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SANGUIS CHRISTI CAUTERIUM AMORIS
LA “FIAMMA” DI S. GIOVANNI DELLA CROCE
ALLA LUCE DELLA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO

di Suor Santina Dino
Continuazione dal n. 1, a. VII (pp. 5-32)

PARTE TERZA - DIO È MUSICA

oh lamparas de fuego,
en cuyos resplandores
las profundas cavernas
del sentido que
estaba oscuro y ciego,
con extranos primores
calor y luz dan junto
a su querido!

o lampade di fuoco
nel cui vivo splendore
gli antri profondi
dell’umano senso
che era oscuro e cieco,
con mirabil valore
al lor diletto
dan luce e calore!

1. MOLTEPLICITÀ DI ATTRIBUTI NELL’UNICO ESSERE
F B III, 2-3
Per intendere quali lampade siano quelle di cui parla ora l’anima e
come splendano e ardano in lei dando calore, è necessario sapere che
Dio, nel suo unico e semplice essere, è tutte le virtù e le grandezze dei
suoi attributi, è onnipotente, sapiente, buono, misericordioso, giusto,
forte, amoroso, ecc. con altri attributi infiniti, che noi non conosciamo.
Poiché egli nel suo semplice essere è tutte queste cose, quando, stando
unito all’anima, giudica opportuno dargliene notizia, ella vede distintamente in Lui tutte queste virtù e grandezze, cioè l’onnipotenza, la sapienza, la bontà, la misericordia […] (§ 2).
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Giacché essa riceve la notizia di questi attributi in un unico atto di
unione, lo stesso Dio è per lei molte lampade insieme che distintamente
le danno luce e calore, poiché ella ha una notizia distinta di ciascuna e ne
è infiammata di amore. E così l’anima ama particolarmente infiammata
da ciascuna e da tutte insieme, poiché tutti questi attributi sono un unico
essere e quindi tutte queste lampade sono una lampada sola che, secondo le sue virtù e i suoi attributi, dà luce e arde come molte lampade.
Perciò in un solo atto di cognizione di queste lampade l’anima ama per
mezzo di ciascuna e di tutte insieme riportando in quell’atto un particolare amore da ciascuna e per ciascuna, da tutte e per tutte insieme…
Perciò in questa comunicazione o manifestazione che Dio fa di sé all’anima, la quale, a mio parere è la maggiore di quante ne può fare in questa vita, Egli è per lei come lampade innumerevoli che le danno notizia e
amore di Dio […] (§ 3).
a) Solo l’amore rende possibile lo scambio
Questo commento del santo mi richiama ancora una volta le “Laudi di
Dio Altissimo” di S. Francesco di Assisi: “Tu sei Santo, Signore, unico Dio,
Tu sei Amore, Carità, Tu sei Bellezza, Tu sei la nostra Speranza”. S. Francesco canta così la sua meraviglia e la sua adorazione a Colui che è ormai
il Tutto della sua vita. Il “vedere” di cui parla qui San Giovanni della
Croce, credo debba intendersi come una illuminazione interiore che fa
intuire all’anima come Dio sia ciascuno dei suoi attributi, qui simboleggiati dalle lampade di fuoco. Dio è infinita bellezza, infinita luce, infinito fuoco. E quando l’anima ha detto “infinito”, già si accorge che ha soltanto cercato di contenere in un concetto accessibile alla ragione l’inesprimibile essere di Dio, il suo Assoluto Amore, l’immensa sua Santità
e Bellezza […]. Che l’anima sia inondata di luce e di calore appartiene
alla gratuità divina, alla sua scelta del modo di rivelarsi all’anima. Amare
Dio onnipotente. Sarebbe inaudito osare tanto se l’iniziativa non venisse
da Lui. Egli è per l’anima “una lampada di onnipotenza” che la rende
capace di entrare nel suo oceano di luce e calore, con una risposta di
amore: il calore divino le consente di amare Dio in modo degno di Lui.
Questo è possibile soltanto in uno stato di trasformazione amorosa. Che
cosa importa allora all’anima di quanto si agita fuori di lei? Niente più
può intaccare la sua contemplazione di Dio, niente può annullare in lei
l’esperienza che Dio è, in modo infinito ed eterno, luce e calore. Le vicis-
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situdini della condizione terrena restano fuori dallo spazio santificato
dalla presenza dell’Amato, fuoco che arde nel centro dell’anima.
b)Sollevami alla nuda infinità
Molte volte son venuto alla tua porta
stendendo la mano e chiedendo
di più e ancora di più. Tu mi hai dato e mi hai dato,
ora in lenta misura,
ora in eccesso improvviso.
Alcune cose le presi,
altre le lasciai cadere;
alcune mi pesano in mano;
d’altre feci balocchi
che ruppi quando me n’ero stancato;
pure i rottami ed il mucchio
dei tuoi doni divennero immensi,
ti nascosero, e l’incessante
attesa logorò il mio cuore.
Prendi, oh, prendi – è ora
diventato il mio grido.
Distruggi tutto da questa
ciotola di mendicante:
spegni questa lucerna
di chi veglia importuno:
afferrami la mano, trammi dal mucchio
sempre crescente dei tuoi doni,
sollevami alla nuda infinità
della tua presenza non coronata1.
c) Solo in Dio ogni compimento individuale
Stabiliamoci nell’Ambiente divino. Ci ritroveremo nella zona più intima
delle anime, e nella pace più consistente della Materia. Vi scopriremo,
insieme alle confluenze di tutte le bellezze, il punto ultravivo, il punto
ultrasensibile, il punto ultrattivo dell’Universo. E nel contempo sperimen1

R. TAGORE, Poesie d’amore, cit., 70- 71.
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teremo come, in fondo a noi stessi, si ordina senza sforzo la pienezza delle
nostre capacità di agire e di adorare. Infatti, non basta che in questo luogo
privilegiato tutte le molle esterne del Mondo siano congiunte e armonizzate. Attraverso una complementare meraviglia, l’Uomo che si affida
all’Ambiente Divino si sente da questo orientato e dilatato nelle sue potenze interiori con una sicurezza che gli fa evitare, con disinvoltura, i numerosi scogli contro i quali i tentativi mistici sono venuti così spesso a cozzare. Anzitutto, l’ospite dell’Ambiente Divino non è Panteista. A prima
vista, le divine profondità che San Paolo ci rivela possono assomigliare
negli ambienti affascinanti che le filosofie e le religioni moniste spiegano
davanti ai nostri occhi. In realtà, esse sono del tutto diverse, ben più sicure per le nostre menti e ben più gradevoli per i nostri cuori. Il Panteismo
ci seduce con le sue prospettive di unione perfetta e universale. Ma in definitiva, se fosse fondato sulla verità, ci procurerebbe soltanto fusione e
incoscienza, poiché, al termine della evoluzione che esso crede di scoprire, gli elementi del mondo si dileguerebbero nel Dio che creano, o che li
assorbe. Il nostro Dio, all’opposto, porta agli estremi la differenziazione
delle creature che concentra nella sua persona. Al vertice della loro adesione, gli eletti trovano in lui la consumazione del loro compimento individuale. Quindi, solo il cristianesimo salva, assieme ai diritti del pensiero,
l’aspirazione essenziale di ogni mistica: unirsi (e cioè diventare l’altro) pur
restando se stessi. Più affascinante di tutti gli Dei-Mondi dei quali raccoglie ed esaurisce, epurandola, l’eterna seduzione: In omnibus omnia Deus.
Il nostro Ambiente Divino si trova tuttavia agli antipodi del falso panteismo. Il Cristiano può precipitarvisi con tutto il cuore […] senza temere di
perdere contatto con la Rivelazione e la Vita, e cioè di diventare l’adoratore di un oggetto irreale, o di occuparsi di chimere2.

2. UNA PROFONDISSIMA FRUIZIONE DI DIO
F B III, 3-4
Egli è per lei una lampada di onnipotenza […]. Egli è ormai per lei
una lampada di sapienza […]. Egli le diventa lampada di bontà. Allo
stesso modo Dio è per lei lampada di giustizia, di forza, di misericordia
2
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e di tutti gli altri attributi, che in Lui unitamente si rappresentano all’anima […] (§ 3).
Mosé vide queste luci sul monte Sinai dove, allorché Dio gli passò
davanti, il Profeta si gettò precipitosamente a terra e ne enumerò alcune:
“Dominatore e Signore Dio, misericordioso, clemente, paziente, molto
compassionevole, verace, che usi misericordia per migliaia di generazioni, che cancelli i peccati, le iniquità, che sei così giusto che nessuno di per
sé è giusto davanti a te” (Es 34, 6-7).
Da tali espressioni si vede che gli attributi e le virtù conosciute ed
amate di più in quel momento da Mosé furono quelle dell’onnipotenza,
del dominio, della divinità, della misericordia, della giustizia, della verità e della rettitudine di Dio, il che fu un’altissima conoscenza del
Signore. E poiché l’amore ricevuto da lui fu conforme alla conoscenza,
perciò egli ebbe allora un diletto di amore e una fruizione profondissima” (§ 4).
a) Spesso l’unica certezza è la tenebra
Voglio credere che Tu sei per me “molte lampade che distintamente
mi danno luce e calore”. Voglio credere che, al di là della mia pochezza,
mi concederai di amare e di cantare la tua misericordia per mezzo di queste lampade. Credo, Signore, mia unica ricchezza e mio Dio,che Tu sei
per me una lampada di onnipotenza che fa luce sulla mia piccolezza.
Credo che Tu sei per me una lampada di sapienza che mi istruisce nel
segreto dell’anima. Credo che Tu sei per me una lampada di bontà che
ogni giorno si converte alla benevolenza verso le sorelle della comunità.
Credo che Tu sei per me una lampada di giustizia che mi guida sulla via
della rettitudine verso tutti. Credo che Tu sei per me una lampada di
forza che mi dà slancio per continuare il cammino. Credo che tutto questo si compie nel profondo dell’anima, al di là della mia esperienza verificabile con una logica e una misura soltanto umane. Credo anche che
spesso l’unica certezza è la tenebra.
Lo credo perché Tu sei più grande del mio cuore. Eppure, come già a
Mosé, mi è dato a volte di avvertire il tuo passaggio nella mia vita e di
fare l’esperienza che Tu sei il Santo, l’Assoluto, l’Onnipotente. Come
avvenga, non saprei dirlo, ma è tuttavia certo che l’anima viene a volte
come “svegliata” a questa interiore rivelazione. Allora più nulla le riesce
impossibile e gravoso, perché avverte che al di là della sua limitatezza, un
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Altro la conduce verso l’eskaton, verso l’ottavo giorno quando sarà perfettamente in Dio perché Dio ha trovato finalmente in lei lo spazio di
libertà che gli consente di amare con lo stesso amore Trinitario.
b)O danza del Re che solenne discendi
Il mondo d’oro Egli costella
sulla sua veste di lana
di fiori e di sangue ordita.
Come sul grano matura il vento
Egli viene
e di gioia riempie il mio cuore.
Incredulo dicevo:
chi mi darà fuoco per bruciare?
Poi inaudito fatto accadde
che poca terra prendesse fuoco:
la mia lampada di argilla.
Rutilante e vermiglio
come fiamma nella notte
sfavilla sul mio peccato
il Corpo dell’Agnello.
E ancora dicevo:
Dove io, immondo,
trovare forza
per raggiungerlo?
Ma Egli al di là dell’oceano
i miei orrori ha scagliato.
O Sole! Fonte di gioia, Sole!
O danza del Re
che solenne discendi
dall’alta collina di Sion,
chi impedirà fino a me
il tuo passo regale?3

3
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c) Tu se’ fuoco che sempre ardi
O abisso, o Deità eterna, o mare profondo! E che più potevi dare a me
che dare a te medesimo? Tu se’ Fuoco che sempre ardi e non consumi;
tu se’ fuoco che consumi nel calore tuo ogni amore proprio dell’anima;
tu se’ fuoco che tolli ogni freddezza; tu allumini; col lume tuo m’hai fatta
conoscere la tua verità; tu se’ quello lume sopra ogni lume, col quale
lume dài all’occhio dell’intelletto lume soprannaturale, in tanta abbondanza e perfezione che tu chiarifichi el lume della fede, nella quale fede
veggo che l’anima mia ha vita, e in questo lume riceve te, lume. Nel lume
della fede acquisto la sapienzia nella apienzia del Verbo del tuo Figliuolo;
nel lume della fede so’ forte, costante e perseverante; nel lume della fede
spero: non mi lassa venire meno nel cammino. Questo lume m’insegna la
vita, e senza questo lume andarei in tenebre; e però ti dissi, Padre eterno, che tu m’alluminassi del lume della santissima fede.
Veramente questo lume è uno mare, perché notrica l’anima in te, mare
pacifico, Trinità eterna. L’acqua non è turbida, e però non ha timore, perché conosce la verità, ella è stillata, ché manifesta le cose occulte; unde,
dove abbonda l’abondantissimo lume della fede tua quasi certifica
l’anima di quello che crede. Ella è uno specchio, secondo che tu, Trinità
eterna, mi fai conoscere; che raguardando in questo specchio, tenendolo
con la mano dell’amore, mi rapresenta me in te, che so’ creatura tua, e te
in me, per l’unione che facesti della deità nell’umanità nostra. In questo
lume conosco e rapresentami te, sommo e infinito Bene: Bene sopra ogni
bene, Bene felice, Bene incomprensibile; Bene inestimabile; Bellezza
sopra ogni bellezza; Sapienzia sopra ogni sapienzia, anco tu se’ essa
sapienzia4.

