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Nei giorni 27-30 dicembre 2004, promosso dal Centro Studi Sanguis
Christi, si svolse a Roma il Convegno Pastorale dell’Anno Gaspariano
– cosiddetto – a conclusione dell’anno cinquantenario della canonizza-
zione di Gaspare del Bufalo.
Era intenzione di pubblicare gli atti in uno o due volumi organici,

come si usa per tali iniziative. Il ritardo di alcuni studiosi, il ripensamen-
to di altri, ha ritardato oltre i termini programmati la consegna degli ela-
borati, sicché l’attuazione dell’impresa editoriale, a questo punto, sfore-
rebbe di certo la cadenza entro la quale è giudicato normale e palusibile
pubblicare gli atti di un convegno, per loro natura “datati”.
In effetti, se la riflessione teologica, per natura sua pressoché immuta-

bile, pure fa registrare una evoluzione nei secoli, quanto più la ricostru-
zione di eventi terreni, di ruoli storici, di interpretazioni epocali... Tali
ambiti dipendono dallo scandaglio di nuovi archivi, da una più com-
plessiva valutazione dei dati e così via. Non si va lontano dal vero se si
afferma che la storiografia gaspariana si trova in questa fase.
Tali considerazioni hanno fatto sì che i responsabili convenissero nella

idea di rendere noti gli elaborati dei docenti entro un arco di tempo più
lungo e senza alcuna obbligatorietà, per loro, di rispecchiare fedelmente
ciò che fu detto in sede di convegno, ma anche senza alcun obbligo di
mutare opinione. Ciò posto, quale sede più congrua, per ospitare le
lezioni, di questa rivista, edita dai Missionari del Preziosissimo Sangue,
che riconoscono in Gaspare del Bufalo il loro fondatore?
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Tutto ciò andava detto per giustificare, in questo numero, la corposa
presenza di articoli che ruotano, direttamente o indirettamente, attorno
alla figura di Gaspare del Bufalo. Egli, per la ragione detta, non potrà
mai essere considerato estraneo e neppure “troppo” presente nelle pagi-
ne di questa rivista, che tuttavia non intende essere – o soltanto apparire
– monografica. Questo intervento, inoltre, vuole segnalare il dovere, per
gli studiosi, di affrontare la storia con una veduta più ampia e realistica:
che è quanto dire più veritiera; meno legata al solo archivio di famiglia,
insomma; tenendo presente che anche esso dovrebbe essere letto nella
sua globalità.
Gaspare del Bufalo, colui che fu definito un “terremoto spirituale”,

resta un esempio a cui riferirsi ancor oggi (forse oggi più che mai), per-
ché di un terremoto dello spirito c’è bisogno per far crollare edifici di
cartapesta, fabbricati sul monte.
Quante cose accadono sul monte! Esso è il luogo del più famoso

Discorso, è il luogo della Trasfigurazione, è il luogo del Teschio. Il monte
è il luogo alto, il più idoneo per diffondere la luce. La Chiesa resta al cen-
tro dell’attenzione del mondo, che cerca la luce anche senza volerlo
ammettere, illudendosi di possederla.
Oggi sul monte delle beatitudini si è installato il banditore dell’effi-

mero; sul luogo della trasfigurazione ha messo il suo studio il chirurgo
estetico. Sul Golgota, a braccia aperte, c’è una velina. Possono sicura-
mente diffondere una luce che acceca; non quella che illumina.
Gaspare del Bufalo fu uno dei tanti Successori che, dopo il

Precursore, dissero: “Non sono io la luce, ma sono venuto a rendergli
testimonianza”. Il Precursore parlava di uno che doveva venire. Quelli
che vennero dopo, parlarono di colui che era venuto.
Colui che venne come luce nelle tenebre, il compito di illuminare lo

assegnò alla Chiesa, che perciò ha il diritto e il dovere di stare sul monte,
nel triplice atteggiamento: di chi parla, di chi si trasfigura, di chi si lascia
crocifiggere.

d. Michele Colagiovanni, cpps
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In questo cinquantesimo anniversario della canonizzazione del nostro
Fondatore, “Apostolo del Sangue Prezioso”, noi, come suoi seguaci e
ispirati dal suo esempio di vita e di lavoro, vogliamo rinnovarci nel suo
spirito e incarnare il suo carisma nelle realtà degli eventi che viviamo
oggi. La nostra vuol essere una celebrazione della sua presenza in e tra
noi. Egli accende il fuoco dentro di noi e ci invita alla missione di porta-
re il messaggio del sangue di Cristo in tutto il mondo.

Tenere vivo il carisma

Il nostro Fondatore visse il suo carisma nel contesto storico, ecclesia-
le e culturale dello Stato Pontificio del 19mo secolo. Oggi dobbiamo
rileggere quel carisma e far sì che sia rispondente al cambiamento delle
realtà sociali ed ecclesiali del momento storico in cui viviamo. Se non lo
facciamo, corriamo il rischio di trasformare il carisma in un pezzo da
museo. Da una parte dobbiamo conoscere e conservare fedelmente lo
spirito e l’oggetto che aveva originalmente il Fondatore, però esso ha
bisogno di essere riletto per poter andar oltre le sue formulazioni stori-
che contingenti. Soltanto attraverso questa rilettura possiamo vivere con
fedeltà il carisma affidatoci da San Gaspare fin dalla fondazione, conti-
nuando così ad essere presenza rilevante nella Chiesa e nella società.
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Un carisma nato in un certo momento storico trascende quel momen-
to. La sua funzione al servizio della Chiesa intera richiede che rimanga
aperto di fronte alle esigenze di situazioni nuove. Senza stravolgere l’i-
spirazione del fondatore, in ciascun periodo storico il coraggio, la creati-
vità e la santità dinamica del fondatore deve essere proposta nuovamen-
te come risposta ai segni dei tempi che emergono nel mondo d’oggi
(cfr Vita consacrata, n. 37).
La Congregazione fondata da San Gaspare nel 1815 entro i confini

dello Stato Pontificio si è sviluppata oltre questi confini e è oggi presen-
te in 20 diverse nazioni e culture. Questi sono contesti molto diversi da
quelli vissuti da San Gaspare e i suoi primi compagni. I figli e le figlie spi-
rituali di San Gaspare sono impegnati a incarnare il suo carisma in un
modo nuovo e creativo come risposta alle sempre differenti situazioni
che affrontano.
In questa mia riflessione intendo condividere con voi alcune espres-

sioni attuali di come si vive il carisma di San Gaspare dai nostri missio-
nari e associati laici nelle diverse culture. Per questione di tempo, dovrò
per forza limitarmi e fare una scelta dal ricco spettro di esperienze vissu-
te oggi da tante persone che trovano in San Gaspare ispirazione per la
loro vita e ministero.

Il sangue come forza unificante delle nostre vite e del ministero

Il centro delle conferenze e comunicazioni che abbiamo ascoltato in
questi giorni è stato il sangue di Cristo nella vita interiore, nella predica-
zione, nelle attività pastorali e negli scritti del nostro Fondatore, San
Gaspare. Egli un giorno disse: “Vedo tutto macchiato di rosso!”. Il san-
gue di Cristo fu la forza centrale unificante della sua vita.
Quando guardiamo al nostro mondo di oggi, scopriamo che il sangue

(il sangue umano) è uno dei più potenti dei simboli umani. Significa, allo
stesso tempo, morte e vita, salute e malattia, potenza e debolezza. Tante
sono le immagini del sangue e i discorsi che trattano il sangue. Questo
simbolo così potente e suggestivo, espresso in un modo rinnovato nella
spiritualità del sangue di Cristo, dà forma alla nostra vita e al nostro
ministero. Per tutti quelli che vivono sotto il vessillo del sangue di
Cristo, questo simbolo diventa la forza centrale unificante che sta alla
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base della loro vita. Attraverso questo prisma noi scopiamo il ‘filo rosso’
che intreccia le nostre vite e il mondo attorno a noi. Ci offre una chiave
per interpretare la nostra esperienza e missione nella sequela di Cristo.
Tuttavia la sfida più grande che affrontiamo oggi, come la vedo io, è

quella di fare le necessarie connessioni tra la riflessione (teoria) e la vita
di tutti i giorni (pratica). Dobbiamo vivere una spiritualità incarnata, tan-
gibile, così reale e grafica, espressiva e scioccante, come appunto lo è il
sangue. Una volta che abbiamo raggiunto questo, allora il sangue pre-
zioso diverrà la forza propulsiva e l’elemento unificante della nostra vita
spirituale e del nostro ministero.

Focalizzare la nostra identità: “IIll  ggrriiddoo  ee  llaa  cchhiiaammaattaa  ddeell  ssaanngguuee””  

All’inizio del terzo millennio il Santo Padre ci ha sfidati ad annuncia-
re il Vangelo con un linguaggio nuovo e con metodi nuovi. In parte,
credo che la nostra difficoltà di concretizzare e di incarnare la spirituali-
tà del sangue nella vita si deve al fatto di non aver trovato un linguaggio
adeguato al mondo d’oggi. 
Ho scoperto che parlare di “grido e chiamata del sangue” è un modo

molto concreto di portare la riflessione della nostra spiritualità quaggiù
in terra, poiché ci aiuta a connettere facilmente le esperienze della nostra
vita. Diviene un modo di mettere a fuoco la nostra identità. È la via per
riscoprire la missione e il nostro contributo specifico alla missione della
Chiesa universale in quanto uomini e donne marcate dal sangue di
Cristo. 
Visitando i nostri missionari, le congregazioni femminili e numerosi

gruppi di laici nel mondo, ho scoperto come sia facile per la gente com-
prendere questo linguaggio e fare le debite connessioni con la loro vita
ed esperienze. Per molti è stato veramente un modo nuovo per rileggere
la nostra spiritualità e riscoprire la missione. È un fatto noto che questo
“linguaggio” è divenuto il luogo comune dei differenti circoli della fami-
glia internazionale del sangue di Cristo.
Per me ha avuto un senso di grande illuminazione circa questo tema la

lettera enciclica di Giovanni Paolo II, EEvvaannggeelliiuumm  vviittaaee, uscita nel 1995.
Sono stato attratto dall’uso del termine “grido del sangue” e della rispo-
sta di Dio al sangue versato dal suo Figlio, Gesù. La sua descrizione sem-
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bra catturare la qualità ambigua del sangue e mantiene in tensione salu-
tare i due aspetti di vita e morte.
Il punto iniziale per comprendere questa terminologia viene dalla

Scrittura stessa:
Il Signore disse: ‘Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho

udito iill  ssuuoo  ggrriiddoo a causa dei suoi sorveglianti; conosco di fatti le sue sof-
ferenze. Sono sceso per liberarlo dalle mani dell’Egitto e per farlo uscire da
questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre
latte e miele’ (Es 3, 7-8).
È precisamente nel lamento del popolo reso schiavo in Egitto che

grida di essere liberato, che viene la risposta compassionevole di Dio che
libera il suo popolo. Il grido provoca, cioè, la risposta di Dio.

Il grido

Nell’Enciclica il Santo Padre riflette con molta intensità sul capitolo 4
del libro della Genesi, dove leggiamo la storia di Caino che uccide il fra-
tello Abele, versando il suo sangue sulla terra. Il sangue grida al cielo
invocando vendetta!
Il Papa descrive come il sangue di Abele “continui a gridare di genera-

zione in generazione in modi nuovi e differenti” (n. 10) dalla terra. E fa
un elenco dei diversi modi di come questo sangue continua ad essere ver-
sato, configurando una vera “cultura di morte”. Il sangue di tante perso-
ne innocenti è oggi la continuazione della passione di Cristo vissuta oggi
nel mondo moderno. Il loro sangue grida aspettando una risposta.
Il Papa parla del sangue prezioso come della risposta di Dio al sangue

di Abele (Eb 12, 24), come la fonte della redenzione perfetta e il dono
della nuova vita (Evangelium, n. 25). Gesù è il Messia che venne a difen-
dere e ricuperare il povero e l’abbandonato, è il Salvatore, il Redentore,
il difensore dei suoi fratelli e sorelle che sono nel bisogno. Ha fatto sua
propria la loro causa e ha dato la sua vita in loro difesa (cfr Lv 25).
Un aspetto essenziale della missione è far sì che il sangue delle vittime

d’oggi sia udito e la risposta sia di solidarietà compassionevole. Dice al
n. 10: “far sì che si oda il grido di tuo fratello e di tua sorella”! E richia-
ma i cristiani e le persone di buona volontà a proclamare il Vangelo della
vita (Evangelium, nn. 82-84).
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La nostra missione oggi

Il nostro è un carisma che ha al centro il sangue di Cristo e questo cari-
sma c’è per arricchire la Chiesa. Così come missionari e missionarie del
sangue di Cristo dobbiamo riscoprire la nostra missione attraverso le
lenti del sangue prezioso. Poiché la “missione” è la risposta all’“essere
mandati”, dobbiamo chiederci: “Da chi siamo mandati”? e “A chi siamo
mandati”? e ancora: “Quale buona notizia siamo mandati a predicare”?
Come Vongregazioni religiose nella Chiesa noi dobbiamo contribuire

ad arricchire la missione della Chiesa attraverso la nostra identità parti-
colare. Dobbiamo trovare la via per centralizzare la nostra identità e par-
lare di essa in un linguaggio che la gente d’oggi comprenda. Mi sono reso
conto che parlare di grido e chiamata del sangue può essere tale lin-
guaggio. È un linguaggio che supera i confini della cultura e del linguag-
gio tradizionale, e che ci offre un modo di capire in qualsiasi posto il
nostro ministero.
Qualsiasi sia la società in cui viviamo, il “grido del sangue” si com-

prende! Le circostanze possono essere differenti da un luogo all’altro o
da una cultura a un’altra, ma ovunque ci troviamo e in qualsiasi ministe-
ro siamo impegnati, il grido del sangue viene su dalla terra che calpestia-
mo! Nel guardare il mondo attorno a noi, ci domandiamo: “Dove ascol-
tiamo il grido del sangue? Dov’è che la vita viene minacciata e ha biso-
gno di essere protetta e promossa”?
Iniziamo a comprendere la missione ascoltando questo grido e facen-

do sì che sia udita la voce del sangue nella società d’oggi, che invece vor-
rebbe ignorarla o azzittirla! Perché ascoltare “il grido del sangue “ desta-
bilizza! Disturba la nostra pace e sfida il nostro confort e sicurezze!
Come il grido del sangue di Abele mosse Dio a compassione e procurò
il suo intervento a favore della liberazione dell’umanità da ciò che la
opprime, così anche noi siamo chiamati a prendere posizione. Infine, il
grido del sangue di Abele ha portato Cristo a versare il suo sangue come
risposta! Così, noi che viviamo sotto il vessillo del sangue di Cristo, scor-
giamo “fili rossi” che intrecciano ogni cosa. Noi ascoltiamo il grido del
sangue, siamo chiamati a rispondere a quel grido col sangue di Cristo,
sangue che parla di alleanza, croce, riconciliazione!

In ogni “grido” giace una “chiamata” alla missione. Una chiamata
che sgorga dalle profondità del carisma del sangue di Cristo. Come San
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Gaspare rispose al “grido” nel contesto del suo tempo e delle sue circo-
stanze storiche, così siamo tenuti noi oggi a rispondere.

Un periodo di grande creatività e produttività

Bisogna riconoscere che gli ultimi venti/trenta anni hanno visto un
profondo rinnovamento della spiritualità del sangue prezioso, oltre a
un’ondata di scritti e pubblicazioni per riflettere il pensiero e le espe-
rienze dei nostri membri, di convegni e congressi tenuti in tutti i conti-
nenti con al centro i diversi aspetti della spiritualità, e di predicazione di
ritiri ispirati al sangue di Cristo. La transizione dal pensare al Pre zio sis -
simo Sangue come devozione, capita nella mentalità popolare piuttosto
come pietà, preghiere, ecc, a una spiritualità vissuta e incarnata è alla
base di questo rinnovato interesse e entusiasmo.
Gli scritti sono di natura varia, e comprendono sia riflessioni teologi-

che e bibliche sia esperienze di vita concreta. Questo incremento di inte-
resse nella spiritualità vissuta del Preziosissimo Sangue è senza dubbio
l’aspetto più caratteristico della nostra Congregazione oggi. E l’interesse
spazia in tutti i continenti e comprende i diversi gruppi di età, e si esten-
de anche alle congregazioni sorelle e agli associati laici.
In Italia si sono tenuti molti convegni con un area di soggetti molto

vasta. In America Latina, almeno cinque congressi internazionali e inter-
congregazionali sono stati organizzati negli anni 80 fino all’inizio dei 90.
I nostri missionari in Brasile, in unione alle suore adoratrici organizzano
ogni anno un workshop di spiritualità del sangue di Cristo. Nel Nord
America hanno avuto luogo due congressi intercongregazionali e un
terzo si terrà nell’Agosto 2005. La Provincia Iberica ha celebrato otto
Jornadas de Espiritualidad in questi anni più recenti. Io personalmente ho
partecipato a diversi workshops nel Liechtenstein e in Germania, in In -
dia e in Australia, solo per nominarne alcuni. E, riflettendo un crescente
senso della collaborazione, questi convegni e congressi sono organizzati
congiuntamente alla suore Adoratrici e altre Congregazioni alle quali ci
riferiamo come la larga “Famiglia del Preziosissimo Sangue” .
Tutta questa attività parla da sola della rilevanza della spiritualità del

sangue di Cristo e come essa continui a ispirare molti nella sequela di
Cristo. Certamente la spiritualità del Prezioso Sangue è viva e parla elo-



quentemente a donne e uomini d’oggi nelle circostanze e luoghi cultura-
li più vari.
Vorrei sottolineare alcune aree della nostra missione che considero più

significative oggi alla luce della situazione culturale e sociale che viviamo.
Lo faccio descrivendo diverse iniziative che si sono svolte nel mondo e
che indicano come sia incarnato il carisma di San Gaspare in uno spirito
di fedeltà creativa. Ovviamente non posso pretendere di toccare ogni
aspetto della nostra ricca spiritualità, però ne vorrei semplicemente enfa-
tizzare alcuni più salienti che sembrano guadagnare maggiore attenzione.

Il sangue della riconciliazione

La riconciliazione è senz’altro un tema centrale della nostra spirituali-
tà e è una risposta alla chiamata continua alla conversione data la nostra
umana debolezza. “Negli anni recenti ci siamo resi maggiormente conto
che la riconciliazione non comprende solo il sacramento della riconcilia-
zione, ma anche la necessità di riconciliare le nostre vite, le nostre comu-
nità e la stessa società, ed abbattere tutte quelle divisioni che ci separano
dall’amore di Dio e dell’un l’altro” (n. 10 di Valori della XVIII Assemblea
Generale). Il ministero della riconciliazione è senza dubbio importante
per la nostra vita personale e per la crescita nella comunione. Sebbene
rimanga parte essenziale della nostra vita e del nostro ministero, come lo
fu per il nostro Fondatore, San Gaspare, vorrei invece guardare agli altri
aspetti della riconciliazione che acquistano sempre più attenzione nel
mondo d’oggi e nei circoli ecclesiali, specialmente in quelle zone che
hanno esperienza di violenza a causa della guerra, di regimi autoritari o
dittatoriali, della crescente separazione tra ricchi e poveri dentro una
stessa nazione o tra le nazioni (nord-sud, est-ovest, ecc.). La preoccupa-
zione di San Gaspare per la sorte dei briganti e per una giusta soluzione
dei loro problemi toccò certamente il tessuto politico e sociale del suo
tempo. 
Oggi il problema della riconciliazione tocca le diverse dimensione

della persona umana e sociale. Si parla sia del nostro personale bisogno
di riconciliazione con Dio, con noi stessi e con gli altri, sia la riconcilia-
zione tra le nazioni e con la natura stessa ferita. Per molti teologi, oggi la
riconciliazione è la missione principale della Chiesa. Come popolo del
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sangue prezioso, questo ci pone al centro e al cuore della missione della
Chiesa e ci impegna a offrire considerazioni preziose a questa chiamata
che ci sfida.

a Il contributo di P. Roberto Schreiter

P. Robert Schreiter, uno dei teologi cpps di fama internazionale e
Consigliere Generale, ha scritto una delle più belle opere circa il tema
della riconciliazione. Èconsiderato dai teologi l’esperto di questa mate-
ria, riconosciuto universalmente. Il suo libro Riconciliazione nel contesto
sociale è stato tradotto dall’inglese in tedesco, spagnolo, portoghese,
indonesiano, lituano e croato. E è stato usato dalla Conferenza Epi sco -
pale Croata come mezzo per la loro riflessione dopo la guerra dei Balcani
negli anni 90. Il Vescovo Carlos Belo di Timor Est, e premio Nobel per
la pace, ha detto pubblicamente che il suo impegno per una soluzione
giusta e pacifica del conflitto in Timor Est è stato inspirato dalle rifles-
sioni di P. Schreiter sulla riconciliazione! Il suo secondo libro sulla ricon-
ciliazione, basato sulle apparizioni di Gesù risorto nelle narrazioni evan-
geliche, è stato ugualmente tradotto in spagnolo, portoghese, coreano e
indonesiano. P. Bob viene invitato a dare lezioni e a seguire gruppi in
conflitto attorno al mondo. Recentemente ha avuto sessioni di lavoro con
i Vescovi del Burundi per facilitare la riconciliazione nella loro nazione.
Quest’anno che viene, 2005, darà lezioni sul tema della riconciliazione in
Corea e in Thailandia. È consultore del Concilio Mondiale delle Chiese
al quale nei prossimi mesi parlerà di “Riconciliazione come modello di
missione”. È consultore nella commissione di giustizia e pace della USG
e UISG e della Caritas Inernationalis. Vi ho ricordato queste cose per
rendervi consapevoli che in un tema così centrale per la Chiesa e il
mondo oggi, uno dei nostri “del Prezioso Sangue” è una figura di primo
piano. E soltanto pochi giorni fa mi ha detto che una delle forze motivo
che lo hanno indotto a seguire questo campo, fu il commento che il
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Santiago, in Cile, fece a me alcuni
anni fa quando facevo parte della commissione arcidiocesana su l’“Anno
della Riconciliazione”. Nel mezzo dell’apparente difficoltà a compren-
dere cosa volesse dire “riconciliazione”, poiché è veramente un tema
complesso e difficile da trattare, si rivolse a me e mi disse: “Peppe, forse
tu puoi aiutarci a comprendere ciò che veramente è la riconciliazione,
poiché tu sei un Missionario del Preziosissimo Sangue”.
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b. Due simposi internazionali

Come Congregazione abbiamo organizzato due simposi sul tema, uno
tenuto a Caceres, in Spagna, nel settembre 1998 e l’altro a Lima, in Perù
nel febbraio 1999. Ogni simposio comportò una condivisione straordi-
naria di riflessioni ed esperienze sia riguardo all’emisfero nord che sud.
Si descrisse il “grido del sangue” del nostro mondo ferito e si rifletté sul
modo di applicare il balsamo del “sangue di Cristo” sulle sue ferite. Le
conclusioni di ambedue questi congressi sono state pubblicate a forma di
libro.

c. Alcune esperienze concrete

L’esperienza di Chicago: lavorare con i briganti e sue conseguenze in un
contesto attuale.
Come risultato degli sforzi fatti in Nord America per riscoprire nuove

vie per rispondere al “grido del sangue” in quel contesto, si è compreso
che la necessità della riconciliazione deve essere di primaria importanza,
e così si è formato un team interprovinciale e intercongregazionale per
rispondere in modo attuale al carisma del nostro Fondatore che predicò
la riconciliazione e il rinnovamento nei tempi in cui visse. Ispirati dall’e-
sempio di San Gaspare e motivati dal sangue prezioso, questi ambascia-
tori di riconciliazione hanno scelto di vivere e lavorare in una delle aree
più difficili e con maggiori conflitti dell’affannata città di Chicago.
Nella zona della città chiamata “Back of the Yards”, vivono immersi

in un’area popolata prevalentemente da gruppi di neri e ispanici che fre-
quentemente vengono in tensione l’un l’altro. Sono chiamati a portare la
forza del sangue di Cristo in situazioni di violenza, guerra tra gangs,
morti di giovani e tensioni razziali. Questo team di tre preti cpps, una
suora adoratrice e una suora cpps di Madre Brunner (Dayton, Ohio) si
pongono come costruttori di ponti tra i diversi gruppi, tra le vittime della
violenza e i perpetratori di essa.
Il loro ministero si dirama anche nella prigione giovanile della città.

Essi provvedono un “luogo sicuro” di riflessione, preghiera e dialogo
entro cui poter rendere possibile la riconciliazione. Fondando se stessi
nella preghiera e nella riflessione della Parola di Dio, anzitutto trovano
quel “luogo sicuro” entro se stessi, così che possono diventare persone
di riconciliazione per gli altri.

Il Sangue della Redenzione 15



La loro cura pastorale si estende anche alle famiglie, sia delle vittime
sia dei perpetratori. Gruppi di riflessione, servizi di preghiera e altre atti-
vità offrono uno spazio dove genitori e parenti possono riunirsi ed espri-
mere i loro sentimenti e trovare conforto e speranza, ricercando insieme
vie per migliorare la situazione del quartiere in cui vivono.
Qui in Italia devo menzionare il lavoro di Don Rosario a Putignano,

dove ha organizzato un programma per i tossicodipendenti che permet-
te ai giovani di trovare uno “spazio sicuro” dove guardare alla loro vita
per cercare una guarigione in un’atmosfera comunitaria. Questo mini-
stero di Don Rosario, assistito da uno dei nostri giovani membri e da un
gruppo di laici, è chiaramente un lavoro di riconciliazione, personale,
comunitaria e al tempo stesso sociale.
Guardando al nostro mondo ferito e ascoltando il “grido del sangue”

, che grida alla riconciliazione, noi popolo del sangue prezioso dobbia-
mo porci al centro di questa ferita e offrire vie concrete per promuovere
la riconciliazione a tutti i livelli. Ci può portare fuori delle sacrestie e dei
confini sicuri del mondo che conosciamo, e ci richiede una risposta crea-
tiva e coraggiosa, giusto come San Gaspare che lasciò il suo palco e si
avventurò fin dentro il rifugio dei banditi sulle montagne del Lazio. La
necessità di predicare la riconciliazione è sempre presente, e noi lo dob-
biamo fare non solo con le parole ma anche con azioni concrete.

La promozione della giustizia, della pace e dell’integrità del creato

Uno dei valori espressi nella dichiarazione finale della nostra recente
XVIII Assemblea Generale dice: “Riconosciamo che lavorare per la giu-
stizia, la pace e l’integrità del creato è parte integrale del Ministero della
Parola in una spiritualità del sangue di Cristo come espressione dell’in-
segnamento sociale della Chiesa” (n. 11). La stessa Assemblea ha deciso
che uno o più centri siano creati per provvedere in ogni regione della
Congregazione all’insegnamento sociale della Chiesa.
Le nostre Congregazioni dovrebbero certamente condividere tante

iniziative per promuovere temi di giustizia sociale e di pace. Le
Adoratrici del Sangue di Cristo hanno tenuto recentemente in Brasile un
simposio su questo tema. I nostri missionari de La Oroya in Perù vivono
in un ambiente fortissimamente inquinato da una contaminazione seve-

16 Il Sangue della Redenzione



ra dell’aria a causa delle enormi industrie minerarie che vi sono in quel-
la città Andina situata a più di 4,000 metri d’altezza. Lì dove l’aria, la
terra, l’acqua e la gente stessa soffrono di severa contaminazione, i mis-
sionari s’impegnano ad aumentare la consapevolezza della popolazione e
della comunità riguardo a questa seria minaccia della vita, come risposta
al grido di sangue. Vivere il carisma di Gaspare in quella situazione signi-
fica prendere le parti della vita e denunciare tutto quello che la minaccia,
anche se questo pone il missionario in conflitto con le autorità e con i
potenti interessi economici delle compagnie minerarie.
La difesa delle terre e la protezione dell’ambiente in Brasile da parte

dalle Suore Adoratrice e del Vescovo Erwin Krautler ci insegna che la
lotta per la giustizia e per la difesa della natura molte volte può condur-
re a situazione di conflitto con le autorità e anche può significare perico-
lo per la sicurezza personale dei missionari e missionarie.

Il sangue della vita

In una società in cui la vita è “a basso costo” e nella quale i diritti dei
bambini non ancora nati non sono sempre rispettati, in quest’epoca di
suicidi assistiti e di eutanasia, di suicidi e di omicidi di massa e di pena
di morte, sembrerebbe che “l’etica coerente della vita” (consistent ethic
of life) sia una presa di posizione corporativa appropriata per la nostra
Congregazione che proclama la sacralità di ogni vita!
Nella sua Enciclica EEvvaannggeelliiuumm  VViittaaee (#5), Giovanni Paolo II cita da

una lettera che scrisse ai vescovi del mondo nel 1991:

“Quello della Chiesa è sempre il grido evangelico 
in difesa dei poveri del mondo, coloro che sono minac-
ciati e disprezzati e i cui diritti umani sono violati”.

“La presente Enciclica intende quindi essere una 
riaffermazione precisa e vigorosa del valore della 
vita umana e della sua inviolabilità, e al tempo stesso
un appello pressante rivolto ad ogni persona, nel nome
di Dio: rispetta, proteggi e servi la vita, ogni vita
umana”!
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È una sfida diretta specialmente a noi che portiamo il nome “del san-
gue della vita”, quella di impegnare noi stessi con forza e con passione
rinnovate per rispondere alla “voce del sangue sparso da uomini 
(e donne) che continua a gridare, di generazione in generazione, in modi
sempre nuovi e diversi” (Evangelium Vitae, #10).
Questo appello appassionato di Papa Paolo Giovanni II trova certa-

mente il suo approfondimento nelle Sacre Scritture e nella teologia del
Preziosissimo Sangue. Dalle pagine del Levitico (17, 11-14) e del Deu te -
ronomio (12, 23), abbiamo imparato che la vita di ogni corpo vivente è il
suo sangue, perché il sangue è vita. Nelle pagine della Genesi troviamo
forti ammonizioni riguardo al prendere la vita e versare il sangue di esse-
ri umani (cfr 9, 6 e 4, 10-11).
Faremmo bene a riflettere su cosa significa essere segnati con il sangue

come Adoratrici e come Missionari del Preziosissimo Sangue. Così come
i sacerdoti dell’Antico Testamento erano consacrati a Dio con rituali di
sangue (cfr Es 29, 12-21), anche le nostre persone sono segnate con il
sangue, che ci consacra a Dio per la missione nella sua Chiesa.
Ricordiamoci che fu il sangue sull’architrave delle case degli Israeliti a

proteggerli dallo sterminatore nella notte dell’Esodo (cfr Es 12, 7-23)
(vedi anche Gs 2, 21-24). Così le nostre vite devono essere una protezio-
ne per coloro la cui vita si trova in pericolo oggi.
Circa venticinque anni fa durante la repressione politica e la persecu-

zione da parte della giunta militare del generale Augusto Pinochet che
governò in Cile dopo un sanguinoso colpo di Stato, ebbi l’opportunità di
“essere quel sangue che proteggeva” coloro la cui vita era in pericolo.
Ricordo che un giorno ricevetti una telefonata del Vescovo che mi infor-
mava che un gruppo di socialisti e di comunisti che temevano per la loro
vita erano andati in una delle Chiese cattoliche che si trovavano vicino
alla mia parrocchia. Essi erano là in cerca di asilo da parte della Chiesa,
perché offrisse loro una sorta di protezione dai militari che li cercavano.
Il Vescovo mi chiese se avrei passato la notte con loro, visto che era con
la copertura della notte che gli squadroni della morte operavano più effi-
cacemente, dato che c’era il coprifuoco e nessuno era autorizzato ad
uscire da casa. Ad uscire da casa si rischiava di essere attaccati dagli spari
e uccisi sommariamente. Ci pensai un attimo. Mi resi conto del pericolo
in cui si trovavano quelle persone. E considerai anche il pericolo nel
quale mi sarei trovato io se i militari avessero fatto irruzione nella chiesa

18 Il Sangue della Redenzione



durante la notte. Sarei scomparso con loro, per non essere probabilmen-
te più ritrovato. Fu allora che il Signore mi parlò, ricordandomi del passo
dell’Esodo che ho citato prima, nel quale si parla del sangue sull’archi-
trave che protesse gli Israeliti in pericolo. Sentii una chiamata chiara a
vivere ciò che professavo di essere: un Missionario del Preziosissimo
Sangue di Cristo! Ero chiamato ad essere una persona segnata dal san-
gue, che avrebbe garantito una protezione a quelle persone tremanti la
cui vita era senza dubbio in pericolo. Fu una notte molto lunga, che mi
permise però una meditazione profonda sul sangue e sulla mia missione.
Quel brano della Sacra Scrittura, tante volte letto e studiato, era diven-
tato improvvisamente reale. E io ebbi la possibilità di collocare la mia
stessa esperienza di vita nel contesto della grande storia della salvezza.
Ci furono altri religiosi e religiose a Santiago che “protessero la vita”

di persone attraverso il loro impegno. Durante gli anni che seguirono al
colpo di stato dei militari nel 1973 che espulse il presidente socialista
Salvador Allende, il servizio segreto dei militari aveva “case di tortura”
in molte parti della città e in tutta la nazione. Le ubicazioni di alcune di
queste camere dell’inferno sarebbero poi diventate conosciute. Grazie a
informatori dal di dentro delle Forze Armate, i religiosi sapevano esatta-
mente quando e dove qualcuno era sotto tortura. Non appena questa
informazione veniva data, in pochi minuti gruppi di religiosi si raduna-
vano davanti all’edificio, armati di cartelli che annunciavano ai passanti
che “in questa casa in questo preciso momento un essere umano viene
torturato”! Il gruppo si metteva a cantare e a pregare in quel luogo in cui
“il sangue di Abele “veniva ancora una volta versato. Non passava molto
tempo prima che i militari arrivassero per ricacciare indietro e disperde-
re i dimostranti. Ma essi avevano compiuti la loro missione di “difende-
re la vita”, là dove la vita era precariamente in pericolo. Soltanto Dio sa
quante vite furono risparmiate nel corso degli anni grazie a quegli atti di
coraggio in difesa della vita!
(Altri esempi: le suore C.PP.S. di Dayton si riunirono sulla strada nel

luogo preciso dove fu assassinata una persona; le veglie di preghiere di
fronte ai carceri dove stava per essere giustiziato un prigioniero; le dimo-
strazioni nella Scuola dell’America in cui se prepararono i militari di altri
nazioni, molti dei quali poi erano i dittatori oppressori del popolo, ecc).
Queste esperienze riflettono situazioni reali di vita in molte parti del

mondo. Il grido del sangue in questi contesti è una chiamata alla solida-
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rietà con coloro che in questo mondo soffrono. È una chiamata che ci
porterà prima o poi a mettere la nostra propria vita in prima linea per la
difesa della vita di un altro. L’attentato alla vita di nostro vescovo Kräu -
tler sulla Transamazonica in Brasile alcuni anni fa, non è che un esempio.
Egli continua ad essere un convinto e dichiarato difensore dei diritti dei
poveri indigeni che vengono derubati delle proprie terre, correndo rischi
per la loro stessa esistenza.
Una delle espressioni più belle del’amore di Dio incarnato nell’amore

del prossimo è la legge di Go’el, o del riscatto (Lv 25, 23-55). Difendere
un membro impoverito del clan era lo stesso che difendere l’alleanza. 
E così uno dei più antichi e bei titoli che i primi cristiani usavano per
interpretare il servizio di Gesù al suo popolo, era quello di difensore 
(= Go’el), che significa salvatore, redentore, liberatore, avvocato, paren-
te stretto, fratello maggiore.

Le vite dei poveri sono messe in pericolo anche dalla povertà e dalla
miseria nelle quali vivono, una situazione che li strappa alla loro dignità
e li prosciuga a goccia a goccia della loro stessa vita. Siamo sfidati dal
Padre Santo a diventare “go’els” per i poveri della società di oggi. Siamo
chiamati dal sangue di Cristo ad essere difensori del vincolo dell’allean-
za e a proteggerlo.
La nostra è una spiritualità che ci colloca direttamente sulla linea della

difesa, dell’affermazione e della promozione della vita. Siamo chiamati a
stare accanto ai poveri per accompagnarli nella loro lotta “per avanzare
da condizioni poco umane a condizioni più umane”, per usare le parole
di Papa Paolo VI nella Populorum Progressio. E così facendo viviamo
anche la missione di Gesù che venne “perché possiamo avere la vita e
averla in abbondanza”!
In una società che preferirebbe ignorare i poveri e la loro situazione

critica e nella quale molti sono motivati dal desiderio di una scalata socia-
le, noi Missionari e Missionarie optiamo liberamente per una “mobilità
che va verso il basso”. I nostri tesori sono i poveri, come lo erano per San
Lorenzo che li presentava al Governatore Romano come gli unici tesori
che possedeva. I poveri e gli emarginati della società diventano la “pie-
tra d’angolo” e il centro vero della nostra missione.
San Gaspare aveva molto a cuore i poveri. Scrisse a D. Gaetano

Bonanni il 28 agosto 1810: “Per carità mi raccommando a Lei che non
sieno abbandonati i poveri, i quali sono immagine di Gesù Cristo; che se
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non potessero coltivarsi tutte le nostre diverse opere, non abbandonino
le più necessarie” (Lettera # 9).
E alla Contessa Lucrezia Ginnasi, il 2 luglio 1814 anche scrisse:

“Abbia specialmente cura dei poverelli, e specialmente dei più indigen-
ti, e privi d’ogni conforto. Gesù dice che riconosce fatto a se medesimo
ciò che farassi ai poverelli, e le preghiere di questi sono specialmente
esaudite dal Clementissimo Iddio” (Lettera # 97).
Ci sono così tante persone nel nostro mondo che hanno bisogno di

udire il messaggio del sangue di Cristo, che parla della preziosità di ogni
persona, senza guardare alla classe sociale, al livello di educazione, alla
religione e, credo, all’orientamento sessuale, al credo politico. Nella
società che tante volte esclude o categorizza le persone connotandole con
standards non evangelici come la bellezza, la ricchezza materiale, il pote-
re, lo stato sociale, siamo mandati avanti ad annunciare la Buona Novella
del vangelo del sangue, che “tutti siamo preziosi agli occhi di Dio”!
Alcuni anni fa ascoltai una Adoratrice del Sangue di Cristo, prove-

niente dagli Stati Uniti, raccontare un’esperienza che aveva avuto in un
ospedale del Midwest dove esercitava la sua pastorale. In uno dei repar-
ti c’era un giovane che stava morendo di AIDS. Un giorno stava attra-
versando una forte crisi di stress e piangeva e si dimenava per uscire dal
suo letto. Fu circondato da infermiere e da dottori che cercavano di
tenerlo giù, ma nulla funzionava. A un certo punto, una delle infermiere
disse: “Perché non chiamiamo la Sorella, lei saprà come fare”! Così la
chiamarono con l’altoparlante ed essa si precipitò senza sapere cosa stes-
se succedendo. Quando arrivò nella stanza, rimase tramortita sulla porta.
Ciò che ella vide la sconvolse. Disse più tardi: “Era come se avessi visto
Cristo crocifisso in quel letto”. Osservò quel giovane con le sue braccia
e i suoi piedi fissati al letto e pieno di tubi che uscivano da ogni parte del
suo corpo, che si contorceva e gridava dalla disperazione. Quando la
Sorella si risvegliò da questa visione, tutti la guardarono come per dire:
“Allora, fa qualcosa”! Ella si sentiva persa rispetto a come affrontare la
situazione. Poi sentì il bisogno di avvicinarsi a quel letto. Si sedette vici-
no al giovane e gentilmente, con compassione, lo abbracciò. Non disse
una parola. Non era necessario. In quell’abbraccio comunicava la pre-
senza amorosa di Dio. Lentamente, il giovane si calmò.
La proclamazione di questa verità ci riempie di passione. Prendiamo

ispirazione dal Salmista:
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Egli libererà il povero che grida
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero
e salverà la vita dei suoi miseri.
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso,
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.

(Sal 72, 12-14)

Il Vescovo Oscar Romero, martire della Chiesa Latino-americana,
disse il 23 settembre del 1979:

“La trascendenza che la Chiesa predica non è quella
dell’alienazione. Non ha nulla a che fare con 
l’andare in Paradiso, né significa pensare alla vita 
eterna. Né significa ignorare i problemi di questo
mondo. È una trascendenza che nasce dal cuore.
Significa penetrare il mondo dei piccoli, delle
persone povere, dei sporchi, dei malati. Significa
andare nella baracca, nel rifugio, per condividere con 
lui o con lei. E dal ventre di questa miseria umana, 
da questa situazione, trascenderla, promuoverla, dicendo
ad ogni persona: Tu non sei spazzatura; Tu non sei 
emarginato. È proprio dire a lui o a lei : la tua Vita
ha un grande valore”!

Anche Papa Giovanni Paolo II tocca questo tema nella sua Enciclica
EEvvaannggeelliiuumm  VViittaaee, quando scrive:

“Il sangue di Cristo, nel rivelare la grandezza 
dell’amore del Padre, mostra quanto sia prezioso
l’uomo agli occhi di Dio ed inestimabile il valore 
della sua vita. L’Apostolo Pietro ce lo ricorda: ‘Voi
sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come
l’argento o l’oro, foste liberati dalla vostra vuota
condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue
prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e
senza macchia’ (1 Pietro 1, 18-19). Proprio contemplando
il sangue prezioso di Cristo, segno del suo amore che dona
sé stesso (cfr Gv 13, 1), il credente impara a riconoscere
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e ad apprezzare la dignità quasi divina di ogni essere
umano e può esclamare con meraviglia sempre rinnovata e
piena di gratitudine : Come deve essere prezioso l’uomo
agli occhi del Creatore ! (#25).

Padre Bill Frantz, un anziano missionario del Guatemala, all’età di 76
anni era solito passeggiare per le vie del villaggio di cui era il pastore. In
un angolo della strada vicino alla Chiesa c’era un bar dove si radunava-
no molti ubriaconi. Egli si fermava ed offriva loro una caramella dura, e
diceva loro strizzando l’occhio : “Ecco, se volete succhiare qualcosa, suc-
chiate questa!”. Il giorno in cui Padre Bill morì, questi alcoolizzati furo-
no coloro che scavarono la sua fossa e insistettero per poter essi stessi
calare la sua bara nella terra. Padre Bill, con questo semplice gesto pieno
di dolcezza, aveva toccato la loro vite e li aveva confermati come esseri
umani. Aveva comunicato loro l’amore di Dio.
Giovanni Paolo II in una delle sue prime Visite Papali in America

Latina più di venti anni fa, disse parlando a un gruppo di carcerati in
Brasile: “Il Preziosissimo Sangue ci comunica la gioia più grande di tutte:
quella di sapere che siamo amati da Dio” . Che frase potente! E è l’es-
senza del messaggio che abbiamo bisogno di comunicare agli “intocca-
bili”, agli “emarginati” e agli “anonimi” delle nostre società.
Il messaggio che portiamo è per tutti, ma è atteso in modo particolare

da chi vive una qualsiasi forma di miseria spirituale o materiale.
Vorremmo piantare le nostre tende in mezzo a loro, come fecero le cin-
que Adoratrici del Sangue di Cristo assassinate in Liberia, perché aveva-
no preso la decisione di rimanere vicino alle persone che soffrivano gli
oltraggi della guerra civile. O come Padre Stan Rother a Santiago di
Atitlàn in Guatemala che scelse di ritornare nel paese, nonostante tutte
le minacce di morte che aveva ricevuto. Fu assassinato dai militari poco
tempo dopo essere ritornato nella sua parrocchia. I suoi parenti a
Oklahoma City chiesero che il suo corpo ritornasse a casa per la sepol-
tura. Ma gli indigeni della zona, la cui vita e i cui diritti egli aveva così
coraggiosamente difeso, insistettero perché il suo cuore rimanesse con
loro. E così, nella Chiesa in cui era stato parroco, vicino alla stanza in cui
è stato brutalmente ucciso, giace il suo cuore, in un monumento che
commemora lui e tutte le persone anonime di Santiago di Atitlàn, assas-
sinate dai militari. 
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Proprio come Cristo aveva piantato la sua croce sulla cima del monte
delle immondizie, noi, segnati con il sangue di Cristo, identifichiamo noi
stessi con coloro che soffrono (cfr Is 52, 13 - 53, 5): “Furono salvati dalle
ferite che portiamo sui nostri corpi.” “Questo è il mio corpo e il mio san-
gue offerti per voi perché possiate avere vita in abbondanza”, dice il
Signore. 
E il suo è un messaggio che saremo capaci di comunicare “con pas-

sione” soltanto quando lo avremo sperimentato davvero noi stessi indi-
vidualmente. Abbiamo bisogno di sederci all’ombra del Crocifisso e
lasciare che Dio ci abbracci nella nostra malattia, nella nostra disgrazia,
nel nostro peccato e nella nostra infedeltà. Riposando nel cuore aperto
del nostro Dio compassionevole, troveremo il fuoco che saprà ardere nel
nostro cuore, spingendoci a comunicare la verità che abbiamo scoperto!
Così scrisse San Gaspare in una lettera: “Iddio opera nel suo cuore che
attiva a guisa di una fornace di carità. E cosa è mai il vero zelo se non l’ar-
dore della carità” ? (a Madre Maria Nazzarena De Castris, 24 gennaio
1837, Lettera # 3326).
Questa “passione per il Regno di Dio”, questo “amore senza frontie-

re” che sprigiona dalla spiritualità del sangue, ci farà da guida nella
nostra vita religiosa, dando nuovo zelo per la missione.

Il sangue dell’alleanza

Come persone consacrate che arrivano da esperienze di vita diverse,
noi riscopriamo il valore e l’importanza della vita di comunità. E nel
riflettere sulla nostra chiamata alla comunità è importante che la nostra
risposta sia basata sulla nostra propria identità, cioè, sulla Spiritualità del
Preziosissimo Sangue. Facciamo bene a meditare sul passaggio biblico
dell’Esodo 12, 7-13 e Esodo 24, per trovare la nostra motivazione più
profonda per la vita di comunità. È un sangue che tiene insieme, unisce
e armonizza. Il sangue dell’alleanza ci rende famiglia e ci conferisce un’i-
dentità. È il sangue del Nuovo Testamento che fu sparso sulla croce per
riunirci tutti in un’unica famiglia e è il sangue distribuito dal calice
dell’Eucaristia che ci impegna a essere artefici della comunità, desidero-
si sempre di tirare fuori le nostre migliori energie per tradurre in realtà il
sogno di comunione di Dio. Come Missionari e Missionarie del
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Preziosissimo Sangue desideriamo proclamare con le nostre vite questa
“chiamata alla comunione” e ci impegniamo a essere strumenti di comu-
nione nelle nostre società di oggi, così frammentate.

Essere degli esperti in comunione

Nella sua Lettera apostolica al termine del Grande Giubileo, Novo
millennio ineunte, Giovanni Paolo II chiama la Chiesa a essere la casa e
la scuola della comunione. Propone innanzi tutto di programmare ini-
ziative concrete per promuovere una spiritualità della comunione capita
come “la capacità di sentire il fratello di fede nell’unità profonda del
Corpo mistico, dunque, come ‘uno che mi appartiene” (n. 43). Siamo
chiamati a vivere nelle Mutuae Relationes nella Chiesa. Dobbiamo esse-
re persone di collaborazione: con il Vescovo locale, con gli altri sacerdo-
ti, religiosi e religiose, e con i laici. Dobbiamo morire alla tentazione di
sorpassare gli altri, dicendo: “Siamo più bravi noi” . Non si tratta di ser-
vire il nostro ego o di placare la nostra coscienza facendo opere grandi
per mettere il nostro nome; non si tratta di costruire monumenti a noi
stessi o alla nostra memoria, ma di servire umilmente coloro che hanno
bisogno di noi. Vivere le Mutuae Relationes significa pure essere dispo-
nibili a collaborare con gli altri nelle opere senza ripetere sforzi buoni già
in moto. Questo è valido quando si parla della collaborazione con gli
Istituti statali, con la Chiesa locale, con altri religiosi/e, e con i laici.
Come membri di congregazioni internazionali siamo chiamati ad

allargare la nostra visione per collegarci al quadro più ampio. Formiamo
parte di qualcosa più grande del nostro pezzo di mondo dove viviamo.
Siamo chiamati ad allargare i nostri orizzonti e a sviluppare modi con-
creti, creativi di “vincolarsi” con i nostri confratelli altrove. Come ri -
spon diamo noi C.PP.S./ASC, ecc. alle sfide della globalizzazione? Quali
sono le sfide per noi di una società ogni volta più diversa e pluricultura-
le? Come confrontiamo questa diversità all’interno della nostra
Congregazione internazionale? La diversità che caratterizza la società e
la nostra Congregazione non è una cosa negativa, ma ci presenta con una
meravigliosa opportunità di testimoniare la comunione nella diversità
che è il sogno di Dio per l’umanità e che impegna noi particolarmente
come persone dell’alleanza nel sangue di Cristo. 
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Addirittura questo fu il ragionamento dietro la Risoluzione n. 4 della
nostra Assemblea generale, di “stabilire comunità internazionali che
rispondano più efficacemente a bisogni specifici in missione”. Già la
regione europea aveva deciso di formare una comunità internazionale,
multiculturale, in Europa come segno profetico della comunione nella
diversità, secondo il piano di Dio, e per assistere ai bisogni di tanti immi-
granti in Europa. Formare e vivere questa forma di comunità diventerà
per la società intera un vero “segno profetico” di quel mondo voluto da
Dio e per il quale Gesù ha versato il suo sangue prezioso.
Come Congregazioni che testimoniano il sangue dell’alleanza, siamo

chiamate ad essere comunità accoglienti, dentro e fuori. Si può parlare
pure della formazione di comunità eucaristiche in cui “si spezza e si con-
divide il pane nell’Eucaristia della vita quotidiana” nella routine di ogni
giorno. Significa condividere con gli altri nelle relazioni quotidiane in
comunità, allargare il nostro cuore e il nostro affetto alla totalità del vive-
re. Comporta l’esigenza di creare nelle nostre comunità religiose quello
“spazio sicuro” in cui possiamo parlare “a cuore a cuore” con rispetto e
carità. Questa forma d’ospitalità non è sempre facile, specialmente verso
coloro che si conoscono da parecchio tempo e con i quali condividiamo
quotidianamente. Come possiamo sostenere un atteggiamento d’acco-
glienza verso i nostri confratelli/le nostre consorelle senza cadere nella
tentazione di etichettarli e spesso senza valorizzare i loro talenti e doni?
Come offriamo la nostra ospitalità agli altri, quando torniamo a casa
dopo una giornata di impegno apostolico? Siamo in grado di creare un
clima che incoraggi gli altri a condividere le loro storie? Siamo capaci di
ascoltarci l’un l’altro con rispetto e riverenza? La nostra spiritualità c’in-
vita ad essere “comunità eucaristiche”, sempre aperte a questo tipo di
comunicazione nella pienezza delle nostre vite (vedi Atti 2).
Questa ospitalità si allarga però nell’apostolato. Come possiamo for-

mare vera comunità parrocchiali che siano accoglienti, “welcoming”,
con le porte aperte, (si potrà parlare di una spiritualità del cuore aperto)
dove tutti possano sentirsi “a casa propria”? Il sangue di Cristo ci sfida
ogni giorno ad “abbattere i muri delle divisioni” “per fare dei due popo-
li un solo popolo” . 
Se desideriamo rispondere con onestà alla chiamata della Chiesa di

prendere l’impegno della nuova evangelizzazione, dobbiamo pensare
seriamente alla qualità della nostra testimonianza come vere comunità
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cristiane. Siamo chiamati ad essere sacramento per il mondo, rispec-
chiando nelle nostre vite e parole, e nella maniera di vivere i rapporti con
gli altri, “la presenza di Cristo” e “i valori del Vangelo” che annunciamo
e insegniamo agli altri. La nostra vita condivisa in comunità renderà allo-
ra credibile la nostra vita apostolica di servizio. Siamo stati “chiamati
insieme” da Dio per camminare nella fede e per dedicare noi stessi alla
costruzione del Regno di Dio, essendo al tempo stesso segni di quel
Regno. 
Saremo un’autentica comunità di fede ogni volta che condivideremo

con qualcuno il nostro cammino di fede. Siamo consapevoli di non cam-
minare soli. Condividiamo le nostre vite, le nostre lotte, la nostra allegria
e le nostre ansie con i nostri fratelli e le nostre sorelle lungo il cammino,
come fecero i discepoli sulla strada di Emmaus. Siamo persone infiam-
mate con il fuoco della compassione e della solidarietà, portate a cam-
minare con i peccatori e a riscoprire il potere redentivo del sangue di
Cristo. 
Siamo una comunità che attraverso il discernimento e la preghiera

comunitaria si rafforza per la missione e si sensibilizza nella comprensio-
ne della nostra vocazione. Ci incoraggiamo l’un l’altro e ci sfidiamo l’un
l’altro ad essere fedeli e coraggiosi nella nostra risposta nella sequela di
Cristo. In modo particolare la comunità ci offre uno spazio di contem-
plazione dove insieme ai confratelli e alle consorelle possiamo discerne-
re la volontà di Dio su di noi. Si tratta di una contemplazione con un
occhio su Cristo crocifisso e un altro sul mondo, sulla realtà, per potere
scoprire il sangue dell’innocente versato oggi, per sentire il grido del san-
gue, tutte quelle grida che Gesù crocifisso ha riassunto nel suo grido
sulla croce, nel tempo stesso che versava il suo sangue come balsamo per
guarire le ferite del mondo. 
Come devoti del sangue prezioso di Gesù simbolo eloquente di un

amore sino alla fine per noi, siamo chiamati ad essere testimoni vivi di
quell’amore. Siamo chiamati ad essere missionari e missionarie dell’amo-
re di Dio per l’umanità intera. (La storia di due amici che devono nella
taverna: Ivan chiede a Pietro: “Mi ami”? Pietro risponde di sì. Poi Ivan
insiste e ripete la domanda. Pietro dà la stessa risposta. Poi Ivan, turba-
to e triste, dice: “Ma come puoi dire che mi ami, se non sai cosa mi fa
male?”) Anche noi diciamo di amare il mondo. Ma, conosciamo il dolo-
re del popolo, cosa gli fa male? Abbiamo bisogno di occhi contemplati-
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vi per riconoscere le grida del popolo e per discernere con Gesù la nostra
risposta, spinta dal sangue versato sulla croce.
Ciò di cui sto parlando è la “profezia della comunità”. Siamo chiama-

ti ad essere profeti di una nuova umanità, “come testimoni e artefici di
quel ‘progetto di comunione’ che sta al vertice della storia dell’uomo
secondo Dio” usando le parole del Papa in Vita Consacrata.. E poi con-
tinua dicendo che la vita di comunione di fatto “diventa un segno per il
mondo e una forza attrattiva che conduce a credere in Cristo... In tal
modo la comunione si apra alla missione, si fa essa stessa missione”; anzi,
”la comunione genera comunione e si configura essenzialmente come
comunione missionaria” (# 46).

Conclusione

Il Congresso mondiale sulla vita consacrata recentemente tenuto a
Roma ha avuto come icona che ha guidato la riflessione quella del Buon
Samaritano. Il tema del congresso era: ““PPaassssiioonnee  ppeerr  CCrriissttoo,,  PPaassssiioonnee
ppeerr  ll’’uummaanniittàà””  ..
In questa mia riflessione ho posto l’enfasi in modo particolare sull’im-

portanza di essere sensibili al grido del nostro mondo frammentato che ci
chiama a scendere dalla sella del nostro asino e a metterci al servizio di
coloro che sono nel bisogno. Le sofferenze e i bisogni della nostre socie-
tà oggi ci chiamano alla missione. Siamo chiamati a lasciare indietro le
nostre sicurezze, i nostri mondi sicuri, i nostri progetti personali, le nostre
rigide idee e a volte le nostre strutture superate, per recuperare una fles-
sibilità missionaria e rispondere così alle grida di oggi. Noi, come perso-
ne consacrate nel sangue dell’Agnello, dobbiamo essere amici speciali dei
bisognosi e sofferenti. “Va’ e fa lo stesso”!, diventa il nostro mandato. Il
sangue prezioso è il balsamo che poniamo sulle ferite del mondo. È il
balsamo del perdono e della riconciliazione, dell’affermazione della
dignità umana, della difesa e promozione della vita. È il balsamo della
comunione e partecipazione, della speranza e della guarigione.
Abbiamo bisogno di sviluppare il cuore compassionevole del

Samaritano che rispose all’uomo mezzo morto ai lati della strada (Lc 10;
29-37) con la prontezza ad abbandonare i suoi programmi e interrom-
pere il suo viaggio per curare le necessità urgenti del suo prossimo.
Siamo chiamati a prestare attenzione alle grida delle moltitudini di pove-
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ri ed emarginati, dei nostri giovani che chiedono sul senso della vita e che
non hanno esperimentato ancora l’amore di Dio.
Vivere una spiritualità attualizzata ed incarnata è senz’altra una chia-

mata e una scelta impegnativa ed esigente. Fare nostra la strada del
Samaritano ci richiama a una profonda conversione di vita anche nelle
nostre comunità per essere fedeli al grido del sangue e alla chiamata del
sangue prezioso che giace nel cuore della nostra identità.
In questa società e cultura dobbiamo pregare, annunciare il Vangelo e

portare avanti la nostra missione. Nuove condizioni culturali portano a
un cambiamento di linguaggio e di metodo, in alcuni casi anche dei
destinatari dei nostri sforzi. 

La spiritualità del Preziosissimo Sangue continuerà ad essere la fonte
ispiratrice, la sorgente da cui sgorgano la nostra missione e la nostra vita
comunitaria. Incarnare la spiritualità nelle situazioni che cambiano e nei
diversi contesti in cui ci troviamo sarà una sfida costante. La nostra via
alla santità è una vita fedele alla spiritualità del Preziosissimo Sangue e è
una testimonianza efficace che chiama altri a scoprire in essa un cammi-
no per seguire Gesù e raggiungere la santità nella propria vita.
Concludo affermando che il carisma di San Gaspare, araldo e aposto-

lo del sangue prezioso, è ben vivo e è la nostra risposta al grido del
mondo frammentato, fratturato e sanguinante. Era il sogno di San
Gaspare avere un drappello di operai che portassero al mondo intero il
calice della redenzione. Vivendo con coraggio come uomini e donne del
sangue di Cristo, siamo chiamati ad applicare il balsamo del sangue pre-
zioso al nostro mondo ferito. 
San Gaspare continua a ispirare persone di diverse culture. Le possibili-

tà di incarnare il carisma non hanno confini. Il solo limite è la nostra dis-
ponibilità e flessibilità a rispondere alle sfide del mondo d’oggi. Siamo
chiamati e mandati dal sangue a proclamare l’amore redentore e concilian-
te di Dio in circostanze e situazioni culturali che cambiano continuamente.
È specialmente nella comunione, quando prendiamo dal calice il san-

gue di Cristo, che ricaviamo la forza di impegnarci a incarnare oggi il
carisma di San Gaspare. L’amore del sangue prezioso infiammò il cuore
di Gaspare e appassiona anche noi.
Auguro che questi giorni di riflessione rimangino impresi nei cuori

come ispirazione e luce nel nostro pellegrinaggio missionario nel mondo
d’oggi. 
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IL GIORNO 18 LUGLIO 1847:
CANTO ORIENTALE1

di Giuseppe Banelli2

(trascrizione e note di Michele Colagiovanni)

1 ASV, Segr. Stato, 1847, R. 157, F. 1, ff 175-176r. La composizione, che potremmo
definire Salmo Sanfedista, si inquadra nell’anniversario del cosiddetto Decreto del
Perdono con il quale Pio IX, all’indomani della propria elezione, rimetteva in libertà i pri-
gionieri politici e richiamava in patria gli esiliati per lo stesso motivo. Nel documento
papale si leggeva: "Nei giorni in cui ci commuoveva nel profondo del cuore la pubblica
letizia per la nostra esaltazione al pontificato, non potemmo difenderci da un sentimen-
to di dolore, pensando che non poche famiglie dei nostri sudditi erano tenute indietro
dal partecipare alla nostra gioia comune, perché privati dai conforti domestici di alcuni
dei loro cari, a causa di una pena, meritata perché offesero l’ordine della società e i sacri
diritti del legittimo principe. Ma volgemmo tuttavia uno sguardo compassionevole a
molta inesperta gioventù, la quale, sebbene trascinata da fallaci lusinghe in mezzo ai
tumulti politici, ci pareva piuttosto sedotta che seduttrice. Pertanto, fin d'allora medi-
tammo di stendere la mano e di offrire la pace del cuore a quei traviati figliuoli che
vogliono mostrarsi sinceramente pentiti. Ora l'affezione che il nostro buon popolo ci ha
dimostrato e i segni di costante venerazione che la Santa Sede ha nella nostra persona
ricevuti, ci hanno persuaso che possiamo perdonare senza alcun pericolo pubblico”. A
un anno di distanza, di fronte al dilagare delle pretese liberali e repubblicane, il partito
conservatore, detto gregoriano o anche sanfedista, invocava una correzione di rotta.

2 L’Autore di questa composizione presentò il testo al censore per procedere alla stam-
pa. Il giudizio della Commissione di Censura fu negativo, secondo il seguente rescritto:
“2 Agosto 1847. Il Consiglio di Censura. Non ha approvato. Causa ostensibile, perché
riscalda le fazioni”. L’autore ricorse al segretario di Stato cardinale Gabriele Ferretti, scri-
vendogli tra l’altro: “Il lavoro è un poco forte fantastico per servire alla natura di esso.
Del resto all’Oratore, e ad alcuni che l’hanno inteso sembra che l’opposizione incontra-
ta da parte della censura sia troppo rigorosa”. Curiosa la motivazione con la quale si
appellava alla Segreteria di Stato, chiedendo l’autorizzazione alla stampa: “…altra non
essendo la mira dell’autore, che quella di lucrare onestamente colle sue fatiche una qual-
che cosa”. La sentenza del Ferretti fu negativa, “essendo il Consiglio [di Censura] di
Roma inappellabile”. ASV, Segr. Stato, 1847, R. 157, F. 1, f. 174.



