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LA SALLE  “PRÊTRE CHARITABLE” : 

L’ ELEMOSINA E LA SALVEZZA DELL’ANIMA 

di Alberto Tornatora 

 

utti conoscono la storia di Lazzaro resuscitato da Gesù 

quattro giorni dopo la sua morte quando ormai il corpo, a 

detta dei parenti, già maleodorava; molti ricordano che Gesù 

in Galilea fece risvegliare dal sonno della morte la figlia di 

Giàiro uno dei capi della sinagoga e l’unico figlio di una vedova a Nain; pochi invece sanno 

che, dopo l’Ascensione di Cristo,  anche Pietro  e Paolo hanno operato il miracolo della 

resurrezione. 

  Pietro riporta in vita Tabitha (At. 9,26 ss.) una donna anziana che aveva trascorso la 

vita prodigandosi nel compiere opere buone ed elemosine; i parenti e gli amici della 

cittadina di Joppe (Giaffa) chiedono all’apostolo un miracolo e Pietro interviene: si 

inginocchia a pregare ed ottiene che Tabitha si risvegli. Tabitha diviene, è il caso di dirlo, la 

prova “rediviva” che le sue azioni, le opere di misericordia che aveva compiuto, le hanno 

permesso di sfuggire, almeno temporaneamente, alla prima morte: infatti la prima morte è 

quella del corpo che precede quella ancora più terribile seconda morte ovvero quella 

definitiva dell’anima (Apoc. 20,15; 21,8). 

Le opere di carità così come sono pratiche efficaci per l’ottenimento del perdono dei 

peccati possono dunque avere la meglio sulla morte fisica: tra le molte testimonianze nelle 

Scritture ricordiamo ad esempio per l’Antico Testamento quella di Tobia (12,9-10) 

“l’elemosina salva dalla morte e libera dal peccato”e, per il Nuovo Testamento, le parole 

tratte dal vangelo di Luca (11,41) “piuttosto fate l’elemosina … ed ecco tutto per voi sarà 

pulito”. Le opere di misericordia purificano dai peccati e fanno acquisire meriti per il 

raggiungimento della vita eterna. 

T 
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Nel corso del III secolo Origene in oriente e Cipriano in occidente dichiarano 

l’assoluto valore salvifico della elemosina: il primo la definisce “terza remissione dei peccati” 

dopo il battesimo ed il martirio e il vescovo di Cartagine le dedica persino una omelia  

(“Sull’opera buona e le elemosine”) affermando 

che attraverso l’esercizio dell’ opera di carità si 

può ottenere il perdono di tutti i peccati, anche 

dei gravissima atque extrema delicta  e, di 

conseguenza, la salvezza dell’anima.1 

Nei primi secoli della nostra era la prassi 

penitenziale si andava perfezionando e 

consolidando nella forma del sacramento che 

permette la riconciliazione del rapporto tra 

l’uomo e Dio; contemporaneamente, al di fuori 

di essa, la pratica della elemosina si presentava 

come una via salutis non-sacramentale, un 

percorso personale per il raggiungimento della 

salvezza che si svolge accanto e in  parallelo a 

quello sacramentale-ufficiale amministrato 

dalla Chiesa.  

Giovanni Gagliardi (1901): Giovanni Battista De La Salle  

distribuisce il pane ai poveri nel terribile inverno 1684-85 

 

La pratica dell’elemosina, che di fronte alla penitenza pubblica ecclesiastica è un atto  

di penitenza privata e soggettiva, non viene ritenuta dalla dottrina una possibile alternativa 

rispetto al Sacramento della penitenza ma è considerata piuttosto come una proficua azione 

                                                             
1 Cipriano riprende i motivi della tradizione esegetica dei Padri della Chiesa secondo i quali l’elemosina era 

considerata elemento di primaria importanza per l’ottenimento della salvezza (cfr. in età sub-apostolica i 

commenti alle citazioni scritturali in Did. 1,5 – 4,6; Herm. mand. 2,27,4 – 8,38,10; sim. 10,114,2; vis. 3,15,5; Polyc. 

