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Proprio 400 anni fa, il 17 settembre 1621, si concludeva il percorso terreno di san Roberto 
Bellarmino. Gli ultimi mesi di vita li aveva trascorsi nel noviziato di Sant’Andrea al Quirinale dove, 
già indebolito, aveva chiesto di ritirarsi. La commemorazione di questo IV centenario ci porta oggi, in 
azione di grazie, alla chiesa di Sant’Ignazio dove, dalla beatificazione avvenuta nel 1923, le spoglie di 
Roberto Bellarmino sono custodite e venerate. In questa stessa chiesa dell’antico Collegio Romano 
sono venerati due altri santi gesuiti contemporanei del Bellarmino: san Luigi Gonzaga, morto il 21 
giugno 1591, e san Giovanni Berchmans, deceduto il 13 agosto del 1621, anche lui, quindi, 
quattrocento anni fa. La canonizzazione di san Roberto Bellarmino è avvenuta nel 1930 e, l’anno 
successivo Pio XI, il pontefice della sua beatificazione e canonizzazione, lo ha proclamato dottore della 
Chiesa. 

 
La liturgia della Parola di oggi ci offre la chiave di lettura con cui siamo chiamati a vivere questa 

celebrazione, chiedendo l’intercessione di san Roberto Bellarmino e ringraziando Dio per i talenti e i 
doni che gli ha concesso. Infatti, proprio nelle letture che abbiamo ascoltato, ritroviamo l’eco di questi 
talenti e doni. 

 
La prima lettura sottolinea la prudenza, la sapienza e le doti intellettuali ricevute da Dio. Lo 

abbiamo sentito: «Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza» 
(Sap 7,7); ci è stata anche ricordata la richiesta umile indirizzata al Signore: «Mi conceda Dio di parlare 
con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti» (Sap 7,15). 

 
A questo riconoscimento dei doni ricevuti per metterli al servizio di tutti, il Vangelo aggiunge la 

disponibilità a cercare la volontà di Dio come faro della propria vita. Essa, infatti, è la strada sicura per 
entrare nel regno dei cieli. Ovvero, prendendo lo spunto dalla parabola evangelica, l’ascolto delle 
parole di Gesù e la decisione di metterle in pratica è l’atteggiamento dell’uomo saggio che costruisce 
sulla roccia la propria casa. 
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I santi sono uomini, donne e, ormai ne siamo più consapevoli, anche bambini e ragazzi, affascinati da 
Dio. Perciò, hanno voluto cercare con impegno la Sua volontà e lo hanno fatto tenendo presenti le 
circostanze della propria vita e dell’epoca storica in cui hanno vissuto. Avendo trovato la volontà di Dio, 
per adempierla hanno lasciato spazio all’azione della grazia divina, per sciogliere in se stessi le resistenze 
che si opponevano alla sua realizzazione. 

 
San Roberto Bellarmino ha saputo essere un uomo del suo tempo e, appunto come uomo del suo 

tempo, ha vissuto il suo amore a Cristo e alla Chiesa. Era un tempo di affermazione della propria identità 
religiosa, conseguenza del movimento di riforma cattolica che ha avuto nel Concilio di Trento la sua 
massima espressione istituzionale e dottrinale. Era anche un tempo di guerre di religione e di 
ricomposizione dei confini religiosi. Non stupisce, perciò, che san Roberto Bellarmino, essendogli stata 
affidata la cattedra di Apologetica al Collegio Romano, abbia dedicato molte delle sue energie alle 
controversie e alle dispute dottrinali. Con lo stesso impegno – come abbiamo ricordato nella colletta della 
Messa di oggi – ha custodito, già cardinale e arcivescovo, «l’integrità della fede» nei tanti incarichi di 
responsabilità affidategli da successivi pontefici. 