3. DIO AMA NELLA VERITÀ DI TUTTO SE STESSO
F B III,6
Chi ama e fa del bene ad un altro, lo ama e gli fa del bene a seconda
della propria natura e delle qualità che possiede. E così il tuo Sposo,
stando in te, ti fa la grazia degna di sé, poiché, in quanto onnipotente ti
4

S. CATERINA DA SIENA, Trattato dell’Obbedienza, in Il Libro, cit., 520-521.
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fa del bene e ti ama con onnipotenza; perché sapiente, senti che ti benefica e ti ama con sapienza; perché è buono, senti che ti ama con bontà,
perché santo ti ama e ti elargisce grazie con santità; perché è giusto ti ama
con giustizia; perché misericordioso, pietoso e clemente, tu esperimenti
la sua misericordia, la sua pietà e la sua clemenza; perché è un essere
forte, sublime e delicato, senti che ti ama con forza, con sublimità e con
delicatezza. Poiché Egli è limpido e puro, capisci che ti ama con limpidezza e con purità; poiché è vero, senti che ti ama davvero; poiché è liberale, senti che ti ama con liberalità e ti benefica senza interesse alcuno,
solo per farti del bene; poiché infine è la virtù della somma umiltà, ti ama
con grande umiltà e con grande stima, rendendo te uguale a Lui, e per
questa via si mostra a te con volto ilare e pieno di grazia, dicendoti con
grande gioia: “Io sono tuo e per te, ho piacere di essere quale sono per
darmi a te e per essere tuo”.
a) Stupore di un amore
Penso all’umiltà di Dio come a un aspetto della sua perfezione per il
quale Egli ama l’anima in un contesto di gratuità e di predilezione, rispettandone la libertà. Dio conosce l’anima nella sua totalità e la considera
preziosa ai suoi occhi. Dio vede l’anima nel suo destino eterno e la ama
con libera iniziativa di amore, rendendola nuova e splendente nel Sangue
del Figlio. È vero che S. Giovanni della Croce si riferisce qui all’anima
ormai trasformata in Dio, ma è altrettanto vero che Egli ci ha amato per
primo, quando eravamo ancora peccatori. L’anima non potrà mai esplorare fino in fondo il mistero di questa elezione, il mistero di essere stata scelta prima della creazione del mondo, predestinata ad essere santa in Lui.
L’umiltà di Dio ha la sua massima rivelazione in Gesù, il quale “non
considerò prerogativa esclusiva essere uguale a Dio” (Fil 2,6). L’umiltà
diventa in Gesù povertà esistenziale, abbandono incondizionato al Padre
e agli uomini, obbedienza radicale che trasforma la sua vita in perfetto
sacrificio di lode a Dio e di espiazione per il peccato dell’uomo. “Christus dilexit nos et lavit nos in Sanguine suo”: stupore di un amore!
b)Sii soltanto mio amico
Chi può uguagliare
la mia liberalità?
12
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Io sono padre, fratello,
sposo, casa, alimento,
vestito, radice, fondamento:
tutto ciò che tu desideri.
Non hai dunque bisogno di nulla.
Sarò anche il tuo servo,
poiché sono venuto per servire,
non per essere servito.
Sono anche l’amico,
il compagno, il capo, il fratello,
la sorella, la madre.
Sono tutto.
Tu sii soltanto amico mio.
Io mi sono fatto povero per te,
mendicante per te;
sono stato crocifisso per te,
sepolto per te.
Nel cielo,
supplico il Padre per te.
Tu sei tutto per me:
fratello, coerede, amico,
membro del mio corpo.
Che cosa vuoi di più?5
c) Tu se’ porta per la quale n’è bisogno di passare
O Padre onnipotente, Dio eterno, o inestimabile e dolcissima carità, io
vedo in te, e tengo nel cuore, che tu sei la via, la verità e la vita, per la
quale bisogna che vada ogni uomo che è per venire a te, la quale il tuo
amore ineffabile drizza, e forma da la vera notizia de la sapientia del tuo
Figliuolo Unigenito Signore nostro Cristo Gesù. Tu sei quello Dio eterno et incomprensibile, il quale essendo morta la generazione umana per
la miseria de la sua fragilità, mosso solo per amore e pietà clementissima,
ài mandato a noi esso vero Dio e Signore nostro Cristo tuo Figliuolo:
vestito de la nostra carne mortale, et ài voluto che non venisse con dilet5

D. ANGE, Il tuo Nome di Brace, cit., 150.
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ti e pompe di questo mondo transitorio, ma con angustia, povertà e tormenti sapendo, e facendo la tua volontà per nostra redenzione, dispregiando i pericoli del mondo e gl’impedimenti dello inimico, acciò che
vincesse la morte con la morte, essendo obbediente a la acerbissima
morte della croce […]. Tu sei posto per nostra regola, e sei porta per la
quale n’è di bisogno passare, e però ci dovemo godere nelle fatiche et
angustie, si come tu ài detto, perché semo nati a questo et il mondo e la
carne nostra molto miserabile non producono altro che frutto di amarezza, per la tua providentia ammirabile, acciò che non ne allegriamo di
esse, né speriamo in esse, ma che ce ne gloriamo ne lo frutto de la salute
e ne i tuoi doni celestiali6.

4. LA TRASFORMAZIONE IN DIO È INEFFABILE
F B III, 8-9
Cosa mirabile! In questo stato, dall’anima traboccano le acque divine,
e da lei, come da fonte copiosa, esse ridondano da ogni parte. Infatti, se
è vero che questa comunicazione è luce e fuoco delle lampade di Dio,
questo fuoco, come è stato detto, è così soave che, essendo anche immenso, somiglia alle acque della vita che estinguono la sete dello spirito con
l’impeto da esso desiderato […]. Lo spirito di Dio, in quanto è nascosto
nelle vene dell’anima, è simile all’acqua soave e dilettevole che toglie la
sete dello spirito, in quanto invece si esercita nel sacrificio dell’amore
divino è uguale alle fiamme vive del fuoco, che sono le lampade dell’atto dell’amore […]. L’anima ora le chiama fiamme perché non solo le
gusta in sé come acqua, ma anche come fiamma le esercita nell’amore di
Dio […]. Tutto ciò che si può dire in questo senso è sempre inferiore alla
realtà, poiché la trasformazione dell’anima in Dio è ineffabile. Tutto si
racchiude in poche parole: l’anima è diventata Dio per partecipazione di
Dio e dei suoi attributi chiamati qui lampade di fuoco (§ 8). Per capire
quali sono gli splendori delle lampade di cui parla l’anima e come questa
risplenda in essi è bene sapere che gli splendori sono le notizie amorose
che gli attributi divini danno di sé all’anima la quale, unita con essi secondo le sue potenze, risplende come loro, perché trasformata in splen6
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dori amorosi. Ma l’illuminazione degli splendori in cui l’anima rifulge
con amoroso calore non si comporta come le lampade materiali che con
le loro vampe illuminano gli oggetti vicini, ma come quelle illuminano le
cose interne alla fiamma, poiché l’anima è dentro questi splendori.
Perciò dice: nel cui splendore, il che equivale a dire dentro; e non solo
questo, ma anche diventata e trasformata in esso […] (§ 9).
a) Una forza che plasma dal di dentro
L’unico atteggiamento è ancora una volta il silenzio adorante. Il santo
lo suggerisce quando afferma che questa esperienza è ineffabile, poiché
si consuma al di là di ogni constatazione riducibile a una logica semplicemente razionale, pur con il riscontro nella concretezza quotidiana. In
realtà l’anima si trova a vivere due dimensioni: quella che consente agli
altri di esprimere giudizi su di lei, di catalogare quasi i suoi comportamenti e di dedurre da questi perfino i suoi sentimenti e le sue intenzioni,
poiché chi ci sta attorno ha sempre bisogno di inquadrarci in una griglia
già prefissata, quasi a fabbricarsi un’icona nella quale sia possibile definire tutto di una persona. L’altra dimensione non appare perché si evolve dentro l’anima. nella zona più profonda della propria interiorità. Gli
splendori delle “lampade di fuoco” illuminano questa zona profonda e la
fanno ardere del loro stesso fuoco. Non è infatti una forza che agisce dall’esterno, ma una potenza plasmatrice dal di dentro. Lo Spirito compie
tutto questo fortiter et suaviter, purché l’anima si renda docilissima ad
ogni suo movimento.
b)Colma la mia mente con la tua musica
Sono venuto a prendere il tuo tocco
prima che il mio giorno cominci.
Lascia che ancora per un poco
i tuoi occhi si posino sui miei,
lascia che porti nel mio lavoro
l’assicurazione della tua amicizia.
Colma la mia mente con la tua musica
per sopportare il deserto di rumore.
Lascia che il sole del tuo Amore
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baci la cima dei miei pensieri,
e indugi nella valle della mia vita
dove maturano le messi7.
c) Offrirsi al Fuoco e alla Trasparenza
No, ciò che io invoco, come ogni essere, con il grido non solo dell’intera mia vita, ma di tutta la passione terrestre, è ben altra cosa di un consimile da amare: è un Dio da adorare. Oh! Adorare, e cioè perdersi nell’insondabile, immergersi nell’inesauribile, assorbirsi nell’immensità
definita, offrirsi al Fuoco e alla Trasparenza, annientarsi coscientemente
e volontariamente a mano a mano che si prende maggior coscienza di se
stessi, donarsi a fondo a ciò che è senza fondo! Chi potremo adorare?
Più l’uomo diventerà uomo, più sarà assillato dal bisogno – un bisogno sempre più esplicito, più raffinato, più lussuoso – di adorare.
O Gesù! Lacera le nubi con il tuo lampo! Fatti vedere a noi quale il
Forte, lo Smagliante, il Risorto! Sii per noi quel Pantocrator che. nelle
antiche basiliche, riempiva l’intero vuoto delle cupole! Nulla meno di
questa Parusia è necessario per controbilanciare e dominare nei nostri
cuori la gloria del Mondo che ascende! Perché con Te possiamo vincere
il Mondo, manifestati a noi ammantato della Gloria del Mondo!8

5. L’ECCELLENZA DI DIO SI RIVELA IN OMBRA
F B III, 13-14
Per capire come Dio produca quest’ombra o adombramento di grandi splendori, che è la stessa cosa, è necessario ricordare che ciascun
oggetto getta ombra e la produce secondo la sua natura e le sue proprietà. Se è opaco e scuro fa ombra scura, se è trasparente e sottile, la fa chiara e sottile. Così l’ombra di tenebre sarà un’altra tenebra e l’ombra di
luce sarà un’altra luce dello stesso genere (§ 13).
Perciò, poiché queste virtù e questi attributi di Dio sono lampade
accese e risplendenti, stando vicino all’anima non potranno evitare di
toccarla con la loro ombra, la quale a sua volta sarà accesa e risplenden7
8
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te come le lampade da cui è prodotta; quest’ombra quindi sarà splendore […]; l’ombra fatta dalla sapienza divina sarà un’altra sapienza conforme a quella di Dio, e così si dica di tutte le altre lampade. Anzi, per
meglio dire, saranno la stessa sapienza, bellezza e fortezza divina in
ombra, poiché l’anima qui in terra non le può comprendere in modo perfetto. Giacché tale ombra è così conforme alla natura e alle proprietà di
Dio, vale a dire lo stesso Dio in ombra, l’anima conosce molto bene
l’eccellenza di Lui (§ 14).
a) “Si compia in me quasi un’incarnazione del Verbo”
“Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra”(Lc 1,35). San Giovanni della Croce dà due interpretazioni del verbo “adombrare”: proteggere e trasferire nell’anima la
potenza dello Spirito, in tutte le sue manifestazioni (lampade di fuoco).
La seconda interpretazione è molto più ricca, specialmente nel riferimento a Lc 1,35. Il verbo “adombrare” è usato infatti – secondo alcuni
esegeti – per significare la presenza di Dio nel Tempio, la venuta di Dio
nello spazio sacro per Lui ritagliato sul terreno degli uomini, per fare del
Tempio di pietra il luogo della sua dimora tra loro. L’annuncio a Maria
rivela una sconvolgente iniziativa divina: Dio non viene ad abitare in un
tempio costruito da mani d’uomo, ma nell’intimità di una Vergine che ha
custodito per Lui l’integrità del corpo e del cuore. Dio “che produce nell’anima questo adombramento di grandi splendori” la rende forte (la
protegge) contro le insidie esterne ed interiori e la invade con la potenza
della sua divinità, trasformandola in Madre del Verbo Incarnato: “Colui
che nascerà da te, sarà chiamato Figlio dell’Altissimo”.
Questa rivelazione è la premessa gratuita e necessaria dell’alleanza
sponsale tra Dio e l’umanità. L’antico desiderio dell’uomo – essere come
Dio – è traguardo aperto ad ogni anima. “Si compia in me quasi un’incarnazione del Verbo e io gli sia come un prolungamento di umanità in
cui Egli possa rinnovare tutto il suo mistero”: Elisabetta della Trinità ha
fatto di questo desiderio la sua costante preghiera e la forma della sua
vocazione interiore. Rinnovando in lei tutto il suo mistero, il Verbo l’ha
condotta al compimento: “Ogni adombramento di luce – afferma San
Giovanni della Croce – è dato all’anima per condurla “a vita eterna”,
cioè alla pienezza della comunione Trinitaria che le consente di generare
Dio in Dio.