“Il Signore suscitò nel suo Popolo un Sommo Sacerdote, che riempì
del suo Spirito.
Egli esordì il suo Ministero assistito dall’Angelo della pace, che gli

suggerì parole di clemenza, e di perdono.
Egli parlò! La sua voce percorse come la luce tutto l’Universo.

L’Universo ne esultò, e la Città sua ne tripudiò di gaudio insolito3.
E la pace e la gioja si sparsero in tutto il suo regno: e scorsero giorni

di felicità e di letizia.
E tutti benedicevano al suo Nome. Il suo Nome era scolpito nel cuore

d’ognuno. Ogni bocca il ripetea; ed ovunque lo si vedeva scritto, ed
impresso.
Un anno trascorse. Ma quest’anno non fu che un giorno, poiché nella

terra d’esilio non è dato gustare il piacere, che per brevi istanti, ove le ore
contansi colle angoscie.
E tutti invidiavano il suo regno, e lo ammiravano.
Il barbaro mosse dall’Austro per veder da vicino la sua gloria;

dall’Aquilone s’udirono parole di stupore, e di meraviglia4.
Quattro giorni in quell’anno furono registrati a caratteri indelebili,

caratteri, che non periranno giammai. L’oro e le gemme non valgono ad
esprimere il pregio di esse.
La storia ne parlerà; ma niuno potrà ridire il contento, che in essi pro-

varono i figli di Pio.
Essi fuggirono e non lasciarono di sé, che una vana rimembranza.
Tanta gioja inasprì i figli di Satana: essi ne fremettero; e la rabbia ne

rodeva i lor cuori.
Ruggirono come Lioni; il lor cibo fu condito dall’invidia; la lor bevan-

da amareggiata dall’assenzio.
E si adunarono in occulto convegno; quivi tramarono tenebrose insi-

die al Popolo, e al Re.
Si gittaron le sorti sulla Patria. Le sorti decisero morte, strage, incendj,

desolazione, lutto, e rovine.
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3 Infatti l’afflato che accompagnò i primi atti del pontificato di Pio IX pose la Chiesa
al centro dell’interesse dei popoli.

4 Alcuni protestanti, ebrei e musulmani si convertirono al cattolicesimo, entusiasmati
dalle prospettive di redenzione che si aprivano per il futuro.



Fieri nel guardo credettero avere in pugno la vittoria, baldanzosi scor-
revan le vie della Città.
Trasser le fila dell’ordita tela. Orda d’infami assoldaron, dando lor

mangiare il pan del tradimento.
Voce di Umanità levò ne’ lor cuori un grido di compassione. Essi chiu-

ser gli orecchi, e la estinsero soffocandola in silenzio.
Pronunziata è la sentenza. L’ora è battuta. Roma il tuo eccidio sarà

compiuto.
Tutto è stabilito! Il 18 Luglio sarà per te giorno di orrore: la Storia il

registrerà nelle sue pagine a caratteri di sangue.
Zona di denso fumo accerchia l’aer d’intorno; lampo sanguigno bale-

na sul tuo capo. L’Angel della morte già segna in fronte le vittime, che
cader denno sotto il pugnal del sicario.
Lattanti fanciulli, vergin donzelle vengon travolte nella strage comune:

ovunque regna morte ferocemente in riso.
Rivi di sangue scorron sul suolo, gemebondi lai assordan l’aere. L’aer

cieco ne rimbomba il tristo suono nell’agghiacciato cuor dello spettatore.
Notte copri del bruno tuo velo l’orrenda carneficina; a tanto strazio

nell’Umanità l’alma rifugge.
O giorno, giorno d’orrore, e di vendetta: un secol di supplizj non vale

ad espiar il tuo misfatto!
Sorge il nuovo Sol, e visto il barbaro scempio, si nasconde fra le nubi;

tutta da’ cardini suoi trema la terra.
Oh Dio! Dio che di misericordia, e di giustizia sei Dio, permetterai

che il consiglio degli empj prevalga a sterminio de’ buoni?
Ma nò che l’Angel, che veglia in Vaticano preserverà Roma dal rombo

de’ mali, che la minacia. Gli empj sono scoperti: svelate le loro insidie,
troncate le fila della perfida trama.
Sbandansi, disperdonsi: il pericolo non cessa perciò; nella giustizia,

nella giustizia sol può rinvenirsi salvezza.
Il primo atto di Lui fu di Amore; il secondo di Giustizia: con quello

trasse dal nulla le Angeliche Schiere, con questo ne punì le ribelli.
Tu pur col primo atto spezzasti a’ cattivi5 le catene, richiamasti gli esuli

alla Patria. Or col secondo punisci i Rei del meritato gastigo.
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Giustizia è il fondamento del Trono; senza essa ogni Trono vacilla.
Pensa che Teco essi volean perdere il popolo, e la Patria. L’orrendo

misfatto anderà impunito?
Vendetta grida l’Umanità; Vendetta la Patria, Vendetta il Mondo: tutti

ripetono Venedetta, Vendetta”6.
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6 Certo, concludere un testo che voleva essere cristiano e cattolico, incitando il papa
alla vendetta, non era cosa edificante e questo sembrò essere il motivo vero della Censura
nel vietarne la stampa. Sarebbe stato più bello esplicitare la ragione, anziché nascondere
la motivazione ideale dietro quella oppostunistica (“ostensibile”) secondo cui il testo
avrebbe riscaldato le fazioni. La Segreteria di Stato non amava rinfocolare i contrasti tra
progressisti e conservatori, ma neppure intendeva ostentare sentimenti che in quel con-
testo apparivano come scelta di “buonismo”. La deflagrazione ci fu lo stesso e portò alla
fuga di Pio IX da Roma.



Non si vive il mistero pasquale come persone che assistono a uno spet-
tacolo. Dobbiamo viverlo in tal modo che l’atto salvifico di Cristo, reso
presente nel rito simbolico della celebrazione sacramentale, divenga il
nostro medesimo atto.

Che cosa è il mistero? Non è, come spesso s’immagina, una verità che
supera la capacità della nostra ragione, una verità che Dio soltanto può
rivelarci. La concezione del mistero riferita al dogma risale alla
Scolastica. Il mistero cristiano è un’altra cosa: non una verità, ma un atto
divino. E precisamente quell’atto divino con cui Dio, che è incomunica-
bile, si comunica all’uomo e nel suo Figlio incarnato compie l’opera divi-
na della redenzione, così da stringere con l’uomo un’alleanza ineffabile.
L’antichità cristiana indicava il disegno divino di salvezza compiutosi
nella morte e risurrezione di Cristo con l’espressione mistero pasquale.

Da quando l’Uomo-Dio glorificato è tornato presso il Padre, il miste-
ro di Cristo ha preso un nuovo aspetto. L’evento storico e irrepetibile
della morte e risurrezione di Cristo è riprodotto e reso presente nella
liturgia sotto il velo dei simboli. Costantemente, nell’antichità cristiana,
la liturgia è chiamata “mistero”. Le sue componenti essenziali sono: l’e-
sistenza di un avvenimento primordiale di salvezza, la presenza di questo
avvenimento nel rito e l’appropriazione da parte dell’uomo dell’evento
salvifico attraverso il rito. Il termine “mistero” in questo suo fondamen-
tale e ricco contenuto biblico, è tornato ad avere oggi una posizione cen-
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L’IMPEGNO PASQUALE
ESPRIMERE NELLA VITA

IL MISTERO CHE SI CELEBRA

di Giuseppe Nocilli, o.s.b.



trale, grazie anche all’uso che ne fa la Costituzione liturgica Sacrosanctum
Concilium (art. 5 e 6).

La liturgia non è soltanto un’ istituzione venutaci da Cristo, ma è la con-
tinuazione rituale del suo mistero. Nella liturgia – e cioè nella forma ritua-
le (segno-realtà) – l’avvenimento storico della salvezza è reso presente e
attivo per gli uomini di ogni tempo e luogo e, conseguentemente, ogni
azione liturgica rappresenta un succedersi di momenti nella storia della
salvezza. Da parte dell’uomo si richiede l’appropriazione soggettiva del
mistero salvifico di Cristo misticamente riprodotto e reso presente.

Quando celebriamo il mistero della morte e risurrezione di Cristo che
ha salvato l’uomo, noi non celebriamo un avvenimento divino che è scis-
so dall’uomo, in qualche modo indipendente da lui. Il mistero che cele-
briamo è il nostro stesso mistero. Celebriamo la morte di Gesù e la risur-
rezione di Gesù che non sarebbero vere se non fossero la nostra morte,
la nostra risurrezione medesima. La morte di Gesù si deve ora far pre-
sente in noi, la sua risurrezione, invisibile, si deve rendere visibile in noi.

Guidati dalla liturgia della Chiesa ogni anno, nella settimana santa, noi
riviviamo giorno per giorno, ora per ora, tutte le fasi del cruento miste-
ro di Cristo. Viviamo questi giorni santi contemplando il mistero di
Cristo che riscatta col suo sangue prezioso l’intera umanità. Vi trovere-
mo una sorgente di grazie inestimabili.

La più antica formulazione del mistero pasquale

In 1Cor 15, 3-4 Paolo presenta concisamente il contenuto essenziale
della sua predicazione, i cui punti principali sono rappresentati dalla
morte espiatoria e redentrice di Cristo e dalla sua gloriosa risurrezione:
“Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risu-
scitato il terzo giorno secondo le Scritture”. Questo testo paolino è la for-
mulazione molto arcaica e più nota del mistero pasquale vissuto da
Cristo. Integrata opportunamente con il passaggio Rm 4, 25,” il quale è
stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra
giustificazione”, questa formulazione si presenta secondo lo schema
seguente:

- Cristo “morì” (1Cor 15, 3), “è stato messo a morte” (Rm 4, 25) “per i
nostri peccati” (1Cor 15, 3; Rm 4, 25):
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- Cristo“è risuscitato” (1Cor 15, 4), “è stato risuscitato” (Rm 4, 25) “per
la nostra giustificazione” (Rm 4, 25).

Interessante è la struttura di questo credo pasquale primitivo: vi si
distinguono due piani: il piano della “storia”: “morì”, “è risuscitato”e il
piano della “fede”: “per i nostri peccati”, “per la nostra giustificazione”.

Per l’apostolo Paolo ambedue i piani sono indispensabili per la sal-
vezza: non solo il piano della fede (“per noi”, “per i nostri peccati”,“per la
nostra giustificazione”), ma anche quello della storia. Infatti egli afferma
che se Cristo non fosse realmente risuscitato, la nostra fede sarebbe
“vana”, cioè vuota (cf 1Cor 15, 41); l’evento storico della risurrezione
costituisce il contenuto della nostra fede.

Nel formulare il mistero pasquale, l’evangelista Giovanni, anziché dire
che Gesù morì “per i nostri peccati”, dice che morì “per amore”: “Dopo
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13, 1).
E ancora: “Nessuno ha un amore più grande di questo; dare la vita per
i propri amici” (Gv15, 13). Le due cose, cioè dare la vita per i peccati
e dare la vita per amore, si identificano: “Ci ha amati” e, per questo, ha
dato se stesso per noi” (cf Gal 2, 20; Ef 5, 2), vale a dire per i nostri pec-
cati.

La morte e la risurrezione sono due componenti indissociabili del
mistero pasquale. Non si deve mai considerare la risurrezione come un
fatto miracoloso succeduto alla morte senza nesso causale con la passio-
ne precedente. C’è un’inscindibile unità tra i due aspetti del mistero pas-
quale, fra la morte e la risurrezione. Tanto che si tratta paradossalmente
di una vita che scaturisce dalla morte: “È stato messo a morte per i nostri
peccati, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rm 4, 25).

Di tutti i testi liturgici, quello che meglio evidenzia questa verità è il
prefazio che fu composto per la notte di Pasqua. In poche parole di una
traboccante ricchezza l’autore, probabilmente san Leone, c’introduce
nel cuore del mistero e ci esorta a riviverlo noi stessi: “Cristo, nostra
Pasqua è stato immolato. È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del
mondo, è lui che morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha
ridato a noi la vita” (Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse verus est
Agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destru-
xit et vitam resurgendo reparavit).

Senza nominare la Pasqua ebraica, il prefazio le oppone una nuova
Pasqua, la nostra Pasqua che è Cristo stesso: “Pascha nostrum immolatus
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est Christus”. È un modo di evocare con delicatezza il ricordo di quella
liberazione figurativa che fu l’uscita dall’Egitto e di tutte le meraviglie
che accompagnarono un avvenimento di cui Israele serbò religiosamen-
te la memoria e del quale la festa giudaica più solenne celebrava regolar-
mente il gioioso anniversario con l’immolazione dell’agnello pasquale.

Ma il vero Agnello, dice il prefazio, è Cristo che- come Giovanni
Battista ha testimoniato - è venuto sulla terra per cancellare i peccati del
mondo: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi” (Gv 1, 29). La
frase centrale del prefazio: “mortem nostram moriendo destruxit et vitam
resurgendo reparavit” si ispira alla formula di 2Tm 1, 10; “qui destruxit
quidam mortem, illuminavit autem vitam”; Cristo Gesù “ha vinto la
morte e ha fatto risplendere la vita”. Non si poteva cogliere meglio l’u-
nità del mistero pasquale; qui si fondono in una sintesi vigorosa i due
aspetti del mistero: la morte e la risurrezione del Salvatore. Con la sua
morte Cristo ha veramente distrutto la nostra morte. Con la sua morte
Cristo, che si è sostituito all’umanità colpevole, ripara l’offesa fatta al
Padre, soddisfa la giustizia divina e cancella i peccati del mondo.

Non bastava che il Salvatore morendo distruggesse il peccato, era
anche necessario, perché il suo trionfo fosse completo, che mediante la
risurrezione divenisse egli stesso, nella sua propria carne glorificata,
autore della vita, “Auctor vitae”, come lo chiama san Pietro (At 3, 15). “Il
Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa” (dux vitae mortuus,
regnat vivus), canta la sequenza pasquale; Cristo è risorto, ma come
Signore della vita, dux vitae. Dal momento della sua glorificazione,
Cristo non cessa di comunicare questa nuova vita - di cui egli possiede in
se stesso la pienezza - a tutti coloro che mediante la fede sono divenuti
suoi membri. Per mezzo della sua risurrezione, il Salvatore ha effettiva-
mente ristabilito la nostra vita: et vitam resurgendo reparavit.

Alla teologia si deve in qualche modo l’adombramento dell’espressio-
ne “mistero pasquale” e del suo significato. Indicando con il termine
“redenzione” ciò che la liturgia ha sempre chiamato “mistero pasquale”,
ne ha determinata un’interpretazione restrittiva.

Il termine “redenzione” suggerisce l’idea giuridico-commerciale del
pagamento di un prezzo di riscatto o di un debito, come canta l’Exultet:
“Egli ha pagato per noi all’eterno Padre il debito di Adamo, e con il san-
gue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa
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antica”. La morte liberamente accettata da Cristo soddisfa alle esigenze
della giustizia. È una visione della salvezza che deriva dal Nuovo
Testamento. Cristo – si legge in esso – è venuto per dare la sua vita “in
riscatto per molti” (Mt 20, 28); nel suo sangue abbiamo “la redenzione e
la remissione dei peccati” (Ef 1, 7; 1Cor 1, 30; 1Tm 2, 6); Dio lo ha fatto
servire da “strumento di espiazione” (Rm 3, 25); sulla croce, Cristo ha
annullato “il documento scritto del nostro debito” (Col 2, 14). La teolo-
gia riferisce la redenzione direttamente alla morte di Gesù, e solo in
modo indiretto e come a sua appendice alla risurrezione. Separando la
morte dalla risurrezione, i teologi attribuiscono valore salvifico esclusi-
vamente alla morte e ritengono la risurrezione premio meritato o ricom-
pensa. La risurrezione è estranea al concetto di redenzione.

L’espressione “mistero pasquale”, invece, presentando nella loro com-
pletezza la morte e la risurrezione di Cristo, le considera quali sono in real-
tà: due aspetti inseparabili dello stesso mistero. La morte di Cristo è con-
cepita come via verso la sua risurrezione,segno precursore della risurrezio-
ne, realtà che sarà comprensibile solo nella luce della risurrezione. Il miste-
ro pasquale comprende il passaggio di Cristo da questo mondo al Padre,
dalla vita mortale a quella gloriosa attraverso la morte e la risurrezione.

LLee  ttrraaddiizziioonnii  ppaassqquuaallii  nneellll’’aannttiicchhiittàà  ccrriissttiiaannaa  

La difficoltà di poter cogliere con un solo sguardo l’essenza della
Pasqua nei due momenti di morte e di risurrezione di Cristo, determinò
nell’antichità cristiana due principali tradizioni pasquali: Pasqua-passione
(Pascha-passio) e Pasqua-passaggio (Pascha-transitus). La tradizione Pas -
qua-passione è propria di una comunità dell’Asia Minore, con il suo cen-
tro a Efeso. Ricollegandosi più direttamente alla Pasqua ebraica e al
magistero dell’evangelista Giovanni, celebrava la Pasqua il 14 Nisan, in
qualsiasi giorno della settimana cadesse (donde il nome di “Quar to -
decimani” dato ai membri di questa comunità). La tradizione Pasqua-
passaggio è propria del resto della cristianità, con a capo Roma, e cele-
brava la Pasqua la domenica successiva al 14 Nisan.

Naturalmente il fatto di scegliere, come data della festa, l’anniversario
della morte o, invece, quella della risurrezione, portava con sé anche una
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Sigle 
CCL = Corpus christianorum, series latina 
CSEL = Corpus scriptorum christianorum latinorum
LMoS = M.Ferotin, Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes

Monumenta Ecclesiae Liturgica, 6 (Paris 1912)
PL = Patrologia latina
SC = Sources chrètiennes
1 Di una Pasqua celebrata durante la persecuzione di Decio, abbiamo questa commo-

vente testimonianza del vescovo Dionigi d’Alessandria: “Ci esiliarono e, soli fra tutti,
fummo perseguitati e messi a morte. Ma anche allora abbiamo celebrato la festa (di
Pasqua). Ogni luogo dove si pativa divenne per noi un posto per celebrare la festa: fosse
un campo, un deserto, una nave, una locanda, una prigione. I martiri perfetti celebraro-
no la più splendida delle feste pasquali, essendo ammessi al festino celeste”. (EUSEBIO,
Storia eccl., VII, 22: SC 41, 1989).

2 MELITONE DI SARDI, Sulla Pasqua: SC 123, 84.

diversa accentuazione dell’uno o dell’altro evento. Tuttavia le fonti dimo-
strano chiaramente che anche là dove si celebrava la festa di domenica,
in questo periodo, Pasqua per sé e in primo luogo, commemorava la pas-
sione di Cristo. In Tertulliano, per esempio, il termine Pascha designa
abitualmente il venerdì santo, oppure lo spazio che va dal giovedì santo
alla notte del sabato. Con la veglia tra il sabato e la domenica finisce la
Pascha e inizia il laetissimum spatium della Pentecoste. Una tale predile-
zione per il ricordo della passione non stupisce, se si pensa che la Chiesa,
in quest’epoca di persecuzione, viveva anch’essa la sua passione e senti-
va perciò vicino alla propria esperienza storica questo momento della
vita del suo Maestro1.

La tradizione Pasqua-passione

La tradizione Pasqua-passione (Pascha-passio), fa derivare la parola
“Pasqua” dal verbo greco pathein che significa “patire”: “Cos’è la Pa -
squa?”, si domanda Melitone di Sardi; e risponde: “Il nome deriva dal-
l’evento: celebrare la Pasqua viene infatti dall’aver patito (pathein)2. Per
moltissimo tempo, tale ingenua spiegazione etimologica (ingenua perché
fa derivare una parola ebraica da una parola greca) influenzerà la teolo-
gia pasquale della maggioranza degli autori cristiani. Questa antica spie-
gazione della Pasqua si radicò fortemente nel popolo e nei pastori e non
sarà mai del tutto soppiantata (un vestigio di essa è rimasto nel prefazio



di Pasqua della liturgia romana e ambrosiana; la Pasqua è definita “il
giorno in cui Cristo è stato immolato”).

Tuttavia il ricordo della risurrezione non era assente presso coloro che
celebravano la Pasqua il 14 Nisan, nell’anniversario della passione di
Gesù. Essi vedevano la morte di Gesù alla maniera dell’evangelista
Giovanni, cioè come “glorificazione”, come morte gloriosa che contiene
e anticipa la risurrezione. L’elevazione di Cristo sulla croce è segno della
sua elevazione alla gloria: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’Uomo,
allora saprete che Io sono” (Gv 8, 28); “Quando sarò elevato da terra,
attirerò tutti a me” (Gv 12, 32). Le due elevazioni esprimono il duplice
aspetto di un unico mistero. Il Cristo di Giovanni apparirà sempre così:
“stans tamquam occisus” (Ap 5, 6); cioè ucciso eppure in piedi, morto e
vivo nello stesso tempo. Da qui traggono la loro ispirazione la concezio-
ne della croce gemmata e la tradizione iconografica che mostra Cristo
sulla croce vivente e risorto (l’occhio aperto) e morto nello stesso tempo
(costato aperto). 

Pur nella ingenuità della derivazione etimologica, l’interpretazione
“Pasqua-passione” ha permesso di elaborare una dottrina della Pasqua
molto originale e suggestiva: l’essenza della Pasqua si realizza nella pas-
sione gloriosa di Cristo. La concezione “Pasqua-passione” commemora
soprattutto “la grande immolazione” di Cristo, cioè il mistero della
redenzione che è al centro del mistero cristiano ed è il più incomprensi-
bile di tutti. Il mistero cristiano non sarebbe divino se l’uomo potesse
sondarne la profondità ed esaurirne l’infinita ricchezza. Ciò non impedi-
sce di meditarlo sempre con frutto. Nota il papa Leone Magno: “Non è
nella facoltà del sacerdote, in occasione della celebrazione del sacramen-
to così grande della misericordia di Dio, sottrarre all’ascolto del popolo
fedele la predicazione a cui è tenuto. Sarà la materia stessa a concedere
di parlare di ciò che è inesprimibile e non mancherà che cosa dire di una
realtà della quale non si dice mai abbastanza”3.
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Di solito i teologi, quando parlano della redenzione, non insistono
esclusivamente sul valore del sangue, essi dicono che ogni atto di Cristo
ha un valore infinito. Eppure la Sacra Scrittura lega intimamente il miste-
ro della redenzione allo spargimento del sangue di Cristo: “In lui
mediante il suo sangue, otteniamo la redenzione, il perdono dei peccati,
secondo la ricchezza della sua grazia” (Ef 1, 7; cf. Col 1, 14; Eb 9, 12-13).
Molto trasparente è il contenuto di 1Pt 1, 19: “Voi sapete che non a prez-
zo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste liberati dalla vostra
condotta ereditata dai vostri padri – scrive san Pietro – ma con il sangue
prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia” ( si noti
il riferimento a Is 52, 3, LXX)4.

La redenzione è inclusa in un processo di divinizzazione: noi siamo
stati “giustificati” nel sangue di Cristo (cf. Rm 5, 9). La “giustificazione”
è un meraviglioso risanamento radicale della rovina in cui si trovava l’u-
manità per il solo fatto di discendere da Adamo; è il cambiamento glo-
bale, operato da Dio, che porta l’uomo dallo stato di peccato-inimicizia
con Lui, a quello di santità e di filiazione adottiva divina. Dio redime di
fatto l’uomo, lo salva, deificandolo. Dio non cancella il peccato per poi
giustificare.

Paolo professa, infatti, che l’uomo ottiene la remissione dei peccati e
risorge alla vita “in Cristo” (cf. Rm 6, 11; 8, 1ss.; 1Cor 15, 22; Col 2,
11ss.). Morte e risurrezione sono per l’apostolo il centro dell’evento
redentore. La risurrezione di Gesù è il compimento salvifico della morte.
L’agire redentore di Dio, che era presente nella morte di Gesù, si mani-
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4 Questo passo di Pietro è l’unico del NT che esplicitamente appone l’epiteto tìmios
(prezioso) al sangue di Cristo. Ha influenzato senz’altro la liturgia e quindi i Padri, sia
greci che latini. J. Gribomont (Il prezioso sangue in san Basilio, in “Atti”, 2 -1982-, p. 416)
ha fatto notare come Basilio, punto sintetico e paradigmatico della patristica antica, leghi
il valore del sangue alla coscienza della redenzione: “prendi coscienza della tua dignità,
considerando il prezzo che è stato pagato per te… Sei stato comprato con il preziosissimo
( polytiméton) sangue di Cristo, non diventare schiavo del peccato”. Ma questa coscienza
si configura per il fatto che, come dice san Giovanni Crisostomo, il sangue di Cristo è la
forza di redenzione , in esso è la forza divina che è entrata nella storia da quando Dio si è
fatto uomo (Omelia sul Salmo 48: PG, 450. I Padri occidentali, per esempio Clemente
Romano e Leone Magno, si uniscono al coro dei Padri orientali nell’affermare che la fede
della redenzione nasce dalla fede nell’incarnazione. La devozione al sangue preziosissimo
è posteriore alla devozione alla croce e alla passione di Cristo e vuole affermare che nel-
l’adorabile umanità del Redentore è presente pienamente la divinità.



festa in forma definitiva e vittoriosa nella risurrezione. È nella risurrezio-
ne di Cristo che l’uomo raggiunge la salvezza (Rm 3, 24; 1Cor 1, 30; Col
1, 14); è la risurrezione il luogo in cui si comunica la giustizia di Dio
(2Cor 5, 21). La vita nuova ha dunque a che fare con la risurrezione di
Cristo. Dio salva nel momento stesso che comunica la sua vita. 

Considerando la nostra redenzione disgiunta dalla divinizzazione,
troppo spesso ci si fa della redenzione un’idea falsa e incompleta. Si ha
l’idea che la nostra salvezza si compia in un modo quasi meccanico ed
esteriore, come vede la teologia protestante; intesa così, la nostra salvez-
za acquista un carattere esclusivamente giuridico che, più che svelarci,
nasconde la gratuità e l’immensità dell’Amore divino, soprattutto in que-
sto mistero operante e sovranamente efficace.

Il nostro rapporto con il sangue di Gesù non è esteriore ma intimo:
“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per
molti” (Mt 26, 27-28), ha detto Gesù. Sorprende il gesto di Cristo, per-
ché il sangue dei sacrifici non veniva mai bevuto. Ciò avrebbe costituito
la violazione di un divieto gravissimo (cf. Gen 9, 4; Lv 17, 10-14; Dt 12,
16. 23. 25). Nella stipulazione dell’alleanza anche Mosè si limitò ad
aspergere il popolo col sangue. Invece Gesù, analogamente a quanto si
faceva per la carne dei sacrifici pacifici e a quanto egli stesso aveva invi-
tato a fare con il suo corpo eucaristico, presenta il suo sangue come
bevanda.

L’eucaristia costituisce quindi un convito di alleanza che esprime in
modo molto forte l’unione profonda tra Cristo e i discepoli: “Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” (Gv 6, 56).
Donando a tutti il medesimo sangue, Cristo comunica a tutti la medesi-
ma vita, tutti diventiamo un medesimo Cristo. Nella comunione al corpo
e al sangue di Cristo si compie la nostra deificazione.

Staccandola dalla liturgia, la teologia si inaridisce e si falsa; se non c’è
Messa senza il Calvario, la morte di Gesù non può essere compresa senza
la Messa: È infatti la Messa che ci manifesta il mistero della croce come
mistero di vita, come mistero nuziale e ci mostra nel sangue di Gesù non
soltanto il prezzo della redenzione ma il principio generatore della vita
divina in noi.

Questa dottrina ricorre continuamente nell’eucologia liturgica. Cito
soltanto qualche esempio. La celebrazione eucaristica – che è celebra-
zione del “mysterium corporis et sanguinis Christi” (LMoS, 591) – è parte
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5 Nella latinità classica il termine maiestas indica “maestà, dignità, grandezza, sovrani-
tà”; sono i significati che ritroviamo anche nel latino cristiano, dove maiestas è riferito
però solo a Dio Padre, per sottolinearne la divinità ( in opposizione alla “creatura”), la
grandezza e la potente protezione. Cf. C. Mohrmann, Etudes sur le latin des chrétiens. IV,
Latin chrétien et latin médieval, Roma 1977, p. 201.

integrante dello stesso evento storico-salvifico dell’effusione del sangue
di Cristo. Senza la celebrazione il fatto salvifico non giunge alla perfezio-
ne, perché al fatto storico manca quel qualcosa che, per volontà di Cristo
stesso, si ottiene estendendo nel tempo e nello spazio il “mysterium san-
guinis” con la celebrazione eucaristica.

Il sangue di Cristo è fonte del rinnovamento dei fedeli , come appare
da questo formulario del Liber Sacramentorum Mozarabicus: “… in humi-
litate passionis exaltas, in victoria crucis sublimas, in morte vivificas, in
resurrectione clarificas” (LMoS, 596). 

Cristo con il suo sangue ci ha purificato da tutti i peccati, perché il suo
sangue “innovat” (LMoS, 643), è cioè sorgente di novità di vita. È il suo
sangue che riscatta e redime.

L’orazione dopo la comunione del sabato della quinta settimana di
Quaresima del messale romano esprime la consapevolezza che, comuni-
cando al corpo e al sangue di Cristo, si entra in comunione con la sua vita
divina.

Maiestatem tuam, Domine, suppliciter deprecamur,
ut sicut nos Corporis et Sanguinis sacrosancti pascis ali-
mento,
ita divinae naturae facias esse consortes . 

O Padre
che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio,
per questo sacramento di salvezza
fa’ che entriamo in comunione con la tua vita divina. 

L’orazione – a differenza di quanto non esprime il testo italiano – con-
tiene anzitutto una professione di fede dell’assemblea che riconosce la
potenza divina, qui indicata col termine maiestas5. Su tale riconoscimen-
to si inserisce il motivo della domanda:

“sicut nos Corporis et Sanguinis sacrosancti pascis alimento 
ita divinae naturae facias esse consortes”.
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Il parallelismo tra i due elementi porta a evidenziare la stretta correla-
zione esistente tra la partecipazione alla mensa del corpo e del sangue di
Cristo e l’esse consors divinae naturae: è comunicando ai segni sacramen-
tali della Pasqua di Cristo che il credente raggiunge quel consortium che
è appunto l’obiettivo della Pasqua. L’esse consortes Filii – invocazione
frequente nell’eucologia – rende perennemente attuali le parole di
Pietro: “ut per haec efficiamini divinae consortes naturae” (2Pt 1, 4). Qui
l’apostolo esprime la pienezza della vita nuova nel Cristo, comunicazio-
ne fatta da Dio di una vita che gli è propria (cf. Gv 1, 12; 14, 20; 15, 4-5;
Rm 6, 5; 1Cor 1, 9). C’è qui uno dei pilastri della dottrina dei Padri greci
sulla “deificazione”.

Vivere ciò che si celebra

La tradizione teologica Pasqua-passione ci suggerisce alcune riflessioni
sulla nostra partecipazione alla passione di Cristo; essa consiste nel sop-
portare per amor suo le sofferenze a cui egli ci sottopone nei disegni della
sua provvidenza. “Se qualcuno vuol venire dietro a me, – dice il Signo -
re – rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16, 24). Ci
saranno di guida nelle nostre considerazioni l’esempio e il pensiero del-
l’apostolo Paolo e di san Gaspare. 

L’esempio di Paolo

Il libro degli Atti è, per così dire, il racconto delle prove vissute da
Paolo: una fuga dopo l’altra, una persecuzione dopo l’altra, un’incom-
prensione dopo l’altra. Nelle sue lettere l’apostolo ci ha lasciato alcuni
elenchi di prove maggiori, quasi si divertisse a metterle in fila, a ordinar-
le in una sorte di inno.

Il primo inno figura in 1Cor 4, 8-13. In un crescendo avvolgente,
Paolo fa un caustico raffronto tra le disposizioni dei Corinzi e le condi-
zioni vere e concrete degli apostoli. Mentre i Corinzi sono “sazi” e sod-
disfatti come dei “re” e si considerano saggi e degni di gloria, gli aposto-
li sono giudicati come gli “ultimi” di tutti, condannati a “morte” come
dei criminali. Questo modo del vivere apostolico non è una esagerazione
poetica, è la prova di ogni giorno. 
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In un canto dolcissimo, non lamentoso, Paolo esprime la vita di ogni
giorno: fame, freddo, percosse, vagabondaggio, sempre braccato da ne -
mici implacabili. Conclude il catalogo delle esperienze crocifiggenti una
im magine più bassa e umiliante di sé come apostolo: “Siamo diventati
come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi” (1Cor 4, 13).

Il secondo inno è riportato in 2Cor 4,7-12. Paolo presenta un quadro in
cui si sottolineano gli stridenti contrasti fra la “ missione apostolica in sé”
e gli “strumenti” da Dio scelti per attuarla. Tra l’una e gli altri non c’è alcu-
na proporzione. Considerando solo gli strumenti umani, saremmo tentati
di prevedere il sicuro fallimento della missione apostolica da un giorno
all’altro. Ma è’ Dio che intenzionalmente ha scelto questa via “paradossa-
le”, perché nessuno possa gloriarsi davanti a lui (1Cor 1, 18. 25).

Paolo descrive alcune circostanze drammatiche della sua vita aposto-
lica dalle quali, al momento buono, Dio lo ha sempre liberato: “Siamo
infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma
non disperati; perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi”
(2Cor 4, 8), Si pensi alla fuga da Damasco (2Cor 11, 32-33), al tumulto
di Efeso (At 19,33) e all’arresto di Filippi (At 16,19 ss.). La vittoria in
definitiva appartiene sempre e solo a Dio.

D’altronde questo paradosso non è poi tanto strano; esso trova la sua
applicazione e spiegazione in Cristo, perché proprio in lui, come esem-
plare di tutti i credenti, la vita gloriosa è nata dalla morte. È così che gli
apostoli, nella loro attività così contrastata ed esposta a ogni pericolo,
partecipano al mistero di Cristo morto e risorto. Dopo il trionfo di
Cristo, essi sperimentano a ogni istante che la “vita” è più potente della
“morte “ e che, comunque, la morte è sempre generatrice di vita: “por-
tando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi
che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche
la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Di modo che in
noi opera la morte, ma in voi la vita” (2Cor 4, 10-12). 

Il terzo inno figura in 2Cor 6, 4, 10. Paolo presenta la sua vita aposto-
lica contrassegnata da una meravigliosa epopea di sofferenze, di lotte, di
rinunzie. Nel brano, di rara efficacia descrittiva, già ammirato da
sant’Agostino, sono evidenti lo stile e lo spirito del paradosso cristiano
già enunciato nel discorso della montagna valido sia per gli apostoli che
per i cristiani in genere: “Beati i poveri in spirito, perhé di essi è il regno
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dei cieli… Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male contro di voi… Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” (Mt 5,3.11.12).

Nel quarto inno – in 2Cor 11, 21-29 – costretto dai suoi avversari,
Paolo parla di sé e racconta la serie interminabile delle sue fatiche apo-
stoliche. Senza questa pagina autobiografica avremmo conosciuto molto
meno della vita e soprattutto della grande anima dell’apostolo. Anche il
libro degli Atti, che pure è minuzioso nel narrarci i fatti della sua vita,
ignora molti dei particolari qui ricordati. Se escludiamo i riferimenti alle
sue straordinarie rivelazioni (cf. 2Cor 12, 1-6), Paolo in questo passo non
fa alcun accenno ai prodigi da lui operati (guarigioni, risurrezione di
morti, ecc.) e ai successi della sua predicazione, di cui frequentemente
parlano gli Atti. Nella seconda lettera ai Corinzi l’apostolo rievoca solo
le sue fatiche e le sue sofferenze, quelle che egli chiama le sue “debolez-
ze” (2Cor 11, 30; 12, 5-10).

Ma sia le persecuzioni che le calunnie non riescono a piegare la gran-
dezza spirituale e la serenità degli apostoli di Cristo. Tutt’altro! Anzi lieti
di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù (At 5, 4s.) hanno
ancora l’animo di benedire e consolare: “insultati, benediciamo; perse-
guitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo” (1Cor 4, 12-13).

Alla scuola di san Gaspare 

“Il Redentore Gesù, prima di risorgere glorioso, ha patito e sofferto
per nostro amore – scrive san Gaspare – e dalla croce ci dice: Figli, se
volete vivere della mia vita gloriosa in cielo, vivete prima della mia vita
paziente e mortificata in terra”6. 

Persecuzioni e sofferenze non mancano nella vita di san Gaspare.
Esse sono una realtà un po’ onnipresente nella vita di ogni uomo. E sono
costanti. Dove finisce l’una ha inizio l’altra, con brevissima pausa di
respiro. Al santo provenivano un po’ da tutti: dai nemici spietati, dall’at-
tività missionaria, dai confratelli e dalla stessa gerarchia.

Gaspare sapeva bene che non erano un incidente di percorso, ma le rite-
neva intimamente connesse con l’apostolato, come strumento di redenzio-
ne e di partecipazione alle sofferenze di Cristo. L’autentica grandezza del
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7 S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, I, Lettera 10, p. 34.
8 S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, I, Lettera 12, p. 36.

vero apostolo si giudica dalla misura di sofferenza e di amore che ognuno
può depositare alla banca di Dio; tutto il resto, come successo,fama, stima,
è compito del Padre celeste e non riguarda più l’operaio apostolico.
Nell’apostolo si riproduce la “croce di Cristo”. Paolo diceva di sé: “Io
porto le stigmate (stigmata) di Gesù nel mio corpo” (Gal 6, 17). Il termine
“stigmata”, che compare nel NT solo in Gal 6, 17, indicava i segni (lettere,
tatuaggi o incisioni rosse) che ricordavano l’appartenenza di uno schiavo a
un preciso padrone o di un iniziato al suo culto e al suo dio.

Carico di una lunga storia di sofferenze e di peripezie apostoliche, san
Gaspare è stato come uno schiavo di Cristo che porta nel suo corpo il
tatuaggio del suo Signore, i segni della sua “via crucis”. Il suo itinerario
terreno, come spesso è accaduto ai santi e ai seguaci di Cristo, è tutto un
rosario di pene e di prove; è un’aspra salita al monte Calvario, percorso
giorno dopo giorno, nel segno di quel mistero d’amore e di dolore che è
anche al centro della fede e della vita cristiana.

Si pensi alla prima durissima prova sostenuta da san Gaspare con la
deportazione dal 1810 al 1814 per aver rifiutato coraggiosamente il giura-
mento di fedeltà al nuovo governo che aveva proclamato la caduta di quel-
lo pontificio e l’annessione degli Stati della Chiesa all’Impero francese.
Quel periodo fu il più duro, sicuramente, e la sua anima ne uscì forgiata e
splendente, pronta a un impegno senza limiti nel servizio di Dio, della
Chiesa, dei fratelli e della propria santificazione, fino all’ultimo istante.

L’esilio, il confino, il carcere, l’umidità del clima padano danneggiaro-
no la sua salute, tanto che fu addirittura sul punto di morire.Ma il santo
interpretava cristianamente il dramma che stava vivendo.

“I miei peccati meritano di più”, scriveva alla Tamini, sua amica d’in-
fanzia e Maestra Pia a Macerata, nella sua prima lettera dall’esilio (6 set-
tembre 1810)7. E in altre lettere, sempre alla Tamini: “Uniformiamoci
sempre alla divina volontà che tutto permette per il nostro bene, ed
andiamo consumando i pochi giorni del nostro pellegrinaggio servendo
il nostro buon Padre con fervore”8. In un’altra lettera, riportando un
pensiero di san Francesco di Sales, diceva che il paradiso è un monte che
si sale meglio con le gambe rotte che con quelle sane, cioè meglio con la

48 Il Sangue della Redenzione



tribolazione che con la prosperità. Beati noi a cui è concesso di bere
qualche stilla di quell’amaro calice che fino all’ultima goccia ha bevuto
Gesù per nostro amore. Il premio preparatoci in cielo è grande, la vita
presente è brevissima9.

Stroncata dal dolore per la lontananza e la prigionia del figlio, il 20
ottobre moriva la madre di san Gaspare. “Stordito” dalla notizia, così
scriveva alla Tamini: “Fra le altre tribolazioni con le quali piace al
Signore di visitarmi si è aggiunta quella, fra tutte la più pesante, della
perdita della mia santa ed incomparabile genitrice. L’uniformità ai divini
voleri non esclude nella mia umanità il peso grande che risento per tale
mancanza…”. Alla fine, nel poscritto, si legge: “Evviva la croce”10.

Una vita non facile quella di san Gaspare, tallonato dai malanni, brac-
cato dalle incomprensioni, dai sospetti, eppur sempre deciso a resistere,
a non mollare non per sé ma per gli altri, per la salvezza delle anime.
“Signa apostolatus mei in multa patientia”, usava ripetere il santo. Aveva
imparato a “incassare” con rassegnazione e ad amare, come Cristo fin
sulla croce chi, volontariamente o no, gli faceva del male. Rassegnazione
non equivaleva però a passività. Una sola cosa gli premeva: evangelizza-
re le genti. Per loro era disposto a qualsiasi sacrificio, anche a quello della
vita, se fosse stato necessario. 

Non poche croci gli riservarono le missioni. Prescindendo dai disagi e
dai pericoli, dallo stress e dalle incognite di ogni viaggio apostolico, san
Gas pare era spesso costretto a fare i conti con gli oppositori, palesi o più
spesso occulti, in cui s’imbatteva nei luoghi di missione. Piovevano allo-
ra su di lui critiche e calunnie, contestazioni, proteste, mentre il suo lavo-
ro ve niva boicottato in ogni modo. Come se nulla fosse, egli era sempre
pronto a ricominciare da capo altrove, dove la sua opere e il suo amore
venivano richiesti.

Tale era la stima che il cardinale Della Genga, vicario di Roma, aveva
di san Gaspare che lo prelevava con la sua carrozza quando teneva la
catechesi nella chiesa di San Luigi dei Francesi, per poter conversare con
lui. Succeduto poi a Pio VII, col nome di Leone XII, si poteva pensare
che il nuovo papa avrebbe dato impulso e appoggio all’opera di san
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Gaspare. Non fu così. I nemici del santo, influenti e scaltri, riuscirono a
travisarne le intenzioni e screditarne l’apostolato, davanti al Papa, tanto
che il santo pensò di rinunciare alla direzione della congregazione.
Piuttosto che essere di ostacolo allo sviluppo e al prestigio dell’istituto,
volentieri si sarebbe ridotto a fare il sacrestano a Giano. Ma era certo
però del futuro della sua congregazione, di cui diceva: “tanto è amata da
Dio, perché tribolata”. Presto le tenebre della prova si dissiparono e il
Papa, abbracciando il santo missionario, gli disse: “Capisco che avete
molti nemici: ma non temete, Leone XII è con voi”.

Nel febbraio 1829 moriva Leone XII e gli succedeva Pio VIII. C’era
poco da sperare sul favore pontificio; piuttosto da temere una nuova
bufera. Un cumulo di ricorsi calunniosi contro san Gaspare e la sua
opera giunse presto allo studio del nuovo Papa. L’udienza che Gaspare
ottenne fu, come egli stesso scrisse: “una sgridata”. Uscito in piazza San
Pietro poco mancò che non cadesse svenuto.

Molte amarezze gli provenivano dai confratelli, che avrebbero dovuto
essere un cuor solo e un’anima sola con il fondatore. Alcuni – di caratte-
re alquanto difficile – gli diedero del filo da torcere con l’indisciplina e
con le pretese più disparate. C’erano di quelli che esigevano un vitto spe-
ciale, adducendo disturbi e malesseri che nessun medico aveva diagno-
sticato. Di un certo missionario si diceva che dovunque fosse trasferito,
in quella casa arrivava la volpe; avanzando infatti motivi di salute, pre-
tendeva per sé le galline del pollaio11.

Altri assillavano di continuo san Gaspare, finché non li avesse trasferi-
ti in altra casa, ma anche qui, puntualmente, mettevano in croce altri con-
fratelli con le loro smanie. Non mancavano missionari che entravano in
congregazione “per speculazione economica” o “per far carriera”: figu-
rarsi quale doveva essere il loro zelo apostolico! Per sopportare e fron-
teggiare certe persone “ci voleva un petto di ferro”, soleva dire il santo. 

Volentieri san Gaspare accettava quella spina quotidiana – come la
spina nel fianco dell’apostolo Paolo – del suo assistente Bartolomeo
Panzini, un po’ selvatico, senza nessuna formazione, dal carattere capric-
cioso e irascibile. Dice il Merlini che era stato lo stesso Gaspare a sceglie-
re di soffrire quel “lento martirio” per amore di Dio e di quel pover’uomo
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che, in fondo, era isolato da tutti e non viveva che per lui. Dopo tutto,
“ogni sant’Antonio deve avere il suo maialetto”, aveva sentenziato un gior-
no l’abate di Casamari, assistendo ad una delle loro rituali “scenette”12.

Trovando resistenza e malavoglia, il santo esponeva schiettamente il
suo pensiero: “Iddio – diceva – non ha bisogno di uomini, non ha biso-
gno di noi… È grazia servirlo nell’istituto… Se non vi è obbedienza, non
vi è ordine. Questo è il metodo o sistema, se ad alcuno non accomoda,
faccia ciò che crede”. Oppure: “La porteria è aperta; ai piedi del
Crocifisso decida”. Certamente costava molto a san Gaspare esprimersi
così, ma lo faceva per il bene dell’istituto”13.

Al santo arrivarono anche lettere calunniose. Le leggeva con calma e poi
concludeva con una breve riflessione, quella che i suoi nemici non si aspetta-
vano e che era la più giusta e santa: il bene non è vero bene se non è con-
traddetto. Le opere di Dio si devono generare e curare fra le spine e le croci14.

Che la sua congregazione fosse opera di Dio, il santo non ne dubitava
sia per la sua diffusione che per le croci tra le quali si sviluppava15. “È un
mistero – scriveva al Cristaldi il 9 luglio 1828 – che un’opera così, invisa
al demonio e non valutabile, secondo quanto dicono gli uomini, sia cen-
tro delle istanze di tanti e tanti vescovi. Un giorno che Iddio richiamerà
in splendore e le basi dell’opera e gli oggetti a cui essa è diretta, questo ne
formerà l’apologia. Cresce fra le spine; ecco il segno che opera di Dio”16.

Se la devozione al Preziosissimo Sangue fu l’aspetto gioioso della vita
di san Gaspare, che gli dava forza, slancio, carica inesauribile di amore e
di entusiasmo, la congregazione e l’apostolato rappresentarono l’aspetto
doloroso e pesante; una somma massacrante di lavoro e di croci che
richiesero da lui continuo sacrificio.

Parlando dell’istituto e del bene che in esso si operava, era solito ripe-
tere che le opere del Signore non sono che frutto di lacrime, di stenti, di
disprezzi, di umiliazioni17; “adoriamo la croce e consumiamo a gradi su
di essa il nostro sacrificio”18; “mi dispiacerebbe se l’opera fosse nata tra
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bicchieri e vivande”, diceva il santo al Merlini19. Esultava san Gaspare
quando vedeva impresso nell’istituto e nella sua azione apostolica il sigil-
lo della croce.

Per mantenere sempre desta una disponibilità d’animo così incondi-
zionata ad assaporare ogni amarezza, sofferenza e ogni perfidia che spes-
so varcava i limiti della sopportazione, ci voleva qualcosa dentro, una
tensione straordinaria da cui attingere, attimo per attimo, energia e
volontà. San Gaspare alimentava questa tensione soprattutto con la peni-
tenza, la preghiera e l’assidua meditazione della passione di Cristo.

Le nostre sofferenze

Dalla concezione Pasqua-passione traspare il clima spirituale di uno
dei nostri impegni pasquali: la nostra “Pasqua” sono le sofferenze, le
prove, le umiliazioni, purché accettate come le ha vissute Cristo, con atto
di amore pienamente volontario, per farne un mezzo di redenzione. 

L’orrendo cerimoniale della crocifissione prevedeva che il condannato
a morte portasse da sé la sua croce al luogo dell’esecuzione. Dai Sinottici
si rileva che Gesù depose la croce sul cammino verso il Calvario. Sfinito
dai patimenti delle ultime ore, dalla flagellazione e dall’incoronazione di
spine, egli non era più capace di sostenere il peso della croce; la portò
per lui un ebreo proveniente dalla diaspora dell’Africa settentrionale
(Cirene).

Nessuno dei discepoli è presente per rendergli l’ultimo servizio, ben-
ché essi avrebbero desiderato morire per lui (cf Mt 26,35). Lo aiuta un
uomo che per caso incrocia la macabra processione e anch’egli lo fa solo
perché costretto. Tuttavia quest’uomo che ha portato effettivamente la
croce dietro a Gesù, è divenuto presto il simbolo del rapporto dei disce-
poli con il loro Signore, secondo la tradizione che si è sviluppata in segui-
to, leggendo alcune parole di Gesù alla luce della sua passione. “Se qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua” (Lc 9, 23). Se lo avesse voluto, Cristo avrebbe potu-
to attingere dalla sua divinità la forza necessaria per portare la croce fino
al Calvario. Invece acconsentì che fosse aiutato.

L’insegnamento che ha voluto darci è che ciascuno di noi deve aiutar-
lo a portare la croce, quella porzione di sofferenze che, nella sua pre-
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scienza divina, egli ci ha riservata nel giorno della sua passione. La pas-
sione di Cristo continua nelle sofferenze del discepolo. Talvolta sentiamo
quasi piegarci sotto il peso delle prove che il Signore permette.
L’apostolo Paolo riconosce di aver passato momenti di così gravi tribo-
lazioni, fino a disperare della sua stessa vita (“ut taederet nos etiam vive-
re”; 2Cor 1, 8). Ma il Signore, puntualmente, lo ha sempre liberato con
abbondanti consolazioni.

Come Paolo, nei momenti della prova, guardiamo a colui che ci ha
amati fino a sacrificarsi per noi. Nella sua croce troveremo, con la forza,
quella pace, quella rassegnazione e quella gioia interiore che sa sorridere
pur in mezzo alle inevitabili tristezze della vita: “Superabundo gaudio in
omni tribulatione nostra” (2Cor 7, 4). Sono queste le grazie che il Signore
ci ha meritato mentre saliva sul Calvario, aiutato dal Cireneo.

La sofferenza ha sempre il suo volto penoso ma, se si è in comunione
con Cristo, muta il modo di viverla grazie al suo conforto. La comunio-
ne con la passione di Cristo è piena di risurrezione (cf. Fil 3, 10s.). Ogni
sofferenza è accompagnata dalla letizia (2Cor 1, 5; 1Ts 1, 6), è esuberan-
te di vita: “Siamo ritenuti moribondi, ed ecco viviamo…, afflitti, ma sem-
pre lieti, poveri, ma facciamo ricchi molti” (2Cor 6, 9s.).

Paolo ha potuto scrivere ai Colossesi di essere ben lieto di “soffrire”
persecuzioni e catene; anzi è convinto che le sofferenze della sua carne e
del suo spirito contribuiscono al bene comune, “completano” quanto
manca alle tribolazioni di Cristo, a vantaggio della Chiesa: “Sono lieto
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello
che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa”
(Col 1, 24). L’apostolo non vuol dire che “manchi” qualcosa alla passio-
ne di Cristo. Sarebbe assurdo pensarlo. Essa è stata sovrabbondante,
immensa e il suo merito è infinito: “et copiosa apud eum redemptio” (Sal
129, 7). La sofferenza di Cristo è unica, totale e irrepetibile. Eppure
Paolo dice di “completare” qualcosa. Certo, l’espressione paolina non è
d’immediata comprensione, come documenta la tormentata storia dell’e-
segesi. Dal contesto, però, si capisce che si tratta di sofferenze che pro-
vengono dalla fedeltà al vangelo. Com’è ovvio, esse non hanno valore per
se stesse, ma in quanto congiunte con la virtù redentrice della croce, in
unione con Cristo sofferente. A questa funzione complementare di sof-
ferenza sono chiamate tutte le membra di Cristo. Il cristiano subisce l’o-
smosi della Pasqua di Cristo: “le sofferenze di Cristo abbondano in noi”



(2Cor 1, 5); “portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di
Gesù” (2Cor 4, 10). Ma, accanto alla croce, Cristo ha posto la forza
necessaria per sostenerle.

È significativo notare come i giusti e gli oranti del Salterio, affidando
a Dio le loro sofferenze, riescono a trasformarle in invocazione e speran-
za. Stupenda in questo senso è l’invocazione del Salmo 55 (56). “I passi
del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; non
sono forse scritte nel tuo libro? (v. 9). Le lacrime degli uomini sono più
preziose agli occhi di Dio di ogni altra realtà, proprio come il beduino sa
che l’acqua è la cosa più importante da conservare nell’otre. Nessuna
lacrima, nessuna sofferenza dell’uomo sarà lasciata cadere da Dio nella
polvere del nulla. Anzi, egli raccoglierà tutti i nostri atti di sofferenza e li
conserverà come perle nel suo scrigno eterno. “Due passeri non si ven-
dono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza
che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro
capo sono contati; non abbiate dunque timore: voi valete più di molti
passeri” (Mt 10, 29-31).

Il passaggio delle sofferenze nella vita del cristiano non conduce alla
disperazione ma alla speranza; alla Pasqua-passione, alla Pascha crucis segue
la Pasqua-passaggio, la Pascha resurrectionis. L’orizzonte atteso è luminoso
ed è la risurrezione, che è salvezza e liberazione piena dell’uomo. Con fede
forte e serena il cristiano affronta le tenebre quotidiane della sofferenza e
della prova, segno di un mondo non ancora “pasquale”, non ancora trasfi-
gurato, nell’attesa di “un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap. 21, 1), quan-
do Dio “tergerà ogni lacrima dagli occhi e non ci sarà più morte, né lutto,
né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate” (Ap 21, 4).

“Oh! che consolazione sarà la nostra quando, al temine della vita,
Gesù stesso asciugherà le lacrime che avremo versato nel portare la santa
croce”, scrive san Gaspare20; “Stringiamoci fortemente alla croce di
Gesù; qui siano riposte le nostre delizie, il sostegno nelle tribolazioni, il
conforto nelle lotte, infine la scala del paradiso”21. 
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La tradizione Pasqua-passaggio

La tradizione “Pasqua-passaggio (Pascha-transitus) deriva dall’esatta
traduzione linguistica del vocabolo ebraico “pesakh” (passare oltre).
Traducendo la Bibbia dai testi originali, Girolamo rivelò ai latini che
Pasqua significa “passaggio”: “Pasqua, che in ebraico suona phase – egli
dice – non deriva questo nome da passione, come i più ritengono, ma da
passaggio”22. Pasqua è un nome ebraico e non greco e significa “passag-
gio” e non “passione”, ripeteva sant’Agostino23. Fino al IV secolo, gli au -
tori non fanno che ripetere, sviluppandole, l’una o l’altra delle concezio-
ni pasquali, senza giungere a una sintesi teologica delle due prospettive.

La sintesi si deve al vescovo Agostino. Commentando Gv 13,1 così
dice: “Il santo evangelista, spiegando, per così dire, a noi questo nome
della Pasqua, che tradotto in latino significa “passaggio”, disse: Il giorno
avanti la Pasqua, Gesù , sapendo che era giunta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre… Ecco la Pasqua, ecco il passaggio! Passaggio da
che e a che cosa? Da questo mondo al Padre”24. Il passaggio di Gesù da
questo mondo al Padre abbraccia in stretta unità passione e risurrezione:
è attraverso la sua passione che Gesù giunge alla gloria della risurrezio-
ne. La Pasqua cristiana è un transitus per passionem: un passaggio attra-
verso la passione. Vengono in mente le parole di Gesù ai discepoli di
Emmaus: “Non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?” (Lc 24, 26) e le parole di Paolo: “È necessario
attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio” (At 14, 22).

Pasqua è un “passaggio”, ma che è frutto della passione, così come il
passaggio degli ebrei dalla schiavitù alla terra promessa fu ottenuto
mediante l’immolazione dell’agnello. Inteso in questo modo, il mistero
pasquale si carica di tutte le risonanze bibliche che parlano del Servo di
Javhè, il quale giunge alla gloria attraverso la sofferenza (cf. Is 53), all’e-
saltazione attraverso la morte di croce (cf. Fil 2, 6.11). La risposta di Dio
a questa volontaria e perciò meritoria umiliazione di Gesù è la glorifica-
zione dell’umanità di Cristo nella risurrezione. “Passione e risurrezione
del Signore, ecco la vera Pasqua”, può affermare ormai Agostino25. Dopo

Il Sangue della Redenzione 55

22 GIROLAMO, In Mattheum, IV, 26, 2: CCL 77, 245.
23 AGOSTINO, Ep. 55, 2, 3: CSEL 32, 2, p.171.
24 AGOSTINO, In Ioh. Ev, 55, 1: CCL 36, 464.
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Agostino, e per tutto il medioevo, questa sarà ormai la definizione pre-
diletta della Pasqua cristiana: “passaggio di Gesù da questo mondo al
Padre”.

Agostino compie un’altra importante sintesi: al passaggio di Cristo da
questo mondo al Padre egli unisce anche quello di tutta l’umanità. Il pas-
saggio di Cristo non è un passaggio solitario, ma collettivo. Tutti siamo
passati con Cristo al Padre e “la nostra vita è già nascosta con Cristo in
Dio” (cf.Col 3, 3). Per il momento è una realtà solo iniziale: siamo pas-
sati “in spe” e “in sacramento”, nella speranza e per il battesimo, ma dob-
biamo passare nella realtà della vita quotidiana, imitando la vita e soprat-
tutto l’amore di Cristo: “Presentemente, noi compiamo questo passaggio
per mezzo della fede che ci ottiene il perdono dei peccati e la speranza
della vita eterna se però amiamo Dio e il prossimo26. È certo che dobbia-
mo passare, dice Agostino. Ma una cosa è passare dal mondo e un’altra
è passare col mondo, una cosa passare al Padre e un’altra passare al
nemico. E se non passiamo a Dio che permane in eterno, passiamo con
questo mondo transitorio. Quanto è più felice, però, passare “dal
mondo”, anziché passare “insieme con il mondo”; passare al Padre, anzi-
ché al nemico. Pasqua è passare a ciò che non passa!27.

Le conseguenze spirituali della concezione Pasqua-passaggio

La celebrazione liturgica non è semplicemente una memoria di un
evento passato, ma è una memoria che rende presente e attuale le azioni
compiute dall’Uomo-Dio nel passato. Per questo l’eucologia del messale
romano ci tiene a evidenziare che i fedeli “esprimano nella vita il sacra-
mento che hanno ricevuto nella fede”28, “testimonino nella vita il miste-
ro che celebrano nella fede”29. Nella celebrazione liturgica è coinvolta la
fedeltà di Dio. Infatti i fedeli vi professano la fede che quanto Dio ha
compiuto un giorno, lo compie nuovamente con la perseverante e conti-
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nua preghiera della Chiesa, perché ciascun cristiano possa appropriarsi
del mistero di Cristo che viene celebrato, confermandolo con la vita.

Perciò chi celebra il mistero pasquale di Cristo, deve necessariamente
sforzarsi di esprimere con la sua vita di fede la conformazione al Cristo
morto e risorto.Non basta aver identificato la Pasqua nel passaggio che
avviene nell’esistenza personale di Cristo dalla morte alla vita. Occorre
anche riconoscere che questo dinamismo deve attuarsi anche in noi. I
testi biblici che meglio evidenziano questo piano personale ed esisten-
ziale sono 1Cor 5, 7: “Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato”; e
Rm 6,4: “Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui
nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della glo-
ria del Padre, così anche noi posiamo camminare in una vita nuova”. Paolo
riassume qui le conseguenze spirituali che scaturiscono dalla concezione
“Pasqua-passaggio” di Cristo; anzitutto: “togliere il lievito vecchio”, che
l’apostolo mette in relazione con la morte di Cristo, e poi “camminare in
una vita nuova”, che l’apostolo riferisce alla risurrezione. 

“Togliete via il lievito vecchio”

“Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azzi-
mi”. Il linguaggio di Paolo rimanda alla prescrizione della Bibbia di far
sparire dalle case ogni traccia di lievito il giorno avanti la Pasqua (Es 12,
15; 13, 7); i dottori della legge aggiunsero anche ogni prodotto fermen-
tato e precisarono minuziosamente il modo di procedere. Dalla sera del
13 di Nisan il capo famiglia doveva ispezionare alla luce di una lucerna
ogni angolo della casa per ricercare ogni piccolo frammento di pane fer-
mentato, così che si potesse celebrare la festa con il solo pane azzimo. I
resti di pane fermentato potevano essere bruciati fino all’ora sesta (mez-
zogiorno) del 14 di Nisan. Il rituale pasquale ebraico comincia ancora
con le “benedizioni” da pronunciarsi prima di iniziare l’“ispezione”.
Finita l’ispezione, un’altra preghiera dichiara inesistente qualsiasi fram-
mento fermentato che fosse sfuggito alle ricerche30.
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Qualcosa di questa prassi è passato nella tradizione cristiana. Anche
nelle case cristiane, c’era l’usanza in passato di fare la grande pulizia pas-
quale, eliminando tutto ciò che vi era di rotto o di vecchio tra le stoviglie
e le altre cose di casa, di modo che, per Pasqua, tutto fosse ammodernato. 

È da eliminare il “lievito vecchio”, simbolo di qualsiasi corruzione,
malizia e perversità. Niente di indegno della loro condizione deve fer-
mentare nei cristiani, i quali sono tenuti ad essere una pasta assoluta-
mente fresca. Il “lievito vecchio” è l’“uomo vecchio” con i suoi vizi e la sua
corruzione (Rm 6, 6; Ef 4, 22; Col 3, 9) prima che il battesimo ne abbia
fatta una pasta nuova, cioè l’ uomo nuovo “creato secondo Dio, nella
giustizia e santità della verità”(Ef 4, 24; Col 3, 10).

