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Introduzione di Mons. Elio Tinti, Vescovo di Carpi 
 

Le spoglie mortali del nostro carissimo Mons. Vigilio Federico 
Dalla Zuanna riposano nella nostra Cattedrale e sono un richiamo 
per tutti a non dimenticarci dei nostri Capi (cfr Eb 13,7). Lo 
desideriamo fare ancor più e meglio anche in questo 2006 
ricorrendo il 50° della Sua morte (Roma, 4 marzo 1956). 

Di lui non ci stancheremo mai di parlare perché è sempre bello e 
utile alla nostra fede richiamare alla memoria quanto di buono, di 
grande e di eroico Egli ha compiuto con l’aiuto della Grazia di Dio, 
per il bene della Chiesa.  

I tempi in cui esercitò il ministero episcopale sono stati 
particolarmente difficili, sia per la situazione socio-politica in cui 
versava il paese sia per quella interna alla Chiesa di Carpi. 

Mons. Dalla Zuanna ha dato testimonianza di pastore attento, 
paziente, pieno di carità, tutto votato a salvare, a portare pace, a 
dialogare, a creare comunione e fraternità. 

Chiamato a presiedere la nostra Chiesa locale dal 1941 al 1952, era 
e restò vero francescano. I Suoi scritti e le Sue lettere pastorali da 
Vescovo, ma ancor prima, da Ministro generale dell’Ordine e da 
Predicatore apostolico, lo testimoniano ampiamente.  

In occasione del cinquantesimo della Sua morte, a cura di Remo 
Rinaldi - che ringrazio sentitamente per la collaborazione e anche 
per la incessante testimonianza di amore alla Chiesa di Carpi - viene 
pubblicata la prima predica come Predicatore apostolico, 
pronunciata davanti al santo Padre Pio XI e alla Curia papale 
nell’Avvento del 1931. 

 Il presente opuscolo raccoglie inoltre qualche passo della lettera 
pastorale che il Vescovo scrisse sul tema della carità, per la 
Quaresima del 1945. Mi piace sottolinearne l’opportunità e la 
congruenza perchè l’argomento è centrale nella vita cristiana: tra 
l’altro, proprio in questi giorni abbiamo accolto con gioia la prima 
lettera enciclica di Benedetto XVI su questo stesso tema: Deus 
caritas est. 

Ci protegga il Venerato Vescovo cappuccino che tanto amò la Sua 
Chiesa e al quale ora, in questo anniversario, non esitiamo ad 
affidarci perché mediante la Sua intercessione continui a vegliare su 
di noi, Chiesa santa di Dio. 

+ Elio Tinti, Vescovo 
Carpi, 4 marzo 2006 
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Curriculum vitae di 
Monsignor Vigilio Federico Dalla Zuanna 

 
 

24 dicembre 1880 nascita a Valstagna (Vicenza) 
28 ottobre 1893 entra nel seminario serafico di Udine 
27 aprile 1896 veste il saio cappuccino a Bassano del Grappa 
28 aprile 1897 professione semplice in Bassano  
27 aprile 1903 professione solenne a Venezia 
24 luglio 1904 consacrato sacerdote a Venezia dal beato 

Andrea Giacinto Longhin vescovo di Treviso 
13 maggio 1910 laurea in filosofia a Roma 
9 maggio 1911 laurea in teologia a Roma 
12 luglio 1911 professore nello Studio filosofico di Padova 
23 luglio 1915 cappellano militare 
18 aprile 1919 congedo  
2 luglio 1919 direttore e professore nello Studio di Padova 
9 maggio 1922 definitore provinciale, direttore e professore 

nello Studio teologico di Venezia 
6 maggio 1925 ministro provinciale, direttore dell’edizione 

delle opere di san Lorenzo da Brindisi 
1 maggio 1928 custode generale, direttore dello Studio 

filosofico di Padova 
24 aprile 1931 ministro provinciale per la seconda volta 
5 settembre 1931 predicatore del Palazzo apostolico per 

designazione del papa Pio XI  
17 maggio 1932 ministro generale 
20 novembre 1940 consultore della Congregazione dei Riti 
12 maggio 1941 nominato vescovo di Carpi 
8 giugno 1941 consacrazione episcopale in Roma 
23 dicembre 1951 nominato vescovo assistente al soglio 
24 novembre 1952 arcivescovo titolare di Mocisso, amministratore 

apostolico di Carpi 
9 marzo 1953 partenza da Carpi 
4 marzo 1956 morte a Roma 
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Notizie introduttive 
 
Alle dieci e un quarto del 30 novembre 1931, l’auto inviata 

dall’intendente dell’autorimessa vaticana arriva davanti alla Curia 
generale dei Cappuccini in via Boncompagni a Roma. Assieme al 
predicatore apostolico: padre Vigilio Dalla Zuanna da Valstagna, vi 
salgono il ministro generale e il procuratore dell’Ordine. Giunti in 
Vaticano si separano. Padre Vigilio si porta alla sala dei bussolanti. 
Uno di questi lo accompagna nella sala destinata all’attesa. Verso le 
undici il maestro delle cerimonie lo avverte dell’arrivo del santo 
padre. Il predicatore si toglie il mantello, lo affida al compagno fra 
Taziano da Canale. Scorto Pio XI che avanza, si inginocchia, chiede 
la benedizione. Ricevutala, bacia l’anello e la mano e, seguendo il 
maestro delle cerimonie, si porta alla sala del trono. L’ambiente è 
sfarzoso: marmi, damaschi, affreschi. Qui, davanti ai cardinali e ai 
prelati convenuti, fa l’inchino a destra e a sinistra, poi si accosta al 
pulpito, si genuflette verso la bussola, dove il papa ascolta la predica 
senza essere visto, e sale. Genuflette di nuovo verso il Crocifisso, fa il 
triplice segno di croce alla fronte, alle labbra, al petto, ripetuto dai 
cardinali. Poi s’inginocchia, recita la prima parte dell’Ave Maria, che 
viene proseguita dall’uditorio, e aggiunge: Mater divinae gratiae, 
cui i prelati rispondono: ora pro nobis. Padre Vigilio si alza, siede 
per alcuni istanti, poi inizia la predica esordendo con la formula 
rituale: Venerabili Padri!  

Le norme del cerimoniale sono minuziose. 1 
L’argomento della prima predica del neo-predicatore apostolico è: 

“La germinazione della gerarchia ecclesiastica - Il regno dei cieli è 
simile al granello di senapa (Mt 13, 31)”. 

I temi delle altre prediche dell’Avvento 1931 saranno:  
 

- L’ingresso autentico nella prelatura: “Non voi avete eletto me, ma io ho eletto 
voi (Gv 15,16); 

- Le grazie della prelatura: “Ecco io sono con voi sino alla consumazione dei 
secoli” (Mt 28,20); 

- Gli splendori della prelatura: “Ciascuno rimanga nella condizione in cui era 
quando fu chiamato” (1 Cor 7, 20). 

