
OTTOKÀR PROHASZKA

II grande vescovo di Székesfehérvàr (Alba Regia) morì, 
all’età di sessantanove anni, il 2 aprile 1927. La sera innanzi, 
dopo una giornata di faticoso lavoro, era salito sul pulpito della 
Chiesa universitaria di Budapest, per continuarvi gli esercizi 
spirituali maschili che era solito tenere ogni quaresima. Già con 
la sua consueta potenza spirituale rapiva seco l’uditorio verso 
le profondità della penitenza umana e della divina clemenza, 
quando ad un tratto i suoi gesti vivi ed espressivi si arrestarono 
nell’aria, abbozzati a metà ; la voce forte e sonora gli si fece 
cupa e priva di metallo, il braccio sinistro gli cadde al fianco, 
inerte, mentre il destro si aggrappava con una stretta spasmodica 
al parapetto del pulpito. Nel pubblico vi erano molti medici che, 
resisi conto della paralisi che aveva colpito il vescovo, vollero 
tempestivamente intervenire. Ma egli tenne duro. Terminò il 
sermone e, dopo aver energicamente raccomandato ai fedeli il 
Sacramento della Penitenza, alzò la destra ancora sana e impartì 
la benedizione. Poi cadde. E, svenuto mentre veniva trasportato 
in sagrestia, non tornò più in vita.

La popolazione di Budapest ebbe un’agitazione e una 
commozione senza pari : folle interminabili si accostarono, giorno 
e notte, alla sua salma. La capitale magiara non vide, nè prima 
nè dopo, funerali più grandiosi, nè lutto alcuno fu sentito da 
sì vaste moltitudini con altrettanta sincerità. Il treno che recò 
le sue spoglie ad Alba Regia dovette fermarsi ad ogni stazione 
perchè il popolo potesse congedarsi dal Vescovo suo. Seppellito 
nella terra che già aveva accolto il corpo di Santo Stefano e 
quello di Sant’Emerico e che era stata per secoli meta di pel
legrinaggi della nazione, egli sembra risuscitarvi le radici antiche :
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non passa infatti giorno che da ogni parte del regno non vengano 
fedeli di ogni ceto, per compiere una visita pia al cimitero 
della SS. Trinità dove riposa in una cappella sepolcrale rivestita, 
d ’inverno e d’estate, di corone e fiori, verdi e profumati. Ogni 
scritto e ogni raduno gli conferì e conferisce il suo omaggio. 
La capitale gli alzò un monumento, la residenza gli costruì una 
chiesa che ne raccoglierà le spoglie con grande solennità in 
connessione al Congresso Eucaristico mondiale. I 25 volumi 
dell’edizione delle sue Opera Omnia (pubblicata nel 1928—29 e 
curata da chi scrive) sono stati acquistati in diecimila copie. 
No, non può esservi dubbio : la figura di Prohàszka giganteggia 
agli occhi dei compatrioti.

Chi fu quest’uomo? Quale la sua opera?
L ’opera si fa presto a definirla. Egli è stato battistrada e 

primo operaio del rinnovamento cattolico ungherese. Allorquando, 
nell’autunno del 1882, il ventiquattrenne Prohàszka, dopo sette 
anni compiuti con grandissimo successo nel Collegio Germanico- 
Ungarico a Roma, tornò in patria (nel 1884 verrà nominato pro
fessore nel Seminario di Esztergom, più tardi ne sarà il padre 
spirituale: nel 1904 professore di dommatica all’Università 
Pazmàny di Budapest) vi trovò una vita ecclesiastica grigia e 
inaridita dal giuseppinismo e dal liberalismo : gli intellettuali 
erano, tranne pochi, indifferenti, atei o francomassonici, nella 
vita politica spadroneggiava il pensiero liberale che, facendosi 
fautore incondizionato del capitalismo, spiritualmente ed eco
nomicamente logorava il popolo.

Prohàszka non esitò un momento. Con nell’animo puro gli 
alti ideali di un santignaziano sacerdozio ascetico-apostolico, e 
un forte ingegno desideroso di sacrifici e di attività, egli si mise 
al servizio della politica ecclesiastica di Pio IX e del programma 
sociale di Leone XIII  ; vi si mise con tutto l’impegno «fino al
l’ultimo respiro e fino all’ultima goccia di sangue», come si legge 
nel suo Diario.