Ep. 10,2; Ign. Smyrn. 7,1. Successivamente l’approfondimento della tematica di salvezza è testimoniato da II 

Clem. 16,4 dove l’elemosina è detta “koùphisma amartìas” (sollievo del peccato) e Orig. Hom. In Lev. II,4 

secondo il quale l’elemosina è “tertia remissa in evangeliis”  dopo il battesimo ed il martirio); per Cipriano 

l’elemosina è, al fianco della perfezionanda prassi penitenziale, via quaedam tuendae salutis (De op. et eleem. 

1,20). Nel solco della tradizione veterotestamentaria sulla quale il vescovo di Cartagine ha fondato la 

composizione della struttura dell’omelia egli inserisce l’unica citazione tratta dal Nuovo Testamento, quella di 

Lc. 11,41 “Verum date eleemosynam et ecce omnia munda vobis”(De op. et eleem. 2,35) . L’elemosina è dunque 

considerata allo stesso tempo “prova” della  iterabilità del perdono divino concesso semel in baptismo ed altresì 

quale unico remedium propitando deo o promerendo domino (De op. et eleem. 5,81  11,222  14,281  15,304  24,498  

26,548): come il battesimo concede semel la remissa peccatorum, la elemosina, o meglio una adsidua et iugis 

operatio della carità (De op. et eleem. 2,21  8,366-7  24,497-8  26,541) permette di ottenere l’ indulgentia Dei (De 

op. et eleem. 2,32  3,60) 
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continua per la remissione della pena in attesa della remissione della colpa che sarà concessa  

da Dio nel giorno del Giudizio.  

 

E’ comunque indiscutibile la sua efficacia per l’ottenimento della salvezza perché 

l’opera di carità si realizza direttamente, senza alcuna interposizione, a favore di Cristo 

incarnato nel bisognoso, nel povero: un modo per il credente di ricevere la res sacramenti 

(ossia la Grazia) anche “fuori” del sacramento, vale a dire per via soggettiva secondo la 

possibilità riconosciuta dalla Sacra Scrittura di meritare la giustificazione “per fede”. 

Per tornare all’episodio di Tabitha possiamo immaginare che forse la donna fu l’unica 

a non essersi meravigliata di quanto era avvenuto: lei che aveva vissuto spendendosi in opere 

di carità e osservando i precetti di Dio era stata richiamata in vita. Nella versione greca 

dell’Antico Testamento ad opera dei Settanta  eleèmon   e   polyèleos  sono gli epiteti di Dio 

“misericordioso e pietoso”(Es. 34,7 ss.) e  eleemosyne  è l’atto di misericordia, la concreta 

attuazione di un sentimento di profonda carità, la condivisione della condizione di dolore e 

di bisogno dell’uomo che soffre. 

Con la Pasqua Cristo ha voluto compiere un  estremo atto di misericordia nei nostri 

confronti condividendo fino alla morte la sofferenza dell’uomo: è la sua ultima elemosina 

che si rinnova ogni giorno, attraverso il memoriale della eucaristia, nella sua efficacia 

salvifica per ciascuno di noi. 

   

Oggi sono trascorsi quasi duemila anni e la resurrezione di Tabitha  ancora ci stupisce 

e rischia di sembrarci incredibile quanto, se non più, di quella di Cristo, ma questo è 

appunto ciò che mette a prova la nostra fede: una fede che si fonda sulla speranza e che vive 

nella carità quotidiana. Così come è stata vissuta dal  fondatore San Giovanni Battista de La 

Salle .  

 

 

 Le  prêtre charitable 

 Al riguardo c’è una testimonianza suggestiva che viene dall’abate Jean Baptiste Blain, 

canonico della chiesa metropolitana di Rouen, che è stato il primo biografo (1733) dell’allora 

“venerabile” De La Salle. Narrando gli avvenimenti della vita dell’anno 1684, quando De La 

Salle decise di spogliarsi dei beni per farsi strumento ancora più libero nelle mani di Dio, 

Blain non esita a definire la sua generosità “eroica” e descrive con minuziosa precisione 

l’operato del fondatore: 

 

 “Il était homme de règle, et il sut mettre un grand ordre à ses charités. Il en détermina le 

temps sur celui de la stérilité, et il en mesura l’étendue sur la nécessité. Pour ne point s’y 
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tromper et pour garder une espèce de justice, même dans la pratique de la charité, il distingua 

en trois classes les pauvres qu’il voulait assister. 