 
Nei primi giorni del febbraio 1932, padre Vigilio termina la stesura 

delle sei prediche da tenere in quaresima, che hanno per argomento: 
“I titoli dei prelati”. Prendendo spunto da altrettanti versetti 
evangelici, illustra in ogni predica uno dei titoli che si addicono ai 

                                           
1 Archivio Provinciale Cappuccini, Venezia-Mestre, Fondo Dalla Zuanna, Predicatore Apostolico - 

Promemoria, dattiloscritto su 11 fogli. Con ogni probabilità si tratta di un promemoria steso a uso del 
predicatore apostolico subentrante al padre Vigilio, scritto da quest’ultimo certamente dopo alcuni anni 
di predicazione al Palazzo Apostolico. 
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prelati: discepoli, amici, sale della terra, luce del mondo, testimoni, 
vittime. Il giorno dopo l’ultima predica, il 23 marzo, è ricevuto in 
udienza privata. Il papa gli dice “buone parole”. Quando il santo 
padre si complimenta con lui, padre Vigilio usa sempre questa 
semplice espressione e non riferisce nient’altro. 2 Alcuni cardinali 
affermano, scrive il padre Vincenzo da Magredis, che padre Vigilio 
ha portato la predicazione del pulpito apostolico ai suoi tempi aurei. 
Pio XI apprezza molto il suo predicatore, lo ascolta con attenzione e 
quando gli dice “buone parole”, gli ripete con grande esattezza i passi 
della predica che più lo hanno colpito. 3 

 
Il predicatore apostolico, sempre frate cappuccino, è eletto 

personalmente dal santo Padre, che lo sceglie tra una terna di nomi 
presentata dal ministro generale dell’Ordine d’intesa con il 
predicatore uscente che, generalmente, è nominato vescovo. Padre 
Vigilio, però, è stato scelto dal papa all’infuori della terna presentata. 
4 Il rescritto di nomina, firmato dal segretario di Stato cardinale 
Pacelli, include automaticamente il predicatore nella nobile Famiglia 
pontificia e lo costituisce prelato palatino, con particolari privilegi, 
facoltà e attribuzioni. 

Le prediche sono pronunciate in lingua italiana, a eccezione di 
quella del Venerdì santo che viene detta in latino, nella cappella 
Sistina, dopo il canto del passio. Le prediche non si leggono, ma si 
recitano a memoria, meno quella del Venerdì santo che può essere 
letta o, almeno, pronunciata tenendo il testo tra le mani. 

 Lo schema delle prediche è classico: un breve esordio, una prima 
parte con la quale si sviluppa l’argomento, e una seconda parte, di 
solito breve, come conclusione. L’argomento del ciclo di prediche 
dell’Avvento - Quaresima, spesso suggerito dal santo Padre, deve 
essere svolto in modo conveniente e adatto all’augusto uditorio, deve 
essere cioè in relazione alla dignità, ai doveri e alle responsabilità 
degli alti prelati che ascoltano. Inoltre, le prediche non possono 
assumere il carattere di istruzione, di direttiva pratica o, tanto meno, 
di invettiva, ma dev’essere il fiore della dottrina, una vera libatio 
doctrinae. L’argomento, le idee devono essere di una certa levatezza 
e distinzione; lo schema, le suddivisioni, devono essere chiari, logici, 
precisi; la forma letteraria deve essere semplice, pura e sostenuta, 

                                           
2 Archivio Provinciale Cappuccini, Venezia-Mestre, Fondo Dalla Zuanna, Predicazione al Palazzo 

apostolico, cronaca ms. autogr. del padre Vigilio da Valstagna riguardante i dieci anni di predicazione al 
Palazzo Apostolico. Fotocopia nell’archivio Gualdi presso la Biblioteca comunale di Carpi.  

3 Colloquio dell’autore con monsignor Ivo Silingardi di Carpi, il quale ne ha avuto confidenza dal vescovo 
Dalla Zuanna. 

4 Pio XI consente al padre Vigilio di mantenere l’ufficio di ministro provinciale mentre è predicatore 
apostolico, sicché il padre partecipa di diritto al capitolo per l’elezione del ministro generale nel 1932, 
durante il quale è eletto all’unanimità ministro generale. Anche questa volta il papa non lo esonera, come 
vorrebbe la consuetudine, dall’ufficio di predicatore apostolico. 
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con attenzione alla forma del pensiero, all’esattezza della frase. 
Mantenendo in tutto e sempre la massima prudenza e delicatezza, 
poiché per un uditorio del genere, basta un accenno, un testo della 
Sacra Scrittura o dei Santi Padri per far comprendere le conseguenze 
pratiche della dottrina. Gli argomenti e il contenuto delle prediche 
non possono essere rivelati a nessuno. Nel caso che il papa non abbia 
suggerito il tema del ciclo di prediche, il predicatore apostolico 
avverte in anticipo il santo padre sulla materia che tratterà durante 
l’anno. 5  

La predicazione al Palazzo Apostolico, in quegli anni, era quindi 
una cosa un po’ misteriosa, nota solo a coloro che vi assistevano. Gli 
argomenti e il loro svolgimento restavano ignoti e ignorati al di fuori 
della cerchia degli ascoltatori. L’Osservatore Romano ne dava 
notizia con una formula rituale: 

 
Stamane ha avuto luogo, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la 

predica del Sacro Avvento detta dal Rev.mo Padre Vigilio da 
Valstagna Predicatore Apostolico.  

Vi assistevano la Santità di Nostro Signore, il Sacro Collegio 
degli Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali, gli Ecc.mi Patriarchi, gli 
Ill.mi e Rev.mi Arcivescovi e Vescovi, i Rev.mi Generali, i 
Procuratori Generali e gli altri soliti ad intervenirvi. 

 
Nell’ultimo ciclo di prediche per l’Avvento e la Quaresima del 

1940-41, padre Vigilio, su suggerimento di Pio XII, commenta le 
singole implorazioni o domande del Pater noster. Si riporta il testo 
di una di queste prediche, trascrivendo direttamente dal manoscritto 
del padre Vigilio. 6  

                                           
5 Archivio Provinciale Cappuccini, Venezia-Mestre, Promemoria cit.  
6 La trascrizione dal manoscritto non è sempre facile, perché il testo ha correzioni, cancellature, una 

punteggiatura molto approssimativa, una scrittura affrettata, qualche parola indecifrabile. 
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Il rescritto di nomina a predicatore apostolico del padre Vigilio Dalla Zuanna 
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Quaresima 1941 - Predica 4. 
Dimitte nobis 

 
 

Pater… dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

 
Esordio 

 
Venerabili padri, con questa domanda noi entriamo in un altro 

ordine della preghiera. Finora abbiamo chiesto al Padre celeste i 
suoi grandi doni: la glorificazione del suo nome; l’avvento del suo 
regno; il mezzo per conseguirlo; la sommissione alla sua santa 
volontà e l’aiuto necessario al nostro cammino, il pane della vita. 

Dopo questo, niente altro, dice S. Agostino, ci resterebbe a 
domandare, se nella vita non avessimo ad incontrare delle 
difficoltà, dei pericoli ed impedimenti: ma questi ci sono sempre 
stati, ci sono ora, e ce ne saranno per l’avvenire. Se diamo uno 
sguardo al passato ci vediamo davanti la nostra poca 
corrispondenza, i nostri difetti, le mancanze, in una parola, dice il 
Santo, i nostri peccati, e di questi dobbiamo liberarci chiedendo a 
Dio il perdono, poiché essi sono i debiti che abbiamo contratto con 
Lui: Debitum quid est nisi peccatum? Dopo esserci dunque rivolti 
alla sua bontà ed alla sua liberalità, imploriamo oggi la sua infinta 
misericordia: Dimitte nobis. 

Per comprendere tutto il significato, l’insegnamento e 
l’importanza di questa domanda, basta considerare le parole stesse 
che il Divino Maestro ci pone sulle labbra. Esse ci fanno conoscere 
quali devono essere le nostre disposizioni nel chiedere il perdono, 
quale la condizione per essere esauditi, e quale è l’estensione che noi 
ministri del Signore dobbiamo dare alla nostra preghiera. 

E’ questo, venerabili Padri, l’argomento del presente discorso. 
 
 

Prima Parte 
 

I. 
 