Fu chiamato, sin dal primo momento, a risolvere quel 
compito che deve essere l’inizio di ogni rinnovamento eccle
siastico : innalzare il livello spirituale-intellettuale dell’educazione 
del clero. Tale educazione, ancora sulla metà dell’Ottocento, 
languiva esausta nella stretta malefica del giuseppinismo.

Prohàszka riuscì a farla iniziare con un regolare corso di 
filosofia scolastica, rimettendone al centro l’insegnamento della 
dommatica. Inoltre fece di tutto perchè nelle giovani generazioni
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si destasse e vi restasse vivo il senso e l’interessamento per i 
nuovi compiti e problemi. Ma accanto a ciò egli opinava che 
la personalità del sacerdote dovesse formarsi nella quotidiana 
contemplazione e adorazione dell’Eucarestia. E a ciò si uniformò 
egli stesso.

Le sue «Contemplazioni sul Vangelo» sono ancora oggi nella 
nostra terra il Vademecum di tutti coloro che intendono condurre 
una vita intensa di preghiere. Si fece poi iniziatore di sistematici 
esercizi spirituali per la parte più giovane del clero. Insegnamento 
su solide basi dommatiche, vita contemplativa del clero, adora
zione della SS. Eucarestia, esercizi spirituali : tutte queste cose 
sono ormai, in Ungheria, naturali e plausibili. Ma se lo sono, 
ogni merito è dovuto a Prohàszka. Quel che ancora più importa 
è che in un periodo di transizione egli ha dimostrato coll’esempio 
della propria vita in quale modo l’antico ideale del sacerdote 
ascetico-apostolico fosse realizzabile in mezzo a nuove circostanze 
e di fronte a compiti nuovi.

Il primo problema da lui risolto, causa lo specifico sviluppo 
storico dell’Ungheria, non poteva essere scisso da un altro di 
politica ecclesiatica. Il Prohàszka scoprì «le ferite della Chiesa 
magiara» senza timori e senza riguardi personali : osò difendere 
la rigorosa presa di posizione della Chiesa anche contro alte auto
rità. Quando le leggi di politica ecclesiastica del 1895 avevano 
resi precari i diritti della Chiesa circa il matrimonio, l’educazione 
della gioventù e l’apostolato, Prohàszka svolse un’attività a favore 
della fondazione del Partito Popolare Cattolico, di cui ben presto 
diventò, soprattutto con la sua penna feconda e faconda, apolo
geta, guida e coscienza, e a cui restò fedele anche da Vescovo.

Come oratore principale per trent’anni delle annuali As
semblee Cattoliche, svegliò e corroborò la coscienza cattolica in 
larghi strati della popolazione. La sua azione sociale fu conforme 
alle famose Encicliche di Leone XIII ,  che egli stesso si affrettò 
a tradurre in ungherese e a pubblicare con utili ed eccellenti 
annotazioni.

Il Prohàszka riconobbe nel liberalismo politico e culturale 
il nemico principale di una vita cristiana eroica e per conse
guenza sopranaturale, e bollò il capitalismo come il primo osta
colo d ’un ordine sociale evangelico. Contro il capitalismo egli 
impegnò la sua lotta più dura ed inesorabile, intaccandone le 
basi teoriche (nel suo famoso saggio della sua gioventù : «£ pro
duttivo il denaro?») e insistendo, con ardore profetico, nel ri
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chiamare l’attenzione dei ricchi, sia nella Chiesa che nello Stato, 
ai loro doveri sociali e caritatevoli. E sebbene gli stessero davanti 
con chiarezza gli errori e la faccia d’Anticristo del marxismo, e 
sebbene in ambienti feudali lo si sospettasse di velleità rivolu
zionarie, egli non cessò dal proclamare la necessità di una radi
cale riforma agraria. Agiva così, e soprattutto dopo la guerra 
mondiale, per una ragione duplice : in parte a nome della re
sponsabilità sociale, in parte per la convinzione che la patria è 
cara, in vita e in morte, solo per chi in essa possiede un solido 
focolare, e che un cristianesimo ascendentale può nascere solo 
in un popolo che sia radicato nel suolo patrio. £  questa la ragione 
per cui il Prohàszka si fece portavoce e promotore in Ungheria 
delle tendenze cristiano-sociali, e precisamente del movimento 
cooperativista.