Se la comunità è invitata a purificarsi del lievito vecchio, è perché i cri-
stiani “sono azzimi”. Paolo ne dà la ragione: “Cristo, nostra Pasqua, è
stato immolato” (1Cor 5, 7b). I cristiani “sono azzimi” perché la morte
di Gesù li ha liberati dal potere del peccato, così come il sangue dell’a-
gnello pasquale, in Egitto, era stato lo strumento della salvezza d’Israele
(cf. 1Pt 1, 18-19). L’apostolo non ignora affatto ciò che essi furono in
passato; ma essi sono stati mondati, “santificati”, “giustificati”(1Cor 6,
11). È molto importante dunque essere fedeli a una grazia già acquisita,
quella della vita nuova ricevuta con il battesimo in cui i cristiani sono
morti al peccato (Rm 6, 2-4).Come mai – sembra dire Paolo ai Corinzi -
voi non siete ancora purificati dal lievito vecchio, dal momento che l’im-
molazione di Cristo è già avvenuta? Diventate quello che siete: siete puri,
purificatevi! Realizzate nella vostra vita ciò che Cristo ha realizzato in voi
con il battesimo.

Niente deve conservarsi dell’uomo vecchio: “Deponete l’uomo vec-
chio con la condotta di prima” (Ef 4, 27; Col 3, 9), esorta l’apostolo: cioè
l’uomo che si regola secondo le norme della natura corrotta e si disinte-
ressa della vita di Dio (cf. Ef 4, 18). L’“uomo vecchio” è il nostro “io”, il
nostro amor proprio, è il nostro “cuore di pietra” (Ez 11, 29). Il motivo
che deve indurre i cristiani a non lasciarsi guidare dal peccato introdot-
to nel mondo da Adamo è il fatto che nel battesimo essi sono diventati
“nuova creatura” (2Cor 5, 17) e hanno “spogliato l’uomo vecchio” per
“rivestirsi del nuovo” (Col 3, 9-10).

Non ci resta che implorare l’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo, perché tolga i nostri peccati. Beati noi se lo Spirito Santo ci
mette nel cuore il desiderio di una contrizione nuova, diversa e più forte
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del passato. Dopo l’acqua del battesimo, non c’è che l’acqua della con-
trizione per rinascere.

Quando il Signore fa nascere in un uomo il desiderio di una totale
purificazione dai peccati, immediatamente la Sacra Scrittura gli si schiu-
de davanti in un modo nuovo per aiutarlo a prendere coscienza del suo
peccato e a chiederne la liberazione. Allora prega con la Bibbia. I salmi
gli insegnano a invocare la purificazione dal peccato”: Purificami con
issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve… Crea in me,
o Dio, un cuore puro… Uno spirito contrito è sacrificio a Dio” (Sal 51,
9. 12. 19). I profeti gli insegnano a sperarla: “Vi aspergerò con acqua e
sarete purificati… Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne” (Ez 36, 25-26). Gesù Cristo gliela offre già realizzata comel frut-
to del suo sacrificio: “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per
lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua
accompagnato dalla parola al fine di farsi comparire davanti la sua
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, senza ruga o alcunché di simile, ma
santa e immacolata” (Ef 5, 25-27). Quello che Gesù ha fatto per la Chiesa
nel suo insieme lo ha fatto anche per ogni anima. 

Nel giovedì dopo le Ceneri, la Liturgia delle Ore ci fa ascoltare queste
parole del papa san Leone Magno:

“Ora ci viene chiesto un completo rinnovamento dello spirito: sono i
giorni dei misteri della redenzione umana e che precedono più da vicino
le feste pasquali. Infatti è caratteristica della Pasqua che tutta la Chiesa
goda e si rallegri per il perdono dei peccati. Perdono che non si concede
solo ai neofiti, ma anche a coloro che già da lungo tempo sono annove-
rati tra i figli adottivi. Certo è nel lavacro di rigenerazione che nascono
gli uomini nuovi, ma tutti hanno il dovere di rinnovarsi quotidianamen-
te: occorre liberarsi dalle incrostazioni proprie alla nostra condizione
mortale. E poiché nel cammino della perfezione non c’è nessuno che non
debba migliorare, dobbiamo tutti, senza eccezione, sforzarci, perché nes-
suno, nel giorno della redenzione, si trovi ancora invischiato nei vizi del-
l’uomo vecchio”31.
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Tutti indistintamente abbiamo bisogno di questo “passaggio”, perché
tutti siamo impegolati in questa triste realtà: “Se diciamo che siamo senza
peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i
nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci puri-
ficherà da ogni colpa” (1Gv 1, 8-9).

“Camminare in una vita nuova”

“Dies venit dies tua, per quam reflorent omnia; laetemur in hac ut tuae
per hanc reducti gratiae”, canta la liturgia quaresimale nell’inno delle
Lodi dell’Ufficio feriale. Quel “dies” è la Pasqua di Cristo. Precisamente
allora tutto rifiorisce. Nasce un nuovo modo di vivere, in un clima di
gioia che dilata i polmoni, con lo slancio di una giovinezza ritrovata.

Secondo il testo primitivo del prefazio di Pasqua, la letizia diffusa dalla
risurrezione del Salvatore è tale che il mondo intero deve trasalire di gioia:
“Propterea, profusis gaudiis paschalibus, totus in orbe terrarum mundus
exultat”. Non vi è certamente alcuna festa liturgica la cui gioia sia più viva
e più irradiante di quella della solennità pasquale. La Pasqua, infatti, è
l’anniversario liturgico della risurrezione di Cristo,ossia della sua vittoria
sull’inferno e sulla morte. Questa vittoria è stata per il mondo il punto di
partenza di un’era nuova, poiché dal giorno della risurrezione di Cristo
l’umanità, liberata dalla lunga schiavitù della colpa originale, è risorta
nella persona del suo Capo Cristo, e si ritrova “ricreata”, “rinnovata”.

A questa “nuova creazione” e a questo “rinnovamento” spirituale si
riferisce anche l’Exultet, che si esprime così: “Gioisca la terra inondata da
così grande splendore: la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del
mondo”. E ancora: “Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava
le colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Dissipa
l’odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace”. 

L’Exultet poi che, fra tutti i recitativi liturgici è quello in cui indub-
biamente il lirismo raggiunge la più alta potenza di espressione, afferma
con un’audacia mai più eguagliata dal pensiero cristiano: “Davvero era
necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del
Cristo. Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore”. In
seguito, questa espressione fece pure un po’ paura, tanto che in alcune
Chiese locali, a partire dal X secolo, si lasciarono cadere queste due frasi,
non però a Roma dove l’Exultet non fu mai privato di questo vertice teo-
logico e lirico. 
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Certamente il grido “O felix culpa” non si deve all’autorità di un oscu-
ro compositore (l’Exultet fu scritto, sembra, in Gallia, nel corso del V
secolo), ma a quella di un dottore della Chiesa, probabilmente a
sant’Ambrogio. Infatti è a lui che questa ardita teologia si ispira. Egli,
parlando della colpa di Adamo, aveva esclamato: “Felice rovina che
viene riparata in meglio!”32; e ancora: “La mia colpa è divenuta per me il
prezzo della redenzione… Più proficua mi fu la colpa che l’innocenza”33.
Ma, a sua volta, sant’Ambrogio si appoggia all’autorità, ancora più gran-
de, della Scrittura, la quale assicura che “laddove è abbondato il pecca-
to, ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5, 20).

Ma l’“O felix culpa” dichiara qualcosa di più. Esso è un grido di spe-
ranza e di ottimismo che non trova la sua giustificazione in nessun testo
della Scrittura preso isolatamente, ma semmai nel suo insieme, nella con-
vinzione che la potenza di Dio è tale da saper trarre il bene da tutto,
“anche dal male” come diceva sant’Agostino34.

La bellezza straordinaria di quel grido sta nell’entusiasmo che esso
lascia trasparire per la persona di Cristo, “un tale e così grande
Redentore!”. Ad un universo senza colpa e senza Cristo, si preferisce
apertamente un universo con la colpa, ma con Cristo. E chi potrebbe dar
torto a chi ha affermato questo?

Una stupenda orazione, risalente al Sacramentario Gelasiano del VII
secolo – fortunatamente reintrodotta dall’ultima riforma liturgica nei
testi della Veglia, precisamente dopo la settima lettura – così si esprime:
“Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce,
ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità, per
mezzo di Cristo che è il principio di tutte le cose”.

La Pasqua è il giorno in cui Cristo, con la sua risurrezione, ha reso gli
uomini partecipi della sua vita divina. Questa vita è comunicata mediante
il battesimo, che nell’antichità cristiana era amministrato solennemente
nella Veglia pasquale. Scultoreo, a questo riguardo, è l’insegnamento di
Paolo. Per lumeggiarlo, egli si riallaccia al rito per “immersione”, come si
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35 Alla fine del IV secolo, almeno a Roma e in Africa, la Pentecoste era la seconda festa
battesimale. San Leone Magno, pur affermando che la Pasqua è il grande giorno battesi-
male, vi aggiunge la Pentecoste a motivo della venuta dello Spirito Santo. Tuttavia affer-
ma che in questo giorno sono ammessi al battesimo solo “quelli che per malattia, per la
lunghezza del viaggio o per le difficoltà della navigazione non l’avevano potuto ricevere
a Pasqua” (Ep. 16: PL 54, 699).

36 Nell’antichità, la Chiesa romana ritenne opportuno di stabilire durante le feste pas-
quali un giorno destinato alla celebrazione liturgica del natalis battesimale (forse il lune-
dì dopo la domenica in Albis), chiamato Pascha annotinum, cioè Pasqua anniversaria. A
lungo andare, a più riprese, si tentò di rimettere in onore l’anniversario del battesimo.
Nel 1582, per suggerimento di san Carlo Borromeo, il sesto concilio provinciale di
Milano invitava ogni cristiano a celebrare nell’intimità la ricorrenza del proprio battesi-
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praticava al suo tempo: “Per mezzo del battesimo siamo dunque stati
sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova” (Rm 6, 6). Il fonte battesimale è come una tomba
di morte in cui l’uomo viene sepolto (cf. anche Gal 3, 27) ma, a somi-
glianza di Cristo che è risuscitato, anch’egli riemerge a una folgorante
novità di vita degna di un “risorto” (Rm 6, 5), consona a una “nuova crea-
tura” (2Cor 5, 17). Con il battesimo, il cristiano si è “spogliato dell’uomo
vecchio con le sue azioni”, per “rivestirsi dell’uomo nuovo” e “cammina-
re in novità di vita” (in novitate vitae ambulemus”) (Rm 6, 4).

Non si pensi che il mistero pasquale si realizza esclusivamente solo in
chi nasce alla vita di Cristo risorto mediante la solenne amministrazione
del battesimo nella notte di Pasqua. In realtà si attua per tutti, vecchi e
nuovi battezzati, per mezzo della celebrazione eucaristica. Per ogni cri-
stiano, qualunque sia la data particolare della sua nascita alla “vita
nuova”, la festa di Pasqua è come l’anniversario ufficiale del suo battesi-
mo, il momento più favorevole per riviverne effettivamente il mistero.

Fino a quando l’amministrazione solenne del battesimo fu esclusiva-
mente riservata alla Veglia pasquale alla quale, in un secondo tempo, si
aggiunse la Veglia di Pentecoste35, ossia fin verso l’XI secolo, la Pasqua
rimase per i cristiani come l’anniversario comunitario della propria rige-
nerazione in Cristo. In seguito, quando l’amministrazione del battesimo
non fu più privilegio esclusivo della Veglia pasquale, i cristiani comme-
morarono individualmente e privatamente il loro natalis battesimale nel
giorno ricorrente. Ma non essendovi alcun rito esterno per ricordare a
ciascuno l’anniversario del battesimo, molti tralasciarono pian piano la
consuetudine di celebrarne la memoria36.
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Oggi, in seguito alla riforma liturgica del concilio Vaticano II, la
Chiesa stessa presenta la festa di Pasqua come il vero anniversario del
battesimo. Prima di chiudere la notte pasquale con la celebrazione euca-
ristica, invita i fedeli che prendono parte alla grande Veglia ad unirsi
nella rinnovazione delle promesse battesimali. Del tutto conforme allo
spirito dell’antichità, questa innovazione liturgica ha anche il vantaggio
di preparare efficacemente le anime a rinnovarsi, per mezzo dell’eucari-
stia, nella purezza della vita battesimale.

Paolo parla del vivere cristiano come di un “cammino” da percorrere:
“camminare in novità di vita” (Rm 6, 4); “camminare nel Signore Gesù
Cristo” (Col 2, 6); “camminare secondo lo Spirito” (Gal 5, 16); “cammi-
nare come figli della luce”(Ef 5, 8); “camminare in maniera degna del
Signore” (Col 1, 10); “camminare nella carità” (Ef 5, 2); “camminare in
modo da piacere a Dio” (1Ts 4, 1), ecc.

In Paolo il verbo “camminare” (peripatéo) è usato nel senso metafori-
co di “condotta di vita”, di “stile di vita”, ma la visione che egli ha della
vita cristiana è caratterizzata dal “movimento”. Quando esorta a “cam-
minare”, l’apostolo non pensa a un semplice passeggiare, a un andirivie-
ni, ma ad un andare avanti impegnato, un avanzare illuminato, il vivere
cioè da credenti che, coscienti della propria vocazione, sanno ciò che
vogliono e lo inseguono attivamente. Il modo di comportarsi dei cristia-
ni rivela i motivi del loro modo di agire.

Privilegiando il verbo “camminare” nei suoi inviti alla coerenza cri-
stiana, Paolo ha in mente un tipo di vita che gli ricorda l’antico esodo del
popolo ebraico, che avanzava verso la terra promessa attraverso un
deserto inospitale, come in una terra d’esilio, accompagnato, dissetato,
nutrito e guidato e protetto da Dio ( cf. 1Cor 10, 1-13). Perciò egli scri-
ve: finché siamo avvolti in questo nostro corpo terreno, siamo “in esilio
lontano dal Signore”, e come tali camminiamo con i passi della fede e
della speranza, sapendo che al termine ci sarà dato di “abitare presso il

mo. In Francia, nel XVII secolo, sotto il benefico influsso di Bérulle e dei suoi discepo-
li, si cercò di ristabilire l’antica devozione al battesimo sempre più dimenticata. Per ripri-
stinarla, gli autori della Scuola francese esortarono con insistenza a celebrare l’anniver-
sario del battesimo. Nei vari tentativi ufficiali o privati, però, non si pensò che ad una
celebrazione individuale, extra-liturgica, senza alcuna relazione con la festa di Pasqua.



Signore” (cf. 2Cor 5, 6-8). Solo sotto questo aspetto, che è molto biblico
e paolino, risulta appropriato l’uso del verbo “camminare”.

Nella visione paolina, il “camminare” implica un “passaggio”, quello
stesso che si richiese per gli ebrei e per Gesù Cristo. Un passaggio nuovo
e diverso. Paolo lo definisce il passaggio dall’uomo vecchio all’uomo
nuovo, dal lievito della malizia agli azzimi di purità (cf. 1Cor 5, 8). Non
dunque un passaggio da un posto all’altro, ma da un modo di vivere a un
altro. I credenti sono chiamati a un impegno di coerenza che li indirizzi
sempre in avanti, con un cammino risoluto e spedito nella via di una
novità che già si possiede ed ancora si insegue.

Non è un concetto vago il vivere nuovo di cui parla l’apostolo.
Quando egli dice che nel battesimo si è rivestiti di Cristo, dobbiamo
comprendere che nella realtà la vita nuova donataci nel battesimo ha il
volto riconoscibile di Cristo. È Cristo Gesù della gloria ad essere quella
“novità di vita” che a ciascuno è donata e in ciascuno deve crescere e
maturare. Le espressioni “camminiamo in novità di vita” e “camminiamo
nel Signore Gesù Cristo” indicano la medesima cosa. Si tratta di andare
avanti maturando e crescendo nella novità di vita che è Cristo.

È indispensabile che il cristiano viva nello spirito del battesimo, faccia
morire in sé l’“uomo vecchio” e trionfare l’“uomo nuovo”, la grazia. La
lotta contro il peccato porta l’uomo all’euritmia interiore, alla purifica-
zione, al recupero della sua dignità, alla padronanza di sé, cioè a quello
che la liturgia chiama con un termine unico: “la vita nuova”: “a vetusta-
te in novitate transire”.

La liturgia pasquale contiene stupende formule per esprimere questo
tema. La messa della Veglia di Pasqua celebra evidentemente la risurre-
zione di Cristo, ma evidenzia il mistero come si rinnova nella persona dei
neofiti che sono usciti dal fonte battesimale. La Chiesa così prega nella
colletta:

“O Dio, che illumini questa santissima notte 
con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione,
perché tutti i tuoi figli, 
rinnovati nel corpo e nell’anima,
siano sempre fedeli al tuo servizio”.
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La gloria della risurrezione del Signore rifulge nella notte pasquale in
tutti coloro che la virtù del battesimo ha resi partecipi della vita di Cristo,
della sua vita divina e che, per ciò stesso, sono divenuti membri viventi
del corpo della Chiesa di cui egli è capo. Per questi nuovi figli di Dio la
Chiesa non può chiedere di meglio che di conservare lo spirito filiale
ricevuto col sacramento che li ha completamente rinnovati nell’anima e
nel corpo (corpore et mente renovati).

Il rinnovamento operato dal battesimo influisce non solo sull’anima
ma anche sul corpo che, come afferma Paolo, diviene tempio dello
Spirito Santo: “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito
Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete più a voi
stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio
nel vostro corpo” (1Cor 6, 19-20). Lo Spirito Santo che inabita nel cre-
dente lo rende individualmente suo tempio santo, tabernacolo della sua
presenza. Perciò se lo Spirito inabita nel credente fin nel suo corpo, egli
non si appartiene più. Riscattato a caro prezzo dall’offerta di Cristo sulla
croce, il cristiano non è proprietà di se stesso e del peccato ma, per
mezzo dello Spirito, è esclusiva e peculiare proprietà di Dio, in tutta la
completezza del suo essere.

Il cristiano deve considerarsi come un celebrante nel tempio del suo
corpo. Egli deve custodire l’inviolabilità di questo santuario e impiegarlo al
servizio di Dio. È questo il significato dell’espressione paolina: “Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo”. Il verbo doxazein, “dar gloria”, “glorifica-
re”, infatti è adoperato con significato cultuale (cf. Lv 10, 3; Sal 51, 23; 
Is 60,7 ecc.). Cristo è il santificatore “integrale”; non solo l’anima viene
santificata, ma anche il “corpo”. Perciò il corpo è uno strumento nobile di
“culto” al Signore nella sua integrità fisica e nella sua docilità allo Spirito.

La colletta della domenica di Pasqua, tratta dall’antico Sacramentario
Gelasiano, chiede come frutto della festa la grazia di una vera risurrezio-
ne spirituale:

“O Padre, che in questo giorno,
per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito, 
per rinascere nella luce del Signore risorto”. 
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Non solo per i neofiti, ma per tutti i cristiani, la festa di Pasqua
dovrebbe essere contrassegnata da un completo rinnovamento interiore
e da una più profonda eliminazione del “lievito vecchio”, impastato di
malizia e di perversità (cf. 1Cor 15, 8), che impedisce di celebrare la
festa, cioè di essere per Cristo, con Cristo e in Cristo nuove creature per
il Padre onnipotente e buono la cui misericordia è eterna (cf. Sal 117, 1).
Una nuova morale s’impone allora a chi, per mezzo del battesimo, “è
stato sepolto insieme a Cristo nella morte” (Rm 6, 4) e, pertanto rinasce
da acqua e da Spirito ( cf. Gv 3, 5): “cercare le cose di lassù” e “pensare
le cose di lassù” (cf. Col 3, 1-2), perché “noi fin d’ora siamo figli di Dio”
e “quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui” vedendolo
“così come egli è” (1Gv 3, 2).

Oggi, è vero, la Pasqua non è più, come lo era un tempo, l’unico gior-
no dell’anno in cui la Chiesa procede all’amministrazione solenne del
battesimo. È certo, tuttavia, che ogni anno la festa di Pasqua vede nasce-
re numerose anime alla vita di Cristo risorto, mentre altre, e in maggior
numero, ricuperano per mezzo del sacramento della riconciliazione e
mediante l’eucaristia quella stessa vita divina che avevano perduta per il
peccato. Per tutti i figli di Dio che già “camminano in novità di vita” la
Pasqua segna l’inizio di una nuova tappa per un ulteriore progresso spi-
rituale. “La risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo – annota
sant’Agostino – è una vita nuova di quanti credono in Cristo; e in questo
mistero della sua morte e risurrezione voi lo dovete conoscere in pro-
fondità e riprodurlo nella vostra vita… Con la sua risurrezione ci dona la
vita nuova”37.

La vita nuova comporta l’uomo nuovo. L’uomo nuovo canta un canto
nuovo. Commentando il salmo 32, sant’Agostino afferma con la solita
vivacità e acutezza: “ Spogliatevi ormai dell’uomo vecchio. Avete cono-
sciuto il cantico nuovo. Nuovo uomo , Nuovo Testamento, nuovo canti-
co. Il cantico nuovo non si addice a uomini vecchi. Non lo imparano se
non gli uomini nuovi, rinnovati dalla vecchiaia per mezzo della grazia,
uomini che già appartengono al Nuovo Testamento, che è il Regno dei
cieli. Ad esso sospira tutto il nostro amore e canta il nuovo cantico. Lo
canti però non con le labbra, ma con la vita”38. 
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37 AGOSTINO, Sermo 231, 2: PL 38, 1104.
38 AGOSTINO, Enarr.2 in Psalmum 32, Sermo 2, 8: PL 36-37, 283.



In occasione degli esercizi spirituali del 1826, san Gaspare esortava i
suoi missionari “ a svegliarsi dal sonno “ (Rm 13, 11) ed “ eccitarsi a mag-
gior santità”:“ Expurgate vetus fermentum. Induimini Dominum nostrum
Jesum Christum” (Rm 13, 14). Guai se la durezza delle nostre menti, se
l’amore ai nostri comodi, se l’incostanza nei buoni propositi, se final-
mente la dimenticanza della vita di spirito, ci rende responsabili davanti
a Dio. (…) L’opera avrà sempre più facili progressi in proporzione che
noi saremo uomini di spirito, e ad onta delle tribolazioni, che in noi non
mai mancheranno, non la vincerà il nemico. (…) La vita santa, l’anelare
alla perfezione, l’aver sete del vero amor celeste, il fidarsi di Dio (…) ciò
è che ci rende santi(…). Ci sia a cuore l’Istituto, e chiunque vi fa parte
tutti abbracciamoci in osculo sancto (1Ts 5, 26; Rm 16, 16), et in novita-
te vitae ambulemus (Rm 6, 4)39.

“Camminare in una vita nuova” significa abbandonare il modo di vive-
re vecchio (vecchio perché frutto di una lunga abitudine di peccato e per-
ché conduce alla morte ) e vivere in modo nuovo, della novità creata dalla
Pasqua di Cristo. Fare la Pasqua, dice un padre della Chiesa, significa pas-
sare dalla vecchiaia all’infanzia, s‘intende non di età ma di semplicità40.
Forse l’espressione evangelica “diventare come i bambini” non ha altra
spiegazione che questa e l’apostolo Pietro l’ha colta bene quando racco-
mandava ai primi cristiani di essere “come bambini appena nati che bra-
mano il puro latte dello Spirito” (1Pt 2, 2). Farsi bambini significa – come
disse lo stesso Gesù a Nicodemo – “rinascere” (cf. Gv 3, 3 s.).
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39 S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il Missionario? Lettere per gli Esercizi Spirituali, 1
985, p. 19-22.

40 MASSIMO DI TORINO, Ser. 54,1:



Roma, chiesa di San Nicola in Carcere prima delle demolizioni in epoca fascista per la
creazione della Via del Mare. La facciata della chiesa si intravvede nel vicolo che si apre
sulla destra della scena.



Il titolo è vagamente inpreciso, ma si capirà. Il legame tra la
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e la basilica di
San Nicola al Carcere Tulliano fu sempre attivo, almeno fino a quando vi
restò una reliquia tanto modesta quanto significativa, costituita da un
piccolo frammento di stoffa arrotolata a sigaretta, con la dicitura “De
aqua, et sanguine DNJC, quae fluxerunt ex ejus sacratissimo latere, dum
pendebat in cruce”2. Il che lasciava intendere, per don Francesco
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SAN NICOLA IN CARCERE
E IL PREZIOSISSIMO SANGUE 1

di Michele Colagiovanni, cpps

1 Questo articolo non riporta tutti i riferimenti archivistici che si potrebbero e dovreb-
bero addurre, ma solo quanti ne bastano a sostenere le affermazioni contenute nel testo.
La documentazione è tratta da vari fondi dell’Archivio Storico del Vicariato (TAB, nella
mia segnatura, essendo definito Tabularium Urbis) e dall’Archivio Segreto Vaticano
(ASV); oltre che, naturalmente, dall’Archivio Generale dei Missionari (AGM). La ragio-
ne per la quale non viene riportata tutta la documentazione può essere espressa così: la
parte omessa in parte richiede ancora dei riscontri, in parte esulerebbe dalla finalità del-
l’articolo (una semplice anticipazione) addentrandosi in problematiche troppo specifi-
che, bisognose di digressioni.

2 ASV, Cong. Visita Apost., B 118, int. 7: nell’Inventario del R.mo Capitolo di S. Nicola
in Carcere Tulliano, f 18v, troviamo registrata per la prima volta la suddetta reliquia:
“Una Cassetta d’Ebano con quattro Cristalli per tutti li Lati fiorata con Argento, doue
entro vi è il Sangue di N.ro Sig. Giesù Cristo n. 1”. Al f 7 è registrato “un pezzetto della
colonna”. Al f 19, si trova di nuovo un pezzetto della colonna e il “Legno della S.ma
Croce di N. S. Giesù Cristo”. Negli anni seguenti compariranno (B 133, int. 13), oltre alle
già citate, parte della spina della corona, parte della canna, parte della fune, parte del
santo presepio.



Albertini, che su quella stoffa si era impresso il sangue “versato fino
all’ultima stilla”, il “balsamo salutevolissimo”, il “balsamo inestimabile,
scaturito dalla sorgente di un amore immenso”.

Il legame si spiega con la constatazione semplicissima: là fu concepita
la congregazione (e le congregazioni) che poi nacquero in vari luoghi e
vari tempi, secondo diversificate e complesse modalità; a cominciare però
da quella dei Missionari del Preziosissimo Sangue, prevista dalle costitu-
zioni della Pia Adunanza stessa e quindi, in un certo senso, nata l’8
dicembre 18083. Da quanto dirò si evidenzierà l’intenzione dell’Albertini
di amalgamare in una sola entità le devozioni dominanti nella sua parroc-
chia, sotto la denominazione totalizzante del Preziosissimo Sangue.

Affascinanti precedenti

Accurate ricerche hanno permesso di documentare con ampiezza e
profondità alcune interessanti precedenti storici, ambientati in San
Nicola in Carcere; i quali si ricollegano all’origine della devozione al
Preziosissimo Sangue e, per conseguenza, agli istituti che ne sono deri-
vati. La manutenzione della chiesa era difficile, perché essa si trovava
spessissimo sotto il livello del vicino Tevere e l’umidità infradiciava i
muri. Il Capitolo4 non se la passava bene, anche perché la popolazione se
la passava peggio.
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3 Don Biagio Valentini riferisce: “L’Albertini mi diceva che l’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue aveva tre diramazioni: la prima era quella dell’istituto dei sacerdo-
ti missionari, la seconda delle monache, la terza di tutti i fedeli di ambedue i sessi ascrit-
ti alla devozione” BIAGIO VALENTINI, Gaspare del Bufalo quasi un oracolo divino, a cura
di Beniamino Conti, Roma 1990, p 59. E ancora: “Che l’Arciconfraternita abbia ad avere
missionari atti a propagare sì importante devozione, che è prezzo di redenzione e di salu-
te, parlo del Divin Sangue, è anche ciò incontestabile dalle Costituzioni di essa”.

4 A proposito del Capitolo di San Nicola, ecco quanto posso riferire: “Nei passati
tempi il med[esi]mo Capitolo era composto di sei soli Canonici alcuni de quali non erano
Sacerdoti, mà solamente ò semplici Tonsurati, ò con l’ordini minori, mà al presente è
composto de Sudetti sei Canonici, li quali sono tutti Sacerdoti, in oltre, è cresciuto di
numero de Sogetti, essendoui tre Canonici Coadiutori, due de quali al presente sono
Sacerdoti, come anche è cresciuto di un Arciprete, il quale è successo all’ultimo Vicario
perpetuo della Cura dell’anime e questa Vicaria si è convertita in Arcipretura, e si è unita
al mede[si]mo Capitolo, quale al presente è composto di noue sacerdoti e di un Chierico,
e questo anche in breue si ordinarà Sacerdote, inoltre il mede[si]mo Capitolo per obbli-
ghi perpetui, che ha per la celebratione delle messe, queste arrivano al numero di mille,
e quattrocento in circa, a sodisfare le quali à pena sono sufficienti per tre ò quattrro de
sopra[det]ti Canonici Sacerdoti, li quali al presente sono costretti nella maggior parte



Una prima sorpresa è che nella chiesa di San Nicola in Carcere, per
quanto riguarda la Passione, non esisteva soltanto la reliquia del Sangue,
ma un repertorio dell’intera vicenda terminale della vita di Gesù. Oltre
al legno della croce, immancabile, vi erano: “un un frammento della
colonna” parte della spina della corona, parte della canna, parte della
fune… E per chiudere il cerchio, con gli strumenti della fine, vi era un
cimelio dell’inizio della vita di Cristo: una parte della culla5. Non risulta
una vera devozione esplicita al Sangue, o alla Passione; ma solo all’euca-
ristia, fin dal tempo immediatamente successivo al Concilio di Trento.
Già a quell’epoca, infatti, vi erano tre oggetti di devozione che polariz-
zavano la vita dei fedeli dei dintorni: l’eucaristia, la Madonna, i defunti.
Il cardinale Federico Borromeo cercò di mettere in auge il Crocifisso, già
in dotazione alla chiesa, collocato poco in vista. Egli lo fece porre al cen-
tro dell’arco trionfale dell’altare maggiore nel mese di agosto del 1593.
La soluzione non piacque ai canonici, che nei decenni successivi riporta-
rono le cose come stavano, almeno sostanzialmente.

Seguiamo l’evoluzione dei tre sodalizi. Quello dedicato all’eucaristia
con il tempo diviene Arciconfraternita: solennizza “la festa del Corpo di
Cristo” con processioni, durante i giorni dell’Ottava; la ricorrenza dei
defunti è solennizzata anche essa con un Ottavario, il quale richiama
gran numero di sacerdoti dalle chiese vicine, per soddisfare lo straboc-
chevole concorso dei fedeli. La devozione mariana sembra minore,
rispetto alle altre, ma è più diffusa nell’anno, con un gran numero di feste
e può permettersi di dotare tre zitelle in occasione della festa.
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di andare a celebrare fuori della loro Chiesa et andare in altre [parola illegibile perché la
carta è rosicchiata dai topi] Chiese à mendicare le messe con loro graue incommodo, e la
Chiesa dell’[illegibile come sopra] la scarsezza di dette messe non può sodisfare all’indi-
genza [come sopra par]rocchiani, et abitanti uicino alla med[esi]ma Chiesa”. TAB,
Capitoli di Basiliche, “San Nicola in Carcere”, Tomo 109. Il documento è senza data e
non appartiene certo al F nel quale è inserito, il quale conserva i verbali del 1818 [ma
contiene anche quelli del 1816, in maggior numero]. Essendo diretto al card. Domenico
Orsini (1719-1789), valgono le date del suo cardinalato quale titolare di San Nicola
(Novembre 1753- gennaio 1763), quando optò per Santa Maria ad Martyres.

5 Non sono riuscito a comporre un catalogo univoco delle reliquie venerate in San
Nicola, perché i vari elenchi differiscono uno dall’altro e spesso sono divisi secondo le
varie corporazioni religiose. Comunque nella chiesa vi erano anche pezzi del Sepolcro,
del Calvario, del luogo da dove Gesù era salito al cielo, del luogo dove si trasfigurò, del
sito dove scese lo Spirito Santo sugli Apostoli, vesti della Madonna… ASV, Cong. Visita
Apost., n.133, int. 13.



La festa principale è il Corpus Domini, ripetutamente indicata come
“Corpus Xti”, ossia festa del “Corpo di Cristo”, con una accentuazione
– mi pare – sulla fisicità del Cristo degna di attenzione, specialmente se
messa in relazione con le reliquie conservate. È preceduta da una vigilia
con vespro. La festa ha la processione e la celebrazione del vespro la sera.
Fatto, poi, davvero singolare, la celebrazione si prolungava nell’ottava.
Avendo scorso i programmi delle altre chiese vicine, l’ho trovato caso
unico6.

L’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento7, oltre a una cappella
dentro la basilica, ha un oratorio accanto alla chiesa, di sua proprietà,
confinante con la chiesa stessa “dalla sinistra, con case particolari a
destra e un’abitazione del marchese Massimi nella parte posteriore”.

L’opera nefasta della Repubblica Giacobina

Tutto ciò subisce una brutale interruzione con la giacobina
Repubblica Romana, che abolisce le corporazioni religiose e ne confisca
i beni. Per quanto le vessazioni inferte da quella esperienza siano minori
di quanto si pensi ordinariamente, pure devono essere valutate ingenti e
spesso tragiche8.

Nei primi anni del regime napoleonico le istituzioni cercano di risor-
gere, ma è impresa molto difficile. L’Arciconfraternita del Santissimo
Sacramento (e la mensa capitolare nel suo complesso) è assalita dai cre-
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6 ASV, Congr. Visita Apostolica, “Miscellanea”, Arm. VII, n 5,, f 14v: “Uigilia Corporis
Xti vesp. Dies Corporis Xti de mane processiones et uesp. Tota Ottaua Corporis Xti
vesper omnes processiones ordinariae et extraordinariae”. Nella visita successiva (n. 53,
ff 384-387v), si conferma la prassi per i funerali, riportata ai ff 388-391v. Interessante il
doc. “Nota dell’obbligo che hà e deue hauere il Curato di S. Nicola in Carcere Tulliano
di Roma” (1574). Troviamo insorta disputa tra il Capitolo e un membro di esso, don
Simone Cencio, vicario sine cura. Visitatore è il card. Federico Borromeo. Ai ff 392-415v
vi è tutta la controversia.

7 Questa la divisa: “Sacco senza mozzetta di tela bianca con Cappuccio, e Stemma
rappr. SS. Sagramento, e S. Nicolò il med.o [sacco] viene legato in cinta con un Cordone
parimenti bianco con fiocco della mano destra”.

8 “Sono incredibili le calamità, e disordini cagionati alla Mensa Capitolare [dalla
Repubblica Gallica] dalla vendita di questi Capitali, segnatamente della Tenuta di
Mostacciano che formava quasi tutto l’essere del Capitolo”. ASV, Cong. Visita Apost.,
n. 133, int. 13.



ditori (capeggiati dal marchese Camillo Massimi) e si prospetta il falli-
mento. Ci sono problemi supplementari. Le cose non vanno meglio con
i defunti. Il Capitolo, ogni anno, è costretto a rivolgere supplica alla
Sacra Congregazione della Visita, per ottenere una riduzione del “peso”
delle messe da celebrare entro l’anno: in pratica si chiede la diminuzione
del numero delle messe, perché esse gravano su rendite lasciate dai fede-
li, ma ormai svalutate. Solo diminuendo il loro numero si può far salire
l’importo delle singole celebrazioni, in modo da stimolare i sacerdoti a
intervenire da altri luoghi della città. La richiesta di diminuzione viene
sempre accolta, ma “una tantum”. Di qui la necessità di iterarla ogni
anno.

Nel 1806 è cardinale titolare della chiesa Francesco Maria Pignatelli;
don Francesco Albertini è camerlengo del clero, e priore della confra-
ternita. Per legge statutaria egli – come dicono i documenti – fa le veci
del primicerio; ossia capeggia l’intero Capitolo. In seduta plenaria, nel
mese di novembre, il sodalizio decide di chiedere la visita apostolica per
tentare di sanare la disperata situazione economica e viene ingiunto al
computista di preparare il rendiconto9.

Intanto nel 1807, poiché una parte del soffitto della chiesa minaccia di
crollare, il tesoriere pontificio cardinale Lante, autorizza la spesa per il
consolidamento. Architetto è Giuseppe Valadier.

Imperterrita, l’Arciconfraternita, nell’agosto del 1808 ripropone il
caso negli stessi termini. Invia una nuova petizione, con lo stesso verba-
le (le poche varianti sono relative al tempo che è trascorso inutilmente) e
con gli stessi nomi. La Sacra Congregazione di nuovo indice la visita,
assegnando per visitatore padre Benedetto Fenaja, gran predicatore, già
superiore dei Signori della Missione e direttore spirituale di don Gaetano
Bonanni. Ma i tempi sono decisamente peggiori che nel 1806 e la rico-
stituzione di una confraternita tradizionale, con Napoleone divenuto
ostile al papa, risulta più assurda e rischiosa che mai.

I lavori di consolidamento della chiesa sotto la direzione del Valadier
sono divenuti più estesi, anche per mettere in risalto alcune antichità
venute alla luce. Tutto sarebbe stato a carico del governo pontificio, ma
sul finire del 1808 e mesi successivi la condizione economica precipita
nell’irreparabile. Arrivano i francesi. Tutta la spesa viene addossata sul

Il Sangue della Redenzione 73

9 Ivi, B 153, pacco 2,101. Il foglio porta il sigillo in ceralacca. Anche Ivi, B 24, f 90v-91.
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Capitolo, che deve alienare “due corpi di case per la somma di scudi
2080”, nonché contrarre un debito di scudi 1000. Non bastando si giun-
ge alla vendita della tenuta di Mostacciano, per scudi 3.500. Era la ren-
dita più cospicua, il pilastro dell’economia della chiesa di San Nicola.

Un’Arciconfraternita di nuovo nome

È questo lo sfondo nel quale l’Albertini realizza la Pia Adunanza del
Preziosissimo Sangue, alla quale pensa da molto tempo, ma che pone in
essere appena due mesi dopo l’ultima riunione dell’Arciconfraternita del
Santissimo Sacramento: segno indubbio che vi lavorava già. La cosa inte-
ressante è che la nuova entità riunisce le tre devozioni della parrocchia
che è nelle sue mani. Sembra chiaro il suo intento (che del resto rimarrà
una sua sconcertante abitudine10) di cambiare il nome all’Arcicon-
fraternita boccheggiante senza cambiarne l’oggetto di culto: l’Eucaristia
vista prevalentemente sotto le specie del Sangue, aggiungendovi le altre
due devozioni.

Don Pietro De Victoris narra così l’evento: “Altro non vi volle per
produrre l’esplosione sospirata delle sante mine che aveva nel cuore
Francesco. Spiegò subito le sue intenzioni dichiarandosi per la divozio-
ne del Preziosissimo Sangue, come quella da cui principalmente tutte le
altre dipendono. Ne perorò la causa in pieno capitolo, rilevando che
sebbene tal divozione fosse la più antica, la più generale, e la più impor-
tante, pure dopo tanti secoli non se ne vedeva fin allora formato uno
scopo speciale di universale eccitamento, come erasi fatto del Nome, del
Cuore e delle Piaghe e degli Istromenti adorabili della Passione (…). Che
la divozione del Divin Sangue sarebbe opportunamente riavvivata nei
tempi perigliosi in cui si ritrovava attualmente la Cristianità, e che con-
venisse più di tutte le altre in quell’augusto tempio se ne venerava ab
immemorabili con culto di latria e con uffizio e messa si solennizzava la
festa annualmente nella seconda domenica di luglio la famosissima
Reliquia…”11.

10 Farà così con gli Operai Evangelici di don Gaetano Bonanni e con l’istituto fonda-
to da Agnese Priori e don Luigi Locatelli a Terracina.

11 [PIETRO DE VICTORIIS,] Memorie Istoriche sulla Vita del Servo di Dio Monsignor
Francesco Albertini Vescovo di Terracina Sezze e Priverno ed Istitutore dell’Arciconfrater-



L’iniziativa (di cui ignoriamo il periodo di gestazione) viene alla luce
nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre 1808, tutta imperniata sulla
celebrazione eucaristica. Per la predicazione ufficiale l’Albertini vuole il
giovanissimo canonico Gaspare del Bufalo, sul quale ha dei progetti. Per
questo motivo, nella cronaca della giornata, l’Albertini sottolinea con
grande entusiasmo la facondia del giovane sacerdote12. Don Gaspare
ripete alla propria maniera i concetti che gli ha manifestato l’Albertini.
La nipote di questi, Teresa Pitorri13, attesta che in quei giorni il del
Bufalo si vedeva sovente in casa dell’Albertini14. Nella cronaca il fonda-
tore della Pia Adunanza mette anche in risalto il ruolo di due canonici
del Capitolo di San Nicola: don Giuseppe Pitorri e don Gregorio
Muccioli, ma il loro ruolo è diverso: non costituiscono, con l’Albertini,
un trio, come si potrebbe pensare15. Si tratta di un espediente
dell’Albertini, che, come sempre, si pone volontariamente sotto traccia.
In questo caso, poi, c’è la necessità di chiamare in causa alcuni del capi-
tolo perché la novità non risulti un corpo estraneo, voluto da lui solo, il
che avrebbe reso molto più difficile l’impresa, di per sé disperata, di
accorpare sodalizi diversi, ognuno geloso della propria identità e dei pro-
pri ruoli. Il Pitorri e il Muccioli non hanno alcuna parte (se non celebra-
tiva) nella fondazione della Pia Adunanza16. Significativa, invece, la par-
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nita del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo date in luce dai Missionarj
dell’Archiconfraternita suddetta e Dedicate a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor
Giovanni Niccola de Marchesi Tanara Arcivescovo di Urbino, 30-30v. È il documento 101
del vol. d’a. “Memorie di Albertini” e occupa i fogli 1-76.

12 Eppure si vorrebbe sostenere che i due neppure si conoscessero!
13 Da religiosa Maria Giuseppa Pitorri (1796-1849) depose, nel 1847, al Processo

Ordinario Romano per l’introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione di
Gaspare del Bufalo AGM, Copia degli atti…, II, 841v-881. La deposizione può essere
letta in S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, IX, a cura di Beniamino Conti, Roma 1992,
pp. 135-168. Per la dichiarazione citata, cfr ivi p 137.

14 La Pitorri afferma di aver sentito parlare di del Bufalo “fin da piccola ragazza”,
“attesa la stretta relazione che vi era tra il mio zio Monsignor Albertini, ora defunto, col
medesimo” Gaspare del Bufalo, il quale “capitando (…) di frequente in casa dello stes-
so mio zio…” eccetera. Tutto ciò è riferito esclusivamente a prima della partenza per l’e-
silio. Gaspare del Bufalo è significativamente presente (per volontà di Albertini) fin dal
primo momento della storia della devozione popolare verso il Preziosissimo Sangue, seb-
bene ancora non possa dirsi che ne sia un esponente convinto.

15 BENIAMINO CONTI, San Gaspare del Bufalo apostolo del Preziosissimo Sangue, Roma
2002, 17.

16 Don Giuseppe Maria Pitorri, che pure affronterà l’esilio per negato giuramento a
Napoleone, era un lestofante. Impiegato in Vaticano vendeva i documenti dell’Archivio



tecipazione di del Bufalo, soprattutto perché voluta dall’Albertini, che
intende associarlo a una propria idea di gittata assai più lunga e com-
plessa.

Una spiritualità eucaristica?

Si deve dunque rivedere la spiritualità del Sangue di Cristo nella sua
originaria fioritura, virando verso il contesto eucaristico? Credo che sia
più giusto integrare l’interpretazione, come di fatto si è poi evoluta negli
anni; tant’è che oggi, molto opportunamente, nelle preghiere si fa spes-
so l’abbinamento del Sangue sparso nella Passione con quello che ogni
giorno Cristo versa sull’altare della messa. D’altra parte non si può nega-
re che l’iniziativa di Albertini fu del tutto contingente: egli intese appro-
fittare di una congiuntura favorevole, che gli riuscirà con la devozione
mariana e con il suffragio dei defunti, ma non con l’Arciconfraternita del
Santissimo Sacramento, che tentò di risorgere, riuscendovi, ma con
magri successi17.

Tra le due associazioni non poteva esservi mentalità in contrasto più
stridente. In quella del Preziosissimo Sangue si faceva continuo riferi-
mento ai poveri, all’unica famiglia umana, alla chiamata universale.
Quella del Santissimo Sacramento escludeva dalle proprie file: i carret-
tieri, i vetturini, i campagnoli, le persone di livrea (cioè, i servi), gli addet-
ti alle arti vili, gli infami e gli infamati. Si trattava più che altro di un cor-
teo d’onore, mentre le intenzioni di Albertini e della spiritualità del
Sangue di Cristo erano finalizzate a realizzare un soldalizio diretto preci-
samente agli emarginati. Nelle costituzioni il richiamo è costante.

Ma torniamo alla spiritualità. Non si può negare che nel Manuale pre-
cum composto dall’Albertini nel 1809, egli centrò la propria attenzione e
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e, più volte ripreso, venne infine radiato dall’impiego e declassato nel Capitolo. Quanto
a Gregorio Muccioli, era un buon amministratore ma così poco addentro alle questioni
della Pia Adunanza (poi Arciconfraternita) che, succeduto al defunto Albertini (+ 24
novembre 1819) si trovò spesso in disaccordo con Gaspare del Bufalo, che doveva con-
tinuamente intervenire a illuminarlo sulle vere intenzioni dell’Albertini.

17 Il confronto appare spietato nella visita canonica dell’anno 1819. L’Arciconfraternita
del Santissimo Sacramento aveva pochi iscritti e soltanto tre filiazioni: la cattedrale di
Ostia, Tocco del Vecce in diocesi di Bagnorea e Granada in Spagna. L’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue vantava quarantamila iscrizioni e un numero altissimo di filiazioni.
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quella dei devoti sulle sette effusioni, quindi sul sangue storicamente ver-
sato. Inoltre non si può minimizzare l’influsso della reliquia, indipen-
dentemente dalla sua autenticità. Ci sono forti indizi, contrariamente a
ciò che fin ora si è ritenuto, che la reliquia venisse messa in risalto pro-
prio dall’Albertini. Disponiamo di documenti che essa nel corso del set-
tecento inoltrato giaceva ancora in sacrestia, tra altre reliquie che “asser-
vantur in ignobili loco”18. Ma quella reliquia parlava dei Sacramenti della
Chiesa, secondo l’interpretazione più diffusa dell’episodio evangelico del
costato aperto dalla lancia. Il sangue e l’acqua che fluiscono insieme sono
allusioni fin troppo trasparenti al Battesimo e all’Eucaristia. Non a caso,
poi, la Coroncina si recitò spessissimo durante la messa. Criterio liturgi-
camente discutibile, ma significativo: come il sangue della passione, ver-
sato fino all’ultima stilla, era il segno dell’amore di Dio, così il calice
eucaristico, nel quale si perpetua l’oblazione in tutta la sua portata.

La prova più bella della relazione tra l’uno e l’altro Sangue, che fini-
vano per essere lo stesso, ce la offre don Pietro De Victoris quando
descrive la messa dell’Albertini e la sua comunione al calice: “Ma quan-
do giunse il prezioso istante di accostare il calice alle labbra, allora il
divoto spettacolo delle amorose fiamme si rese più giocondo alla vista
comune. Parve allora quasi estatico ed immerso nelle celesti delizie”19.

Chiara è, poi, la ripetuta dichiarazione di intenti dello stesso Albertini,
secondo il quale con la devozione al Sangue di Cristo e con la stessa
Coroncina egli si prefiggeva di “far rifiorire la frequenza de’ SS.
Sacramenti”20. Ma l’amalgama tra un’Arciconfraternita secolare e una
nascente Pia Adunanza imperniata sul Sangue, sia pure eucaristico, non
sembrava avere storia e difatti non l’ebbe. Dopo il cataclisma napoleoni-
co le due entità hanno vita separata e autonoma, pur facendo capo al
medesimo Capitolo.

18 ASV, Congr. Visita Apostolica, B 17 [ex 102] ff 64v-66v della numerazione originale
[143v-146v], cfr 64v [143v]. Fu dato ordine: “Collocentur in Apsida Chori majoris in
Decenti Tabernaculo”. Ma la disposizione rimase inevasa per decenni.

19 DE VICTORIIS, O. cit., ff. 21v-22
20 ROMANO ALTOBELLI, La meditazione sulle Sette Effusioni del Sangue di Cristo nella

Coroncina, in ACHILLE MARIA TRIACCA (a cura), Il mistero del Sangue di Cristo e l’espe-
rienza cristiana, II, Roma 1987, pp 15-38.
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21 ASV, Cong. Visita Apost., n. 133, int. 13. Da un verbale apprendiamo che
l’Arciconfraternita. ha l’onere dell’Ottavario dei defunti e di una missione annuale in
forma di esercizi al popolo. “Quella poi del Sangue Preziosissimo in ogni mattina recita
il Rosario della B.ma Vergine. Nelle Domeniche la Coroncina del Prezissimno Sangue;
ne’ Venerdì dell’Anno la Via Crucis = Tutte le novene della Vergine SS.ma, di san
Francesco Saverio, oltre l’intero Mese preparatorio al Sangue Preziosissimo, e sua Ottava
seguente, in cui unitamente alla Predica di Valente Oratore termina il divoto esercizio
con la benedizione del Venerabile”. Da cinque anni il Capitolo non ha pagati i cinque
scudi all’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, nonostante che essa abbia l’obbligo
dell’Ottavario dei Morti e nonostante che le offerte non compensino le spese. I missio-
nari fanno nella chiesa ogni quinquennio una Missione e nel settenario dopo la festa del
Preziosissimo Sangue “predica in forma di esercizi al popolo”. Nel volume che raccoglie
documenti diversi vi sono: la Costituzione del 1809 (ff 54-65v); gli Avvertimenti sulle
indulgenze (f 72); altro foglietto di indulgenze (f 78) la Coroncina del 1819 (f 66) e le
Sette offerte del 1817 (f 79).

22 ASV, Archivio particolare di Pio IX, “Oggetti vari”, nn. 1802 e 1972.

Alcuni decenni dopo21

In una petizione22 diretta a Pio IX si legge: “La Ven[erabile] Chiesa di
S. Niccola al Carcere Tulliano ristaurata mercé la munificenza del
Regnante Pontefice Pio IX si riaprirà finalmente al culto divino li 6
Decembre del corr[ent]e anno 1865, nel qual giorno si celebra la festa
del Santo, nel cui nome s’intitola la ridetta Chiesa. Dopo essersi pertan-
to nel ristauro di essa impiegata la ragguardevole somma di ottantamila
scudi, ragion vuole altresì, che si provegga in qualche maniera al deco-
roso mantenimento della medesima; e a tale effetto si propone un parti-
to, che riuscirebbe vantaggioso alla Chiesa non meno, che alla popola-
zione stanziata nelle vicinanze di essa.

Tal partito si è la soppressione del Capitolo di S. Niccola rilasciando-
ne però ai singoli Canonici la respettiva prebenda loro vita naturale
durante, o finattanto ché non sieno altrimenti provveduti; e quindi la
sostituzione del Cap[ito]lo di una Corporazione Religiosa, o di una
Congregazione di zelanti Operai Evangelici.

È troppo nota la non curanza, che il mentovato Capitolo ha dimostra-
to fin qui, e masssime durante il ristauro, verso la sua Chiesa per giudi-
care qual premura sia per avere di essa dopo la riapertura, laonde per la
conservazione di questa povera Chiesa sembra indispensabile siffatta
soppressione; e ciò tanto più in quanto che essendo molto scarse le ren-
dite di questa Chiesa, anche ad onta di tutto il buon volere, che il



Capitolo avesse, sarebbe non di meno impotente per soddisfare a tutti li
bisogni della medesima.

D’altronde una Corporazione Religiosa, o una Congregazione di
zelanti Sacerdoti, la quale si stabilisse presso questo Sacro Tempio, non
v’ha dubbio che n’avrebbe molto maggior cura, e più facilmente potreb-
be mantenere sia colle rendite attuali, sia colle molte limosine, che non
mancano mai nelle Chiese bene officiate, ed in appresso ancora colle
Prebende Canonicali, che ricaderebbono alla Chiesa mano mano che i
Canonici morissero o avessero qualsiasi altro provvedimento.

È chiaro poi, che per tal mezzo oltre la conservazione del Sacro
Tempio si otterrebbe eziandio altro vantaggio della massima rilevanza,
cioè la coltura spirituale della circostante popolazione. Tutti conoscono
che il rione, nel quale esiste la Chiesa di S. Niccola, si compone della
gente più rozza ed incolta, la quale inoltre è molto abbandonata e priva
di quegli ajuti spirituali, che varrebbero a dirozzarla, e ad istruirla. A
questo difetto si supplirebbe appunto collo stabilire nel mezzo di questa
popolazione degli operarj ripieni dello spirito del Signore, i quali a pro
di essa impiegassero tutto il loro zelo con missioni, con prediche, con
sacre adunanze ec.

Ma qual Congregazione o Corporazione sarebbe atta a questo scopo?
Molte certamente; ma per alcune particolari ragioni una sembrerebbe

doversi a tutte preferire, ed è questa la Congregazione del preziosissimo
Sangue detta volgarmente dei Bufalini. Di fatti questa congregazione,
composta di zelanti sacerdoti è dedicata principalmente al bene spiritua-
le del basso popolo, e della gente rozza [si noti la vocazione sociale], qua-
l’è (sic) la popolazione mentovata di sopra. A ciò poi deve aggiungersi
una circostanza, ch’è tutta a favore della predetta Congregazione ed è il
trovarsi istituita nella Chiesa di s. Niccola l’antichissima Arciconfrater-
nita del Preziosissimo Sangue, alla quale appartenne ancora lo stesso
Istitutore della mentovata Congregazione. Or questa Confraternita al
presente cotanto scaduta, e che difficilmente potrebbe prosperare sotto
il Cap.lo di S. Niccola, dal qual Capitolo viene anzi sempre contrariata,
rifiorirebbe più che mai sotto gli auspici della accennata Congregazione,
e tornerebbe, come già un tempo, a distendersi amplissimamente con
grande vantaggio delle anime.

Vero è che allo stabilimento dei Bufalini nella Chiesa di S. Niccola
osterebbe forse la cura dell’anime ivi esistente. Però siffatto ostacolo
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potrebbe superarsi, o con istabilire permanentemente la Parrocchia nella
Chiesa di S. Omobono, ove già precariamente si ritrova, ovvvero col divi-
dere la Parrocchia medesima tra la Chiesa di S. Maria in Cosmedin, e l’al-
tra di S. Angelo in Pescheria.

Anche la ristrettezza dell’abitazione presso la Chiesa di S. Niccola pre-
senterà per avventura qualche altra difficoltà; ma deve notarsi che oltre
la piccola Casa fabbricata in questi ultimi anni a lato della Chiesa mede-
sima, v’è ancora presso di essa l’abitazione del Curato e questa e quella
sembrerebbero bastevoli a ricoverare una famigliuola sufficiente per l’of-
ficatura della Chiesa.

Del resto è chiaro che all’effettuazione del proposto partito non man-
cheranno altre difficoltà ed anche delle opposizioni, trattandosi princi-
palmente di un’opera ch’è per ridondare a grande gloria del Signore, ma
si spera che col suo ajuto tutte si vinceranno”

Pio IX elogia la comunità di Albano

Quale fu la risposta del papa? Il rescritto segnato sul foglio è un sem-
plice appunto per una risposta più compiuta assegnata alla Segreteria.
Non so se si trovi nell’Archivio Generale dei Missionari. Se la petizione
fu degli stessi dovrebbe essere là. Se fu una mossa, come sembra più pro-
babile, di altri, non conoscendo di chi si tratti, neppure si può indivi-
duare una pista che conduca alla risposta ufficiale. Tuttavia ciò che dal-
l’appunto si evince è un bell’elogio per i Missionari dell’epoca e in modo
particolare per la Casa di Albano.

“S. Niccola in Carcere. È molto a commendarsi la buona volontà
dell’Autore del progetto, ma le difficoltà che s’incontrano non sono
poche. I Missionari, dei quali si parla non sono numerosi ed hanno altra
Casa in S. Maria in Trivio. Sono è vero molto zelanti del decoro della
Casa di Dio come si è veduto e si vede in Albano, ma sono poveri, né
potrebbero così facilmente provvedersi del moltissimo che manca per
provvedere la Chiesa di S. Niccola. Oltre di che la Chiesa è titolo cardi-
nalizio, ed è diritto talvolta di nominare i Canonici un Cardinale titolare
ecc ecc.; le Messe pei Benefattori; i Legati pii ecc”.





Plaudo di cuore all’iniziativa di prepararvi a celebrare il secondo cen-
tenario della nascita del vostro Fondatore, S. Vincenzo Pallotti (21 aprile
1795-22 gennaio 1850), facendo memoria degli insegnamenti che
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S. GASPARE DEL BUFALO E S. VINCENZO PALLOTTI
Rapporti tra i due Santi Romani1

di Beniamino Conti, cpps

1 Questa conferenza fu tenuta a Roma nel 1994 ai Padri della Società dell’Apostolato
Cattolico (Pallottini), presso la loro Curia Generalizia, in preparazione alle celebrazioni
del secondo centenario della nascita di S. Vincenzo Pallotti. In Italia non è stata mai pub-
blicata nelle nostre riviste CPPS, mentre i Padri Pallottini ne hanno fatto una grande dif-
fusione. La pubblichiamo ora anche noi, come fu scritta nel 1994, con la sola aggiunta di
una scheda biografica su S. Vincenzo Pallotti, che diamo subito.

S. Vincenzo Pallotti, terzogenito di dieci fratelli, nacque a Roma il 21 aprile 1795 da
Pietro Paolo e da Maria Maddalena De Rossi, originari da S. Giorgio, vicino a Cascia
(Perugia). Dopo le scuole elementari frequentate presso i Padri Scolopi di San Pantaleo,
dal 1808 al 1814 fu alunno del Collegio Romano. Nel 1814 passò all’Università La
Sapienza, dove nel 1818 si laureò in filosofia e teologia. Il 16 maggio 1818 fu ordinato sa-
cerdote del clero romano e si dedicò subito a un intenso ministero tra i ragazzi dei
quartieri popolari e a diverse attività pastorali. Nel 1827 fu nominato direttore spirituale
del Seminario Romano e poi dei Collegi Scozzese, Greco, Inglese, Irlandese e di
Propaganda Fide. Nel 1835, per accrescere, difendere e diffondere la fede e la carità tra
i fedeli e propagarle nel mondo, fondò la Pia Società dell’Apostolato Cattolico, che fu
approvata da Gregorio XVI il 14 luglio 1835. Nel 1836 istituì l’Ottavario dell’Epifania,
sempre per contribuire alla diffusione della fede nel mondo. Nel dicembre del 1837 fu
confessore di S. Gaspare e l’assistette nella morte il 28 dicembre 1837. Nel 1844 aprì una
missione a Londra, destinata a tener viva la fede negli italiani immigrati. Il Pallotti morì
a Roma il 22 gennaio 1850. Fu beatificato da Pio XII il 22 gennaio 1950 e canonizzato
dal B. Giovanni XXIII il 20 gennaio 1963. I suoi resti mortali sono conservati a Roma
nella chiesa di San Salvatore in Onda (cfr Dizionario degli Istituti di Perfezione, X, Roma
2003, 89-94).



provengono dalla sua ricca spiritualità. Ho sempre sostenuto, e lo ripeto
anche in questa circostanza, che il più bel dono che il Concilio Vaticano
II ha fatto agli Istituti di vita consacrata e, quindi, alla Chiesa è stato
quello di far riscoprire loro il dono carismatico dei propri fondatori:
«Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una loro pro-
pria fisionomia ed una loro propria funzione. Perciò, fedelmente si inter-
pretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei Fondatori, come
pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun
istituto» (Perfectae caritatis, 2b). Questa interpretazione-osservanza, di
cui parla il Perfectae caritatis, non si è conclusa con i capitoli speciali cel-
ebrati dopo il Concilio Vaticano II, ma va sempre tenuta viva, special-
mente in alcune circostanze di particolare grazia, quale è, appunto, la cel-
ebrazione bicentenaria della nascita del Fondatore.

Con questo mio intervento sui rapporti tra S. Gaspare Del Bufalo e
S. Vincenzo Pallotti svolgo certamente una parte molto marginale di
questa interpretazione-osservanza, ma credo che sia un lavoro anche
molto interessante, almeno dal punto di vista storico, perché porta alla
luce, forse per la prima volta, un legame – sempre affermato nella tradi-
zione delle nostre Congregazioni, ma mai provato ex professo – molto
intenso e bello che ha unito i due Santi Romani, facendoceli apparire
sempre più inseparabili nella loro vita, nelle loro opere, nella loro storia
e, diciamolo pure, nella Chiesa.

In questa conferenza, dopo una breve scheda biografica su S. Gaspare
(non posso pretendere che i Padri Pallottini conoscano la vita di
S. Gaspare), passerò in esame in sette punti i vari rapporti tra S. Gaspare
e S. Vincenzo Pallotti come li ho trovati negli scritti di S. Gaspare,
soprattutto nei dieci volumi del suo Epistolario, che comprende quasi
quattromila lettere, e in alcune testimonianze processuali.

1. Premessa: scheda biografica di S. Gaspare Del Bufalo

S. Gaspare nacque a Roma nel territorio della parrocchia di Santa
Prassede il 6 gennaio 1786 da modesti genitori e morì il 28 dicembre
1837 in un appartamento del Palazzo Savelli Orsini sul Teatro Marcello,
che aveva preso in affitto fin dal 1820. Mancavano nove giorni al compi-
mento di 52 anni.
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La vita di S. Gaspare può dividersi in tre periodi.
Il primo periodo va dalla nascita al 1810: formazione umana ed eccle-

siastica al Collegio Romano; le varie attività apostoliche in Roma prima
dell’ordinazione sacerdotale; la sua nomina a canonico di S. Marco a
Piazza Venezia; la sua ordinazione sacerdotale il 31 luglio del 1808; la
collaborazione con il canonico D. Francesco Albertini per la fondazione
della Confraternita del Preziosissimo Sangue in S. Nicola in Carcere l’8
dicembre 1808; la sua collaborazione con Mons. Antonio Santelli (1786-
1856) – un personaggio molto presente anche nella vita del Pallotti2 – per
la fondazione dell’oratorio notturno nella chiesa di S. Maria in Vincis; e
poi, nel giugno del 1810, il rifiuto del giuramento a Napoleone Bona-
parte e la condanna all’esilio.