 

 Ceux de la première se trouvaient rangés dans les écoles, 

d’où les enfants, après les exercices ordinaires, sortaient avec 

une portion de pain qu’ils y venaient chercher avec plus d’avidité 

que l’instruction. Ceux de la seconde classe étaient les pauvres 

honteux. Pour les  connaître il fallait en faire une diligente 

recherche: car ceux-là, cachés et concentrés dans le fond de leurs 

misères, aiment mieux souvent, par un faux sentiment de 

dignité, y trouver la fin de la vie et y périr que de se montrer. Le 

charitable prêtre fit son possible pour les  connaître et pour n’en  

être point connu, pour les assister et pour leur dérober  la vue de 

la main bienfaisante qui épargnait leur pudeur en rassasiant leur 

faim.  

 
Giovanni Battista De La Salle: dipinto da Pierre Léger, adottato come ritratto ufficiale. 

 Si conserva negli ambienti del Museo della Casa generalizia e reca la data del 1734 

 

S’il ne pouvait se cacher à eux, ni se les cacher à lui-même , que ne fasait-il, que ne 

disait-il pas pour tempérer leur honte, par des marques de compassion et de tendresse, suivies 

de ses libéralités ! La troisième classe des pauvres qu’il nourrissait, se rassemblait dans sa 

maison, où lui-même, pour l’ordinaire, et à son défaut quelq’un des pieux ecclésiastiques qui 

demeuraient avec  lui, faisaient des intructions familières à des gens qui ont encore plus besoin  

de la nourriture de l’àme que de celle du corps, et qui ne deviennent avides de l’aliment spirituel 

que par l’esperance de l’aumône qui la suit. 

 

 Là, le prêtre charitable, voyant rassemblés sous ses yeux tant d’indigents de toutes 

sortes, étudiait leur misère intellectuelle pour leur donner des avis particuliers; et, par de 

pieuses remontrances, par des corrections prudentes et, par des marques de la plus tendre 

compassion, tâchait, avant que de soulager leur détresse, de guérir dans leur âmes des maux 

sur lesquels ils demeurent insensibles parce qu’ils leur sont inconnus. 

 

 Cette distribution journalière de pain se faisait dans sa maison tous les matins, et 

c’était après la célébration de la sainte Messe qu’il venait y assister, ou la faire avec des 

sentiments de foi et de devotion si vifs et si sensibles, qu’ils se communiquaient à ceux qui en 

étaient témoins. Jésus-Christ étant devenu visible à son égard dans ses membres, il se mettait à 

leur pieds et on le voyait, à genoux, leur faire l’aumône avec des marques de respect et de joie 

qu’il eùt données s’il eùt vu et nourri Jésus-Christ en personne.  
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Il faisait plus: devenu pauvre lui-même en assistant les pauvres, il prenait en qualité de 

pauvre une portion du pain qu’il leur distribuait et le mangeait à genoux à leurs yeux, avec un 

goût et une joie qui faisaient sentir le plaisir qu’il trouvait dans le sein de la charité et de la 

pauvreté réunies.” 2 

            (J.B. Blain, La vie  du vénérable serviteur de Dieu Jean-Baptiste De La Salle vol. I, XV, VI) 

 

 La Salle sostiene che di fronte alla condizione di estrema miseria e necessità del 

povero chiunque non faccia l’elemosina si rende colpevole, come afferma San Tommaso, di 

un peccato mortale: chi ha la possibilità, pertanto, è obbligato a compiere la carità altrimenti 

commette una ingiustizia nei confronti dei poveri.3  La remissione dei peccati e della relativa 

pena avviene, secondo la dottrina, attraverso l’amministrazione del sacramento: la Chiesa, 