1) Venerabili Padri, la prima disposizione che dobbiamo avere nel 
rivolgere questa preghiera al Padre nostro è questa, dice San 
Bernardo, la persuasione e l’umile riconoscimento di aver 
contratto dei debiti con Lui, di non aver compiuto sempre il 
nostro dovere, di aver commesso delle mancanze e dei peccati. 
Questa domanda non sarebbe necessaria per coloro che sono del 
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tutto innocenti, ma qual è l’uomo, avverte lo Spirito Santo, che 
possa dire, il mio cuore è mondo, io sono puro dal peccato? San 
Giovanni anzi afferma in nome di tutti che se noi diciamo di non 
aver peccato, siamo nell’errore ed inganniamo noi stessi: Ipsi 
nos seducimus et veritas in nobis non est. Anche le anime più 
sante e perfette cadono spesso nelle imperfezioni e nei difetti: 
Septies in die cadit iustus. Poiché per confessarci peccatori non è 
necessario aver commesso delle colpe gravi, i debiti col Signore 
si contraggono anche coi peccati veniali. Se Egli per sua grande 
bontà ci ha sostenuti e conservati nell’innocenza, a quante 
mancanze tuttavia siamo soggetti! Abbiamo noi, per esempio, 
glorificato Iddio in tutte le nostre opere come eravamo 
obbligati? Ha Egli sempre regnato nel nostro cuore? Abbiamo 
noi fatto sempre in modo perfetto la sua volontà? E noi: i 
Sacerdoti, i Prelati, è S. Agostino che parla, obbligati ad un’alta 
perfezione, abbiamo sempre compiuto il nostro dovere? 
Ricordiamo le parole del Signore: Ego iustitias indicabo. E se 
non altro, chi può dire di aver amato sempre Iddio con tutto il 
cuore, con tutte le forze? Poiché è peccato il non amare Dio ed è 
anche peccato l’averlo amato meno di quello che si è obbligati: 
Peccatum est cum [?] est caritas, vel minor est quam esse debet. 
Per mezzo di questa preghiera dunque, conclude il Santo, il 
Divino Maestro ci insegna che per quanto stiamo attenti e ci 
sforziamo di vivere nella giustizia e nella santità, non ci 
mancheranno mai i peccati dei quali dobbiamo domandare il 
perdono. 

2) Anzi è proprio l’uomo giusto il primo accusatore di se stesso: 
poiché quanto più è di coscienza delicata e tende alla perfezione, 
tanto meglio conosce le sue colpe: Iustus prior est accusator sui. 
Più facilmente li conosce e sa valutare più degli altri la gravezza 
della colpa anche veniale. Parlando di quelli che si trovano in 
mezzo alle preoccupazioni ed alla corruzione del mondo, il 
Profeta esclamava: Chi pone mente alla gravità del peccato? 
Delicta quis intelligit? Di certo nessuno meglio di noi la può 
comprendere, di noi che conosciamo i misteri della bontà e 
misericordia di Dio, di noi che ogni giorno celebriamo il santo 
sacrificio della Messa ed abbiamo sempre presenti i dolori, le 
sofferenze del Divin Redentore, morto per i peccati: a noi quindi 
riesce più facile il riconoscimento e la confessione dolorosa delle 
nostre colpe. E’ questa confessione, questo dolore, dice San 
Bonaventura, che richiede da noi il divino Maestro quando ci 
insegna a pregare: Dimitte nobis debita nostra. Che è quanto 
dire: o Padre dà a noi la grazia di tener sempre presente la 
nostra ingratitudine, di confessarla e di concepirne il dolore. 
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Dimitte: perdona: poiché sebbene ci sembri di averne fatto 
penitenza, d’averli espiati, pure non possiamo essere 
assolutamente sicuri ; e lo Spirito Santo ci ammonisce di vivere 
sempre in un santo timore dei peccati commessi e di pregare 
perché ci vengano perdonati: De praeteritis noli esse sine timore 
et deprecare ut tibi dimittantur. Umile riconoscimento e dolore 
ed insieme, dice San Tommaso, l’umile convinzione che per 
quanto possiamo fare da noi non potremo liberarci, se non 
interviene la grande misericordia del Signore. 

3) Da questo umile riconoscimento e da questa convinzione nasce 
la seconda disposizione che dobbiamo avere nel fare questa 
preghiera: ed è la piena fiducia nella infinita bontà del Padre 
nostro. Il Redentore che ci ha insegnato a chiedere il perdono, ci 
ha promesso insieme la sua misericordia: Qui pro peccatis orare 
docuit paternam misericordiam promisit. Noi sappiamo, del 
resto, Venerabili Padri, come in tutta la Sacra Scrittura nessuna 
cosa è tanto ricordata ed esaltata quanto la divina misericordia: 
noi la ammiriamo sempre in tutte le sue opere, nella storia della 
umanità: Misericordia eius super omnia opera eius; ma nessun 
altro ce la fa conoscere in tutta la sua pienezza quanto la croce 
del Salvatore. Come essa ci fa comprendere la gravezza del 
peccato, così anche l’infinita misericordia di Dio. il cuore di Gesù 
Cristo è la sorgente perenne che ci lava e ci monda dalle colpe: 
perciò la nostra preghiera, dice S. Agostino, è un continuo 
battesimo: In hac oratione habemus unde quotidie lavemur, 
poiché quando noi abbiamo pronunciato le parole: Dimitte 
nobis: Egli risponde subito: Remittuntur peccata tua: sono 
parole che ci riempiono di gaudio e di gioia ed i nostri cuori si 
aprono alla riconoscenza, alla esultanza: Auditui meo vobis 
gaudium et laetitiam et exultabunt ossa humilata.  

 
II. 

 
1) Il divin Redentore, osserva S. Cipriano, ci ha insegnato la forma 

ed anche la via, il mezzo per ottenere il perdono: Non solum 
formam, sed viam tradidit. Noi ci siamo rivolti alla sua infinita 
misericordia ed è naturale che la esiga anche da noi; e la 
misericordia si manifesta principalmente nel perdono delle 
offese; perciò richiede a noi che abbiamo a perdonare a quelli 
che ci hanno offeso; e la propone come una condizione assoluta; 
solo i misericordiosi otterranno il perdono: Se voi non 
perdonerete, neanche il Padre vostro vi userà misericordia. 

  E dobbiamo qui ammirare, dice il Santo, la delicatezza del 
Padre nostro. Egli ci tratta con grande riverenza: se avesse a 
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concederci il perdono senza nostro sacrificio, sarebbe un 
accarezzare la nostra pigrizia, e d’altra parte vuole darci la 
soddisfazione di meritarlo: Cum magna reverentia disponis nos. 
Siamo così posti nella necessità di donare a Dio: sublime dignità.  

2) E’ questa una condizione assoluta ed insieme anche la misura: 
Egli perdonerà a noi nella maniera e nella estensione con cui noi 
perdoneremo ai nostri offensori. E’ questa ormai la legge: Sicut 
et nos dimittimus debitoribs nostris. Siamo fatti i giudici di noi 
stessi e noi preghiamo il Padre nostro che perdoni tutti i nostri 
peccati e completamente in maniera che non più li ricordi: ed 
Egli ce lo promette: Non recordabuntur amplius. Vuole quindi 
che anche noi perdoniamo tutte le offese e completamente, ex 
corde; in maniera di non conservare più ira, rancore, 
avversione: Ex corde ignoscat, qui vult ignosci. Come mai, dice 
l’Ecclesiastico, possiamo noi domandare perdono a Dio e 
conservare il rancore verso i fratelli: Homo homini reservat iram 
et a Deo qaerit medelam? Il divin Redentore ha drammatizzato 
questa incoerenza nella parabola del debitore iniquo: Servo 
cattivo, io ti ho condonato tutto il debito e perché non hai fatto lo 
stesso col tuo debitore? E’ difficile, osserva S. Agostino, ma 
guardate come il divino Maestro sceglie proprio il momento più 
opportuno, quando l’anima è più disposta: quando si ripiega su 
se stessa e chiede per sé il perdono. 