E qui comincia il secondo periodo: 1810-1814. È il periodo della
deportazione e del carcere. Fu mandato prima a Piacenza, poi a Bologna,
poi a Imola e quindi a Lugo. Era stato destinato nelle carceri di Bastia in
Corsica, quando Napoleone fu sconfitto e fu concesso ai deportati di
tornare in patria.

Nel febbraio del 1814, quando S. Gaspare rientra a Roma, inizia il
terzo ed ultimo periodo della sua vita, che lo porterà a fondare, quando
aveva appena 29 anni, il 15 agosto 1815, la Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue.

Lo scopo per cui fondò la Congregazione, composta di sacerdoti e di
fratelli coadiutori viventi in comunità senza vincolo di voti, fu quello di
unire il clero secolare per impegnarlo a una vita santa e santificatrice
attraverso l’apostolato delle missioni popolari e degli esercizi spirituali
nei luoghi dove fondava le sue case, chiamate appunto Case di Missione
ed Esercizi spirituali, ed in altri luoghi dove i Missionari venissero chia-
mati dalla legittima autorità. Perché si dedicò S. Gaspare a questo apo-
stolato? Da una parte, perché sentiva in sé il carisma della predicazione,
dall’altra, perché rispose alla chiamata di Pio VII, che voleva risvegliare
attraverso le missioni popolari la fede nello Stato Pontificio, sconvolto
dal ciclone dell’Illuminismo, del despotismo napoleonico e del set-
tarismo massonico. S. Gaspare era convinto - e lo ripete più volte nei suoi
scritti - che come la fede si diffuse nella Chiesa per mezzo dell’annuncio
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della parola, così la si ravviva attraverso la predicazione. Perciò, voleva
che le sue Case di Missioni fossero Missioni Urbane aperte tutto l’anno;
perciò portava le missioni specialmente nei posti di maggior bisogno
spirituale. Una volta terminata la missione, lasciava sul posto una fitta
rete di associazioni secondo le varie categorie di persone (uomini, donne,
giovani, bambini), guidate dai sacerdoti locali e dai laici, perché il bene
iniziato con la missione venisse portato a maturazione.

Nel progetto apostolico di S. Gaspare era contemplato anche il mini-
stero delle missioni all’estero per quei missionari che ne avessero la
vocazione. E difatti nel 1826 diede i primi due missionari a Propaganda
Fide per le missioni nelle Isole Ionie.

L’anima di questo ministero apostolico era la devozione al Sangue di
Cristo. Così scrive nella prefazione del Metodo per le missioni al popolo: «Le
vicende dei tempi ai quali piacque a Dio riservarci, oh quanto rendono viep-
più necessarie le Sante Missioni! La perversione delle massime, la corruttela
del cuore, il sedicente filosofismo, ohimè qual tetra immagine ai nostri sguar-
di presentano! Ne piange inconsolabile la pia madre la Chiesa: ed alto solle-
vando le sue voci al Cielo, indefessa si occupa a richiamar le anime alla pen-
itenza, ed al sincero ravvedimento: e poiché veggonsi così dimenticati i
Misterj di Redenzione, e l’amor di Gesù, che a prezzo di Sangue ci ha reden-
to, ecco procura ispirare in tutti l’affetto del Crocifisso Signore»3. E in una
lettera a D. Gaetano Bonanni del 1° marzo 1815 spiega il perché del titolo
della Congregazione: «Monsignor Cristaldi mi fa premura acciò sia la nostra
Opera sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di Gesù. Egli fa questa rifles-
sione giustissima. Gli Operarj Evangelici operano, affinché il Sangue di Gesù
sia applicato alla salute delle Anime, e questo devono offerir di continuo
chiedendo perdono per i peccatori; dunque se gli altri Istituti si dan carico
di propagar chi l’una chi l’altra divozione, questo delle Missioni deve essere
inteso nella propagazione di quella divozione che tutte le altre racchiude, del
Prezzo cioè di nostra Redenzione. Per Sanguinem salvi facti sumus. Io non
ho potuto che lodare le intenzioni di questo Prelato, ed investendomi de suoi
principi l’Opera nostra è ora affidata ai meriti del Sangue di Gesù»4.

Nel 1817 S. Gaspare fu eletto direttore generale delle missioni dell’Ar-
ciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Tutti i suoi missionari si iscris-
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sero all’Arciconfraternita e furono dichiarati fratelli primari di essa. An-
che altri sacerdoti secolari, benché non fossero membri della Congrega-
zione di S. Gaspare, potevano far parte dei missionari dell’Arciconfra-
ternita del Preziosissimo Sangue. Dovunque S. Gaspare e i missionari
dell’Arciconfraternita andavano a predicare le missioni, diffondevano tra
i fedeli e tra le associazioni, che lasciavano per la perseveranza nel bene
promosso, la devozione al Preziosissimo Sangue, anzi fondavano in
specie la Pia Unione del Preziosissimo Sangue, che in seguito aggrega-
vano all’Arciconfraternita di Roma.

Nel 1822, predicando una missione a Vallecorsa (Frosinone), cuore
della zona infestata dai briganti, una giovane diciassettenne, Maria De
Mattias (1805-1866), fu colpita dall’ideale missionario di S. Gaspare.
Guidata poi dal Ven. D. Giovanni Merlini (1795-1873), nel 1834 fondò
l’Istituto delle Adoratrici del Sangue di Cristo. S. Vincenzo Pallotti,
molto più tardi di questa data, cioè nel maggio del 1847, incontrerà a
Roma Maria De Mattias, che si era rivolta a lui per consiglio. Maria De
Mattias fu beatificata da Pio XII il 1º ottobre 1950 e canonizzata da
Giovanni Paolo II il 18 maggio 2003.

Detto ciò per sommi capi, passiamo all’esame dei vari rapporti tra
S. Gaspare e S. Vincenzo Pallotti.

2. Primo incontro tra S. Gaspare e S. Vincenzo

È lo stesso Pallotti a dirci il tempo e la modalità:

«Mi pare che il primo, da cui ho inteso nominare il Servo di Dio Ca-
nonico Del Bufalo, sia stato Monsignor Don Antonio Santelli, di Roma.
Credo che esso stesso mi ci abbia condotto qualche tempo prima del-
l’anno 1818 o nel medesimo anno, per conoscerlo di persona quale uomo
di zelo, che mi desse eccitamento alle opere di ministero»5.
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Il Santelli in quel tempo era direttore dell’Adunanza di S. Maria del
Pianto, dove il Pallotti prestava la sua attività. Quindi, il Santelli cono-
sceva benissimo il Pallotti. Ma altrettanto bene il Santelli conosceva
S. Gaspare, di cui era coetaneo, condiscepolo al Collegio Romano, col-
laboratore nella fondazione dell’Oratorio Notturno di S. Maria in Vincis
ai piedi del Campidoglio, confratello, dopo il ritorno dalla deportazione,
nella Pia Opera degli Operai Evangelici di D. Gaetano Bonanni e
nell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue.

Ma l’incontro tra S. Gaspare e S. Vincenzo in questo primo periodo
della vita sacerdotale del Pallotti non si limitò a una semplice conoscen-
za. Insieme parteciparono alla scuola di ascetica nella casa di S. Gaspare
che il canonico Albertini tenne fino alla sua consacrazione a vescovo di
Sezze-Terracina-Priverno, avvenuta nel 1819. Così narra questo tratto di
storia il Santelli nella citata biografia di S. Gaspare:

«... il Servo di Dio [Gaspare Del Bufalo] eresse una congregazione o
scuola di ascetica nella propria casa sotto la direzione del canonico
Albertini, composta di vari sacerdoti, dei quali ricordo soltanto il canon-
ico Visconti e monsignor Conti, non rammentandomi ora i nomi degli
altri coi quali ero ancor io, ma poco durò, perché il maestro fu eletto
vescovo di Terracina, e così terminò la congregazione»6.

Mentre il Santelli non ricorda gli altri sacerdoti che partecipavano a tale
congregazione o scuola di ascetica, noi sappiamo dallo stesso Pallotti che vi
partecipava anche lui. Infatti, così testimonia ai processi di S. Gaspare:

«E per promuovere la scienza della direzione delle anime nel clero,
ricordo che esso [Del Bufalo] mi chiamò ad una istituzione che si teneva
o in sua casa od in quella del Canonico Albertini, poi Vescovo di
Terracina, alla quale istituzione mi ricordo essere intervenuto ed in cui
esso era presente in un col Canonico Albertini»7.

Questi incontri furono i primi di tanti altri che durarono tutta la vita:

«Dopo quella epoca ha durato la relazione ora in scritto ora in voce



personale più o meno frequente, e ciò fino alla morte, tanto nelle opere
di ministero, quanto per trattare di affari ad esso ministero relativi»8.

Il Pallotti parla di relazione con S. Gaspare per iscritto o per voce dal
1817-1818 fino alla sua morte, cioè fino al 1837. Cerchiamo di vedere,
sulla scorta dei documenti che conosciamo, tale relazione.

3. Due lettere del Pallotti a S. Gaspare in risposta a lettere di S. Gaspare

In ordine cronologico i primi documenti che si conservano del rap-
porto epistolare tra S. Gaspare e S. Vincenzo sono due lettere del Pallotti
a S. Gaspare, scritte rispettivamente il 26 e il 30 maggio 18189. Il Pallotti
era fresco della consacrazione sacerdotale avvenuta il 16 maggio e S.
Gaspare si trovava fuori Roma in una campagna missionaria, che iniziò
ai primi di aprile e si concluse alla fine di ottobre10. Solitamente, infatti,
S. Gaspare trascorreva il periodo quaresimale a Roma per adempiervi
vari ministeri; subito dopo la Pasqua andava a predicare le missioni in
altre diocesi. Quando il Pallotti gli spedì le lettere, S. Gaspare si trovava
nelle Marche, e precisamente a S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Ebbene, in queste lettere il Pallotti risponde «primieramente» a diver-
si quesiti che gli pone S. Gaspare in una «sua lettera»:

1) circa il modo di ascrizione di molti fedeli al santo abitino
dell’Immacolata Concezione11;

2) circa un dubbio, che non sono riuscito a precisare, sull’altare di
S. Nicola in Carcere, dove era stabilita l’Arciconfraternita del Prezio-
sissimo Sangue12;

3) circa il dubbio «se quei fedeli che si ascrivono alla Adorazione per-
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petua del S.mo Sagramento si possa intendere che sieno fratelli di questa
Arciconfraternita di Roma», ecc.13.

4) circa il dubbio: qualora i grani delle corone benedette si sfilano, se
queste perdano o no la benedizione14.

Il giovane D. Vincenzo risponde a tutto con sicurezza e precisione e
con la dovuta informazione e documentazione e gli aggiunge anche
qualche informazione su alcuni quesiti che S. Gaspare gli pose a voce
prima di partire da Roma per le missioni:

«12. Siccome S[ua] R[everenza] prima di partire mi disse che non
aveva cognizione dell’Abitino della S.ma Trinità, e della B.ma Vergine
Maria della Mercede, così le mando un Abitino, che potrà servire di
Regola per farne fare degli altri, affinché possa dispensarli»15.

Anzi, proprio perché esiste tra loro un sincero rapporto di reciproca
amicizia e stima il Pallotti nella stessa lettera del 26 maggio 1818 si per-
mette di dare a S. Gaspare alcuni consigli e suggerimenti di carattere
pratico, come i due seguenti sui saluti nelle lettere e su un timbro con la
sua firma per risparmiare il tempo nel firmare le pagelle di iscrizione al-
l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue:

1) «9. La prego a titolo di carità che procuri d’insinuare a Fedeli che
per ravvivare sempre più lo spirito dei primi Cristiani nel fine delle
Lettere che scrivono a loro corrispondenti ad imitazione degli stessi
primi Cristiani ponghino la seguente clausola: e dandovi l’amplesso di
pace nel soavissimo Nome del S.N.G.C., mi scrivo

Fratello in Gesù Crocefisso
N.N.

ed alle persone alquanto erudite si può insinuare che vi aggiungano il
testo dell’Apostolo: Gratia D.ni N.J.C. cum spiritu vestro fratres amen (ad
Galatas)»16.
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2) «14. Perdoni del mio ardire: mi sembra che se la Pagella del P.mo
Sangue del N.S.G.C. invece di essere sottoscritta da S.R. vi fosse sotto
stampato il suo Nome con lettere stampate a simiglia del suo carattere,
come hanno fatto nell’Unione del S. Cuore del N.S.G.C.; il che
servirebbe per torre a Lei minor perdita di tempo»17.

Consigli più arditi il Pallotti non li risparmierà a S. Gaspare anche in
seguito. Nella sua deposizione fa questa candida confessione:

«In riguardo ai difetti [di Del Bufalo] posso dire che ciò che io ho osser-
vato nel Servo di Dio mi sembrava che sarebbe stato più conforme alla
povertà, se avesse scritto le lettere in mezzo foglio, quando per la materia
fosse stato sufficiente, come ancora secondo i riguardi delle persone. Mi
feci ardito scrivendo al Servo di Dio di dargliene come un avviso»18.

Riflettendo meglio, tuttavia, espone anche la ragione di tale compor-
tamento di Gaspare:

«Credo però che, se non scrivesse sempre in mezzo foglio, fosse nella
sua delicatezza tanto per la custodia della lettera, quanto perché nella sua
umiltà faceva stima di tutti, poiché ho saputo da un fratello laico della
sua Congregazione che il Servo di Dio, amante della povertà, custodiva
e faceva conto anche dei piccoli pezzi di carta, ed in ciò poi che era di
bisogno e decenza non ammetteva privazione»19.

Ma la lettera del 26 maggio 1818 è importante principalmente perché
mi sembra come l’ouverture della sinfonia Pallotti: ci sono in nuce tutti i
temi della spiritualità pallottina che saranno sviluppati in seguito. Ne cito
alcuni a modo di esempio.

C’è il tema del desiderio dell’infinito:

«Procuriamo di propagare per tutto il Mondo, e se fosse possibile per
infiniti Mondi infinitamente moltiplicati questa grande e ineffabile
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devozione (dell’Adorazione perpetua del SS.mo Sacramento)»; «procu-
riamo di fare tutto il bene possibile (e se si potesse) bene infinito infini-
tamente moltiplicato ad ogni momento infinitesimo da tutta l’eternità,
per infinita eternità infinitamente moltiplicata».

Questa spiritualità dell’infinito ha il suo fondamento, come spiega
nella lettera, «che Iddio benignissimo si compiace anche dei nostri buoni
desideri e ne resta glorificato, e perciò ove non può giungere l’efficacia
delle opere, pervenghino volando umilmente, e confidentemente... le ale
dei desideri»20.

C’è il tema della Lega Antidemoniaca per combattere l’oscenità:

«4. Procuri nelle SS. Missioni, e da per tutto il Mondo di fare abbru-
ciare, e distruggere qualunque Immagine, o Statua scandalosa, lo predichi,
lo eseguisca colle Opere, ed avverta che il Demonio procura che tali
Immagini, e Statue scandalose, e disoneste si trovino nelle Case di Persone
anche piissime, ma sono però l’origine d’innumerabili peccati, onde veda
quanti peccati s’impediscono se quelle si distruggono; e se il B. Leonardo
da tutte le sue Apostoliche fatiche sarebbe stato contento di avere potuto
impedire un solo peccato veniale, S.R. dovrebbe morire di consolazione se
le viene di distruggere tali Immagini, e Statue disoneste poiché in tal guisa
impedirebbe non un peccato veniale ma innumerabili peccati mortali: si
ricordi che il Demonio venerava sommamente una statua, o immagine di-
sonesta poiché la sua vista cagionava la dannazione eterna d’innumerabili
anime; se S.R. animata dallo spirito generosissimo del S.N.G.C. esorterà a
distruggere tali Immagini, e Statue forse le verrà risposto che le porranno
in occulto, S.R. risponda coraggiosamente, e dolcemente che rimanendo il
fuoco sotto la cenere sempre c’è da temere un incendio tanto più perni-
cioso quanto meno preveduto. Le diranno ancora che la tale Immagine, la
tale Statua è di un eccellente autore, e di un gran prezzo: S.R. risponda che
il pregio della grazia santificante di Dio di cui è adorna l’anima del
Cristiano è sommamente grande, ed inneffabile, e che la malizia di un solo
peccato mortale è sommamente deforme, e che l’anima umana è opera del-
l’eccellentissimo Architetto Iddio, e che vale il prezzo infinito del Sangue
del N.S.G.C. Dunque operiamo su di questo, operiamo, e procuriamo di
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insinuare queste SS. Massime a tutti i Predicatori, Confessori, buoni
Cristiani, a tutti, a tutti, a tutti, ma facciamo orazione affinché sieno so-
disfatti i nostri poveri desideri»21.

C’è il tema della propagazione delle opere di pietà, cioè dell’apostola-
to cattolico:

«5. Quantunque S.R. non abbia bisogno di essere stimolata alla
propagazione delle Opere di Pietà, pure ho l’ardire di pregarla a titolo
della più sublime carità di propagare infinitamente se fosse possibile
oltre la Divozione della nostra piucché innamoratissima Madre Maria,
del suo castissimo Sposo S. Giuseppe, dei SS. Apostoli, S. Francesco
Saverio etc. ed in un modo particolare di tutta la Corte Celeste..., di
propagare quella di S. Giovanni Battista, e dei SS. Magi...

6. La prego di propagare, e fare propagare da per tutto il Mondo le
Massime (Iddio ci vede, Eternità) e poiché il grande Apostolo di Roma
S. Filippo Neri colla Massima (E poi? E poi si muore) ebbe la conso-
lazione di vedere la conversione di molte anime, così io ho l’ardire di
mandarle due carte in una delle quali vi è la massima (E poi? E poi si
muore) e nell’altra vi sono le massime (Iddio ci vede, Eternità) affinché a
norma di queste, come crederà meglio ne faccia, o ne faccia fare molte per
dispensarle all’occasione opportuna secondo i lumi, che riceverà da Dio.

7. Essendomi stato detto da un Santo Missionario Cappuccino de
Luoghi oltremonti che in quelle parti i Fedeli sono assai più fervorosi di
quelli d’Italia, ebbi un interno stimolo, che per quanto io poteva, doves-
si procurare, che anche nella nostra Italia, e da per tutto il Mondo si rav-
vivasse lo spirito fervoroso dei primitivi fedeli; fra i molti mezzi per
ottenere un fine sì Santo, e desiderabile mi sembrò che potesse essere il
seguente; cioè piantare nei Luoghi, ove con profitto dei Fedeli si può,
delle Croci di legno alquanto grandi, ed altre Croci pur di legno ma
alquanto piccole, e proporzionate figerle al muro per la Città, e figerle
ancora nella porta delle Case dei Fedeli ponendovi la seguente iscrizione
a caratteri distinguibili da tutti.

21 Appendice - Lett. 1ª, n. 4.



Iscrizione

Fratelli in Gesù Crocefisso fate che con la grazia di Dio si ravvivi in voi
lo spirito fervoroso dei primitivi Cristiani, e baciando teneramente la
S. Croce dite divotamente Gesù e Maria, poiché il Sommo Pontefice
Sisto V colla sua Bolla Reddituri il dì 11 Luglio 1587 ha conceduto ven-
ticinque giorni d’Indulgenza in ogni volta che s’invocano divotamente i
S.mi Nomi Gesù, e Maria»22.

C’è il tema dell’annuncio della salvezza a tutti i popoli:

«Relativamente poi alla propagazione della Divozione dei SS. Magi
basta (fra i moltissimi motivi) considerare 1. che Dessi non sono molto
venerati dai Fedeli; 2. che sono le primizie del Gentilesimo che hanno
conosciuto il Messia, ed hanno predicato nell’Oriente la sua Venuta.
3. che la S. M. Chiesa specialmente nei tempi presenti ha bisogno della
loro Protezione. Dunque coraggio! preghiamo non solamente i SS.
Apostoli, ma eziandio i SS. Magi onde difendino la S. M. Chiesa; dunque
propaghiamo la loro venerazione, e facciamo Orazione, Orazione, e
ricordiamoci di quello che dice Teodoreto Oratio cum una sit omnia
potest»23.

C’è il tema della «incomprensibile dignità sacerdotale», che lo
spingerà subito a prendersi particolare cura della formazione e direzione
del clero:

«Infine prostrato a terra (quantunque me ne riconosco al sommo
indegno, ma affidato ai meriti infiniti del N.S.G.C. che sanano le nostre
piaghe oso farlo) profondamente rispetto, e venero in tutti, e in S.R. l’in-
comprensibile Dignità Sacerdotale (oh che vuol dire essere Sacerdote, oh
che vuol dire essere Sacerdote, oh Dio, oh Dio, oh Dio io non capisco
niente, oh vuol dire offerire il Sacrifizio incruento, oh vuol dire ammini-
strare i S.mi Sagramenti, oh Dio, oh Dio oh Dio, oh vuol dire offerire
ogni dì il Sacrifizio di Lode al Signore per tutto il popolo colla recita del
D. Offizio = insinuamo per carità che i Sacerdoti faccino bene queste tre
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cose: 1. La SS. Messa. 2. L’amministrazione dei SS. Sagramenti. 3. La
recita del D. Offizio) e ci gioverà molto il richiamare spesso alla memo-
ria quei versetti del Salmo 54: Quoniam si inimicus meus maledixisset
mihi sustinuissem utique... tu vero homo unanimis, dux meus, et notus
meus etc. con quel che siegue; chi è questo se non specialmente il
Sacerdote?) ed ho il sommo ardimento non di baciare le sue mani, o
piedi, ma il terreno in cui posano i suoi piedi, di cui in qualche modo può
dirsi pedes... evangelizantium bona evangelizantium pacem prego inoltre
colla faccia per terra che S.R. si degni d’implorare sopra di me, e di tutto
il Mondo l’abbondanza delle celesti Benedizioni, e pregandola che tenga
mai sempre me e tutti quanti gli Uomini immersi nel P.mo Sangue del
N.S.G.C., e racchiusi nei S.mi Cuori di Gesù, e di Maria, implora(ndo)
il suo amplesso di pace nel soavissimo Nome del N.S.G.C. e della piuc-
ché innamoratissima Madre Maria, mi scrivo»24.

C’è anche il tema del Sangue di Cristo, di cui parliamo subito in un para-
grafo a parte, per integrarli con altri aspetti che troviamo nei vari documenti.

4. S. Gaspare, S. Vincenzo Pallotti e il Sangue di Cristo

Nella lettera del 26 maggio 1818, dunque, è presente anche il tema del
Sangue di Cristo. Ciò appare in diversi punti.

Anzitutto, tra i vari versetti che sono premessi nell’intestazione della
lettera c’è il seguente: «Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omni pec-
cato» (1Jo. 2)25.

Abbiamo l’affermazione del valore dell’anima umana, come una delle
ragioni per sostenere la Lega antidemoniaca: «l’anima umana è opera
dell’eccellentissimo Architetto Iddio, e... vale il prezzo infinito del
Sangue del N.S.G.C.»26.

Abbiamo la richiesta di preghiera, perché il Pallotti e tutte le persone
siano immerse nel Sangue di Cristo: «Prego inoltre colla faccia per terra
che S.R. si degni d’implorare sopra di me, e di tutto il Mondo l’abbon-
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danza delle celesti Benedizioni, e pregandola che tenga mai sempre me e
tutti quanti gli Uomini immersi nel P.mo Sangue del N. S. G. C...»27.

Tutto ciò potrebbe essere alquanto generico, perché ogni cristiano
avrebbe potuto scrivere o dire cose del genere.

Nella lettera ci sono indizi anche di una speciale relazione del Pallotti
col Sangue di Cristo.

Anzitutto il numero 2 della lettera, dove si risolve il dubbio sull’altare
di S. Nicola in Carcere28, ci fa vedere il Pallotti vicino alla culla della
Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Inoltre, quando dà suggeri-
menti a S. Gaspare circa il modo di firmare la pagella del Preziosissimo
Sangue, ci fa conoscere qualcosa di più. Infatti, non solo la mamma del
Pallotti, Maria Maddalena De Rossi, era iscritta all’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue, ma anche il Pallotti vi si era scritto l’8 maggio
1817. Il Pallotti, però, non era un semplice iscritto all’Arciconfraternita,
ma era un aggregatore, aveva cioè la facoltà di aggregare gli altri
all’Arciconfraternita. Ciò appare chiaramente dalla testimonianza di
D. Francesco Virili (1808-1880), missionario del Preziosissimo Sangue,
nel processo ordinario romano per la beatificazione e canonizzazione del
Pallotti. Afferma il Virili:

«Era scrittore dell’Archiconfraternita, canonicamente eretta in San
Nicola in Carcere, sotto il titolo del Preziosissimo Sangue. Portava sem-
pre con sé una carta dove scriveva i fedeli a questa divozione ed ogni
tanto tempo la rinnovava, passandola al Venerabile Servo di Dio
Canonico Del Bufalo, o a me deponente, per porsi nei registri»29.

Ma il Pallotti stesso ci fa capire che era aggregatore fin dal 1817, cioè
dall’anno della sua iscrizione all’Arciconfraternita del Preziosissimo
Sangue. Infatti, nella biografia dell’Amoroso è riportata una lettera a
D. Silvestro Spaziani di Frascati, nella quale gli dice: «La prego di
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scegliere degli altri ecclesiastici nei paesi vicini, per esempio Marino,
Montecompatri ecc., per poter conferir loro la facoltà di ascrivere al
Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo...»30. «Desidero che il Sig.
Canonico Casini, Ella e altre persone s’impegnino sempre più nella
propagazione utilissima della devozione al Preziosissimo Sangue»31.
Dunque, il Pallotti non era solo aggregatore dell’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue, ma godeva anche della facoltà di nominare altri
aggregatori, come l’aveva S. Gaspare.

Il Virili dà tante altre belle testimonianze sulla devozione al
Preziosissimo Sangue nel Pallotti, ma questo è un argomento che
dovrebbe essere trattato a parte.

La partecipazione del Pallotti alla devozione del Preziosissimo Sangue
non si ferma all’ufficio di aggregatore. Nel dicembre del 1819
S. Gaspare propone il nome del Pallotti tra i sette sacerdoti che, a segui-
to della morte di Mons. Francesco Albertini, avvenuta a Terracina il 24
novembre 1819, dovevano collaborare con il Presidente dell’Arciconfra-
ternita del Preziosissimo Sangue, che era il Canonico D. Gregorio
Muccioli, per l’ordinato sviluppo dell’Arciconfraternita stessa. Di questa
notizia siamo debitori a Mons. Santelli. Così, infatti, scrive nella biografia
di San Gaspare:

«La permanenza del canonico Del Bufalo in Roma [dopo la missione
di Terracina, al termine della quale morì l’Albertini] non fu altrimenti
inoperosa. Tutte le consuete opere pie dalla sua presenza ben presto ven-
nero ravvivate: l’oratorio notturno di Santa Maria in Vincis, i poverelli di
Santa Galla, la congregazione delle Belle Arti, i vari monasteri in cui con-
fessava e in peculiar modo l’Arciconfraternita del Sangue Preziosissimo
di Gesù, rimasta vedova per la morte del suo fondatore monsignor
Albertini.

Si era già provveduto al bene della medesima, nella promozione del-
l’anzidetto, eleggendo presidente il canonico don Gregorio Muccioli di
San Nicola in Carcere; nondimeno, però, aveva essa mestieri di nuovi sti-
moli nella disavventura della perdita del padre comune, il quale,
ancorché lontano, con i suoi consigli era alla medesima di sostegno non
poco. Per la qual cosa Del Bufalo, che a ogni suo potere questa ine-
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stimabile devozione spargeva nelle missioni, erigeva confraternite in ogni
parte, aggregate per l’indulgenza alla nostra di Roma, e il voto ne aveva
fatto, con la direzione di Albertini, di propagarla, devozione utilissima,
che la base formando e il fondamento del novello Istituto dei Missionari
del divin Sangue, gli fu sempre siffattamente cara, che ora, in mancanza
del fondatore dell’Arciconfraternita nominata, fu il piacer suo toglier di
essa, con Muccioli insieme, ottimamente ogni cura. Perciocché, assai
dubitando che in processo di tempo, mancando il consiglio e l’opera di
zelanti ecclesiastici che le pietose funzioni sostenessero, o passando di
questa vita quei zelanti secolari confratelli che le prime pietre fonda-
mentali ne furono, o sopravvenendo i giovani dello stesso spirito poco o
nulla animati, spesse fiate amanti di novità, che non curando punto le
sagge regole, frutto di esperienza, di orazione e di consiglio, e più del-
l’apparenza appagandosi che del vero bene che la salvezza delle anime va
procacciando, avvisò di scegliere sette sacerdoti, detti la parte nobile
dell’Arciconfraternita32. Adunatili in congregazione la prima volta il
giovedì 16 dicembre 1819 in casa sua, egli ogni suo intendimento oppor-
tunamente loro aperse e, nel timore che le regole e le devote costumanze
dal fondatore introdotte o in tutto o in maggior parte quasi cessassero e
altre nuove in loro luogo sopravvenissero, ingiunse che nei futuri con-
gressi i sette sacerdoti ordinatamente e per le prediche e per le altre fun-
zioni in servizio di quella venissero adoperati. Io fui per avventura uno
dei sette che mi trovai a quella congregazione e alle altre appresso; fin-
tantoché, mancato il Servo di Dio e quasi tutti quei sacerdoti né altri in
luogo loro sopravvenuti, ogni cosa nella non curanza miseramente è
caduta»33.

Il Santelli in questa citazione preziosa ci fa conoscere che tra i sette
sacerdoti c’era lui. Chi ci assicura che anche il Pallotti era fra di essi? Nel
volume decimo degli scritti di S. Gaspare, nel foglio 381, ho trovato sette
cognomi di sacerdoti, scritti col carattere di S. Gaspare e uniti da una
linea verticale (cfr. tav. 1). Questi sono: «Mons. Martorelli, Mons. San-
telli, Sig. Ab. Pallotta, Sig. Ab. Giuseppe Gonnelli, Sig. Ab. Felici, Sig.
Ab. Butirroni, Sig. D. Filippo Gonnelli». Sopra di essi vi è il nome del
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«Canonico Visconti Segretario». Il foglio reca il timbro dell’Arcicon-
fraternita.

Finora non ci si era mai reso conto del perché di questi nomi. Solo ora
possiamo formulare un’ipotesi abbastanza fondata, secondo la quale i
sette nomi uniti dalla linea verticale dovrebbero essere i sacerdoti giovani
scelti per formare, secondo l’espressione del Santelli, «la parte nobile
dell’Arciconfraternita».

Infatti, oltre la presenza del nome del Pallotti insieme con quello del
Santelli, che dice di essere uno dei sette, vi sono nelle lettere e nelle te-
stimonianze dei processi di S. Gaspare alcuni indizi che ci confermano in
questa ipotesi.

Nella lettera scritta da S. Gaspare a D. Gregorio Muccioli nell’ottobre
1820, in cui gli parla di una solenne Messa da Requiem per il primo
anniversario della morte di Mons. Albertini, gli nomina le persone che
dovrebbero intervenire alla celebrazione. Tra queste vi sono i nomi del
Canonico Visconti, di D. Filippo Gonnelli, di D. Giuseppe Gonnelli che
farà «le veci di Pallotta assente». Inoltre in questa stessa lettera vengono
citati i nomi di Butirroni e di Santelli. Quindi, quasi tutti i sette sacerdoti
suddetti34.

Nella lettera del 5 dicembre 1821 S. Gaspare assicura D. Luigi Achille,
il quale insieme ad altri missionari doveva andare a predicare una mis-
sione a Sonnino per l’attuazione del piano pastorale contro il brigantag-
gio, che l’abate Pallotta avrebbe mandato da Roma «uno abile alla cuci-
na»35. Si può supporre che il Pallotti avesse fatto questo indipen-
dentemente dal fatto che si sentisse coinvolto nella direzione dell’Arci-
confraternita. Ma c’è una testimonianza processuale del missionario
D. Gaetano Zapponi, che sembrerebbe strana, se non venisse intesa nel
senso della collaborazione del Pallotti nella guida dell’Arciconfraternita,
tanto più che viene nominato insieme con alcuni dei sacerdoti re-
sponsabili dell’Arciconfraternita. Infatti, lo Zapponi dice: «Sul principio
del suo [di S. Gaspare] Ministero so per averlo inteso dire che il
Venerabile si servì dell’opera di Muccioli, Santelli, Pallotta, ed altri, e
quindi formò la Congregazione, e si servì dei suoi Missionarj36».
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S. Gaspare si è servito dell’opera del Muccioli, del Santelli, del Pallotti e
di quegli altri di cui conosciamo il nome, solo per la direzione
dell’Arciconfraternita. Dunque, mi sembra più che probabile la coop-
tazione del Pallotti nel numero dei sette sacerdoti, di cui parla Santelli
nella biografia di S. Gaspare. Proprio per tale ruolo tra i sette respon-
sabili dell’Arciconfraternita ritengo che il Pallotti abbia potuto affermare
cose molto precise nella sua deposizione su S. Gaspare e il Sangue di
Cristo:

«Qui posso dire, per quella piena cognizione di fatto proprio che ho
del Servo di Dio, che egli è stato in tal tempo l’uomo distintamente elet-
to da Dio ed arricchito dei doni di natura e di grazia necessari ed oppor-
tuni per essere nella Chiesa di Dio come una tromba evangelica di para-
diso, atta ad illuminare i popoli colla predicazione dei pregi divini del
Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo ed a predicarli con tale pienezza,
sufficiente almeno ad accenderne i cuori all’amore di Gesù, che con
amore infinito ha sparso tutto il suo Sangue Preziosissimo per noi»37.

Sappiamo da una testimonianza del Verili che il Pallotti si prodigò
moltissimo per la diffusione della devozione del Preziosissimo Sangue38.
Ma anche S. Gaspare nelle sue lettere ce ne dà qualche testimonianza.
Nella lettera del 14 gennaio 1832, mandata al Pallotti da Roma,
S. Gaspare gli scrive che aveva due cose da dirgli:

«La seconda, che il Signor Mazzetti, infervorato sempre più sulla
divozione al Divin Sangue, si propone fare al Suffragio il mese di Marzo
a sue spese, e mi ha assicurato che in tutto se la intenderà con Lei, se-
condo io gli suggerii»39.

Il mese di marzo nella chiesa di S. Maria del Suffragio in Via Giulia,
dove il Pallotti prestava servizio, non è il mese in onore di S. Giuseppe,
ma il mese in onore del Preziosissimo Sangue, come lo fa capire bene
l’inciso «infervorato sempre più della divozione al Divin Sangue». È vero
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che in quel tempo si praticava in giugno il mese del Preziosissimo
Sangue, in preparazione alla festa, che si celebrava la prima domenica di
luglio. Ma è anche vero che dal luglio del 1828 S. Gaspare diffondeva la
pratica del culto perpetuo in onore del Preziosissimo Sangue e uno dei
modi per realizzare tale culto era il celebrare il mese in onore del
Preziosissimo Sangue in tutti i mesi dell’anno in chiese diverse. Il 28 feb-
braio 1831 S. Gaspare scriveva a D. Nicola Palma di Teramo queste pa-
role: «In Roma si va promovendo il Culto Perpetuo al Divin Sangue.
Dodici Chiese successivamente, di mese in mese, recitano la Coroncina,
o usano del libro ecc. Coraggio. Ipsi vicerunt draconem propter
Sanguinem Agni. Veda anche costì ecc.»40. Ritorna su questo stesso tema
in un’altra lettera al Pallotti, una delle tre di S. Gaspare al Pallotti che ci
sono state conservate, il 21 giugno 1832: «Quanto più c’impegneremo a
dilatare la divozione al Divin Sangue con perpetuo culto, tanto più il
Signore ci risguarderà pietosamente»41. Questo impegno di S. Gaspare,
del Pallotti e dei laici che collaboravano con loro fu coronato col pieno
dei mesi dell’anno in diverse chiese di Roma. Tanto che S. Gaspare potrà
scrivere soddisfatto il 13 ottobre 1832: «In Roma in 12 Chiese di mese in
mese si fa il mese del Divin Sangue in alcune con il solo libro in altre
anche con breve discorso. Si chiude con Communione generale. Oh il
gran bene ecc.»42. Non abbiamo prove, se una di queste chiese fosse quel-
la di S. Maria del Suffragio.

L’ultimo riferimento al Sangue di Cristo dell’epistolario di S. Gaspare
in riguardo a S. Vincenzo Pallotti è questa comunicazione che troviamo
in una lettera che S. Gaspare scrisse il 24 aprile 1837 alla nipote Luigia
Del Bufalo, che gli faceva da procuratore a Roma, mentre egli era fuori
per ministeri: «Va bene quanto alle Coroncine del Signor Pallotti»43. Ci
sembra di dover interpretare questa frase nel modo consueto all’episto-
lario di S. Gaspare, e cioè di consegnare al Pallotti un certo numero di
libretti della Coroncina del Preziosissimo Sangue, di cui S. Gaspare cer-
cava di tenere sempre una buona riserva, facendone stampare di fre-
quente in gran quantità per distribuirli ai fedeli.

Il Sangue della Redenzione 101

40 Ivi, 41.
41 Ivi, 284. Cfr anche ciò che dice il Pallotti nella sua deposizione: V. Pallotti, o.c., 21.
42 Ivi, 335.
43 Epistolario di S. Gaspare, VIII, 339.



5. Carità reciproca varia e impegni apostolici

Nell’epistolario di S. Gaspare vi sono diversi accenni a impegni apo-
stolici e a carità reciproca varia col Pallotti. Li cito cronologicamente.

Il 3 settembre 1828 così S. Gaspare scrive a Mons. Bellisario Cristaldi:
«Le lettere del Signor Pallotta al Signor Canonico Muccioli che saluto di
cuore ecc. »44. S. Gaspare si fermò a Rimini dal febbraio 1828 fino al
maggio del 1829. Da Rimini, dunque, scrive alcune lettere a S. Vincenzo
Pallotti, accludendole a quelle del Cristaldi e facendogliele recapitare
tramite il Canonico D. Antonio Muccioli, nipote del Cristaldi, collabo-
ratore di S. Gaspare nelle missioni fino al 1819 e poi iniziatore a Roma
dal 1820 di un’opera apostolica a favore della gioventù, chiamata
Adunanza di Maria SS. Assunta, dove dall’anno di fondazione lavorò
anche il Pallotti.

Nella lettera del 22 ottobre 1830 alla nipote Luigia S. Gaspare ci fa
sapere che il Pallotti gli passava delle Messe da celebrare: «Il denaro del
Signor Pallotti non è che Elemosine di Messe ad un paolo, ed a baiocchi
15, da distribuirsi ai nostri. Penserò io alle Elemosine per chi celebra»45.
E sempre nella stessa lettera ci fa sapere che tali elemosine del Pallotti
per le Messe erano più abbondanti dell’offerta ordinaria e il Pallotti fa-
ceva ciò per prestare aiuto all’Istituto: «Sulle limosine di Pallotti vedrò
cosa rimarrà libero per l’Istituto. La sola Casa di Giano ohimè a quante
cose richiama. Ringraziate anche voi Iddio di tante misericordie, che ci
usa, e preghiamo»46. Se qualche missionario talvolta voleva approfittare
di questa carità del Pallotti, S. Gaspare interveniva con discrezione. Così
scrive al missionario D. Giovanni Chiodi il 12 novembre 1837, un mese
e mezzo prima della sua morte: «La Cartina dell’Abate Pallotta sulle
Messe me l’accluda a me con la Sua Nota. Debbo qui a mia quiete dirle
che Pallotta nell’esser così discreto [in senso di distinto, abbondante] ha
inteso favorire l’Istituto; e però Lei gratis, già s’intende, deve di-
spensarli»47.
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Talvolta, con l’offerta delle Messe S. Gaspare procurava per le sue
Case di Missione oggetti per il culto. Così scrive al Pallotti, il 14 gennaio
1832, una lettera che già abbiamo citato per il culto perpetuo al
Preziosissimo Sangue: «Due cose debbo dirle. La prima che mi mandi il
numero delle Messe per il Calice, unico affare che rimane ora a pa-
reggiarsi; abbenché il Calice non lo abbia ancora ricevuto»48.

La stessa carità delle Messe - era l’unico introito che S. Gaspare lasci-
ava ai Missionari per le spese che non andavano a carico della Con-
gregazione - S. Gaspare implorava per i suoi confratelli. Così nel poscrit-
to della stessa lettera al Pallotti del 14 gennaio 1832 scrive: «Mandate al
Canonico Fontana e soddisfatte le limosine. La nota la tiene il Signor
Don Filippo Gonnelli, e si consegna al Signor Don Vincenzo»49.

Nella lettera del 21 giugno 1832 al Pallotti S. Gaspare scrive: «Mando
i documenti delle sue Messe. Sulle 30 celebrate per l’Istituto
dall’Eminentissimo Fransoni non so se dell’Elemosina se ne sia disposto
o no. In tutto mi rimetto alla sua carità». Poi aggiunge: «Altre Messe per
Lei non ne ho. Se ne ha delle altre le gradirò»50. Dall’espressione: «Altre
Messe per Lei non ne ho» potrebbe sembrare che anche S. Gaspare,
quando disponeva di Messe, ne passava al Pallotti. Ma con molta proba-
bilità l’espressione va letta in questo modo: «Altre [note di] Messe per
Lei non ne ho», cioè non vi sono più altre Messe da celebrare per suo
incarico, perciò gli aggiunge: «Se ne ha delle altre le gradirò».

Da parte sua anche S. Gaspare si è prestato, nella sua povertà, a con-
tribuire economicamente per favorire gl’intenti apostolici del Pallotti.

Il P. Amoroso riferisce nella biografia del Pallotti che S. Gaspare si
iscrisse all’Apostolato Cattolico come contribuente, impegnandosi a ver-
sare 12 paoli l’anno verso le feste di Natale51. La testimonianza del
Pallotti su questo fatto aggiunge un calore tutto particolare:

«So ancora, mi consta di fatto proprio, che il Servo di Dio si aggregò
ancora alla Pia Società eretta in Roma sotto la speciale protezione di
Maria Santissima Regina degli Apostoli, istituita per l’accrescimento,
difesa e propagazione della pietà e fede cattolica. La coadiuvò anche con
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qualche elemosina e ne desiderava per quanto io conosco i preziosi suc-
cessi»52.

Perciò, secondo tale testimonianza, S. Gaspare non era solo un con-
tribuente modesto, ma una persona che amava gli sviluppi dell’opera,
come appare anche da un consiglio che diede a S. Vincenzo a proposito
dell’Ottavario dell’Epifania proprio negli ultimi giorni della sua vita.
Così lo narra il Pallotti nella sua deposizione:

«Ricordo che parlando con esso, prossimo a finire di vivere mentre era
gravemente infermo, del solenne ottavario dell’Epifania del Signore, che
nel principio dell’anno 1838 andava a celebrarsi nella chiesa di San Carlo
al Corso, nel suo zelo mi suggerì tra le funzioni di detto ottavario farvi
ancora quella dell’oratorio notturno, ossia una serotina funzione analoga
alla solennità e diretta a vantaggio spirituale specialmente di quella classe
di popolo che non può profittare delle funzioni diurne. Sebbene in quel-
l’anno e nel seguente, in cui fu celebrato nella chiesa di San Silvestro in
Capite, non fu eseguita tale funzione per varie circostanze che la rende-
vano assai difficile, ricordando però il consiglio del Servo di Dio fu poi
introdotto nell’anno 1840, in cui si celebrò nella chiesa dello Spirito
Santo, e poi nell’anno 1841, in cui si celebrò nella chiesa di Sant’Andrea
della Valle. E posso dire che un tale esercizio è riuscito sempre fruttuoso
e perciò lo credo come ispirato da Dio al Suo Servo. E spero che sarà
sempre continuato, tanto più che nel primo anno che fu eseguita una tale
funzione serotina si vide che il Signore profuse una speciale benedizione
di misericordia per la parola che mi suggerì il Servo di Dio, diretta all’i-
stituzione di tale funzione, poiché nell’ultima sera del sacro ottavario al
bacio del Santo Bambino vi si trovò un tale che, venuto alla chiesa col
mezzo degli svegliarini che si facevano nelle piazze vicine, si trovò cam-
biato nel cuore, mentre in quella sera era risoluto e si portava ad uccidere
un tale, contro il quale nutriva sì perverse disposizioni del cuore. Ciò
intesi da vari sacerdoti in quella stessa sera che si trovarono alla sacra
funzione»53.
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Nella lettera del 1° marzo 1835 alla nipote Luigia Del Bufalo
S. Gaspare scrive: «Va bene dei libri dell’Abate Pallotti»54. Si tratta cer-
tamente dei libri del mese mariano pubblicato dal Pallotti nel 1833 e nel
1834 in tre edizioni: per claustrali, per ecclesiastici e per i fedeli. Il
Pallotti, come mi ha riferito il P. Francesco Moccia, pallottino, aveva
messo in vendita sottocosto i volumi per gli ecclesiastici, che purtroppo
non si vendevano. Perciò, cercava collaboratori per la loro diffusione.
S. Gaspare fu uno di questi. In una lettera alla nipote Luigia del 14 otto-
bre 1835 le manda a chiedere alcune copie dell’edizione per gli ecclesia-
stici: «Mi potreste qui mandare due copie del mese Mariano di Pallotta
per gli Ecclesiastici, legate in rustico anzi quattro o cinque copie, purché
ne restino»55. È importante notare la condizione: «purché ne restino». Mi
sembra che questa clausola denoti un particolare sentimento di stima di
S. Gaspare verso quest’opera, tanto più se si tiene conto del giudizio che
ne darà il Virili nella sua deposizione al processo ordinario del Pallotti.
Dopo aver precisato che nel mese mariano per le persone ecclesiastiche
il Pallotti espone «gli avvisi del Pontificale Romano agli Ordinandi», il
Virili aggiunge:

«In questo terzo, più d’ogni altro, si diffonde [il Pallotti] applicando
le sue esposizioni in ordine alla morale di Gesù Cristo, che viene (per
sentimento dei dotti) riputata un’opera di gran rilievo per gli
Ecclesiastici di ogni ordine; e devo qui aggiungere, che quanto qui dice
ed espone venne praticato dal Servo di Dio e praticato con perfezione, e
ad ogni paragrafo leggo quanto faceva, diceva, operava, e praticava il
Servo di Dio, e mi sembra un piccolo compendio della sua vita
Apostolica interiore ed esteriore»56.

A metà agosto del 1836 S. Gaspare ancora scrive alla nipote dicendole:
«Sopra il Camino mettete ciò che ha mandato Pallotta»57. Probabilmente
il Pallotti aveva mandato dei libri. Infatti, S. Gaspare aggiunge: «Peraltro
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parlando di cose ossia libri usati e vecchi, se le carte sono buone, man-
datele a Menù acciò li leghi al solito; poi al ritorno penserò»58.

Un giorno, con molta probabilità nel mese di settembre-metà ottobre
del 1837, si presentò in casa Del Bufalo un tizio che mostrò un biglietto,
che sembrava scritto dal Pallotti, in cui si chiedeva un qualche sussidio.
In quel periodo del colera si sapeva in tutta Roma che il Pallotti faceva
la raccolta di elemosine attraverso i suoi collaboratori laici per distribuire
i ben noti buoni di cinque baiocchi per il pane. S. Gaspare notò che in
quel biglietto non tutto filava dritto, ma consegnò ugualmente cinque
baiocchi. Tuttavia, dovendo chiedere al Pallotti altre notizie, gli scrisse
subito una lettera in questi termini: «Amerei sapere se il presente è scrit-
to da Lei. Io non potei dare che bajocchi 5 all’esibitore»59. Fortuna-
tamente siamo in grado di conoscere la risposta del Pallotti a questa do-
manda, perché ne parla nella sua deposizione:

«Ricordo ancora che il Servo di Dio, avendo ricevuta una lettera falsa-
mente scritta a mio nome, nella quale si pregava il Servo di Dio ad aiutare
con qualche elemosina l’esibitore di quella lettera, ignorando io tutto ciò
mentre nulla avevo scritto, la carità però del Servo di Dio lo portò a dare
quella elemosina che poteva e nella sua modestia con suo biglietto mi
avvisò che non aveva potuto dare di più. Con che però sempre più ebbi
luogo a conoscere la prontezza della carità del Servo di Dio»60.

Nella stessa lettera S. Gaspare gli parla di una risposta per un mini-
stero che il Pallotti avrebbe dovuto tenere nella chiesa di S. Maria dei
Miracoli a Piazza del Popolo il primo novembre 1837. Con molta prob-
abilità si trattava di un ministero che aveva preso S. Gaspare, ma non
potendolo compiere per malattia (dopo la predicazione nella Chiesa
Nuova ai primi di agosto, si cominciò ad aggravare tanto, che a metà
ottobre dovette andare in Albano per curarsi dal male, che purtroppo lo
porterà alla morte), lo propose al Pallotti, perciò gli scrive: «Si avvicina
la festa dei Santi, che risposta mi dà della Chiesa dei Miracoli? Si potrà
attivare la dottrina ai Contadini secondo a voce si disse? È questa una
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delle opere grandi del Venerabile Rossi. Le bacio le mani; preghi per
me»61. Non siamo in grado di dare una risposta se il Pallotti abbia
accettato o no il ministero nella chiesa di S. Maria dei Miracoli in Piazza
del Popolo, ma conoscendo la sua massima disponibilità riteniamo che
non si sia tirato indietro di fronte alla richiesta dell’amico.

Abbiamo qualche altro squarcio di luce su questa collaborazione apo-
stolica tra S. Gaspare e il Pallotti, oltre quanto abbiamo detto sopra trat-
tando del Preziosissimo Sangue.

In una lettera del 9 aprile 1832 a Mons. Gregorio Muccioli, che gli
aveva chiesto un predicatore per le riforme degli esercizi in preparazione
alla Pasqua nei Reclusori presso S. Maria degli Angeli, S. Gaspare fa un
piano dei ministeri62, anche con la collaborazione del Pallotti. Tale piano
include per il Pallotti la predicazione delle Tre Ore di Agonia al
Reclusorio per gli uomini: «Per le tre [Ore] pertanto al Reclusorio delle
donne farà l’Abate Sturna, perché agli uomini già le ha fatte. Al
Reclusorio degli uomini farà il Signor Abate Pallotta; il quale per la sua
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non ordinaria virtù, confido in Dio, che sia per fare gran bene». Anzi,
S. Gaspare ci fa sapere che lo zelo del Pallotti va al di là dei soli esercizi
spirituali per i reclusi (uomini e donne), perciò aggiunge nel poscritto
della stessa lettera: «Sarebbe necessaria qualche conferenza a tutti
gl’impiegati alli Reclusori. Me lo ha suggerito il Signor Abate Pallotta
onde tutti profittino degli Esercizi».

Questa collaborazione apostolica aveva anche aspetti molto quotidiani
ed umani, che manifestano la reciproca stima e il continuo rapporto tra
i due Santi. Una volta S. Gaspare gli comunica semplicemente: «...una
Religiosa Paolotta che ha un fratello per casato Antonj suo penitente lo
raccommanda in omnibus alla sua carità»63. Dalla lettera del Pallotti del
26 maggio 1818 veniamo a sapere che S. Gaspare gli aveva affidato,
nell’Adunanza di S. Maria del Pianto, due nipoti dello zio D. Eugenio
Pechi, monaco cistercense, e gli aveva raccomandato un giovane (non
sappiamo chi fosse), che amava farsi religioso: «I Nipoti del suo zio
Monaco Cistercense non sono stati ancora condotti all’Adunanza; né ho
avuto alcun segno di quel giovane che brama farsi Religioso»64.

Se non sappiamo nulla di questo giovane che amava farsi religioso,
sappiamo con certezza del giovane e poi missionario del Preziosissimo
Sangue D. Francesco Virili, che dal 1819 circa ebbe «a trattarlo [il
Pallotti] fino alla morte» con sua «grande e continua consolazione di
spirito»65 e poi, dal 30 maggio al 19 novembre 1855, fece una qualificata
e lunga deposizione nel Processo Ordinario per la beatificazione e cano-
nizzazione di D. Vincenzo Pallotti66. In due lettere di S. Gaspare al Virili
vi sono alcuni riferimenti al Pallotti, che testimoniano un profondo
legame tra il Pallotti e il Virili.

Nella lettera dell’8 dicembre 1835 al Virili, in vista della sua ordi-
nazione sacerdotale, S. Gaspare desiderava sapere a quale titolo, se pa-
trimoniale, di cappellania o di beneficio, il Virili si ordinava, perciò gli
scrive: «Occorre che Lei mi mandi lettera ostensibile e che non parli di
altro con la quale dica che Lei non ha altro titolo patrimoniale che la pen-
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zione. La ragione è perché taluno per involontario equivoco mi ha inter-
rogato se Lei era provisto, citando l’Abate Pallotta. Io ho interrogato
l’Abate Pallotta, ed il medesimo mi ha risposto che parevagli aver Lei
detto che era stato provisto. Io risposi: è equivoco. Ad ogni modo mandi
la lettera breve e che farà col Signor Don Biagio [Valentini] dicendo: “In
punto patrimonio l’accerto ecc. ecc.”. Solleciti su tal rapporto ecc.»67.
Anzi, siccome il Pallotti, che era direttore spirituale del Seminario
Romano con sede nell’Apollinare, era nell’equivoco, S. Gaspare dice al
Virili di scrivere al Pallotti, spiegandogli bene la sua situazione: «Sarà
utile scriva all’Abate Pallotta che Lei non ha altro titolo patrimoniale
ecc., dirigendo la lettera per recapito in Seminario Romano all’Appolina-
re»68. E nella prima occasione, cioè il 19 dicembre 1835, gli fa sapere che
«la lettera al Signor Pallotti era ben indicata ad evitare ogni equivoco in
punto patrimonio»69, segno che anche tra il Pallotti e il Del Bufalo, quan-
do questi era in Roma, esisteva un frequente scambio di comunicazione.

6. Confidenze reciproche

È proprio su questo tema, non solo di comunicazioni ma di confiden-
ze reciproche, che vorrei soffermarmi in questo sesto punto della mia
conferenza.

Bartolomeo Panzini, un laico che accompagnò S. Gaspare in tutti i
ministeri dal 1821 fino alla morte, nelle sue deposizioni ai processi per la
beatificazione e santificazione di Gaspare ci fa conoscere non solo alcu-
ni luoghi dei ministeri romani di S. Gaspare, ma anche che spesso svol-
geva tali ministeri con il Pallotti:

«Il Venerabile in Roma confessava in molti monasteri, specialmente
alle Orsoline, a Santa Cecilia, alle Paolotte, a Sant’Urbano e ai Santi
Quattro. Andava ancora a Tor de’ Specchi e al Bambin Gesù, ma non so
se vi confessasse.
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Dava poi in Roma gli esercizi nei monasteri e anche ad alcuni religiosi,
come a quelli di Santa Croce in Gerusalemme, di San Bernardo e altri. Li
ha dati ancora alla scolaresca del Collegio Romano, al Seminario
Romano, a Ponterotto nel ritiro delle Mantellate diretto da monsignor
Piatti; e con lui vi andava ordinariamente il defunto canonico Muccioli e
il defunto don Vincenzo Pallotti»70.

Inoltre, sempre il Panzini ci fa sapere che quando non svolgevano
insieme il ministero in Roma, il Pallotti non poteva esimersi dall’andare
a trovare S. Gaspare per parlare con lui. Questi incontri avvenivano la
sera nel Ritiro dei Devoti di Maria di Mons. Piatti al Gianicolo, dove
S. Gaspare predicò gli esercizi spirituali varie volte, fra cui nel 1836 e nel
1837:

«Anzi, quando dormiva nel ritiro di Piatti presso le Mantellate, il
defunto don Vincenzo Pallotti ci veniva tutte le sere e dopo il ritiro si
portava nella stanza del Venerabile e si trattenevano insieme qualche ora,
per cui al Venerabile stesso restava poco tempo per dormire, tanto più
che, dovendo egli fare la prima predica, si alzava molto prima della sve-
glia e diceva la messa in una cappellina appartata. Io talvolta mi sono
lamentato con lui di queste lunghe conferenze tenute con lo stesso don
Vincenzo, ma egli mi rispondeva: “Che cosa vogliamo fare? Egli è un
santo”. Mi aggiungeva di più che le opere dello stesso Pallotti erano
ammirabili, ma non da imitarsi comunemente»71.

Cosa si saran detto S. Gaspare e S. Vincenzo in queste reciproche con-
fidenze? Qualche cosa già si è intravisto precedentemente a proposito
dei ministeri e del Virili. Ma certamente si saranno comunicati anche
problemi intimi. Mi permetto di accennare a ciò, perché tra i manoscrit-
ti del Pallotti è stata trovata, scritta con la calligrafia del Pallotti, una sup-
plica di S. Gaspare mandata tramite Mons. Bellisario Cristaldi a Leone
XII nell’agosto del 1825. I mesi di luglio-agosto 1825 furono certamente
tra i più terribili nella vita di S. Gaspare. Mentre egli s’interessava per la
riforma della Chiesa, inviando al Cristaldi proposte su proposte per il
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rinnovamento dei vari settori della vita civile ed ecclesiastica, ed era let-
teralmente preso per l’estirpazione del brigantaggio nel basso Lazio, i
suoi nemici facevano piovere sul tavolo pontificio lettere su lettere con-
tro S. Gaspare e i suoi missionari e addirittura Leone XII, al quale era
stato dedicato l’opuscolo ascetico Il direttore diretto, che S. Gaspare
aveva composto sulle tracce di Mons. Francesco Albertini, cancellò dal-
l’opuscolo le parole «del Preziosissimo Sangue», sostituendole con «del
divin Redentore»72. S. Gaspare, quando seppe la notizia a Frosinone,
dove si trovava, restò atterrito, scrisse al Cristaldi, dicendogli che egli era
in obbligo di far conoscere al Papa «che... le cose esiggono esame, di-
scorso pacifico, e cognizione pratica non che teoretica»73. Passò, quindi,
a spiegare le ragioni teologiche e storiche del titolo «Preziosissimo
Sangue» e in un’altra lettera lo pregò di supplicare il Papa a concedergli
un’udienza per chiarirgli con tutto comodo ogni difficoltà e dubbio74. Ci
fu l’incontro col Papa e Leone XII si ravvide e si confermò nella rettitu-
dine di Gaspare. In quella circostanza S. Gaspare ebbe la sensazione che
il Papa volesse distoglierlo dalla vita missionaria, promuovendolo
all’episcopato. S. Gaspare lo confida al Cristaldi, scrivendogli subito
dopo l’udienza, perché faccia del tutto per liberarlo da tale eventualità;
anzi, gli acclude una supplica per il Papa a tale scopo:

«Sebene rassegnato a prendere in pace le Croci che Iddio manda, pure
a quietare il mio spirito che non può non essere agitato ho immaginata
l’acclusa memoria che, assoggetto alla di Lei oculatezza. Intanto gliel’ac-
cludo, e Venerdì mattina prossimo ne parleremo a voce con qualche altra
cosa che non si ebbe tempo dire nell’ultimo abboccamento, e ciò per
un’astrazione e sbalordimento in cui mi trovo. Io al Santo Padre non
dissi altro se non che amavo colla Sua benedizione proseguire il mini-
stero; il medesimo disse...: Ma che si ha da far sempre il Missionario? Io
replicai ciò che potei significandogli la mia estrema consolazione nello
stare nell’Opera, e questa tornai a raccommandargliela. Confesso però
che viddi che poco gli capacitava la mia risposta mentre m’interruppe, e
si passò ad altro. L’istituto oh quanto mi è a cuore! Io prego da misera-
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bile Iddio acciò mi sia propizio, Lei mi ajuti e colle Orazioni e coi con-
sigli. Mi trovo in una responsabilità grande e dei miei amatissimi
Compagni e di tanto che sott’ogni rapporto si è fatto fin qui colla divina
grazia e colla di Lei efficace mediazione. Ho scritto nel foglio che
potevasi scegliere altro soggetto che diriggesse l’Istituto per dare un
largo al Papa a far presiedere chi crederà all’Opera temendo che i miei
demeriti ne ritardino le maggiori benedizioni. Io non so più che fare. Mi
pare che una sua chiara parlata col Santo Padre su quanto a Lei costa
dell’Opera sarebbe a mio credere il motivo del trionfo»75.

La memoria di cui S. Gaspare parla nella suddetta lettera al Cristaldi
è la seguente:

«Beatissimo Padre
Il Canonico Gaspare del Bufalo Missionario Apostolico ed oratore

umilissimo della Santità Vostra, a tranquillizzare il suo spirito, si fa co-
raggio esporre quanto siegue.

Nell’ultima Udienza che per distinta grazia, e favore si degnò accor-
dargli la Santità Vostra, nel richieder la Pontificia benedizione
sull’Opera, altro non intese che avvalorare il ministero Apostolico coi
mezzi santi che la Religione ispira. Avendo però potuto rilevare che la
Santità Vostra disegni ritoglierlo forse dall’intrapresa cariera, La suppli-
ca a renderlo quieto sul prosieguimento di essa. Basta all’Oratore
rimanere individuo dell’Istituto, che a risvegliare nel Clero l’attività, e il
decoro Ecclesiastico si va promovendo. La direzione poi è prontissimo
cederla a chi si credesse opportuno, ed idoneo a procurarne l’avanza-
mento, e col bacio del sacro piede non cessa implorare l’ajuto delle Sue
Orazioni; che ecc.»76.

