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160 anni DELLE CINQUE PIAGHE DELLA SANTA CHIESA di Rosmini” 
Varese, 2 dicembre 2008 

 
 
Le Cinque Piaghe di Rosmini rivelano la loro estrema attualità quando vengono considerate 

in riferimento all’ecclesiologia del Concilio Vaticano II ed all’ecclesiologia post-conciliare. 

Alcuni aspetti di quest’opera di carattere riformatore possono essere considerati avverati con i 

documenti dello stesso Concilio: ad es. la “participatio actuosa” cioè l’ “attiva” partecipazio-

ne dei fedeli alla Santa messa ossia la rivalutazione del “sacerdozio universale” di tutti i fede-

li, base e fondamento dell’unità del popolo di Dio prima della sua divisione costitutiva in “lai-

ci” e “sacerdoti”. Altri aspetti invece tendono ancora oggi alla loro realizzazione e mantengo-

no quindi la loro intera portata critica, quando si pensa ad es. ai “legami” impropri che avvol-

gono la Chiesa con le ricchezze o le strutture secolari adombrando, in questo modo, il vero 

annuncio della stessa. Anche l’esortazione rosminiana alla comunionalità ed unione dei Ve-

scovi potrebbe essere letta ancora oggi come uno stimolo critico. Infine ci sono degli aspetti ai 

quali la discussione teologico-ecclesiastica non dedica più un’importanza di primo rango co-

me l’idea rosminiana di assegnare al popolo un ruolo attivo (non democratico) per la designa-

zione dei Vescovi. Anche la formazione del clero sembra essere assicurata, almeno a livello 

istituzionale, attraverso i programmi dei seminari. 

Al di là di questo metodo “selettivo” di ricavare dal testo rosminiano la sua “attualità”, di-

scernendola dagli aspetti “intattuali”, la presente indagine cerca una nuova “strategia” inter-

pretativa che parte dal testo rosminiano nella sua interezza e nel suo insieme, senza subito 

raggruppare i diversi argomenti a secondo di una possibile loro singolare “attualità”. L’idea 

insomma è di cogliere l’intenzione di Rosmini nell’insieme della sua opera e di “farla risuona-

re”, di tradurre cioè, al di là della validità di qualche singolare argomento per il discorso attua-

le, quello scopo specifico che il Roveretano intese realizzare con la sua opera nella situazione 
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del nostro tempo e nella costellazione del rapporto fra Chiesa e società oggi. Tra le varie di-

mensioni che in questo senso si lasciano senza dubbi ricavare dal testo, abbiamo scelto quella 

della vocazione e della missione dei “laici” nella Chiesa. 

La domanda di interesse è dunque se è possibile estrarre dal testo delle Cinque Piaghe un suo 

messaggio implicito e cioè quello per i “laici” oggi, ossia per i fedeli cristiani che non fanno 

parte della gerarchia del Clero o del sacerdozio ministeriale. A livello diretto ed esplicito, 

nelle Cinque Piaghe Rosmini non sembra essere interessato oltremodo a questa ‘base’ del 

popolo cristiano: innanzitutto egli si rivolge “al Clero Cattolico”, a cui dedica lo scritto nel 

sottotitolo e come, inoltre, sottolinea subito nel primo paragrafo. Attraverso la riforma del 

Clero secondo i principi del primo cristianesimo – così si lascerebbe riassumere il filo condut-

tore dell’opera – la Chiesa dovrebbe riguadagnare la sua originale libertà che essa avrebbe 

abbandonato per i compromessi fatti sin dal medioevo con il potere secolare in tutte le sue 

forme – potere politico, possesso dei beni, struttura giuridico-autoritaria. Insieme alla sua li-

bertà essa avrebbe perso di conseguenza la sua autenticità ossia il suo più originale mandato 

divino: di annunciare il messaggio evangelico al “cuore de’ popoli senza l’intermezzo de’ 

principi e de’ governi”. Questa perdita della sua autenticità le è costata, di conseguenza, la 

sua unità: infatti, tutte e cinque le piaghe possono essere ricondotte alla critica di una fonda-

