a quelli che lo amano? Il Paradiso è dunque la corona dei doni di Dio alle sue
creature; e noi col Requiem aeternam preghiamo questo gran Signore di concedere alle anime un tal
dono che le renderà felici mentre esse per l’eternità saranno intese a dare onore e gloria a Lui che è
principio e fine d’ogni cosa.

Con questi riflessi in mente in quanti modi si potrebbe con la varietà eccitare il nostro cuore
a dire  la  breve  preghiera  con fervore?  O Signore,  o  Padre delle  anime del  Purgatorio,  volgete
propizio lo sguardo sulle care Vostre figlie gementi più d’amore che per il sensibile dolore, donate
loro l’eterno riposo. O Signore, o Creatore di quelle anime, Voi non le avete create per renderle
infelici; troppo già patirono in terra la lontananza da Voi; ora almeno cessate i loro sospiri, donate
loro l’eterno riposo. O Signore, o Giudice di quelle anime, Voi già le avete giudicate degne del
paradiso,  sebbene tuttora  mancanti  della  stola  candida  dell’innocenza,  ma  deh!  ora  mitigate  la
Vostra collera, donate loro l’eterno riposo. O Signore ed ultimo nostro fine, non lasciate più a lungo
le Vostre spose del Purgatorio gemere lontane dal loro centro, dal loro tutto; dite una sola parola ed
esse saranno salve. 

O Signore, o Gesù, Voi avete donato la Vostra vita, avete sparso il sangue Vostro prezioso
per aprire a noi e alle anime del purgatorio le porte del cielo; ma quelle meschine, sebbene prossime
al paradiso, pur non ci possono entrare; deh! applicate loro una goccia sola del Vostro sangue e sarà
copiosa la loro redenzione dal carcere; ve ne prego, donate loro l’eterno riposo. O Signore, o Gesù,
per la Vostra agonia nell’orto, per la Vostra passione e morte, per le Vostre piaghe, donate eterno
riposo alle anime del purgatorio. 

In simili pii affetti può disfogarsi l’anima pia, e chiedere per il cuore di Gesù, per la bontà di
Gesù, per l’amore di Gesù a Maria la liberazione delle anime del purgatorio. E sebbene la mente sia
incapace di  consimili  pensieri,  o  il  cuore arido di  affetti  non valga a  sentire  l’unzione di  Dio,
intendiamo almeno nel  pronunziare  quel  Domine,  o  Signore, di  invocarlo  con tutti  i  modi  che
possono renderlo propizio alle  anime purganti  e  presentargli  tutti  i  titoli  che un’anima pia  può
concepire a muoverlo a liberare più presto le anime del purgatorio.
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