                                                             
2 “Egli era uomo della regola e seppe organizzare molto bene le sue opere di carità. Stabilì il momento in 

relazione alla carestia e ne fissò la durata secondo le necessità. Per non commettere errori e mantenere una 

sorta di giustizia anche nella pratica della carità, distinse in tre classi i poveri che voleva assistere. Quelli della 

prima si trovavano nelle scuole dove i fanciulli, una volta finite gli esercizi ordinari, uscivano con una porzione 

di pane che avevano desiderato con maggiore avidità rispetto all’istruzione. Quelli della seconda classe erano i 

poveri vergognosi. Per individuarli occorreva fare una attenta ricerca perché costoro, nascosti ed avvolti nel 

fondo della loro miseria spesso preferivano, animati da un falso sentimento di dignità, farla finita con la vita e 

morire piuttosto che farsi vedere. Il prete caritatevole fece tutto il possibile per individuarli senza farsi 

riconoscere, per assisterli nascondendo loro la mano misericordiosa che, mentre saziava la loro fame, 

risparmiava il loro pudore. Se non poteva sottrarsi alla loro vista, né evitare di vederli, cosa non faceva, cosa 

non diceva per attenuare la loro vergogna con atteggiamenti di compassione, di tenerezza accompagnati da 

gesti di generosità! La terza classe di poveri che egli sostentava si riuniva a casa sua dove solitamente egli 

stesso, e in caso di assenza qualcuno dei pii uomini di chiesa che dimoravano presso di lui provvedevano a 

istruire persone che avevano molto più bisogno di nutrire l’anima piuttosto che il corpo e che non mostravano 

desiderio del cibo spirituale se non per la speranza dell’elemosina che sarebbe seguita. E così, il sacerdote 

caritatevole, vedendo riuniti davanti a sé tanti indigenti di ogni specie, studiava la loro miseria intellettuale per 

dare loro i consigli più adatti: e tramite pii rimproveri, prudenti correzioni e manifestazioni di tenerezza e 

compassione, si adoperava, prima di alleviare la loro indigenza, di sanare le loro anime dai mali per i quali non 

si dimostravano sensibili in quanto da loro ignorati. La distribuzione quotidiana del pane si faceva a casa sua 

tutte le mattine e dopo la celebrazione della santa Messa egli vi assisteva o la faceva personalmente con 

sentimenti di fede e devozione così vivi e sensibili, che si trasmettevano a coloro i quali erano testimoni. 

Poiché Gesù Cristo si era reso visibile nelle persone presenti egli si metteva ai loro piedi e lo si poteva vedere 

inginocchiato, fare l’elemosina con quegli atteggiamenti  di rispetto e di gioia che avrebbe avuto se avesse visto 

e nutrito Gesù Cristo in persona. Ma faceva di più: divenuto povero egli stesso per avere cura dei poveri, in 

quanto povero prendeva una delle porzioni di pane che distribuiva e davanti ai loro occhi la mangiava in 

ginocchio, con un gusto e una gioia che facevano percepire il piacere che egli provava nel grembo della carità e 

della pietà congiunte.”(La traduzione è di chi scrive) 

 
3  J. B. De La Salle, Devoirs d’un chrétien I, CL 20 ed. 1703  DA 209 00 05 trad. it. a cura di Italo Carugno (fsc)  in 
J. B. de La Salle OPERE vol. 5  
 



CINQUE PIÙ DUE 
1 dicembre 

2012 
 

 

tuttavia, al di fuori del sacramento può accordare, tramite le indulgenze, la remissione delle 

pene temporali causate dal peccato.4  

Pure dimostrando di conoscere il vescovo cartaginese Cipriano, La Salle, sempre 

allineato con l’autorità del Concilio di Trento che cita frequentemente, opera una 

distinzione tra peccati mortali (perdonabili solo attraverso il sacramento della Penitenza) e 

peccati veniali la cui remissione è possibile anche per mezzo di digiuni, elemosine e 

preghiere.5  

Il Fondatore rivolgendosi ai Fratelli ricorda loro che insegnare corrisponde a 

compiere una elemosina spirituale6 per il sollievo del prossimo che soffre ignaro della sua 

miseria e dei bisogni dell’anima; pertanto li esorta a più riprese ad amare la povertà7 nello 

stesso modo in cui la gente del mondo ama la ricchezza.8  

 Il voto eroico che La Salle pronuncia e sottoscrive insieme ai Fratelli Nicolas Vuyart e 