Il Sangue della Redenzione

17

b)Dilatare gli spazi della carità
È una prerogativa divina
esser degni di accogliere Dio
e capaci di contenerlo.
Ma c’è un privilegio anche maggiore:
quello di offrire a Dio
un ambulacro abbastanza vasto
perché egli possa compiervi
l’opera stessa della sua Maestà.
L’anima può crescere
ed estendersi … in gloria,
per divenire il tempio del Signore […].
Se, ritrovando tutta la sua libertà spirituale,
essa abbraccia ora
il vasto campo della bontà gratuita,
e se cerca di guadagnare in estensione
accogliendo generosamente il suo prossimo,
e amando ciascuno come se stessa […],
essa ha – se posso dirlo –
dilatato gli spazi della sua carità,
che ormai racchiudono tutti gli uomini […].
In questo momento,
l’anima si estende nella misura del cielo,
ne possiede l’ampiezza,
l’altezza, la profondità
e la bellezza.
In questo cielo immenso,
altissimo e armonioso,
Dio – che è l’altezza suprema,
l’immensità e la gloria –
può allora non soltanto stabilirsi,
ma colmare gli spazi9.

9
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c) Una virtù capace di attrarlo fino a noi
In Lui, e solo in Lui, si trova realizzato il folle desiderio di ogni amore:
perdersi nell’essere amato e immergervisi sempre di più. Tre virtù, si
potrebbe dire, concorrono con una efficacia speciale alla concentrazione
indefinita del Divino nelle nostre esistenze: la purezza, la fede e la fedeltà: tre virtù “immobili”, apparentemente, ma in realtà tre virtù tra le più
attive e di più illimitato approfondimento.
La purezza, nel senso più esteso della parola, non è la sola assenza di
colpe (che rappresenta solo il volto negativo della purezza), neppure la
castità (che ne rappresenta solo un notevole caso particolare). Sono piuttosto la rettitudine e l’impeto che l’amore di Dio, ricercato in tutto e al
di sopra di tutto, immette nelle nostre vite.
È spiritualmente impuro colui che, indugiando nel godimento, o ripiegandosi su se stesso, introduce in sé e attorno a sé un principio di rallentamento e di divisione nella unificazione dell’Universo in Dio.
Invece, è puro colui che relativamente al suo posto nel Mondo, cerca
di far prevalere sul suo interesse immediato e momentaneo, la preoccupazione della consumazione del Cristo in tutte le cose. Diventa sempre
più puro colui che, sotto l’attrazione divina, riesce a dare a tale impeto,
a tale passaggio attraverso le cose, una continuità, un’intensità, una realtà sempre maggiori, sia che per vocazione egli debba muoversi sempre
nelle stesse zone materiali del Mondo (sebbene in modo a mano a mano
più spirituale), sia che, più frequentemente, egli acceda alle regioni in cui
il Divino si sostituisce per lui, a poco a poco, a ogni altro alimento terrestre […]. Vogliamo che si addensi attorno a noi l’Ambiente Divino?
Raccogliamo e alimentiamo tutte le forze d’unione, di desiderio, di preghiera, che la grazia ci presenta. Già per il solo fatto che ne conseguirà
un aumento della nostra trasparenza, la luce divina, che non cessa di premere su di noi, si farà sempre più intensa […]. Quando giunse il momento in cui Dio aveva deciso di manifestarci la sua Incarnazione, egli dovette preventivare e suscitare nel Mondo, una virtù capace di attrarlo fino a
noi … Creò la Vergine Maria, e cioè fece sorgere sulla Terra una purezza così intensa da potere, in seno a tanta trasparenza, concentrarsi fino
ad apparirvi Bambino10.
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6. LO SCRIGNO SEGRETO DEL PADRE
F B III, 17
È cosa meravigliosa che queste lampade degli attributi divini essendo
un solo essere nel quale si gustano, possono essere vedute e gustate anche
in maniera distinta, le une e le altre accese allo stesso modo, poiché sostanzialmente si identificano! O abisso di diletti più abbondante quanto
più le tue ricchezze sono raccolte nell’unità e nella semplicità infinita di
un unico essere dove l’uno viene conosciuto e gustato in maniera tale da
non impedire la conoscenza e il godimento dell’altro. Anzi, qualunque
grazia e virtù che è in te diventa una luce per qualunque altra, poiché a
causa della tua purezza, o sapienza divina, si vedono in te molte cose
mentre se ne guarda una sola, giacché tu sei il deposito dei tesori dell’eterno Padre, lo splendore della luce eterna, lo specchio senza macchia e il
riflesso della sua bontà (Sap 7,26).
a) Purezza infinita di un unico essere
Il santo si rivolge allo Spirito Santo, a Lui che è “Sapienza divina”. La
comunicazione dei suoi doni, delle sue ricchezze, pur essendo distinta,
non può essere frammentaria: tutta la pienezza dell’essere divino viene
donata all’anima in assoluta luminosità e semplicità, poiché lo Spirito
Santo è luce infinita, purezza infinita di un unico essere. Credo che questa esperienza si possa ricollegare anche alla progressiva semplificazione
che l’anima avverte pur senza averla programmata. Questa semplificazione cambia gradualmente in silenzio il suo rapporto con Dio. Infatti
non ha più nulla da dire a Dio, perché il silenzio è per se stesso eloquente
e più conforme all’essere e al comunicare di Dio. Veramente, in questo
silenzio, “mentre se ne guarda una sola, si colgono molte cose”, con uno
sguardo purificato e unificato dall’amore. Lo Spirito Santo esercita il suo
influsso su tutte le operazioni dell’anima e la educa a riconoscere la chiave di lettura di tutta la realtà, in Cristo Signore, “in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae”.
b)Lascia che io accenda la mia adorazione
Rimani davanti ai miei occhi, e lascia
che il tuo sguardo infiammi i miei canti.
20
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Resta fra le tue stelle, e alla loro luce
lascia che io accenda la mia adorazione.
La terra rimane in attesa
sul ciglio della strada del mondo.
Rimani in piedi sul verde mantello
ch’essa ha steso sul tuo cammino;
e fa’ ch’io senta nei fiori di campo
il prolungamento del mio saluto.
Resta nella mia casa solitaria
dove il mio cuore veglia da solo;
e colma la coppa della sua solitudine,
che senta in me l’infinità del tuo amore11.
c) Il dolore diventa una carezza di Dio
È nella fede che la purezza trova la realizzazione della sua fecondità.
La fede […] non consiste nella sola adesione intellettuale ai dogmi cristiani. In un senso molto più ricco, è credere in Dio, ma un credere carico di tutto ciò che la conoscenza di quell’Essere adorabile può suscitare
in noi come fiducia nella sua forza benefica […]. Anzitutto, al di sopra
di tutto, come una potenza operante […]. La fede opera. Cosa vorrebbe
dire questo? Forse al richiamo della nostra fede, l’azione divina verrà a
sostituirsi al gioco normale delle cause che ci attorniano? Certamente no
[…]. Sotto l’azione trasformatrice della “fede che opera”, tutti i legami
naturali del Mondo rimangono intatti: ma vi si sovrappone un principio,
una finalità interiore, quasi si potrebbe dire un’anima nuova […].
Trattando delle passività di diminuzione, abbiamo visto come i nostri
insuccessi, i nostri decadimenti, la nostra morte, e persino le nostre colpe, potevano essere da Dio rifusi in qualche cosa di migliore, trasformati in Lui […]. L’atto di fede è, dalla parte nostra, la condizione provvidenziale: nelle mani di tutti noi, il Mondo, la Vita (il nostro Mondo, la
nostra Vita) sono posti come un’Ostia, pronti a caricarsi dell’influsso divino, vale a dire di una Presenza reale del Verbo Incarnato. Il mistero si
compirà, ma solo se crederemo che ciò vuole e può diventare per noi
l’azione, e cioè il prolungamento del Corpo di Cristo.
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Se crediamo, tutto s’illumina e assume un senso attorno a noi: la causalità si disciplina e assume una pienezza incorruttibile, il dolore diventa
una visita e una carezza di Dio. Ma se esitiamo, la roccia rimane arida, il
cielo tenebroso, le acque infide e mobili. E in presenza della nostra vita
fallita, potremo sentire la voce del Maestro ripeterci: “O uomini di poca
fede, perché avete dubitato?” […].
Domine, adjuva incredulitatem meam! Anche tu, o Signore, per averne
subìto umanamente l’angoscia, sai che, certi giorni, il Mondo ci appare
sotto gli aspetti di una cosa spaventosa: immenso, cieco, brutale […]. O
Signore, ripetimi, ti scongiuro, la grande Parola liberatrice, la parola che,
a un tempo, rivela e opera: Hoc est Corpus meum. Veramente, la Cosa
enorme e tenebrosa, il fantasma, la tempesta, se lo vogliamo, sei Tu stesso! Tutto ciò che, nelle nostre vite, ci spaventa, tutto ciò che ti ha pur
costernato nel Giardino, è costituito in fondo da null’altro che dalle
Specie, dalle apparenze, cioè dalla materia di uno stesso sacramento12.

7. UN AMORE IMPAZIENTE
F B, III, 18
Queste caverne delle potenze (memoria, intelletto e volontà), quando
non sono vuote, purificate e monde da ogni affetto di creatura, non sentono il grande vuoto della loro capacità profonda. Infatti ogni inezia che
in questa vita si attacchi loro, basta a tenerle tanto imbarazzate e fuori di
sé da non percepire il proprio dono, la mancanza dei loro immensi beni
e da non conoscere la propria capacità.
Fa meraviglia notare come, essendo capaci di beni infiniti, sia sufficiente il minimo bene umano per essere impacciate in maniera tale che,
come poi si dirà, non possono ricevere quei beni senza prima essersene
vuotate interamente. Ma quando sono vuote e monde, la fame, la sete e
l’ansia del senso spirituale diventano intollerabili. Infatti, poiché i seni di
queste caverne sono profondi, le anime soffrono profondamente,dal
momento che è profondo il cibo che loro manca, il quale è Dio. Questo
grande sentimento viene provato ordinariamente dall’anima verso il ter-

12
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mine della purificazione e dell’illuminazione, prima di giungere all’unione, dove ormai quei desideri vengono soddisfatti.
Poiché l’appetito spirituale è libero e puro da ogni creatura e da ogni
affetto verso di essa e, perdute le sue caratteristiche naturali, ha già
acquistato quelle divine e, pur essendo interiormente disposto, tuttavia
non ha ancora avuto la comunicazione della divinità nell’unione con Dio,
l’anima sente che la pena e la sete prodotte da tale vuoto sono maggiori
della morte, specialmente quando da alcuni sprazzi e riflessi di luce traspare qualche raggio divino, senza però che le sia comunicato. Questi
sono coloro che soffrono con amore impaziente e che non possono attendere a lungo perché o ricevono tali favori o muoiono.
a) L’anima desidera Dio per comunicarlo
Se questa esperienza fosse un criterio di santità, si dovrebbe restare
profondamente rattristati perché bisognerebbe concludere che la santità
è riservata ad alcuni, forse alle persone che vivono in clausura e a quelle
– tra loro – scelte dalla libera iniziativa divina. Se quel “o ricevono tali
favori o muoiono” fosse la misura della comunione con Dio, bisognerebbe accettare di esserne esclusi. Certamente S. Giovanni della Croce non
intendeva dire questo: mi pare descrivesse soltanto l’esperienza di quelle anime che vivono un cammino di santità conforme alla loro personale
vocazione.
Penso che per i chiamati alla sequela di Cristo nella vita apostolica,
questa esperienza non tornerebbe opportuna. C’è infatti un altro modo
di ricevere “la comunicazione della divinità nell’unione con Dio”.
L’anima che ha ricevuto il dono di giungere “al termine della purificazione”, non ha più altro desiderio che il cammino del Regno giunga al traguardo, che è la consegna di tutto al Padre: che Dio sia conosciuto, sia
amato, sia benedetto, sia lodato e riconosciuto Signore del Cielo e della
Terra, dell’Universo e della Storia. Quando tutti i popoli della terra canteranno insieme: Santo, Santo, Santo, unendosi al coro della Comunità celeste, quel traguardo sarà raggiunto e vi saranno Cieli nuovi e una nuova
Terra. La sete di Dio per l’anima impegnata nell’apostolato diventa sete
del Regno, del Suo Regno, della Sua Gloria. L’anima cioè desidera Dio e il
suo amore, ma non per goderlo, bensì per comunicarlo, in modo che nessuno resti escluso da questa circolazione di carità che Gesù ha inaugurato
con il Sangue della sua Croce. Maranathà, Signore, venga il tuo Regno!
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b)Quando i cancelli saranno aperti
Fuoco, fratello mio,
io canto la tua vittoria.
Tu sei la rossa immagine
della tremenda libertà.
Agiti le braccia al cielo,
sfiori con dita impetuose
le corde dell’arpa,
la tua musica di danza è splendida.
Quando i miei giorni
saranno finiti
e i cancelli saranno aperti,
bruciando ridurrai in cenere
questo sartiame di mani e di piedi.
Il mio corpo si fonderà
con te in un unico essere,
il mio corpo preso sarà
nei vortici della tua frenesia,
e l’ardente calore
che fu la mia vita s’infiammerà,
mescolandosi nella tua fiamma13.
c) Dio è per noi l’eterna scoperta
Poiché, con un cuore puro, avremo pronunciato sul Mondo un intenso atto di fede, il Mondo ci aprirà le braccia di Dio. Tra queste braccia,
non ci resta ora che precipitarci perché si richiuda su di noi il cerchio
dell’Ambiente Divino. Tale gesto sarà quello di una corrispondenza attiva al dovere quotidiano. Con la fede consacriamo il Mondo; con la fedeltà, poi vi ci uniamo in comunione […].
Con la fedeltà, ci mettiamo e ci manteniamo nella divina mano, così
esattamente da formare solo più una sola cosa nell’esercizio della sua
azione. Con la fedeltà apriamo continuamente in noi un accesso così intimo agli ordini e ai desideri di Dio che la sua vita, come un pane sostanzioso, invade e assimila la nostra. Hoc est cibus meus, ut faciam volunta13
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tem Patris […]. Il Padre non si manifesta ai nostri esseri limitati, quale
una cosa già completa che si tratterebbe solo di abbracciare. Ma Dio è
per noi l’eterna Scoperta e l’eterno sviluppo. Più crediamo di capirlo e
più egli si rivela altro. Più pensiamo di tenerlo e più egli si ritrae, attirandoci nelle profondità del suo Essere. Più ci avviciniamo a Lui, mediante tutti gli sforzi della natura e della grazia, e più egli intensifica contemporaneamente la sua attrazione sulle nostre potenze, e la ricettività di
esse a questa divina attrazione […].
In ogni esistenza, se è fedele, le aspirazioni più elevate succedono a
quelle meno alte; la rinuncia prevale a poco a poco sul godimento; la
morte consuma la vita. Finalmente, per tutti, la deriva generale attraverso
il creato sarà stata la stessa. Talvolta, con il solo distacco in spirito, talaltra
con il distacco affettivo, la fedeltà ci guida tutti, più o meno rapidamente,
più o meno in alto, verso una zona in cui, al di là di ogni intermediario non
già eliminato, ma attraversato, la luce divina brilla più limpida e basta da
sola all’anima sempre più intimamente attratta da Dio […].
Simile a un fuoco violento che si alimenta di tutto ciò che normalmente dovrebbe spegnerlo, simile a un torrente impetuoso che s’ingrossa
degli stessi ostacoli che gli sbarrano la strada, la tensione suscitata dall’incontro tra l’Uomo e Dio, dissolve, travolge, volatilizza le creature e le
fa tutte quante concorrere ugualmente all’unione14.

