LAVORI VARI N. 6
Nelle pagine che seguono è riportata una prima trascrizione di alcuni "lavori" di Don Giacomo Alberione.
Non si dispone ancora di una edizione critica e ben corretta.

ALBERIONE (Sac.[Sacerdote]) GIACOMO
Scuola di religione (maschile - 2.o e 3.o liceo)

Legenda:
(&) = parola illeggibile (il segno si trova sia sul testo nascosto che su quello non nascosto) .
W = frase poco chiara.
[.........] = correzione degli evidenti errori di ortografia.
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[1]
Scuola di religione (Maschile - 2° e 3° Liceo)
[2] I Prel. Saluto e congratulazione - scusa - (Numero - buona educazione)
[3] II programma: 1° G.[Gesù] C.[Cristo]2° e qualche tesi di storia 3° sciogliere obiez.[obiezioni] proposte e princ.
[4] III Necessità di Istruz.[Istruzione] religiosa.[5]
A) i problemi principali: 1° Donde vengo?- Chi è [che] domina il mondo?[6] (Dà un senso alla vita)
3° Chi son io? (anima e corpo) 4° Perché vivo - dove vado - che fine avrà il
[7]
turbinio di questa vita - 5° Vi è distinz.[distinzione] tra bene e male - onde ha forza la legge?)
[8] Ciò: Importa, quello che importa la vita sociale - domestica - individuale - il suo
[9] indirizzo - i suoi mezzi.
[10]
B) Impossibile altrimenti vera morale: non può trovarsi (&) :
[11] 1° Utile - a) ciascuno può rinunciarvi - b) si potrebbe uccidere i deformi - crudeltà [12]
usare ogni infamia - Ex Temistocle = Ari[13]
stide - navi greche
[14] 2° Leggi civili - a) variabili secondo luoghi e tempi - uccidere i genitori - schiavitù - b) solone e non toccano le cause c) perché (&) ?
[15] 3° Publica[Pubblica] opinione - a) varia secondo luoghi e tempi - Mascicarello - b) è di nomina non superiori
[superiore] - leggere e scrivere - c) si fa (&)
[16]
in noi il dovere di andar a ritroso - ex. g. Pellico [17] 4° Istinto - sentim. - a) si può scusare qualunque crudeltà - chi può scusare Pelli rosse [18]
b) gioia e rimorso - (Seneca) (Cicerone)
[19] 5° Ragione - a) può conoscere non creare legge morale - b) O è libera e allora ... o necessitata
[20]
e allora non è (&) ... Cicerone: Omnia religione (&) : Napoleone I - Manzoni [21]
Volta - Pellico - Dante
[22]
- Pittori e scultori [23]
C) Compie educ.[educazione] - (riconoscimento odierno ...)
[24]
giovanile
[25]
(&) : il cat.[catechismo] e[è] comp.[complemento] di ogni filos.[filosofia] e risposta a più alti [alte] questioni [26]
Diderot: insegnava catech.[catechismo]: più sicuro trattato di pedagogia
[27]
Voltaire: lo consigliava a un padre di famiglia - (&)
[28]
e) Mezzo utile alla felicità della vita - farmaco nelle necessità -
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[1]
D) Neces. classi superiori - compie educ.[educazione] - si dimentica - contro passioni
[2]
più dubbi - per proporz.[proporzioni] di [perfezioni] nelle facoltà
[3]
E) Esempi - Torino - Milano - Genova - Firenze - Germania - Stati Uniti - Sociologi
[4]
moderni - Pietro Rossi - (consigliere di Stato e ministro del Canton Ticino)
[5] IV Dottrine teol[teologiche] - Dogmatico - morali - G.[Gesù] C.[Cristo] sua opera nel[la] trasformazione del mondo.
[6]
a) 1° Distinz.[Distinzione] idol.- 2° schiavitù - 3° Domin.[Dominazione] forza materiale
[7]
b) Stabil. 1° unità di Dio - 2° libertà e uguaglianza - morale perfetta
[8]
c) Mezzi - 1° grazia - Chiesa - sacramenti [9]
d) Era Dio - era uomo - era messia - riparatore [10] V di G.[Gesù] C.[Cristo] diremo: a) dottrine odierne su G.[Gesù] C.[Cristo] - b) Egli è Dio
[11]
c) Conseguenze della sua divinità - (legge - morale - culto - sacramenti) .
