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Vorrei che giurassimo un
 patto che non conosce confini



Chesterton fu accolto nella Chiesa 
Cattolica domenica 30 Luglio 
1922.

Semplice a dirsi.

In realtà fu un match regolare 
durato molti anni: pensate che 
negli anni Dieci già considerava 
il grande passo nel quale fu 
anticipato dal fratello Cecil (1912) 
e da mons. Ronald Knox (già prete 
anglicano, giallista, traduttore 
della Vulgata di San Girolamo in 
inglese, edizione ancora in circolo) 
e da Maurice Baring (ufficiale 
della RAF, scrittore, giornalista), 
tanto per citare due cari noti amici 
amici. Poi arrivò la grande malattia 
tra 1914 e 1915 che rischiò di 
portare via il nostro caro amico, 
e la moglie e padre O’Connor 
(l’ispirazione del Padre Brown 
della fiction) si preoccuparono 
molto per questa possibile 
evenienza, perché Chesterton 
aveva pensato alla conversione ma 
questo “imprevisto” gli sarebbe 
stato fatale. Si riprese, ma ancora 
passò del tempo.

Gilbert comunque fece una 
solenne promessa il giorno di 
Pasqua del 1920 in una chiesa del 

Abbiamo scelto di proporre come 
editoriale i testi che negli anni sono stati 
ritenuti importanti e fondanti per la 
Compagnia. Potrà trattarsi di articoli, 
brani di libri a noi cari, classici.
Li riproponiamo perché tutti i nostri amici 
sappiano dove affondano le nostre radici e 
dove esse costantemente si nutrano.

La conversione di Gilbert Keith Chesterton 

porto di Brindisi, appena sbarcato 
di ritorno dal suo famoso viaggio in 
Terrasanta: promise alla Madonna 
(c’era una statua in chiesa) che 
quanto prima avrebbe fatto il 
grande passo.

Che cosa lo frenava? 

Nulla, se non lo scrupolo di 
“lasciare indietro” e contristare 
la sua cara moglie Frances, che 
fu devota anglicana. Quando 
seppe tramite padre O’ Connor 
che la moglie non ne sarebbe 
stata offesa, alla fine si decise al 
grande passo. Questa esitazione 
si spiega solo con il grande 
profondo sincero affetto che 
nutriva per sua moglie, senza la 
quale non si sarebbe riavvicinato 
al cristianesimo (leggete la 
dedica de La ballata del cavallo 
bianco…) e comunque si sarebbe 
sentito perso. Una delle riflessioni 
che fece fu proprio questa: ma 
quando la domenica mattina andrò 
in chiesa, come farò senza mia 
moglie? Solo chi non li conosce 
non capisce. Questa importanza 
della moglie nel riavvicinamento 
al cristianesimo non è mai stata 
sufficientemente considerata. 
Tutti parlano dell’importanza 

di Belloc e O’Connor, ma pochi 
considerano che fu la moglie a 
riavvicinare Gilbert alla sola idea 
del cristianesimo.

La cerimonia ebbe luogo a 
Beaconsfield, il paesino del 
Buckinghamshire dove i 
Chesterton vivevano da diversi 
anni, esattamente in un capannone 
metallico di color rosso mattone 
che si trovava tra il retrocucina e 
le rimesse del locale Hotel della 
Ferrovia (Railway Hotel) in cui 
veniva celebrata settimanalmente 
e nei giorni festivi la Santa Messa 
grazie alla cortesia di una certa 
signora Borlase, un’irlandese 
cattolica moglie di un convertito 
e proprietaria dell’hotel. Oggi 
purtroppo questo luogo non 
esiste più, anche se sappiamo 
esattamente dove si trovava.

All’epoca Beaconsfield era 
ancora parte della parrocchia di 
Sant’Agostino di High Wycombe, 
il paese confinante nei Chilterns, 
le colline che si avvicinano ad 
Oxford.