3) E non basta perdonare ex corde: non avere il rancore, bisogna 
fare un passo più avanti: amare quelli che ci hanno offeso. E’ il 
Maestro che lo domanda: Avete sentito ciò che fu detto agli 
antichi, amerai il tuo prossimo e odierai il nemico, Io dico a voi, 
amici miei: Diligite inimicos vestros et benefacite his qui oderunt 
vos. Amare, fare del bene a quelli che ci offendono: ecco l’altezza 
della perfezione. Due volte il Maestro ci ha parlato di carità in 
questa preghiera: Nel fiat voluntas tua: l’amore verso Dio, e qui: 
l’amore verso il prossimo, verso i nemici, che è l’apice 
dell’eroismo. In Dio perdonare è lo stesso che amare, fare del 
bene. Così sia in noi, per essere così degni figli del Padre nostro 
che è nei cieli.  

  E’ questa dunque la condizione e la misura per ottenere il 
perdono non solo delle colpe gravi, dice S. Agostino, ma anche 
delle leggere: nec maxima, nec minima remittuntur. Ed il 
Maestro vuole che sia così larga questa misura e sia praticata 
con tale perfezione da noi sacerdoti, che se ci troviamo all’altare 
e ci ricordiamo che un confratello ha qualche cosa contro di noi, 
lasciamo l’offerta ed andiamo a riconciliarci con lui.  

4) Ma abbiamo noi veramente degli offensori, dei debitori? 
Lasciamo pure da parte le offese personali, tutti forse ne avremo 
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avuto. Pensiamo un momento solo alle offese fatte a noi come 
Sacerdoti, Prelati, Ministri del Signore. Gesù Cristo ha predetto 
agli apostoli ed in essi a noi che saremo perseguitati, rigettati, 
calunniati; ha predetto che saremo anche traditi dai fratelli: 
Tradit frater fratrem. E la profezia si è avverata, si avvera e si 
avvererà. Quante offese si sono fatte e si fanno contro il 
Sacerdozio, i Prelati, la Chiesa, contro il suo Capo, colla parola, 
collo scritto, colle opere. Sono offese che feriscono il nostro cuore 
più, oh! molto più che le offese personali. Dobbiamo perdonare. 
S. Tommaso ha su questo punto una buona osservazione. La 
preghiera del Pater ed in modo speciale questa domanda la 
poniamo in nome della Chiesa: In nomine Ecclesiae e per parte 
nostra dobbiamo perdonare col cuore ed amare: è 
l’insegnamento e l’esempio del Redentore. Ma ciò non vuol dire 
acquiescenza, debolezza, remissività: non è esclusa la santa 
reazione, la correzione, il castigo. S. Paolo chiamava figli e figli 
diletti anche coloro che gli procuravano grandi dolori, che 
l’offendevano nel suo ministero, e tuttavia: Virgae non pepercit. 

 
III. 

 
1) La condizione dunque che il Divino Maestro ci ha posto per 

ottenere il perdono, diventa per noi una elevazione, 
un’esortazione alla perfezione della carità; e questo 
insegnamento lo riscontriamo in modo particolare nella parola: 
nostra. Rimetti a noi i nostri debiti. Il Pater noster è una 
preghiera universale, la preghiera della famiglia cristiana; 
quindi dobbiamo domandare il perdono non solo per i nostri 
peccati, ma anche per quelli degli altri. E’ dovere di carità: il 
peccato è un male che si trova nel corpo mistico della Chiesa; è 
un male che tocca tutta la famiglia, tutti devono pensare al bene 
comune: Pro invicem sollicita sunt membra. E lo dobbiamo 
anche per un altro motivo. Noi conosciamo quanti mali e quanti 
castighi vengono dai peccati: Propter peccata veniunt adversa; lo 
sappiamo e lo vediamo. Venerabili Padri, è un dovere quindi di 
carità verso la Chiesa l’implorare umilmente il perdono: Pater 
dimitte eis. 

2) Ed è anche un dovere di giustizia: noi sappiamo che il male 
morale è diffusivo, difficilmente resta secreto, isolato: conosciuto 
si allarga e diventa epidemico, anche il più piccolo, anche le 
mancanze alle quali forse non si attende. Il difetto è notato 
facilmente ed in modo particolare in quelli che sono collocati in 
luogo eminente, nei sacerdoti, nei prelati. Noi siamo molto 
osservati dal mondo, non tanto per essere imitati, ma per 
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iscoprire i difetti ed ingrandirli. Ora è possibile, anche senza 
accorgersi, dare agli altri un esempio non completamente 
buono. Ed è anche possibile che il nostro contegno, il modo di 
esercitare il sacro ministero, il soverchio rigore, la poca 
vigilanza, la remissività nel correggere possano essere state una 
causa, una occasione negli altri di commettere mancanze o 
difetti. E siamo quindi più obbligati ancora a pregare, a 
domandare perdono, perché in qualche maniera essi possono 
essere anche i nostri: Ab alienis parce servo tuo. 

3) Ad ogni modo, se non per giustizia, il sacerdote, il prelato è 
obbligato a pregare per officio. Egli è sempre l’intermediario tra 
Dio e gli uomini. Egli è designato ad intercedere presso la divina 
giustizia col suo sacrificio e colla preghiera. Del resto quale è il 
ministro di Dio che davanti a tanti mali, a tanti castighi e prove 
del Signore non senta il dovere di placarlo e supplicare il 
perdono: Inter vestibulm et altare plorabunt ministri Domini et 
dicent: Parce, Domine, parce populo tuo.  

4) E dobbiamo procedere ancora più avanti, dicono i Padri del 
Concilio di Trento, e spingere il nostro sguardo fuori di questo 
mondo, superare le barriere della morte e collo spirito recarci 
nel luogo dove tante anime purganti soffrono le pene della 
divina giustizia ed estendere anche a loro la nostra preghiera: è 
pure questo un dovere, se non di giustizia per tutti, certo sempre 
di carità, in modo particolare per noi Sacerdoti: appartengono 
anche esse alla nostra famiglia e ci fanno sentire la loro voce 
implorante: Manus Domini tetigit me. Come lo ha sentito e lo 
sente questo grido la nostra grande madre, la Chiesa, e quante 
suppliche commoventi innalza al Padre celeste nella sua liturgia, 
perché rimetta i loro debiti, e come ci invita ad imitarla ad 
intercedere per esse la divina clemenza. Se non ci sentiamo, 
come hanno fatto dei santi, di metterci al loro posto e colle 
penitenze e mortificazioni portare quasi in noi le loro pene, 
almeno innalziamo la frequente preghiera : parce Domine, dona 
eis requiem. E’ una carità ed un bene: quelle anime pregheranno 
per noi e per la Chiesa.  

  Così, conclude S. Agostino, anche dal fondo della miseria, di 
ogni miseria, si eleva e si afferma il grande precetto della carità; 
e mentre noi Sacerdoti ci prostriamo ed alziamo il grido 
supplichevole al Padre delle misericordie per implorare il 
perdono sui peccati del mondo, si unirà alla nostra la voce 
onnipotente del Crocifisso: Pater dimitte illis.  
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Seconda Parte 
 
Venerabili Padri, noi abbiamo potuto considerare ed ammirare, 

in questa domanda, da una parte l’infinita misericordia di Dio che è 
pronto e desideroso di perdonare, e dall’altra il sublime 
insegnamento della carità che arriva sino all’eroismo. Questi due 
concetti, misericordia di Dio e carità nostra sono come l’anima di 
questa domanda e ci fanno conoscere i grandi benefici che ne 
provengono a noi ed alla Chiesa.  