[12]
- G.[Gesù] C.[Cristo] è Dio [13] Importante in questa questione- 1° per la fede morale - - la Chiesa - ((&) (&) (&) )
[14]
2° perché tutta l'umanità si è aggirata attrono a questo nome [15] (-Edificio campato in aria - legislatori antichi - (G. illuso - Maometto impostore - Platone e Arist[Aristotele].un savio-)
[16]
3° perché vi sono stati e sono tanti errori su questa questione [17] (a) Ebrei - b) Gnostici - c) Ariani - d) Maometto - e) (&) f) Teismo non miracolo g) Ateismo) - - (fatto meraviglioso!
questa
[18] credenza tanto da tanti, e in tanti modi combattuta - contraria alle passioni - eppure crescono gli adoratori [19] b) Critica del secolo XIX - che sia la critica - regole che la reggono - suo campo [20] suo pregiudizio totale: il soprannaturale non esiste - non può esistere - non c'é Dio.
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[1] Dunque tutto ciò che sa di soprann. è falso - bisogna considerarlo come esagerato [2] e a queste regole giudicare dei vangeli (non negarli) (Renan) Conseguenze:
[3] è un rivoluzionario - Savador - a ragione fu condannato.
[4] è un filosofo moralista - che muore vittima delle sue idee e l'opera
[5] dei secoli lo proclama Dio.
[6] è un mito - Evoluzionismo - tipo di perfezione: reale subiettivo: concretato.
[7] Storia della credenza nella divinità di G.[Gesù] C.[Cristo] - Osservazioni: la verità
[8] non è sempre ugualmente conosciuta - perché non divinizzò Socrate - Confucio - ecc.[eccetera]
[9] e divinizzò solo G.[Gesù] C.[Cristo].
[10]
L'esistenza di G.[Gesù] C.[Cristo]
[11] Si riprova: 1° Da tutte le persecuzioni - 2° dagli eretici antichi e
[12] moderni: (nemici di lui non han potuto negarne l'esistenza - 3° L'esistenza
[13] d'una società così universale, che ebbe certo un fondatore (La Chiesa).
[14] 4° Le storie ebraiche (Giuseppe Flavio) - 4° L'era volgare.[15]
Concetto di G.[Gesù] C.[Cristo] nella Chiesa.[16] 1° Egli è un Dio perfetto uguale al Padre, un uomo perfetto: ed in questo
[17] senso minore del Padre: vi è un'unica Persona con due nature.
[18] 2° Non si può dimostrare la ripugnanza [19] Obiez.[Obiezione] 1° L'infinito non può stare col finito - (Relazione)
[20] 2° Offende la maestà di Dio una tale umiliazione [21] 3° Dio muta? (V.[Vedi] Quad.[Quaderno] De Incarnatione)
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[1] Si prova la sua divinità con argomenti estrinseci storico critici
[2] 1° Dalla credenza di tanti uomini: (500 - milioni) -[3] La storia ci dimostra quanti furono: lo spirito cristiano invase le arti - le
[4] scienze - le lettere - la filosofia - le opere di beneficienza - un esercito di santi - Giov. d'Arco
[5] Cottolengo - D.[Don] Bosco - S.[San] Bonifacio (Dante - Agostino - Tommaso - Vico - Manzoni - Galileo [6] Leibnitz - (&) - Newton - Volta - Cuvier - Napoleone - Pasteur) Crociate - Pellegrinaggi [7] Conseguenze:
[8] 1° Non si credette senza argom. perché furono uomini celebri - perché i popoli
[9] più civili.
[10] 2° Perché vi era un interesse a rinnegare il cristianesimo - (passioni) .
[11] 3° Perché i martiri: moltitudine, crudeltà - qualità - costanza - miracoli - effetti.
[12] 4° Dalla propagazione del vangelo - si opponeva: L'origine da un giudeo
[13] crocifisso - 2° conditio di pescatori - 3° l'opposizione giudaica e gentile - 3° La superbia dei filosofi,
[14] l'avarizia dei sacerdoti - la politica degli imperatori.[15] 5° Dalla conservazione: effetto massimo, forza motrice nulla [16] Cospirarono ad estinguerla: i giuderi i gentili - persiani e islamiti - ariani - le sette tutti [tutte] [17] i protestanti (900 sette) - gli scismi - sostenuti dagli imperatori -; cospirarono i filosofi [18] i letterati, apostati, con argomenti storici - Filologici - stampa - oppressioni -: ebbe dei tempi
[19] infelici (secolo X) dei ministri cattivi.- Ed essa priva i mezzi trionfa di più - si
[20] estende ai popoli più lontani barbari e civili - nei secoli seguenti raccoglie i figli
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[1] perduti prima: sempre odiata eppure sempre temuta: oggi priva d'ogni mezzo
[2] è sicura più che mai. Taglia via da sé i figli ribelli ... sta ferma e non
[3] si muove.