8. L’INCESSANTE RICERCA DELL’AMATO
F B, III, 26-27
Al tempo […] di questo fidanzamento e delle unzioni dello Spirito
Santo, che prepararono al matrimonio, quando ormai sono più sublimi
gli unguenti che dispongono all’unione con Dio, le ansie delle caverne
dell’anima sogliono essere veementi e delicate […] (§ 26). Che momento opportuno è questo per avvisare le anime che Dio conduce a tali
unzioni delicate, di guardare a quello che fanno e in quali mani si mettono affinché non tornino indietro […]. Ma tanto è il dolore e la compassione che provo in cuore vedendo le anime tornare indietro, non solo
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perché non permettono di essere mosse in maniera da progredire nell’unzione, ma anche perché ne perdono gli effetti, da non poter fare a
meno di avvertirle di quanto devono fare per evitare un danno così grande […]. E ne voglio parlare non solo per le anime che camminano prosperamente, ma anche per tutte le altre le quali vanno in cerca del loro
Amato (§27).
a) L’anima non può tornare indietro
Da qualunque posizione si può tornare indietro: un rischio così normale che l’anima può anche non avvertirlo subito. Dopo aver seguito
l’Amato nella notte e attraverso anfratti e dirupi, l’anima può ritrovarsi a
una svolta in cui Lui, il Diletto, sembra essersi dileguato nella nebbia.
Situazione difficilmente definibile, perché impalpabile come la nebbia:
bisogna aspettare che si dilegui. Il rischio di non saper attendere con
umiltà è l’insidia più sottile e frequente. L’anima fa l’esperienza della più
vuota solitudine, del più totale abbandono, nel più completo disinteresse degli altri: nessuno infatti coglie ciò che essa vive, soffre, teme, sembra
anzi che nemmeno a Dio importi più tanto di lei, che anzi si serva di lei
strumentalizzandola per i suoi fini, un po’ come l’Idea di Hegel, secondo la logica del potere di turno. Il rischio di tornare indietro è reale: considerata tuttavia l’intensità del rapporto tra l’anima e Dio appare inammissibile che da una parte o dall’altra intervenga l’iniziativa di interromperlo. Come il Servo del Signore, nella sua intimità più profonda, l’anima
si offre alla pedagogia divina:
Ogni mattina il Signore mi insegna ad ascoltarlo, e io non gli resisto né
mi tiro indietro.
Ho offerto la schiena a chi mi batteva, la faccia a chi mi strappava la
barba. Non ho sottratto “il mio volto agli sputi e agli insulti” (Is 50,4-6).
E il Signore Gesù: “Che devo fare? Dire al Padre: – Fammi evitare
questa prova? Ma è proprio per questo che sono venuto” (Gv 12,27).
L’anima non può tornare indietro perché la sua volontà è ormai dentro la volontà del Padre. Questa certezza non è frutto di ragionamento,
ma di una persuasione che lo Spirito Santo ha operato nell’anima. È
dono di grazia dalla quale l’anima si sente prevenuta e superata, così che
non è tanto la sua decisione quanto una forza di luce e di amore a farla
perseverare sul sentiero del NULLA, al di là del quale appare “il dilettoso
monte ch’è principio e cagion di tutta gioia”.
26
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b)Da me chiedi soltanto
Agli uccelli hai dato canti,
e con canti essi ti ripagarono.
A me desti solo la voce,
ma chiedi di più, ed io canto.
Hai reso lievi i tuoi venti,
ed essi sono svelti nel servirti.
Hai reso grevi le mie mani,
sì ch’io stesso possa alleggerirle,
e ottenere alla fine un’affrancata
libertà per poterti servire.
Tu creasti la tua terra, colmando
le sue ombre con frammenti di luce.
Là ti fermasti; mi lasciasti
a mani vuote nella polvere
per creare il tuo cielo.
A tutte le cose tu desti;
da me chiedi soltanto.
Il raccolto della mia vita
matura al sole e alla pioggia
finché io raccolga più di quanto
tu seminasti, allietandoti il cuore,
o Signore del granaio dorato15.
c) Il compimento della dedizione
Il cristiano, che può a buon diritto considerarsi il primo e il più umano
degli uomini, è soggetto, più degli altri, al capovolgimento psicologico
che, in ogni creatura intelligente, trasforma insensibilmente la gioia di
agire in un desiderio di subire, e l’esaltazione di farsi se stesso nell’anelito di morire in un altro. Prevalentemente sensibile, forse, in un primo
tempo, ai fascini dell’unione con Dio mediante l’azione, egli comincia a
concepire e a desiderare, per la sua comunione, un aspetto complementare, una fase ulteriore: quella in cui meno si svilupperebbe e più si perderebbe in Dio. Non ha da cercare molto lontano le possibilità e la rea15
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lizzazione del compimento della dedizione. Esse gli vengono presentate
a ogni istante e, potremmo dire, lo assediano attraverso l’intera estensione e la profondità degli innumerevoli condizionamenti che fanno di noi
i servi ben più che i padroni dell’Universo. […] Se osserviamo bene, ci
accorgiamo, con una specie di sgomento, che soltanto con la punta più
sottile del nostro essere emergiamo nel campo del pensiero riflesso e dell’atto libero. Certo, noi ci conosciamo e ci dirigiamo, ma solo entro limiti incredibilmente ristretti. Immediatamente oltre questi limiti, comincia
una notte impenetrabile, per quanto gravida di presente, la notte di tutto
ciò che è in noi, senza di noi e malgrado noi. In quella oscurità, vasta,
confusa e complessa quanto il passato e il presente dell’Universo, non
rimaniamo inerti. Reagiamo perché subiamo. Ma è una reazione che
comunque si opera, all’infuori del nostro controllo, grazie a un prolungamento sconosciuto del nostro essere, e che fa parte ancora, umanamente parlando, delle nostre passività. Veramente, attorno a noi, oltre
una certa distanza, tutto è buio, eppure tutto è carico di essere. Ecco le
tenebre, ricche di promesse e di minacce, che il cristiano dovrà illuminare e animare con la Divina Presenza16.

9. RECIPROCO SCAMBIO DI PREZIOSI AROMI
F B, III, 28
Se l’anima cerca Dio, molto più il suo Amato cerca lei, e se ella gli invia
i suoi desideri amorosi, i quali per Lui sono profumati quanto la nuvoletta di fumo che esce dalle spezie aromatiche della mirra e dell’incenso
(Cant 3,6). Egli invia a lei l’odore dei suoi unguenti, con cui l’attrae e la fa
correre verso di sé (Cant 1,3), cioè le sue ispirazioni e i suoi tocchi divini.
Ogni volta che provengono da Dio, essi vanno scelti e ordinati guardando come motivo alla perfezione della legge divina e della fede, in forza
della cui perfezione l’anima deve camminare per avvicinarsi sempre di
più a Dio […] finché non giunga ad una disposizione così delicata e pura
da meritare l’unione con Dio e la trasformazione sostanziale in tutte le
sue potenze.
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a) L’iniziativa viene sempre da Dio
Beati quelli che camminano per questa via e vi perseverano per la forza
del tuo Spirito. Beati quelli che Tu scegli e conduci per i sentieri dell’amore e confermi nella fedeltà. E poiché San Giovanni della Croce dice
di rivolgersi non solo “alle anime che camminano prosperamente, ma
anche a tutte le altre che vanno in cerca del loro Amato”, oso mettermi
anch’io tra queste. C’è da notare anzitutto una verità estremamente consolante: l’iniziativa viene sempre e comunque da Dio. Se la ricerca dell’anima è appassionata, molto più lo è quella di Dio. “I profumi di Dio”
– dice il Santo – sono le sue ispirazioni e i suoi tocchi divini –. L’obiettivo
che Dio vuole raggiungere con questi profumi è “la perfezione della
legge e della fede”. Per essere ammessi quindi all’intimità con Dio va
adempiuta tutta la Legge, nella sua espressione massima di carità verso
Dio e verso il prossimo. Ogni giorno, nella consapevolezza della propria
incapacità, si deve umilmente chiedere la perfezione della carità. Non è
consentita nessuna deroga o illusione: il santo è estremamente coerente
con la sua dottrina della totalità. La perfezione della fede poi è in ordine
alla sua purezza, alla sua trasparenza: credere in Dio per il solo fatto che
Egli è Dio, il Santo, è Tutto. Accettata questa premessa, c’è soltanto un
desiderio da esprimere – “Venga il tuo Regno” – e una sola attesa possibile: che il suo Regno venga ed Egli, il Santo, sia adorato e amato fino
agli estremi confini della Terra.
b)Il cuore ferito dello Sposo divino
In vista di Cristo,
è stato formato, fin dall’inizio,
l’amore dell’uomo,
come su un modello,
come un tesoro grande,
così vasto,
da poter accogliere Dio.
Poiché la sete delle anime umane
ha bisogno di un’acqua infinita:
e come potrebbe bastarle
questo mondo che passa?
[…]
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Quelli che hanno provato per Lui
un amore che supera
le forze della natura,
hanno il cuore ferito
dallo Sposo divino in persona.
Lui stesso ha fatto loro vedere
un riflesso della sua bellezza.
La profondità della ferita
testimonia
di come la freccia è acuta.
L’ardore del desiderio
rivela colui che l’ha ispirato17.
c) Scoprire Lui nel volto di ogni uomo
L’anima appassionata dell’Ambiente Divino non può sopportare attorno a sé le tenebre, il tepore, il vuoto in tutto ciò che dovrebbe essere
pieno e vibrante di Dio. Si sente intirizzita quando pensa alle innumerevoli anime che le sono legate nell’unità di uno stesso Mondo, e attorno
alle quali non arde ancora abbastanza il fuoco della Divina Presenza. Per
un certo tempo, aveva potuto credere che, per aderire a Dio secondo i
suoi desideri, le sarebbe bastato stendere una sola mano, la sua propria.
Ora si accorge che il solo amplesso umano capace di abbracciare degnamente la Divinità è quello di tutte le braccia umane aperte assieme per
invocare e accogliere il Fuoco. L’unico essere definitivamente adatto alla
trasfigurazione mistica è la totalità degli uomini costituenti un corpo solo
e un’anima sola nella Carità. E una tale coalescenza delle unità spirituali
della Creazione sotto l’attrazione del Cristo è la suprema vittoria della
fede sul Mondo.
Ti confesso, o Signore, che per molto tempo sono stato, e purtroppo
sono ancora, refrattario all’amore del prossimo […]. Integro facilmente
nella mia vita interiore ciò che nell’Universo è situato al di sotto di me (e
come a dire sullo stesso asse): la materia, le piante, gli animali, e poi le
Potenze, le Dominazioni, gli Angeli. Li accetto senza difficoltà e godo di
sentirmi sostenuto nella loro gerarchia. Ma “l’altro”, Signore, – non sol17
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tanto “il povero, lo zoppo, lo sciancato, l’ébete”, ma semplicemente “l’altro, l’altro tout court” colui che con il suo Universo apparentemente chiuso rispetto al mio, pare vivere indipendentemente da me, e rompere
l’unità e il silenzio del Mondo! […].
O Signore, nella vita dell’Altro, fa splendere per me il tuo Volto. La
luce irresistibile dei tuoi occhi, accesa nel cuore stesso delle cose, mi ha
già precipitato verso ogni opera da perseguire, verso ogni fatica da superare. Concedimi di scoprirti anche e soprattutto nel recesso più intimo,
più perfetto, più remoto dell’anima dei miei fratelli18.