Per noi: perdonare in Dio vuol dire donare: mentre ci perdona ci 
riempie dei suoi doni, delle sue grazie: Deus tu conversus vivificabis 
nos. Con chi sarò io largo dei miei favori, dice il Signore, se non con 
l’umile e pentito d cuore? 

Per la Chiesa: i peccati degli uomini hanno allontanato lo 
sguardo del Signore: Absconderunt faciem Dei a nobis. L’umile 
perdono che noi chiediamo per tutti i mali, distoglie o mitiga i 
castighi della sua divina giustizia. Ostende faciem tuam et salvi 
erimus. 

Perdonare in noi vuol dire amare, e nessuna cosa ci riempie 
l’anima di intima gioia quanto il sacrificio eroico. Questo perdono, 
dice S. Agostino, serve a mantenere l’unione, la concordia nel corpo 
mistico della Chiesa ed esercita negli animi anche più ostinati, un 
profondo rivolgimento dello spirito, la conversione. Il perdono di 
Stefano ha dato alla Chiesa S. Paolo.  

Queste due considerazioni che vengono così direttamente dalla 
fede e che noi certo abbiamo tante volte meditato ci spingeranno 
sempre più a recitare con frequenza e con fervore, per noi e per gli 
altri, la bella preghiera della misericordia e del perdono: Pater, 
dimitte nobis debita nostra. 
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COMMENTO MINIMO 
 
Il testo della predica osserva scrupolosamente le indicazioni 

contenute nel promemoria stilato dal padre Vigilio, sia per quanto 
riguarda la dottrina esposta, sia per quanto riguarda il modo di 
esporla. L’attuale predicatore apostolico, il cappuccino padre 
Raniero Cantalamessa, osserva: 

 
La predica, si sa, è una cosa viva e giudicarla dal solo testo 

scritto rimastoci, a distanza di tanti anni – e per giunta con il 
Concilio Vaticano II di mezzo – si rischia di coglierne soltanto il 
corpo e non l’anima. Le prediche sul Padre nostro che ho letto 
mostrano, mi pare, una preparazione diligentissima e una non 
comune familiarità con i Padri della Chiesa, specialmente con S. 
Agostino.  

Nessuna concessione è fatta a quella che l’Apostolo, nelle prima 
lettera a Timoteo, definisce “le chiacchiere profane”. Quello che 
presenta all’uditorio può essere definito il fior fiore della 
tradizione e della dottrina cattolica. Rimane un po’ nell’ombra, 
almeno in questa serie di prediche, l’aggancio con le istanze e i 
problemi della Chiesa, mentre è certamente raggiunto lo scopo 
dell’edificazione che è quello che il Predicatore aveva 
verosimilmente di mira prima di ogni altro. 7  

 
Certo, la predica appare staccata dai problemi della Chiesa di quel 

tempo, che riguardano particolarmente il rapportarsi della Chiesa, 
della Santa Sede con il conflitto mondiale che non ha ancora 
raggiunto la sua espansione massima, ma mostra già tutto il tragico 
delirio di onnipotenza dei regimi totalitari che l’hanno scatenato. Il 
1941 è il secondo anno di guerra. Nei primi mesi dell’anno si avvia 
alla disfatta l’avventura coloniale italiana in Africa. Per la Chiesa, e 
in particolare per i Cappuccini, è la demolizione di tutto 
l’investimento in uomini, mezzi, lavoro, progetti, 
dell’evangelizzazione missionaria nell’Africa Orientale Italiana 
conquistata qualche anno prima.  

Di lì a poco la guerra si trasformerà in conflitto mondiale con 
l’attacco tedesco alla Russia e quello giapponese agli Stati Uniti. Il 
capo del Governo italiano Mussolini, si dimostra sempre più succube 
dell’alleato tedesco nelle operazioni di guerra e si avventura in 
decisioni che si dimostreranno rovinose per il paese.  

 
La preoccupazione di mantenersi sempre su un piano di rigorosa 

imparzialità e prudenza tra i contendenti, rende la Santa Sede 
vulnerabile alle ritorsioni delle parti in lotta e la costringe 

                                           
7 Archivio Provinciale Cappuccini, Venezia-Mestre, Fondo Dalla Zuanna, Testimonianze varie. 
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praticamente a una “fuga verso l’alto” per non perdere i connotati 
suoi propri e conservare un minimo di possibilità di intervento o di 
iniziativa sulla scena internazionale. La Chiesa di Pio XII non ha 
altre alternative. In Italia, alcune lettere pastorali dei vescovi sono 
sequestrate dalle autorità di polizia.  

Sono tutti buoni motivi per indurre il predicatore apostolico padre 
Vigilio a non intromettere la predicazione in questioni complesse e 
delicate, a mantenersi staccato dai problemi urgenti dell’ora davanti 
alle autorità della Chiesa. Agganciarsi ad altri problemi secondari, 
sarebbe apparso come minimizzare quelli gravi.  

  
Dai tempi del ciclo di prediche sul Padre nostro a oggi, non c’è 

stato di mezzo solo il Concilio Vaticano II, ma pure un nuovo modo 
di fare teologia, c’è stata la cosiddetta nuova teologia. Di 
conseguenza, la predica che si è trascritta può apparire un po’ teorica 
e il modo di argomentare, supportato da brevi citazioni scritturali 
avulse dal loro contesto biblico, può apparire superato. Non si deve, 
tuttavia, trascurare il modo con cui il padre Vigilio Dalla Zuanna 
predica. Il fervore che sa trasmettere è ancora ricordato dagli anziani 
che conservano nella selva della memoria qualche sentimento 
suscitato dalle parole del vescovo. Il fatto è che Vigilio Federico Dalla 
Zuanna, prima di predicarlo, ha fatto filtrare il Vangelo attraverso la 
sua persona, la sua vita. Per questo le sua parole sono efficaci, 
perché non c’è contraddizione tra quel che dice e quel che compie. 
Proprio come voleva san Francesco, che chiedeva ai suoi frati di 
studiare le scienze sacre “non tanto per sapere come devono parlare, 
quanto per mettere in pratica le cose apprese e, solo quando le 
hanno messe in pratica, le propongano agli altri”. 8 

 
Appena quattro anni dopo, in un contesto sociale ed ecclesiale ben 

più tragico, perché caratterizzato dalla partecipazione e dal 
coinvolgimento diretto del vescovo nelle vicende tragiche e 
sanguinose che accadono nel territorio della sua diocesi durante il 
periodo della Resistenza, monsignor Dalla Zuanna affronta lo stesso 
argomento del perdono con la lettera pastorale scritta nella 
Quaresima del 1945, che affronta l’argomento: Il comandamento di 
Gesù Cristo: la carità fraterna.  

 
I suggerimenti forniti dai radiomessaggi di Pio XII, riguardanti il 

“nuovo ordine cristiano”, da instaurare tra le nazioni, sono 
apprezzati e lodati, ma restano praticamente trascurati dagli uomini 
di Stato. Il prolungarsi del conflitto ha moltiplicato a dismisura le 
                                           
8 BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Leggenda maggiore, in: Fonti francescane, 1188, Editrici Francescane, 

Padova 1986. 
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devastazioni, ha aumentato e diffuso ovunque gli odi, ha acuito in 
troppi la sete di vendetta. Il papa, con il radiomessaggio del Natale 
1944, affronta il tema della democrazia come fattore di pace e mezzo 
per evitare altre guerre future. Alcune delle potenze che tra poco 
saranno vincitrici riconoscono l’importanza del discorso grandioso, 
ma lo considerano con sufficienza e, forse, lo giudicano tardivo.9 
Esse si ritengono depositarie e portatrici di democrazia, non 
accettano lezioni di democrazia dalla Chiesa. A guerra ultimata, 
faranno quel che credono, senza tenere in gran conto i suggerimenti 
che provengono dalla Santa Sede. 