mentale “divisione” all’interno della Chiesa stessa – conseguenza da imputare al Clero in 

quanto questo divenne vittima dell’ “individualismo” causato dalla dipendenza dello stesso 

dalle strutture di potere e di possesso: seguendo queste a scapito della fondamentale e spiri-

tuale unità del corpus mysticum della Chiesa, a partire dal medioevo passo a passo si sarebbe 

verificato il danneggiamento della linfa vitale della Chiesa. Questo danneggiamento si espri-

me attraverso le “cinque piaghe” ed è caratterizzato per non essere il risultato da un “attacco” 

condotto contro la Chiesa dal di fuori di essa – Rosmini ne chiede invece ragione unicamente 

al Clero stesso. 

Questa critica rosminiana – e questo punto è di importanza decisiva – non viene indirizzata al 

sacerdozio ministeriale in quanto tale bensì ad una certa sua interpretazione giuridico-

autoritaria. Perciò essa viene articolata non nei concetti di statuire una contraddizione alle 

strutture esistenti del Clero – al contrario Rosmini utilizza un linguaggio molto ottimistico e 

propositivo che intende aprire delle nuove prospettive per la gerarchia ecclesiastica stessa: 

“Oggidí tutto mostra che si prepari una nuova epoca alla Chiesa” scrive Rosmini dopo 

l’elezione di Gregorio XVI, e dopo quella di Pio IX egli auspica per la Chiesa “quel novello 

impulso che dee spingere per nuove vie”. Purtroppo due volte Rosmini ha passato il segno – 

quel contesto per cui egli scrisse quest’opera veniva a realizzarsi solo 80 anni dopo quando 
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Romano Guardini formulò: “La Chiesa risveglia nelle anime”; con questa frase famosa Guar-

dini ha descritto l’effetto del movimento liturgico con il quale quest’ultimo, a lungo termine, 

ha contribuito al Concilio Vaticano II. Già negli anni ‘20 del XX secolo Guardini superò nelle 

celebrazioni liturgiche la passività del “popolo” e la sua divisione dal Clero. La riforma delle 

strutture ecclesiastiche si basa quindi su una forte base spirituale che costituisce, prima di 

qualsiasi distinzione gerarchica a livello istituzionale, la fondamentale unità della Chiesa che 

è la base della sua missione. Questa unità trova la sua più importante espressione quindi 

nell’unione realizzata nella celebrazione eucaristica. Poi, a livello ecclesiale, essa si esprime 

nell’aspetto comunionale dell’unione del “popolo di Dio” che viene simboleggiata ai vari li-

velli gerarchici, massimamente in quel “ministero dell’unità” qual è il papato. 

Questa struttura dell’unità spirituale-comunionale della Chiesa che rispecchia sia nella cele-

brazione liturgica che attraverso la struttura sacramentale della Chiesa stessa fornisce alla 

composizione delle Cinque Piaghe di Rosmini la struttura di fondo: mentre le prime due pia-

ghe tematizzano l’aspetto dell’unione tra il popolo di Dio ed il Clero, unione basata sul sacer-

dozio comune dei fedeli ed espressa nella partecipazione piena al corpo eucaristico e alla pa-

rola di Dio, le tre ultime trattano dell’unione della Chiesa a livello istituzionale del Clero. Nel-

le prime due piaghe Rosmini denuncia la divisione tra popolo e Clero durante la celebrazione 

eucaristica e attraverso una formazione del Clero orientata solo all’insegnamento delle formu-

le astratte dei dogmi e del catechismo invece che ad una vera crescita spirituale: è due volte, 

quindi, che viene rotta l’unità della Chiesa da parte del Clero nell’amministrazione 

dell’eucaristia e della parola di Dio. Poi, la “disunione de’ Vescovi”, la nomina dei Vescovi 

dal potere civile e la dipendenza causata dai beni ecclesiastici – le tre ultime piaghe –, portano 

alla disintegrazione del Clero stesso. Il problema di fondo sta per Rosmini nel fatto che la 