Ebbene, è stata trovata una copia manoscritta dal Pallotti di questa
supplica di S. Gaspare al Papa; è conservata presso le Suore Missionarie
Pallottine del Nord America, come mi scrisse il vostro esimio confratel-
lo P. Francesco Moccia il 24 aprile 1989 (cfr. tav. 2). Il primo problema
che si pone dinanzi a tale manoscritto è il seguente: è stato il Pallotti a
scrivere per S. Gaspare la minuta della supplica? Non ci sembra di dover

112 Il Sangue della Redenzione

75 Epistolario di S. Gaspare, III, 413-414.
76 Ivi, lettera n. 1229, 414-415.



rispondere affermativamente alla domanda. Infatti, con tutta la stima che
S. Gaspare aveva per la bravura del Pallotti, non aveva certamente bisog-
no che un altro gli scrivesse una supplica, avendone scritte tante per se
stesso, per la sua Congregazione e per altre persone. Il manoscritto della
supplica con la calligrafia del Pallotti si può spiegare semplicemente per
il fatto che il Pallotti, volendo citare alla lettera tale supplica nella sua
deposizione al processo ordinario di Albano per la beatificazione e can-
onizzazione di S. Gaspare77, l’ha copiata dai volumi degli scritti di
S. Gaspare, conservati nell’Archivio Generale CPPS, che allora si trova-
va nella Casa di Albano, dove dimorò anche il Pallotti durante la sua
deposizione. D’altra parte si sa con certezza che tutti gli scritti inviati da
S. Gaspare al Cristaldi fino al 1828 erano stati consegnati all’Archivio
Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
dal Cristaldi stesso prima della sua morte, avvenuta nel 1831. Tuttavia, se
non è probabile che il Pallotti abbia steso per S. Gaspare la minuta della
supplica, è certo che il Pallotti era perfettamente al corrente di questo
fatto della vita di S. Gaspare. Infatti, nella sua deposizione dice chiara-
mente che ricordava questo fatto e che aveva letto la lettera al Cristaldi e
la supplica al Papa. Per essere il più preciso possibile nella deposizione
si era fatta una copia della supplica. Ecco le sue parole:

«Ricordo che nei primi anni del pontificato di Leone XII, di santa
memoria, essendosi portato il Canonico Del Bufalo all’udienza di Sua
Santità ed il Sommo Pontefice essendo stato per errore mal prevenuto
contro il Servo di Dio, egli si avvide nel parlare col Santo Padre in riguar-
do all’opera dell’Istituto che Sua Beatitudine mostrava non molto con-
tentamento di tale opera. In seguito di tale udienza scrive una lettera a
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore, poi Cardinale, Cristaldi e
gli acclude una supplica diretta a Sua Santità... [Segue la supplica che noi
conosciamo]. In tale supplica, scritta di pugno del Servo di Dio, come nel
biglietto in cui era acclusa e l’una e l’altra pervenuta nelle mani del detto
prelato ed ambedue lette da me, vi ho riscontrato luminosamente non
solo l’umiltà, ma ancora la più edificante costanza del Servo di Dio nel
proseguimento delle opere sante»78.
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Dunque, secondo tale testimonianza il Pallotti conosceva perfetta-
mente l’angustia di S. Gaspare a seguito dell’udienza con Leone XII. Dice
con chiarezza, infatti: «Ricordo». Il Pallotti non avrebbe potuto dire così,
se non fosse stato messo al corrente di ciò da S. Gaspare stesso. Per quan-
to riguarda la supplica, il Pallotti dice che essa, come pure la lettera al
Cristaldi, è stata «scritta di pugno del Servo di Dio». Infine, afferma che
la supplica e la lettera al Cristaldi sono state ambedue lette da lui, e questo
può intendersi sia quando di fatto S. Gaspare le inviò al Cristaldi nel-
l’agosto del 1825 sia, più probabilmente, in occasione della deposizione
nell’estate del 1841. È molto bello ed umano questo tratto di amicizia tra
S. Gaspare e il Pallotti. Sappiamo che S. Gaspare era molto restio a con-
fidare ai suoi missionari tali notizie, ma è certo che le ha confidate al
Pallotti, come ha comunicato ad altri di sua fiducia le sue pene79.

7. L’ultima malattia e la morte di S. Gaspare

Fra i vari rapporti che stiamo mettendo in luce tra S. Gaspare e il
Pallotti, questo è certamente il più noto, che cioè il Pallotti abbia assisti-
to S. Gaspare nella sua ultima malattia e nella sua morte80.

Infatti, dopo essersi recato in Albano su consiglio del medico verso la
metà di ottobre del 1837 per rimettersi in salute, come abbiamo detto, il
4 dicembre 1837 S. Gaspare tornò a Roma. Una delle sue prime preoc-
cupazioni fu di provvedersi di un confessore. Infatti, quando era in
Roma si confessava ogni settimana da un padre della Compagnia di
Gesù. Ma siccome questo era anziano e zoppo, e perciò non poteva
muoversi, in questi ultimi ventiquattro o venticinque giorni, come testi-
monia Luigia Del Bufalo, S. Gaspare scelse come confessore San
Vincenzo Pallotti81, il quale andava al Palazzo Savelli Orsini «ogni tre o
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79 Cfr, ivi, 71-72 quanto il Pallotti dice del cappuccino P. Serafino di Monte S. Gio-
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quattro giorni»82, secondo la testimonianza di Luigia, oppure «ogni setti-
mana», secondo la testimonianza dello stesso Pallotti83. Va notata anzi-
tutto la delicatezza del Pallotti, il quale, nonostante i suoi numerosi
impegni, trovava il tempo per essere vicino abbastanza spesso all’amico
nella sua malattia. In tali incontri parlavano certamente anche di altre
cose, come abbiamo già detto a proposito dell’Ottavario dell’Epifania84.
L’ultima volta che si confessò fu nel giorno di Natale, come afferma
Luigia Del Bufalo85, o il 26 dicembre, come afferma il Pallotti, quando si
fece «fare l’attestato della confessione, che poteva servire secondo l’ap-
provazione del medico a potere ricevere il santissimo viatico»86.

Secondo tutte le testimonianze processuali ritroviamo il Pallotti vicino
a S. Gaspare il giorno della sua morte: il 28 dicembre. Lasciamo la nar-
razione di ciò che avvenne allo stesso Pallotti:

«Il dì 28 dicembre dell’anno 1837, circa le ore 21 e mezza italiane [le
attuali 14,30] del medesimo giorno, morì il Servo di Dio Don Gaspare
Del Bufalo...

La mattina del dì 28 dicembre, dopo celebrata la Santa Messa, circa le
ore 15 [le attuali ore 10] mi portai di nuovo dal Servo di Dio, e quando
fui sulla porta dell’abitazione mi venne ad aprire quello che lo aveva assi-
stito nella notte. E lì, sul liminare della porta, esso come ripieno di stu-
pore e di ammirazione religiosa, coll’abbondanza del cuore parlando del
Servo di Dio con poche parole mi disse: “Oh che gran Santo! che unifor-
mità! Ha passato tutta questa notte in orazioni ed in ripetere dei testi” (io
l’intesi nel senso dei testi della sacra Scrittura). Questo era un certo Barto-
lomeo, suo servo. Quindi entrai nella camera dell’infermo, mi avvicinai al
suo letto, lo trovai molto più aggravato del solito... Quindi, lasciando il
Servo di Dio immerso in un mare delle più belle disposizioni alla morte,
mi portai per alcune opere in vari monasteri di Roma. Avevo stabilito fra
me di riportarmi dal Servo di Dio nella sera dello stesso giorno a notte.
Avvenne che, dovendo fare un discorso alla comunità delle monache,
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dette le Turchine, quando giunsi al monastero trovai che la comunità
stava alla refezione. Quelle madri vollero che aspettassi ed intanto che
sentissi or l’una o l’altra di loro per fare il detto discorso dopo la comune
refezione. Quindi passai nel monastero del Bambin Gesù. Nell’uscire da
questo mi venne in mente di portarmi direttamente dal Servo di Dio, ed
erano circa le ore 21. Senza frapporre dimora là mi condussi ed a pié delle
scale trovai il Notaio, che mi disse che era stato dall’infermo per fare un
codicillo al testamento87. Quindi mi portai subito dal moribondo ed
entrato nella camera mi trattenni genuflesso breve tempo in orazioni
innanzi le sacre immagini, che erano poste avanti al letto. Quindi mi
accostai all’infermo e lo trovai che già era nell’estrema agonia. Era a me
vicino il Reverendissimo Don Giovanni Merlini. Io prestai gli ultimi offi-
ci di ministero per l’assistenza al moribondo ed il moriente era come nella
più perfetta tranquillità. Nel volto del Servo di Dio risplendeva tale dol-
cezza, ilarità e tali segnali di pace, che, considerando il tutto cristiana-
mente, dovetti dire e poi ho ripetuto più volte, eccitava una voglia, ossia
una brama, di mettersi in agonia. E sull’ora di sopra indicata, dopo pas-
sato circa un quarto dal mio arrivo, il Servo di Dio come immerso in una
gioia di paradiso, tranquillamente e placidamente spirò»88.

Dopo la morte di S. Gaspare il Pallotti con squisita delicatezza si recò
a confortare la nipote. Così testimonia Luigia Del Bufalo:

«Dopo la morte di mio zio venne dove ero io e disse che era morto un
angelo e che era volato al cielo»89.

Tutte le biografie di S. Gaspare riportano il fatto che il Pallotti abbia
visto salire rapidamente al cielo l’anima di S. Gaspare sotto forma di stel-
la e venirgli incontro giubilanti Gesù e Maria90. Sembra che il Pallotti
abbia detto ciò a D. Filippo Berga, mentre questi saliva le scale per
andare a trovare l’antico compagno d’infanzia91. Il Pallotti, ovviamente,
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90 Cfr A. Rey, Gaspare Del Bufalo, II, Albano Laziale 1979, 210.
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non ha detto nulla di ciò nella sua deposizione. Ma non va destituita di
verità tale notizia diffusa dal Berga. Il Ven. D. Giovanni Merlini nella sua
deposizione processuale afferma ciò che ha visto lui, presente col Pallotti
nel momento della morte di S. Gaspare:

«Nell’atto che spirò vidi io stesso che il signor Pallotti alzò gli occhi ad
una parte della camera ed alquanto anche le mani, come di chi accom-
pagna col gesto e con lo spirito e quasi vedesse alcuna cosa; in atto di
meraviglia intesi che a mezza voce esclamò: “Oh, anima benedetta!” Ho
inteso che confidasse ad un ecclesiastico che aveva veduto Gesù venire
incontro a quell’anima, ma io nulla so di positivo, meno ciò che ho
detto»92.

Non c’è, dunque, alcun motivo prudente che induca a dubitare se
S. Vincenzo Pallotti abbia visto o no l’anima di S. Gaspare volare al cielo
in forma di stella e Gesù e Maria venirle incontro. È opportuno, però,
sottolineare anche quello che aggiunge il Pallotti nella sua deposizione:

«Nel volto del Servo di Dio risplendeva tale dolcezza, ilarità e tali se-
gnali di pace, che, considerando il tutto cristianamente, dovetti dire e poi
ho ripetuto più volte: Eccitava una voglia, ossia una brama, di mettersi
in agonia»93.

8. Il canto dell’amicizia

L’amicizia tra il Pallotti e S. Gaspare non terminò con la morte di
questo. Anzi possiamo dire che il loro rapporto amichevole s’intensificò
in seguito. Infatti, il Pallotti, come afferma nella sua deposizione, dopo
la morte di Gaspare ne promosse la devozione tra il popolo col di-
stribuire le sue immagini e le sue reliquie, per impetrare la sua inter-
cessione nelle necessità dei fedeli:

«Ho particolare devozione ed affetto verso il Servo di Dio e ne
desidero di cuore la di lui beatificazione e canonizzazione. Spesso, se-

Il Sangue della Redenzione 117

92 G. MERLINI, o.c., 663.
93 V. PALLOTTI, o.c., 164.



condo che si presentano persone inferme o sono chiamato per andare a
visitare gl’infermi, mi sento come un’interna mossa a dare la sua imma-
gine e qualche parte di cosa usata dal Servo di Dio, affinché coll’esercizio
dell’orazione e colla fiducia nella intercessione del detto Servo di Dio si
dispongano ad ottenere quelle grazie che desiderano. In tali circostanze
soglio suggerire di fare delle orazioni anche in forma di novena, dirette
alla Santissima Trinità ed alla Santissima Vergine Addolorata per
ringraziamento dei doni conceduti al Servo di Dio. Ho di più non solo in
Roma, ove io stabilmente mi trovo, procurato e procuro per un vero sen-
timento religioso di promuovere la devozione al Servo di Dio nel modo
già detto, ma ciò ho fatto anche nello scorso anno nella diocesi di Osimo
e Cingoli nella circostanza che là fui chiamato per opere di ministero
evangelico dall’Eminentissimo Vescovo Cardinale Soglia; e ciò mi pare di
avere fatto ancora in varie circostanze nel viaggio sì nell’andare che
tornare. In Roma poi, trovandomi spesso a parlare con forestieri di varie
classi o con missionari tanto delle parti cattoliche che delle parti estere,
secondo che mi sono trovato ad avere le immagini del Servo di Dio, così
più volte ho profittato di tale congiuntura per farne promuovere per
mezzo di loro la devozione nelle varie parti del mondo, ove erano diret-
ti; e credo che possa formare con fondamento un giudizio di effetto cor-
rispondente, poiché vedo la continuazione della devozione»94.

Ma il vero canto dell’amicizia del Pallotti verso S. Gaspare è la sua
lunga e organica deposizione al processo ordinario di Albano nell’estate
del 1841. Non mi soffermo a parlare di essa, perché nel 1989 la pubbli-
cai integralmente ed ho visto con piacere che nel 1993 è stata pubblica-
ta anche nella traduzione polacca. Nutro fiducia che la conoscenza di
tale deposizione sia abbastanza diffusa tra i Pallottini, perché la si può
definire quasi un trattato di ascetica e mistica applicata. La deposizione
del Pallotti non è il canto di un infatuato, ma è la testimonianza di una
persona che, avendo avuto la possibilità di penetrare nell’animo di
S. Gaspare col suo sguardo da intenditore, ha maturato lungamente e
consapevolmente le sue convinzioni che l’hanno portato a esprimere un
giudizio sicuro sulla santità dell’amico. Così, infatti, testimonia il Pallotti
nella sua deposizione:
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«In Roma..., sebbene presso alcuni che intimamente lo conoscevano,
come io credo, non potesse non godere di stima di santo, pure come che
in Roma non si trovava sparsa fama pubblica di prodigio come operato
per mezzo del Servo di Dio ed egli, per la massima che teneva in pratica
della vita di nascondimento, si teneva occulto negli atti più eroici delle
virtù, così più comunemente era in Roma stimato come un gran predica-
tore e come un operaio evangelico indefesso e molto zelante, ma non
però si stimava come un uomo di una gran santità. Io stesso per un certo
tempo nello stesso modo mi sentivo e lo riputavo, ma poi, conoscendolo
meglio e considerando tutto, ho dovuto formare giudizio che il Canonico
Del Bufalo è un gran santo»95.

9. Conclusione

A conclusione di questa conferenza, mi vorrei porre questa domanda:
e quale giudizio diede S. Gaspare del Pallotti?

La risposta è scontata, se si riflette a quanto abbiamo finora detto: non
si intrattiene con una persona un rapporto di vita in modo continuato e
profondo, se esso non è alimentato da stima e amicizia sincera. S. Ga-
spare ha avuto un continuo rapporto di collaborazione apostolica fin dal
primo incontro del 1817-1818. Indubbiamente, dunque, S. Gaspare ha
nutrito verso il Pallotti sentimenti di stima e amicizia sincera. Questa
amicizia e stima erano basate sul fatto che S. Gaspare riteneva il Pallotti
un santo e un apostolo zelantissimo. Lo sappiamo con sicurezza ciò, per-
ché talvolta S. Gaspare ha manifestato ad altri questa convinzione sia a
voce che per iscritto. Abbiamo citato la lettera a Mons. Gregorio
Muccioli del 9 aprile 1832, dove qualifica il Pallotti come persona di
«non ordinaria virtù»96, cioè di virtù straordinaria, dunque un santo.
Abbiamo sopra riferito anche la testimonianza del Panzini, nella quale il
Pallotti è detto esplicitamente da S. Gaspare «santo»97. Spulciando anco-
ra nelle deposizioni dei processi per la beatificazione e canonizzazione di
S. Gaspare siamo certi che si troverebbero altre testimonianze.
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Dobbiamo, però, aggiungere, onestamente, che l’espressione della
santità nei nostri Santi fu diversa: di particolare rigorismo nel Pallotti,
più semplice in S. Gaspare. Un autore moderno, Mario Escobar, che nel
1964 pubblicò un bellissimo profilo sul Pallotti ne Le dimore romane dei
Santi, si esprime in questo modo: «... il carattere del Pallotti... presenta
qualche aspetto un po’ angoloso e quasi medievaleggiante, in aperto con-
trasto con la natura gioviale e a momenti canzonatoria di altri santi...»98.
Anche S. Gaspare era consapevole di questa peculiarità della santità del
Pallotti, ma essa non pregiudicava i loro rapporti. Infatti, nella depo-
sizione del Panzini, in cui il Pallotti viene definito da S. Gaspare un
«santo», si precisa subito: «Mi aggiungeva di più che le opere dello stes-
so Pallotti erano ammirabili, ma non da imitarsi comunemente»99. Anche
il giudizio di S. Gaspare sul Pallotti, riferito nella sua deposizione da
D. Biagio Valentini, che fu direttore spirituale di S. Gaspare dopo la
morte dell’Albertini, suo successore nella guida della Congregazione e
grande confidente del Pallotti, è nella medesima linea:

«Più d’una volta, avendo io tenuto discorso col Servo di Dio intorno
al modo di vedere del signor Don Vincenzo Pallotti e del Padre Bernardo
[Maria Clausi], Paolotto, egli mi diceva che erano due spiriti assai buoni,
ma uno opposto all’altro, poiché il primo vedeva sempre nero sugli affari
della Chiesa e dello Stato, l’altro sempre vedeva oggetti lusinghieri e tri-
onfi della Chiesa. Diceva del primo che doveva lasciarsi fare nelle opere
di zelo, ma che, avendo uno spirito rigido da Cappuccino, non lo crede-
va atto per la riforma degli ecclesiastici, molto più che appariva in lui una
esteriorità troppo singolare di rigorismo. Del Padre Bernardo poi diceva
che era pieno di carità, privo di bigottismo, sciolto e ameno con tutti,
partecipando dello spirito di San Filippo. Quindi sulla diversità di questi
due spiriti il Servo di Dio era di parere di seguire la strada di mezzo...
secondo la massima di San Francesco di Sales e di San Filippo Neri.
Questo giudizio, formato dal Servo di Dio di quei due spiriti, era appog-
giato sulla massima dei Santi Padri e specialmente di Sant’Agostino, San
Girolamo e San Bernardo»100
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La via alla santità che aveva seguito S. Gaspare era quella della stroar-
dinarietà della virtù nella ordinarietà delle manifestazioni della vita se-
condo l’insegnamento di S. Francesco di Sales. Così la descrive il Merlini
dopo matura riflessione: «Penso che Dio nel suo Servo [Gaspare] non ci
abbia voluto dare un genio di straordinaria santità, la quale si mostrasse
con strepito, affin di richiamarci all’ammirazione, ma che ci abbia volu-
to dare un esemplare che fosse a portata per il nostro ceto ecclesiastico,
onde ricordarci nei miseri tempi come la nostra vita debba essere sacri-
ficata per lui, a cui tutto dobbiamo, vivendo solo per promuovere la div-
ina sua gloria e procurare la salvezza delle anime. Porto quindi opinione
che qua e non altrove debbano essere rivolte le mire e qua debba cercarsi
l’eroismo del Servo di Dio; come qua non altrove ritengo di trovarlo a
dovizia...»101. La via alla santità percorsa dal Pallotti è caratterizzata da
grande austerità e da non comune spirito di mortificazione, come si rile-
va da ogni pagina della sua biografia e dalle testimonianze processuali.
Tuttavia, una cosa è certa, e cioè che quanti non si scandalizzavano al
primo impatto col rigidismo del Pallotti, ma avevano la fortuna di
entrare nel suo cuore, vi trovavano «grande e continua consolazione di
spirito»102, come ha testimoniato il mio confratello D. Francesco Virili.

Nonostante, dunque, questa diversità nel look della santità – cosa
ovvia del resto nella agiografia cristiana, perché stella a stella differt in
claritate –, tutto il materiale esposto nella conferenza ci conferma nella
convinzione che si è sempre avuta nella tradizione delle nostre
Congregazioni, e cioè che il rapporto tra S. Gaspare Del Bufalo e S. Vin-
cenzo Pallotti è stato sempre più che fraterno e amichevole, animati
ambedue dalla medesima passione della gloria di Dio nel bene delle
anime e, perciò, impegnati ambedue in uno zelantissimo ministero pa-
storale. Li potremmo definire veramente e per più titoli i gemini fratres
della Roma della prima metà del 1800 e della Chiesa di sempre.

Nel concludere mi piace riferire una testimonianza di questa tra-
dizione di «fraternità», che ho trovato nel volume del vostro confratello
P. Bruno Bayer, dove ha pubblicato le lettere e gli scritti del
P. Paul De Geslin. In una nota si riporta un brano dell’Introduzione a un
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libro del P. Agostino Theiner, che De Geslin aveva tradotto dall’italiano
in francese, dedicandolo al P. Edmond-Louis-Marie de Cazalès, missio-
nario del Preziosissimo Sangue in Francia. Il brano è questo: «Mio caro
amico... ti offro questo [libro] a più titoli: in primo luogo come testimo-
nianza di stima e di tenera amicizia, e poi come un segno di simpatia per
l’opera che tu rappresenti in Francia [la Congregazione del Preziosissimo
Sangue], alla quale noi [Pallottini], come sai, siamo uniti dai legami della
più dolce carità. Come non amarci? Il tuo Fondatore [Gaspare Del
Bufalo] e il nostro [Pallotti] furono grandi amici durante la loro vita mor-
tale! Quante volte a Roma il nostro Padre [Pallotti] mi ha fatto dimenti-
care la lunghezza delle notti, raccontandomi le virtù eroiche del tuo
[Fondatore]! ecc.»103.

Se, cominciando la conferenza, plaudevo all’iniziativa di questa cele-
brazione due volte centenaria della nascita del vostro Fondatore come
grazia particolare per voi, cari confratelli Pallottini, ora mi sento di dover
dire che anche noi Missionari del Preziosissimo Sangue dovremmo
partecipare con affetto fraterno a queste celebrazioni, per riattualizzare
e rivivere in noi, oggi - e rendiamo grazie a Dio per quello che già si fa in
diverse nazioni, come in Polonia e in Tanzania - la grazia dell’amicizia dei
nostri Fondatori, attraverso la quale alimentare reciprocamente quell’in-
finito desiderio della glorificazione di Dio, che ha sostenuto i nostri Santi
Fondatori e che deve sostenere ciascuno di noi in ogni momento della
vita, da consumarsi pienamente al servizio del Regno nella cordiale col-
laborazione dell’apostolato cattolico dei laici.
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APPENDICE

1ª LETTERA DI S. VINCENZO PALLOTTI
A S. GASPARE DEL BUFALO

(Scritti di S. Gaspare, Vol. XIII, 128-131)

AADD  IINNFFIINNIITTAAMM  DDEEII  GGLLOORRIIAAMM
DDEEUUSS  OOMMNNIIAA  SSEEMMPPEERR

DDEEUUSS  AADDEESSTT
JJEESSUU  MMAARRIIAA  JJOOSSEEPPHH
MMEEMMEENNTTOO  MMOORRII
AAEETTEERRNNIITTAASS

Passio Domini Nostri Jesu Christi, et Dolores Beatae Mariae Virginis sint
semper in corde nostro

Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omni peccato (1Jo. 2)
Mihi autem absit gloriari nisi in Cruce Domini Nostri Jesu Christi, per quem

mihi mundus crucifixus est (ad Gala.)
Iugum enim meum suave est, et onus meum leve (Matth. 11 v. 30)
Ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto (S. Paulus ad Gala.)

Roma il dì 26 Maggio 1818 

Reverendo Signor Canonico Del Bufalo

Scrivendo nel dolcissimo Nome del S.N.G.C., rispondo primieramente ai
suoi di versi quesiti.

1. Dovendo ascrivere molti fedeli insieme al S. Abitino dell’Im ma colata
Concezione della nostra piucché innamoratissima Madre Maria, si può tenere il
seguente metodo se condo l’istruzione avuta dal R.P. Cas tel lamonte Teatino:

1. Si possono benedire gli Abitini tutti insieme, e recitare il versetto
Adiutorium etc. e Dominus vobiscum coll’Orazione Domine Jesu Christe una sola
volta;

2. La formula Accipe frater (vel soror) è necessario che si ripeta tante volte
quanti sono i fedeli d’ascriversi nell’imporre loro il S. Abitino già benedetto;
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3. La formula Et ego ex facultate mihi concessa etc. basta il recitarla una
sola volta dopo aver imposto a tutti i fedeli d’ascriversi il S. Abitino; 

4. Similmente la benedizione che s’implora da Dio nel dire In nomine
Patris, et Filii etc. basta una sola volta dopo aver terminato di recitare la formu-
la Et ego ex facultate etc. 

5. Finalmente è necessario ripetere tre volte solamente la Giaculatoria
Lodato, e ve nerato sia ogni momento etc. per tutti insieme, e non tre volte per
ciascuno. 

2. II suo dubio relativamente all’Altare in S. Nicola, di cui parla nel libro
dell’Indul genze resterà dileguato se leggerà nel libro degli Avvertimenti e
Indulgenza al punto che incomincia Si nota parimenti, che i Fratelli, e che si
trova nella pagina 9. 

3. Il dubio che si raggira sulla precisione di sapere se quei fedeli che si
ascrivono alla Adorazione perpetua del S.mo Sagramento si possa intendere che
sieno fratelli di questa Archiconfraternita di Roma resta estinto dicendole che
ver a mente sono fratelli aggregati a questa di Roma, di più qualunque In dul -
genza locale la possono conseguire visitando una Chiesa qualunque purché vi sia
il S.mo Sagramento o esposto, o nel S. Ciborio; final mente niente osta che tali
fedeli sieno ancora ascritti a qualunque altra Aggregazione del S.mo Sagramento
(io così rispondo perché su tali cose mi sembra che mi interroghi nella sua let-
tera). 

Relativamente poi a questa Divozione dell’Adorazione perpetua le faccio
osservare alcune cose: 1. che procuri che ciascun Fedele prenda più d’un ora
all’anno per esempio una al mese, o oppure ogni due mesi etc.; 2. Non c’è biso -
gno che i Fedeli sieno ascritti da Lei, ma li può fare ascrivere da chiunque altro
da Lei Deputato; 3. Le pagelle che adesso riceverà vedrà che non sono sotto-
scritte dal Deputato dell’Archiconfraternita ma le può sottoscrivere o Ella stes-
sa, o chiunque altro purché vi si ponga indispensabilmente secondo la volontà
del S. Padre il nome del Deputato, onde la firma deve essere la se guente: Pietro
Can.co Federici; 4. Per dimostrare a S.R. l’impegno del Deputato onde sia pro -
pagata questa Adorazione perpetua le mando il Biglietto che Desso si degnò
mandarmi in occasione di avermi favorite le Pagelle che S.R. riceverà. 5. Il sul-
lodato Deputato mi dice che se in appresso ha bisogno di altre Pagelle è prega-
ta S.R. con sommo affetto a manifestare un tal bisogno poiché le saranno sub-
bito spedite, ed al presente non le ne manda di più perché non ve ne sono ma si
stampano delle altre. Dunque procuriamo di propagare per tutto il Mondo, e se
fosse possibile per infiniti Mondi infinitamente molti plicati questa grande, ed
inneffabile divozione e persuadiamoci che se i Fedeli del S.N.G.C. se ne appro -
fittano si vedrà presto una mirabile riforma de costumi, e si ravvi verà lo spirito
fervoroso dei primitivi fedeli, che al presente si vede quasi spento anche nella
nostra Italia; in una parola si vedrà ben presto il Mondo Santo; dunque corag-
gio! procuriamo con sommo coraggio, ed umiltà profondissima di propagare



questa inneffa bile Divozione, operiamo, operiamo, ed abbiamo sempre presente
che il N.S.G.C. disse: veni ignem mittere in terram, et quid volo nisi ut accen-
datur, ed il modo più proprio per estinguere il fuoco della concupiscenza impu-
ra, e per accendere quello dell’amore puro, santo, casto, ed illibato si è appun-
to il propagare fruttuosamente questa Divozione; io non terminerei giammai di
parlare, ma parli adesso il silenzio, facciamo tutto il bene possibile tutto, tutto,
tutto infinitamente se fosse possibile. 

4. Procuri nelle SS. Missioni, e da per tutto il Mondo di fare abbruciare, e di -
struggere qualunque Immagine, o Statua scandalosa, lo predichi, lo eseguisca
colle Opere, ed av verta che il Demonio procura che tali Immagini, e Statue scan-
dalose, e disoneste si tro vino nelle Case di Persone anche piissime, ma sono però
l’origine d’innumerabili peccati, onde veda quanti peccati s’impediscono se
quelle si distruggono; e se il B. Leonardo da tutte le sue Apostoliche fatiche
sarebbe stato contento di avere potuto impedire un solo peccato veniale, S.R.
dovrebbe morire di consolazione se le viene di distruggere tali Immagini, e
Statue disoneste poiché in tal guisa impedirebbe non un peccato veniale ma
innumerabili peccati mortali: si ricordi che il Demonio venerava sommamente
una statua, o immagine disonesta poiché la sua vista cagionava la dannazione
eterna d’innumerabili anime; se S.R. animata dallo spirito generosissimo del
S.N.G.C. esorterà a distruggere tali Immagini, e Statue forse le verrà risposto
che le porranno in occulto, S.R. risponda coraggiosamente, e dolcemente che
rimanendo il fuoco sotto la cenere sempre c’è da te mere un incendio tanto più
pernicioso quanto meno preveduto. Le diranno ancora che la tale Immagine, la
tale Statua è di un eccellente autore, e di un gran prezzo: S.R. risponda che il
pregio della grazia santificante di Dio di cui è adorna l’anima del Cristiano è
som mamente grande, ed inneffabile, e che la malizia di un solo peccato mortale
è somma mente deforme, e che l’anima umana è opera dell’eccellentissimo
Architetto Iddio, e che vale il prezzo infinito del Sangue del N.S.G.C. Dunque
operiamo su di questo, ope riamo, e procuriamo di insinuare queste SS. Massime
a tutti i Predicatori, Confessori, buoni Cristiani, a tutti, a tutti, a tutti, ma fac-
ciamo orazione affinché sieno sodisfatti i no stri poveri desideri. 

5. Quantunque S.R. non abbia bisogno di essere stimolata alla propagazione
delle Opere di Pietà, pure ho l’ardire di pregarla a titolo della più sublime ca -
rità di propagare infinitamente se fosse possibile oltre la Divozione della nostra
piucché innamoratissima Madre Maria, del suo castissimo Sposo S. Giuseppe,
dei SS. Apostoli, S. Francesco Saverio etc. ed in un modo particolare di tutta la
Corte Celeste, in guisa che si abbia a chiamare la Divozione della Corte Celeste;
di propagare quella di S. Giovanni Battista, e dei SS. Magi; ricordiamoci che 
S. Giovanni Battista è quel S. Profeta in cui termina il Vecchio, ed incomincia il
Nuovo Testamento, ed è quel Santo di cui disse il S.N.G.C.: Inter natos
mulierum non surrexit major Joanne Battista. Eppure oh quanto è grande la mi -
seria di noi miseri mortali! mentre viviamo una profondissima, e luttuosissima
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igno ranza giacché non conosciamo quanto mirabili, e prodigiosi sieno gli effet-
ti, che produce la divozione verso questo gran Santo; poiché un vero divoto di
S. Giovanni Battista sarà un gran Santo, un gran Santo, un gran Santo; e se il
Divoto sarà Predicatore! sarà un Predicatore Santo, che disporrà santamente i
Popoli alla venuta del gran Giudice N.S.G.C. siccome il Battista li dispose alla
venuta dello stesso Messia. Ma bisogna es sere divoti del Santo se di una tal
divozione si vogliono conoscere in qualche modo (non dico in tutta la sua esten-
sione perché pare quasi impossibile) i mirabili effetti; i quali per altro non si
potranno chiaramente spiegare poiché (dirò cosi) sono inneffabili: più mirabili
poi sono i motivi per cui sì gran santità si diffonde nei divoti del Battista: mi
mancano le parole, e perciò facciamo almeno Orazione fervorosa affinché sia
sommamente propagata la divozione del Battista. Relativamente poi alla
propagazione della Divozione dei SS. Magi basta (fra i moltissimi motivi) con-
siderare 1. che Dessi non sono molto venerati dai Fedeli; 2. che sono le primizie
del Gentilesimo che hanno conosciuto il Messia, ed hanno predicato
nell’Oriente la sua Venuta. 3. che la S. M. Chiesa specialmente nei tempi pre -
senti ha bisogno della loro Protezione. Dunque coraggio! preghiamo non sola-
mente i SS. Apostoli, ma eziandio i SS. Magi onde difendino la S. M. Chiesa;
dunque propaghiamo la loro venerazione, e facciamo Orazione, Orazione, e
ricordiamoci di quello che dice Teodoreto: Oratio cum una sit omnia potest. 
Nota: nel parlarle di divozione di S. Giovanni Battista mi sono dimenticato di

dirle che avvicinandosi la sua gloriosa Natività (e qui si avverta che di questo
Santo solamente si celebra nella Chiesa universale la Natività) sarebbe di un van-
taggio sommamente grande di fare celebrare la sua Novena publicamente nei
SS. Tempi con Catechismo, e Predica Morale relativamente alle diverse virtù del
Santo, specialmente della S. Fede, che in molti dei Cristiani dei nostri tempi si
vede quasi morta. 

6. La prego di propagare, e fare propagare da per tutto il Mondo le Massime
(Iddio ci vede, Eternità) e poiché il grande Apostolo di Roma S. Filippo Neri
colla Massima (E poi? E poi si muore) ebbe la consolazione di vedere la con-
versione di molte anime, così io ho l’ardire di mandarle due carte in una delle
quali vi è la massima (E poi? E poi si muore) e nell’altra vi sono le massime
(Iddio ci vede, Eternità) affinché a norma di queste, come crederà meglio ne fac-
cia, o ne faccia fare molte per dispensarle all’occasione opportuna secondo i
lumi, che riceverà da Dio. 

7. Essendomi stato detto da un Santo Missionario Cappuccino de Luoghi
oltremonti che in quelle parti i Fedeli sono assai più fervorosi di quelli d’Italia,
ebbi un interno sti molo, che per quanto io poteva, dovessi procurare, che anche
nella nostra Italia, e da per tutto il Mondo si ravvivasse lo spirito fervoroso dei
primitivi fedeli; fra i molti mezzi per ottenere un fine sì Santo, e desiderabile mi
sembrò che potesse essere il seguente; cioè piantare nei Luoghi, ove con profit-
to dei Fedeli si può, delle Croci di legno alquanto grandi, ed altre Croci pur di



legno ma alquanto piccole, e proporzionate figerle al muro per la Città, e figer-
le ancora nella porta delle Case dei Fedeli ponendovi la seguente iscri zione a
caratteri distinguibili da tutti 

Iscrizione

Fratelli in Gesù Crocefisso fate che con la grazia di Dio si ravvivi in voi lo spi -
rito fer voroso dei primitivi Cristiani, e baciando teneramente la S. Cro ce dite di -
votamente Gesù e Maria, poiché il Sommo Pontefice Sisto V colla sua Bolla
Reddituri il dì 11 Luglio 1587 ha conceduto venticinque giorni d’Indulgenza in
ogni volta che s’invocano divotamente i S.mi Nomi Gesù, e Maria.

Le faccio osservare le seguenti particolarità.
Nota 1. L’Indulgenza di questi 25 giorni è annessa all’invocazione divota dei

S.mi Nomi Gesù e Maria e non al bacio della S. Croce. 
Nota 2. Avrà veduto che in alcune Croci pongono l’Indulgenza di un anno e

qua ranta giorni baciando la S. Croce, ma il Sig. Can. Galli avendomi fatto
dubitare della ge nuinità di una tal Indulgenza, ho piuttosto col consiglio posta
l’Indulgenza dei 25 giorni per l’invocazione dei S.mi Nomi (che è riportata dal
Sig. Can. Galli) e di più oltre l’In dulgenza v’è il vantaggio che i Fedeli si avvezi-
no ad invocare spesso i S.mi e soavissimi Nomi Gesù e Maria. 
Nota 3. Poiché la detta Indulgenza di 25 giorni è annessa alla sola affettuosa

invo cazione dei S.mi Nomi Gesù e Maria così la surriportata Iscrizione si può
porre anche alle S. Immagini che sono nelle Porte delle Case, e per le strade delle
Città e ove dice ba ciando teneramente la S. Croce si ponga baciando teneramente
questa S. Immagine, qua lora l’immagine sia in tal situazione posta che possa com-
modamente baciare, che se non si potesse baciare, allora si ponga e dando uno
sguardo affettuoso a questa S. Immagine dite divotamente Gesù e Maria.

La prego per carità di propagare sommamente questo S. Esercizio nelle SS. Mis -
sioni. Ho risaputo che nel terminare il Ministero Apostolico in Civitavecchia ad
imi tazione di Monsignor Molinari Missionario Apostolico piantò una Croce alla
publica Venerazione; io spero che il benignissimo Iddio si degnerà d’infondere in
Lei, ed in altri Ecclesiastici, e fedeli di figere in più luoghi non solo SS. Immagini
colla detta iscrizione, ma ancora piantare, e figere da per tutto la SS. Croce, onde
possiamo dire con l’Apostolo mihi autem absit gloriari nisi in Cruce D.N.J.C. per
quem mihi Mundus crucifixus est, et ego Mundo (ad Gala). Dunque coraggio
propaghiamo tutto; operiamo per la gloria di Dio operiamo, operiamo, e ricor-
diamoci che il S.N.G.C. disse di se stesso: Me oportet ope rari opera Ejus qui misit
me donec dies est: venit nox quando nemo potest operari; quanto più noi dobbiamo
procurare (siccome più facili a dimenticarcene) di avere presente una tal sentenza,
e approfittarne per la gloria del nostro piucché innamoratissimo Padre Iddio,
operando con amore filiale, e non servile, o mercenario. 
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8. Il B. Ligorio nel Regno di Napoli ha mirabilmente propagata la publica Visita
al S.mo Sagramento, e alla B.V. Maria dando in ultimo la S. Benedizione col
Venerabile il che si può fare o colla S. Pisside, o avendolo prima tenuto esposto per
breve tempo alla publica Venerazione onde nel modo solito la prego per carità di
propagare anche questo santo, e fruttuosissimo esercizio servendosi del libro del
B. Ligorio intitolato Visite al S.mo Sagramento, e se in altri Luoghi non si può,
almeno si procuri di stabilirlo nei Monasteri delle Religiose, e Conservatori. 

9. La prego a titolo di carità che procuri d’insinuare a Fedeli che per ravvi-
vare sempre più lo spirito dei primi Cristiani nel fine delle Lettere che scrivono
a loro corrispondenti ad imitazione degli stessi primi Cristiani ponghino la
seguente clausola:

e dandovi l’amplesso di pace nel soavissimo Nome del S.N.G.C., mi scrivo 

Fratello in Gesù Crocefisso 
N.N. 

ed alle persone alquanto erudite si può insinuare che vi aggiungano il testo
dell’Apo stolo: Gratia D.ni N.J.C. cum spiritu vestro fratres amen (ad Galatas). 

10. Nel dì 16 di Maggio Vigilia della S.ma ed individua Trinità l’amabilissimo
Iddio si degnò per un tratto (d’ammirarsi per tutta l’eternità) della sua infinita
Misericordia di sol levarmi sulla polvere, e dal nulla ed elevarmi al sublimissimo
grado Sacerdotale: dignità, che in giusto senso mi pare che possa dirsi recare
non solo ammirazione, ma un santo ti more alla gran Madre di Dio: la prego di
dire, e far dire da altre persone il Cantico Magnificat in ringraziamento del bene-
fizio ricevuto. Oh che gran dignità che è il Sacerdozio, che dignità! che dignità! 

11. Il Benedetto Giuseppe Labre dopo morte apparve ad un’anima con uno
splendore chiarissimo nel petto in premio di quell’impegno che aveva avuto di
insinuare ai Fedeli, e specialmente ai piccoli giovanetti: dunque bisogna procu-
rare d’insinuare a tutti i Fedeli un rispetto particolare alla S.ma, e Individua
Trinità; dunque procuriamo etc. preghiamo etc. 

12. Siccome S.R. prima di partire mi disse che non aveva cognizione
dell’Abitino della S.ma Trinità, e della B.ma Vergine Maria della Mercede, così
le mando un Abitino, che potrà servire di Regola per farne fare degli altri,
affinché possa dispensarli. 

13. Monsignor Santelli la prega per esitare copiosamente i Libri del Metodo
di Vita. 

14. Perdoni del mio ardire: mi sembra che se la Pagella del P.mo Sangue del
N.S.G.C. invece di essere sottoscritta da S.R. vi fosse sotto stampato il suo



Nome con lettere stampate a simiglia del suo carattere, come hanno fatto
nell’Unione del S. Cuore del N.S.G.C.; il che servirebbe per torre a Lei minor
perdita di tempo. 

15. I Nipoti del suo zio Monaco Cistercense non sono stati ancora condotti
all’Adu nanza; né ho avuto alcun segno di quel giovane che brama farsi
Religioso. 

16. La prego per carità di fare, e far fare dagli altri fervorosa Orazione
affinché il no stro piucché innamoratissimo Padre Iddio si degni di farmi sempre
più conoscere che mi sono demeritato al sommo di venire ad operare per la glo-
ria di Dio nelle SS. Missioni. 

17. Il Deputato dell’Archiconfraternita del S.mo Sagramento mi fa nuova, e
fer voro sissima premura onde stimolarla a propagare sempre più l’Adorazione
per petua del S.mo Sagramento, ed è pronto a mandarle quante Pagelle vuole, e
nel tempo stesso molto molto la ringrazia di questa sua premura nel propagarla. 

18. Finalmente procuriamo mai sempre d’intimare implacabile, e san-
guinosissima guerra contro del maledetto peccato, guerra, guerra, guerra, alle
armi, alle armi, S.R. già sta nel campo, ma conosce bene che ha molti nemici, ma
nel tempo stesso sappiamo che si Deus pro nobis, quis contra nos? dunque diffi-
denza somma di noi stessi, e massima confidenza nel nostro piucché
innamoratissimo Padre Iddio; in ultimo procuriamo di fare tutto il bene possi-
bile (e se si potesse) bene infinito infinitamente moltiplicato ad ogni momento
infinitesimo da tutta l’eternità, per infinita eternità infinitamente moltiplicata,
etc., etc., etc. Oh Dio, oh Dio, oh Dio quanto sono limitate le nostre forze, ma
consolia moci che Iddio benignissimo si compiace anche dei nostri buoni
desideri e ne resta glori ficato, e perciò ove non può giungere l’efficacia delle
opere, pervenghino volando umil mente, e confidentemente (qui ricordiamoci
che Sancti qui sperant in Domino habebunt fortitudinem assument pennas ut
aquilae volabunt, et non deficient; miriamo: 1. habebunt fortitudinem; 2. assu-
ment pennas ut aquilae; 3. volabunt; 4. et non deficient) le ale dei desiderii. 

Infine prostrato a terra (quantunque me ne riconosco al sommo indegno, ma
affi dato ai meriti infiniti del N.S.G.C. che sanano le nostre piaghe oso farlo) pro-
fondamente rispetto, e venero in tutti, e in S.R. l’incomprensibile Dignità
Sacerdotale (oh che vuol dire essere Sacerdote, oh che vuol dire essere
Sacerdote, oh Dio, oh Dio, oh Dio io non capisco niente, oh vuol dire offerire il
Sacrifizio incruento, oh vuol dire amministrare i S.mi Sagramenti, oh Dio, oh
Dio oh Dio, oh vuol dire offerire ogni dì il Sacrifizio di Lode al Signore per tutto
il popolo colla recita del D. Offizio = insinuamo per carità che i Sacerdoti fac-
cino bene queste tre cose: 1. La SS. Messa. 2. L’amministrazione dei SS. Sagra -
menti. 3. La recita del D. Offizio) e ci gioverà molto il richiamare spesso alla me -
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moria quei versetti del Salmo 54: Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi
sustinuis sem utique... tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus etc. con
quel che siegue; chi è questo se non specialmente il Sacerdote?) ed ho il sommo
ardimento non di baciare le sue mani, o piedi, ma il terreno in cui posano i suoi
piedi, di cui in qualche modo può dirsi pedes... evangelizantium bona evange-
lizantium pacem prego inoltre colla faccia per terra che S.R. si degni d’implorare
sopra di me, e di tutto il Mondo l’abbondanza delle celesti Benedizioni, e pre-
gandola che tenga mai sempre me e tutti quanti gli Uomini im mersi nel P.mo
Sangue del N.S.G.C., e racchiusi nei S.mi Cuori di Gesù, e di Maria, implo-
ra(ndo) il suo amplesso di pace nel soavissimo Nome del N.S.G.C. e della piuc-
ché innamoratissima Madre Maria, mi scrivo 

Suo Umilissimo Servo, e più Fratello in G. Crocefisso. 

Vincenzo Pallotti. 

Gratia D.ni N.J.C. cum spiritu vestro, fratres: amen (ad Gala.) 



2ª LETTERA DI S. VINCENZO PALLOTTI 
A S. GASPARE DEL BUFALO

(Scritti di S. Gaspare, Vol. XIII, 132)

DDeeuuss  mmeeuuss  eett  oommnniiaa  

Il dì 30 Maggio 1818 

1. Le Corone benedette qualora si sfilino non perdono la benedizione quan-
tunque si perdessero alcune Ave Maria, e si ponessero delle altre non Benedette,
purché le Benedette sieno in maggior numero delle altre non benedette poiché
(ecco la ragione che mi ha addotto un R.do P. Domenicano) major pars habet ad
se minorem, anzi mi ha detto l’istesso R.do Padre che resterebbe probabilmente
la Benedizione quantunque fosse un egual numero di Ave Maria Benedette, e
non Benedette. 

2. Ho parlato col Sig. Can. Manfredi e mi ha detto che questa scrive tutto ciò
che è ne cessario per aggregare a questa di Roma quella Pia Unione eretta cano -
ni camente in Matelica. L’istesso Sig. Can. Manfredi prega che faccia Orazione
per una nuova Opera di molta utilità che si stabilisce al presente in Roma sotto
la Protezione del Pu.mo Cuore di Maria S.ma nostra piucché innamoratissima
Madre, e perciò faccia fare Orazione anche nelle SS. Missioni, poiché
quest’Opera che si stabilisce è l’erezione di varii Ospizi. 

3. L’avverto, che l’Abitino in cinque, che le mando non è ancor benedetto, ma
S.R. ha la facoltà di benedirli tutti. 
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A trent’anni dalla morte, commemorati con mostre, convegni, “spe-
ciali tv” e inserti giornalistici, per Pasolini lo scenario è sempre
l’Idroscalo. Quasi mai, o solo incidentalmente lo si è ricordato attraver-
so la poesia, il teatro, il cinema. Quanto alle polemiche civili e culturali
che lo videro protagonista, specie negli ultimi anni, nemmeno la campa-
gna referendaria sulla legge per la procreazione assistita ha rappresenta-
to l’occasione buona per rivisitarle. Una ragione in più per riprendere
proprio da lì il nostro cammino.

Le polemiche di Pasolini, dal ’68 in poi, non fanno sconti per nessu-
no, nemmeno per quelli che possono sembrare gli ultimi compagni di
strada, i radicali di Pannella.

La Chiesa non viene risparmiata, anzi rimane l’obiettivo dei suoi attacchi
più violenti. Negli anni successivi al Sessantotto, con l’autunno caldo e la
crisi economica innescata dalla guerra del Kippur, la Chiesa di Paolo VI gli
sembra troppo impegnata a salvare il sistema capitalistico. Ai suoi occhi, è
un connubio osceno e gratuito, che il cattolicesimo paga con le pubblicità
tipo jeans Jesus, cioè con la secolarizzazione programmata fino al saccheg-
gio del sacro. Il nostro tempo è proprio la negazione di Dio, se arriva a ven-
dere la propria anima al diavolo, cioè al mercato dei consumi.

Ma nel contempo Pasolini vede bene i pericoli che da questa secola-
rizzazione senza argini possono derivare. A sinistra non gli si perdona
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ancora l’atteggiamento critico tenuto dopo il referendum sul divorzio, e
sul problema dell’aborto. Ma si tratta di atteggiamenti assolutamente
coerenti con la sua idea di modernità e di modernizzazione, o se si vuole
di progresso e di sviluppo. Per lui si tratta di decidere una volta per tutte
se la quantità deve avere il primato sulla qualità, se le ragioni del merca-
to devono necessariamente prevalere sui valori della vita, verso i quali
dovrebbero essere sensibili quelli che ne sono depositari e testimoni: la
Chiesa, che conserva il deposito evangelico, e la sinistra, che dovrebbe
ricordarsi della lezione di Marx sull’alienazione. Guai dunque alla sini-
stra, che sembra essere più sensibile alle ragioni dell’economia che a
quelle della soggettività, e guai soprattutto alla Chiesa, che ha venduto
letteralmente l’anima al diavolo. Dal Sessantotto all’Idroscalo, i bersagli
della polemica pasoliniana sono questi, e in assoluta coerenza con quan-
to abbiamo visto attraverso il Vangelo secondo Matteo e le poesie.

I - Omologazione globale

I termini attorno ai quali Pasolini continua a movimentare il confron-
to culturale sono dunque sempre gli stessi. La borghesia, il movimento
studentesco, la sinistra, la Chiesa.

“Per borghesia non intendo tanto una classe sociale quanto una vera e
propria malattia, contagiosa”. Come classe sociale, essa tende sempre più
ad identificarsi col mondo (6 ag 1968)1, in parallelo con la mondializza-
zione dell’economia industriale. Non è una profezia, è la lettura attenta
di fenomeni ben noti agli storici del Novecento, soprattutto di area
anglosassone, e che i nostri, troppo impegnati attorno a problemi ideo-
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logici non ancora definitivamente superati, di fatto non vedevano. Per lui
dunque la borghesia è soprattutto una “malattia”. E che questa malattia
sia contagiosa lo dimostra anche il rapporto tra la borghesia e i “rivolu-
zionari” degli anni Sessanta.

Ad aprire la fila, per noi, in Italia, il Gruppo ’632, che interessa il
mondo della letteratura. Altro che rivoluzione. La “neoavanguardia”,
secondo Pasolini, è una produzione tecnologica, industriale, borghese:
“Lo scrittore caro all’industria culturale, non è solo lo scrittore che pro-
duce falsi bei romanzi (che i neoavanguardisti rigettavano come le Liale
’60, da Bassani a Cassola, ndr), in cui magari si parla del Vietnam: ma è
(o lo è stato fino a ieri), anche lo scrittore d’avanguardia. Anzi, i primi
scrittori a essere scrittori di “potere”, completamente inventati e lancia-
ti dall’industria culturale, sono stati appunto gli scrittori d’avanguardia
(il Gruppo ’63, testé defunto)”3. Giudizio duro, ma giustissimo; tolti
pochissimi titoli, gli altri, in quantità puntualmente industriale, invasero
ben presto le bancarelle dell’usato e i banconi dei “remainders”.

In fondo il movimento studentesco, al quale Pasolini, sia pure a denti
stretti, riconosce il merito di aver creato situazioni culturali di autentica
liberazione, va compreso anch’esso, per il suo individualismo estremisti-
co, dentro, non contro la realtà borghese. Era un prodotto della società
del benessere, che evidentemente se lo poteva permettere. I diritti del-
l’uomo si rivestirono di egoismo snobistico, di estetismo, di edonismo
irresponsabile. Il bersaglio del movimento era il “sistema”. Fu un’osses-
sione ideologica: “Il sistema si abbatte, non si riforma”. Ovviamente, il
movimento voleva abbattere innanzi tutto la scuola, che del “sistema” era
inteso come il meccanismo riproduttore. Chi tentava un’impostazione
critica, veniva preso per nemico (volevo mettere le virgolette, ma poi mi
sono venuti in mente certi episodi, e le virgolette le ho cancellate: nemi-
co vero, senza virgolette. Ci si persuada: il terrorismo nasce anche da
qui). La contestazione puramente negativa del “sistema”, esprimendosi
in forme di conformismo terroristico e d’individualismo totalitario, non
poteva che generare estremismi, i quali, nella “coincidenza diabolica di
irrazionalismo e pragmatismo”, avrebbero innescato corti circuiti a cate-
na, dando vita, inevitabilmente, a nuove forme di fascismo. Magari fasci-
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smo di sinistra: cieco di fronte a questa semplice realtà: che finché per-
dura il sistema che si combatte (nella specie, il sistema capitalistico) esso
non va considerato il male, perché anche sotto di esso c’è la realtà, ossia
Dio”4.

Pasolini condusse in prima linea, nella sua parte, ma da posizione del
tutto solitaria, questa sorta di contro-contestazione, denunciando “il pote-
re degli studenti”, sia che si trattasse della scuola, o della letteratura, sia
che bisognasse schierarsi sulla piazza della politica e delle manifestazio-
ni di massa. Sul primo fronte, non esita a denunciare “la pressione stu-
dentesca, mutuata da un certo fascismo di sinistra, che ha esercitato una
forte pressione (sociale e di coscienza) sulle élites culturali italiane, pol-
verizzandole e gettandole nel caos”5 – la stessa “neoavanguardia” ne
risultò svuotata e delegittimata. Sul secondo, basti ricordare l’accusa agli
studenti per i fatti di Valle Giulia, Il PCI ai giovani!!6

Era “fascismo di sinistra”, formula sulla quale Pasolini insiste molto in
questi anni e che ci piace ricordare in un pezzo di “colore”, il “Discorso
dei capelli” (Corriere della Sera, 7 gennaio 1973 – titolo: “Contro i capel-
li lunghi”).

Racconta di aver visto la prima volta “i capelloni” a Praga, nella hall
dell’albergo.

«Due giovani, con i capelli lunghi fino alle spalle. Non hanno detto
una parola, non avevano bisogno di parlare. Il loro silenzio era rigorosa-
mente funzionale. Il loro messaggio silenzioso ed esclusivamente fisico
era questo: “Noi siamo due Capelloni. Apparteniamo a una nuova cate-
goria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che
ha il suo centro in America (…) I borghesi fanno bene a guardarci con
odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li
contesta in assoluto. (…) Capii, e provai una immediata antipatia per
quei due. Poi dovetti rimangiarmi l’antipatia, e difendere i capelloni
dagli attacchi della polizia e dei fascisti: fui naturalmente, per principio,
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dalla parte del Living Theatre, dei Beats ecc.: e il principio che mi face-
va stare dalla loro parte era un principio rigorosamente democratico
(...) Cosa dicevano i capelloni del ’66-’67? Dicevano questo: “La civiltà
consumistica ci ha nauseati. Noi protestiamo in modo radicale. (…)
Creiamo nuovi valori religiosi nell’entropia borghese (esagerando,
Pasolini li ha paragonati poco avanti ai primi cristiani) proprio nel
momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica. (…)
Il linguaggio dei capelli, anche se ineffabilmente, esprimeva “cose” di
sinistra (…) Venne il 1968. I capelloni furono assorbiti dal Movimento
Studentesco; sventolarono con le bandiere rosse sulle barricate…(Che
Guevara era capellone ecc.). Nel 1969 – strage di Milano, Mafia, i colon-
nelli greci – i capelloni si erano enormemente diffusi (…) Ora i capello-
ni non erano più silenziosi (…) Al contrario la presenza fisica dei capel-
li era, in certo modo, declassata a funzione distintiva. Era tornato in fun-
zione l’uso tradizionale del linguaggio verbale (…) Essi ora dicevano:
“Sì, è vero, diciamo cose di Sinistra… Ma... Ma…”. (…) Con quel “ma”
volevano dire: 1) “La nostra ineffabilità si rivela sempre più di tipo irra-
zionalistico e pragmatico: la preminenza che noi silenziosamente attri-
buiamo all’azione è di carattere sottoculturale, e quindi sostanzialmente
di destra”; 2) “Noi siamo stati adottati anche dai provocatori fascisti, che
si mescolano ai rivoluzionari verbali: e costituiamo una maschera perfet-
ta non solo dal punto di vista fisico – il nostro disordinato fluire e ondeg-
giare tende a omologare tutte le facce – ma anche dal punto di vista cul-
turale: infatti una sottocultura di Destra può benissimo essere confusa
con una sottocultura di Sinistra”. Insomma capii che il linguaggio dei
capelli lunghi non esprimeva più “cose” di Sinistra, ma esprimeva qual-
cosa di equivoco, Destra-Sinistra, che rendeva possibile la presenza dei
provocatori (…) Il ciclo si è compiuto. La sottocultura al potere ha assor-
bito la sottocultura all’opposizione e l’ha fatta propria»7. È un fenomeno
mondiale. Nato in America, si sta diffondendo in Europa e coinvolge
tutte le società sviluppate, perfino quelle sottosviluppate o in via di svi-
luppo – i capelloni a Isfahan, nel cuore della Persia. Le mode e i lin-
guaggi seguono i percorsi della mondializzazione economica.
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Passa il Sessantotto e arriva Piazza Fontana, e dopo la storia italiana
procede lungo la strada delle stragi. Ma anche delle trasformazioni eco-
nomico-sociali, delle grandi mutazioni culturali, che mettono in eviden-
za le innovazioni di costume che interessano drammaticamente la fami-
glia e la vita stessa, mentre la politica rincorre affannosamente, con le
leggi e i referendum.

Al referendum del ’74 sul divorzio Pasolini si esprime a favore della
legge approvata qualche anno prima. Ma per l’aborto, è contro. Sulla
prima legge sembra sulle posizioni dei radicali, tanto da disapprovare le
esitazioni di Berlinguer, contrario alla “guerra di religione”. Sulla secon-
da, decisamente contro. Nell’un caso e nell’altro sono significative le
motivazioni.

Per quanto riguarda il referendum sul divorzio, nel quale ha votato
con Pannella, Pasolini è tutt’altro che convinto che si sia trattato di una
vittoria. A distanza di un mese, sul Corriere, si occupa soprattutto dei
toni trionfalistici coi quali a sinistra è stata salutata la vittoria del 12 mag-
gio. Quel 59% di NO, secondo lui, non sta a significare una vittoria del
laicismo, del progresso e della democrazia – si osservi il climax ironico
delle formule – ma piuttosto che “certi modi sono cambiati” e che l’Italia
contadina e paleoindustriale è crollata”. Ha buone ragioni di dubitare
che si sia trattato di quel trionfo che i vincitori vanno sbandierando. E
finalmente può dirlo, visto che è passato un mese e non c’è più il timore
“di fare del disfattismo inopportuno”.

Due le motivazioni, pesantissime entrambe, ed entrambe ben visibili già
allora per chi aveva gli occhi per vedere, ed oggi, che certi paraocchi ideo-
logici sono stati tolti dalla storia, del tutto incontrovertibili: il mutamento
antropologico dei ceti medi e il crollo dell’Italia contadina e paleoindu-
striale. Pasoliniane, tanto pasoliniane da sembrare inventate su misura. Ma
soprattutto pasoliniane perché non viste se non da lui. In sintesi: si prenda
atto che dalla Ricostruzione agli anni Sessanta il paese è cresciuto, si è svi-
luppato economicamente in modo esplosivo e “miracoloso”, con un rime-
scolamento sociale e culturale di proporzioni inimmaginabili. Migrazioni
bibliche dal Sud al Nord, dall’Italia all’Europa, dalle campagne alle città.

In un quindicennio è cambiato tutto: “L’Italia contadina e paleoindu-
striale è crollata. Si è disfatta, non c’è più, e al suo posto c’è un vuoto che
aspetta probabilmente di essere colmato da una completa borghesissa-



zione”. L’Italia contadina, che si è sempre raccolta tra le braccia protet-
tive della Chiesa non c’è più. Ma nemmeno c’è più l’Italia della prima,
lontana industrializzazione; quella del tardo Ottocento e del primo
Novecento, in fondo anch’essa legata al sistema dei valori garantito dalla
Chiesa. Ormai impera “l’ideologia edonistica del consumo e della conse-
guente tolleranza modernistica di tipo americano”8.

A dire la verità, un’analisi di questo genere colpisce ancora oggi.
Ancora di più, poi, a saperla scritta per i lettori del Corriere, sia pure il
Corriere di quegli anni, che dal 1972, dopo la direzione di Spadolini, era
stato affidato a Piero Ottone proprio per “catturare” la “contestazione”
studentesca – e ne uscì Montanelli, che andò a fondare il “Giornale
nuovo”. Il lettore, il tipo di lettore del Corriere – laico e progressista – è
esattamente quello che Pasolini mette al centro della sua analisi. I “ceti
medi” sono cambiati, radicalmente cambiati. Anzi, sono “mutati” antro-
pologicamente. Non si tratta solo di mutamento economico e sociale.
Non solo il contadino è diventato operaio, non solo la famiglia meridio-
nale è diventata “torinese” o “milanese”. Non solo il figlio dell’operaio è
ormai studente liceale e presto universitario e dopo laureato. Si tratta di
altro. In questo grande processo stanno cambiando, anzi sono già cam-
biati anche gli uomini, è cambiato il loro modo di essere, il loro modo di
pensare, il modo di atteggiarsi, perfino la loro fisionomia. E in cima a
tutte le mutazioni, una mutazione antropologica, addirittura genetica.
Insomma, è cambiato il progetto umano.

C’è un’intenzione, in tutto questo. E responsabile ne è il Potere, il
Palazzo: “È stato lo stesso Potere a pompare “lo sviluppo” della produ-
zione di beni superflui, l’imposizione della smania del consumo, la moda
(soprattutto, in misura imponente, la televisione). E ne è risultato quello
che è sotto gli occhi di tutti: l’ideologia edonistica del consumo e l’ame-
ricanismo modernista, ha creato nuovi valori, “gettando a mare cinica-
mente i valori tradizionalisti e la Chiesa stessa, che ne era il simbolo”.