Traduco dalla biografia di Maisie 
Ward il racconto di quel giorno:
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«Padre O’Connor ha descritto i due 
giorni prima del ricevimento (nella 
Chiesa Cattolica, ndr): giovedì 
mattina, durante uno dei nostri 
viaggi al villaggio, dissi alla signora 
Chesterton: “C’è solo una cosa che 
preoccupa Gilbert per il grande 
passo: l’effetto che avrà su di te”. 
Oh, sarò infinitamente sollevata. 
Non puoi immaginare come si 
agita Gilbert ad avere qualcosa in 
mente. Gli ultimi tre mesi sono stati 
eccezionalmente difficili. Dovrei 
essere troppo felice di entrare con 
lui, se Dio nella Sua misericordia 
mostrasse la strada chiara, ma 
finora non mi ha chiarito abbastanza 
per giustificare un tale passo”. Così 
sono riuscito a rassicurare Gilbert 
quel pomeriggio. Abbiamo discusso 
in generale su punti speciali come 
lui desiderava, e poi gli ho detto 
di leggere attraverso il Penny 
Catechism (il piccolo catechismo 
inglese all’epoca molto in voga, ndr) 
per assicurarsi che non ci fossero 
intoppi ad un passaggio proficuo. Fu 
uno spettacolo per uomini e angeli 
vederlo tutto il venerdì entrare 
ed uscire di casa con le dita fra le 
pagine del libretto, appoggiandolo 
sull’avambraccio mentre meditava 
con la testa da una parte”.

La cerimonia si svolse in una sorta 
di capannone con tetto in ferro 
ondulato e pareti di legno - una 
parte del Railway Hotel, perché a 
quel tempo Beaconsfield non aveva 
una chiesa cattolica. Padre Ignatius 
Rice, O.S.B., un altro vecchio e caro 
amico, venne dall’Abbazia di Douai, 
per raggiungere Padre O’Connor 
a colazione all’Inn e poi salirono 
insieme a piedi fino a Top Meadow. 
Quel che segue è tratto dagli 
appunti presi da mio marito (Frank 
Sheen, marito di Maisie Ward, 
grande scrittore ed editore, ndr) di 
una conversazione con Padre Rice. 
Trovarono Gilbert su una poltrona 
che leggeva il catechismo “facendo 
facce e rumori come faceva quando 
leggeva”.

Si alzò e si infilò il catechismo in 
tasca. A pranzo beveva acqua e 

versava vino per tutti gli altri. Alle 
tre circa partirono per la Chiesa. 
Improvvisamente padre O’Connor 
chiese a G.K. se aveva portato il 
Rituale. G.K. sprofondò la mano 
in tasca, tirò fuori un romanzetto 
dell’orrore da tre soldi con totale 
assenza di imbarazzo, e continuò a 
cercare fino a quando finalmente 
trovò il libro di preghiere.

Mentre G.K. si confessava con 
Padre O’Connor, Frances e Padre 
Rice uscirono dalla cappella e 
si sedettero sulla panchina dei 
campagnoli nel bar della locanda. 
Lei stava piangendo.

Dopo il battesimo i due sacerdoti 
uscirono e lasciarono Gilbert e 
Frances all’interno. Padre Rice 
è tornato per qualcosa che aveva 
dimenticato e li ha visti arrivare 
all’altare. Lei stava ancora 
piangendo, e Gilbert aveva 
il braccio intorno a lei che la 
confortava. . . 

Quel giorno scrisse il sonetto 
sulla sua conversione (Io sono 
Lazzaro..., ndr). Fu in forma 
brillante per il resto della giornata, 
citando poesie e scherzando. . . 

Si unì alla Chiesa “per ristabilire 
la sua innocenza”. Il peccato era 
quasi la più grande realtà per lui. 
Diventò cattolico a causa della 
pratica capacità della Chiesa 
affrontare il peccato.

Immediatamente, scrisse a sua 
madre e a Maurice Baring, che 
aveva temuto ansiosamente di 
aver forse offeso Gilbert, tanto 
era il tempo passato dopo averlo 
sentito».

Maisie Ward, Chesterton, Sheed & 
Ward, 1940

Gilbert ricevette il battesimo 
sub condicione. Difatti era stato 
battezzato da neonato nella Chiesa 
Anglicana, ma prudenzialmente 
ripetè il battesimo.

La Prima Comunione la ricevette 
sempre al Railway Hotel di 
Beaconsfield dal parroco di High 
Wycombe, padre Thomas Walker 
(che lo aveva preparato), la mattina 
del 24 Settembre 1922; la Cresima 
invece quello stesso giorno ad 
High Wycombe nel pomeriggio 
dal Vescovo di Northampton Cary 
Elwes. 

Per la Cresima prese il nome del 
suo santo preferito, San Francesco 
d’Assisi. È un’usanza del mondo 
anglosassone quella di prendere un 
nome significativo il giorno della 
Cresima, similmente a noi che 
usiamo dare i nomi al battesimo.