Chiesa si è sottomessa alle leggi del “governo civile [che] non ha il senso ecclesiastico”. La 

libertà della Chiesa si fonda, al contrario, non su una forma di potere secolare ma risiede, così 

la critica rosminiana, unicamente nella sua forza spirituale interiore: “E in vero, nella divina 

costituzione che Cristo lasciò alla Chiesa, la personalità de’ ministri suoi scomparisce: essi 

non rappresentano se stessi, ma la Chiesa; è sempre tutto il corpo della Chiesa che opera per 

mezzo di essi e per la virtú del suo Capo in tutte le loro funzioni: gli organi non hanno alcuna 

personalità propria piú che la abbia un piede, un braccio, o altro membro nel corpo umano. Di 

questa ammirabile costituzione adunque il fondamento è la perfetta mistica unità. Or come se 

le membra del corpo umano volessero ciascheduna essere e divenire una persona a parte, il 

corpo, perduta ogni sua bellezza e il suo ordine naturale, si cangerebbe in un mostro, o piutto-

sto non potrebbe piú esistere; cosí è a dir della Chiesa”. 
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Come conseguenza di queste analisi della “dipendenza” della Chiesa da istanze eterogenee, 

Rosmini si rivolge al Clero nel suo appello di fare “risvegliare la Chiesa nelle anime” di tutti i 

fedeli, Clero e laici insieme. In questo senso, egli mira al superamento di una riduzione della 

Chiesa ad una struttura giuridico-autoritaria che concepisce il Clero come “un ceto di superio-

ri non diversi da ogni altra superiorità laicale”. Ma oggi, dopo il Concilio Vaticano II non solo 

il Clero viene riconosciuto come portatore di “responsabilità” nella Chiesa ma anche i laici. 

Per questo, un’interpretazione delle Cinque Piaghe che tende a “far risuonare la voce di Ro-

smini” oggi, non si limita a ripetere ed attualizzare la critica di Rosmini al Clero, ma ricono-

scerà anche i laici come possibile destinatario del tentativo rosminiano di realizzare una ri-

forma che fa rinascere il sensus Ecclesiae cioè la coscienza della vera unità spirituale in tutti i 

fedeli che miri ad un superamento di una mentalità da “consumatore” o “cliente passivo”, 

“ricettore di servizi”, ma che responsabilizzi, al contrario, i laici come membri attivi e compe-

tenti nell’organismo della Chiesa. 

Le Cinque Piaghe intimano chiaramente di considerare i fedeli o il popolo di Dio come parte 

costitutiva della Chiesa stessa, sviluppando in merito anche delle dettagliate analisi storiogra-

fiche: originalmente, nei primi secoli, l’unità della Chiesa si costituiva unità contrapposta al 

“mondo”. La differenza ‘specifica’ caratterizzava il rapporto dei cristiani al mondo, ma non 

all’interno di loro stessi. Una volta diventata religione esclusiva di Stato, questa contrapposi-

zione non aveva più consistenza e si spostava, riproducendovisi, all’interno del cristianesimo 

stesso, causando la contrapposizione tra “Clero” e “laici” che si espresse a livello politico nel 

dualismo tra “potere spirituale” e “potere secolare”, e a livello liturgico nel dualismo tra “Cle-

ro agente” e “laici passivi”. Proprio quella caratteristica contrapposizione che inizialmente 

segnava la differenza della Chiesa al mondo, allora veniva a significare la struttura costituzio-

nale della Chiesa stessa. Questo non significa che la Chiesa non sarebbe stata sin dall’inizio 

un’unità strutturata, ma mentre nell’antichità questa struttura si basava sulla fondamentale 

unità spirituale, nel medioevo questa unità passa in secondo piano rispetto 

all’istituzionalizzazione giuridico-amministrativa della gerarchia ecclesiastica. Quando allora 

nella modernità alla Chiesa si contrapponeva di nuovo, passo a passo, una realtà secolare, 

scristianizzata, questa gerarchia era incapace di ritrovare in sé la sua originale unità bensì cer-

cava di conservare i suoi privilegi politici e secolari. Rosmini analizzò, però, che proprio que-

sta reazione della Chiesa alla modernità era destinata a mettere a rischio l’essenza più intima 

della stessa, cioè la sua autenticità ed unità spirituale: in quanto appunto attraverso tali struttu-

re di dipendenza dal potere secolare la Chiesa viene determinata da criteri esterni, secolari. 

