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BEATO TITO BRANDSMA, 
SACERDOTE E MARTIRE

Memoria facoltativa

Anno Bjoerd Brandsma,  nato a  Oegeklooster,  in  Frisia (Olanda)  nel  1881,
entrò giovane nel Carmelo. Sacerdote nel 1905 e laureato in filosofia a Roma, fu
poi docente in vari licei olandesi e professore di filosofia e storia della mistica
nell’Università Cattolica di Nimega, di cui divenne Rettore Magnifico. Giornalista
professionista, nel 1935 venne nominato Consulente ecclesiastico dei giornalisti
cattolici.  Disponibile  verso  tutti,  prima  e  durante  l’occupazione  nazista
dell’Olanda egli lottò contro il diffondersi dell’ideologia nazionalsocialista, per la
libertà  della  stampa  e  delle  scuole  cattoliche.  Per  questo  venne  arrestato  e
internato  a  Dachau  dove,  fra  sofferenze  e  umiliazioni,  infondeva  serenità  e
conforto agli altri deportati e beneficava gli stessi aguzzini, e dove morì il 26
luglio 1942. È stato beatificato da Giovanni Paolo II nel 1985.

Dal Comune di un martire o dei pastori con salmodia del giorno dal salterio.

Ufficio delle letture
SECONDA LETTURA 
Dagli scritti del beato Tito Brandsma, sacerdote e martire

(Dal periodico «Viking», 7 novembre 1936, e dalla predica ms. del 16 luglio 1939)
Invito all’eroicità nella fede e nell’amore

Si dice che viviamo in un tempo magnifico,  un tempo di grandi uomini e
donne. Forse sarebbe meglio dire che viviamo in un’epoca di decadenza, in cui
però molti sentono la necessità di reagire, di difendere le cose più care e più
sacre. Si può comprendere il desiderio che emerga una guida capace e forte.
Ma vogliamo che essa  combatta  per una causa santa,  un ideale fondato sui
disegni divini, non sulle sole forze umane.

Il  neo-paganesimo  considera  tutta  la  natura  come  emanazione  della
divinità, e così ritiene delle varie e molteplici razze e popoli della terra, che
come una stella differisce dall’altra per luce e chiarezza, così una razza è più
nobile e pura dell’altra, e che nella misura in cui questa razza porta più luce in
sé, ha anche il compito di farla risplendere e brillare sul mondo. E questo si
ritiene possibile  solo quando,  individuando gli  elementi  ad essa estranei,  si
libera da ogni macchia. Da qui il culto della razza e del sangue, il culto degli
eroi del proprio popolo.

Ecco come un punto sbagliato di partenza può condurre a fatali errori! È
una  scena  pietosa  vedere  come  un  grande  entusiasmo,  una  grande  energia
vengano posti al servizio di un ideale così erroneo e infondato! Però «fas est et
ab hoste doceri» (“è lecito imparare anche dal nemico”): possiamo dalla loro
errata filosofia apprendere come purificare e migliorare il nostro ideale e pure

come nutrire un grande amore per esso, mostrando così grande entusiasmo,
disponibilità a vivere e morire per esso, coraggio a realizzarlo in noi stessi e
negli altri. Anche noi, infatti, confessiamo la nostra provenienza da Dio. Pure
noi vogliamo quello che Egli vuole. 

Ma  noi  non  accettiamo  il  concetto  di  emanazione  dalla  divinità  e  non
divinizziamo  noi  stessi.  Ammettiamo  la  provenienza  nella  dipendenza,  e
quando parliamo e preghiamo per l’avvento del Suo regno, ciò non è per una
differenza di razza e di sangue, ma per fratellanza universale, perché tutti gli
uomini sono nostri  fratelli,  perfino coloro che ci  odiano e ci combattono, in
unione con Colui che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. 

Noi non vogliamo ricadere nel peccato del paradiso terrestre, nel peccato di
farci  uguali  a Dio. Non vogliamo fondare un culto di eroi sulla divinizzazione
della natura umana.

Viviamo in un mondo nel quale si condanna persino l’amore chiamandolo
debolezza da superare. Si dice: niente amore, ma sviluppo della propria forza;
ciascuno sia il più forte possibile e lasci perire i deboli. Dicono che la religione
cristiana con la predicazione dell’amore ha fatto il suo tempo, e debba essere
sostituita dall’antica potenza germanica. Vengono a noi con queste dottrine e
trovano della gente che le accetta volentieri. L’amore non è cono sciuto: «Amor
non amatur», diceva già san Francesco dʼAssisi, e alcuni secoli dopo, a Firenze,
anche  Santa  Maria  Maddalena  de’  Pazzi  suonava,  in  estasi,  la  campana  del
monastero  delle  monache  Carmelitane  per  dire  alla  gente  come  sia  bello
l’amore. Anch’io vorrei far suonare le campane per dire al mondo com’è bello
l’amore. Benché il neo-paganesimo non voglia più l’amore, nonostante ciò – lo
insegna la storia – noi vinceremo con l’amore questo neo-paganesimo e non
abbandoneremo il nostro amore. L’amore ci riguadagnerà il cuore dei pagani.
La natura è superiore alla teoria. La teoria smetta di condannare e respingere
l’amore e chiamarlo debolezza; e da parte nostra la pratica della vita lo faccia
sempre nuovamente essere una forza che vincerà e terrà legati  i  cuori degli
uomini.

RESPONSORIO Rm 8,35.28.18
℞. Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? * Tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio.
℣. Ritengo  infatti  che  le  sofferenze  del  momento  presente  non  siano
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
℞. Tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio.

ORAZIONE

O Dio, che hai dato la forza del tuo Spirito al beato martire Tito, perché nella
persecuzione e negli orrori dei campi di concentramento testimoniasse la libertà
della Chiesa e la dignità dell’uomo, concedi anche a noi di non vergognarci mai di
Cristo. Egli è Dio e vive e regna.
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