10. NON PORRE OSTACOLI ALL’AMORE
F B, III, 29
Sappia l’anima che in questa opera Dio è l’agente principale e la guida
da cui essa deve lasciarsi condurre come un cieco dove non saprebbe
andare da sola, cioè verso i beni soprannaturali di cui né il suo intelletto,
né la sua volontà, né la sua memoria possono conoscere la natura. Perciò
ogni cura principale sia quella di non porre ostacoli alla guida che la conduce secondo il cammino voluto da Dio, ordinato alla perfezione della
legge divina e della fede […].
a) Il rischio del volontarismo
La trasformazione “sostanziale” dell’anima può essere realizzata soltanto dallo Spirito Santo, Fuoco consumante, ventilabro che spazza via
la pula delle futilità e dell’inconsistenza. Ogni attivismo, ogni volontarismo eccessivo produce agitazione e stanchezza e diventa quindi impedimento all’azione di Dio. Tutto l’impegno dell’anima sta quindi nell’abbandono, nel “lasciarsi condurre là dove non saprebbe andare da sola”.
Questo cammino si è perfettamente realizzato in Maria, totalmente
abbandonata a Dio, per tutta la vita davanti a Lui con le mani vuote,
pronta a tutto ricevere, consegnata allo Spirito in silenziosa e lieta obbedienza, in assoluta libertà interiore: per questo è stata colmata di grazia,
scelta come dimora del Verbo. All’Angelo che le porta questa proposta
18
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di Dio, lei fa una sola domanda che rivela la sua identità profonda, la sua
irrevocabile opzione per Dio solo. Poi si offre nel FIAT che cambia la
storia del mondo in storia di salvezza. Lei offre a Dio una libertà che sa
usare soltanto per aderire a Lui, il Santo, il Tutto.
b)Aggrappati a una corda del tuo liuto
Io so che questa vita, che manca
di maturità in amore,
non è del tutto perduta.
So che i fiori che appassirono all’alba,
i fiumi che si smarrirono nel deserto,
non sono del tutto perduti.
So che qualunque cosa rimane indietro
in questa vita greve di lentezza
non è del tutto perduta.
So che i miei sogni ancora inappagati,
le melodie non ancora suonate,
s’aggrappano alla corda del tuo liuto,
e non sono del tutto perduti19.
c) Tu lume, materia del fuoco
O bontà infinita, et unde viene tanta fortezza ne la volontà della tua
creatura? Da te, somma et eterna fortezza; unde io veggo che ella participa della fortezza della volontà tua, perché della tua volontà ci desti la
nostra. Unde noi vediamo che tanto è forte la nostra volontà quanto ella
seguita la tua; e tanto è debile quanto se ne parte; perché, come detto è,
a somiglianza della tua volontà creasti la nostra, e però stando nella tua,
ella è forte. Tutte queste cose ho vedute nel lume tuo; nella volontà
nostra, Padre eterno, dimostri la fortezza della volontà tua, che se in un
piccolo membro tu hai data tanta fortezza, quanta stimaremo che sia la
tua, che se’ Creatore e governatore di tutte le cose. Una cosa veggo nel
lume tuo, cioè che pare che questa volontà, la quale tu ci hai data libera,
sia fortificata dal lume della fede, però che con esso lume cognosce nel
lume tuo la volontà tua eterna, la quale vede, che non vuole altro che la
19
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nostra santificazione. Sì che il lume cresce e fortifica la volontà, la quale
volontà nutricata dal lume della fede santa, dà vita all’operatione dell’uomo. E così volontà vera, né fede viva non possono essere senza
l’opera. Questo lume notrica e cresce il fuoco dell’anima. perché non
può gustare il fuoco della tua carità, se il lume non li mostra l’amore e
dilettione tua in verso di noi. Tu lume, se’ materia del fuoco, perché il fai
crescere nell’anima, sì come le legna augmentano e fanno crescere il
fuoco materiale: tu lume se’ quello che fai crescere la carità nell’anima,
peròche tu le dimostri la tua divina bontà, e la carità notrica te, perché
desidera di cognoscere lo Dio suo; e tu le vuoli satisfare.

11. ACCOGLIENZA E ABBANDONO
F B, III, 34
Siccome Dio […] nel fare le sue grazie tratta con lei con notizia semplice e amorosa, anche l’anima, nel riceverle, tratti con Lui con notizia o
avvertenza semplice e amorosa, perché in tal modo notizia si unisca con
notizia e amore con amore. Infatti è necessario che chi riceve si adatti alla
cosa ricevuta e non altrimenti, per poterla ricevere e ritenere come gli
viene data, poiché, come dicono i filosofi, qualsiasi cosa si riceva, si riceve
al modo del recipiente (quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur).
È chiaro quindi che se non lasciasse la sua maniera naturale di agire,
l’anima non riceverebbe quel bene che in maniera naturale e perciò non
lo riceverebbe, ma rimarrebbe solo con un atto naturale, poiché ciò che
è naturale non ha niente di comune con quello. E quindi se l’anima vuole
agire da sé, comportandosi in maniera diversa dall’avvertenza amorosa
passiva di cui ho parlato, rimanendo passiva e tranquilla, senza fare alcun
atto naturale, ad eccezione di quando Dio la spinge a qualche atto, porrebbe un ostacolo ai beni che il Signore le va comunicando soprannaturalmente nella notizia amorosa […].
a) Disponibilità all’accoglienza di Dio
Per accogliere la comunicazione amorosa di Dio “secondo il modo soprannaturale”, l’anima dev’essere molto annichilita, libera, riposata, pacifica e serena: cinque aggettivi che qualificano un modo di essere che non
si limita all’orazione, ma dà forma al vissuto, alle quotidiane situazioni di
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vita. Nessuna di queste situazioni (di ambiente, di lavoro, di salute, di
relazione) va vissuta con ansia o con agitazione, con risentimento o con
rifiuto, cioè con un coinvolgimento interiore che impedisca all’anima di
essere libera “per Dio”. La ricerca della libertà e della pace non devono
avere altra motivazione né altro obiettivo che l’accoglienza di Dio. La
rivelazione di Lui nel profondo dell’anima determina la pacificazione
progressiva di tutte le potenze così da rendere finalmente possibile
l’adorazione di Lui in Spirito e verità. Questa pacificazione è operata
infatti dallo Spirito Santo, a misura dell’obbedienza e dell’abbandono
dell’anima. Bisogna tuttavia distinguere tra agitazione e sofferenza, tra
risentimento e indignazione, tra egoismo e fame e sete di giustizia.
b)Non c’è alcun posto che sia mio
Non conoscevo il mio re
quand’egli reclamò il suo tributo,
credetti di potermi nascondere,
lasciando i miei dubbi insoluti.
Fuggii e fuggii dietro il lavoro
del giorno e i sogni delle mie notti.
Ma le sue richieste mi inseguirono
a ogni tratto del mio respiro.
seppi così che lui mi conosce
e non c’è alcun posto che sia mio.
Ora io desidero deporre
tutto quello che ho ai suoi piedi
e conquistarmi il diritto
di prendere il mio posto nel suo regno20.
c) Non si può “fissare” l’Universale Sorriso
Non lasciarmi ingannare dalle apparenze. Non lasciarmi neppure
sconcertare dagli errori manifesti in cui sono cadute tante mistiche nel
corso dei loro tentativi per fissare, o solo nominare, l’Universale Sorriso.
Come ogni altra potenza (e tanto più essa è ricca), il senso del Tutto nasce informe e confuso. Come accade ai bambini che aprono gli occhi per
20
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la prima volta, accade anche agli uomini di non situare correttamente la
Realtà che hanno presentito dietro le cose. Spesso le loro ricerche a tentoni s’imbattono soltanto in un fantasma metafisico e in un grossolano
idolo. Ma da quando le immagini e i riflessi testimoniano in qualche maniera contro la realtà degli oggetti e della luce? Le deviazioni panteistiche dimostrano il nostro immenso bisogno di una parola rivelatrice che
scenda dalla Bocca di Colui che è. A parte questo, sussiste il fatto che,
psicologicamente parlando, il gusto detto “naturale” dell’essere è, in
ogni vita, il primo albore dell’illuminazione divina, la prima percezione
del brivido del Mondo animato dall’Incarnazione. Il senso (che non è
necessariamente il sentimento) dell’Onnipresenza di Dio, prolunga, supercrea, sovrannaturalizza la stessa forza fisiologica che, mutilata, deviata, genera i panteismi21.

12. IN PIEDI SENZA SOSTEGNO
F B, III, 36-37
Pertanto dopo che ha incominciato ad entrare in questo semplice e
tranquillo stato di contemplazione, che avviene quando ella non può né
riesce a meditare, l’anima in nessun tempo deve preoccuparsi di meditare né deve volere appoggiarsi a diletti e gusti spirituali, ma deve starsene
in piedi senza sostegno, con lo spirito completamente distaccato da tutto,
come dice di avere fatto Abacuc per ascoltare le parole del Signore: Starò
ritto sopra il posto di guardia – egli afferma – fermerò il passo sul forte per
contemplare quanto mi sarà detto (2,1). Come se dicesse: solleverò la mia
mente al di sopra di tutte le azioni o notizie che possono cadere nei miei
sensi e su quanto essi possono ritenere, trascurando ogni cosa umana.
Fermerò il passo del forte (cioè delle mie potenze) impedendo loro ogni
azione, onde poter ricevere mediante la contemplazione ciò che mi sarà
comunicato da parte di Dio. Infatti, come è stato già detto, la contemplazione pura consiste nel ricevere (§ 36).
Non è possibile però ricevere l’altissima sapienza e linguaggio divino
della contemplazione altro che in uno spirito silenzioso e distaccato dai
gusti e dalle notizie discorsive, come afferma Isaia: A chi insegnerà la
21
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scienza e a chi farà udire le sue parole? A coloro che sono divezzati dal latte,
cioè dai gusti, e a coloro i quali sono distaccati dal petto, vale a dire dalle
notizie e dalle apprensioni particolari (28,9) (§37).
a) Il Silenzio dentro la vita
“L’anima deve stare in piedi senza sostegno, con lo spirito completamente distaccato da tutto”. Questo distacco e questo silenzio devono
essere prima nella vita e passare dalla vita alla preghiera e viceversa. Un
rigore che va applicato con assoluta fedeltà. Bisogna riconoscere che realizzare questo metodo di orazione risulta molto difficile per l’anima
impegnata nella vita apostolica. Gran parte della preghiera è orale e
comunitaria e spesso occupa anche lo spazio riservato alla meditazione.
Eppure è dentro questa situazione che bisogna cercare di vivere la preghiera come silenzio. Essa sarà possibile se il distacco da tutto sarà effettivo: la sobrietà in tutto è possibile anche in una vita apostolica. L’anima
può essere posta in stato di audizione anche se vive una vita apostolica
molto intensa.
“In patientia vestra possidebitis animas vestras”. Questa affermazione
di Gesù mi viene suggerita proprio a proposito del totale silenzio e della
sicurissima pace di cui parla San Giovanni della Croce. L’anima che resta
abitualmente in attesa di Dio, vive questa pazienza con grande umiltà e
con speranza. Il suo silenzio è dentro la vita e si consuma spesso nel
deserto della sua finitudine e nell’opacità quotidiana. L’invocazione con
la quale l’anima si rivolge a Dio è sempre la stessa: “Deus meus es Tu, ad
Te de luce vigilo”. La vigilanza dice la capacità di attendere restando nella
pace e nella certezza di fede che il Signore verrà. Un futuro – quindi –
giocato interamente sulla fede. L’itinerario spirituale impegna sempre
l’anima a vivere il “qui e non ancora”. Anche la fruizione di Dio viene
donata con la incompiutezza propria della condizione umana. L’anima
che sta in piedi e non si appoggia a nessun gusto, a nessuna soddisfazione né del senso né dello spirito, diventa idonea a ricevere l’altissima
sapienza e a intendere il silenzioso linguaggio della contemplazione.
Tutte le cose diventano trasparenza di Dio. Poiché l’impedimento a ricevere la comunicazione divina non viene dall’esterno, ma sta soprattutto
dentro le situazioni vissute dall’anima. La pazienza la educa a starsene
nella pace, dentro il suo tempio interiore, nel silenzio diventato adorazione, con la lampada accesa (la lampada della fede e dell’amore), per

36

Il Sangue della Redenzione

avvertire subito il passo dello Sposo e aprirgli appena bussa alla porta del
suo cuore, cioè della sua realtà personale più profonda.
b)Sbocciare in adorazione
Solleva questa mia vita dalla polvere,
tienila sotto i tuoi occhi
nella palma della tua destra.
Sollevala nella luce, nascondila
sotto l’ombra della morte;
tienila con le tue stelle
nel cesto della notte, e al mattino
lascia che si ritrovi tra i fiori
che sbocciano in adorazione22.
c) L’attrazione e il risveglio procedono da Lui
La percezione dell’Onnipresenza divina è essenzialmente una visuale,
un gusto, vale a dire una specie di intuizione concernente certe qualità
superiori delle cose. Quindi, non la si può ottenere direttamente, mediante alcun ragionamento, né alcun artificio umano. È un dovere, come
la Vita, di cui rappresenta probabilmente la più alta perfezione sperimentale. Ed eccoci ricondotti – al centro di noi stessi – alle sponde della
sorgente misteriosa verso la quale eravamo scesi per osservarne lo sgorgare. Sperimentare l’attrazione di Dio, essere sensibili ai fascini, alla consistenza e all’unità finale dell’essere, è la più alta e al tempo stesso la più
completa delle nostre “passività di sviluppo” […]. Dio tende a farsi da
noi cercare e scoprire […], ma in ultima analisi, l’iniziativa, il risveglio,
partono sempre da Lui; e quali siano gli ulteriori sviluppi delle nostre
facoltà mistiche, nessun progresso si compie in questo campo se non
come una risposta nuova a un dono nuovo. Nemo venit ad me, nisi Pater
traxerit eum. […].
O Signore, fa’ splendere da tutte le parti il tuo volto universale: illumina vultum tuum super nos. La tua incandescenza profonda illumini
sino alle viscere, quelle tenebre massicce in cui ci muoviamo. Sit splendor
Domini nostri super nos. E per questo mandaci il tuo Spirito, Spiritus
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principalis, la cui azione ardente può sola far nascere e condurre a termine la grande metamorfosi a cui si riduce la perfezione interiore, e alla
quale aspira, gemendo, la tua Creazione: Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae 23.