Ma il campo d azione più importante ove il Prohàszka potè 
svolgere la propria attività fu la rieducazione alla fede e alla vita 
religiosa degli intellettuali che in Ungheria, ancora a cavaliere 
dei secoli XIX e XX, soffrivano le devastazioni della secentesca 
apostasia illuministica e del materialismo liberale dell’Ottocento. 
E se un cambiamento si è potuto avverare in una generazione 
sola ciò è merito suo. Come il Vescovo infaticabile si accinse a 
tale lavoro?

Innanzitutto con cicli di conferenze di esercizi spirituali, 
dapprima per uomini soli, più tardi anche per donne. Con essi, 
mediante la sua fede profonda, l’intelletto gemale e la forza 
affascinatrice del suo eloquio, riuscì a riconvertire migliaia e migliaia 
di anime alla vita religiosa. Poi venne l’azione immediata 
attraverso consigli spirituali, il confessionale in lettere. Non vi 
è forse una località di una certa importanza in Ungheria, 
dove egli, negli ultimi due decenni della sua vita, non fosse 
andato a tenervi esercizi spirituali, o almeno conferenze : in tali 
occasioni, dall’alba all’ora del raduno la maniglia della sua 
porta passava da una mano all’altra incessantemente, ma tra i 
molti clienti, fossero pure abbattuti e disperati, non vi fu 
nemmeno uno che non avesse da lui ottenuto conforto e nuovo 
avviamento spirituale. Dai troppo afflitti, o da coloro che ave
vano l’anima in pericolo straordinario, si recava egli stesso, con 
maggior assiduità e successo dai moribondi. Nel confessionale 
era infaticabile e lo stesso dicasi di lui per la corrispondenza di 
padre spirituale. Rispose personalmente ad ogni lettera, e du
rante gli ultimi trent anni della sua vita scrisse pressapoco
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quindicimila lettere : a tale cifra va aggiunta la copiosissima 
attività letteraria.

Chiunque lo avvicinasse, sia pure fugacemente, aveva 
l’impressione di trovarsi di fronte ad un uomo del tutto origi
nale e raro : Chi poi aveva occasione di conoscerlo, si sentiva 
soggiogato per quella energica intensità con cui la prisca fede 
risplendeva con luce sempre novella attraverso il prisma della 
sua personalità, e per le vastissime proporzioni del suo ingegno 
ch’egli consacrò tutto al servizio della Civitas Dei.

Accadde che nell’inverno del 1905, ad una festa studen
tesca, il Conte Stefano Tisza, allora primo ministro, parafrasando 
il noto detto : «Homo sum et nihil humani a me alienum puto» 
pronunciò un brindisi diluito nel liberalismo umanitario. Imme
diatamente Prohàszka, da recente professore di dommatica, con 
la sua nota capacità dialettica ribattè il discorso, trasformando 
il detto così : «Theologus sum, et nihil divini a me alienum 
puto» ; e seguì un trascinante invito alla vita trascendentale illu
minata dalla fede.

Il Theologus sum esprime bene 1 ethos del Prohàszka. In lui 
tutte le manifestazioni di vita, tutte le parole e tutti i sacrifìci 
scaturivano da una fede genuina e forte, non mai intaccata o 
rotta. Fu un uomo della preghiera e seppe permeare di spiritualità 
le forme consuete del sacerdozio, tanto che solo il vederlo cele
brare la Santa Messa significava per i fedeli un esercizio spi
rituale, un rinnovamento di fede. Passava ore e ore davanti al
l’Eucarestia : ogni settimana, la notte precedente il venerdì, si 
prosternava in un’ora di adorazione, ora che il primo venerdì 
di ogni mese si prolungava fino all’alba. La sua pietà era cri
stocentrica, e in conseguenza, eucaristica. La sua opera più bella : 
il postumo A z élet kjenyere (Il pane della vita).