Ecco cosa scrisse a mons. Knox 
qualche giorno prima dell’ingresso 
nella Chiesa Cattolica. Sono parole 
che dicono tutta la drammaticità di 
questo passaggio:

«Io non sono preoccupato riguardo 
a quell’uomo grasso che appare 
nelle tribune e nelle caricature, 
persino quando quest’uomo si 
diletta in dibattiti pubblici su ciò 
che io ritengo essere il giusto. Sono 
invece tutto preso riguardo a cosa è 
diventato un ragazzino il cui padre 
gli mostrava un teatrino giocattolo, 
e di uno scolaro a cui nessuno 
dava peso, di cui nessuno sentiva 
parlare... E anche di tutta quella 
vita morbosa di una mente sola, di 
una persona che vive nel modo in 
cui io ho vissuto. È quella storia, 
che così spesso è stata vicina a una 
nefasta conclusione, che io voglio 
far finire bene».

Gilbert Keith Chesterton, da una 
lettera a mons. Ronald Knox poco 
prima della sua conversione al 
cattolicesimo.

Spero che questo bel racconto vi 
aiuti a considerare bene la nostra 
vita e l’importanza di essere tutti 
integralmente di Cristo.

Marco Sermarini

(nella foto: i pupazzetti disegnati da 
Chesterton per il suo teatrino, oggi custoditi 
dalla Chesterton Library)
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SCUOLA LIBERA

G.K. CHESTERTON



Tanti auguri a:

Tamburrini Giovanni 
Tommasi Christian

Di Biagio Luca
Casanova Matteo 

Fasciglione Cecilia 
Tommasi Roberto 

Palanca Nello
Casellato Cristina 

Olivieri Filippo 
Dragotto Elisabetta 

Pellei Giorgio
Cacaci Stefano 

Nobili Giacomo 
Roncarolo Domenico

Marzi Pietro 
Pavone Cristina 

Vittorini Francesco Pio 

2/8
3/8
4/8
19/8
23/8
24/8
1/9
3/9
5/9
11/9
11/9
16/9
16/9
17/9
19/9
19/9
30/9
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“Furfante - gridò il demonio al santo Curato 
d’Ars, sbattendolo di peso contro la parete 
della stanza -. Mi hai già rubato ottantamila 
anime quest’anno; se ci fossero quattro 
sacerdoti come te, sarebbe presto finito il 
mio regno nel mondo...”. Così il maligno si 
rivolse a Jean-Marie Baptiste de Vianney, 
meglio noto come il santo Curato d’Ars, 
che Papa Pio XI proclamò patrono di tutti i 
parroci del mondo. Un uomo semplice che, 
vincendo le difficoltà portate dalle povere 
condizioni sociali nelle quali era nato, 
riuscì a ottenere l’ordinazione sacerdotale 
e a fare della propria vita una missione 
semplice ma fondamentale: evangelizzare 
attraverso il sacerdozio, esercitando il suo 
ministero nella penitenza e nella preghiera.
Nato l’8 maggio 1786 a Dardilly, vicino 
a Lyon, in una famiglia di agricoltori, 
Giovanni-Maria Vianney ebbe un’infanzia 
segnata dal fervore e dall’amore dei suoi 
genitori. Sappiamo che, appena questo figlio 
prediletto cominciò ad osservare gli oggetti 
esterni, la pia madre fu lieta di indicargli 
il crocifisso e le immagini religiose, che 
ornavano le pareti della casa, e, quando le 