Gabriel Drolin il 21 novembre del 1691 individua nella disponibilità a chiedere perfino 

l’elemosina per sopravvivere (fino al punto di dovere essere costretti a chiedere l’elemosina e a 

vivere di solo pane9)il punto di riferimento che dà l’esatta  misura  dell’intensità dell’impegno 

liberamente preso. 

 La radicalità della scelta esistenziale fatta dai primi tre Fratelli è sancita dalla  gravità 

delle possibili conseguenze causate dall’impegno contratto: il voto è dunque il sigillo di una 

scelta di dedizione totale ed incondizionata a quella missione educativa  che La Salle andava 

scoprendo di giorno in giorno e che trova il suo fondamento nell’ abbandono di sé al soffio 

dello  Spirito Santo. 

                                                             
4 Cfr. supra ibidem DA 307 08 06 
5 J. B. De La Salle, Devoirs d’un chrétien I, CL 20 ed. 1703 DA 213 00 12 ; 307 07 01 trad. it. a cura di Italo 
Carugno (fsc)  in J. B. de La Salle OPERE vol. 5, pag. 150; J. B. De La Salle, Instructions et prières pour la Sainte 
Messe, la Confession  et la Communion, CL 17 ed. 1734 (1703)  I 02 09 08 trad. it. a cura di Gabriele Di Giovanni 
e Italo Carugno (fsc)  in J. B. de La Salle OPERE vol. 4 
 
6 Cfr. supra ibidem, DA 209 00 06 
 
7 J. B. De La Salle, Méditations sur les fêtes, CL 12 ed.1982 MF 137 2 2 trad. it. J. B. de La Salle OPERE vol. 2, pag. 
552; Cfr. anche J. B. De La Salle, Recueil des différents petits traités, CL 15 ed. 1711  R 15,10,1 trad. it. a cura di 
Serafino Barbaglia (fsc) in J. B. de La Salle OPERE vol. 1 pag. 192 : “Siate nella disposizione d’animo di chiedere 
l’elemosina se la provvidenza lo vuole, e anche di morire in estrema miseria.” 
 
8 MF 143 2 2 ibidem pag. 569; cfr. anche J. B. De La Salle, Devoirs d’un chrétien III, CL 20 ed. 1703 DC 30 13 19 

dove il Santo precisa che anche i poveri sono tenuti a fare l’elemosina. 
 
9 EP 1 02 : “Et pour cet effet, moi Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, moi Nicolas Vuyart et moi Gabriel Drolin, nous 
dès à présent et pour toujours jusqu'au dernier vivant, ou jusqu'à l'entière consommation de l'établissement de 
ladite Société, faisons voeu d'association et d'union pour procurer et maintenir ledit établissement, sans nous en 
pouvoir départir, quand même nous ne resterions que nous trois dans ladite Société et que nous serions obligés 
de demander l'aumône et de vivre de pain seulement. En vue de quoi nous promettons de faire unanimement 
et d'un commun consentement, tout ce que nous croirons en conscience et sans aucune considération humaine 
être pour le plus grand bien de ladite Société. Fait ce vingt-unième novembre, jour de la Présentation de la très 
sainte Vierge 1691. En foi de quoi nous avons signé.” Questo testo era rimasto segreto fino alla morte di Fratel 
Gabriel Drolin (1733). 
(Un estratto del presente articolo è stato pubblicato in Lasalliani in Italia N°35 Dicembre 2012) 
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E’ la nuova prospettiva di chi ha saputo confidare nello sguardo di Dio, di chi ha 

dimostrato con i fatti di avere piena fiducia nella inattingibile volontà di Dio. 

 