Da tale fede, da questa vita pervasa di fede, si alimentarono 
il suo amore per il prossimo, il suo zelo in continuo ardore per 
le anime, e il suo amore appassionato per i poveri e per la po
vertà. A Esztergom fu Prohàszka il membro più attivo della 
Compagnia di San Vincenzo. Tra i poveri egli ebbe una consueta 
clientela giornaliera, e una settimanale. Chi bussò alla sua porta 
non fu mai rimandato a mani vuote ; e più d una volta si privò 
perfino dei capi più necessari del suo vestiario. Nè la nomina 
a Vescovo potè apportare in ciò un cambiamento. Quanto alla 
propria persona, egli era senza pretese in maniera incredibile. 
Dopo la sua morte, nella cassa personale furono trovati solo 24
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pengo, destinati ad un viaggio per tenere degli esercizi spirituali : 
i suoi vestiti rimasti erano tanto logori che non si potè offrirli 
ai suoi sacerdoti.

Il Prohàszka fu sempre occupatissimo in mille cose, ma 
seppe inesorabilmente raccorciare le visite di dovere, e seppe 
trovare sempre il tempo, soprattutto di domenica pomeriggio, 
per sedersi al capezzale di una domestica ammalata o di un 
operaio esausto, e la sua pazienza non venne mai meno nel- 
l’ascoltare le querele circostanziate della piccola gente. Aveva 
un’arte delicata appunto nel trattare coi semplici : non offen
deva mai l’orgoglio personale, non chiedeva mai servizi per sè, 
ma se ne otteneva sapeva ringraziare con finezza senza pari.

Pure investito della carica di Vescovo e noto in tutto il paese, 
gli accadde spesso di aiutare un povero a tirar fuori il carro dalla 
melma, di accomodare il fagotto alle vecchierelle o di insegnare 
ai fanciulli l’uso degli strumenti da lavoro, o il garbo nel man
giare o come badare ai vestiti.

Ma la vita religiosa di Prohàszka toccò il culmine nella sua 
attività apostolica. Psicologicamente è difficile comprendere come 
egli abbia potuto trovare tempo ed energia per tante cose, e 
soprattutto come egli abbia saputo concentrarsi tanto da tra
smettere in ogni suo atto tutto l’impegno, tutta la freschezza e 
tutta la vigoria della sua potente personalità. Cotanta e continua 
concentrazione, data la vasta estensione delle sue attività, indi
cava una fiamma interna che poi lo consumò : la sua costituzione 
fisica robustissima faceva pensare che egli avrebbe raggiunto 
un’età mosaica, ma egli non aveva cura di sè : «Qui vult vitam, 
det sanguinem», amava ripetere, e in questo senso visse e morì.

Una siffatta vita, una tale personalità avrebbe sopravvissuto 
nel suo popolo, anche se, all’infuori della memoria, non avesse 
lasciato altro di sè stessa. Prohàszka lasciò invece in più il suo 
secondo io, i suoi scritti. Fu uno scrittore secondo la volontà 
di Dio : cominciò a servirsi della penna per motivi pratici, vale 
a dire per la conquista d’anime, ma in questo lavoro fu guidato 
dal potente genio deH’ingegno formatore.

Possiamo annoverarlo tra quei pochi — apostolici — che, 
a guisa di Sant’Agostino, «scribendo proficiunt». Le sue opere 
rivelano un’inesauribile abbondanza di pensieri e un’anima ricca 
di suoni e di sfumature, non solo, ma anche una fantasia creatrice 
che sente il bisogno di esprimere in immagini le idee concepite 
in una diretta esperienza artistico-mistica : non in semplici pa
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ragoni o metafore, ma in immagini vibranti di vita, di colore 
e di spirito. Così egli ha saputo trarre nuove bellezze anche dalla 
lingua magiara, ed arricchirla di nuovi tesori, ed ha avuto un 
influsso decisivo sulla letteratura ungherese contemporanea.

Un continuo ritmo intemo nei suoi scritti fa sì che essi 
sono, in fondo, lirici anche se trattano problemi che richiedono 
una logica oggettiva. Il saggio rigidamente ragionato non fu mai 
veramente suo. Forse fu questa la vera causa per cui, nel 1911, 
tre suoi scritti, di minor mole ed importanza, furono messi al
l’Indice. Con una sottomissione esemplare egli provò anche in 
questa occasione che la sua vita aveva per fulcro il servizio della 
cattolicità.

Poiché per le sue mete gli fu possibile impiegare una per
sonalità geniale e grandiosa e una vita da santo, Prohàszka ha ed 
avrà sempre qualcosa da dire, in patria e all’estero, alle nuove 
generazioni che dalla storia ricevono nuovi compiti da risolvere.

A n t o n i o  S c h ì ì t z  s . p .