13. DIVINA, INEBRIANTE SAPIENZA
F B, III, 38
[…] Dio chiama l’anima a questa libertà e a questo riposo santo nel
deserto dove deve rimanere vestita a festa e adorna di gioielli, d’oro e
d’argento, poiché ormai ha spogliato l’Egitto, togliendogli le sue ricchezze (Es 12, 35-36), cioè la parte sensitiva. Ma non ha fatto solo questo, ha anche affogato quel girovago del senso (Tb 14, 27-28) nel mare
della contemplazione, dove questo non trova né sostegno né luogo dove
posare i piedi e lascia libero il figlio di Dio, che è lo spirito, uscito dai
limiti e dalla schiavitù dell’azione dei sensi, che è il suo basso modo di
intendere, il suo rozzo modo di sentire, la sua povera maniera di gustare
e di amare […]. Quanto prima (l’anima) giungerà a questa pacifica tranquillità, tanto maggiore sarà l’abbondanza con cui riceverà l’infusione
dello spirito della divina sapienza, amoroso, tranquillo, solitario, pacifico, soave, inebriante, sentendosi a volte inebriata e piagata teneramente
e blandamente, senza sapere da chi né donde (né come), poiché ciò le è
stato concesso senza il suo intervento.
a) La terra promessa dell’intimità con Dio
Spirito Santo, Fuoco divorante, dirada dall’anima mia ogni nebbia che
possa formarsi nella palude del mio orgoglio. Spazza via col vento della
Tua potenza ogni foschia di vanità, di superficialità e di paura. Purifica i
miei occhi perché io veda brillare il sole dell’Amore. Tu sei il mio interiore Maestro, la guida che fa luce dentro le profondità del mio cuore.
Stabilisci la mia anima nella Tua pace, liberala da ogni schiavitù di pusillanimità e di stupidità, sollevala sulle tue ali come fa l’aquila con la sua
nidiata e conducila nella terra promessa dell’intimità con Dio. Guidami
23
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nel deserto della fede pura dove io possa restare esposta alla tua irradiazione, bruciata nell’adorazione della Trinità Santa.
Spirito Santo, Potenza del Padre, fa naufragare la mia anima nel mare
della contemplazione dove non c’è altro sostegno che quello delle tue ali,
altro desiderio che quello di essere interamente assorbita nel tuo
Mistero. Spirito forte e soave, stabilisci la mia anima nel silenzio e nella
solitudine dove il NULLA non è più privazione, ma appagamento in LUI
SOLO. Spirito di Gesù, concedimi la tua divina sapienza, il tuo amore, la
tua quiete, la tua solitudine, la tua soavità, la tua ebbrezza. Concedimi di
ignorare tutto, aiutami a dimenticarmi, per aprirmi alle tue invasioni ed
essere da Te inebriata e piagata.
b)Proverà il mio cuore con una misura di Fuoco
Quando mi desterò nel tuo amore,
la pace della mia notte sarà finita.
La tua aurora proverà il mio cuore
con la sua misura di fuoco,
e il mio viaggio inizierà la sua orbita
di trionfante dolore.
Oserò raccogliere la sfida della morte
e portare la tua voce nel cuore
della derisione e della minaccia.
Denuderò il mio petto alle offese
scagliate contro i tuoi figli,
e correrò il rischio di stare al tuo fianco
quando nessun altro, tranne te, rimane24.
c) L’anima diventa un altro Te per amore
O volontà spogliata, o arra di vita eterna, tu sei fidele infino alla morte,
non al mondo, ma al tuo dolcissimo Creatore, tu leghi l’anima in lui perché in tutto sei sciolta da tè. A che s’avvede l’anima ch’ella è perfettamente sciolta da sé medesima? Quando non cerca né tempo né loco a
modo suo, ma a modo tuo. Questo è il lucido vestimento. Drittamente
egli è uno sole, peroché come il sole allumina, riscalda e fa germinare la
24
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terra, così questo vero lume riscalda l’anima, che il possiede nel fuoco
della tua carità. Alluminala, perché col lume gli fa cognoscere la verità,
nel lume della sapientia tua. E falla germinare; mentre è in questa terra
mortale, il frutto delle vere e reali virtù […]. O Dio eterno, nel lume tuo
ò veduto quanta conformità tu ài data di te alla tua creatura; unde io
veggo che tu l’hai posta quasi in uno cerchio, che da qualunque parte ella
va, si trova in esso. Se io mi volgo a conoscere nel lume tuo l’essere che
tu ài dato a noi, tu ci ài data conformità alla immagine e similitudine tua,
partecipando te, Trinità eterna, nelle tre potentie dell’anima. Se io riguardo nel Verbo per cui siamo ricreati a gratia, io veggo te conformato a noi
e noi a te, per l’unione che tu, Dio eterno, ài fatta nell’uomo. E se io mi
volgo all’anima illuminata di te vero lume, veggo ch’ella fa mansione in
te, seguitando la dottrina della tua verità, et in comune, et in particolare,
cioè nelle particolari virtù che sonno provate per l’amor che l’anima ha
conceputo a te, nel lume tuo. E tu sei esso medesimo amore. Adunque
l’anima che per amore seguita la dottrina della tua verità, diventa un altro
te per amore25.
14. UN BENE INESTIMABILE
F B, III, 39
Un minimo di quanto Dio opera nell’anima in questo ozio santo e in
questa solitudine è un bene inestimabile molto maggiore di quello che
l’anima e il suo direttore possano immaginare; ora non si riesce a vedere,
ma risplenderà a suo tempo... Il meno che al presente l’anima potrà percepire è un distacco e una indifferenza alcune volte maggiore altre volte
minore verso tutte le cose con un’inclinazione alla solitudine e al tedio di
tutte le creature del mondo e con respiro soave di amore e di vita nello
spirito.Tutto ciò che non si riduce ad esso, diventa per lei insipido, poiché appena si gusta lo spirito diventa insipido tutto ciò che appartiene
alla carne.
a) L’anima si trova unificata in Lui
Spirito Santo, rendimi pienamente abbandonata alla trasformazione in
lode di gloria che Tu operi in me. Aumenta la mia fede, perché io possa
25
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accettare con umiltà e fiducia che “quanto Dio opera in me in questo
ozio santo e in questa solitudine è un bene inestimabile” che supera ogni
mio desiderio e ogni mia comprensione; quanto è importante la precisazione che a questo punto San Giovanni della Croce fa sul non vedere.
Credo che l’azione dello Spirito Santo in me brillerà con splendore eterno al cospetto dell’Altissimo. Lo credo perché già Egli me ne dà l’anticipo e la conferma: vero è il distacco dalle cose create, senza tuttavia disprezzarle poiché tutte sono un riflesso della potenza e della bellezza di
Dio. Per questo l’indifferenza non è tanto prendere le distanze dalle realtà create perché sono negative, ma rispettarle nella loro dimensione creaturale, quale figura e segno dell’amore del Padre: allora l’anima riesce a
cogliere la preghiera di tutte le cose, la lode che da ognuna di esse costantemente s’innalza a Dio. L’universo diventa per lei luogo dove Dio abita
e lavora per la gioia di tutte le sue creature. L’avere accettato di rinunciare al possesso di tutte le cose, gliele fa scoprire nella loro intima natura e nella loro destinazione. La solitudine diventa quindi il modo naturale di ritrovarsi in sintonia con la lode perenne che da tutta la realtà
creta s’innalza all’Infinito Amore. Egli, l’Amore, proprio perché Infinito,
non può non offrirsi all’anima come Assoluto che esclude ogni altra presenza: Egli è tutto in tutti. Le futilità non possono che generare rifiuto e
tedio perché non reggono al fuoco e alla luce dello Spirito. Come può
ancora suscitare desiderio e avere sapore ciò che appartiene alla vanità e
all’inconsistenza? L’anima si trova unificata in Lui, nel suo respiro forte
e soave che è amore e vita, oblio e silenzio, abbandono e adorazione.
Non ha più nulla da chiedere perché tutto le viene donato.
b)Fa’ brillare il tuo amore nell’oscurità del mio sonno
Lascia che il tuo amore suoni la mia voce
e si posi sul mio silenzio.
Lascialo entrare, attraverso il mio cuore,
in tutti i miei movimenti.
Fa’ brillare il tuo amore come stelle
nell’oscurità del mio sonno
e fallo albeggiare al mio risveglio.
Fallo bruciare nel fuoco dei miei desideri,
e scorrere in tutte le correnti del mio amore.
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Lasciami portare il tuo amore nella mia vita
come l’arpa porta la sua musica,
e lascia che io te lo ritorni
alla fine assieme alla mia vita26.
c) Tu, Infinito, fai l’anima infinita
Tu sei innamorato di quest’anima, e l’anima di te; ma tu l’ami di gratia, perché l’amasti prima ch’ella fusse; et ella ama te di debito: ella à
cognosciuto che di gratia non ti può amare, perché è obbligata a te, e non
tu a lei: et à veduto che questo amore, il quale a te non può rendere, le
conviene rendere al prossimo suo, amandolo di gratia e di debito insiememente: di gratia, che non cerca di esserne retribuito, né propriamente il serve per utilità ricevuta da lui, ma solo per amore: di debito l’ama
in quanto tu gli comandi, et egli è obbligato d’obbedire a te. Se io raguardo quanta conformità tu fai dell’anima in te, quando si leva col lume dell’intelletto acquistato da te vero lume, e con l’affetto in te speculandosi
nel lume della tua verità, veggo che tu, che sei Dio immortale li dai a
cognoscere i beni immortali, e fagli gustare nell’affetto della tua carità.
Tu che sei lume, li fai partecipare teco il lume; Tu che sei fuoco participi
con lei il fuoco, e nel fuoco tuo unisci la volontà tua con la sua, e la sua
con la tua. Tu sapientia, li dai sapientia, li dai fortezza, et intanto diventa forte che né demonio, né creatura gli può togliere la sua fortezza, se
egli non vuole. E mai non vuole mentre la volontà sua è quella che la fa
indebilire: Tu infinito la fai infinita per la conformità, che tu ài fatta con
lei nell’eterna visione tua. Ivi è tanto perfettamente conformata teco, che
il libero arbitrio è legato, in tanto che non la può separare da te27.
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LEGGE, SPIRITO E LIBERTÀ
NELLA REGOLA E NELLE LETTERE CIRCOLARI
DI SAN GASPARE DEL BUFALO
di Giuseppe Nocilli