Certo, il 12 Maggio si è vinto. Ma la vittoria è ascrivibile a questa
“mutazione”, non a una scelta di campo netta e definitiva tra una cultu-
ra “di destra” e una cultura “di sinistra”. In effetti, “l’Italia non è stata
mai capace di esprimere una grande Destra, e questo, osserva Pasolini, è
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probabilmente il fatto determinante di tutta la sua storia recente”. “Non
ha avuto una grande Destra, perché non ha avuto una cultura capace di
esprimerla” – ma, osserviamo noi, soprattutto perché non ha avuto una
borghesia d’impresa, ma piuttosto una borghesia parassitaria, che ha
camminato sulla linea dello statalismo protettivo ed elargitore, pronta a
trasformare gli utili d’impresa più in speculazioni finanziarie che in inve-
stimenti, continuando a suo modo la tradizione della nobiltà feudale, che
“investiva” i suoi denari nell’imprestanza: e nell’usura. Sì, c’è stato il
fascismo: “ma è stata una destra rozza, ridicola, feroce”. E dopo? Dopo,
è arrivato “lo sviluppo”, voluto dal Potere, come si è già detto, e tutto è
cambiato. Lo sviluppo ha saltato il confronto, lo ha “baipassato”. E ne è
venuta fuori la “cultura di massa”, nella quale la cultura precedente, fatta
di analfabetismo e di “umanesimo cencioso”, si è sciolta in un miscuglio
informe, nel quale fascisti e antifascisti, destra e sinistra, non sono più
distinguibili.

Più netta la posizione che assume sull’altro problema, e basta il titolo
a dire tutto: “Sono contro l’aborto” – “Corriere della sera”, 19 genn
19759. Dopo una breve premessa, in cui esprime la sua vicinanza alla
campagna referendaria promossa dai radicali su un ampio fronte di pro-
blemi (otto referendum), Pasolini rompe gli indugi, e lo fa con parole che
non lasciano dubbi: “Sono traumautizzato dalla legalizzazione dell’abor-
to, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio”.
Certo, a rafforzare il suo rifiuto ci sono ragioni culturali, freudiane: “Nei
sogni, e nel comportamento quotidiano io vivo la mia vita prenatale, la
mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente”. È
l’eco lontana, ma sempre viva, di Memorie, la poesia che apre la sezione
dell’Usignolo della Chiesa Cattolica intitolata a Paolo e Baruch (1948-
49)10. Ma ha cose più urgenti da dire, in proposito. Innanzi tutto che “la
vita è sacra”. È una “ovvietà”, ma da mettere tra i principi fondativi del
comune sentire, prima ancora della democrazia: “È un principio più
forte ancora che ogni principio della democrazia”. È un principio.
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Questo è il punto. Secondo Pasolini, le motivazioni dei radicali e di quan-
ti stanno con loro, non sono motivazioni di principio, ma di opportunità:
l’aborto è una “pratica” largamente diffusa; è opportuno perciò che la
legge la definisca e la normalizzi. “È il primo e l’unico caso – riconosce e
stigmatizza – in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e
rigorosi, si appellano alla realpolitik – a ragioni di opportunità – e quindi
ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso”.

La sacralità della vita è un “principio reale”. Come tale viene prima
della politica, prima della legge, prima della democrazia stessa. Non può
essere soggetto al gioco delle maggioranze: “Non c’è un solo caso in cui
i “principi reali” coincidano con quelli che la maggioranza considera
propri diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo per la maggioran-
za, ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza,
nella sua santità, ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre,
per propria natura, brutalmente repressivo”. Nell’incontro con
Habermas, il cardinale Ratzinger userà toni più sfumati, ma sarà questo
il cuore del suo ragionamento: “Il principio di maggioranza lascia sempre
aperta la questione dei fondamenti etici della legge, la questione cioè se non
esista qualcosa che non può mai diventare legittimo, qualcosa che di per sé
rimane sempre un’ingiustizia, oppure al contrario anche qualcosa che per
sua natura è legge immutabile, a prescindere da ogni decisione della mag-
gioranza. Ci sono valori che valgono per se stessi, che provengono dalla
natura umana e perciò sono inattaccabili”11.

Le parole di Pasolini, a proposito di “maggioranza”, specialmente
nelle democrazie di massa, sono in ogni senso conclusive: “Io so che la
maggioranza è già tutta, potenzialmente, per la liberalizzazione dell’a-
borto (…): l’aborto legalizzato è infatti – su questo non ci sono dubbi –
una enorme comodità per… maggioranza”. Di fatto funzionerà come
liberalizzazione dell’amore eterosessuale; non ci saranno più remore e
ostacoli. La libertà sessuale è “libertà del coito”, come preferisce defi-
nirla Pasolini. È l’emanazione del “potere dei consumi”. Del “nuovo
fascismo”. “È in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere sociale,
un’ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita del
consumatore”. All’inizio degli anni Settanta questo fenomeno non aveva
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12 P. P. PASOLINI, Lettere luterane, MERID cit. pag. 700-705

ancora le dimensioni quantitative che vediamo oggi, in ogni parte. Fanno
riflettere, appunto sull’oggi, le parole successive: “La falsa liberalizzazio-
ne del benessere, ha creato una situazione altrettanto e forse più insana
che quella dei tempi della povertà”. Infatti il risultato di una libertà ses-
suale “regalata dal potere è una vera e propria generale nevrosi. La faci-
lità ha creato l’ossessione, perché è una facilità indotta e imposta”.

L’universo borghese, dai Parioli alle borgate (Il massacro del Circeo)

“L’omologazione culturale che ne è derivata riguarda tutti: popolo e
borghesia, operai e sottoproletari”. È quello che Pasolini dirà, in pole-
mica con Calvino, a proposito dei massacratori del Circeo.

È il momento divinatorio e tragico della diversità pasoliniana. A que-
sto si pensa rileggendo l'ultima delle “Lettere luterane”12. Italo Calvino
aveva scritto un articolo sul massacro del Circeo (“Corriere della sera”,
8 ott 1975). Pasolini risponde sul “Mondo” alla fine dello stesso mese.
Alcune affermazioni di Calvino gli sembrano vere, le condivide; ma le
giudica apodittiche e non nuove. E le cita, una per una. Sono otto, e a
ciascuna di esse, incalzante, ossessivo, appone una domanda: perché?
perché? perché?... A questi perché, dice, lui sta dando risposte da più di
due anni. Nessuno gli ha dato una mano. Si è preferito accusarlo di
“riflusso cattolico”.

Non era nuova questa accusa. Veniva ovviamente dalle poesie dei
tempi friulani e dei primi anni romani (La meglio gioventù, L'usignolo
della Chiesa Cattolica) e soprattutto dal Vangelo secondo Matteo. A sini-
stra quest’accusa era un luogo comune, un tormentone; lui a volte se ne
difendeva, a volte se ne faceva se non un vanto, almeno una ragione.
Resta il fatto che quest’uso di “cattolico” come sinonimo di ipocrita e
vile è piuttosto avvilente. La polemica è di bassissimo profilo, e fa pen-
sare con nostalgia ai tempi del “Politecnico” di Vittorini, dove le discus-
sioni sul cattolicesimo erano non così grossolanamente sociologiche, e
andavano sul merito. Qui invece si gioca col rinfaccio di un aggettivo che
dovrebbe indicare un’appartenenza, non una categoria morale. Dall’una
e dall’altra parte. Lo stesso Pasolini, proprio in questa risposta, rimanda
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al mittente l’accusa: il silenzio è cattolico, e dunque cattolici saranno
loro, Calvino, Moravia, e gli stessi cattolici di sinistra, tutti gli intellettuali
che mentre egli dava risposte a quei perché se ne stavano zitti. Ma lascia-
mo per il momento queste cose, che appartengono a un repertorio
espressivo che si qualifica da solo.

Il preambolo dei perché, può essere non convincente, se si pretende
che spieghi i comportamenti di quei massacratori, che ne fornisca tutti i
moventi, che ne chiarisca le motivazioni - e di fatto l'ultima “impresa” di
Izzo13 chiama in causa più la patologia che la sociologia. Ma è senz’altro
pertinente in sede storica, e per di più si svolge entro le coordinate cul-
turali del discorso pasoliniano.

L’analisi di Calvino, secondo Pasolini, converge su tre capri espiatorii:
parte della borghesia, Roma, i neofascisti. Che significa, attacca Pasolini,
“parte della borghesia”? Che senso ha mettere sotto accusa una parte
della borghesia? È una formula meccanica, che sa di passato. Oggi la
borghesia è troppo peggiore che dieci anni fa e troppo migliore. Tutta:
Parioli e San Babila compresi. “È peggiore, perché è violenta, aggressi-
va, razzista, volgare, brutalmente edonista. È migliore, perché più laica,
più aperta”, come dimostra il voto del 15 giugno14. Quanto a Roma,
lasciamo anche qui la parola a lui: “Parlare come colpevole della città di
Roma, è ripiombare nei più puri anni Cinquanta, quando torinesi, mila-
nesi, (friulani), consideravano Roma il centro di ogni corruzione: con
aperte manifestazioni razzistiche. Roma coi suoi Parioli, non è oggi affat-
to peggiore di Milano col suo San Babila, o di Torino”.

Non si potrebbe rispondere meglio a chi contro Roma e contro i
romani continua a vendere, con ritornante e stupida puntualità, la stessa
merce di allora, avariata. Sul neofascismo e sui neofascisti Pasolini parte
dalla premessa ben nota che la nozione di fascismo va immensamente
allargata. Ma poi porta il suo affondo: “Tu hai privilegiato i neofascisti
pariolini, perché sono borghesi”. Il suo dissenso, radicale, sta qui, e non
esita ad esprimerlo con il solito impeto, con la solita intransigenza. I
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comportamenti dei borgatari non sono diversi da quelli dei neofascisti
pariolini, ma Calvino ha privilegiato del suo interesse e della sua indi-
gnazione i pariolini, perché borghesi. La loro criminalità gli è sembrata
interessante perché riguarda i nuovi figli della borghesia. Per questo “li
ha portati dal buio truculento della cronaca alla luce dell’interpretazione
intellettuale, perché la loro classe lo pretende”. Calvino si è comportato
come tutta la stampa italiana, “che negli assassini del Circeo vede un caso
che la riguarda, un caso privilegiato”. Sarcastico, sferzante, violento. Con
implacabile conseguenzialità, il climax pasoliniano giunge al culmine:
“Se a fare le stesse cose fossero stati dei poveri delle borgate romane,
oppure dei poveri immigrati a Milano o a Torino, non se ne sarebbe par-
lato tanto a quel modo. E questo ha un nome: razzismo. I poveri delle
borgate o i poveri immigrati sono considerati delinquenti a priori”.
Conclusione ineccepibile, e vera: “I giovani delle borgate di Roma fanno
tutte le sere centinaia di orge simili a quelle del Circeo; e, inoltre,
anch’essi drogati”.

Siamo ormai allo stadio avanzato dell’omologazione. Da tempo il sot-
toproletariato urbano è finito. Accattone appartiene al passato. Il neoca-
pitalismo, il benessere, il consumismo hanno rimescolato le classi in un
unico, informe ammasso. Nella società di massa i diritti dell’uomo, i sacri
principii dai quali incominciò il tempo delle rivoluzioni si sono trasfor-
mati e imbastarditi, avendo ormai come sbocco universale e unico il con-
sumo. Sul piano dei comportamenti, come nella teoria, la lotta di classe
andrebbe ripensata. Cosa che nei diretti interessati non incontra se non
ostilità e rigetto.

Ne è testimone Adriano Sofri (“Corriere della sera”, 5 maggio 2005).
Intervenendo sul confronto Pasolini-Calvino, rievocato due giorni prima
nello stesso giornale, Sofri ricorda la manifestazione che la sinistra tenne
ai Parioli l’11 ottobre 1975. Non era la solita manifestazione antifascista.
C'era di più, dice Sofri. La parola d’ordine all’incirca era questa: “La loro
morale e la nostra”. Sofri, ovviamente, era tra i protagonisti dell’evento.
La loro morale e la nostra: naturalmente, osserviamo noi - e non si tratta
di un’osservazione “comoda”, espressa al riparo dei trent’anni trascorsi,
perché ripete, alla lettera, le parole dette tra i giovani di allora, con
democratica onestà - naturalmente il rogo di Primavalle, non solo non
aveva provocato nessuna incrinatura nelle coscienze dei partecipanti,
ma, a leggere la parola d’ordine, le aveva rafforzate nella certezza della
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superiorità. Eppure, prima del Circeo, testimonia Sofri, le certezze della
sinistra marxista vacillavano: non le certezze morali, ma quelle politiche.

Il massacro arriva come un “pacco regalo”, ben confezionato: “Gli
assassini erano squadristi, fascisti, sessisti, erano figli di papà, pariolini,
ripetutamente e scandalosamente protetti anche se già colpevoli di una
quantità di porcherie. Le vittime erano due giovani perbene, ingenue, e
scelte in una borgata proletaria. Insomma, il massacro del Circeo mette-
va insieme tutte le componenti perfette per una interpretazione sociolo-
gica e ideologica, che confermava ciò che invece sembrava vacillare”,
cioè l’ideologia della sinistra classista. Una lezione da manuale, una con-
clusione che non ammetteva repliche. E non solo per la sinistra extra-
parlamentare, per i “movimenti”. La cultura laica e antifascista, progres-
sista ma non rivoluzionaria impostò l’interpretazione della tragedia del
Circeo entro le stesse coordinate. Si riveda Calvino.

E a questo punto arriva l’ultima luterana, implacabile: “Le certezze lai-
che, razionali, democratiche, progressiste che ci hanno confortato in un
contesto clerico-fascista, ora non valgono più. Il divenire storico è dive-
nuto, e quelle certezze sono rimaste dov’erano”.La testimonianza di Sofri
è puntuale: è vero, Calvino, indubbiamente nei confronti di Pasolini “ha
scritto delle cose per così dire conformistiche; ma la risposta di Pasolini
ci sembrò apocalittica e nichilista, visto che considerava irredimibile la
condizione di tutti e non solo quella dei figli di papà”. Il marxismo rivo-
luzionario classico preferiva crogiolarsi nelle conferme che sembravano
venire dal Circeo, con quel “pacco regalo”.

Le parole di Pasolini non toccarono Sofri: almeno fino al due novem-
bre. Eppure, quella di Pasolini non era né una predica né un’invettiva.
Era un’analisi severa, marxiana, del “nuovo modo di produzione (enor-
me quantità, beni superflui, funzione edonistica), che aveva creato una
nuova umanità, ossia una nuova cultura, modificando antropologica-
mente l’uomo. Tale nuova cultura ha distrutto cinicamente (genocidio) le
culture precedenti: da quella tradizionale borghese, alle varie culture
particolaristiche e pluralistiche popolari. La cancrena dunque non si dif-
fonde da alcuni strati della borghesia (romana, neofascista) contagiando
il paese e quindi il popolo: c'è un’altra fonte di corruzione, ben più lon-
tana e totale”. E siamo alla “ripetizione della litania”.
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Da più di due anni Pasolini, il Pasolini degli Scritti corsari, batteva su
questi temi.

Non so se quello che abbiamo detto e letto basti a rendere compren-
sibile i fatti atroci del Circeo e di Campobasso. Certo aiuta a capire quel
tempo, e anche il nostro, soprattutto se, attraverso Pasolini, si riesce a
mettere a nudo la matrice della nostra epoca, e anche la ragione di certe
sopravvivenze ideologiche. Adriano Sofri, nella parte conclusiva dell’in-
tervista alla quale abbiamo attinto più sopra, è esplicito:

“Noi più che mai, dopo il Circeo, credevamo nel riscatto proletario, e
più che mai ritenevamo errate e pericolose le tesi di Pasolini, per il quale
sembrava irredimibile la condizione di tutti, e non solo quella dei figli di
papà”.

I giovani di sinistra non potevano ammettere l’idea che i borgatari
potessero comportarsi come i pariolini. Ma appena venti giorni dopo la
loro manifestazione, e due dopo la risposta a Calvino, Pasolini fu massa-
crato, non certo dai pariolini, all’Idroscalo di Ostia. Adriano Sofri
ammete: “A rileggere le cose che Pasolini scrisse poco prima di morire fa
impressione, perché sembrano esattamente anticipare quello che succe-
derà. Quando Pasolini viene assassinato c’è una specie di tracollo. È il
colpo fatale al nostro atteggiamento (...). Questa rappresentazione spe-
culare dell’orrore del Circeo dava un colpo finale al tentativo di aggior-
nare la nostra posizione sulle varie contraddizioni sociali”.

Sofri confessa: uscimmo tramortiti. Ma il suo “noi” non convince, o
semplicemente convince per quello che di personalmente singolare vi è
coniugato. Il sangue che sarà versato ancora, e sempre più, negli anni
immediatamente successivi sposta l’attenzione sulle parole conclusive:
“Piansi Pasolini, ma non come avrei voluto e dovuto. Scrissi cose con-
traddittorie. Avevo fretta di arginare l’invadente lezione della sua morte.
Rileggendo le cose scritte allora sento la vergogna per una rigidità quasi
da realismo socialista. Fu allora che in me maturò la consumazione della
speranza rivoluzionaria”.

La Chiesa, tra omologazione e diversità (Don Milani)

Secondo Pasolini, al punto in cui siamo, per la Chiesa cattolica si avvi-
cina l’ora della scelta radicale, l’ora dello “scisma”. Non c’è altra via che
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questa, se la Chiesa vuole salvarsi. Pasolini affronta di petto la questione,
prendendo lo spunto dalla lettera che Paolo VI ha inviato al cardinale
Siri in occasione della “39ª Settimana sociale dei cattolici” (settembre
1968). Parte da S. Paolo, e ovviamente la cosa non ci sorprende.
Abbiamo già visto, scorrendo le Poesie (“Paolo e Baruch”), quanto gli sia
congeniale l’apostolo dello “scandalo”:

“Restano fede, speranza e carità, queste tre cose: di tutte la migliore è
la carità” (I Cor 13.13). Fede e speranza sono “tanto chiare e d’uso tanto
comune”, ma senza la carità, che rimane “misteriosa e trascurata”, sono
impensabili e possono diventare “mostruose”. La prova: il nazismo aveva
fede e speranza, ma non carità. “Lo stesso si dica per la chiesa clericale”.

La lingua batte dove il dente duole. Pasolini si riferisce a situazioni
particolari, a persone ben individuate, quando dice che “l’abitudine alla
fede e alla speranza senza carità è un’abitudine difficile da perdere”. E
con durezza implacabile esemplifica: “Quanti cattolici, diventando
comunisti, portano con sé la fede e la speranza, e trascurano, senza nean-
che porsene il problema, la carità”. Non c’è bisogno di note didascaliche,
diciamo pure di “spiate”: nella bacheca di “Botteghe oscure” non pochi
nomi potevano (o dovevano?) sentirsi toccati. Erano tempi pieni di pole-
miche, brucianti, a volte cattive.

Pasolini non ha dubbi: questa intolleranza, questo accanimento è
“fascismo di sinistra”, formula che ritorna con puntualità sulla sua
penna, si tratti dei sessantottini o di certi intellettuali militanti: “Il pote-
re, qualunque potere, ha bisogno dell’alibi della fede e della speranza.
Non ha affatto bisogno della carità”.

È qui, secondo lui, la distinzione tra democrazia formale e democrazia
reale. Lo dice, sempre a suo parere, lo stesso Paolo VI, nella lettera al
cardinale Siri. Pasolini vi legge una spaccatura profonda nella Chiesa, e
parla di “scisma potenziale”:

“Io credo che dovremo prepararci, nel prossimo futuro, a pensare
anche a un possibile stato di scisma per la Chiesa Cattolica, e averlo pre-
sente nella nostra coscienza”.

Crede anche di poter dire che il papa è ben consapevole che essa è
divisa in due: da una parte il potere, con “le forze cieche e informi” della
fede e della speranza; dall’altra tutte e tre le virtù teologali; fede, speran-
za, sì, certamente, ma completate e vivificate dalla carità.



Non conta stabilire se e in che misura questa fosse la situazione vera
della Chiesa. Certo è che il Concilio da una parte continuava a manife-
stare la sua vitalità attraverso le comunità ecclesiali sparse un po’ dovun-
que, dall’altra si attirava l’ostilità dei tradizionalisti, di cui proprio allora
(fine anni ’60), mons. Lefebvre stava prendendo la guida, radicalizzan-
dola sempre più verso conclusioni inevitabilmente scismatiche. Pasolini
traduce così: da una parte l’Ecclesia, l’assemblea universale dei credenti,
dall’altra la Chiesa come organizzazione strutturata e gerarchica del
“potere”. In questo schema argomentativo, egli auspica la “fine immi-
nente” di quella Chiesa che identifica come clericale (fede e speranza,
senza carità), e la conseguente rigenerazione della Chiesa vera, nella
quale la fede e la speranza siano vivificate dalla carità.

Paolo VI, secondo lui, “è il Papa di questo scisma potenziale e rinvia-
to”. Finora l’ha combattuto con la diplomazia, che di per sé è strumento
ambiguo e formale. È lui stesso “vittima di una crisi della Chiesa, che non
poteva esplodere con maggior violenza e rapidità: vittima, in quanto divi-
so in due, lacerato da uno scisma vissuto nella propria persona”. Finora:
perché “con quest’ultimo documento – la lettera per la Settimana socia-
le – egli sembra decidersi a non essere più vittima passiva”15.

Sullo “scisma” torna nell’aprile del ’69. Un evento decisivo, così se lo
auspica, che può interessare anche un laico e un non credente, perché è
“il punto in cui può nascere la nuova Chiesa come nuova forma di reli-
gione”.

E la nuova Chiesa perché dovrebbe interessare tutti gli uomini? La
risposta sembra nascere dal confronto dei nostri giorni tra laici e cattoli-
ci, tra non credenti e credenti, tanto suona attuale:

“Il futuro si presenta come un futuro non religioso, privo di promes-
se e di “domani”, vissuto interamente “qui”, da un uomo come mens
momentanea, immunizzato dall’angoscia della storia, della caduta di
tutte le forme che hanno finora protetto la storia e la tradizione. Un pote-
re transnazionale com’è il nuovo potere industriale, infatti, ha dietro di
sé una storia globale, sintetica, da interpretarsi scientificamente, senza la
minima partecipazione sentimentale. L’uomo della totale industrializza-
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zione si realizza sulla terra, e sostituisce tutti i vecchi paradigmi mitici
con nuovi miti, nati da una nuova qualità della vita”16.

Si è parlato e si parla di un Pasolini profetico, e di solito lo si fa insi-
stendo sulla sua sociologia “negativa”. Qui, nel nostro caso lo si dovreb-
be fare sulle due sponde, sulle due facce: sull’oggi sicuro e sul domani
possibile. L’oggi è quello che tutti riconoscono come perfettamente dia-
gnosticato da Pasolini: modernizzazione globale e totale, nel segno del-
l’industrializzazione e della secolarizzazione globale – concomitante, o
conseguente.

Era la previsione di mezzo secolo fa. La faccia del mondo descritta da
Pasolini è perfettamente quella dei nostri giorni: meno che nella parte
riguardante la religione, visto che ora, da qualche anno, si parla di post-
secolarismo o di ritorno della religione17.

Questo “ritorno” infatti in nessun senso può trovare riscontro nelle
sue previsioni di allora. Pasolini è drastico, ultimativo: “Vorrei dire, radi-
calmente e apocalitticamente questo: se la Chiesa non avrà il coraggio di
negare se stessa, scomparirà”.

Parole forti, ma non chiare. In che senso la Chiesa deve saper negare
se stessa? Pasolini s’interroga e nella risposta c’è un po’ tutto. C’è quello
che in parte la Chiesa ha effettivamente fatto e riconosciuto negli ultimi
tempi. Ascoltiamo: “La Chiesa deve saper negare se stessa come assolu-
tezza storica, prendendo coscienza della propria relatività, e tenendo
continuamente presente che i propri nomi non sono che nomi, e che le
proprie forme valgono altre forme”. Sembrano quasi le parole con le
quali il cardinale Ratzinger prende atto, confrontandosi con Habermas,
che certe assolutezze vanno abbandonate, se s’intende dialogare con le
altre religioni e con le altre culture18.

Ma, dice Pasolini, oltre a questo la Chiesa cattolica “deve saper nega-
re se stessa in quanto organizzazione “protetta” dai vari feroci Stati che
se ne sono sempre, finora, serviti. Deve saper negare se stessa come alibi
alla nuova moralità della borghesia, che cerca di mantenere rapporti di
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tradizione conservatrice e reazionaria con la propria matrice contadina.
Deve saper negare se stessa come confessione statale, rinunciando sim-
bolicamente alla Donazione di Costantino. Deve saper negare se stessa
come gerarchia, e tornare Ecclesia, ossia assemblea, rinunciando a tutte
le direttive apocrife di San Paolo, o a tutto ciò che in San Paolo è dovu-
to al vecchio fariseo”.

La conclusione di Pasolini, di fronte alle eventuali risposte negative
della Chiesa, sono apocalittiche: “Se la Chiesa non saprà far questo, cioè
negare se stessa, altro che scisma! Entro pochi decenni sarà scomparsa,
per le ragioni ormai di comune dominio, ossia: primo, perché essa non è
più necessaria al nuovo potere industriale; secondo, perché il mondo
contadino, scomparendo, non produrrà più clero”19 – sulle ambivalenze
del San Paolo pasoliniano saremo in condizione di veder meglio leggen-
do la sceneggiatura.

Il mondo cattolico, nonostante tutto questo, continua a rappresentare
per lui una realtà piena di interessi, perché attraverso la sua “potente
struttura ideologica” esso riesce, in America latina soprattutto, ma anche
nell’Italia meridionale, a farsi intendere dai contadini, costituendo “una
sorta di sinistra, tutt’altro che ostile al socialismo”. Lo dimostrano le
esperienze di don Camillo Torres e di don Lorenzo Milani. “Questo
prete” lo ha conquistato. “Ha fondato una scuola per i figli dei contadi-
ni, per i piccoli montanari, e questo è un fatto molto rilevante: forse qui
i contadini hanno, almeno in teoria, la probabilità di diventare rivoluzio-
nari”. Non c’è rivoluzione senza i contadini. È stata questa la prima lezio-
ne che egli, Pasolini, ha appreso da Gramsci, e per la quale aderì al
comunismo. Sugli Appennini, attorno a questa esperienza di don Milani,
può nascere “la nuova sinistra italiana”, anzi sta nascendo, e sta nascen-
do “da questa presa di coscienza delle masse cattoliche contadine”. È un
segnale carico di avvenire: “L’esperienza di don Milani negli Appennini
è un’esperienza rivoluzionaria”. Se si ripeterà, se si diffonderà, il Nord
“non potrà colonizzare i contadini del Sud: il Nord mira a farne dei pic-
colo-borghesi consumatori, né più né meno, per integrarli nel sistema”20.
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Questa attenzione l’aveva espressa, sinteticamente, anche in altra occa-
sione21.

La rivoluzione, la prospettiva della rivoluzione: anche Pasolini ci
crede, nell’anno dei miracoli e delle tragedie, nell’anno che termina con
“l’autunno caldo” e con Piazza Fontana. E la vede come la rivoluzione di
cui saranno protagonisti i contadini. Grandi speranze nei movimenti
ecclesiali generati dal Concilio, grandi speranze ancora nella cultura con-
tadina.

Ma era realistica questa prospettiva? O non era piuttosto il riflesso
delle luci che allora abbagliavano la ribalta sindacale e, ancora di più,
quella ideologica, sulla quale imperversava la mitologia maoista, rinver-
dita dalla “rivoluzione culturale”? Lo vedremo tra poco. Ora rispondia-
mo per don Milani, cercando di vedere se e in che senso la sua esperien-
za fosse rivoluzionaria. Quando Pasolini diceva di lui le cose che abbia-
mo letto, don Lorenzo era morto da due anni.

Figura veramente straordinaria, don Lorenzo Milani (27 maggio del
1923 – 26 giugno 1967) . Anche chi non ne conosce se non il nome, o
neanche il nome conosce, ma ha avuto negli ultimi anni Sessanta una qual-
che vicinanza col mondo della scuola non può non ricordare la Lettera a
una professoressa, uno dei testi mitici del Sessantotto, anche se non pro-
priamente coincidente con le strategie del movimento. Chi poi ha avuto
qualche rapporto, o qualche vicinanza con le comunità ecclesiali che movi-
mentarono la Chiesa postconciliare, avrà pure sentito parlare di Esperienze
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pastorali, o anche della Lettera ai cappellani militari per gli obiettori di
coscienza. Insomma un prete scomodo, ma veramente scomodo.

Le sue origini non lasciavano presagire nulla del genere. Apparteneva
a una famiglia dell’alta borghesia fiorentina, nella quale benessere, agia-
tezza, cultura, arte e potere stavano di casa, unitamente all’indifferenza
religiosa. La madre, Alice Weiss, di origine ebraica, era una donna colta
e raffinata. L’antenato più illustre: il grande filologo Domenico
Comparetti, suo bisnonno.

Da generazioni i Milani sfornavano cattedratici fatti in casa, e viveva-
no tranquillamente di rendita. A Montespertoli avevano 25 poderi (la
tenuta “Gigliola”). D’estate trascorrevano le vacanze alla villa “Il
Ginepro”, a Castiglioncello, e ci andavano con un seguito lunghissimo di
automobili e di servitori.

Lorenzo completò gli studi, non certo da primo della classe, a Milano,
dove il padre, in difficoltà per una crisi economica, fu costretto (1930) a
trovarsi “un’occupazione” e fece il direttore d’azienda e l’organizzatore
industriale (!). Tutta la famiglia lo seguì. Il 29 giugno 1933 i genitori, spo-
sati civilmente, celebrarono il matrimonio in chiesa e battezzarono i tre
figli. Lei era ebrea, e forse col matrimonio cattolico la famiglia intese
mettersi al riparo dalle persecuzioni che già imperversavano in Germania
e che i Milani, nonostante le loro simpatie per il regime, non potevano
non temere anche per l’Italia. Di fatto così avvenne, e quel matrimonio
in chiesa fu un riparo.

Nel ’37, durante le vacanze, Lorenzo chiede, tra la sorpresa dei fami-
liari, di ricevere la prima comunione. Conseguita la maturità nel 1941 (21
maggio), un’altra svolta. Chiede di dedicarsi alla pittura, e a Firenze, per
un anno, frequenta il pittore H.J. Staude. Una bambinata, secondo il
padre: anche l’iscrizione all’Accademia di Brera.

Era un ragazzo dalla bella figura slanciata, simpatico, cortese. Un gior-
no, a Firenze, mentre consumava la merenda in un vicolo, seduto accan-
to al suo cavalletto, sentì una popolana che, riferendosi a lui, diceva:
“Non si mangia il pane bianco nelle strade dei poveri!”.

Lo prese, e non lo lasciò più, un senso di colpa tremendo, che aveva
provato già, quando l’autista di famiglia lo accompagnava a scuola: “Mi
sono accorto di essere odiato e che me ne importava”.

Legge Claudel e si accende d’interesse per la pittura religiosa. La ricer-
ca sui colori lo porta verso la liturgia cattolica.
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Il 12 giugno del ’43 il giovane Milani, ormai convertito, riceve la cre-
sima dal cardinale Elia Dalla Costa. Una conversione, secondo la madre,
nata per gradi, anche se sboccerà improvvisamente: “Nacque per gradi.
E nacque da un senso di vuoto, d’insoddisfazione (...) Poi, non so come,
si ritrovò in mano un libro sulla liturgia cattolica. Lorenzo se ne entusia-
smò, ma tutti, lì per lì, si pensò che fosse l’entusiasmo di un esteta. Invece
era accaduto, o stava per accadere in lui qualcosa di assolutamente diver-
so”. Più tardi dirà: “Mi son fatto cristiano e prete per spogliarmi d’ogni
privilegio!”. All’età di 20 anni, l’8 novembre 1943, abbandona il colto
mondo borghese a cui apparteneva ed entra nel seminario di Cestello in
Oltrarno. Da allora apparterrà interamente solo alla Chiesa, obbediente
e ribelle, ma sempre vicino ai più poveri.

“Per salvare l’anima venne da me”, dirà mons. Raffaello Bensi, padre
spirituale di Lorenzo seminarista: “Da quel giorno d’agosto fino all’au-
tunno, si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì
subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad
ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi
e ferire. E così fu”.

Il 13 luglio 1947 a Santa Maria del Fiore è ordinato sacerdote dal car-
dinale Dalla Costa. Dal 9 ottobre dello stesso anno è cappellano a San
Donato di Calenzano, borgo operaio, in aiuto del vecchio parroco; inco-
mincia lì l’elaborazione di Esperienze pastorali. Morto il parroco, viene
esiliato a Barbiana, tra i monti e i sassi del Mugello (6 dic 1954). Una
chiesa, una canonica, un cimitero, poche case sparse per i monti: è il suo
“penitenziario ecclesiastico”. Fonda una scuola per i suoi ragazzi “mon-
tanini”: sarà la celebre scuola dei “ragazzi di Barbiana”. Nel 1958 pub-
blica, con tutti i crismi e i bolli delle autorità ecclesiastiche, Esperienze
pastorali. Giudizi lusinghieri di Luigi Einaudi, presidente emerito della
Repubblica, e di don Primo Mazzolari. È marzo. Il 18 dicembre dello
stesso anno il libro sarà ritirato dal commercio, perché dichiarato “inop-
portuno” dal Sant’Uffizio.

Nel 1965 i cappellani militari, riuniti a Firenze per festeggiare l’anni-
versario della Conciliazione (11 febbraio 1929), emisero un comunicato
ufficiale nel quale si dichiara che “la cosiddetta obiezione di coscienza”
è un insulto alla Patria e ai suoi caduti, e soprattutto che essa è “estranea
al comandamento cristiano dell’amore”, oltre che “espressione di viltà”.
Don Milani rispose con la Lettera ai cappellani, organizzata attorno a
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questa petizione di principio: “Abbiamo dunque idee molto diverse.
Posso rispettare le vostre se le giustificherete alla luce del Vangelo o della
Costituzione. Ma rispettate anche voi le idee degli altri. Soprattutto se
son uomini che per le loro idee pagano di persona”. Il testo, durissimo e
argomentato in ogni passaggio, tirato in mille copie, fu pubblicato da
Rinascita. Aspettava risposte chiare e sincere. Si ebbe minacce di sospen-
sione a divinis e la chiamata in giudizio, col direttore di Rinascita. Assolti
in prima istanza, furono condannati in appello. Ma per don Lorenzo la
corte registrò che “il reato era estinto per morte del reo”. Era morto il 26
giugno 1967, a 44 anni.

Malato prima di tubercolosi e poi, dal 1960, di tumore ai polmoni,
ebbe le cure terminali nella casa materna. Poco prima di spirare, riuscì a
far capire queste ultime parole: “Un grande miracolo sta avvenendo in
questa stanza: un cammello che passa per la cruna di un ago”22.

Evidente che don Milani non era un agitatore politico, e nemmeno un
teorico della rivoluzione. Aveva scelto e abbracciato la Chiesa in tutta la
sua organizzazione, gerarchica e culturale. Era un prete, orgoglioso di
esserlo. Vicino ai poveri e ai diseredati, s’impegnò a liberarli dalla loro
condizione, ma nel segno della pace e della giustizia: col Vangelo. Aveva
capito che c’èra una soglia che comunque bisognava varcare se si voleva
stabilire un rapporto con loro, e questa soglia era la parola. Là sugli
Appennini egli fonda una scuola, fa scuola. E insegna una sola materia,
la lingua, sulla quale fa convergere l’universo del sapere: “Mi pare di
poter dire che la scuola, in questo popolo e in questo momento, non è
uno dei tanti metodi possibili, ma mezzo necessario e passaggio obbliga-
to né più né meno di quel che non lo sia la lingua per i missionari in Cina.
Domani, quando la scuola avrà riportato alla luce quel volto umano e
quella immagine divina che oggi è seppellita sotto secoli di chiusura
ermetica, quando saranno miei fratelli non per un rettorico senso di soli-
darietà umana, ma per una reale comunanza d’interessi e di linguaggio,
allora smetterò di far scuola e darò loro solo Dottrina e Sacramenti. Per
ora questa attività direttamente sacerdotale mi è preclusa dall'abisso di
dislivello umano e perciò non mi sento parroco che nel far scuola”.
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Uno che lo conosceva molto bene, padre Ernesto Balducci, non aveva
dubbi: “Don Milani accettava la Chiesa così com’è nelle sue strutture,
anche nella sua liturgia, per poi avere più libero campo nello spazio che
per lui era veramente il punto archemedico par cambiare l’universo: la
scuola (….) Il suo straordinario realismo lo portava a stabilire una gerar-
chia nelle scelte della sua vita e a sacrificare ogni altro obiettivo a quello
per lui essenziale. Anche la politica in qualche modo ne risultava svalu-
tata, per la convinzione che basti davvero dare ai poveri le parole suffi-
cienti perché essi possano cavarsela da sé nei confronti dei padroni.
Questa sua riduzione dei conflitti di classe all’aspetto intellettuale è una
paradossale esasperazione di quella che potremmo chiamare, sciupando
un grosso nome, la rivoluzione culturale. È questo il limite del suo inse-
gnamento”23.

Don Milani ha in comune con Pasolini l’amore per il mondo contadi-
no, ma non complicato e appesantito dalla categoria del sacro. Lui prete,
nato borghese, alto borghese, è tutto votato a liberarlo dalla sua condi-
zione di minorità, ma attraverso la scuola, e nella scuola attraverso la lin-
gua, considerata come pre-condizione della sua stessa azione pastorale.
Pasolini sembra non avvedersene, quando, in due occasioni ufficiali, si
occupa della sua opera.

Nell’ottobre del 1967, a quattro mesi dalla morte di don Lorenzo, par-
tecipa a Milano a una discussione coi “ragazzi di Barbiana”. Parla della
Lettera. Non nasconde, all’inizio, la sua irritazione (“leggera”) per l’“ec-
cessiva facilità delle parole”, per un certo “neo-pascolianesimo”; ma su-
bito si fa perdonare, dicendo che il libro gli è “piaciuto immensamente”,
soprattutto per la “forza ideale, assoluta, totale, senza compromessi”, e
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non esita ad associarlo alla “nuova sinistra americana” e alla “rivoluzio-
ne culturale cinese”. Ma poi parte all’attacco, e lo demolisce. I “ragazzi”
dovevano studiare meglio la cultura piccolo-borghese vedendola, alme-
no nella prima fase dell’industrializzazione, come la riproduzione della
cultura contadina. La loro visione della scuola italiana “è invecchiata”,
perché puntano troppo sul celibato degli insegnanti e soprattutto perché
praticano un “riduttivismo” pericoloso: fanno bene ad insistere sulle loro
esperienze di vita, ma devono imparare a leggere anche i grandi classici,
quelli antichi e quelli moderni, da Virgilio a Gide. Il loro “rigorismo
idealistico, terroristico, da guardie rosse di Mao” lo mette in sospetto,
soprattutto perché il piccolo borgo di Barbiana non è paragonabile con
la Cina, perché il mondo contadino in Italia è “un mondo provinciale”,
mentre lì è il Mondo. Insomma, al di là degli elogi, che in conclusione
non possono non apparire di circostanza, Pasolini sale in cattedra e non
risparmia critiche e rimbrotti. Di don Lorenzo non dice nulla diretta-
mente, rimanendo implicito, ma chiaro, che per lui, come per tutti, la
Lettera a una professoressa è il suo testamento24.

Ancora più netta, impietosa la presa di distanza quando, tre anni
dopo, recensisce le Lettere alla mamma di don Milani25. La prima parte
non gli piace affatto. “C’è qualcosa di sgradevole – dice senza perifrasi –
e come di un po’ unto nella persona che dice “io” scrivendo queste let-
tere alla propria madre”. La stessa vocazione, l’entrata in seminario sono
per lui una fuga, anzi una forma di viltà, perché quel giovane decide in
questo modo “di ignorare la guerra e il fascismo”. Tanto meno si com-
piace del suo “ingenuo piacere nel partecipare alle grandi solennità litur-
giche” ed anzi esprime un malcelato disgusto per le “Messe cantate di
non so che genere, cose ecclesiastiche e clericali che ripugnano a un
laico”. Perfino l’humor con cui l’autore parla di queste cose gli sembra
“uno schermo” e lo spinge a denunciare, sulla sua vocazione e sulla sua
ineluttabile decisione di divenire prete, la mancanza di “una parola
ferma, seria, drammatica”. Un prete nel quale “il conformismo è pari al
pudore, l’ebbrezza di servire il Potere era una gratificazione”. Il tutto in
uno stile “un po’ dolciastro”.
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Nella seconda parte c’è la svolta, e don Milani diventa “il ribelle”, il
rapporto con l’Autorità “si rovescerà completamente”. Ma anche allora
il personaggio rimane quello che era prima: “Anche nel periodo della
maturità quel certo lezzo di prete continua ad emanare dalla figura di
Don Milani”. Confessiamo il nostro imbarazzo di fronte a parole del
genere, tanto più se riferite a un testo indirizzato a una madre.

Nel merito, è il tempo di Barbiana. E Pasolini nemmeno qui risparmia
i suoi malumori. Parla di “follia pragmatica”, di “furia organizzativa che
non conosce soste, e che, a poco a poco diviene tutto”. Barbiana diven-
ta il luogo “ideale” di don Milani. È vero, gli è stata “affidata per puni-
zione”. Ma “in realtà è stato il più gran dono che gli si potesse fare: un
seminario-prigione, un kibbutz”.

E la rivoluzione vista nel “sogno del centauro”? Da Barbiana, non
doveva nascere forse “la nuova sinistra italiana”? Tutto finito. Barbiana
è “l’ultimo caso di vita preistorica rispetto alla seconda rivoluzione indu-
striale e alla conseguente lotta di classe (in cui poteva inserirsi un prete
moderno)”. Luoghi come quello “forse ce ne sono, ma non hanno più
senso, valgono come relitti”. E ad ogni modo, per la lotta di classe gene-
rata dalla seconda rivoluzione industriale ci voleva un prete “moderno”
(come non era don Milani?).

Infine, dopo una serie di “benché”, ai quali appende giudizi pesantis-
simi (“moralismo malamente nascosto” nella Lettera a una professoressa;
progressismo “invecchiato”; la vocazione di prete come “tradimento
della parte ebraica che era in lui”), conclude con il riconoscimento che
don Milani, “entro limiti assai ristretti”, precorre il Sessantotto: e questo,
portato a termine “con una certa ingenuità e presunzione, ma con una
sostanziale purezza ascetica, è l’unico atto rivoluzionario di questi anni,
che dà al suo passaggio su questa terra un valore probabilmente più
grande di quello dello stesso Papa Giovanni, che, pur scherzandoci
sopra, era un uomo di potere”.

Non è il caso di raccogliere questa provocazione. Ma non si può tace-
re che l’aver ridotto la “rivoluzione” di don Milani al precorrimento del
Sessantotto, sul quale peraltro in tante occasioni lui, Pasolini, non rispar-
mia critiche e accuse (“Penso che la principale caratteristica di questi
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giovani contestatori è di essere sottosviluppati sul piano della cultura”),
smentisce clamorosamente quello che ha scritto appena tre anni prima –
e non si può dire che in quei tre anni ci sia stato un mutamento epocale.
Troppo sbrigativo, infatti, quando tenta di dimostrare che “sono bastati
pochi anni” per far diventare anacronistica “la meravigliosa opera orga-
nizzativa” di don Milani, tanto che, se egli non fosse morto, quell’opera
oggi sarebbe vista “come un conato inutile”. La verità è che quella “rivo-
luzione”, preparata sugli Appennini e destinata, a suo vedere, a impedi-
re che i contadini meridionali venissero colonizzati dalla civiltà dei con-
sumi dilagante dal Nord, era già surreale allora, quando la meglio gio-
ventù dell’Italia rurale si era già trasferita nelle brume del Nord, sotto i
fumi delle grandi ciminiere, e “l’autunno caldo” vedeva l’avanguardia
operaia all’attacco: per una rivoluzione sociale, proletaria e dunque indu-
striale, non contadina; urbana, non rurale.

Del resto già quando stravedeva per il rivoluzionario del Mugello,
Pasolini ammetteva che sarebbe stato difficile che i cattolici, così legati
alla gerarchia, potessero mettersi al suo seguito. Da noi – diceva – ha
trionfato la Controriforma, Lutero è ancora il nemico, la Riforma non ha
fatto sentire il suo richiamo, suscitando, come nell’Europa protestante
del Nord, la nascita della borghesia moderna. La nostra, se c’è, è una
borghesia antica, una sopravvivenza feudale, clericale e fascista. Perciò,
se pure ci sono sacerdoti come don Milani o il cardinale Koenig o i preti
olandesi che mettono in pratica la carità, la maggioranza della Chiesa si
fa scudo della Controriforma tridentina, si appoggia alla Spagna di
Franco o al Portogallo di Salazar o alla Grecia dei colonnelli: e sta con-
tro l’Europa moderna, che è anche l’Europa della borghesia26.

Si rimane sconcertati: appena qualche pagina prima Pasolini aveva
detto di nutrire “un odio viscerale, profondo, irriducibile contro la bor-
ghesia, la sua sufficienza, la sua volgarità; un odio mitico, o, se si preferi-
sce, religioso”. E si rilegga, ma non ce ne sarebbe bisogno, la premessa
iniziale (“Per borghesia non intendo tanto una classe sociale quanto una
vera e propria malattia, contagiosa”). Di contro sta la difesa, anzi l’esal-
tazione del mondo contadino, della sua cultura, della sua umanità. Ora
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distingue tra borghesia e borghesia. Ma come, tale distinzione, può esse-
re compatibile con quell’odio e con quella malattia contagiosa?

Si schiera con la campagna, ma poi sostiene che l’integrazione è “indi-
spensabile”, visto che l’uomo è “desideroso di vivere in città” e che “è
nella città, non contro di essa che bisogna cambiare la vita”.

Abbiamo toccato la zona profonda in cui si aggrovigliano le contrad-
dizioni pasoliniane. La contraddizione in Pasolini è la scintilla che può
accendere materiali diversi, e può moltiplicarsi fino alla deflagrazione.
Tutta la sua opera è movimentata incessantemente da ossimori che si
propagano e si moltiplicano come in una reazione nucleare. Al fondo di
tutto rimane in lui, con la sua carica non contenibile, “la nostalgia del
sacro”, nel quale identifica “gli antichi valori”. Quando essa insorge,
allora saltano tutte le distinzioni concettuali, tanto più se crede di senti-
re contro “gli antichi valori” l’indifferenza, se non l’ostilità di chi dovreb-
be farne, per divino e naturale mandato, la sua missione:

“Io difendo il sacro perché è la parte dell’uomo che offre meno resi-
stenza alla profanazione del potere, ed è la più minacciata dalle istitu-
zioni delle Chiese”27.

Di qui la violenza con cui Pasolini, anche negli anni del referendum
sul divorzio e della legge sull’aborto, che pure offre occasioni se non
d’incontro almeno di tregua, muove le sue accuse alla Chiesa cattolica;
accuse che, ribadiamo ancora una volta e proprio in vista di una confer-
ma che non tarderà a venire, aspettano e quasi intendono provocare
occasioni di rinnovata speranza:

“La Chiesa ha fatto un patto col diavolo, cioè con lo Stato borghese.
Il fascismo, in quanto momento regressivo del capitalismo, era meno dia-
bolico, oggettivamente dal punto di vista della Chiesa, che il regime
democratico (...) Il fascismo non ha nemmeno scalfito la Chiesa, mentre
oggi il Neocapitalismo la distrugge (...) L'accettazione della civiltà bor-
ghese capitalistica è un fatto definitivo, un errore storico che la Chiesa
pagherà probabilmente con il suo declino (...) Il futuro appartiene alla
giovane borghesia che non ha più bisogno di detenere il potere con gli
strumenti classici; che non sa più che farsene della Chiesa”.
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Pasolini ha preso lo spunto da uno slogan pubblicitario che metteva il
nome di Gesù su certi pantaloni (“Il folle slogan dei jeans Jesus”).
Conclude così: “Lo slogan di questi jeans non si limita a comunicare la
necessità del consumo, ma si presenta addirittura come la nemesi che
punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo”28. Il sacro è stato immesso
nel ciclo produttivo. Ancora, qualche mese dopo, sempre sul “Corriere
della sera” (“Acculturazione e acculturazione”):

“Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il cen-
tralismo della civiltà dei consumi. Oggi l’adesione ai modelli imposti dal
centro è totale e incondizionata. Certo, la democrazia è tollerante: ma la
tolleranza della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peg-
giore delle espressioni della storia umana”. Decisiva l’azione dei media,
in particolare della televisione: “Per mezzo della televisione, il Centro ha
assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e
ricco di culture originali”. L’Italia, l’umile Italia così ricca di culture ori-
ginali, è oggetto di rimpianto; quell’Italia non esiste più. La televisione
ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità
e concretezza. Ha imposto cioè i suoi modelli: che sono “i modelli volu-
ti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un
uomo che consuma, ma pretende che non siano concepibili altre ideolo-
gie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimenti-
co di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane”.

Si capisce, dalle ultime parole, quanta distanza lo separi dalle “certez-
ze laiche, razionali, democratiche, progressiste”, dietro le quali, a suo
dire, si riparano quelli che, davanti al massacro del Circeo la pensano
come Calvino. L’omologazione e il rimescolamento delle classi hanno
sovvertito tutti gli schemi tradizionali: i sottoproletari si sono imborghe-
siti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La responsabilità della televi-
sione, in tutto questo, è enorme:

“Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autori-
taria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il
giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno
ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un trattore. Il fascismo,
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voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scal-
fire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione e di informazione, non solo l’ha scalfita, ma l’ha
lacerata, violata, bruttata per sempre”29.

E nel febbraio del ’75, l’articolo delle lucciole. Dopo quanto abbiamo
letto, non stiamo a ripercorrerlo tutto. Ci limitiamo ad alcuni appunti,
non senza aver prima ricordato che si tratta di uno scritto nel quale ogni
tanto la coscienza “moderna” si dovrebbe rispecchiare. La scomparsa
delle lucciole segna la fine dei valori del vecchio universo agricolo e
paleocapitalistico. A sostituirli sono i valori di un nuovo tipo di civiltà,
totalmente altra e totalmente unificante, anzi a suo modo totalitaria: “Si
tratta della prima unificazione reale subita dal nostro paese”:

“Gli Italiani sono divenuti in pochi anni un popolo degenerato, ridico-
lo, mostruoso, criminale. Ho visto coi miei sensi – testimonia Pasolini – il
comportamento coatto del potere dei consumi ricreare e deformare la
coscienza del popolo italiano, fino a una irreversibile degradazione. Cosa
che non era accaduta durante il fascismo fascista – Pasolini distingue così
il fascismo mussoliniano dal fascismo “democristiano” – periodo in cui il
comportamento era completamente dissociato dalla coscienza.
Vanamente il potere totalitario iterava e reiterava le sue imposizioni com-
portamentistiche: la coscienza non ne era implicata. I modelli fascisti non
erano che maschere, da mettere e levare. Quando il fascismo fascista è
caduto, tutto è tornato come prima”30.

Questi articoli scritti per il “Corriere della Sera” introducono, anche
sotto il profilo filologico, come si vedrà, alla sceneggiatura per il film su
San Paolo.

(continua)
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Premessa

Il titolo della comunicazione dovrebbe essere L’mmagine dell’Agnello
sorgente di carità in San Gaspare. Siamo stati costretti a cambiarlo perché
negli scritti di San Gaspare non è presente il tema dell’Agnello in rela-
zione alla carità.
Abbiamo fatto la ricerca servendoci dell’impagabile lavoro di Benia-

mino Conti, Testi sul sangue di Cristo negli scritti di San Gaspare del
Bufalo. Raccolta completa e cronologica, Roma 1994, ma non ancora pub-
blicata.
Il termine agnello negli scritti di San Gaspare appare 93 volte, salvo

migliore conteggio. Spessissimo il santo cita testi biblici, in cui compare
agnus declinato variamente.
La citazione Agnus occisus a costitutione mundi (Ap 13, 8; 1 Pt 1, 19)

compare 11 volte; ben 42 volte è citato Ap 12,11: Ipsi vicerunt draconem
propter Sanguinem Agni. Altre volte compare agnello, agnellino/i, agnelli.
Due sono le parti del presente lavoro. Nella prima viene presentata la

simbolica cristologica, particolarmente il simbolo dell’agnello. Nella se-
conda è esposta la ricerca della presenza dell’agnello, simbolo di Cristo,
negli scritti di San Gaspare.
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IL SIMBOLO DELL’AGNELLO
NEGLI SCRITTI DI S. GASPARE DEL BUFALO

di Romano Altobelli, cpps



PRIMA PARTE::  IILL SSIIMMBBOOLLOO DDEELLLL’’AAGGNNEELLLLOO

1 Il termine AAggnneelllloo nella simbolica cristologica

1. 1. Animali simbolici cristologici: agnello, leone, serpente

Nella Scrittura compaiono tre animali interpretati come simboli cri-
stologici: Agnello di Dio (Gv 1, 29. 36; Ap 5, 6 ss; 14, 1. 4-5; 21, 22);
leone, che vince (Ap 5, 6 che rimanda a Gen 49, 9); serpente innalzato da
Mosè nel deserto (Nm 21, 8-9 a cui fa riferimento Gv 3, 14).
Questi simboli ci fanno scoprire il volto di Cristo nascosto nelle imma-

gini degli animali. Il simbolismo cristologico è esteso agli animali sin dal-
l’inizio del cristianesimo1.
Eucherio di Lione (metà del V sec.) riporta un elenco di animali 

simbologici2: “il leone è il Signore: vinse il leone della tribù di Giuda
(Ap 5, 5)”; “agnelli: Cristo o gli apostoli o i santi: Pasci i miei agnelli
(Gv 21, 15)”; “il serpente è il diavolo o gli uomini malvagi” (cfr Mt 23, 33),
ma nel Vangelo significa Cristo innalzato sulla croce: “Come Mosè ha
innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del-
l’uomo” (Gv 3,14)”.

1. 2. Agnello: simbolo biblico, simbolo cristologico

Agnello: “Ci troviamo di fronte a un simbolo biblico in senso proprio
e assoluto, poiché è nelle parole del libro sacro che esso trova origine e
alimento”3.
Fuori della Bibbia nessun’opera antica fa attenzione all’agnello: non è

proposto nemmeno in senso metaforico come modello comportamenta-
le. È preso in considerazione solo nella letteratura e nella iconografia cri-
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1 Cfr Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano I (Agnello – Gufo), a cura di
Maria Pia Ciccarese, EDB Bologna 2002. Per questa prima parte facciamo riferimento a
questo testo.

2 EUCHERIO DI LIONE, Formulae spiritalis intelligentiae IV, De animalibus, CCL 31, 22-30.
3 Ivi, 61.



stiane. Lo troviamo come simbolo nelle pareti delle chiese, nel pavimento
di Aquileia ed è cantato negli inni liturgici e presentato nelle catechesi.
In modo particolare agnello è simbolo cristiano e in specie cristologico.

Rimanda direttamente a Cristo sulla scia biblica: in Gv 1, 29. 36 è l’Agnus
Dei indicato dal Battista; in Is 53, 7 e Ger 11, 19 è l’innocente perseguita-
to; in Es 12, 3 ss, in Gv 19, 36 e 1 Pt 1, 19 è l’agnello pasquale sacrificato
sulla croce; in Ap 5, 6; 14, 1; 21, 22 è l’agnello che trionfa sul male.
Possiamo concludere affermando che grazie alla Scrittura “l’agnello è

simbolo per nascita, più di qualunque altro animale”4.
Perché l’agnello è scelto sin dall’inizio per rappresentare Cristo? Per

l’idea del sacrificio: è vittima propiziatoria, come in ogni cultura. “L’a -
gnello è prezioso perché promessa del gregge futuro e come tale lo rap-
presenta tutto”5. Altro motivo è perché ha valore espiatorio e di ripara-
zione per i peccati del popolo, come detto in Es 29, 38 ss. Per questo
motivo l’agnello doveva avere delle particolari caratteristiche per essere
propiziazione, espiazione: perfetto, maschio, nato di un anno, senza difet-
to e senza macchia (cfr Es 12, 5; Lv 14, 10; Ez 46, 13; 1 Pt 1, 19).

1. 3. Sviluppo della simbologia di Cristo-Agnello: 

Lo sviluppo della simbologia di Cristo-Agnello è opera degli esegeti
dei primi secoli. Partendo dall’Esodo, Cristo-agnello diventa “Agnello
immolato a Pasqua”. Come tale, “solo Cristo è integro e senza macchia,
sacrificato per espiare i nostri peccati; lui primogenito maschio perfetto,
perché Figlio di Dio, mansueto, debole, mortale per la sua natura mor-
tale”6. Origene, Girolamo, Agostino sono su questo piano.
Origene commentando il vangelo di Giovanni scrive:

“Questo è l’Agnello immolato che è divenuto sacrificio
espiatorio per il mondo intero... Dello stesso genere di
questo sacrificio sono gli altri, di cui quelli della Legge
sono il simbolo. E questi mi appare che siano le effu-
sioni del sangue dei martiri illustri”7.
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Girolamo nel commemto a Isaia afferma:

“Questi è l’Agnello: per prefigurare lui si immolava l’a-
gnello, il cui sangue spalmato sugli stipiti metteva in
fuga lo sterminatore d’Egitto; non solo ci ha redento
con il suo sangue, ma ci ha anche coperto con la lana,
per riscaldarci con la sua veste, noi che eravamo nel
freddo dell’incredulità”8.

Agostino nelle omelie a Giovanni dichiara:

“Cristo è Agnello in modo unico, il solo senza macchia,
senza peccato, non perché le sue macchie siano state
deterse, ma perché mai ebbe macchia alcuna... In
modo unico è lui l’Agnello di Dio, perché in modo
unico solo col sangue di questo agnello gli uomini
poterono essere redenti”9.

L’agnello, da simbolo di Cristo, passa a significare tutti fedeli. Questi,
imitando Cristo, lo seguono. I discepoli, infatti, vengono chiamati agnel-
li, come afferma Agostino commentando Giovanni10.
L’agnello, quindi, simboleggia Cristo e il cristiano. Rappresenta, inol-

tre, le virtù del fedele: innocenza, mansuetudine, semplicità.
Le testimonianze che sin dai primi secoli riportano l’agnello come sim-

bolo di Cristo vengono da Giustino, Il dialogo con Trifone11, da Zenone
di Verona, Prediche12, Cromazio di Aquileia, Sermoni13.
Facendo un lungo passo nella Tradizione della Chiesa, attraversiamo il

medioevo per arrivare al santo che ci interessa. La testimonianza di
Gaspare del Bufalo.
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18 GIROLAMO, Comm. in Is XIV, 53, CCL 73°, 592.
19 AGOSTINO, Tract. In Ioh. VII, 5, CCL 36, 69.
10 AGOSTINO, Tract. In Ioh. VII, 5, CCL 36, 69.
11 XL, 1, 3.
12 I, 8.
13 XI, 4.



SECONDA PARTE: LL’’AAGGNNEELLLLOO IINN SSAANN GGAASSPPAARREE

Premettiamo che San Gaspare non usa mai il simbolo del leone e una
sola volta il simbolo del serpente riferito a Cristo innalzato sulla croce,
con l’invito a contemplare: 

“Uno sguardo al Suo Santissimo Corpo il quale è tutto
scorticato ecc. Cristo è levato in alto alla vista di tutti
ecc. come egli disse a guisa di quel Serpente di bronzo
alzato là nel deserto per guarirci dalle ferite, e dal vele-
no non delle serpi ma dé peccati”14.

Come già detto all’inizio, San Gaspare ricorre molto spesso al simbo-
lo dell’agnello, quasi sempre unito a sangue. Ricuperiamo ora cosa egli ha
scritto quando utilizza il simbolo dell’agnello, inquadrandolo secondo
alcuni temi presenti nei suoi scritti. Parla dell’agnello in relazione a
diversi argomenti fondamentali nella vita cristiana: Teologia, Eucaristia,
Devozione, Spiritualità, Missione.
Trattiamo questi soggetti dove agnello e sangue dell’agnello hanno una

loro peculiarità.

1. Il mistero: la devozione al sangue dell’Agnello è dommatica

Usiamo qui il termine devozione nel senso di mistero del sangue di
Cristo.
Le difficoltà si superano con il sangue dell’Agnello. Il demonio vor-

rebbe che tutti fossero vittime della divina giustizia; io, invece, scrive a
Mons. Belisario Cristaldi, con questa devozione al sangue di Cristo apro
le porte della divina misericordia e indico questo mezzo che è l’unico sta-
bilito per la riconciliazione: “Giustificati nel sangue, saremo salvati dal-
l’ira per mezzo di lui” (Rm 5, 9).
Allo stesso Monsignore confida di voler scrivere un’operetta sulla

dommaticità del mistero del sangue dell’Agnello. Il tempo non glielo
permette e il demonio perseguita “me e l’Istituto”, – scrive –. Ma è pur
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15 Epistolario, IV, 1827, n. 1644, 384-385. Il corsivo è nostro. D’ora in avanti sono in
corsivo solo le citazioni bibliche. Gli altri corsivi sono nostri. Per le citazione del l’E -
pistolario di S. Gaspare si fa riferimento alla pubblicazione a cura di Beniamino Conti.

vero che si vince il drago infernale con il sangue dell’Agnello. Egli è con-
vinto, e lo scrive al Cristaldi: “la devozione è dommatica, è essenziale, né
si può (fare) a meno di non conoscere i preggi che presenta”.

“Mentre il demonio vorrebbe tutti vittime di giustizia,
per questa divozione aprir dirò così le porte della divi-
na misericordia, ed additare l’unico mezzo, stabilito
alla riconciliazione: Justificati in Sanguine salvi erimus
ab ira per ipsum (Rm 5, 9). Oh se io avessi tempo 
vorrei unire i sentimenti per un’Operetta che di gran
bene sarebbe agli interessi di Religione. Non ho diffi-
coltà dirlo. Iddio mi dà sì belle idee, che nulla più. Il
demonio perciò perseguita e me e l’Istituto; ma è pur
scritto: ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni
(Ap 12, 11). La divozione è dogmatica, è essenziale, né si
può (fare) a meno di non conoscere i preggi che presenta;
e se il Santo Padre ne avesse a pronunciare ex cathedra
il giudizio, non può (fare) a meno che non corrisponda
agli esposti principj; per tacere su tanto di più che vi
sarebbe a dire... il Sacerdozio... i Sagramenti... la
Religione tutto ci richiama ad esclamare: redemisti nos
Domine in Sanguine tuo et fecisti nos Deo nostro
regnum et Sacerdotes”15.