 
Siamo agli ultimi mesi di guerra, i tentativi di monsignor Dalla 

Zuanna di salvare persone ormai non hanno più successo come in 
precedenza, tanto l’odio si è assommato all’odio. Verso la metà del 
dicembre 1944 il vescovo si trova Concordia. Qui viene avvertito da 
don Dante Sala, parroco di San Martino Spino, che tre giovani 
partigiani sono stati arrestati. Immediatamente si reca a San 
Martino. Il giorno dopo è a Rivara, presso il Comando tedesco 
competente. Prega, scongiura, spera, ma tutto è inutile, i tre giovani 
sono fucilati. Parte da San Martino avvilito. Il 26 gennaio si adopera 
in tutti i modi possibili per evitare l’eccidio di Quartirolo, poco fuori 
Carpi. I suoi tentativi non hanno successo. Accorso sul posto, non 
può far altro che benedire trentuno salme stese sulla neve chiazzata 
da grumi di sangue annerito. Ai primi di febbraio, sono arrestati il 
giovane don Adelchi Mezzani e il segretario don Antonio Gualdi. Per 
fortuna vengono rilasciati dopo l’interrogatorio. E’ in questo clima e 
in questo stato di ansia continua che scrive la sua lettera pastorale.  

 
Il vescovo di Carpi si prefigura quale sarà il dopoguerra: ci 

saranno odi tremendi non placati. Per comprendere pienamente il 
significato e la forza dirompente della lettera pastorale, bisogna 
considerarla realisticamente nel clima sociale di quei mesi feroci che 
precedono la liberazione. Da una parte, coloro che saranno i vinti, in 
previsione della sconfitta, aumentano la loro crudeltà. Dall’altra, 
coloro che già si sentono vincitori, assaporano la soddisfazione della 
vendetta spietata. Alla devastante tempesta dell’odio, sta per 
sommarsi il turbine della vendetta sommaria e indiscriminata.  

Di conseguenza, il vescovo di Carpi, prevede come sarà 
l’immediato dopoguerra, con la definitiva sconfitta del nazifascismo. 
Non c’è neppure bisogno di avere un’immaginazione fervida. Gli 
basta rammentare quel che è accaduto nella zona di Carpi dalla 
caduta del fascismo, nel luglio 1943, in poi. Egli deve pensare alla 
                                           
9 E’ nota l’incertezza della Chiesa ad accettare la democrazia. Vd.: A. RICCARDI, Intransigenza e modernità, 

La Chiesa cattolica verso il terzo millennio, Laterza, Bari 1996, pp. 25-32. 
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sua Chiesa, ai suoi preti, al suo popolo, come ha fatto durante tutto il 
periodo della Resistenza. Tralascia di impostare i problemi del 
dopoguerra sul piano giuridico e sociale. Va più a fondo. Li affronta 
nella prospettiva evangelica della carità e del perdono. Oggi può 
apparire come una cosa normale, logica. Che cosa può dire di diverso 
un vescovo? In quei giorni, invece, affrontare un argomento del 
genere, presupponeva un coraggio morale fuori del comune, perché 
esponeva al rischio del rigetto, della derisione.  

Allora, la lettera pastorale del vescovo non fu considerata né 
normale, né logica. Apparve assurda, illogica, una provocazione 
irritante, inopportuna. E’ per questo che il segretario don Gualdi, 
parlando delle lettere pastorali del vescovo, scrive: 

  
 Anno per anno, il vescovo affrontava argomenti che potevano 

sembrare poco tempisti10[…] : Fiducia in Dio, quando poteva 
sembrare ai deboli e agli sfiduciati che ormai Iddio si fosse 
dimenticato di noi; la Carità, quando regnava la violenza privata e 
pubblica, mortale e fratricida; Fortezza cristiana, quando la 
minoranza cattolica era intimorita e minacciata fino all’apostasia 
generale, in mezzo alla glaciale omertà degli indifferenti, e al 
sopruso, sempre incombente, della maggioranza.  

 
“Poco tempisti”, ossia affrontati, umanamente parlando, al 

momento meno opportuno o poco propizio. In realtà, per affrontare 
argomenti siffatti, nel momento e nel luogo che sembra il meno 
vantaggioso per certi discorsi, ci vuole il senso della realtà che solo i 
grandi coraggiosi possiedono. Solamente un intrepido può avere la 
risolutezza di proclamare chiaramente, nei giorni degli odi e delle 
vendette, la cruda legge evangelica del perdono, la cui osservanza è 
necessaria per ottenere il perdono di Dio. Senza preoccuparsi di 
apparire ingenuo, senza la cautela di evitare l’irritazione o la 
derisione.  

Con naturalezza e decisione, il vescovo di Carpi afferma una cosa 
irragionevole, assurda, folle in quei giorni e in quelle circostanze: 
amare i nemici, fare del bene a chi ci fa del male, perdonare per 
ottenere il perdono di Dio. 

Il monito del vescovo resta purtroppo inascoltato, come fossero 
parole al vento, ritenute fastidiose, sconvenienti, come fossero 
parole dettate dalla debolezza e dalla rassegnazione al male che 
sembrava avere il sopravvento. Molti animi di allora hanno preferito 
restare prigionieri nel ghiaccio dell’odio, della vendetta cieca, 
dell’errore. Eppure il perdono esige forza, grandezza d’animo, 
superiori al peso grande della disperazione; richiede fiducia nella 

                                           
10 Sottolineatura del redattore. 
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parola di Dio che fermenta di continuo nella storia. Nessuno ha 
capito, in quelle ore tenebrose, la necessità di conquistare la gioia 
profonda e difficile del perdono cristiano. 

 
Si riportano alcuni brani della lettera pastorale in questione. 
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Incipit della lettera pastorale per la Quaresima 1945 
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Estratti dalla lettera pastorale della Quaresima 1945 
 
Il campo in cui dobbiamo esercitare la carità fraterna è vasto 

come il campo della carità divina. Esso si estende perciò su tutti gli 
uomini, poiché Dio ama tutti e li vuole salvi: Deus vult omnes 
homines salvos fieri 11 anche i peccatori. Gesù Cristo è morto per 
tutti, anche per i suoi nemici: Pro omnibus mortuus est Christus 12 
Nell’amore cristiano, dice S. Paolo, non vi sono distinzioni, non c’è 
più servo e padrone, né greco o romano, barbaro o scita, ma tutti 
devono essere affratellati nella carità. 13 […] 

Il campo della carità si estende a tutti gli uomini ed a tutte le 
miserie corporali e spirituali, ed è perciò davvero sterminato. La 
dottrina cristiana ci insegna che sono quattordici le opere di 
misericordia, sette spirituali e sette corporali. Io vorrei fermarmi 
su ciascuna di esse perché il numero e le necessità crescono e si 
moltiplicano ogni giorno sotto i nostri occhi. Vi sono in mezzo a noi 
dei poveri, dei sofferenti, di quelli che hanno fame, che non hanno 
sufficienti vesti da coprirsi, legna da riscaldarsi. Vi sono dei 
pellegrini, degli sfollati che hanno bisogno di una casa, d’una 
stanza, d’un luogo per ripararsi; degli ammalati, dei carcerati che 
abbisognano di assistenza; degli afflitti che attendono una parola 
di conforto; ci sono di quelli che devono essere consigliati, diretti, 
istruiti nella fede; per tutti i cristiani vivi e morti è doverosa la 
preghiera. 