San Gaspare aveva appena chiesto e ottenuto l’ingresso nella Compagnia di Gesù, quando ricevette un invito a presentarsi al papa Pio VII,
assieme all’amico don Carlo Odescalchi. Pio VII li accolse paternamente e andò subito al sodo. “Cari figlioli”, esordì con la consueta ma ferma
dolcezza, “mi è giunta notizia che vi apprestate a farvi gesuiti. È una scelta lodevolissima, ma non mi sembra la più adatta per voi. Tu, don Carlo,
servirai nella nostra diplomazia, mentre tu, Gaspare, farai il missionario.
Andate pure, e che Dio vi benedica”.
Paolo, sulla via di Damasco, non dovette rimanere più sorpreso e sconcertato davanti alla presenza e alla volontà di Dio, piombategli addosso
come un fulmine! Ma si trattava, appunto, di ciò che Dio voleva: nessuna
alternativa, perciò, a un’obbedienza gioiosa, tranquilla, convinta. “Farai il
missionario”: san Gaspare non avrebbe più dimenticato quelle parole.
Era il settembre del 1814. Da allora concepì l’idea di una congregazione
missionaria, con un suo carisma, una sua vocazione e funzione ben definiti nella vigna del Signore, un suo servizio specifico – quello missionario,
appunto – con membri effettivi e sedi stabili.
Con la collaborazione dei monsignori Albertini e Cristaldi, san Gaspare iniziò a stendere un abbozzo di norme che costituirono fino al
1820 il metodo di vita dei missionari dell’abbazia di S. Felice di Giano,
prima sede della congregazione inaugurata il 15 agosto 18151. Altri rego1
Il complesso monastico, risalente al X secolo, era situato in una valletta ai piedi di
Giano ed appartenne, rispettivamente, ai benedettini, agli agostiniani e, da ultimo, ai passionisti, che lo avevano abbandonato nel 1810.
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lamenti confluirono in seguito nel Transunto del 1822, documento che
fece da guida ai missionari fino all’approvazione della regola. San Gaspare, man mano che si presentava l’occasione, si preoccupava di modificare, ampliare e perfezionare il Transunto che avrebbe costituito la regola definitiva. Dichiarava ai suoi missionari: “Come nelle pitture si offre
prima il disegno, in seguito si verifica, infine si perfeziona e nobilita, così
appunto, è seguito nell’opera nostra, che or trovasi nei momenti fortunati, onde vederla perfezionata e nobilitata per la divina maggior gloria,
a cui dobbiamo unicamente servire”2.
Morendo il 28 dicembre 1837, san Gaspare non ebbe la gioia di vedere il coronamento della sua opera con l’approvazione pontificia della regola per la cui redazione si era tanto prodigato. Furono i suoi più stretti
collaboratori, riuniti in congresso nel 1838, a fornire il testo ufficiale della Regula Congregationis Missionis a Pretioso Sanguine D.N.J.C. da presentare alla Santa Sede per ottenerne l’approvazione. La regola venne
approvata nel 1841 dal papa Gregorio XVI.
Per san Gaspare la stesura della regola non fu il lavoro dilettantistico
di un incompetente, ma il frutto di uno studio serio ed approfondito,
l’assillo santo di tutta la sua vita, il frutto di una continua preghiera, di
esperienza vissuta e di consigli di uomini santi e sapienti3.
Ancora vivente, si preoccupò di dare altre indicazioni. Si trattava spesso di perle preziose, di intuizioni profonde, di semi trasmettitori di vita
per il carisma. Di grande interesse sono le lettere circolari che egli invia2
Circolare in occasione degli Esercizi Spirituali dell’anno 1826, in SAN GASPARE DEL
BUFALO, Chi è il missionario? Lettere per gli Esercizi Spirituali, Roma 1985, 19. Si sa che per
erigere un istituto religioso il IV Concilio Lateranense del 1215 aveva stabilito la scelta di
una delle antiche regole, indicando nelle regole di san Benedetto, san Basilio e sant’Agostino le uniche permesse. Per riordinare la disciplina della vita consacrata affievolita da
deleterie consuetudini, il Concilio di Trento nella sessione XXV esortò a una più fedele
osservanza regolare. Con la costituzione Lubricum vitae genus del 17 novembre 1568, concernente il clero secolare con vita comune ma svincolato da ogni regola approvata, Pio V
stabiliva per il riconoscimento da parte della Chiesa la professione dei consigli evangelici e
l’osservanza di una delle regole già approvate. In seguito ci fu l’approvazione di alcune
società di sacerdoti che vivevano in comunità e senza vincolo di voti.
3
Cfr. Introduzione alla Regola: “Quare habito virorum consilio, qui vitae sanctimonia, eruditionis copia, rerumque usu facile praeclarissimi sunt, nobis quaedam heic praescribere, atque in unum codicem redigere visum est”. Cfr. Regula Congregationis Missionis a Pretioso Sanguine D.N.J.C. cum Praxi, Roma 1881, in Regolamenti, La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, II, a cura di B. CONTI, Roma 1999, 277.
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va ai confratelli in occasione degli esercizi spirituali per modellare la loro
vocazione e perfezionarne la vita spirituale. In esse riecheggia spesso la
domanda: “Chi è il missionario?”. Trattano della necessità della vita interiore, della spiritualità del Sangue di Cristo, della vita comunitaria, della
vita apostolica animata da vivo zelo. Nelle circolari risalta l’immagine
ideale del missionario del Preziosissimo Sangue4.
Com’era usanza nell’Ottocento, san Gaspare compilò la sua regola
ispirandosi anche agli antichi ordini e alle congregazioni post-tridentine,
limitandosi ad accogliere semplicemente quelle norme che egli pensava
adatte alla finalità del suo istituto. Tutto questo risulta tanto più significativo se si pensa che l’Ottocento italiano è molto ricco di personaggi
spirituali, molti dei quali hanno raggiunto la gloria degli altari. Amilcare
Rey, nella sua monumentale biografia gaspariana, ricorda che più volte il
santo inviò don Beniamino Romani alla biblioteca “Casanatense” e a
quella di Santa Croce in Gerusalemme, per esaminare scrupolosamente
le regole di altre congregazione e gliene facesse un sunto5.
Senza dubbio sulla spiritualità di san Gaspare, quale si riflette nelle
circolari e nella redazione della regola, avrà pesato l’attrattiva che la vita
religiosa, raccolta, contemplativa esercitava su di lui. Si è già detto della
sua propensione verso la spiritualità ignaziana. Si pensi anche
all’Oratorio di san Filippo Neri e a quello di Francia fondato dal cardinal De Berulle. Proprio in questi Oratori san Gaspare vide una struttura
ideale per svolgere la missione affidatagli dal papa Pio VII. Non era sua
intenzione organizzare una comunità religiosa basata sui tre voti tradizionali, ma una fraternità impostata su un vincolo semplice ed evangelico, di natura spirituale, il “vinculum caritatis”.
C’era poi in san Gaspare una certa dilezione per la vita monastica. Nel
1802 bussava alla porta del monastero dei Silvestrini, in via S. Stefano del
Cacco, a pochi metri dal palazzo Altieri. Voleva farsi monaco e, forse
sarebbe andato in fondo, se non fosse intervenuto il padre – consigliato
da monsignor Marchetti – a ricondurlo “di peso” nel mondo. Più di una
volta predicò gli esercizi spirituali ai Cistercensi dell’abbazia di S. Croce
4
Cfr. Presentazione, in SAN GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario? Lettere per gli
Esercizi Spirituali, Roma 1985, 5, a cura di B. CONTI.
5
A. REY, Gaspare Del Bufalo, II, Albano Laziale 1992, 538.
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in Gerusalemme, ove era monaco lo zio materno don Eugenio Pechi. In
effetti una certa inclinazione alla vita contemplativa rimarrà sempre, in
effetti, nella spiritualità di san Gaspare, accanto all’amore per lo studio e
all’attivismo apostolico. Sarà quest’ultimo, comunque, che finirà per prevalere nelle sue scelte e nella sua identità spirituale.
Altre fonti l’hanno marcato profondamente e in modo sempre più
decisivo: la parola di Dio ha inciso sulla sua visione di fede, sulla sua preghiera e sulla sua comprensione della evangelizzazione. La vita concreta
con tutte le sue sfide umane ed ecclesiali fu scuola costante e fonte di crescita cristiana e missionaria. Ma la sua santità non è separata dalla sua
chiamata ad essere fondatore e padre di una grande famiglia. Lo Spirito
lo ha preparato e condotto, perché fosse modello per coloro che avrebbero condiviso il suo carisma, che in lui ha un prototipo e non solo un
iniziatore e un maestro.
Legge e spirito agli inizi della congregazione del Preziosissimo Sangue
Vorrei cogliere sinteticamente il connubio legge-spirito-libertà nella
regola e nel pensiero di san Gaspare. Il testo della regola che utilizzo è
quello pubblicato a Roma nel 1881: la Regula Congregationis Missionis a
Pretioso Sanguine D.N.J.C. cum praxi 6. La quale comprende sia la regola
approvata da Gregorio XVI nel 1841 che la prassi dettata da san Gaspare
al venerabile Giovanni Merlini, il quale in seguito la completerà servendosi degli scritti dello stesso fondatore. L’importanza di questa Regula
deriva dal fatto che si pone come “momento archetipo” dell’inizio di una
nuova esperienza missionaria che si matura nell’ambito della comunità
cristiana.
Fin dall’inizio san Gaspare intuì la necessità di dare alla sua congregazione leggi chiare e perfettamente rispondenti al disegno da lui concepito, altrimenti fin dal suo sorgere avrebbe deluso le aspettative e le speranze della Chiesa. Questo convincimento lo annota nell’introduzione
alla regola: “senza il sostegno delle leggi, che soddisfino molto bene alla
nostra istituzione, la nostra Congregazione, appena sorta, deluderebbe
ogni aspettativa che in essa viene riposta” (sine legum praesidio, quae
institutioni nostrae optime respondeant, conceptam sui expectationem vix
6
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dum oborta praecideret Congregatio)7. Non c’è perciò da meravigliarsi dei
suoi continui richiami all’osservanza della regola. Consapevole com’era
del suo carisma, egli la riteneva espressione della volontà di Dio. Ma
capiva bene che la regola, anche la più perfetta, sarebbe stata inutile
senza un’osservanza fedele e costante.
Più di un teste nel processo canonico di Albano, evidenzia la fermezza e l’intransigenza di san Gaspare nei riguardi della regola. Un teste
afferma: “Mostrò la sua fortezza per l’osservanza della regola e faceva
vigilare i rispettivi superiori delle case di missione affinché ciascuno vi si
uniformasse […]”. Il medesimo teste riporta poi una frase contenuta in
una lettera inviatagli dal santo fondatore: “Zeli costì per l’osservanza la
più rigida […]. Si accerti che l’istituto è quello che deve essere: la babilonia la fa il demonio. Cessi la nostra volontà e tutto sarà ordine”; “stia
forte alla regola […]. Sia un tedesco in fermezza di massime”. Un altro
cita l’espressione usuale sulle labbra di san Gaspare: “Per noi è regola
stare alla regola”. A don Mattia Cordillo scriveva: “Niuno ha autorità di
alterare le regole, in qualunque carica si ritrovi”8. Lo stesso problema
riappare nella conclusione della regola: “Nessuno trascuri l’osservanza,
perché il sacrificio della propria volontà ridonderà in gloria di Dio, nel
bene della congregazione e nel proprio vantaggio spirituale” (Observantiam nemo fastidiet, quia sacrificium propriae voluntatis in Dei gloriam, in
bunum congregationis, et in suam spiritualem utilitatem retundabit)9.
Tali estrinsecazioni confermano che la risolutezza di san Gaspare nei
confronti della regola derivava dalla profonda persuasione di ritenerla
ispirata da Dio, perciò la sua osservanza era condizione necessaria per
l’esistenza stessa della congregazione: “Abbiamo pensato particolarmente di stabilire queste norme perché, se trasgredite, la congregazione non
potrebbe sostenersi, anzi andrebbe presto in rovina o certamente defletterebbe dalla sua originaria istituzione” (haec potissimum sancienda esse
duximus, quibus infractis non posset diu consistere Congregatio, quin imo
in perniciem cito rueret, aut certe a primigena institutione sua deflecteret”)10.
17

Cfr. Regula, in Regolamenti, II, 277.
Cfr. A. REY, Gaspare Del Bufalo, Albano Laziale 1992, 533-538.
19
Regula, in Regolamenti, II, 345.
10
Regula, in Regolamenti, II, 344.
18

Il Sangue della Redenzione

47

Grazie alla sua fede, il santo si sente forte della forza stessa di Dio. Fa
mostra di un carattere fermo, assoluto, irremovibile, tiene decisamente ai
principi, anche a prezzo qualche volta di rigidità. Non ha paura affatto
che esso si eserciti con vigore, e l’ideale che egli formula è totalitario ed
esigente.
Ma spesso prende in considerazione i limiti e le insufficienze degli
uomini, superiori ed inferiori; si china su di loro senza lo stupore scandalizzato del fariseo. “Mentre sembra che sia severo – diceva – ho un
cuore che si liquefà come la cera”, e ancora: “Quanto più m’inoltro negli
anni, conosco l’umana miseria, e vedo che la carità devesi estendere più
che si può e fin dove si può11, pronto sempre a cedere per assecondare i
desideri degli altri, a tal punto da sembrare volubile e leggero”.
Se pensiamo che i primi padri della vita monastica nutrivano una certa
diffidenza verso quel genus letterario che erano le regole monastiche, stupisce l’esigente richiamo di san Gaspare all’osservanza della regola. L’intransigenza del santo non deve destare meraviglia; si deve al fatto che
non tutti i confratelli, una volta missionari a pieno titolo, gli somigliassero in santità e zelo apostolico. Alcuni, anzi, gliene diedero di filo da torcere con la loro indisciplina.
Se egli inculcava l’osservanza della regola lo faceva non in forza di un
legame giuridico, ma unicamente in forza dell’amore col quale si deve
amare un’“Opera di Dio”. Per san Gaspare, osservare la regola significava metterla in pratica virtuosamente e per un intimo impulso d’amore.
Senza tale osservanza, l’amore per la regola sarebbe solo teorico e astratto. È questo anche il pensiero che emerge dall’esame dall’antica letteratura cristiana, che dava rilievo all’economia della pedagogia della fede a
cui le regole ubbidiscono.
Man mano che si cresce nella vita spirituale o nella carità perfetta, la
regola sempre più è destinata quasi a scomparire per dare spazio allo
Spirito Santo dono del Signore risorto, che rimane l’unico Maestro del credente e della stessa comunità di fede. Questo fatto si pone come criterio
ermeneutico del primato della parola di Dio che ci giunge attraverso il primato delle Sacre Scritture. La Scrittura è la grande e unica norma di fede.
11