L’evidente conseguenza, così la conclusione delle Cinque Piaghe, sarebbe la dissoluzione 
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dell’unità del Clero e tra Clero e laici. L’intenzione di Rosmini è a questo punto quella di cer-

care di riportare la Chiesa alla sua unità più intima che si esprime nell’unione strutturata tra 

Clero e fedeli, in quanto tutti, in un primo momento fondamentale, sono “popolo di Dio”. 

La parola “laico” ricorre non molto spesso nelle Cinque Piaghe e dove Rosmini la riporta, la 

analizza come espressione di quel potere secolare che tende a dissociare l’unità della Chiesa. 

In tal senso, egli si rifà evidentemente al significato di questa parola nel suo tempo che a sua 

volta ereditò la sua accezione contrapposta al “sacerdozio” dall’utilizzo tardomedievale. In 

quanto Rosmini non accetta questo significato – che per lui non è altro che “l’antica origine 

della moderna filantropia” – egli ricorre ad altri termini per denominare i fedeli cristiani come 

ad es. al concetto “popolo di Dio” – termine che viene preminentemente ripreso, come si sa, 

dal Concilio Vaticano II stesso. In questo senso, le affermazioni rosminiane sul “popolo di 

Dio” corrispondono senz’altro alle dichiarazioni del Concilio sui “laici”. Come aspetto centra-

le del “laico”, Rosmini lo riconosce nell’essere il fondamento dell’esistenza cristiana in quan-

to riunisce tutti i cristiani, siano essi laici o sacerdoti: “giacché il cristiano non è che il primo 

grado del sacerdozio”. Quindi anche il laico in quanto “semplice cristiano gode tuttavia di un 

sacerdozio mistico e privato che gli dà una speciale dignità e potestà, e un senso delle cose 

spirituali”. 

Dopo quest’affermazione della base mistico-spirituale del fondamentale “sacerdozio comune” 

tra i laici ed il Clero, si può quindi chiedere quali indicazioni critiche Rosmini dà implicita-

mente nelle Cinque Piaghe per i laici di “oggi”? È possibile, “oggi”, interpretare l’appello 

rosminiano per l’unità della Chiesa non solo rivolto al Clero ma anche ai laici? 

Evidentemente non potendo svolgere in merito un’analisi di tutte e cinque le piaghe, saranno 

accennate alcune considerazioni riguardo ai due aspetti dell’unità della Chiesa, che si espri-

mono nella tematica delle prime due piaghe attraverso la partecipazione comunionale-

spirituale di tutti i fedeli al corpo eucaristico e alla parola di Dio, e in quella delle ultime tre 

concernando la dimensione “istituzionale-comunionale” della stessa. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, basta ricordare la prassi post-tridentina che riduceva la partecipazione alla 

messa ad un “esercizio di pietà indiviuale e privato” (Marcocchi); Rosmini al contrario, anti-

cipando l’intuizione di Romano Guardini e la costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, 

esorta anche oggi i laici di assumersi la loro responsabilità ecclesiologica cioè di far risplen-

dere, attraverso la participatio actuosa alla messa, l’unità mistico-spirituale della Chiesa. 

Di enorme attualità si rivela pure la considerazione delle conseguenze delle ultime tre piaghe 

per una riflessione sulla responsabilità dei laici oggi. Spesso la Chiesa viene vista da parte dei 

fedeli come un’azienda che offre servizi ai quali si accede attraverso dei riti iniziali e tramite 
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un contributo periodico. Mentre il “fraintendimento clericale” è quello di ridurre la Chiesa ad 

una struttura giuridico-autoritaria, il corrispettivo “fraintendimento laicale” sarebbe quindi di 

interpretarla un fornitore di servizi. Ora diventa possibile estendere al secondo fraintendimen-

to – Rosmini affronta nelle Cinque Piaghe ovviamente solo il primo – la stessa struttura ar-