[4] 2° Dalla perfezione della morale e dottrina cristiana.
[5] 1° Perfezione morale: carità universale - schiva anche il pensiero [6] niente è possibile aggiungervi.
[7] 2° Perfezione della dottrina - nessuna contraddizione colla scienza - nessun
[8] dogma nuovo - eppure tutti i dogmi rasentano i confini della verità: XIX secoli fa!
[9] 3° Come è possibile che dodici pescatori avessero una tale dottrina
[10] se non dal cielo?- G.[Gesù] C.[Cristo] di dove l'ha potuta prendere?
[11] Si prova la divinità di G.[Gesù] C.[Cristo] coi vangeli.
[12] 1° I vangeli - a) Che siano [13]
b) Sono autentici:
[14] 1) Exstrincesis .) Fidelibus qui in corum coelibus legebant - eisque mores componebant nec
[15] non responsa tirannis (1) - proipsis martirium - persuasio gentilium quod ipsi eos adorasenti;
[16] Patres implicite ipsus (&) in istructione fidelium - explicite referendo textus (&) arectore [17] quae omnia essent impossibilia ubi a coevis pro auctentius non haberentur - Codice
[18] Sinaitico - Vaticano - Alessandrino - di S.[Santa] Efrem - versioni siriaca. copta, Italica, etiopica,
[19] armena.- Dai concilii, patri scrittori ec[c]lesiastici - monumenti - catalogi.
[20] ..) Implicito testimonio dei giudei: calunniarono nel Talmud ecc.[eccetera] in ogni
[21] -------------------------------------------------------------------------------------------------[22] (.) I martiri Scillitani al tiranno sotto Severo imp. An. 200 che li interrogò: Qui sunt libri quos
[23] adoratis legendo? - risposero - : Quattuor Evangelia D. N. I. Ch. Epistolos S. Pauli Ap. et omnen
[24] scripturam divinitas inspiratam.-

pag. 6
[1] modo la Chiesa - ma non sui libri sacri e autenticità anzi cercavano argomenti per dire che G.[Gesù] C.[Cristo] fu
[2] condannato giustamente - Eppure sarebbe stato argomento ben forte contro la Chiesa questo!!
[3] Gli eretici (Ebionisti - Cerintiani - Marcioniti - Gnostici - in principio del secolo 2° ) negarono certe
[4] verità in essi contenuta non l'autenticità (l'afferma Ireneo - Epifanio - Tertulliano) - anzi con essi
[5] confermavano la loro dottrina - Eppure sarebbe stato un buon argomento rigettar l'autenticità!!
[6] I pagani - Nè Celso - né Porfirio - né Hierocle - né Giuliano l'apostata - hanno portato quest'argomento ...
[7] Anzi allegarono i vangeli come prove della loro tesi - (Celso e porfirio [Porfirio]) eppure i padri li confutavano
[8] citando i nomi degli Agiografi.[9] Intrinseci
[10] ...) - Si attribuiscono a Giudei - discepoli - ignoranti - del primo secolo: e tali cose
[11] appaiono nei vangeli - è in verità sono scritti in lingua greca con molti ebraismi; siro - caldaicismi [12] idiotismi - lo stile eccetto Luca e Paolo è per lo più in colta dicitura aramaico con struttura, diciture
W
[13] ebraiche.- Tutti si fan vedere testimonii oculari o auricolari dei primi tempi - descrivono
[14] i luoghi la topografia - i costumi - gli usi - le leggi del tempo (uguali alle descrizioni
[15] di Tacito - Giuseppe Flavio - Svetonio - Filone) .
[16] ....) Non si sono creati quei nomi viventi gli apostoli perché non l'avrebbero permesso [17] non dopo perché ab etate apostolica constat de ipsis libriis apostolicis e d'altronde si richiederebbe
[18] che o tutte le chiese volessero ingannarsi o volessero ingannare: è possibile?
[19] c) Sono veritieri - perché non hanno potuto ingannarsi - non hanno voluto
[20] ingannare - non avrebbero potuto se l'avessero voluto.
