
Papa 
Francesco

Introduzione di Enzo Romeo

Candor 
Lucis 

æternæ
Lettera Apostolica 

in occasione del VII Centenario 
della morte di Dante Alighieri



Per il testo integrale della Lettera Apostolica Candor Lucis æternæ 
di Papa Francesco © Libreria Editrice Vaticana. 

© 2021 Fondazione Apostolicam Actuositatem
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma
www.editriceave.it – info@editriceave.it

Copertina: elaborazione grafica Redazione Ave-Faa

ISBN: 978-88-3271-290-2



15

Splendore della Luce eterna, il Verbo di Dio prese carne 
dalla Vergine Maria quando Ella rispose «eccomi» all’an-
nuncio dell’Angelo (cfr. Lc 1,38). Il giorno in cui la Liturgia 
celebra questo ineffabile Mistero è anche particolarmente 
significativo per la vicenda storica e letteraria del sommo 
poeta Dante Alighieri, profeta di speranza e testimone 
della sete di infinito insita nel cuore dell’uomo. In questa 
ricorrenza, pertanto, desidero unirmi anch’io al numeroso 
coro di quanti vogliono onorare la sua memoria nel VII 
Centenario della morte. 

Il 25 marzo, infatti, a Firenze iniziava l’anno secondo 
il computo ab Incarnatione. Tale data, vicina all’equinozio 
di primavera e nella prospettiva pasquale, era associata sia 
alla creazione del mondo sia alla redenzione operata da 
Cristo sulla croce, inizio della nuova creazione. Essa, per-
tanto, nella luce del Verbo incarnato, invita a contemplare 
il disegno d’amore che è il cuore stesso e la fonte ispiratrice 
dell’opera più celebre del Poeta, la Divina Commedia, nella 
cui ultima cantica l’evento dell’Incarnazione viene ricor-
dato da San Bernardo con questi celebri versi: «Nel ventre 
tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / 
così è germinato questo fiore» (Par. XXXIII, 7-9)*.

* Per le citazioni delle opere di Dante si fa riferimento all’Edizione 
Nazionale.
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Già nel Purgatorio Dante rappresentava, scolpita su una 
balza rocciosa, la scena dell’Annunciazione (X, 34-37.40-45).

Non può dunque mancare, in questa circostanza, la 
voce della Chiesa che si associa all’unanime commemora-
zione dell’uomo e del poeta Dante Alighieri. Molto meglio 
di tanti altri, egli ha saputo esprimere, con la bellezza della 
poesia, la profondità del mistero di Dio e dell’amore. Il suo 
poema, altissima espressione del genio umano, è frutto di 
un’ispirazione nuova e profonda, di cui il Poeta è consape-
vole quando ne parla come del «poema sacro / al quale ha 
posto mano e cielo e terra» (Par. XXV, 1-2).

Con questa Lettera Apostolica desidero unire la mia 
voce a quelle dei miei Predecessori che hanno onorato 
e celebrato il Poeta, particolarmente in occasione degli 
anniversari della nascita o della morte, così da proporlo 
nuovamente all’attenzione della Chiesa, all’universalità 
dei fedeli, agli studiosi di letteratura, ai teologi, agli artisti.  
Ricorderò brevemente questi interventi, focalizzando l’at-
tenzione sui Pontefici dell’ultimo secolo e sui loro docu-
menti di maggior rilievo.

1. Le parole dei Pontefici Romani 
dell’ultimo secolo su Dante Alighieri

Un secolo fa, nel 1921, in occasione del VI Centena-
rio della morte del Poeta, Benedetto XV, raccogliendo gli 
spunti emersi nei precedenti Pontificati, particolarmente di 
Leone XIII e San Pio X, commemorava l’anniversario dan-
tesco sia con una Lettera Enciclica1, sia promuovendo lavori 
di restauro alla chiesa ravennate di San Pietro Maggiore, 
popolarmente chiamata di San Francesco, dove furono ce-
lebrate le esequie dell’Alighieri e nella cui area cimiteriale 
egli fu sepolto. Il Papa, apprezzando le tante iniziative volte 
a solennizzare la ricorrenza, rivendicava il diritto della Chie-
sa, «che gli fu madre», di essere protagonista in tali com-
memorazioni, onorando il «suo» Dante2. Già nella Lettera 