Sul tema San Gaspare ritorna negli scritti spirituali sul Preziosissimo
Sangue di N.S.G.C. Presenta il valore intrinseco di questo mistero, ripor-
tando le testimonianze bibliche, tra le quali emerge l’immagine delle
porte degli Ebrei tinte del sangue dell’Agnello (cfr Gen 12, 13) e l’affer-
mazione che “essi (i nostri fratelli) lo (il diavolo) hanno vinto per mezzo
del sangue dell’Agnello” (Ap 12, 11). Dopo aver riportato i testi biblici,
San Gaspare conclude con gioia: “Gloria Deo et Agno” (Ap 5, 13).
Riportiamo tutto il testo gaspariano, perché è una sintesi teologico-

biblica significativa, “perché tutta la fede nelle sue glorie si dirama da
questa devozione”. “Est mysterium fidei”.



“Entriamo poi nel preggio intrinseco di essa (devozione). 
Est mysterium fidei..., perché tutta la fede si riconcen-
tra in questa divozione; perché tutta la santa fede nelle
sue glorie si dirama da questa divozione.
Tutti i vaticinj si riconcentrano in questa divozione:
Lavabit in vino stolam suam, et in sanguine uvae pal-
lium suum (Gen 49, 11)... impinguasti in oleo caput
meum, et Calix meus inaebrians quam praeclarus est...
(Sal 22, 5). Credidi propter quod ecc... (Sal 115, 10).
Agnus occisus a constitutione mundi... (cfr Ap 13, 8).
Vestitus erat veste aspersa Sanguine, et vocatur nomen
ejus Verbum Dei (Ap 19, 13). Quare ergo rubrum est
indumentum tuum, et vestimenta tua sicut calcantium in
torculari?... Torcular calcavi solus... (Is 63, 2-3).
(Ad Haebraeos) Christus assistens pontifex futurorum
bonorum per amplius, et perfectius tabernaculum non
manufactum idest non hujus creationis, neque per san-
guinem hircorum, aut vitulorum, sed per proprium
Sanguinem introivit semel in Sancta, aeterna redemptio-
ne inventa (Eb 9, 11-12).
I sacrifizi ecc... le Immagini... le porte degli Ebrei tinte del
Sangue dell’Agnello ecc... I misterj ecc. dunque ecc.”16.

In altro scritto spirituale sul peccato mortale ricorda al fedele l’opera
del sangue dell’Agnello immacolato di Cristo, che è morto per tutti, i
quali sono stati redenti a caro prezzo:

Pro omnibus mortuus est Christus, ut et qui vivunt jam non
sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est (2 Cor 5, 15).
Non corruptibilibus auro vel argento redempti estis, sed pre-
tioso sanguine quasi Agni immaculati Christi, et incontami-
nati (1 Pet 1, 18). An nescitis quia non estis vestri; empti
enim estis pretio magno? (1 Cor 6, 20). 
Ah dilettissimi, dica ognuno di voi col profeta: non domi-
netur mei omnis injustitia”17.
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2. Il sangue dell’agnello e l’Eucaristia

Parliamo di questo argomento non solo per sottolineare e vivere l’an-
no eucaristico che Giovanni Paolo II ha indetto (ottobre 2004 – ottobre
2005), che si trova tra il congresso eucaristico internazionale di Gua -
dalajara e il sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia. Interessa l’argomento per-
ché fa parte della fede cristiana, di cui è essenziale il sacrificio e l’offerta
del sangue dell’Agnello immolato e dell’Agnello posto sulla mensa per
essere mangiato insieme.
San Gaspare fa suo un pensiero di San Giovanni Crisostomo per intes-

sere una teologia eucaristica con la categoria del sangue dell’Agnello: “Se
il Sangue dell’Agnello asperso nello stipite delle porte delle case liberò
gli Ebrei dal celebre castigo che avvenne in Egitto quanto maggiormen-
te ecc. Calix meus inaebrians quam praeclarus est! (Sal 22, 518)”19.
Nella Chiesa, sacramento universale di salvezza, tutti i segni hanno la

loro consistenza sacramentale nel sangue dell’Agnello: “Sia che si celebri
la S. Messa sia che si amministrino i Sagramenti tutto è in Sanguine
Agni”, afferma il Santo nel Memoriale inviato a Leone XII. Nella gene-
rale decadenza morale dei popoli, si trova la soluzione nel sangue
dell’Agnello eucaristico. Gesù grida ai sacri ministri, dice San Gaspare:
Quae utilitas in Sanguine? (Sal 29, 10). … Sanguinem de manu vestra
requiram”. “Andate adunque e ripurgate la terra in Sanguine; fate cono-
scere ai popoli che qui sta quell’adimpleo ea quae desunt passioni Christi,
e che da ciò l’efficacia e il fondamento di ogni bene”20.
Come partecipare all’Eucaristia? Del sacrifico della Messa noi non

parliamo mai sufficientemente, dice San Gaspare. La domanda che viene
da farsi è spontanea: come celebrare? Egli risponde: come assistenti, offe-
renti, partecipanti.
Come assistenti: gli Angeli lodano, le Dominazioni adorano, le Potestà

tremano. Noi peccatori cosa dobbiamo fare? “Se ci fossimo trovati là sul
Calvario, come ci saremmo condotti! A quell’orrendo spettacolo tremò
la terra, si offuscò il sole, risuscitarono i morti, tutta la natura si vestì a
lutto per la morte del Redentore. Al tempio di Dio dovrebbesi vedere l’u-
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così: “il mio calice inebriante è quanto mai squisito”.
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niversale compunzione nel popolo, ed i peccatori morti alla grazia rivi-
vere, ripensando all’inestimabile prezzo di Redenzione. Eppure anziché
vedere tali effetti, si vede in tanti l’opposto”21. 
Si vede qui come San Gaspare lega strettamente la Messa al sacrificio

del calvario. Richiama di essere presenti all’Eucaristia come se si assi-
stesse alla morte di Gesù in croce. 
Come offerenti: assistere sì, ma offrendo al Padre il sangue del l’A gnel lo

versato per noi. Non è solo il sacerdote, ma tutta l’assemblea presente che
sacrifica con lui. Già in quel tempo l’Eucaristia era pensata da San
Gaspare come atto di tutta l’assemblea concelebrante. Egli, infatti, scrive:

“L’altro ufficio che sostiene un fedele mentre sta pre-
sente alla Messa è di Offerente. Il figliolo di Dio oh
quanto ci ha amato nel renderci così capaci di presen-
tare al Padre il Sangue Prezioso versato per noi. ‘Non
solus sacerdos sacrificat, sed totus conventus fidelium qui
adstat, cum illo sacrificat’ (dice Guerrico). Difatti, dice
il sacerdote, ‘orate fratres, ut meum, ac vestrum sacrifi-
cium acceptabile fiat’ ecc. Dice. Inoltre per tal motivo
‘Oremus, et non oro. ‘Calicem adunque salutaris accipia-
m’ (Sal 115, 13) ecc.”.

Come partecipanti: una partecipazione che diventa identificazione con
Cristo, un corpo solo, come dice Paolo ai Gal 2,20 e 1Cor 10, 17.

“Più si rammentano i fedeli che “ipsi sunt membra
Christi” e però allora è che ne partecipano dei mirabi-
li effetti di Redenzione, e particolarmente con la real
percezione della Santa Eucaristia verificano che vivo
ego iam non ego, vivit vero in me Christus (Gal 2, 20).
Unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de
uno pane participamus (1 Cor 10, 17). Tutti siamo un
pa ne, ed un corpo quei che partecipiamo d’un istesso
pane”22.
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Secondo il suo metodo San Gaspare fonda gli scritti e la predicazione
sui Padri della Chiesa. Anche per i contenuti e gli effetti eucaristici fa
riferimento ai Padri e ai dottori della Chiesa.
Secondo Sant’Agostino chi partecipa e si comunica al corpo e al san-

gue di Cristo diventa “un corpo mistico”:

“Dice Sant’Agostino che Gesù Cristo istituì questo
Sacramento sotto la specie di pane e di vino per dinota-
re che siccome il pane si fa di molti granelli di fermen-
to, i quali si uniscono in uno, ed il vino di molti grappi
d’uva, così di molti fedeli che si communicano e parte-
cipano di questo Sacramento si fa un corpo mistico”23.

Per quanto riguarda gli effetti dell’Eucaristia annota che essa purifica,
fortifica, dà vigore, seguendo San Giovanni Damasceno, il quale

“assomiglia l’Eucaristia a quel carbone acceso con che
uno dei Serafini purificò le labra del Profeta Isaia e gli
levò tutte le imperfezioni; così ecc. Ecco Gesù vite
misteriosa, e noi siamo i tralci. Sicut palmes non potest
ferre fructum nisi manserit in vite24 ecc. Applicate in
proporzione o fedeli, ecc. L’Eucaristia fortifica, dà
vigore”25. 

L’Eucaristia difende e libera il cristiano dalle tentazioni, perché è la
memoria della passione di Cristo. San Tommaso, infatti

“dice che una delle ragioni per le quali questo San tis -
simo Sagramento ci difende, e libera dalle tentazioni è
perché essendo memoria della passione di Gesù Cristo
per mezzo della quale i demoni furono vinti, subito
ch’essi veggono in noi il Corpo, e il sangue di Gesù
Cristo si mettono in fuga”26.
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Il sacrificio eucaristico dell’Agnello innocente fonda la speranza e in
esso s’impara a vivere virtuosamente. Il sacrificio incruento è forza per
vivere la vita presente, aiuta nel Purgatorio e apre le porte del Paradiso:

“Anche colla comunione spirituale il mio cuore si dila-
ta, s’infervora, s’incoragisce. S’imparano le virtù le più
sublimi, mentre umiliato sotto le Eucaristiche specie il
Signore ci fa conoscere quanto dobbiamo amare la vita
interna ecc., l’umiltà, la pazienza, la carità. Ci dimostra
quanto egli operi per noi, mentre prega, ecc. Or ecco i
gran beni di cui partecipiamo in qualunque rapporto ci
consideriamo. 
Questo incruento Sacrifizio ci conforta nella vita pre-
sente, dopo la nostra morte ci ajuta nel Purgatorio, e fu
quello che ci aprì le porte eternali del Paradiso. (…).
Mentre vedremo Gesù glorioso in Paradiso nel baciar
le sue piaghe ma luminose di gloria oh qual soavità sarà
per noi l’imprimer su d’esse i più teneri baci”27. 

Il santo conclude questo scritto con la preghiera, nella quale esprime
affetti e sentimenti per l’infinito amore dell’Agnello immolato, i cui
dardi, vibrati dall’altare, feriscono il cuore di chi partecipa:

“Oh, mio Signore, e chi non vi amerà? Chi non si senti-
rà rapito dalla carità vostra infinita. Ah cambiateci il
nostro cuore cosicché addivenga come la cera che si
liquefà d’appresso al focolare. Factum est cor meum tam-
quam cera liquescens in medio ventris mei (Sal 21, 15).
Dal Santo Altare vibrate dardi d’amore al mio cuore;
cosicché io non mi sazi di esclamare. Sagittae tuae 
infixae sunt mihi, confirmasti super me manum tuam
(Sal 37, 3)”28.

Subito esorta ad una vita degna del mistero di fede e di amore, prepa-
rando il cuore, grande come il cenacolo. Il cuore è il Cenacolo dove si
celebra il mistero eucaristico.
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“Beati noi se tali ci dimostriamo quali il Signore ci
brama ecc. ecc. Ed oh chi può mai bastantemente par-
lare di questo mistero di fede, e pegno insieme di
amore. Volle però il Signore nel momento, in cui do -
vet te istituire cose così grandi e mirabili un cenacolo
grande, e ben preparato coenaculum magnum, et bene
stratum (Lc 22, 12). Ma come si dirà il Signore era nato
in una grotta, ed ora desidera un cenacolo grande, e
ben preparato. Avvertite i misteri. Nella grotta di Be -
tlemme si rese maestro di disprezzo del mondo; ma in
questo tratto di Evangelica istoria si rende maestro di
ciò che far dobbiamo, onde esser grati al Signore. Il
nostro Cuore è il Cenacolo, e chi partecipa di questa
mensa ognora più presenta questa ampiezza di cuore, e
adorna questo Cenacolo”29.

3. La devozione al Preziosissimo Sangue e il sangue dell’Agnello 

La devozione al sangue di Cristo era considerata da San Gaspare come
“l’arma dei tempi” per risolvere la decadenza morale, spirituale della sto-
ria del tempo. La raccomanda insistentemente e non si arrende di fronte
alle numerose difficoltà. La forza, la speranza, la vittoria è nel sangue
dell’Agnello. Per otto volte fa riferimento ad Ap 12, 11 citando sempre il
testo latino: Ipsi vicerunt vicerunt proter Sanguinem Agni.

3.1. Lo cita quando raccomanda la devozione

Cita il testo quando raccomanda la devozione30, la stampa della Co ron -
cina31, il culto perpetuo al divin sangue32, la promozione di essa perché
“non v’ha dubio… la divozione è l’arma dei tempi: Ipsi (dice l’A po -
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calissi) vicerunt draconem propter Sanguinem Agni. (…) Non vi è bene
che non incontri difficoltà, non vi è Opera di Dio che non sia trionfo di
pazienza, e di longanimità”33. 
La celebrazione della festa del Preziosissimo Sangue deve essere solen-

ne, con un culto sempiterno: “Cultu sempiterno est enim Agnus occisus a
constitutione mundi: in decretis, in expectatione propheratrum. In te spe-
raverunt Patres nostri… Beati igitur qui lavant stolas suas in sanguine
Agni. Cultu sempiterno. Etiam in Caelo cantabimus gloriae Deo et Agno,
e nel baciar le piaghe luminose di gloria ecc. ecc.”34.
Con la recita della Coroncina si accerterà e “verificherà quel Ipsi vice-

runt draconem propter sanguinem Agni35. Di questa vittoria bisogna ri -
cordarsi quando si tratta di preparare un mese del Preziosissimo Sangue
“sontuoso”36. 

3.2. Cita Ap 12, 11 quando presenta il “mansuetissimo agnello” 

L’insistenza di San Gaspare sulla devozione è motivata dal fatto che si
tratta di Gesù, che “Eccolo mansuetissimo Agnello si colloca sul legno si
dà di mano ai chiodi e martelli e replicando i colpi gli trapassano da parte
a parte e mano e piedi, con uno strazio di vene di arterie con un profluvio
di sangue. Si alza la Croce si piomba entro la cava preparata e alla scossa
tutto se ne scompagina quel santo corpo ululaverunt omnia ossa mea.
Oscuratevi pure o Cieli per non veder’ più la barbarie la crudeltà ecc.”37. 
Il contenuto teologico è dato da quanto il santo afferma dopo aver

meditato le Scritture: “Adesso intendo perché nell’antico testamento si
compiaceva il Signore del Sangue delle Vittime, in quanto che prefigurava
questo, il Sangue dell’Agnello svenato nella pienezza dei tempi sull’altare
della Croce”38. Egli, infatti, scrive:

“L’adorare o fedeli il prezzo inestimabile di nostra
redenzione è l’oggetto il più tenero che possiam noi
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proporci! Da questo ne sono a noi derivati i tesori della
Sapienza, e della Santificazione; da questo la liberazio-
ne dalle pene infernali, per quanto è dall’amor di Gesù,
e il poter possedere, in virtù del Divin Sangue, la gloria
santa del Cielo! Empti enim estis pretio magno: glorifi-
cate, portate Deum in corpore vestro39.
Che se il peccato è stato sempre causa degli interni
affanni del Sal vatore, oggidì poi, nella universale crisi
dei popoli, ha causato danni indicibili agli interessi
della fede. E che non fa il demonio perché le Anime
non profittino del divin Sangue? Ah che il riprodurre a
memoria dei popoli sì importante devozione eccita a
sorgere dal sonno fatale di morte spirituale, che oppri-
me. Calicem Salutaris accipiam, et nomen Domini invo-
cabo40... Calix meus inaebrians quam praeclarus est41. A -
des so intendo perché nell’antico testamento si compia-
ceva il Signore del Sangue delle Vittime, in quanto che
prefigurava questo, il Sangue dell’Agnello svenato nel -
la pienezza dei tempi sull’altare della Croce. Si sanguis
hyrcorum et vitulorum inquinatos sanctificat, quanto
magis Sanguis Christi emundabit conscientias nostras?42.
Da questa divozione inoltre ne viene il ravvivamento di
quel bene, che nella rigenerazione del Santo Battesimo,
il Divin Sangue ha in noi causato; da questa il rispetto
speciale agli altri Sagramenti, e specialmente al
Sagramento della Penitenza, ove si verifica che justifi-
cati in Sanguine, salvi erimus ab ira per ipsum43. Che se
rivolgiamo lo sguardo della nostra fede alla Mensa di
amore, al Sagrifizio dell’Altare, oh come la Religione ci
richiama i misterj più teneri di Redenzione”44! 
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Poiché il demonio ostacola questa devozione, ricordarsi che lo “si
vince mercé il Sangue dell’Agnello: Ipsi vicerunt draconem propter san-
guinem Agni. Ora poi conviene promuovere efficacemente il mese del
Divin Sangue”45. Raccomndava ai suoi Missionari di pregare molto
durante il mese dedicato al Preziosissimo Sangue per la Congregazione:
“Preghi molto, e molto Le raccommando l’Istituto in questo Santissimo
mese del Divin Sangue. Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni.
Chiudo la presente dopo aver predicato le glorie del Divin Sangue”.

3.3. Cita ancora Ap 12, 11 quando chiede preghiere per l’Istituto

Poiché l’Istituto è sorto per far conoscere e diffondere il mistero del
sangue dell’Agnello, prezzo della nostra redenzione, San Gaspare chie-
deva preghiere perché “croci non ne mancheranno mai, essendo questa
l’eredità del nostro Divin Maestro. … L’Opera è di Dio. Dio la protegge
e la proteggerà. È un gran testo da meditarsi quello: “Ipsi vicerunt draco-
nem propter Sanguinem Agni”46.
La predicazione di questo mistero era lo scopo dell’Opera, perciò scri-

veva al Signor Camillo Possenti, a Fabriano, di essere deciso a promuo-
vere la predicazione del mese in preparazione alla festa del prezzo di no -
stra redenzione, superando ogni ostacolo con la forza del sangue
dell’Agnello:

“Veda, se può, introdurre in Fabriano la predicazione
del mese grande in preparazione alla festa del prezzo di
nostra Redenzione. … Ho nominato un Missionario,
perché intendo provedere all’urgenza, se ve n’è, al dis-
impegno di tal saluberrima predicazione. Ita fiet. Lei
che ha il nome di un Santo sì devoto del Divin Sangue
– San Camillo – ne deve essere il deciso promotore
superando qualunque ostacolo presentasse Lucifero:
Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni”47.
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Allo stesso Possenti scriveva che “Ottima, santa, e mai abbastanza
commendevole è stata l’erogazione dei bajocchi 60 per il triduo del Divin
Sangue, divozione che sempre più raccommando al Suo conosciuto zelo.
Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni48. Nelle difficoltà per la
predicazione anche da parte di qualche Vescovo, ricorda al missionario
D. Domenico Silvestri di fare affidamento alla forza vittoriosa del Sangue
dell’Agnello: “Il demonio fa di tutto per tener lontani (dalla predicazio-
ne) i Missionari del Preziosissimo Sangue. Ipsi (enim specialiter) vicerunt
draconem propter Sanguinem Agni”49.

4. Il sangue dell’Agnello e la spiritualità cristiana

Dalla ricerca del tema dell’Agnello negli scritti di San Gaspare, si può
intessere una dottrina spirituale, che parte dal “sangue prezioso di Cri -
sto, come di agnello… predestinato già prima della fondazione del mon -
do”, a constitutione mundi (1 Pt 1, 19-20), che libera, riconcilia ed è mare
di misericordia. Passa alle classiche tre vie spirituali (purgativa, illumina-
tiva, unitiva), nelle quali il sangue dell’Agnello ha un ruolo determinan-
te; agli ostacoli che si superano con la fortezza e la fiducia nel sangue
dell’Agnello; a riparare, quindi, le offese al divin sangue, a non dare dis-
piacere a Gesù e combattere la concupiscenza del senso, dell’ambizione,
degli interessi.

4.1. Cristo-Agnello predestinato prima fondazione del mondo.

Il riscatto con il sangue dell’Agnello e la sua risurrezione vengono dal
disegno eterno di Dio, che entra in atto subito appena Adamo pecca:
“Appena Adamo peccò si parlò subito dell’immacolato Agnello: Agnus
occisus a constitutione mundi”, scrive San Gaspare. Da allora “fu chia-
mato Gesù agnus occisus a costitutione mundi”50.

178 Il Sangue della Redenzione

48 Ep., VI, 1831, n. 2180, 95.
49 Ep., V, 1829, n. 1887, 250.
50 Ep., IX, 1826, n. 3781, 129.



Il sangue prezioso dell’Agnello 
libera: “Ordinato fu agli Ebrei tinger le porte del Sangue dell’Agnello

per esser liberi dai castighi in Egitto, simbolo della liberazione delle
Anime nostre dalla diabolica servitù”51; 
riconcilia: “Per questo prezzo inestimabile si conosca il gran mezzo di

redenzione onde riconciliarsi coll’Eterno divin Padre e ripurgar la terra
in Sanguine Agni”52;
è mare di misericordia: “Il mio cuore esulta nel vedere già la Provincia

di Campagna naufragata nel mare della misericordia di Dio ch’è appunto
il Sangue Prezioso dell’Agnello. Qual consolazione per un Pastore vede-
re il gregge colle stole imbiancate ecc. ecc. Gratia Dei nobiscum. Amen”,
scrive al Vescovo di Terracina53. 

4.2. Il cristiano cammina nella triplice via della purificazione,
4.2. dell’illuminazione e dell’unione

Vogliamo trattare questo punto, premettendo che secondo alcuni non
è attuale parlare di questo cammino spirituale. Come registro nella nota
il P. Ch. A. Bernard lo consiglia per la sua praticità54. Data la validità, San
Gaspare ne parla come cammino necessario di vita spirituale.

- Nella via purgativa il fedele è chiamato a purificarsi nel sangue
dell’Agnello: “Oh anime, venite a mondarvi nel sangue dell’Agnello!”55.
La purificazione è sempre legata alla redenzione e al sangue dell’Agnello
immacolato, che è propiziazione per i peccati del mondo ed è l’Agnello
che apre il Libro e cancella i peccati: 
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“bonum purgationis a noxa levi semper adnexionem
habet ad Redemptionem, et sanguinem Agni immacu-
lati. Ipse enim est semper propitiatio pro peccatis
totius mundi, et est agnus qui potuit aperire librum et
signacula et delere lamentationes, et scribere in illo
canticum laetitiae et exultationis”56.

Chi si trova nella via purgativa deve contare nel sangue dell’Agnello,
che giustifica e salva. Occorre essere sempre in movimento per non
imputridire; “la virtù è sempre in moto per purificarsi, e raffinarsi, e
nobilitarsi per il Cielo. Ma si ricordi ch’è scritto: Ipsi vicerunt draconem
propter Sanguinem Agni. Un’aspirazione al Sangue Prezioso di Gesù
Cristo, quanto è proficua allo spirito”57!

- Nella via illuminativa il fedele trova “tutte le ricchezze in Sanguine
Agni”, perché “Christus factus est nobis sapientia a Deo, justitia, sanctifi-
catio, redemptio” (1Cor 1, 30)58. In questa via l’anima, che si è convertita
nel cammino della via purgativa, inizia a rilevare “la grandezza della
fede” , che vede (è il termine usato da San Gaspare e è proprio della illu-
minazione) le realtà vetero testamentarie del sacrificio di Melchisedek, di
Abele svenato, del sacrificio di Isacco come allusione al Messia che verrà.
Infatti, “fu chiamato Gesù agnus occisus a constitutione mundi”. Pro gre -
den do nella via illuminativa, l’anima vede (contempla, scopre) “quando
nella propagazione dell’Evangelo gli Apostoli andarono santificando il
mondo in Sanguine Agni applicato nei Sacramenti; vede i prodigi della
Croce imporporata di Sangue, le anime, vede le anime rigenerate”59 dal
sangue di Cristo. “Vede l’anima come nel sangue dell’Agnello rende gra-
zie dei benefici ricevuti”60 per non cadere nella ingratitudine, che dimen-
tica i doni ricevuti.
In questa via illuminativa l’anima non solo vede, ma studia e medita.

Studia come crescere nella perfezione e nella santità. “Medita Gesù nel-
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l’immagine di Agnello svenato, Agnus occisus”, che “patisce e tace, tace e
prega, prega e perdona”61. Coloro che hanno lavato “stolas suas in San -
guine Agni” ricevono la luce dell’Agnello per “cantare le lodi di quel
San gue divino, scrive San Gaspare, per cui abbiamo la veste nuziale e la
stola di giocondità e di esaltazione. Laverunt stolas in Sanguine Agni… Il
battesimo, la cresima, la Penitenza, l’Eucaristia, l’Orazioni ecc. Non
furono che fonti perenni che applicarono questo divin Sangue”62.

- Nella via unitiva si giunge dopo aver resistito fino al sangue (cfr 
Eb 12, 4) e aver vinto Satana col divin sangue. Questa vittoria porta ad
essere uniti con Gesù in croce, ad una maggior unione con lui.
“Coraggio nello star con Gesù sulla croce, a difender la santità, la virtù
ecc. ecc., e vincendo il dracone infernale col divin Sangue, rendersi capa-
ci di maggior unione con Gesù Cristo: ipsi vicerunt draconem propter
Sanguinem Agni (cfr Ap 12, 11).
Gloria Deo, et Agno”63.

4.3. Gli ostacoli nel cammino della triplice via

Gli ostacoli che s’incontrano nel fare il bene e nell’occuparsi della glo-
ria di Dio sono il languore, il pensare che la virtù è un apparire, il torpore,
la pigrizia, l’abbattimento, la nausea, le voci della carne e del sangue:

“Il primo ostacolo nell’operare il bene è il languore che
insinua il comun tentatore nell’apparenza talora di virtù
effimera e non sussistente; e da ciò il torpore, la pigri-
zia, l’abbattimento, e finanche la tentazione della nau-
sea del bene stesso: Defecit virtus mea, dunque lumen
oculorum meorum non est mecum (cfr Sal 37, 11).
E che non promuove il demonio a danno di chi si occu-
pa per la gloria di Dio? Ma ipsi vicerunt draconem prop-
ter Sanguinem agni (cfr Ap 12, 11)… Uno sguardo al
Divin Sangue, e per esso siam scossi ad operare con
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zelo indeficiente. Si opererà, e con vero spirito di Dio:
Hi sunt filii Dei, qui spiritu Dei aguntur (Rm 8, 14.) 
Si opererà, ma con tal possesso di virtù, che per essa
mai si ascolteranno le voci della carne, e del sangue, 
o di qualsivoglia altr’umano desiderio: Caro, et sanguis
non revelavit tibi (Mt 16, 17). Si opererà inoltre, ma
con tale ilarità, e santa allegrezza in Dio, che mentre
animeremo a vicenda noi stessi al travaglio con gaudio,
ed esultazione, porteremo fra i trionfi, e le palme per 
la beatissima eternità la Croce di Gesù Cristo; e poiché
questa è la regia scala del Cielo, non cesseremo di ripe-
tere: Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra 
(2 Cor 7, 4)64.

Ci sono poi le prove nell’esercizio delle virtù, nel “torchio del patire”,
, nel credersi abbandonati: “No no che Iddio non ci ha abbandonato. Il
demonio poi, mentre lei beve il Calice vorrebbe ricavarci per sé; ma ispi
vicerunt draconem propter Sanguuinem Agni”65.
Le prove e le difficoltà si trovano nella vocazione: “Il demonio non

cesserà vessare la Sua vocazione; confidi però nel Prezioso Sangue di
Gesù Cristo, e ne riporterà gloriosa vittoria: “Ipsi vicerunt draconem
propter Sanguinem Agni”66, scrive al missionario D. Nicola Mjorano.
Il demonio si arrabbia e tenta chi è chiamato a dedicarsi al Signore:

“Che il demonio tenti non reca meraviglia; ma anzi è questo il segno che
il nemico (è) arrabiato contro chi si dedica al Signore. Ma ipsi vicerunt
draconem propter Sanguinem Agni. Confidi molto nel Divin Sangue”67.
“Non perdiamo il coraggio. Il demonio è scaltro, ma ipsi vicerunt draco-
nem propter Sanguinem Agni”68.
Gli ostacoli sono stati frequenti nella fondazione della CPPS; occorre

difendere e sostenere la causa di Dio69; il demonio è nemico del 
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bene70. L’Opera deve essere promossa, l’Istituto sostenuto per cantare
vittoria contro Lucifero71. Fidando nel sangue dell’Agnello si ha il con-
forto che l’Opera va avanti bene. Al canonico D. Giuseppe Ottaviani di
Ancona, infatti scrive:

“La divozione perciò al Divin Sangue sia il nostro con-
forto, e per essa si avvalori il nostro Apostolato, e con
tanto maggior fervore, quanto è più rilevante il bisogno
delle Anime. Memori che Iddio premia secundum labo-
rem, non cessiam mai di trattare e difendere la causa
della gloria del Suo Nome adorabile... L’Opera per
divina misericordia prosiegue bene. Lei la raccomman-
di specialmente a Dio, meditando quelle parole: “Ipsi
vicerunt draconem propter Sanguinem Agni” ... Sia
instancabile nel promovere e dilatare la nostra divozio-
ne del Divin Sangue”72.

4.4. Mezzi per superare gli ostacoli

Tra i tanti mezzi emergono la fortezza, la fiducia, la fermezza e la pre-
ghiera, ma sempre grazie al sangue dell’Agnello.
Il ritornello usato nelle lettere è: “si faccia forte in sanguine Agni”73;

“Riempiamoci di fiducia nei meriti del Divin Sangue, e questo sia per noi
la mistica arma di difesa contro Lucifero: Ipsi vicerunt draconem propter
Sanguinem Agni”74; “Fiducia nel Divin Sangue. A questa devozione il
nostro cuore, il nostro zelo, tutto noi stessi”75.
Fermezza e preghiera sono necessarie per superare gli ostacoli nel

bene. Scrive a D. Giuseppe Bellisarj, canonico a L’Aquila e suo amico
carissimo, che per superare le difficoltà della fondazione delle case di
Missione “certo che ci vuol fermezza e molte Orazioni. Il demonio farà
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di tutto per impedire un tanto bene, essendo scritto: Ipsi vicerunt draco-
nem propter Sanguinem Agni”76. Il santo chiede preghiere a Suor Giuseppa
Maria Pitorri del Monastero di S. Orsola in Roma, per saper governare
l’Istituto, ostacolato da ogni parte: “Preghi acciò sappia guidare questa
mistica navicella che tanto cerca insidiare l’inferno, ma è scritto: Ipsi vice-
runt draconem propter Sanguinem Agni”77. Il demonio cerca di offuscare il
bene che si opera, ma la vittoria è certa nel sangue dell’Agnello78.
Di fronte a un Religioso in difficoltà consiglia di fare ricorso al “Divin

Sangue, devozione efficacissima a scuotere ogni più indurito peccatore”;
scrive che con la lettura dell’“Apparecchio alla morte del Beato Liguori e
con la recita della Coroncina del Divin Sangue, io spero che, coll’inter-
cessione di Maria Santissima e di San Francesco Saverio si verificherà
anche per quest’Anima: Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni79.

4.5. La vita spirituale comporta la riparazione e la corrispondenza

I peccatori offendono il sangue dell’Agnello: occorre riparare, perché
è prezzo di redenzione e le anime sono giustificate nel bagno di questo
sangue. Esprime con animo accorato questo bisogno in una lettera a
Mons. Bellisario Cristaldi, che gli è stato tanto vicino nella fondazione
dell’Opera:

“Ah Monsignore mio, se tutti meditassero quel testo
dell’Apocalisse: Ipsi vicerunt draco nem propter San gui -
nem Agni, se tutti pensassero all’allusione dei motivi
per i quali le porte degli Ebrei furono tinte di Sangue,
e l’immagine del mar rosso, e degli antichi sacrifici ecc.
ecc. che zelo si avrebbe a dar publico culto di compenso
all’ingiuria che al Divin Sangue si fa dai peccatori, e
come si conoscerebbe che Gesù prima di venir Giudice
riproduce e ravviva la memoria dell’inestimabile prez-
zo di Redenzione onde le Anime si giustifichino in que-
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sto bagno di eterna vita. Beato Lei che con santa intre-
pidezza ha avvicinato le labbra al calice dei patimenti
per stabilire, reggere, e difendere un Istituto che pro-
duce nel Clero spirito di santità, di distacco, di Vita
Apostolica, di applicazione ai ministerj, studio ecc.
Gloria Deo, et Agno”80.

L’azione dell’Agnello, che con il suo sangue opera la salvezza, deve
essere corrisposta da parte del fedele. La non corrispondenza dell’anima
redenta, quanto dispiace a Gesù! “Videns civitatem flevit. Popule meus…
le porte degli ebrei in Egitto tinte del Sangue dell’Agnello ecc. Ego eduxi
te, ecc.; et tù parasti crucem”81. Questi sono alcuni accenni di uno schema
per il Mese del Divin sangue.
La corrispondenza deve essere concreta da parte del fedele con l’eser-

cizio delle virtù; non assecondare la triplice concupiscenza di cui 
1Gv 2,16: la concupiscenza del senso, la concupiscenza dell’ambizione, la
concupiscenza degli interessi.

“La Croce è il libro aperto da Gesù Cristo per istruire
nuovamente il mondo: … La concupiscenza triplice
crocifigge la Croce e questo è il dettame di questo
libro. Il secondar le passioni è male, giusta cosa è il
reprimerle: semper mortificationem Jesu in corpore
nostro circumferentes ecc. ut vita Jesu manifestetur. 
Osservate la concupiscenza del senso umiliata... Gesù
soddisfa ecc. e perciò a meglio leggere questo libro
osservate le piaghe, il Sangue. En quomodo dignus es
aperire signacula ejus quoniam occisus es. (Si allude alle
piaghe signa amoris, signacula salutis ecc.). 
La concupiscenza dell’ambizione ecc. umiliata da Gesù
Cristo ch’è agnello occisus es... humiliavit ecc. 
La concupiscenza degli interessi del pari umiliata ecc.
L’uomo è attaccato alle cose ecc. e offende Iddio. E
Gesù osservate che generosità usa ecc. amandoci fino
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80 Ep., IV, 1827, n. 1583, 320
81 SF 15B, 448-449 in Scritti spirituali, III, 403.



all’ultima effusione del Sangue. E noi di cuor così pic-
colo. (Anche per noi discessit ecc. si può estendere
ecc...)”82.

5. La missione e il sangue dell’Agnello

L’attività missionaria deve essere sempre viva e non lasciarsi bloccare
dalle sofferenze che bisogna accettare patienter, libenter, gaudenter, fino
alla gioia. Al diavolo dispiace l’apostolato. Al missionario D. Isidoro
Paletti, che si trova a San Felice di Giano scrive:

“Ad onta che piaccia al Signore farci parte speciale dei
suoi interni patimenti che incontrò già per amor
nostro, tal metodo non ci toglierà mai la pace: Ecce in
pace amaritudo mea amarissima. Tre sono i gradi del
patire. Il primo si è patire patienter; il secondo patire
libenter; il terzo patire gaudenter. Si va poi innanzi nei
gradi maggiori, e si arriva al superabundo gaudio in
omni tribulatione. Ora che il demonio a noi contrasti la
pratica di virtù non reca meraviglia essendo la vita
nostra una milizia spirituale: Militia est vita hominis
super terram. Argomenti dagli effetti il lavoro diaboli-
co, ed è di attentare di togliere a Lei l’attività, e ren-
derlo inoperoso; ma ipsi vicerunt draconem propter
Sanguinem Agni. Oh quanto dispiace al nemico il suo
Apostolato! Ad aver quiete Lei si attenga ad una cieca,
pronta, e magnanima obbedienza: Vir obediens loque-
tur victorias”83.

L’apostolato deve procurare tanta gioia, soprattutto “nel mondar le
anime penitenti nel Sangue dell’innocente Agnello occisus a constitutione
mundi”84. Quale mezzo più efficace vi può essere delle Sante Missioni per
scuotere i peccatori, incoraggiare i tiepidi e animare i pusillanimi e san-
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82 SF 15B, 451-452..
83 Ep., VI, 1832, n. 2434, 348.
84 MM, 1819, 2-5.  SF 19, 405-407.
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85 SF 19, 405-407.  Ep., IV, 1827, n. 1605, 343.
86 Ep. IV,1827,1605,343. 
87 Ap 1, 5. 
88 Ep. V, 1830, n. 2105, 488.
89 Ep. VI, 1831, n. 2140, 50-53.

tificare i giusti? I missionari devono esserne contenti, perché “il Sangue
dell’Innocente Agnello ci riconcilierà coll’eterno Divin Genitore, e il
fuoco santo dell’Amore di Dio purgherà così i nostri animi, che addive-
ranno fornace ardente di Carità. Rendete fin da ora a vista di sì care
misericordie, che l’Amabile Redentore ci concede, i più vivi ringrazia-
menti alla Triade Sacrosanta”85.
Il ministero fa stare sempre in movimento e in un mare di preoccu-

pazioni, ma la vittoria è sicura propter Sanguinem Agni 86.
L’arma dello zelo apostolico è il sangue dell’Agnello:

“Chiamati noi al Santo ministero che non faremo,
affinché le Anime amino Gesù, che dilexit nos, et lavit
nos in Sanguine Suo?87 … La divozione in specie del
Divin Sangue sia la nostra arma ad umiliare il demo-
nio. Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni”88.

Il missionario apostolo deve aprire le fonti della misericordia per
mezzo del sangue dell’Agnello, che vince il demonio. Nel Memoriale a
Gregorio XVI San Gaspare così scrive:

“Lo zelo della gloria di Dio, a guisa di fuoco, deve san-
tamente accendere ogni anima, e con riprodur le glo-
rie del Crocifisso, aprir le fonti della misericordia,
mercé l’applicazione dei meriti del Divin Sangue, ch’è
quello appunto che placar deve la giustizia dell’eterno
divin Genitore: Pacificans per Sanguinem Crucis ejus,
sive quae in caelis, sive quae in terris sunt (Col 1, 20).
Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni (cfr 
Ap 12, 11)”89.



Conclusione

Non possiamo concludere senza l’accostamento che San Gaspare fa
della madre con il Figlio Agnello immolato. Il peccatore con il suo pec-
cato trafigge due cuori: quello della madre e quello del figlio. Nell’A.T.
era proibito uccidere l’agnellino con sua madre. Ecco come si esprime
San Gaspare:

“Due Cuori io trafiggo allorché pecco l’Anima vostra o
gran Signora e l’Anima del vostro figlio. La legge del
Levitico proibiva l’uccidere un agnellino colla sua ma -
dre (Lv 22,28) questa legge si osservi da noi ecc. La
piaga del Costato fu aperta in Cristo senza dolore di
Cristo. Ma il Cuor di Maria ecc. 
Ah Madre ecc., il mio peccato è il coltello di cui pre-
disse Simeone tuam ipsius (Lc 2,35) ecc. Due Cuori io
trafiggo allorché pecco: l’Anima vostra o gran Signora
(tuam) e l’Anima del vostro figlio (ipsius). La legge del
Levitico proibiva l’uccidere un agnellino colla sua
madre (Lv 22,28); questa legge si osservi da noi ecc.”90.

Con questo pensiero San Gaspare ci rinvia alla bella omelia sulla Pasqua
di Militone di Sardi, il quale chiama Gesù agnello che non apre bocca e
Maria, agnella senza macchia: “Egli è l’agnello che non apre bocca, l’a-
gnello ucciso, nato da Maria, agnella senza macchia. Egli fu preso dal greg-
ge, condotto all’uccisione, immolato verso sera, sepolto nella notte”91. 
San Gaspare invita, perciò, ad accompagnare Gesù che va a spargere

il suo sangue fino all’ultima stilla: “Accompagnatelo qual mansueto a -
gnello che và a consumare il sagrificio di amore, e qual Sacerdote insie-
me che và a spirar sull’altare della Croce”92. E conclude con una pre-
ghiera dal linguaggio che sembra mutuato da San Bernardo: 

“Ah Gesù mio morto per me sulla Croce…
Lasciate che sù queste piaghe adorabili
imprima teneri baci d’amore.
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90 SF 7, 160ter-161 in Scritti spirituali I. pag. 10.
91 Omelia sulla Pasqua, 65-67, SC, 123, 95-101.
92 SF 7, 195-198 in Sritti spirituali I, 98.



Popolo mio
ecco Gesù che vi abbraccia sulla Croce,
e vi benedice”93.

E anche noi possiamo concludere con un inno all’Agnello mettendo
insieme tre strofe dall’inno alle Lodi di Avvento, di Sesta dopo il 16
dicembre e del Vespro di Natale:

“Ecco l’Agnello di Dio,
prezzo del nostro riscatto:
con fede viva imploriamo
il suo perdono e la pace”94. 

“In quest’ora sul Golgota,
vero Agnello pasquale,
Cristo paga il riscatto
per la nostra salvezza”95.

“Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo”96.
Amen.
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93 Ivi,  99.
94 Liturgia delle Ore, Inno alle Lodi mattutine, Tempo di Avvento.
95 Ivi, Inno a Sesta, Tempo di Avvento dopo il 16 dicembre.
96 Ivi, Inno a Vespri di Natale. Il testo latino recita: “Nos quoque, qui sancto tuo/redenti

sumus sanguine,/ob diem natalis tui/hymnum novum concinimus”.





L’iconografia della fons pietatis o fons vitae o fons misericordiae, ovve-
rosia le immagini che presentano Cristo sorgente di salvezza con il suo
sangue redentore, raffigurato all’interno di una fontana-fonte battesima-
le o in qualche modo ad esso collegato, è stata oggetto, ormai più di un
trentennio fa, di un interessante studio a cura di May Britt-Wadell1, in cui
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CRISTO FONS PIETATIS: IL SANGUE DI
CRISTO

FONTE VIVA DI REDENZIONE

di Angelo Loda

1 Vedi M. B. WADELL, Fons pietatis. Eine ikonographische Studie, Goteborg, 1969. Alla
ricca bibliografia del saggio della Wadell vanno aggiunti i seguenti contributi apparsi pre-
cedentemente: A. PRANDI, Questioni iconografiche: a proposito della “Zoudoxos Peghé” e
di alcuni inediti del Museo Civico di Bologna, in “Commentari”, a. XIII, gennaio-marzo
1962, n. 1, pp. 3-18; R. BERLINER, Die Rechtfertigung des Menschen, in “Das Munster”,
vol. XX, 1967, n. 3, pp. 227-238;. J. HÖLTGEN, Arbor, scala und fons vitae. Vorfomen devo-
tionaler embleme in einer Mittelenglischen handschrift (B.M. Add. Ms. 37049), in Chaucer
und seine zeit. Symposion fur Walter F. Schirmer, Tübingen 1968, pp. 381-389.

1 All’elenco della studiosa vanno aggiunte alcune opere tralasciate altamente significa-
tive quali ad esempio il bassorilievo bronzeo di una custodia sacramentale spagnola ese-
guita da Juan de Arfé alla metà del Cinquecento in cui il Cristo lascia zampillare il san-
gue dal costato che si raccoglie in una vasca, dove si abbeverano alcune pecore (i cristia-
ni), mentre un vescovo, un cardinale e un papa gli sono accanto con in mano un calice
(cfr. M. TRENS, La Eucaristia en el arte espanol, Barcelona 1952, pp. 166 e 177; l’opera è
conservata nella Cattedrale di Siviglia) o una tavola, datata 1576, conservata nella chiesa
di San Tommaso a Siviglia (cfr. ibidem, pp. 166 e 178; E. M. VETTER, Die Kupferstiche zur
Psalmodia Eucaristica des Melchior Prieto von 1622, Munster 1972, p. 315, fig. 170), com-
plessa allegoria sacramental-teologica incentrata sul ruolo dispensatore di salvezza da
parte delle gerarchie ecclesiastiche, in cui dal costato del Cristo Crocifisso innestato sul
fonte battesimale sgorga un fiotto di sangue che viene raccolto in un calice da San Pietro
in abiti pontificali, attorniato da altri santi pontefici, a loro volta muniti di calice, e da



venivano campionati ed indagati criticamente più di un centinaio di
esempi di tale particolare soggetto sparsi in tutta Europa. A questo pon-
deroso saggio non sono susseguiti purtroppo molti altri interventi speci-
fici, che potessero contribuire ad approfondire l’analisi di questa parti-
colare e problematica iconografia2 e il territorio italiano appare, leggen-
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altri santi fra cui si riconoscono Gerolamo e Francesco, mentre nella zona inferiore del
dipinto compaiono alcune anime purganti in preghiera, che si accingono ad essere reden-
te dal sangue di Cristo.

1 Ricorderei inoltre una tela settecentesca assegnata a Miguel Cabrera, conservata nel
Museo Nacional del Virreinato a Tepotzotlàn (cfr. Pintura Novohispana. Museo Nacional
del Virreinato, tomo II, prima parte, Tepotzotlàn 1994, p. 175) in cui il Cristo in piedi sul
globo del mondo e attorniato da Maria, Giuseppe e altri santi, viene trasformato in una
vera e propria fontana di sangue che si riversa sulle anime purganti raffigurate nella sezio-
ne inferiore della composizione. Da un punto di vista strettamente tipologico la tela rien-
trerebbe fra quelle legate al mistero del sangue del Redentore e non sarebbe classificabi-
le come una vera e propria fons pietatis, ma l’atteggiamento del Cristo a braccia spalan-
cate coi fiotti di sangue che paiono zampillargli dalle ferite, può far sì che essa possa esse-
re interpretata secondo questa chiave di lettura.

2 Si veda fra gli altri la recensione di E. M. VETTER al volume di Wadell, in “Zeitschrift
fur Kunstgeschichte”, vol. 33, 1970, n. 3, pp. 232-249; G. BINDING, Quellen in Kirchen
als Fontes Vitae, in Festschrift für Heinz Ladendorf, Koln-Wien 1970, pp. 9-21; M. ESTEL-
LA MARCOS, Algunos rilieves en marfil hispano-filipinos y sus posibles fuentes de inspira-
cion, in “Archivo Espanol de Arte” 1970, p. 176; K. GOOSSENS, Een onbekend werk van
Lucas Van Valckenborch, in “Aachener Kunstblatter des Museumsvereins”, vol. 41, 1971,
pp. 118-126; L. SLEPTZOFF, Fontaines mystiques et fontaines profanes dans l’art du 15ème
siècle, in “Scripta Hierosolymitana”, vol. XXIV, 1972, pp. 42-57; VETTER 1972, pp. 292-
340; G. LLOMPART, “Ecclesia sponsa”: tres grabados manieristas, in “Traza y Baza”, 1974,
n. 5, pp. 64-70; R. PERNOUD, De la fontaine de vie au pressoir mystique, in “Connaissance
des arts”, n. 319, settembre 1978, pp. 100-106 (ristampato in Le pressoir mystique, actes
du colloque de Recloses, Paris 1990, pp. 15-25); K. KOLB, Vom Heiligen Blut. Eine bild-
dokumentation der Wallfahrt und Verehrung, Wurzburg 1980, pp. 168-180; A. SZILAGYI,
Zur Geschichte der Verehrung des Heiligen Bluts. Ein motiv der spätmittelalterlichen
mystik und dessen fortleben in der Barockkunst, in “Acta Historiae Artium”, vol. 28,
1982, pp. 3-4, pp. 265-285; F. PICCIRILLO. La Fonte della Grazia, in Roma 1300-1875.
L’arte degli Anni Santi, catalogo della mostra, (Roma), Milano 1984, pp. 296-300; G. PA-
LUMBO, Speculum peccatorum. Frammenti di storia nello specchio delle immagini tra
Cinque e Seicento, Napoli 1990, pp. 193-200; W. PFAUNDLER, Gnadenbrunnen in Tirol, in
“Veröffentlichungen des Tiroler Landesmusem Ferdinandeum”, vol. XX, 1990, pp. 199-
218; M. VASSELIN, Peut-on parler d’une peinture de la Contre-Réforme en France dans la
deuxième moitié du XVIe siècle ? Un état des lieux, in Renaissance européenne et phéno-
mènes religieux 1450-1650, atti del colloquio, Montbrison 1990, p. 41; R. GARCIA MA-
HIQUES, La iconografia emblematica de la Sangre de Cristo: a proposito de una pintura iné-
dita de Vicente Salvador Gòmez, in “Boletin del Museo e Instituto Camòn Aznar”, 1997,
n. 68, pp. 63-105; L. KRETZENBACHER, Bild-Gedanken der spätmittelalterlichen Heiligen-
Blut-Mystik und ihr Fortleben in mittel- und südosteuropäischen Volksüberlieferungen,
München, 1997, pp. 53-55; F. CAMPOGALLIANI CANTARELLI, Un percorso di poetica pietà



do i testi sull’argomento, alquanto privo di esempi che possano essere
ricondotti a questa tematica, rispetto alle aree francesi e tedesche parti-
colarmente ricche.

E tale scarsezza nel nostro territorio è imputabile per lo più alla limi-
tata ricettività da parte delle élites religioso-culturali di immagini come
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popolare, in Sulle orme del preziosissimo sangue di Cristo: testimonianze d’arte e di devo-
zione nelle collezioni mantovane, catalogo della mostra, Mantova 1998, p. 105; F. STRAZ-
ZULLO, Il Sangue di Cristo. Iconografia e culto, Napoli 1999, pp. 25-26 e 45-46; J. CLIF-
TON, A Fountain Filled with Blood: Representations of Christ’s Blood from the Middle A-
ges to the eighteenth century, in Blood. Art, Power, Politics and Pathology, catalogo della
mostra (Frankfürt am Main), München-London-New York 2001, pp. 65-89; M. RUBIN,
Blood: Sacrifice and redemption in Christian iconography, in Blood, 2001, pp.89-99.

1 Nel contributo di Vasselin viene segnalata una particolare Fons pietatis seicentesca
conservata presso il Museo di Quimper, con al centro il Cristo risorto entro la tazza bat-
tesimale in cui si riversa il suo sangue spremuto dal costato verso cui si dirigono i fedeli,
mentre sullo sfondo sono raffigurate la Crocifissione e l’Ultima Cena a sottolineare ulte-
riormente l’aspetto eucaristico-sacramentale del sacrificio del Redentore. Va ricordato
comunque, e quest’aspetto non viene rimarcato dal Vasselin, che l’intera composizione è
in pratica copiata da un’incisione di Hans Collaert (cfr. WADELL 1969, pp. 69 e 122, tav.
110). Un dipinto per certi versi simile a questo è quello, dall’insolito formato pentago-
nale, firmato e datato 1592 da Lucas Van Valckenborch (cfr. A. WIED, Lucas van
Valckenborch, in “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien”, vol. LXVII,
1971, p. 203, n. 51), venduto qualche anno fa ad un’asta americana (cfr. Important Old
Masters Paintings, Sotheby’s New York, 11-05-1981, lotto n. 105, transitato poi recente-
mente anche in Old Master Paintings, Sotheby’s London, 13-12-2001, lotto n. 22); in esso
il Cristo in piedi sul bordo di una vasca quadrata, la croce in mano piantata nella stessa,
vi lascia defluire il sangue dal costato premuto. Tutt’intorno alla vasca i quattro evange-
listi meditano sul mistero della Redenzione, mentre sullo sfondo compaiono in questo
caso due scenette con la Raccolta della manna eMosé fa scaturire l’acqua dalla roccia, chia-
re prefigurazioni dell’Eucarestia, che viene raffigurata, come Ultima Cena, come rilievo
scolpito alla base della vasca.

1 Segnalerei inoltre un’interessante due fons pietatis tuttora inedite; una attribuita al
pittore spagnolo Antonio de Comontes, ma probabilmente da anticipare a artista della
seconda metà del quindicesimo secolo passata recentemente da Sothebys (cfr. Old
Masters paintings, Sotheby’s New York, 22-05-1997, lotto 104), in cui il Cristo crocifisso
è innestato in un fonte battesimale, su cui è iscritto a caratteri gotici fons pietatis, ai lati
del quale sono presenti San Francesco che mostra le stigmate e Sant’Antonio da Padova
con il piccolo Bambin Gesù e un’altra assegnata al fiammingo Jan van Coninxloo, passa-
ta anch’essa da Sotheby’s (Important Old Masters Painting, Sotheby’s New York, 11-1-
1996, lotto 54) in cui un monaco francescano inginocchiato in preghiera, fra Santa Maria
Maddalena ed un’altra santa non individuabile, è in adorazione di una fontana, alla base
della quale sta scritto fons misericordia, con al centro il Cristo, le braccia alzate all’altez-
za del gomito, che lascia defluire il suo sangue.

1 Vorrei ricordare infine una quanto mai singolare tavola con la fons pietatis conserva-
ta nella galleria di Matica Srpska a Novi Sad in Yugoslavia attribuita a Teodor Kracun e
databile agli anni settanta del diciottesimo secolo (cfr. Art Tresaures of Jugoslavia,
Beograd 1973, p. 364, tav. 389).



questa, o come quelle affini del torchio mistico, del mulino mistico, in cui
la raffigurazione dei misteri dottrinali eucaristico-salvifici è resa in modo
poco idealizzante e visivamente alquanto realistico, in un misto al con-
tempo urtante e potenzialmente dissacratorio, di ingenuità devozionale
popolaresca e raffinata esegesi scrittural-patristica, ben lungi dai con-
venzionali e normativi moduli di veicolazione delle immagini legate al
culto cattolico.

L’immagine del Cristo quale viva fonte alla quale si possa attingere e
con la quale si possano detergere i peccati del mondo è stata comunque
sfruttata anche nella letteratura; richiamo a tal riguardo due poco noti
passi tratti dalle Rime in forma di ballata di Lorenzo de’ Medici:

“Io sono Dio, del tutto creatore...
Perché ti muova più la santa voce,
ecco per te io monto in su la croce;
col sangue lavo la tua colpa atroce,
tanto mi incresce del tuo male eterno.
Deh, vieni a me, misero poveretto,
o peccator, che a braccia aperte aspetto
che lavi nel mio sangue el tuo difetto,
per abbracciarti e trarti dello inferno !...” (Lauda 7, vv. 7 e 11-19)

“...Non temer la crudele
spina che il capo ha involto,
o che d’aceto e fele
sappin le labra molto;
bacia il mio santo volto,
deh, non avere a schifo il tuo Signore!
Questo sangue, che io spargo,
non imbratta, anzi lava;
questo perenne e largo
fonte ogni sete cava;
ogni mia pena aggrava
se non è conosciuto tanto amore” (Lauda 9, vv. 53-64).
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Ricapitolando brevemente, Britt-Wadell segnalava come opere d’arte
italiane (prodotte in Italia o conservate ab antiquo nel nostro territorio)
legate alla fons pietatis: il celebre Cristo Redentore di Giovanni Bellini
oggi alla National Gallery di Londra che a ben vedere è da inserire nella
specifica iconografia del Cristo risorto eucaristico e non tanto in quella
della fons pietatis, un cammeo conservato al Museo Nazionale del
Bargello e proveniente dalla collezione Carrand, di manifattura tedesca
del sedicesimo secolo3 e la notissima incisione di Francois Spierre su
disegno del Bernini del 1669, con il Cristo crocifisso immerso in un mare
di sangue, che sgorga dalle sue ferite, in parte raccolto da una figura fem-
minile, identificata con la Vergine, e meno plausibilmente con Maria
Maddalena de’ Pazzi.

Per quanto concerne quest’ultima figurazione si sono spesi i prover-
biali fiumi di inchiostro; dell’incisione conosciamo a tutt’oggi ben quat-
tro stati, anche se la lastra originale è andata perduta, alcune “versioni”
pittoriche, fra cui quelle attribuite a Guillaume Courtois oggi al Museo
di Roma e in una collezione privata genovese, quest’ultima forse l’origi-
nale posseduto dallo stesso Bernini, ed altre disegnative ad esempio i
fogli assegnati al Gaulli nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a
Genova e al Bernini stesso o ancora al Baciccio nel Museo Teylers di
Haarlem, già più volte messi in corrispondenza con vari fogli e bozzetti
del Gaulli preparatori per la decorazione a mosaico della cupola della
cappella del Battesimo in San Pietro a Roma, peraltro mai realizzata4.
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3 Sul cammeo cfr. I. B. SUPINO-U. ROSSI, Catalogo del Regio Museo Nazionale di
Firenze, Roma 1898, p. 300, n. 1927; M. CASAROSA GUADAGNI,Museo Nazionale del Bar-
gello. Cammei in conchiglia del Rinascimento, Firenze 1988, pp. 44-45; M. A. Mc CRORY,
Renaissance shell Cameos from the Carrand Collection of the Museo nazionale del Bargello,
in “Burlington Magazine”, vol. CXXX, giugno 1988, n. 1023, p. 425; P. BERRUTI, Arte e
psiche nuove letture, in La fontana della giovinezza, Firenze 1996, p. 24.

4 La bibliografia in merito è alquanto vasta; cfr. almeno: C. COSTANTINI, Dio nascosto.
Splendori di fede e d’arte nella Santa Eucarestia, Roma 1944, pp. 498-500; B. CANESTRO

CHIOVENDA, Ancora del Bernini, del Gaullli e della regina Cristina, in “Commentari”, vol.
XX, 1969, n. 3, pp. 233-236; B. CANESTRO CHIOVENDA, Aggiunte al Bernini e alla regina
Cristina: inediti e precisazioni sul Gaulli, in “Commentari”, vol. XXI, 1970, pp. 229-242;
I. LAVIN, Bernini’s Death, in “Art Bulletin”, vol. LIV, 1972, pp. 158-186 (trad. it. La
morte del Bernini, in Le immagini del Santissimo Salvatore. Fabbriche e sculture per
l’Ospizio Apostolico dei Poveri Invalidi, catalogo della mostra, Roma 1988, pp. 229-257 e
poi in Bernini e il Salvatore. La “buona morte” nella Roma del Seicento, Roma 1998, pp.
15-54); H. MACANDREW, II. Baciccio’s Later Drawings. A Rediscovered Group acquired by
Ashmolean Museum, in “Master Drawings”, vol. X, 1972, pp. 253 sgg.; R. ENGGASS,
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Gaulli, Guglielmo Cortese and Bernini’s “Sangue di Cristo”, in “Antologia di Belle Arti”,
a. II, 1978, nn. 7-8, pp. 262-264; P. S. M. MANNINO, scheda, in Bernini in Vaticano, cata-
logo della mostra, Roma, 1981 pp. 93-95; SZILAGYI 1982, pp. 281-282; E. B. DI GIOIA,
scheda, in Le Immagini del Santissimo Salvatore, 1988, pp. 267-269; G. ROTONDI TERMI-
NIELLO, Acquisizioni e aggiornamenti critici per Palazzo Spinola a Pelliceria, in “Quaderni
della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola”, n. 11, 1988, pp. 22-25; M. MARINI, Il san-
gue di Cristo di Ludovico Gemignani, in “Roma”, gennaio 1990, p. 112; M. BELTRAMME,
L’escatologismo ermetico del Mare di sangue berniniano, in “Storia dell’arte”, 1994, n. 81,
pp. 229-258; L’Ultimo Bernini (1665-1680). Nuovi argomenti, documenti e immagini,
Roma 1996; Acquisti e doni nei musei comunali 1986-1996, catalogo della mostra, Roma
1997, p. 37; D. DOMBROWSKI, recensione a L’Ultimo Bernini, in “Zeitschrift für Kunstge-
schichte”, a. LX, 1997, n. 3, pp. 413-414; I. LAVIN, Bernini e il Salvatore. La “buona
morte” nella Roma del Seicento, Roma 1998, pp. 67-80; T. MONTANARI, Bernini e Cristina
di Svezia. Alle origini della storiografia berniniana, in Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra
Roma e Siena, Siena 1998, pp. 395-396; M. BECK, The evolution of a Baroque chapel:
Pietro da Cortona’s Divine Wisdom, Urban VIII, and Bernini’s adoration of the Sacrament,
in “Apollo”, vol. CL, n. 449, luglio 1999, pp. 41-42 e 45; G. BINDI, scheda, in Pittura
barocca romana. Dal Cavalier d’Arpino a Fratel Pozzo. La collezione Fagiolo, catalogo della
mostra, (Ariccia), Milano 1999, pp. 76-77; G. BINDI, schede, in Gian Lorenzo Bernini.
Regista del Barocco, catalogo della mostra, Roma, 1999 pp. 284-289 e 443-448; E. BOR-
SELLINO, La collezione d’arte del cardinale Decio Azzolino, Roma 2000, pp. 20 e 35;
G. ERICANI, La Crocifissione di Piove di Sacco. Una primizia di Andrea Celesti “tenebroso”
e una singolare iconografia, in “Arte Documento”, n. 14, 2000, p. 131; M. G. BERNARDINI,
L’estasi in Bernini e il sentimento religioso nel secolo XVII, in Bernini a Montecitorio,
Roma 2001, pp 140-143; CLIFTON 2001, pp. 85-87; F. PETRUCCI, L’opera pittorica di Gian
Lorenzo Bernini, in Bernini a Montecitorio, Roma 2001, pp. 81-84; I. LAVIN, La mort de
Bernini: visions de redemptions, in Baroque vision jésuite, catalogo della mostra, (Caen),
Parigi 2003, pp. 105-112; F. PETRUCCI, scheda, in Baroque vision jésuite, catalogo della
mostra, (Caen), Parigi 2003, pp. 272-273; F. PETRUCCI, Bernini pubblico e Bernini priva-
to. La fontana dei Fiumi e il tema cristologico, in Velazquez. Bernini. Luca Giordano. Le
corti del barocco, catalogo della mostra, (Roma), Milano 2004, p. 78, tavv. 316-317.