[21] .) Non poterono essere ingannati perché sono fatti pub[b]lici - furono testimonii
[22] de visu o almeno de auditu accertatissimi - furono diligenti (circostanze - morte (&) i libri ecc.[eccetera])
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[1] ..) Non vollero ingannare: ex probitate vitae - ex deficientia causae - etiam sibi probroso
[2] narrant - ex modo narrandi (semplice (&) (&) (&) umili)
[3] ...) Nec fallere potuissent - quia facta pub[b]lica - fatti contemporanei e pub[b]li[4] cati a chi avrebbe volentieri contrad[d]etto - pagani - ebrei - eretici - Tutti erano interessati a
[5] conoscere la verità.
[6]
d) Non sono corrotti: si prova [7] .) Directe Ex concordantia substantiali codicum antiquorum et existentium.-[8] Ex (&) publico in liturgia - in erudiendo populo - in operibus polemicis et dogmaticis [9] Ex patribus qui in corim citationibus fere totam scripturam referunt plane cum existente
[10] concordante.
[11] Ex eorum concordate doctrina (impossibile nell'ipotesi avversaria) desunta dalla scrittura [13] *|..) Indirecte) - impossibile corrompersi ratione temporis - personarum - obiecti [14] Temporis - Non ai tempi degli Apostoli che avrebbero reclamato - non subito dopo perché memoria
[15] recente - discipuli apostolorum obstitissent - non temporibus sequentibus per la molteplicità di esemplari
[16] per le innumerevoli versioni per il numero quasi infinito di versioni - per la venerazione dei cristiani [17] per le sette.[18] Personarum - Non dai cristiani perché è assurdo supporli tutti maliziosi e contro la storia - non
[19] avrebbero potuto farlo senza concilio universalissimo - né si poteva farlo da pochi quia
[20] obstitissent coeteri - haeretici - multitudo exempliarum -- non dagli eretici perché
[21] obstitissent cattolici - innumera exemplaria ecc.[eccetera] perché subito che tentarono ciò Marcione
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[1] Taziano - furono ripresi e confutati.- Non dai Giudei: perché non avrebbero corrotto
[2] quello che favorisce il cristianesimo né ciò che è contro di essi - perché non ebbero tutti
[3] gli esemplari.
[4] Obiecti - Nam in doctrina nulla contraditio, quod impossibile est in corruptione [5] non proferisset corruptis in accidentalibus, sed in sustantia quod veritates catolicae
[6] negant e impossibile fuit in tanti esemplari - e con tante cure di Damaso Papa
[7] e poi sempre della Chiesa.[8]
Ergo ex omnibus simul collatis ...
[9] I vangeli sono anteriori - veritieri - incorrotti [10]
2° Si prova esplicitamente:
[11] a) Egli l'ha detto .) esplicite: ...
[12]
..) Implicite: attribuendosi qualità divine - Ebrei e cristiani confess. tale affermazione [13] 1° Argom. b) L'ha confermato coi miracoli (cieco nato Ioan. IX-1 - Risurrezione di Laz[z]aro Ioan. XIV-15 - i pani
moltiplicati Matt. XIV-15 [14] c) In questo Ch. fu verace - (lo prova la vita di G.[Gesù] C.[Cristo] - l'averlo sempre creduto tale l'umanità)
[15]
fu vero (non fu illuso - e se lo fosse stato era impossibile che fossero
[16]
ingannati tutti i discepoli.[17] a) I discepoli l'han creduto tale (consta da tutto) - ovunque - tutti - sebben dottrine difficilissime [18] 2° Argom. b) Impossibile tale cred. senza realtà oggettiva - (Parole di G.[Gesù] C.[Cristo]) - (non poteva procedere
da Illusione - da affezione
[19]
a G.[Gesù] C.[Cristo] vera - neppure da affezione finta [20] c) Ergo G.[Gesù] C.[Cristo] è Dio ...

pag. 9
[1] a) Temporibus immed. Ch. sequentibus nonnulli se se hactarunt Deum ...
[2] 3° Argom.
b) Sed falsitas supponit veritas ...
[3] c) Ergo Ch. est Deus
[4] 4° Argom.
[5] b) Ergo

a) In solo Ch. I. quadrant epodrae messianae, munia ed officia - a Messia (&) iuxta vaticinio

[6] Ch. veruno progressum moralem et intellectualem induxit in mundo.
[7] 5° Argom.
b) Atqui talis est causae (&) ad scribi debeat ((&) a nullo philosofo - poterat sum ex
[8]
deficientia scientiae - tum ex deficientia auctoritas miraculis firmatae
[9] c) Ergo Ch. est Deus
[10] Alia arum. desumuntur ex Ch Ecclesiae Institutione et diffusione
[11] nec non ex ipsium conservatione.

