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La religione augusta, e unico-vera de' nostri padri ,
la religione cattolica, apostolico., romana fu con
applauso di tutto il popolo dichiarata religione
dello stata. (Pag. 12? del tomo1.).
Articolo

L

Idea generale della religione cristiana.
Cìesù Cristo fondò divinamente la sua religione e
la improntò di tutti i più fulgidi caratteri e segni
della divinità. Lo abbiamo già dimostrato nel to¬
mo IV .
» La religione vera in fatti dev’ essere rivelata da
Dio. La religione verace non è che un sacro com¬
mercio tra il cielo e la terra, per cui Dio si unisce
all’ uomo, e 1’ uomo si unisce a Dio. Dio si unisce
all’ uomo manifestandogli la sua natura, l’ uomo si
unisce a Dio onorandolo con legittimi omaggi. Dio
si unisce all’uomo segnandogli la strada cui dee se¬
guire} l’ uomo si unisce a Dio seguendo la strada
ch’ egli a lui segna. Dio si unisce all’ uomo colle
promesse che gli la-, l’ uomo si unisce a Dio spe¬
rando fermamente nelle sue promesse. Dio si unisce
all’ uomo ricolmandolo de’suoi benefizi} l’ uomo si
unisce a Dio colla tenera riconoscenza che ei ne con¬
serva, coll’uso santo ch’ ei ne fa. Ecco la religione con¬
templata nel doppio suo oggetto, Dio , e l’ uomo.
Dunque la religione verace dev’ essere degna di Dio ,
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e degna dell*uomo. Dunque la rtbigione verace deve
essere lume alla mente per rischiararla, regola al
cuore per rettificarlo. Dunque la religione verace deve
comprendere la teorìa e la pratica di quanto fa d’uopo
credere, di quanto fa d’uopo operare. Dal che ne
segue quest’altea conseguenza, cioè, che la religione
verace dev’ essere pura ne’ suoi dogmi, augusta nel
suo culto, santa nella sua morale». Ma la sola re¬
ligione cattolica, apostolica, romana mirabilmente ri¬
fulge di questi caratteri della divinità. E questa reli¬
gione santissima, come abbiamo già esposto ( t. IV ),
venne diffusa per mezzo degli apostoli e de’ loro suc¬
cessori in quella guisa che il sole diffondee sparge
il suo lume, e nella di lei diffusione presentò » un
miracolo insigne e sovragrande a ninna creata forza
imputabile, un miracolo luminosoe accertato, a ninna
equivocazione soggetto; un miracolo permanentee du¬
revole da niuna storia supposto; un miracolo carat¬
teristico e invitto, che pone al coperto la nostra
santa fede, e la mette al di là d’ ogni dubbio, som¬
ministrandomi ansa di asserire francamente, che la
nostra religione cattolica, tanto è vero che è divina,
quanto è vero, che non potea propagarsi tra noi, nè
potrà conservarsi tra noi, che per virtù d’ un mi¬
racolo: laonde se si è propagata tra noi, se si è
conservata tra noi, ciò fu per virtù d’un*miracolo,
opera del solo Dio, ad evidente prova della divinità
della medesima. La di lei divinità venne conosciuta
dal genere umano. Tanto il suddito che obbedisce,
quanto il monarca che comanda; tanto il semplice
popolo condannato ad ignobile lavoro, come i geni
più sublimi intesi a luminosi impieghi e a profonde
speculazioni da lei e per lei conobbero le loro ob¬
bligazioni verso Dio, c verso sè stessi, e verso i loro
simili». Oud’è che i principi ed i governi apprezzatori
della di lei divinità c de’ preziosi di lei benefizi che le
danno il diritto di essere la base cd il fondamento
della vera felicità delle nazioni gareggiarono di san¬
cirla ben anche colle leggi più solenni come l’unica
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religione dominante, la religione de’loro stali. I po¬
poli vi fecero plauso onoralo, mentre da lei ammae¬
strati e protetti riposavano nella bellezza della pace,

che è il più gran dono per l’umanità. Come la fe¬
licità domestica, scrivcasi saggiamente nella Memoire
presente par les Landamman et Conseil catlolique du
Canton Glaris aux fidile s} et chers confedérés des
Canlons suisses le 22 mars 1837, come la felicità
domesticaè il retaggio delle famiglie, i cui membri
vivono in un’ armonia perfetta, così la benedizione
del cielo non riposa che sopra quelle regioni dove
regnano la pace, la concordia e la scambievole con¬
fidenza. Ma questa pace, concordiae confidenza sono
figlie ingenue della religione cattolica, apostolica, ro¬
mana, che dominante nello stato rende osservate e
fiorenti le leggi naturali, divine ed umane, e, strin¬
gendo di un modo sovrano i vincoli sacri della pace
c dell’armonia fralellevole, fonda e fermamente.con¬
solida la pubblica prosperità.
Bello fu sempre ed è in fatti il vedere la chie¬
sa cattolica, apostolica, romana grandeggiare sulla
terra e distendere l’avventurato suo impero su tutti
i popoli divenuti fedeli, che vivono uniti fra loro eolia
professione della stessa fede, colla partecipazione degli
stessi sacramenti, e nell’ oblazione dell’ islesso divin
sagrificio,. e sotto l’ obbedienza de’ legittimi pastori
che succedono agli apostoli, e principalmente del
romano Pontefice successore del loro principe Pie¬
tro, visibile e supremo Capo e reggitore, Vicario di
Gesù Cristo, che n’è il capo essenziale ma invisi¬
bile, che divinamente lo ha istituito perchè rappre¬
sentasse la sua persona sulla terra, e fosse il cen¬
tro comune di verità, unità e salvezza.