1 In praeclara summorum (30 aprile 1921): AAS 13 (1921), 209-217.
2 Cfr. ivi, 210. 
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all’Arcivescovo di Ravenna, Mons. Pasquale Morganti, con 
la quale approvava il programma delle celebrazioni cente-
narie, Benedetto XV motivava così la sua adesione: «Inoltre 
(e ciò è più importante) si aggiunge una certa particolare 
ragione per cui riteniamo che sia da celebrare il suo solenne 
anniversario con memore riconoscenza e con grande con-
corso di popolo, per il fatto che l’Alighieri è nostro. [...] In-
fatti, chi potrà negare che il nostro Dante abbia alimentato e 
rafforzato la fiamma dell’ingegno e la virtù poetica traendo 
ispirazione dalla fede cattolica, a tal segno che cantò in un 
poema quasi divino i sublimi misteri della religione?»3.

In un momento storico segnato da sentimenti di ostilità 
alla Chiesa, il Pontefice ribadiva, nell’Enciclica citata, l’ap-
partenenza del Poeta alla Chiesa, «l’intima unione di Dante 
con questa Cattedra di Pietro»; anzi, affermava che la sua 
opera, pur essendo espressione della «prodigiosa vastità e 
acutezza del suo ingegno», traeva «poderoso slancio d’ispi-
razione» proprio dalla fede cristiana. Per questo, proseguiva 
Benedetto XV, «in lui non va soltanto ammirata l’altezza 
somma dell’ingegno, ma anche la vastità dell’argomento che 
la religione divina offerse al suo canto». E ne tesseva l’elogio, 
rispondendo indirettamente a quanti negavano o criticava-
no la matrice religiosa della sua opera: «Spira nell’Alighieri 
la stessa pietà che è in noi; la sua fede ha gli stessi sentimen-
ti. [...] Questo è il suo elogio principale: di essere un poeta 
cristiano e di aver cantato con accenti quasi divini gli ideali 
cristiani dei quali contemplava con tutta l’anima la bellezza 
e lo splendore». L’opera di Dante – proseguiva il Pontefice – 
è un eloquente e valido esempio per «dimostrare quanto sia 
falso che l’ossequio della mente e del cuore a Dio tarpi le ali 
dell’ingegno, mentre lo sprona e lo innalza».

Per questo, sosteneva ancora il Papa, «gli insegnamenti 
lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma specialmente 
nel suo triplice carme» possono servire «quale validissima 
guida per gli uomini del nostro tempo» e particolarmente 
per studenti e studiosi, poiché «egli, componendo il suo 

3 Ep. Nobis, ad Catholicam (28 ottobre 1914): AAS 6 (1914), 540.
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poema, non ebbe altro scopo che sollevare i mortali dallo 
stato di miseria, cioè dal peccato, e di condurli allo stato di 
beatitudine, cioè della grazia divina».

Al VII Centenario della nascita, nel 1965, si collega-
no, invece, i diversi interventi di San Paolo VI. Il 19 set-
tembre, egli fece dono di una croce dorata per arricchire 
il tempietto ravennate che custodisce il sepolcro di Dan-
te, fino ad allora privo «d’un tale segno di religione e di 
speranza»4. Il 14 novembre inviò a Firenze, affinché fosse 
incastonata nel Battistero di San Giovanni, un’aurea coro-
na d’alloro. Infine, alla conclusione dei lavori del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, volle donare ai Padri Conciliari 
un’artistica edizione della Divina Commedia. Ma soprattutto 
onorò la memoria del Sommo Poeta con la Lettera Apo-
stolica Altissimi cantus5, in cui ribadiva il forte legame tra la 
Chiesa e Dante Alighieri: «Che se volesse qualcuno do-
mandare, perché la Chiesa Cattolica, per volere del suo 
visibile Capo, si prende a cuore di coltivare la memoria e 
di celebrare la gloria del poeta fiorentino, facile è la nostra 
risposta: perché, per un diritto particolare, nostro è Dante! 
Nostro, vogliamo dire della fede cattolica, perché tutto spi-
rante amore a Cristo; nostro perché molto amò la Chiesa, 
di cui cantò le glorie; e nostro perché riconobbe e venerò 
nel Pontefice Romano il Vicario di Cristo».