piccole braccia poterono appena muoversi 
fuori dalle fasce, cominciò a guidare la 
manina incerta dalla fronte al petto e dal 
petto alle spalle: il bambino ne prese 
presto l’abitudine.
La Rivoluzione francese influenzerà ben 
presto, tuttavia, la sua fanciullezza e 
adolescenza: farà la prima confessione 
ai piedi del grande orologio, nella sala 
comune della sua casa natale e non 
nella chiesa del villaggio, e ad impartire 
l’assoluzione sarà un prete clandestino, 
refrattario, ovvero che non aveva giurato 
fedeltà alla Rivoluzione, rimanendo fedele 
alla Santa Chiesa Cattolica e al Papa.
Due anni più tardi arriverà il momento 
della prima comunione, questa volta in un 
granaio, durante una Messa clandestina, 
celebrata da un prete refrattario. A 17 anni 
Giovanni-Maria decide di rispondere alla 
chiamata di Dio: «Vorrei guadagnare delle 
anime al Buon Dio», confiderà alla madre, 
Maria Béluze. Ma per due anni suo padre 
si oppone a questo progetto: c’è bisogno di 
braccia per mandare avanti il lavoro dei 
campi.
Solo tre anni dopo, Giovanni-Maria 
comincia a prepararsi al sacerdozio, 
presso l’abbé Balley, parroco d’Écully. Le 
difficoltà che incontra contribuiscono a 
farlo crescere: passa dallo scoraggiamento 
alla speranza, si reca in pellegrinaggio a 
la Louvesc, sulla tomba di san Francesco 
Régis. Più volte viene espulso dal 
seminario. 
È anche obbligato a disertare quando 
gli giunge la chiamata alle armi, per 
combattere nella guerra di Spagna. 
E tuttavia l’abbé Balley non manca 
costantemente di sostenerlo in tutti quegli 
anni di prove. Aveva 26 anni quando don 
Balley ritenne che era giunto il momento 
di provare l’inserimento nel Seminario 
minore di Verrières, presso Montbrison, 
per il corso di filosofia della durata di un 
anno, per poi essere ammesso al Seminario 
maggiore di Sant’Ireneo a Lione. Ma 
immediatamente prese a circolare la 
disistima nei suoi confronti. Per questo 
giovane, che amava il nascondimento e non 
otteneva risultati soddisfacenti, nessuno 
provava interesse. Ed ecco la pagella di 
quel 1812: Lavoro: bene; Scienza: molto 
debole; condotta: buona; carattere: buono. 
Con queste valutazioni riuscì, comunque, 
ad entrare nel Seminario di Lione (1813-

1814).
Finalmente nel 1815 viene ordinato prete ed 
inviato come vicario ad Écully. Nel 1818 viene 
mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con 
meno di trecento abitanti. Là risveglia la fede 
dei parrocchiani con la sua predicazione, ma 
soprattutto attraverso la preghiera e il suo stile 
di vita. Si sente povero di fronte alla missione 
da compiere, ma si lascia afferrare dalla 
misericordia di Dio. Restaura ed abbellisce la 
chiesa, fonda un orfanotrofio che chiama “La 
Provvidenza” e si prende cura dei più poveri.
Molto presto la sua fama di confessore attira da 
lui numerosi pellegrini che cercano il perdono 
di Dio e la pace del cuore. Assalito da molte 
prove e combattimenti spirituali, conserva 
il suo cuore ben radicato nell’amore di Dio 
e dei fratelli. La sua unica preoccupazione 
è la salvezza delle anime. Le sue lezioni di 
catechismo e le sue omelie parlano soprattutto 
della bontà e della misericordia di Dio. 
Sacerdote che si consuma d’amore davanti al 
Santissimo Sacramento, si dona interamente a 
Dio, ai suoi parrocchiani e ai pellegrini. 
Muore il 4 agosto 1859, dopo essersi votato 
fino in fondo all’Amore. La sua povertà era 
sincera e reale. Sapeva che un giorno sarebbe 
morto come “prigioniero del confessionale”.
Per tre volte aveva tentato di fuggire dalla 
sua parrocchia, ritenendosi indegno della 
missione di parroco e pensando di essere più 
un impedimento alla Bontà di Dio che uno 
strumento del suo Amore. L’ultima volta fu 
meno di sei anni prima della morte. Fu ripreso 
nel mezzo della notte dai suoi parrocchiani 
che avevano fatto suonare le campane a 
martello. Ritornò allora alla sua chiesa e 
riprese a confessare, fin dall’una del mattino. 
Dirà il giorno dopo: “sono stato un bambino”. 
Alle sue esequie c’erano più di mille persone 
e tra esse il vescovo e tutti i preti della diocesi, 
venuti ad onorare colui che consideravano già 
il loro modello.
Beatificato l’8 gennaio 1905, nello stesso anno 
viene dichiarato “patrono dei preti francesi”. 
Canonizzato nel 1925 da Pio XI (lo stesso 
anno di Santa Teresina del Bambino Gesù), 
nel 1929 sarà proclamato “patrono di tutti i 
parroci del mondo”. Nel 1986 ad Ars è stato 
aperto un seminario, che forma i futuri preti 
alla scuola di Giovanni-Maria Vianney. Perché 
là dove passano i santi, Dio passa assieme a 
loro!

Laura Damiani