gomentativo-teologica che il Beato di Stresa ha adoperato per criticare il primo: in questo 

senso, anche i laici possono correre il rischio di un’interpretazione fuorviante della realtà più 

propria della Chiesa quando adoperano troppo sbrigativamente dei parametri “secolari” alla 

realtà sacramentale della Chiesa stessa. Anche contro questo fraintendimento è valido 

l’ammonito rosminiano che la Chiesa innanzitutto è unità spirituale, il rito iniziale – il Batte-

simo – non è un accedere ad un pacchetto di servizi ma l’essere assunto nel Corpo di Cristo 

dove i fedeli non sono individui sparsi ma membri di un unico corpo organico-sacramentale. 

Per questo i diritti che spettano al credente non gli convengono di per sé ma sono espressione 

e conseguenza di essere egli parte organica del Corpo della Chiesa. La struttura legittimante 

della Chiesa non deriva “dal basso”, dal credente singolare, ma è unicamente data con la real-

tà sacramentale della Chiesa stessa. Allora diventa subito chiaro che siccome Rosmini, indi-

rizzando le Cinque Piaghe al Clero, non le ha mai intese come un “libro di battaglia politico-

religiosa” (Traniello), così esse non possono essere funzionalizzate come un tale strumento 

per i laici di oggi: l’intenzione rosminiana in questo senso sta piuttosto nel far riconoscere ai 

laici la responsabilità che essi hanno in quanto membri organici dell’unità mistico-spirituale 

della Chiesa. 

In questo senso, le Cinque Piaghe oggi non sono da interpretare esclusivamente come una 

perpetua “spina critica” nel fianco del Clero o persino come uno strumento “rivoluzionario” 

dei laici, ma come un trattato che tende ad una riflessione sul sensus Ecclesiae, su quell’unità 

spirituale che è l’essenza della Chiesa. Solo qualora quest’unità spirituale e la fedeltà a questo 

messaggio animano le azioni della Chiesa sia attraverso i sacerdoti che attraverso i laici, la 

Chiesa è autentica e libera. Così le Cinque Piaghe diventano, oggi, anche cinque ragioni per 

riflettere sull’impegno per l’unità che è affidata ai laici e sulla loro responsabilità che questo 

comporta con sé. Quarant’anni dopo quel Concilio che come nessun altro ha messo al suo 

centro la “Chiesa”, dopo quarant’anni in cui gli studi ecclesiologici sono prevalsi sopra qual-

siasi altro argomento teologico, Rosmini ci ammonisce di riflettere sulla domanda se la Chie-

sa si è risvegliata anche nelle anime: “Non si crede che la Providenza abbia un consiglio fisso 

nel governo degli eventi; non si crede che la Chiesa abbia una missione che vuol esser ad ogni 

costo adempiuta: l’uomo si persuade di poter fare senza di lei”. 
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Il Beato di Stresa sviluppa le linee fondamentali di una spiritualità ecclesiale che deve essere 

coltivata al fondamento della Chiesa stessa e che tutti, Clero e laici, dovrebbero condividere 

in quanto tutti costituiscono insieme, sulla base di una fondamentale unità, il Corpo della 

Chiesa. In questo senso Rosmini elabora una spiritualità del “sentire cum Ecclesia” che trova 

riscontro ad es. nelle Massime di perfezione cristiana: “Non può adunque il cristiano giammai 

sbagliare, quando si propone tutta la santa Chiesa per oggetto de’ suoi affetti, de’ suoi pensie-

ri, de’ suoi desideri e delle sue azioni”. È questa spiritualità che in ultima analisi sta alla base 

della sua “critica” espressa nelle Cinque Piaghe. Proprio per questo, esse non esprimono uno 

spirito reformistico bensì si nutrono dal sensus Ecclesiae stesso. In questo senso, per Rosmini 

una critica dei “mali della Chiesa” è solo giustificata qualora quello che la esprime è “mosso 

dal vivo zelo del bene di essa, e della gloria di Dio”, insomma da chi riconosce proprio nella 

Chiesa ferita il corpus mysticum Christi, la presenza sacramentale in essa del Cristo crocifis-

so. 