Ma io desidero, o carissimi, fermarmi in un’opera di misericordia 
che si impone ora in modo assoluto, il perdono delle offese. E’ ciò 
che nel cristianesimo vi è di più sublime ed eroico e che è 
sommamente necessario inculcare e praticare in questi giorni. Con 
sommo nostro dolore noi vediamo moltiplicarsi gli odi e le vendette 
tra i figli di una stessa terra; e questo tra fratelli; le reazioni 
provocano le reazioni ed avviene quella che fu chiamata: la catena 
del sangue… E’ urgente richiamare la santa legge del perdono; la 
legge nuova promulgata da Gesù Cristo: Fu detto agli antichi 
amerai il tuo prossimo e odierai i nemici, ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e fate del bene a coloro che vi perseguitano. 14 E’ questa 
la condizione per ottenere il perdono delle nostre colpe: se voi non 
perdonerete ai vostri offensori, neanche il Padre vostro vi perdonerà. 
15 Egli stesso ci ha dato l’esempio pregando per i suoi crocifissori e 
ci ha insegnato la sublime preghiera: rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Forse vi è qualcuno fra di 
                                           
11 1 Tim 2, 4. 
12 2 Cor 5, 15. 
13 Gal 3, 28 – Col 3,11. 
14 Mt 5, 44 – Lc 6, 27.  
15 Mt 18, 35 
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noi del tutto innocente, senza peccato?, scagli pure la prima pietra. 
Certo perdonare le offese, amare anzi quelli che ci fanno del male è 
arduo, eroico.  

* 
L’amore fraterno concepito e praticato cristianamente smorza ed 

elimina l’egoismo personale causa di tante divisioni e discordie, e 
dispone l’anima a comprendere i bisogni, le necessità, i diritti degli 
altri, a cooperare anzi alla elevazione di coloro che si trovano in 
condizioni inferiori di cultura, di civiltà, di mezzi economici; 
avvicina le diverse classi sociali nella mutua comprensione dei 
doveri e diritti. La carità fraterna impedisce che all’egoismo 
personale si sostituisca l’egoismo collettivo dei popoli la cui 
tirannide non è meno funesta di quella degli arbitrii personali e 
passionali. 

Il diritto solo non è sufficiente a garantire un ordine 
internazionale secondo giustizia. Le leggi, i trattati, gli accordi, 
anche se giusti, non arrivano ad eliminare tutti i mali. Non basta 
creare un ordine esteriore, quando l’organismo interno della 
società è minacciato dalle divergenze, dagli interessi, dagli egoismi. 
16  

* 
La carità influisce anche fortemente nell’animo di tutti perché 

possano riconoscere anche i propri torti e si perdonino a vicenda le 
reciproche offese. La legge del perdono promulgata da Gesù Cristo 
è per tutti, anche per le nazioni alle quali si può ripetere: chi è senza 
peccato scagli la prima pietra. Il nuovo ordine sociale deve avere 
per fondamento la pietra in cui siano incise le parole del Pater 
noster: dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris.  

La carità fa sentire e accettare la legge di solidarietà, che tutti ci 
unisce, anche nella vita culturale ed economica, spronando le 
nazioni più ricche e più colte ad avvicinarsi alle meno ricche e meno 
progredite per aiutarle ed elevarle, perché anche esse possano 
portare il loro prezioso contributo al progresso umano. Essa ha 
perciò una funzione essenziale nei rapporti social non solo come 
integratrice della giustizia, ma anche come norma e criterio 
correttivo di ciò che vi può essere di egoistico nelle relazioni sociali. 
In una parola è anche l’anima della giustizia, che può essere rigida 
e fredda, e dà ad essa una intonazione, una forma più intimamente 
umana e nobile, affratella e sospinge uomini e nazioni alla 
concordia, cementa gli animi ed unisce gli sforzi di tutti a compiere, 

                                           
16 cf. Guido Gonella – Presupposti di un ordine internazionale. Note ai Radiomessaggi di Pio XII pag. 27 e 

sqq.  
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viribus unitis, l’ascesa dell’umanità alla conquista di una pace 
stabile e prosperosa. 

“Una forza rigeneratrice si trova in questo precetto nuovo della 
carità cristiana la cui fedele osservanza infonderà nei cuori una 
interna pace sconosciuta al mondo e rimedierà efficacemente ai 
mali che travagliano l’umanità”. 17 

* 
Ma la più bella ricompensa è quella assicurata da Gesù Cristo 

stesso.  
Nel giorno del giudizio dirà a quelli che hanno saputo amare e 

beneficare: venite benedetti dal Padre mio prendete possesso del 
regno, della felicità eterna che vi è stata promessa, perché avevo 
fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da 
bere, ero infermo e in carcere e mi avete visitato e confortato. E 
diranno i giusti allora: Signore, non vi abbiamo mai visto povero e 
sofferente e Gesù risponderà: quanto avete fatto a uno dei miei 
fratelli, lo avete fatto a me. 18  

Direttissimi, io auguro a tutti questo grande premio e perciò vi 
prego di meritarlo ora. Con l’autore dell’Imitazione di Cristo 
cantiamo alto e solenne il canto dell’amore, cantiamolo colla lingua 
e più con le opere. E’ l’ora della carità, le miserie crescono da ogni 
parte, si allarghi ancora il nostro cuore e la nostra mano: 
dilatentur spatia caritatis. 19  

“Rivestitevi, conchiudo coll’apostolo, come eletti di Dio santi ed 
amati, di viscere di misericordia, di umiltà, di modestia, di pazienza, 
sopportandovi gli uni e gli altri e perdonandovi scambievolmente 
come anche il Signore a voi perdonò. E sopra tutte le cose amate la 
carità che è il vincolo della perfezione, e trionfi nei vostri cuori la 
pace di Cristo, alla quale siete tutti chiamati per formare un solo 
corpo, uniti e compatti nella serenità dell’amore”. 20  

Questa pace di Cristo sia in voi e nel mondo intero, ecco il mio 
augurio. 

Benedicendovi con tutto il cuore. 
 
Carpi, Domenica di settuagesima 1945. 
 

+ fr. Vigilio Federico, Vescovo 

                                           
17 Pio XI, Enc. Divini Redemptoris. 
18 Mat. 25, 35 sqq. 
19 S. Aug. Serm. 69 cap. I 
20 Gal 3, 15. 
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Qualche osservazione 
 
 
Indipendentemente dalle parole e dalle argomentazioni, questa 

lettera pastorale è considerevole proprio per il tema della carità e del 
perdono, affrontato in un momento difficilissimo, che certamente 
non è il più idoneo per l’attenzione a un tema del genere. Essa è 
quasi una sfida ai sentimenti diffusi negli animi della maggioranza di 
allora. Non interessa tanto commentare i contenuti della lettera che, 
a parte l’attualità di certi passi, possono anche apparire, oggi, non 
particolarmente straordinari. Vorremmo solo far notare due cose, 
che in parte sfuggono a chi non legge la lettera per intero: 

 
- il tema è svolto in modo organico, come un breve trattato sulla 

carità e sul perdono. Tutto l’argomentare dello scritto sembra 
puntare al suo nucleo centrale più duro e urtante - e tuttavia 
necessario - per molti che vivevano in quella terrificante 
situazione storica: amare i nemici, far del bene a coloro che fanno 
del male, perdonare per essere perdonati. 