1 Per quanto riguarda i disegni e i bozzetti del Baciccio per la decorazione della cupo-
la dell’atrio della cappella del Battesimo in San Pietro a Roma, che prevedeva il Cristo in
gloria trionfante, dal costato del quale zampillavano sangue ed acqua raccolti da angeli,
secondo un’iconografia alquanto consueta, cfr. D. GRAF, Giovanni Battista Gaulli: Ent-
würfe zur Dekoration des Vorraums der Taufkapekke von St. Peter, in “Pantheon”, vol. 32,
1974, pp. 35-39; D. GRAF, Kataloge des Kunstmuseums Düsseldorf. Die Handzeichnungen
von Guglielmo Cortese und Giovanni Battista Gaulli, Düsseldorf 1976, vol. II, pp. 103-
104; O. FERRARI, Bozzetti italiani dal manierismo al barocco, Napoli 1990, p. 141; M. FA-
GIOLO DELL’ARCO-R. PANTARELLA, Museo Baciccio. In margine a quattro inventari inedi-
ti, Roma 1996, pp. 43-45 e 113-117; M. FAGIOLO DELL’ARCO, scheda, in Il Seicento e il
Settecento romano nella Collezione Lemme, catalogo della mostra, (Milano-Parigi), Roma
1998, pp. 146-147; G. BINDI, scheda, in Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco, 1999,
pp. 446-447; D. GRAF, schede, in Giovan Battista Gaulli. Il Baciccio 1639-1709, catalogo

Essa è stata recentemente analizzata in relazione al pensiero e alle visio-
ni di santa Maria Maddalena de’ Pazzi, un passo degli scritti della quale
correda la stampa unitamente ad una citazione della pseudopaolina



Lettera agli Ebrei. Rimandando alla vasta bibliografia di riferimento in
merito ai vari gradi di lettura proposti e proponibili per questa opera così
originale, è giusto in questa sede sottolinearvi l’estrema singolarità ico-
nografica rispetto alle immagini legate al Sangue del Redentore.

L’immagine infatti del Crocifisso immerso in un mare di sangue risul-
ta in pratica estranea alle seriazioni figurative relative al Sangue del
Redentore e conserva tutt’oggi quel fascino segreto e arcano proprio di
una immagine nata per la contemplazione e meditazione del tutto perso-
nale dell’artista, che la ideò durante gli ultimi giorni della sua vita e che
con ogni probabilità si ispirò agli scritti del nipote, il padre oratoriano
Francesco Marchese, nei quali compare più volte, come commentato da
Lavin, questa affascinante metafora figurata5.
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della mostra, (Ariccia), Milano 1999, pp. 149-151 e 294-295; N. TURNER, Italian Dra-
wings in the British Museum. Roman Baroque Drawings c. 1620 to c. 1700, London 1999,
pp. 70-71. Accanto al Mare di sangue berniniano credo si possa azzardare di avvicinare
un quanto mai singolare disegno attribuito a Bartolomeo Passerotti conservato in una
collezione privata americana (cfr. F. A. DEN BROEDER, Old Master Drawings from the col-
lection of Joseph F. McCrindle, catalogo della mostra, (Princeton-Champaign-Pittsburgh-
Ann Arbor-Durham), Princeton 1991, pp. 46-48), che seppur nato in tutt’altro clima sto-
rico e culturale contiene una raffigurazione del Cristo crocifisso grondante sangue diffi-
cilmente incasellabile ed interpretabile. Il disegno in questione infatti raffigura un Cristo
ritratto a mezzo busto con la corona di spine in capo accanto al quale a destra compare
un piccolo medaglione con Dio Padre che regge il crocefisso grondante dal costato e
dalle mani fiotti di sangue, che si riversano a terra, senza che nessuno li raccolga. Il dise-
gno inoltre ha un pendant oggi in ubicazione sconosciuta con la Vergine ad occhi chiusi
e due medaglioni con l’Annunciazione. Purtroppo nulla sappiamo di questi due lavori,
né chi li commissionò, né se vennero mai trasposti su tela; di fatto entrambi paiono esse-
re dotte e sofisticate elucubrazioni sulla predestinazione futura -la maternità che attende
la Vergine e la morte in croce per il Redentore-.

1 Accanto al disegno berniniano vorrei inoltre accostare un poco noto affresco medie-
vale, che gli è per alcuni versi simile; se infatti Bernini ideò ilMare di Sangue come imma-
gine su cui meditare nelle ultime ore della sua vita terrena, una sorta di immagine per una
“buona morte” tutta incentrata sul valore salvifico del Sangue del Redentore, così l’af-
fresco in questione, realizzato da Antonio da Monteregale sulla parete dell’altare della
chiesa di San Bernardo delle Forche a Mondovì Borgo Ferrone (cfr. G. RAINERI, Antonio
da Monteregale, Mondovì 1976, pp. 115-123), all’interno di una composizione incentra-
ta sul ruolo mediatore dei santi, della Vergine e del Redentore stesso, raffigura il Cristo
Crocefisso, che staccando un braccio dalla croce, si preme il costato per farvi uscire un
fiotto di sangue che ricade su un defunto disteso sul letto.

5 Ricordiamo almeno un passaggio altamente significativo: “Il Sangue sagratissimo del
Verbo Divino è un fonte, che si spande in abbondanza per tutta la Casa del vero Giacobbe,
cioè per la Santa Chiesa, e questo principalmente serve à mondar l’anima delle macchie di
tutti gli errori. Anzi che rassembra un gran fiume, che uscito dal proprio letto, corre libera-
mente per le vie, e giunge ad inondar le case, e da’ luoghi sotterranei ascende infin’alle stan-



A questi tre documenti figurativi, ricordati nel saggio della Wadell,
vanno aggiunti altri manufatti artistici, che per comodità ricapitolerò in
un elenco che non può esser certo completo, né pretende di esserlo, e
che per la sua disomogeneità iconografica comprende documenti figura-
tivi fra loro alquanto dissimili e difficilmente assimilabili.

Particolarmente interessante è indubbiamente il celebre quadro attri-
buito a Gerolamo Imparato, databile all’inizio del diciassettesimo seco-
lo, conservato nella chiesa di Sant’Elia profeta a Sant’Elia a Pianisi (Cam-
pobasso) indagato in un recente intervento da Serenita Papaldo6. In esso
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ze, ove dimoriamo. Tale appunto ci si rappresenta l’immenso fiume del sangue Divinissimo
del Redentore: esce tal’hora da’ confini della sua ordinaria, e sufficiente grazia, e con modi
special d’impulsi interni penetra l’interiore del cuore... Ma dissi poco: non solo il Sangue di
Christo è un fonte perenne, è un fiume; ma forma un mare profondissimo, e senza termina-
re; anzi forma un mare assai più vasto & ampio dell’Oceano: peroche à questo sono prescrit-
ti i confini dell’Autore della natura... Adunque nell’ampio seno di questo mare, anzi questo
diluvio, che si dilata sopra tutta la terra, si offerisce opportuna occasione à qualsivoglia pec-
catore di gittare l’immenso peso de’ suoi innumerabili errori...” (F. MARCHESE, Unica spe-
ranza del peccatore che consiste nel sangue del N. S. Gesù Cristo..., Roma 1670, p. 32).
Ancora di vero e proprio “mare di sangue” parla il poeta Giovan Battista Turbini a date
più avanzate: “L’adorata Sinassi è un mar di sangue” (Tributi di lode alla Santissima
Trinità, Cesena 1711, p. 68).

6 Cfr. S. PAPALDO, Simbologie battesimali controriformate: l’Allegoria di Sant’Elia a
Pianisi, in “Prospettiva”, 1989-90, nn. 57-60, pp. 131-138 (con bibliografia precedente);
P. SCARAMELLA, I santolilli. Culto dell’infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del
XVIII secolo, Roma 1997, pp. 131-132.

1 Mi sembra giusto rammentare, a proposito della visualizzazione della dipendenza dei
sacramenti dal sangue di Cristo, un passo tratto delle Dicerie Sacre di Giovan Battista
Marino, dove la metafora del vaso sacramentale che raccoglie il sangue purificatore del
Cristo appare quanto mai vicina al quadro sopra menzionato.

1 “….Ed ecco che viensi pur di nuovo a conchiudere quanto di sopra si diceva, cioè che
l’intenzione del Diavolo era col mezo della Sinagoga solo d’offender Cristo, sol di maltratta-
re e lacerare il suo corpo con battiture e con ferite: ma ne riesce tutto il contrario, poiché dalle
rotture e dalle piaghe esce il finissimo colore del suo sangue prezioso, il quale è dal gran
pastore Iddio dentro le vasella de’ santissimi Sacramenti raccolto” (Diceria Sacra 2, pt. 2).

1 Fra i tanti passi esegetici inerenti il rapporto fra il sangue redentore e l’acqua batte-
simale riporto infine un brano tratto dal Commento alle Epistole et Evangeli di Padre
Remigio fiorentino (edito a Firenze nel 1570) in cui tale correlazione è ben evidenziata:

1 “USCI SANGUE ET ACQUA. Questo flusso di sangue, e d’acqua del costato di CHRI-
STO, fu miracoloso e ne figurò un grandissimo misterio, perché mediante il sangue noi
siamo ricomperati, per mezo dell’acqua siamo lauati, e la morte di CHRISTO, non meno ci
arrecò la redenzione, che l’ablutione de’ peccati. Ma et bisogna avvertire, che dal costato di
CHRISTO, non uscì solo sangue, ne la sola acqua, perché non ci gioverebbe il sangue di
CHRISTO senza l’acqua del battesimo, ne questa senza quello ci sarebbe di frutto alcu-
no….” e un altro, tratto da un’edizione cinquecentesca de lo Spechio de la croce di
Domenico Cavalca stampato a Venezia nel 1504:



al centro della composizione campeggia l’albero cui è crocifisso il Cristo,
piantato in un fonte battesimale a due tazze sovrapposte, nella prima
delle quali l’acqua appare leggermente tinta del rosso del sangue che sci-
vola lungo il braccio verticale della croce, mentre nella seconda è chiara
e limpida. In primo piano un sacerdote sta impartendo il battesimo ad
una serie di anime, raffigurate come piccoli bambini ignudi, che, una
volta ricevuto il sacramento vediamo, rivestite di una candida tunica,
simbolo della rigenerazione dal peccato originale, essere accompagnate
da un angelo verso l’ingresso di una chiesa. Dall’albero del Cristo, che
dalle foglie e da alcuni grappoli appesi possiamo agevolmente riconosce-
re nella vite, germinano nel frattempo all’interno dei frondosi rami in cli-
pei circolari le scenette relative ai rimanenti sei sacramenti, mentre in
alto fra le nubi Dio Padre benedice l’intera scena allegorica.

È probabile, come correttamente sostenuto dalla Papaldo, che l’artista
all’opera in questo dipinto abbia potuto usufruire di incisioni straniere
per la strutturazione ideativo-compositiva dell’opera stessa; in realtà
però esistono anche stampe italiane che riproducono lo stesso tema del
Cristo crocifisso, arbor vitae, innestato sul fonte battesimale. Ne conosco
qualcheduna, tutte altamente significative. Innanzitutto quella eseguita
nel 1569 da Bartolomeo da Brescia e stampata da Luca Bertelli, raffigu-
rante l’arbor vitae con il Cristo crocifisso, da cui germinano rami d’uva in
cui sono intrecciati i sei sacramenti7, l’influsso della quale pare aver supe-
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1 “Di tutto el corpo volse essere insanguinato [Cristo] per sanare noi et tutto il corpo
della chiesa. Ancora possiamo dire che lui ci fece un bagno di sangue e d’acqua per lavarci
e per sanar la nostra infirmitade” (cap. XXXVII).

7 Se ne veda la riproduzione in VETTER 1970, p. 247; cfr. anche LLOMPART 1974, p. 67.
Vorrei ricordare a questo proposito un interessante passo delle Lettere scritte da santa
Caterina da Siena, della quale è nota la sfrenata passione per il sangue di Cristo, in cui
vengono correlati i temi dell’arbor vitae e della rigenerazione per i meriti del sangue di
Cristo: “Arbori sterili e infruttuosi senza neuno frutto col prezioso sangue suo siamo inne-
stati nell’arbore della vita” (cfr. Santa CATERINA da SIENA, Le Lettere, ed. Firenze 1939,
vol. II, p. 23).

1 Quanto all’arbor vitae segnalo inoltre questo bel sonetto di Jacopo Sannazzaro alta-
mente significativo:

1 “È questo il legno che del sacro sangue
1 resperso fu, nel benedetto giorno
1 che fuggì vinto, con paura e scorno
1 quel falso, antico, alpestro e rigido angue.
1 Qui il mio Signor lasciò la spoglia esangue
1 Tornando al suo celeste alto soggiorno,



rato i confini oceanici, se a detta del Sebastian, venne presa a modello da
artisti ispanici dell’America centro-meridionale, in particolare da un ano-
nimo artista che realizzò un grandioso affresco nel convento di Metzti-
tlán in Messico8. In questa incisione un lungo cartiglio svolazzante è raf-
figurato accanto all’arbor vitae, una scritta corona l’apparizione di Dio
Padre fra le nubi, una lunga epigrafe è incisa sul fonte battesimale e tre
altre scritte sono apposte al di sotto dell’intera scena. In tutti sono ripor-
tati brani scritturali legati alla salvezza sacramentale; sotto a Dio è scrit-
to “MISIT VERBUM SUUM ET SANAVIT EOS” (Salmi, 106, 20), nel
cartiglio si legge “HOC EST SANGUIS QUOD PEPIGIT DOMINUS
VOBIS CUNCTIS”, sulla tabella apposta alla base del fonte è inciso un
passo scritturale purtroppo non leggibile nelle riproduzioni dell’incisio-
ne stessa, mentre sulle tre scritte in basso è riportato “Cum adhuc infirmi
sumus Christus secundum tempus pro impiis mortuus est” (Lettera di San
Paolo Apostolo ai Romani, 5, 6), “Vade et lavare septies in iordane: et reci-
pies sanitatem caro tua et mundaberis” (Ius. Reg. 105) e “Qui sanat omnes
infirmitates tuas” (Salmi, 102, 3).

In seconda battuta va ricordato come stampe alquanto simili all’inci-
sione di Bartolomeo da Brescia, ma semplificate nelle loro componenti
fondamentali e private dei tanti cartigli esplicatori, compaiano poi in vari
volumi catechistici inerenti la pubblicazione dei decreti del concilio tri-
dentino. Fra le tante segnalo la xilografia dedicata al sacramento del
Battesimo, commentata dalla Goldoni9, probabilmente di fine Cinque-
cento, conservata sciolta presso la Galleria Estense di Modena, insieme
ad altre sei inerenti i rimanenti sacramenti, ed esemplata da quella pre-
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1 e scolorissi il santo viso adorno,
1 come purpureo fior, che, inciso, langue.
1 Oh pietà somma, oh rara e nova legge,
1 per noi offrirsi a morte acerba e dura
1 chi ‘l ciel, l’aer, la terra e ‘l mar corregge!
1 Lassa, mente infelice, ogni altra cura:
1 vedi il pastor, che va per le sue gregge,
1 come agnel mansueto a la tonsura” (n. 96)
8 Cfr. S. SEBASTIÁN, Influencia de Bartolomeo da Brescia, in “Churubusco”, 1977,

p. 159; S. SEBASTIÁN, Contrarefforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas,
Madrid 1981, pp. 150-152.

9 Cfr. M. GOLDONI, scheda, in I legni incisi della Galleria Estense. Quattro secoli
di stampa nell’Italia Settentrionale, catalogo della mostra, Modena 1986, pp. 110-111
e tav. 42.



sente nell’edizione veneziana di Andrea Muschio del 1585 dei decreti
conciliari10.

Assai vicina a queste, anche se dalla strutturazione allegorico-didatti-
ca più complessa, è una stampa presente all’interno del celebre manuale
Rhetorica christiana del frate francescano Diego Valadés, edito a Perugia
nel 1579, abile nel condensare precetti ed insegnamenti in icastiche
immagini, incisione in cui dal Cristo crocifisso fulcro del mondo, sgorga
il sangue che si raccoglie in una fonte a tre tazze sovrapposte11.

Va ricordata infine a tal proposito anche una stampa settecentesca
uscita dalla bottega dei Remondini, a bulino ed acquaforte (mm.
328x453), compresa all’interno di una serie di incisioni sciolte a sogget-
to religioso, chiaramente derivata da precedenti esemplari, ricca di svo-
lazzanti cartigli su cui sono riportati passi biblici, tratti dal libro dei Salmi
“Misit Vebum Suum et sanavit eos” (Salmo 106, 20), “Fons de domo Do-
mini Egredietur” (Salmi, 35), da quello dell’Esodo “Hic est sanguis foe-
deris, quod pepigit Dominus Vobiscum Super cunctis sermonibus his” (E-
sodo, 24, 8) e dal Vangelo di Giovanni “Vitis Vera” (Giovanni, 15, 1)11.

Non molto lontano da queste raffigurazioni, deve porsi un disegno,
quanto mai sconosciuto agli studi iconografici, e ancor oggi di difficile
interpretazione; si tratta di uno schizzo conservato al British Museum di
Londra, proveniente dalla collezione Crozat e comprato dall’ente musea-
le inglese ad un’asta Christie’s di metà Ottocento, condotto a penna ed
inchiostro bruno, attribuito a Battista Franco, grazie anche ad una scrit-
ta antica di Battista Franco detto il Semoleo + 1560 sul recto dello stes-
so13. Il recto del foglio raffigura una complessa allegoria della Fons vitae
purtroppo poco leggibile, a causa del cattivo stato di conservazione del
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10 Un’altra immagine similare tratta dal Catechismus ex Decreto Concilii tridentini stam-
pato a Venezia nel 1575 è riprodotta in PALUMBO 1990, p. 200 e STRAZZULLO 1999, tav. 11.

11 La si veda riprodotta in A. PROSPERI, Fantasia versus intelletto: strategie missionarie
per la conversione dei popoli, in Docere Delectare Movere. Affetti, devozione e retorica nel
linguaggio artistico del primo barocco romano, atti del convegno Roma 19-20 gennaio
1996, Roma 1998, p. 17.

12 Su essa cfr. A. WECKWERTH, Einiges zu der Darstellung des “Reben-Christus”, in
“Raggi”, vol. VIII, 1968, n. 1, pp. 21-22; C. BARBOLAN, Aspetti della vita di pietà nella
chiesa veronese del Settecento, Verona,1987, p. 74 (entrambi gli studiosi la riportano come
se fosse “anonima”); C.A. ZOTTI MINICI, Le stampe popolari dei Remondini, Vicenza
1994, n. 1037, p. 453.

13 Il disegno è riprodotto e brevemente commentato da J. A. GERE-P. POUNCEY, Italian
Drawings in the Departement of Prints and Drawings in the British Museum. Artist wor-
king in Rome c. 1550 to c. 1640, London 1983, vol. I, p. 88 e vol. II, tav. 138.



foglio stesso e della leggerezza di tocco usata dall’artista; la composizio-
ne è comunque dominata dal Cristo crocifisso, accanto al quale sono
angeli svolazzanti e i quattro simboli degli Evangelisti, impostato su una
grande fontana a più tazze sovrapposte l’una all’altra. In ognuna di que-
ste tazze, munita di protomi angeliche da cui defluisce il sangue del
Redentore (?), si accalcano folle di anime, in vari atteggiamenti concita-
ti, chi proteso verso il Crocifisso, chi in preghiera. Rimane ben difficile
individuare con esattezza chi siano i personaggi che si ammassano con-
fusamente nei vari strati della fontana, anche perché non è possibile, allo
stato degli studi, collegare questo schizzo ad alcuna opera nota del
Semolei, sia pittorica, che incisa; pare comunque di riconoscere alcune
figure di profeti barbuti nella seconda tazza - forse Noè alla sinistra.

Alquanto interessante a tal proposito è anche un piccolo quadro di
proprietà del Museo di Novara, con il Cristo risorto crucifero sorgente
da una tazza circolare all’interno di una vasca battesimale esagonale,
verso cui si accalca una folla di mendicanti e malati, con ciotole, ampol-
le ed anfore, per riempirle del sangue che dal costato del Cristo scende
nella vasca e che viene loro distribuito dalle personificazioni delle tre
virtù teologali, ovverosia Fede, Speranza e Carità14.

Attribuita in precedenza ad un artista italo-fiammingo della metà del
sedicesimo secolo, la bella tavola ad olio, dipinta con la tecnica a grisail-
le, è stata successivamente ricondotta all’ambito cremonese-mantovano
di fine secolo; come già sottolineato dalla Tomea il dipinto rimanda ico-
nograficamente a prototipi nordici, quali quelli ricordati dalla studiosa
delle incisioni del Maestro S15 o di Crispijn de Passe16, anche se credo che
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14 Vedasi la bella scheda di M. L. TOMEA GAVAZZOLI, in Museo Novarese. Documenti
studi e progetti per una nuova immagine delle collezioni civiche, catalogo della mostra,
Novara 1987, pp. 469-470. Il quadro pervenne all’istituzione museale piemontese alla
fine dello scorso secolo tramite il legato Morbio.

15 Quest’incisione (se ne veda una riproduzione in F. W. H. HOLLSTEIN, Dutch and Fle-
mish etchings engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam s.d.., Vol. XIII, p. 153)
non mi pare aver avuto seguito nella tradizione iconografica italiana, forse per la sua ecces-
siva carica dottrinale; essa infatti è divisa da due colonne in tre spazi, uno centrale con il
Cristo Crocifisso perno di una grande fontana in cui si bagnano anime in attesa della puri-
ficazione e due laterali in cui entro sei tondi sono narrate sinteticamente le vicende della vita
del Cristo, privilegiandone la passione (ben quattro scene), al di sotto dei quali sono raffi-
gurate la Stigmatizzazione di san Francesco e Sant’Antonio e San Paolo eremiti nel deserto.

16 Se ne veda una riproduzione in HOLLSTEIN, s.d., vol. XV, fig. 175. Sottolinerei come
la fonte dalla quale emerge il Cristo a figura quasi intera sia molto simile, e credo non a



il modello da cui abbia preso spunto l’anonimo artista qui al lavoro possa
essere stata un’incisione di Hans Collaert, ampiamente diffusa e alla qua-
le si ispirarono anche artisti francesi17. In essa infatti si ritrova il motivo
dell’accalcarsi di mendicanti e malati al fonte della salute fisica e spiri-
tuale, anche se il pittore inserisce le tre figure allegoriche dispensatrici
del sangue salvifico, omettendo invece le due scene con la Crocifissione e
l’Ultima Cena, che compaiono invece sullo sfondo dell’incisione fiam-
minga.

Purtroppo nulla sappiamo della provenienza di questa grisaille, che
probabilmente venne eseguita per la devozione privata e non credo pen-
sata per un’esposizione al pubblico, stante la sua iconografia alquanto
poco abituale e non mi sembra errato leggerla in corrispondenza di passi
come questo tratto da La trionfante e gloriosa Croce, volume scritto all’i-
nizio del Seicento dal chierico gerosolimitano Giacomo Bosio, che riflet-
te la sensibilità controriformata riguardo i meriti taumaturgici del
Sangue di Cristo “tanta è l’efficacia e la virtù che il Sangue di Cristo ha di
vivificare, di ricongiungere e di riunire al corpo l’impiagate, l’inferme, le
mortificate, le troncate e le già del tuto morte membra”18.

Accanto al dipinto di Sant’Elia a Pianisi, Leone De Castris ha recen-
temente avvicinato iconograficamente due quadri napoletani di fine
Cinque-inizio Seicento: uno, attribuendolo a Curzio de Giorgio, conser-
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caso, ad un grande calice, a rafforzare visivamente il legame acqua della salvezza-sangue
del Redentore che si legge nei passi scritturali che corredano l’immagine.

17 Vedi le considerazioni sul quadro a Quimper esposte nella nota 2.
Va ricordato inoltre che l’incisione del Collaert è significativamente corredata di due
passi scritturali “EGO SITIENTI DABO DE FONTE AQUAE VITAE GRATIS”
(Apocalisse, 21, 6) e “VENITE AD ME OMNES QUI LABORATIS, ET ONERATI
ESTIS, ET EGO REFICIAM VOS” (Vangelo di Matteo, 11, 28).

17 In merito al primo versetto mi sembra utile richiamare un episodio della vita di santa
Francesca Romana riportato dal Rosignoli (cfr. C. G. ROSIGNOLI, Maraviglie di Dio nel
Divinissimo Sacramento e nel santissimo sacrificio, Torino 1704, p. 35), quando alla santa
in uno dei suoi tanti rapimenti mistici apparve l’Agnello che le disse “… Qui sitit veniat
ad me, ego sitienti dabo de fonte aquae vitae gratis”… Allora scorse che dal petto di lui usci-
va una limpidissima fonte, alla quale la santa subito accorse e fu fatta partecipe di gustare il
soavissimo licore che scaturiva da quell’aperto costato…”.

17 Un’altra incisione assai simile a questa è inoltre una stampa anonima cinquecente-
sca segnalata da Piccirillo (cfr. PICCIRILLO 1985, p. 299) corredata anch’essa di una scrit-
ta esemplificativa EXHAVSTVM CHRISTI LATVS VNDAM SANGVINE MIXTAM /
FVDIT ET HINC OMNES DONA SALVTIS HABENT.

18 Cfr. I. BOSIO, La trionfante e gloriosa Croce di Cristo, Roma 1610, p. 161.



vato nella sagrestia della chiesa del Gesù delle Monache, l’altro, d’auto-
re ignoto, ma vicino a Giulio Dell’Oca, datato 1604, in un locale del con-
vitto partenopeo Vittorio Emanuele19. Per quanto concerne la prima
opera, già ricordata da Gaetano Filangieri alla fine dell’Ottocento, essa
raffigura il Cristo seduto all’interno di una grande fonte circolare che si
riempie del sangue che gli sgorga copiosamente dalle ferite, mentre in
alto una schiera di angeli mostra le varie arma Christi ed in basso in
primo piano sono raffigurati vari santi con lo sguardo rivolto al Cristo20.

Accanto a tale dipinto non è molto lontano un grande dipinto a tem-
pera del quindicesimo secolo (cm. 135x290), segnalatomi da Jacopo
Stoppa, conservato alla fine dell’Ottocento in una collezione fiorentina21

recante una complessa allegoria relativa alla fondazione del Monte di
Pietà di Crema, in cui nella parte superiore è il Cristo, circondato dalle
arma Christi, in piedi sopra una vasca esagonale, raccogliente il sangue che
sgorga dalle ferite alle mani palesemente ostese. Al di sotto è il papa sedu-
to in atto di benedire con accanto due cardinali e vari santi francescani
recanti cartigli che purtroppo non si possono decifrare dall’unica ripro-
duzione fotografica oggi nota dell’opera, mentre nella parte inferiore vari
personaggi procedono dinnanzi ad una tavola ove si accettano i pegni.

È noto come il motivo del Sangue del Redentore sia stato spesso uti-
lizzato nella decorazione degli sportellini dei tabernacoli eucaristici; ve
n’è uno però, conservato al Museo Pepoli di Trapani databile al diciotte-
simo secolo circa più strettamente legato al nostro tema: il Cristo infatti
vi è raffigurato al di sopra di una fontana in cui fa zampillare il sangue
dal suo costato, posta all’interno di un pergolato ricco di pampini d’uva,
raccolti in canestre da angioletti svolazzanti. Le colonne tortili che
sostengono il pergolato stesso sono avviluppate da tralci di vite ascen-
denti, mentre tre putti in basso raccolgono il sangue-vino che fuoriesce
dalle bocche della fontana22. La spiccata caratterizzazione “vinicola” di
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19 Cfr. P. L. LEONE DE CASTRIS, Marco Pino: il ventennio oscuro, in “Bollettino d’Arte”,
serie VIa, a. LXXIX, 1994, nn. 84-85, p. 85, nota 41

20 Il dipinto è stato successivamente preso in esame in particolare da STRAZZULLO
1999, pp. 25-26 (con altra bibliografia precedente) e A. ZEZZA,Marco Pino. L’opera com-
pleta, Napoli 2003, p. 282.

21 Lo si veda riprodotto in Catalogo delle collezioni d’arte e di antichità di G. Pacini di
Firenze, Firenze 1892, n. 361.

22 Cfr. Suppellettile Ecclesiastica I, a cura di B. MONTEVECCHI - S. VASCO ROCCA,
Firenze 1988, p. 88.



tale bassorilievo ci riporta di necessità ad alcuni passi del Cantico dei
Cantici in cui la sposa-Chiesa è introdotta nella “cella vinaria” dello
sposo-Cristo.

Talvolta la fons pietatis è visualizzata proprio in corrispondenza di una
vera e propria sorgente d’acqua; è il caso della fontana posta al centro
della piazza del sacro monte di Varallo23 o della decorazione di un lava-
bo in marmi mischi nel Collegio Massimo dei Gesuiti a Palermo24.

Il nostro tema è inoltre utilizzato all’interno del percorso delle cap-
pelle della Passione di Cristo, vera e propria ricostruzione della via cru-
cis ante litteram, che circondano la chiesa bolzanina del Santo Sepolcro25;
nella cappella conclusiva infatti la fons pietatis eseguita da Josef Anton
Lippari nel 1695 si pone come finale meditazione per il fedele che ha
potuto “vedere” illustrata la vicenda gloriosa del Cristo. Anche qui la
fons pietatis si trasforma comunque in una vera e propria fontana da cui
sgorga vera acqua, in un sottile gioco teologico-metaforico sul sangue di
Cristo-rinnovamento battesimale per la chiesa.

Del tutto ignoto agli studi iconografici è un interessante dipinto recen-
temente ascritto dubitativamente al cremonese Gabriele Zocchi, conser-
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23 Cfr. Guida al Sacro Monte di Varallo, Varallo 1867, p. 109; P. GALLONI, Sacro Monte
di Varallo. Atti di fondazione, Varallo 1909.

24 Conosco purtroppo tale fontana solo da uno schizzo approssimativo a penna trac-
ciato da Di Giorgio che correda il saggio di M. A. RICCOBONO, Il refettorio del Collegio
Massimo dei Gesuiti a Palermo, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di
Maria Accascina, Palermo 1985, p. 263.

25 Cfr. L. ANDERGASSEN, La chiesa del Santo Sepolcro sul Virgolo a Bolzano. Progetto
architettonico e programma di affrescatura in relazione alle vie crucis dell’Alto Adige, in
Bolzano nel Seicento. Itinerario di pittura, catalogo della mostra, Bolzano 1991, p. 54 (con
bibliografia precedente).

17 Quanto al rapporto fra il sangue salvifico del Redentore e la sua trasposizione in
oggetti d’uso inerenti l’acqua, come le sopracitate fontane, va ricordato inoltre che il
tema della fons pietatis venne usato anche nella decorazione di acquasantiere; è il caso di
un manufatto emiliano esposto alcuni anni fa alla mostra Il sacro domestico. Mostra di
acquasantiere dal XVII al XX secolo, svoltasi a Cento nel 1985, di cui purtroppo non ho
trovato altro che la descrizione poi stesa dalla Cecchetti in un suo saggio di poco succes-
sivo (cfr. M. CECCHETTI, Il diavolo e l’acqua santa. Iconografie e forme delle acquasantiere
in ceramica, in “Faenza”, a. LXXII, 1986, nn. 1-2, p. 25, riportato poi anche in M.C.
ASIOLI MARTINI, Il Diavolo e l’Acqua Santa. Il culto popolare, Imola 1997, p. 12), che non
posso che riproporre : “Un esemplare esposto alla Mostra di Cento porta come immagi-
ne principale una grande fontana zampillante, a più vasche sovrapposte: la Fonte della
Vita...in maiolica, di grandi dimensioni…”.



vato presso l’Istituto II.PP.A.B. di Cremona26 in cui un Cristo in gloria
seduto sulle nubi ed attorniato da quattro angioletti si preme il costato
da cui zampilla una vera e propria cascatella di sangue che forma un
laghetto per terra cui si abbeverano alcune pecorelle, figure dell’umani-
tà redenta.

Assai problematico è il caso di due affreschi praticamente sovrappo-
nibili presenti in due diverse chiese bresciane, Santa Maria delle Grazie
e San Gaetano, eseguiti con ogni probabilità dalla stessa équipe in anni
assai vicini27. Entrambe le raffigurazioni infatti, l’una nell’intercolumnio
della volta della seconda cappella della navata destra, dedicata
all’Immacolata, l’altra sul soffitto dell’edificio raffigurano la Chiesa coro-
nata che sostiene un calice-fonte su cui è innestato il Cristo che, pre-
mendosi il costato, fa ricadere un fiotto di sangue su un moribondo dis-
teso per terra. Tale soggetto deriva puntualmente, come sostenuto per
prima dalla Fabjan28, da un’incisione di Theodor Galle intitolata Vena
Vitae, compresa nel Pancarpium Marianum di Johannes David, edito a
Basilea nel 1607.

Ugualmente derivato da un prototipo a stampa nordico è uno dei
riquadri a monocromo che decorano la sagrestia della cappellina entro il
Collegio Ghislieri di Pavia, ciclo di affreschi, a forte tematica eucaristica-
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26 Vedilo riprodotto e commentato da L. BELLINGIERI, Devozione e carità. Il patrimo-
nio artistico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Cremona, Cremona
2001, p. 305.

27 Sui due affreschi in questione cfr. A. LODA, Il Sangue del Redentore: testimonianze
figurative eucaristico-sacramentali nella diocesi di Brescia, in “Brixia Sacra”, IIIa serie, IV
a., 1999, nn. 1-2, pp. 57-59 (con ulteriore bibliografia precedente). È probabile che il
ciclo di San Gaetano preceda quello delle Grazie, che sappiamo di certo venne affresca-
to dopo il 1617.

17 Quanto a derivazione da stampe con il tema della fons vitae strettamente collegato
alla Grazia dispensatrice di salvezza ricordo inoltre che una celebre incisione di Pietro
Baltens su disegno di Hieronimous Wierix e Maarten De Vos (cfr. B. KNIPPING, De ico-
nografie van de contra-reformatie in de Nederlanden, Hilversum 1939-40, vol. II, p. 283;
WADELL 1969, pp. 71 e 122; PICCIRILLO 1985, p. 299), che è stata più volte replicata su
tela, venne anche occasionalmente presa a modello per un arazzo di manifattura svizze-
ra (Basilea?), passato nel settembre del 1980 presso l’antiquario Mayorcas di Londra, in
cui però il motivo della fons pietatis verso cui si dirigono infermi e malati che era posto
sullo sfondo nell’incisione olandese qui è collocato in primo piano accanto alla figura
della Grazia-ecclesia che incorona il Cristo-bambino.

28 Cfr. B. FABJAN, Arte e Pietà nella prima chiesa dei Padri della Pace, in La regola e la
fama. San Filippo Neri e l’arte, catalogo della mostra, (Roma), Milano 1995, pp. 200-203.



passionale, eseguiti probabilmente verso l’inizio del Seicento29. In questo
caso Cristo è rappresentato in piedi sopra un piedistallo con la croce al
fianco e con la destra alzata in atto benedicente; dal suo costato zampil-
la un fiotto di rosso sangue (sottolineo per inciso che il rosso del sangue
del Cristo, che si nota bene sia in questa scena che in unaltra raffiguran-
te Il Torchio mistico è l’unica nota cromatica in voluta dissonanza con il
monocromo ocrato) raccolto in una vasca in cui una donna (la fede)
rimescola con una pala un miscuglio dal quale emerge una serie di cuori.
La vasca è sostenuta da due raffigurazioni simboliche facilmente indivi-
duabili, il leone marciano e l’aquila giovannea, qui alati secondo l’inter-
pretazione visiva tetramorfica dell’Apocalisse. Sullo sfondo della com-
posizione si intravedono Gesù e i due ladroni, caricati del peso della
Croce, intenti a salire le pendici del Calvario. La composizione non è
altro che una derivazione da un’incisione nordica, la cui didascalia ci for-
nisce la chiave per intrerpretare il soggetto. Mi riferisco infatti ad un
bulino eseguito da Dirck. Volkertsz. Coornhert su disegno di Marteen
van Heemskerck30, di cui è nota una versione in pratica uguale eccezion
fatta per la mancanza della didascalia esplicativa e la presenza di una
scritta incisa sul bordo della vasca31. La didascalia, divisa in due parti, che
correda la stampa recita in questo modo: SOLA FIDES MISERIS CON-
TRITO CORDE REATUS / TOLLIT ET AETERNI CLARA TRO-
PHAEA DEI – La foy purge les coeurs pleind de benevolence / Au sang
de Christe par croix ênuy et souffrance.
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29 Poche le menzioni di questo complesso freschivo; cfr. F. R. PESENTI,Opere d’arte nel
collegio Ghislieri, in Il collegio Ghislieri 1567-1967, Milano, 1967, p. 328 con una ripro-
duzione dell’insieme della cappella, la stessa che ritroviamo anche in Guida al Ghislieri,
Pavia, 1978, tav. f.t. e recentemente G. ANGELINI-G. RAIMONDI, La cappella del Collegio
Ghislieri di Pavia, Pavia 2005, p. 59 e tav. IV.

30 Cfr. R. BERLINER, Die Rechtfertigung des Menschen, in “Das Munster”, vol. XX,
1967, n. 3, p. 234; BRITT-WADELL 1969, pp. 62-65 e 121, n. 101; R. GROSSHANS,Maerten
van Heemskerck die gëmalde, Berlin 1980, p. 53; I. M. VELDMAN,Maarten van Heemsker-
cks visie op het geloof, in “Bulletin van het Rijksmuseum”, vol. 35, 1987, n. 1, pp. 197-
199; I. M. VELDMAN, De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert, The
Hague 1990, pp. 88-89; I. M. VELDMAN, in The Illustrated Bartsch, vol. 55, New York
1991, p. 198; I. M. VELDMAN, The New Hollstein. Dutch & Flemish etchings, engravings
and woodcuts 1450-1700. Maarten van Heemskerck, vol. II, Roosendaal 1994, p. 125;
L. STEINBERG, The sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, IIa ed.,
Chicago-London 1996, pp. 366-367.

31 Cfr. BRITT-WADELL 1969, pp. 62-65 e 121, n. 103.



La scritta presente sul bordo della vasca nella variante dell’incisione è
un passo tratto dalla prima lettera di San Pietro apostolo: Non corrupti-
bilis auro vel argento redempti estis de vana vestra conversatione paternae
traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et inconta-
minati (Petr. 1, 18-19). È probabile che Heemskerck abbia realizzato
il disegno preparatorio verso il 1559 dopo essersi recato in Italia a stu-
diare le antichità classiche, restando fortemente impressionato dalla
cultura michelangiolesca, come si può notare dall’ercolicità del suo
Cristo, fons vitae. Va ricordato inoltre che esiste un’altra incisione assai
simile alle due analizzate, eseguita da Adriaen Collaert su disegno di
Ambrosius Vranck, anch’essa corredata da una lunga scritta che merita
essere riportata : En, latere è dextro pretiosum labra cruorem / Excipiunt,
lacero quem fundit corpore Christus / Ipsa fides maculas pollutis cordibus
illo / Diluit, expurgans, ac monstra horrentia tollens / Sed portanda tibi
tua crux, Christusque sequendus: / Spiritui subdenda Caro, sensusque
domandi 32.

L’incisione di Heemskerck era inoltre concepita insieme ad un pen-
dant, altrettanto allegorico, in cui la personificazione della fede protegge
con il suo scudo il fedele inginocchiato in preghiera dalle saette del
demonio in veste di capro tentatore assiso sul globo della terra, lancian-
te saette di fuoco.

È indubbio che queste incisioni riguardino l’interpretazione luterano-
protestante della fede, che sola salva il credente, santificato dai meriti del
Cristo, guadagnati grazie all’effusione del suo sangue. Spetta alla fede
infatti rimestare nel calderone i cuori ardenti immersi nel sangue che di
continuo li nutre e li vivifica.

Pur non sapendo nulla sulla progettazione del programma iconografi-
co della sagrestia pavese, rimane comunque singolare che il tema della
fons pietatis sia in questo caso mediato da incisioni indubbiamente di
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32 Cfr. BRITT-WADELL, 1969, p. 121, n. 105.
17 A scanso di ogni possibile equivoco in questa stampa la personificazione femminile

è contrassegnata dal titulus FIDES segnato sopra il capo e la sola differenza sostanziale
fra questa versione e le due realizzate da van Heemskerck consiste nell’eliminazione della
figura del Cristo portacroce che si vede sullo sfondo qui sostituito da un anonimo pae-
saggio collinare.

17 E che l’artista al lavoro nella cappellina Ghislieri si sia ispirato direttamente alle inci-
sioni di Van Heemskerck lo si può evidenziare anche da questo particolare.



matrice filoprotestante, proprio in un ambiente legato alla memoria di
uno dei papi più intransigenti dell’intera Controriforma33.

Fra le più singolari e le più precoci raffigurazioni della fons vitae vi è
indubbiamente un affresco, databile grossomodo al quindicesimo seco-
lo, oggi trasportato su tela, conservato nel Duomo di Piacenza e segnala-
to a suo tempo da padre Toscano34 con il Cristo in piedi, posto sopra una
sorta di vasca-tazza (?), dalle ferite alle mani del quale fuoriescono due
cascate di particole. Su qualche ostia inoltre si possono ancora intrave-
dere scritte in caratteri gotici, che presumibilmente dovevano essere pre-
senti su tutte le ostie eucaristiche, tuttavia oggi non più ricostruibili.
Come ho già sostenuto in altra sede, è probabile che tale immagine deri-
vi da incisioni quattrocentesche d’area nordico-tedesca, quale ad esem-
pio una rara xilografia svizzera colorata databile fra il 1470 ed il 149035,
in cui il Cristo appoggiato alla Croce lascia cadere dal costato una serie
di particole crociate, le quali con fluiscono in una vasca trapezoidale,
intrisa di sangue, da un’apertura della quale, quest’ultimo scorre verso
alcune anime purganti, che compaiono da una spaccatura del terreno.

Direttamente collegata alla figura di santa Maria Maddalena de’Pazzi
e alle sue estasi mistiche, cui già abbiamo accennato per quanto riguarda
le stampe berniniane, è da ricordare una illustrazione a disegno a san-
guigna realizzata dal pittore fiorentino Francesco Curradi, che correda
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33 In merito a singolari derivazioni da questa stampa e/o altre ad essa similari ram-
mento un quadro conservato nel Convento della Visitazione a Caen, assegnato ad artista
fiammingo del tardo Cinquecento, in cui vi è un’evidente ripresa dalle incisioni di cui
sopra anche se il Cristo, che si preme il costato, così come la figura della Fede mescolante
la vasca coi cuori con una lunga croce appaiono visibilmente desunti da altri prototipi
figurativi (cfr. P. GOUHIER-D. LAVALLE, scheda, in La peinture religieuse à Caen, catalogo
della mostra, Caen 2000, pp. 92-93).

34 Cfr. A. RAPETTI, Guida al Duomo di Piacenza, Piacenza 1901, p. 47; C. PARATICI, Il
Duomo, Il Gotico di Piacenza, Piacenza 1926, p. 93; P. G. TOSCANO, Il pensiero cristiano
nell’arte, Bergamo 1960, vol. II, p. 536, fig. 485; L. TAGLIAFERRI, Il Duomo di Piacenza,
Piacenza 1964, p. 93; D. PONZINI, Il Duomo di Piacenza, Piacenza 1988, p. 64; A. LODA,
Due rebus iconografici in territorio piacentino, in “Bollettino Storico Piacentino”, 1999,
a. XCIV, n. 2 luglio-dicembre, pp. 285-291.

35 Vedi a tal proposito GARCIA MAHIQUES 1997, p. 52, tav. 20 e LODA 1999, pp. 286-
287 (con ulteriore bibliografia precedente di riferimento). Da un’incisione come questa
deriva puntualmente anche una tavola conservata al Museo Diocesano di Colonia (n. inv.
1990/57) eseguita verso la fine del Quattrocento, recentemente analizzata da KRETZEN-
BACHER 1997, pp. 53-54, tav. 24 ed esposta alla mostra Blood 2001, p. 257 (vedi anche le
considerazioni di RUBIN, in Blood, 2001, pp. 92-93).



un volume sulla vita della santa; in essa come possiamo leggere dalla
didascalia sottostante la santa “Vede Giesù, che dal suo sacro costato pro-
duce un fonte d’acqua cristallina, al quale corrono l’anime sitibonde, a’
guisa di Cervi, per abbeverarsi. E sopra tal vista favella con bei sentimenti
di divozione”36.

Credo sia corretto far rientrare in questo ambito iconografico anche
una famosa incisione di Lelio Orsi, stranamente poco ricordata dagli stu-
diosi delle tematiche del sangue del Redentore37; nella complessa figura-
zione infatti ritroviamo in alto il Cristo risorto, dal costato del quale zam-
pilla un fiotto di sangue che viene raccolto in una ciotola da due fanciul-
li e in basso un pellegrino intento a far l’elemosina, insidiato da demoni
che escono dalle fenditure del terreno, mentre un angelo accanto a lui,
gli indica il Cristo fons verae salutis. Un altro pellegrino in disparte, nel
contempo, sale il monte su cui è collocato il Cristo. L’incisione non è di
facile interpretazione, come ha ribadito recentemente il Prosperi, anch’e-
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36 Cfr. P. PACINI, Contributi per l’iconografia di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi: una
“Vita” inedita di Francesco Curradi, in “Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in
Florenz”, 1984, n. 3, p. 299.
In merito all’abbeverarsi al costato di Cristo, fonte viva e rigeneratrice, visione tipica
delle sante medievali e metafora a lungo presente negli scritti di santa Maria Maddalena
de’Pazzi, segnalerei un sonetto tratto dal Canzoniere di Luigi Tansillo, poeta venosino di
metà Cinquecento, precorritore della poesia barocca napoletana, in cui è presente una
medesima espressione figurata:

36 “….Poich’a mostrar la strada, ond’ir dovemo,
36 Tu, vero Sol, Tu, Dio, sei sceso in terra,
36 chi mifa, se non io, sì grieve guerra,
36 se, col piè vago, sentier torto io premo?
36 Se, per fuggir le vie ch’ascondon l’angue,
36 da cui morsi, al passar, tanti ne furo,
36 non posso ir dietro agli alti tuoi vestigi,
36 berrò ne la fontana del tuo sangue:
36 così dal morso me n’andrò sicuro
36 de gli angui e de’ serpenti averni e stigi.” (sonetto 137)
36 e un passo del celebre trattatello anonimo Zardino de Oration: fructuoso, stampato a

Venezia nel 1494 presso Bernardino Benali, tutto incentrato per l’appunto sullo spargi-
mento del Sangue del Redentore per i peccati degli uomini:

36 “Se tu haverai gustato el sapore del sangue di Gesù Christo non cercherai altro cibo
dove ti possi pascere et ingrassare” (cap. XX).

37 Su essa cfr. F. FRISONI, scheda, in Lelio Orsi, catalogo della mostra, (Reggio Emilia),
Cinisello Balsamo 1987, p. 242, n. 209; A. PROSPERI, Teologi e pittura: la questione delle
immagini nel Cinquecento italiano, in La Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1988,
vol. II, pp. 590-591.



gli in dubbio se vedervi un’interpretazione ortodossa della dottrina cri-
stiana, il pellegrino si salva grazie ai meriti guadagnati con il sacrificio del
Cristo unendovi la carità verso i bisognosi, o invece individuare una sot-
tile adesione al credo protestante da parte dell’artista, specialmente in
quel pellegrino, che non curandosi delle “buone opere” confida tutto in
Cristo e nei suoi benefici. Va rammentato fra l’altro che Orsi opera in
una città come Reggio Emilia dove circolavano con facilità libri assai
sospetti, fra cui quelli di Ludovico Parisetto assai critico nei confronti
dell’establishment cattolico-romano e propenso ad invitare i fedeli alla
vera conversione evangelico-scritturale. In effetti l’artista sembra sì fare
proprie consuetudini visive tipicamente “italiane”, quali quelle del Cri-
sto che lascia sgorgare il suo sangue dal costato, e degli angeli (qui fan-
ciulli) che lo raccolgono, ma calandole in una cornice dottrinale alquan-
to anomala, assai poco legata alle tematiche tipiche della transustanzia-
zione eucaristica, quanto invece sottilmente collegata con una visione
eterodossa-protestante dei meriti del Cristo.

Ad ulteriore conferma della possibile eterodossia di questa figurazione
credo sia doveroso segnalare che negli ambienti italiani legati all’evange-
lismo, quelli tanto per intenderci del Cardinal Pole, di Valdes, di Bernar-
dino Ochino e di molti altri, in cui la lettura del trattatello il Beneficio di
Cristo era consuetudine abusata, la metafora del sangue di Cristo come
fons pietatis, verso il quale gli uomini devono dirigersi, non era affatto e-
stranea, anzi. Lo dimostrano ad esempio due sonetti di Vittoria Colonna,
grande amica e confidente spirituale di Michelangelo, che così recitano:

“Il buon Pastor con opre e voci pronte
al nostro ben molt’anni ha richiamato
il gregge Suo dal periglioso prato,
u’ smarrito era, al bel sicuro monte.
Poi le colpe di lui, per far ben conte
L’accese voglie, in croce n’ha portato,
ove di chiodi e spine insieme ornato
sparso ha d’acqua e di sangue un vivo fonte;
ond’ei pasca e riverisca inseme
il Padre eterno, e con un pianto breve
lavi e mandi in oblio un lungo errore….” (n. 197)

e
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“….e che le vesti [dei beati ascesi in cielo] del finissimo oro
sian, quasi di rubin fregiate, asperse
de l’innocente Suo sangue beato,
e ‘l fonte del divin largo tesoro,
irrigandoli tutti, esca dal lato
che sol la Sua bontate al mondo aperse” (n. 351)38.

Proseguendo la nostra panoramica iconografica segnaliamo che il
tema della fons pietatis viene interpretato in chiave popolareggiante in
un’incisione del 1577 con il Calice doloroso, complessa iconografia euca-
ristico-passionale, compresa in un libro devozionale italiano di Seba-
stiano Torello39. Da un grosso calice emerge un cuore alato incoronato di
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38 La figura retorica del sangue di Cristo “lavacro” dei nostri peccati ritorna ancora
nella produzione di Vittoria Colonna; ad esempio in un operetta in prosa data alle stam-
pe nel 1563, Pianto della Marchesa di Pescara sopra la Passione di Cristo: “Como non viene
a lavarsi nel puro pretioso sangue, quella [l’adultera evangelica] che con solo toccar la sacra
fimbria fu monda de l’immonda infirmità del sangue suo?” (riprodotto in appendice a
E. CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna. Un dialogo artistico–teologico ispirato da
Bernardino Ochino, Torino 1994, p. 119).

38 Su Vittoria Colonna si rinvia alla bibliografia di S. PEYRONEL, introduzione a R. H.
BAINTON, Donne della Riforma, Torino 1992, pp. 25-26 e 247-269, CAMPI 1994, pp. 39-
54 e Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos, catalogo della mostra, Wien
1997. Sulla produzione poetica della Colonna si veda altresì C. OSSOLA, Introduzione sto-
rica a J. De VALDÉS, Lo evangelio di San Matteo, Roma 1985, pp. 82-93.
Ritroviamo inoltre l’immagine del sangue del Redentore in molti sonetti di Michelangelo
in persona; prescindendo da un’interpretazione religiosa degli stessi, mette conto ripor-
tare alcuni passi significativi ad ulteriore conferma della circolazione anche letteraria di
tali tematiche:

38 “...Signor mio car, tu sol che vesti e spogli,
38 e col tuo sangue l’alme purghi e sani
38 da l’infinite colpe e moti umani...” (n. 302)
38 “Non fur men lieti che turbati e tristi
38 che tu patissi, e non già lor, la morte,
38 gli spirti eletti, onde le chiuse porte
38 del ciel, di terra a l’uom col sangue apristi...” (n. 298)
38 “...Ché ben c’alle promesse tua s’attenda,
38 sperar forse, Signore, è troppo ardire
38 c’ogni superchio indugio amor perdoni.
38 Ma pur par nel tuo sangue si comprenda,
38 se per noi par non ebbe il tuo martire,
38 senza misura sien tuo cari doni.” (n. 294)
38 “...Tuo sangue sol mie colpe lavi e tocchi,
38 e più abondi, quant’i’ son vecchio,
38 di pronta aita e di perdono intero.” (n. 290)



spine su cui é impostato un crocifisso grondante sangue. In alto la colom-
ba dello Spirito Santo compare al di sopra del Cristo contornata dal sole
e dalla luna raggianti. Secondo la lettura proposta dal Piccirillo l’imma-
gine sembra sviluppare due piani interpretativi fra loro correlati: uno
legato al mistero della transustanziazione eucaristica, sottolineato inoltre
dalla fascia decorata del calice stesso, istoriata con il rito della messa, e
l’altro alla redenzione dell’umanità evidenziato inoltre dal cartiglio svo-
lazzante che reca la supplica “PRIEGO DOLCE MIO SIGNORE AC-
CETTA IN DONO QUESTO MIO AFLITO COR”.

Un quadro del tutto a sé e interpretabile facendo ricorso obbligato-
riamente anche alle visualizzazioni legate al tema del Cristo-torchio misti-
co è una tela siglata P.C.D.M. a. 1829 conservato nella chiesa di Sant’An-
na a Benevento, segnalato per la prima volta, che io sappia dal Toscano
e ricordato poi solo dal Vetter40. Toscano nel pubblicarlo lo intitola la
Chiesa-piscina probatica, titolo che purtroppo non può rendere a suffi-
cienza la complessità semantica del dipinto. Esso infatti raffigura la
Chiesa, in veste di matrona, attorniata da pecorelle, i fedeli, che sta
immergendo in una vasca una ad una le piccole bestiole; sopra la vasca è
il Cristo leggermente piegato in avanti, che regge sulle spalle la Croce.
Dal Redentore non escono a quanto si intuisce dalla riproduzione fiotti
di sangue, anche se la vasca è ovviamente piena dello stesso sangue. Quel
che più lascia stupiti è l’anomala posizione del Cristo, se l’autore era con-
sapevole di voler eseguire una rappresentazione della fons pietatis, in
quanto essa è desunta pari pari da quella che il Redentore assume quan-
do viene posto sotto il torchio-croce nell’iconografia appunto del torchio
mistico diffusa ad esempio dalla celebre stampa di Wierix, di cui discu-
temmo nel capitolo inerente questa tematica.
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38 “...Po’ che non fusti del tuo sangue avaro,
38 che sarà di tal don la tua clemenza,
38 se ‘l ciel non s’apre a noi con altra chiave?” (n. 289)
38 “...I’ parlo a te, Signor, c’ogni mie pruova
38 fuor del tuo sangue non fa l’uom beato:
38 miserere di me, da ch’io son nato
38 a la tua legge; e non fie cosa nuova” (n. 280).
39 Non si sa chi abbia realizzato l’incisione dalla strutturazione iconografica così com-

plessa; su di essa cfr. Immagini di giubilei nei secoli XV-XVIII, catalogo della mostra,
Roma 1975, p. 39 e PICCIRILLO 1985, p. 299.

40 Cfr. TOSCANO 1960, p. 319 e VETTER 1972, p. 283.



È probabile che l’artista ottocentesco abbia interpolato fonti visive
diverse per una miscela all’epoca fortemente icastica e pregnante, anche
se semanticamente ibrida, avendo perso la sottile distinzione iconografi-
ca-scritturale fra due soggetti tanto vicini come la fons pietatis e il torchio
mistico.

In una categoria a sé stante possiamo inoltre far rientrare alcune testi-
monianze figurative in cui il sangue, misto ad acqua, che scende dalla
ferita al costato del Cristo crocifisso, invece che essere raccolto dai cano-
nici angeli o da qualche personificazione allegorica -la Chiesa o la Fede-
viene direttamente adoprato come mezzo per un rito battesimale. Mi
riferisco ad esempio ad una stupenda Crocifissione mistica, databile all’i-
nizio del Quattrocento, conservata al Museo Correr di Venezia, proba-
bilmente lavoro di un maestro padovano-veneziano, conosciuta agli stu-
diosi più per la sua tribolata vicenda attribuzionistica, che per le analisi
iconografiche che non può non suscitare41, in cui il sangue che sgorga dal
costato ricade sulla testa di un neofita che emerge dalla vasca battesima-
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41 La piccola tavoletta (n. inv. 1023) venne fra gli altri assegnata dal Longhi ad un ano-
nimo Maestro di Roncaiette (cfr. R. LONGHI, Calepino veneziano, in “Arte Veneta”, a. I,
1947, n. 2, p. 86), ipotesi confermata dal Mariacher (cfr. G. MARIACHER, Il Museo Correr
di Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, Venezia 1957, pp. 169-170), successivamente
riunita dal Huter nella personalità altrettanto fittizia del Maestro di Ceneda (cfr. C. HU-
TER, The Ceneda Master I, in “Arte Veneta”, 1973, p. 26), quindi attribuita dal Lucco una
prima volta a Ercole di Jacobello del Fiore (M. LUCCO, ad vocem Ercole di Jacobello, in
La Pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano 1987, vol. II, p. 621) e più recentemente fatta
confluire nell’ancor nebuloso Federico Tedesco (M. LUCCO, Padova, in La Pittura in
Veneto. Il Quattrocento, Milano 1989, vol. I, pp. 97-98).

41 Quanto ad un’esegesi iconografica si rimanda a R.L. FEGLISTER, Das lebende Kreuz,
Einsiedeln 1964, pp. 105-109; G. SCHILLER, Iconography of Christian Art, Gutersloh
1970, vol. I, p. 159; VETTER 1972, pp. 312-313; P. BENSI-M. R. MONTIANI BENSI, L’icono-
grafia della ‘Croce vivente’ in ambito emiliano e ferrarese, in “Musei Ferraresi”, 1983-84,
nn. 13-14, p. 167. Va ricordato che il Fuglister postulava la provenienza di tale tavoletta
da un monastero benedettino femminile sito in laguna, probabilmente quello di San
Zaccaria, ipotesi mai verificata puntualmente.

41 In merito a questa variante iconografica è giusto ricordare una stampa uscita dalla
bottega dei Remondini ed incisa da Giovanni Volpato, acquaforte e bulino mm. 442x585,
databile all’incirca verso il 1766-67, raffigurante il Sacramento del Battesimo, facente
parte di una serie “reale” sui Sette Sacramenti. Volpato infatti fa sì che sul capo del bam-
bino che sta per essere battezzato si rovesci la ciotola d’acqua del sacerdote e confluisca
anche uno spruzzo di sangue dal costato del Cristo crocifisso posto alle spalle del padri-
no che sta reggendo l’infante (cfr. ZOTTI MINICI 1994, p. 169, n. 246, l’incisione venne
poi replicata in formato minore p. 583, n. 1399).
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42 Questo particolare del dipinto si vede molto bene in una riproduzione allegata al
saggio del Longhi (cfr. LONGHI 1947, tav. 86)

43 Cfr. R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Trecento, Roma-Venezia 1964, p. 50;
M. MURARO, Paolo da Venezia, Milano 1969, pp. 68 e 106, tav. 45; BENSI-MONTIANI-
BENSI 1983-84, p. 166.
In un’altra Crocifissione ascritta alla bottega di Paolo Veneziano, conservata al Ringling
Museum of Art di Sarasota (cfr. BENSI-MONTIANI-BENSI 1983-84, p. 166, con bibliogra-
fia precedente) si ritrova invece il motivo della mensa d’altare imbandita a lato della
Croce di Cristo.

44 Cfr. FUGLISTER 1964, tav. XIV, VETTER 1972, p. 313; E. RICCOMINI, scheda in Affre-
schi ferraresi restaurati, catalogo della mostra, (Ferrara), Bologna 1974, pp. 29-35 (con
bibliografia precedente); BENSI-MONTIANI-BENSI 1983-84, pp. 168-170; A. M. FIORAVANTI
BARALDI, Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559). Catalogo generale, Faenza
1998, pp. 163-165 (con ulteriore bibliografia). Di questo affresco è conservata all’Ermita-
ge di San Pietroburgo una copia proveniente dal refettorio del convento delle monache di
Santa Chiara a San Bernardino sempre a Ferrara, mentre un’altra derivazione, opera di un
allievo del maestro, è andata distrutta (cfr. su questa vicende BENSI-MONTIANI-BENSI 1983-
84, pp. 170 e 175 e per il dipinto dell’Ermitage, T.K. KUSTODIEVA, The Hermitage.
Catalogue of Western European painting, vol. VI, Italian painting thirteenth to sixteenth cen-
turies, Moscow-Firenze 1994, p. 182 e FIORAVANTI BARALDI 1998, pp. 234-235).

le a mezzo busto, mentre un sacerdote tonsurato gli sta rovesciando sul
capo una ciotola d’acqua42.

La sovrabbondante e pletorica composizione, inquadrata da una
fascia con apostoli e profeti ciascuno debitamente accompagnato da un
cartiglio, riserva certamente una posizione di privilegio all’aspetto sacra-
mentale del sangue del Redentore, in quanto che oltre al battesimo del
neofita, possiamo sottolineare anche la presenza, non a caso vicina a
quella del battezzando, di una mensa d’altare su cui sono presenti un
calice ed una pisside. Meno complessa quanto a composizione generale,
ma ripetente la stessa tematica del sangue che viene usato per battezza-
re un neofita, è una piccola tavola, probabilmente coronamento di un
polittico smembrato, conservata in una collezione privata bergamasca e
ricondotta alla bottega di Paolo Veneziano, generalmente databile alla
metà del quattordicesimo secolo, con un sacerdote che raccoglie in un
calice il sangue pronto a riversarlo sul giovane immerso in una vasca43.

In un celebre affresco del Garofalo eseguito nel 1523, conservato nella
Pinacoteca Nazionale di Ferrara e proveniente dal refettorio del Con-
vento di S. Andrea della stessa città infine, il sangue del costato del Cro-
cefisso, passando attraverso un condotto-tubicino, sostenuto dalla
Chiesa, seduta sul tetramorfo, irrora contemporaneamente con tre fiotti
ben tre azioni sacramentali : il battesimo, la confessione e la comunione44.
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