Ma tale diritto, proseguiva il Papa, lungi dall’auto-
rizzare atteggiamenti trionfalistici, rappresenta anche un 
impegno: «Dante è nostro, possiamo ben ripetere; e ciò 
affermiamo non già per farne ambizioso trofeo di gloria 
egoista, quanto piuttosto per ricordare a noi stessi il dovere 
di riconoscerlo tale, e di esplorare nell’opera sua gli inesti-
mabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano, con-
vinti come siamo che solo chi penetra nell’anima religiosa 
del sovrano Poeta può a fondo comprenderne e gustarne 
le meravigliose spirituali ricchezze». E tale impegno non 
esime la Chiesa dall’accogliere anche le parole di critica 
4 Discorso al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana (23 dicembre 1965): 
AAS 58 (1966), 80.
5 Cfr. AAS 58 (1966), 22-37.
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profetica pronunciate dal Poeta nei confronti di chi doveva 
annunciare il Vangelo e rappresentare non sé stesso ma 
il Cristo: «Né rincresce ricordare che la voce di Dante si 
alzò sferzante e severa contro più d’un Pontefice Romano, 
ed ebbe aspre rampogne per istituzioni ecclesiastiche e per 
persone che della Chiesa furono ministri e rappresentan-
ti»; tuttavia, appare chiaro che «tali fieri suoi atteggiamenti 
non abbiano mai scosso la sua ferma fede cattolica e la sua 
filiale affezione alla santa Chiesa».

Paolo VI illustrava, quindi, le caratteristiche che fan-
no del poema dantesco una fonte di ricchezze spirituali 
alla portata di tutti: «Il Poema di Dante è universale: nella 
sua immensa larghezza, abbraccia cielo e terra, eternità e 
tempo, i misteri di Dio e le vicende degli uomini, la dot-
trina sacra e quella attinta dal lume della ragione, i dati 
dell’esperienza personale e le memorie della storia». Ma 
soprattutto individuava la finalità intrinseca all’opera dan-
tesca e particolarmente alla Divina Commedia, finalità non 
sempre chiaramente apprezzata e valutata: «Il fine della 
Divina Commedia è primariamente pratico e trasformante. 
Non si propone solo di essere poeticamente bella e moral-
mente buona, ma in grado di cambiare radicalmente l’uo-
mo e di portarlo dal disordine alla saggezza, dal peccato 
alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione 
terrificante dell’inferno a quella beatificante del paradiso».

Il Papa aveva a cuore, in un momento storico denso 
di tensioni tra i popoli, l’ideale della pace e trovava nell’o-
pera del Poeta una riflessione preziosa per promuoverla e 
suscitarla: «Questa pace dei singoli, delle famiglie, delle na-
zioni, del consorzio umano, pace interna ed esterna, pace 
individuale e pubblica, tranquillità dell’ordine, è turbata e 
scossa, perché sono conculcate la pietà e la giustizia. E a 
restaurare l’ordine e la salvezza sono chiamate a operare in 
armonia la fede e la ragione, Beatrice e Virgilio, la Croce 
e l’Aquila, la Chiesa e l’Impero». In questa linea definiva 
così l’opera poetica nella prospettiva della pace: «Poema 
della pace è la Divina Commedia: lugubre canto della pace 
per sempre perduta è l’Inferno, dolce canto della pace spe-