- Il linguaggio è volutamente semplice, chiaro e quasi dimesso, tale 
da essere capito possibilmente da tutti, come prescrivono del resto 
le norme delle Costituzioni cappuccine per i predicatori.  
 
Monsignor Dalla Zuanna è un francescano e, a somiglianza di san 

Francesco, educa i suoi figli “non semplicemente a parole, ma 
soprattutto con le opere e con l’esempio della sua vita”. 21 Egli perciò 
avvalora le sue parole, dette o scritte, fornendo anzitutto esempi di 
perdono. C’è una ammirevole coerenza tra quanto monsignor Dalla 
Zuanna dice e quanto fa.  

Il suo segretario don Antonio Gualdi, poco dopo la morte del 
vescovo, scrive: 

 
Aveva il cuore così largo da sapere perdonare anche i falli, 

ripetendo frequentemente, senza nervose o inutili lamentele: Chi 
fa, falla; ma chi non fa, falla sempre. […]  

Il vescovo sapeva lavorare, far lavorare, senza accentramenti, 
eccettuati i dolori, le imputazioni, le calunnie, che accettava nel 
vasto cuore, per risparmiarli agli altri, nascondendoli nel silenzio 
e nel perdono. 22 

 

                                           
21 TOMMASO DA CELANO, Vita prima di san Francesco d’Assisi, in: Fonti francescane, 393, Editrici 

Francescane, Padova 1986. 
22 CURIA PROVINCIALE DEI FF. MM. CAPPUCCINI, Venezia-Mestre, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor 

Vigilio Federico dalla Zuanna, Verona 1957, p. 63. 
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E’ proprio per questo che il cappuccino padre Agatangelo da 
Milano, che lo conosceva bene, scrive di lui: “cuore grande e 
superiore a ogni piccineria!”. 23 

Con ogni probabilità, don Gualdi allude al fatto che il vescovo 
Dalla Zuanna è criticato nell’ambiente ecclesiale non solo diocesano 
e, pure, negli ambienti governativi, perché non sconfessa e non 
reprime l’attività di don Zeno Saltini. Tant’è vero che lo stesso don 
Gualdi, riferendosi agli ultimi anni di episcopato, quelli coincidenti 
con la tragedia di Nomadelfia in Fossoli di Carpi, scrive: 

 
Il Vescovo è largo con tutti, fin troppo largo e sopra un clima di 

difficoltà interne ed esterne, sta sempre per chi lavora e chi 
produce, mal riducendosi a condannare o reprimere qualunque 
iniziativa che possa produrre in qualche modo un po’ di bene. 24  

 
Nonostante l’evidente atteggiamento vescovile di favore e di 

approvazione per don Zeno, le persecuzioni delle autorità di 
Governo, non frenate dalla Segreteria di Stato vaticana, si fanno così 
spietate nei confronti di don Zeno e di Nomadelfia, che il prete, 
esasperato, pur ubbidendo alle disposizioni della Santa Sede, 
manifesta più volte, apertamente, la sua indignazione. In un 
momento di sdegno furioso, osa anche aggredire ingiustamente il 
suo vescovo con una lettera dai modi collerici e accusatori, che 
rasentano l’insulto. 25 Il vescovo, il perdono non lo predica soltanto, 
ma lo pratica. Non reagisce, si limita a parlare dell’accaduto con il 
canonico don Vincenzo Saltini, senza sottoporgli la lettera. Questi ne 
resta molto turbato e, dopo alcuni giorni, non può fare a meno di 
scrivere al vescovo: “Sono rimasto molto addolorato di quanto mi ha 
detto Vostra Ecc.za ieri riguardo a mio fratello don Zeno e del come 
ho trovato V. E. stessa”. 26 

La sensibilità religiosa , tipicamente francescana, di monsignor 
Dalla Zuanna, lo spinge a chiedere facilmente perdono pure delle sue 
mancanze, reali o presunte, nei confronti di altri, addirittura 
inginocchiandosi davanti a un suo prete al quale crede di aver fatto 
un torto. Oppure ritornando al convento delle monache cappuccine, 
ove si è recato, per chiedere scusa a una suora alla quale crede di 
aver parlato in modo troppo severo. 27 

 

                                           
23 Ivi, p. 127. 
24 TONINO M. GUALDI, Il decennio episcopale, in: La Cittadella, Edizione della Diocesi di Carpi, 14 ottobre 

1951.  
25 Archivio di Nomadelfia, CZ/AR, lettera 19 settembre 1952 di don Zeno a monsignor Dalla Zuanna. 
26 Archivio di Nomadelfia, C/VSL, lettera 23 settembre 1952 di don Vincenzo Saltini a monsignor Dalla 

Zuanna, copia. 
27 Colloquio dell’autore con monsignor Ivo Silingardi di Carpi. 
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Durante i dodici anni del suo episcopato, sovrabbondanti di 
preoccupazioni tremende affrontate sempre con decisione, colmi di 
amarezze sanguinanti sopportate con pazienza eroica, monsignor 
Dalla Zuanna ha largamente praticato il perdono e la carità fraterna. 
Tutto il suo servizio episcopale è svolto sotto l’insegna della carità 
più avanzata nei confronti del suo clero e del suo popolo. Della carità 
nelle sue forme più svariate. Dall’aiuto materiale anche spicciolo, al 
soccorso, alla difesa, alla protezione, alla salvezza, anche a 
repentaglio della propria vita. Dal consiglio alla correzione fraterna, 
tanto difficile da praticare, ma che in lui sembra quasi spontanea. 
Dalle sovvenzioni date senza mai trattenere nulla per sé, alla ricerca 
paziente delle risorse per le opere parrocchiali, tanto che don 
Vincenzo Saltini lo definisce: il vescovo cercatore. Dalle prediche 
nelle parrocchie di campagna che sembrano quattro pensierini alla 
buona, per farsi intendere dalla fede dei semplici, - lui, che era 
predicatore apostolico -, alle efficaci battute apologetiche che 
rimettono sui binari della fede alte personalità diventate in pratica 
agnostiche. Dalla benevolenza e dalla pazienza dimostrata sempre 
con tutti, al perdono praticato al grado più generoso ed eroico. Gli 
episodi che si potrebbero elencare sono numerosissimi, ma non 
possiamo dilungarci.  

Monsignor Ivo Silingardi afferma: “Perdonava sempre eventuali 
torti e non conservava rancore verso nessuno”. 

E a proposito di perdono, non si possono ignorare le espressioni 
insistenti con le quali monsignor Dalla Zuanna chiede perdono nel 
suo testamento spirituale: 

  
Chiedo perdono a tutti delle mancanze commesse, del cattivo 

esempio che posso aver dato e non vorrei aver commesso e che 
vorrei cancellare colle mie lacrime e col mio sangue. 

Chiedo perdono a Dio di tutte le ingratitudini, delle offese che 
potrei aver fatto anche involontariamente, e con tutto il cuore 
perdono a quelli che potessero in qualunque modo avermi recato 
qualche dispiacere. […] 

A tutti raccomando fedeltà e saldezza nella fede, attaccamento 
al S. Padre, la carità, l’amore, la concordia che tutti unisce e faccia 
della Diocesi un cuor solo, un’anima sola, una grande famiglia 
cristiana nella fraternità e nella pace. […] 

Dovrei aggiungere tante cose, ma stanno nel cuore. Ringrazio 
tutti del bene che mi hanno voluto e dell’aiuto e del 
compatimento: Vicario Generale, Curia, Seminario, Parroci, 
Sacerdoti… tutti e chiedo ancora perdono delle mancanze che 
riconosco d’avere commesso. 
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