
..... Appunti di spiritualità cristiana

Insegnamenti tratti dal Catechismo Maggiore di San Pio X

367. Il primo comandamento proibisce forse di onorare ed invocare gli Angeli e i Santi?
No, non è proibito onorare ed invocare gli Angeli e i Santi; anzi dobbiamo farlo, perché è cosa 
buona e utile, e dalla Chiesa altamente raccomandata, essendo essi gli amici di Dio e i nostri 
intercessori presso di Lui.

368. Essendo Gesù Cristo il nostro unico Mediatore presso Dio, perché ricorriamo anche alla 
mediazione di Maria santissima e dei Santi?
Gesù Cristo è il nostro Mediatore presso Dio, inquantoché, essendo vero Dio e vero Uomo, Egli 
solo in virtù dei propri meriti ci ha riconciliati con Dio e ce ne ottiene tutte le grazie. La Vergine poi
e i Santi in virtù dei meriti di Gesù Cristo e per la carità che li unisce a Dio ed a noi, ci aiutano con 
la loro intercessione ad ottenere le grazie che domandiamo. E questo è uno dei grandi beni della 
comunione dei Santi.

369. Possiamo onorare anche le sacre imagini di Gesù Cristo e dei Santi?
Si, perché l'onore che si rende alle sacre imagini di Gesù Cristo e dei Santi si riferisce alle loro 
stesse persone.

370. E le reliquie dei Santi si possono onorare?
Si, anche le reliquie dei Santi si debbono onorare, perché i loro corpi furono vivi membri di Gesù 
Cristo, e templi dello Spirito Santo, e debbono risorgere gloriosi all'eterna vita.

371. Che differenza vi è tra il culto che rendiamo a Dio e il culto che rendiamo ai Santi?
Tra il culto che rendiamo a Dio e il culto che rendiamo ai Santi vi è questa differenza, che Iddio lo 
adoriamo per la sua infinita eccellenza, e i Santi invece non li adoriamo, ma li onoriamo e 
veneriamo come amici di Dio e nostri intercessori presso di Lui. Il culto che si rende a Dio si 
chiama latria cioè di adorazione, ed il culto che si rende ai Santi si chiama dulia cioè di venerazione 
a' servi di Dio; il culto poi particolare, che prestiamo a Maria santissima, si chiama iperdulia, cioè di
specialissima venerazione, come a Madre di Dio.