 
Può avere una qualche attualità la vita di san Roberto Bellarmino? Cosa ci insegna oggi? Possiamo 

senz’altro porci questa domanda. Per risponderle, ci può aiutare san Paolo VI che ha voluto rivolgersi alla 
32ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù con queste parole: «Ovunque nella Chiesa, anche 
nei campi più difficili e di punta, nei crocevia delle ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il 
confronto tra le esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, là vi sono stati e vi 
sono i Gesuiti» (XXXII Congregazione generale della Compagnia di Gesù, 3 dicembre 1974 | Paolo VI) 

 
Ecco ciò che sicuramente possiamo ancora imparare da Roberto Bellarmino: l’importanza della 

presenza attiva nei «campi più difficili e di punta» e nei crocevia della cultura del proprio tempo. Di 
questa cultura e di questi crocevia, san Roberto Bellarmino è stato un protagonista senza timore. Egli non 
si è nascosto, non ha girato lo sguardo. Ha avuto il coraggio di intervenire. È stato, quindi, un uomo del 
suo tempo e con le passioni proprie del suo tempo; e proprio in questo modo, egli viveva e comunicava il 
suo amore a Cristo che lo aveva chiamato al servizio alla Chiesa nella Compagnia di Gesù. 

 
Non è meno importante oggi avere il coraggio di essere uomini e donne del nostro tempo; uomini e 

donne presenti, per riprendere le parole di san Paolo VI, nei «crocevia delle ideologie». Non è difficile 
identificare quali possano essere questi crocevia o i «campi più difficili e di punta». Papa Francesco non 
si stanca di indicarli: il dialogo con le religioni e le culture; le problematiche della famiglia; lo sviluppo 
umano integrale e la cura della Casa comune; la giustizia e la pace; la fraternità e l’amicizia sociale; la 
dignità umana e la cura delle persone vulnerabili; oppure, di pressante attualità, le problematiche etiche 
che riguardano l’intelligenza artificiale e la robotica. Come al tempo di san Roberto Bellarmino, per 
affrontare crocevia e frontiere, si richiede versatilità, aggiornamento continuo, studio approfondito e 
santità! 

 
Nonostante le controversie che l’hanno visto protagonista, non possiamo dimenticare che il Bellarmino 

è stato anche esimio catecheta e autore spirituale. Ne sono esempio i due catechismi da lui pubblicati, dei 
quali la Dottrina cristiana breve è l’esempio più celebre. Tra le opere spirituali, vanno ricordate il De 
Ascensione mentis in Deum e il De arte bene moriendi. 

 
Papa Benedetto XVI, durante le Udienze generali del mercoledì, ha dedicato una delle catechesi sui 

santi proprio a san Roberto Bellarmino. Si tratta di una bellissima sintesi sulla sua vita e opera in cui si 
ricorda la sua nascita a Montepulciano, la sua «eccellente formazione umanistica» e gli studi di filosofia e 
teologia a Roma, Padova e Lovanio, base del suo insegnamento e del suo servizio alla Chiesa come 
arcivescovo di Capua e come cardinale in diversi incarichi nella Curia Romana. Oltre ai cenni biografici,  
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il testo di papa Benedetto XVI non dimentica la spiritualità che nutre tutto l’operato di san Roberto 
Bellarmino. In particolare, sottolinea come «i gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di 
tendere quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del proprio stato di religioso, 
sacerdote e vescovo». E aggiunge ancora: «Un segno distintivo della spiritualità del Bellarmino è la 
percezione viva e personale dell’immensa bontà di Dio, per cui il nostro Santo si sentiva veramente figlio 
amato da Dio ed era fonte di grande gioia il raccogliersi, con serenità e semplicità, in preghiera, in 
contemplazione di Dio». Infine, papa Benedetto XVI conclude, con grande attualità: «Il Bellarmino 
insegna con grande chiarezza e con l’esempio della propria vita che non può esserci vera riforma della 
Chiesa se prima non c’è la nostra personale riforma e la conversione del nostro cuore» (Udienza Generale 
del 23 febbraio 2011: San Roberto Bellarmino | Benedetto XVI) 

 
Affidiamoci, allora, all’intercessione di san Roberto Bellarmino in questa giornata festiva. Osiamo 

essere presenti con la nostra testimonianza cristiana e la nostra riflessione nei crocevia dove si gioca il 
destino dell’umanità; impariamo da lui la gioia di portare il Vangelo a tutti; e, come lui, facciamo di tutta 
la nostra vita un itinerario verso Dio. 