Testi citati da L. CONTEGIACOMO, Spiritualità del nostro istituto nel carisma del nostro fondatore, in “Il Sangue della redenzione”, LXI, n. 2, 1975, 78.
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Nella tradizione monastica la regola si pone quasi “eco” della parola
della Scrittura nella situazione del cammino di fede di ogni discepolo e
deve educare e condurre al primato dell’amore e della libertà. La regola,
a differenza della Scrittura, “non è – dice san Benedetto – una norma rettissima di vita umana” (rectissima norma vitae humanae)12, è invece uno
strumento che non solo prevede ma addirittura richiede di essere superato in vista della carità verso i fratelli.
Famosa è la polemica, che interessa la storia della spiritualità di tutti i
tempi, sorta tra Pietro il Venerabile (+ 1156), abate di Cluny, e san
Bernardo (+ 1153), abate di Citeaux: due “uomini di Dio”, fortemente
amici. Il problema riguardava la “lettera” e lo “spirito” della regola di
san Benedetto.
Contro Citeaux, che esigeva le prescrizioni della regola come norme
statiche e valide per sé, Pietro il Venerabile reagiva con fermezza richiamando il primato della carità, cioè dello Spirito Santo, che è la nuova
alleanza a cui ogni legge deve servire e obbedire. Pietro il Venerabile, in
questo più teologo dello stesso san Bernardo, richiamava il valore esistenziale della parola di Dio, evento di salvezza in atto, che è alla base
della vita della comunità ecclesiale di tutti i tempi, al di là delle istituzioni peculiari e contingenti inerenti al cammino storico di ognuno.
L’argomentazione dell’abate di Cluny esula da quello che per noi potrebbe significare una discussione di carattere giuridico delle varie osservanze, ma si risolve in una questione di stretto carattere teologico e spirituale: la presenza attiva dello Spirito Santo nella Legge, nei profeti, nel
vangelo, nella regola di san Benedetto. Per Pietro il Venerabile sono lo
Spirito Santo e la carità a determinare l’esegesi della regola nelle sue varie
applicazioni, tendenti al bene spirituale dell’individuo.
È sempre la grande legge dell’unità dei Testamenti con la vita della
Chiesa che dirige la mentalità spirituale di Pietro il Venerabile e che poi
lo stesso san Bernardo seguirà nel suo De praecepto et de dispensatione 13.
San Benedetto è il semplice strumento dello Spirito Santo, ed è lo Spirito
Santo che bisogna seguire ed ascoltare.
12
Regula Benedicti, 73, in GREGORIO MAGNO, Vita e Regola di San Benedetto e la Regola, Roma 2002, 240.
13
BERNARDO, Il precetto e la dispensa, in Opere di San Bernardo, a cura di F. GASTALDELLI, Milano 1984, I, 502.
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È una controversia questa che ci fa capire quella “duplice” anima che
guidava gli uomini medievali, polivalenti e insieme contraddittori. Da
una parte si constatava l’eredità biblico-patristica, così dinamica, così
pluralistica, con netta prospettiva escatologica; dall’altra, la forte prepotenza ecclesiale della scuola giuridica, che, premurosa di un fissismo in
formule definitive, impediva loro di essere coerenti a tutto questo.
In san Gaspare si può rilevare questa duplice “anima” che guidava il
monachesimo medievale. Nella regola e nelle sue lettere circolari si constata sia l’aspetto giuridico, premuroso dell’osservanza letterale della
regola e del suo fissismo in formule definitive, sia l’eredità biblico-patristica, con netta prospettiva escatologica.
Ma la regola, la legge, le strutture di governo non sono che gli strumenti, indispensabili e imperfetti a un tempo di traduzione storica di
ogni istituto in una data epoca. Sono mezzi e occasioni di obbedienza
all’unica regola, il vangelo, all’unico Maestro, il Cristo, che donando il
“mandatum novum”, ha finalizzato tutte le leggi, tutta l’ascesi, tutta la
vita cristiana all’àgape, alla carità e ha fatto della carità fraterna nella vita
comune il luogo di inveramento della sua presenza: “ubi caritas et amor,
Deus ibi est”.
E proprio della carità san Gaspare ha fatto l’elemento essenziale della
sua regola e della vita dei suoi missionari. Nella regola il precetto della
carità è assoluto, prende tutta l’anima, tutta la vita del missionario, e ne
rende più facile, più sicura, più gioiosa l’osservanza.
L’essenza della regola non è costituita dalle norme esteriori. Si potrebbe essere esteriormente irreprensibili, come i farisei che facevano consistere la perfezione nell’esatta osservanza delle cose esteriori. Erano così
meticolosi nella fedeltà letterale da diventare ridicoli nel loro formalismo. Si pensi al fariseo, descritto da Gesù, che va al tempio per pregare.
Che cosa dice? Mio Dio, sono un uomo irreprensibile e osservo fedelmente ogni norma (cfr. Lc 18, 11-12). In effetti diceva il vero, era un leale
osservante, eppure Gesù afferma che uscì dal tempio non giustificato,
senza la grazia. Egli faceva consistere la perfezione nel puro formalismo
esteriore, senza curarsi delle disposizioni interiori del cuore.
L’osservanza della regola deve essere ispirata dall’amore; nel cuore sta
la perfezione e la sua legge suprema è l’amore. Ciò che importa è il principio interiore che vivifica l’osservanza. La regola non è la santità, ma un
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mezzo per arrivarci. È la “guida al cielo” (manuductio ad coelum)14, scrive san Gaspare. Con chiarezza programmatica, il santo rilevava in una
lettera circolare il valore della vita interiore: “Sia il missionario contemplativo in cella, sia agricoltore in campo. Unisca la vita interna all’esterna; e mantenga un santo equilibrio in Dio. La vita interna è base, dirò
così, della vita esteriore; e la vita esteriore edifica su questa base. Se
manca la vita interna, manca la base dell’edificio, se cede la vita esteriore, non si edifica secondo Iddio vuole da noi”15. Solo l’osservanza spirituale della regola è la via che permette al missionario di produrre frutti
di santificazione e di apostolato, in vista dei quali lo Spirito Santo suscitò il carisma di san Gaspare16.
Nel regime della nuova alleanza penso si possa affermare che la regola di san Gaspare non può mai rappresentare una halaca-, cioè un’osservanza tradizionale precisa minuziosa che impedisce la libertà della
grazia e dello Spirito. È piuttosto un’occasione di haggada-, cioè di narrazione vivente del comandamento nuovo.
Ci si deve accostare alla sua regola con preoccupazioni prettamente
spirituali. Per noi è la spiritualità che conta, perché è questa che vivifica.
Dare tutto a Cristo e Cristo a tutti. Questa è la realtà presente nel santo,
tanto nel punto di programmare la sua vita, quanto in quello di ordinare l’altrui con la regola.
Che cos’è una comunità del Preziosissimo Sangue? È un “santuario”17,
un “tempio di Dio”18, una ”casa di Dio”19: cioè un luogo in cui Dio si fa
presente in mezzo agli uomini ponendo in essi la sua dimora. Qui l’unica
materia d’insegnamento è l’amore per Dio in Cristo. San Gaspare scrive:

14

Circolare del 1829, in SAN GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, 34.
Circolare del 1836, op. cit., 82.
16
Cfr. Circolare del 1837, op. cit., 86: “Per qual fine siamo noi nell’Istituto? Domandava il santo”. Ed ecco la risposta: “Per cooperare ai disegni grandi della Provvidenza di
Dio sulla nostra e altrui santificazione, per imitare più da vicino la vita di Gesù Cristo,
per essere collegati nel vincolo di carità a far argine all’iniquità del secolo e a dissetar
Gesù che di anime è sitibondo”.
17
Circolare del 1827, in SAN GASPARE DEL BUFALO, Chi è il Missionario?, 87.
18
Circolare del 1830, op. cit., 50.
19
Circolare del 1830, op. cit., 51.
15
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“Siamo noi uomini di spirito? Abbiamo noi tanto amore di Dio che basti
a reggerci sulle soglie del santuario (congregazione), per essere maestri
dei popoli e santificatori delle anime?”20.
Chi è il missionario? è un sacerdote dedicato totalmente all’evangelizzazione. E questa sarà tanto più efficace quanto più egli sarà uomo di vita
interiore e ricco di virtù21. Per san Gaspare la santificazione personale e
l’apostolato sono due cose così strettamente unite da formare un solo e
unico ideale. La santificazione personale è per l’apostolato e l’apostolato
a sua volta la fa progredire; l’uno e l’altra costituiscono inseparabilmente la spiritualità della congregazione del Preziosissimo Sangue. Questo
“doppio spirito”22 il santo lo pone come ideale del suo istituto all’inizio
della sua regola: “neque solum perfectioni suae adipiscendae, sed aliorum
etiam saluti curandae insistant” 23.
Sulla scia dell’apostolo Paolo il missionario non dovrebbe mai ridurre
l’evangelizzare Cristo ad un semplice modo di parlare o di comunicare,
con discorsi accattivanti, il vangelo. Il suo apostolato deve diventare,
ogni giorno di più, una predicazione che non si limita alla parola, che alla
fine non è difficile pronunciare, basta una buona dizione per diventarne
capaci, ma una predicazione che passa anzitutto per la testimonianza della vita, per i segni della croce di Cristo nel suo corpo (cfr. 2 Cor 4,
10-11).
Il missionario è un testimone della santità della Chiesa. Il fatto che
tutti siano chiamati a diventare santi, non può che stimolare spiritualmente chi per la scelta di vita ha la missione di ricordarlo agli altri. La
gente ritiene santi i missionari e la Chiesa stessa se lo augura (Populi enim
existimant missionarios esse viros sanctos, et haec est enim expectatio Ecclesiae)24.

20

Circolare del 1827, op. cit., 28.
Scrive san Gaspare: “Chi non conosce che diramandosi il ministero in tanti rapporti, siamo da esso diretti ad una vita irreprensibile” (Circolare del 1836, op. cit., 80).
“L’essere annoverati in un istituto che ci presenta ampio campo a tesoreggiare per il cielo,
ci animi a percorrere con pié franco e spedito la carriera apostolica, che renderà i nostri
giorni pieni di meriti e di virtù” (Circolare del 1832, op. cit., 60).
22
Circolare del 1831, op. cit., 53.
23
Regula, art. 1, in Regolamenti, II, 278.
24
Regula, art. 7, pro praxi, in Regolamenti, II, 282.
21
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San Gaspare prospetta la via privilegiata verso la santità e non si stanca di esortare i confratelli alla più alta perfezione e alla pratica dello spirito dei consigli evangelici. Lo stesso apostolato è un esercizio delle più
preziose virtù, l’umiltà, la carità, la pazienza25.
Usando un’espressione oggi cara a molti, si può dire che il santo è
l’uomo pienamente realizzato, cioè l’uomo nel quale il profondo dell’essere è in piena sintonia con ciò che pensa ed opera, nel quale, in altre
parole, l’ideale coincide col reale e questo con quello.
Si pensi all’apostolo Paolo il quale non solo trasmetteva il vangelo
nella sua oggettiva verità, ma la sua stessa condotta era sempre e comunque “santa, giusta e irreprensibile” (1 Ts 2, 10; 2 Cor 4, 2; 6, 6), attingendo tanta purezza alla fonte di una spiritualità attenta alla presenza di Dio,
vissuta sotto lo sguardo di Dio, nutrita dell’intenzione di “piacere a Dio”
solo e di fare tutto per la sua gloria (1 Ts 2, 4.6; 1 Cor 4, 1-5; 2 Cor 9, 5, 9;
Gal 1,10). Si permetteva di presentarsi alle chiese come un modello da
imitare (1 Ts 1, 6; 2 Ts 3, 7; Fil 3, 17; 4, 8-9; 1 Cor 9, 1-27; 10, 33). E tanta
sicurezza in un uomo di tanta umiltà aveva un segreto: egli stesso in primo
luogo s’impegnava a farsi imitatore di Cristo. Mentre poi ricordava agli
altri che erano ormai “di Cristo” e dovevano vivere per colui che è diventato il loro Signore (1 Cor 3, 23; 2 Cor 5, 15; Rm 14, 7-9), proiettava spontaneamente nella catechesi la sua personale esperienza quale “servo di
Cristo” (Rm 1, 1; Fil 1, 1; Gal 1, 10).
Il missionario sa che Regno di Dio e mondo sono compresenti nell’uomo; per questo impone a se stesso la direzione obbligatoria verso il
primo termine, rimuovendo continuamente da sé le istanze del secolo,
della mondanità26.
Chi è chiamato a vivere la vocazione gaspariana si dispone a ricevere
delle determinazioni, dei lineamenti che gli sono ricordati dallo strumento della regola. Giorno dopo giorno la regola lo conduce a vivere con
perfezione il vangelo; la regola infatti non è altro che “un Direttorio di
25

Cfr. Circolare del 1836, op. cit., 80-81: “L’umiltà la più profonda, la carità la più fervida, ed insieme sagace, la pazienza invitta, e fra i patimenti misticamente feconda di tanti
atti virtuosi, son queste le dovizie, che adornar ci devono per la nostra ed altrui santificazione”.
26
Cfr. Circolare del 1835, op. cit., 73: il missionario “è un uomo morto spiritualmente
ad ogni cosa che può frastornare gli oggetti di ministero e la sua santa vocazione, e vive
unicamente per Cristo: Mihi vivere Christus est”.
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spirito, atto a richiamare la pratica risoluzione di quelle obbligazioni, che
abbiamo assunte a piè degli altari”27. Ma sarà la parola di Dio a dar forma
all’ esistenza del missionario, a richiamarlo efficacemente e spiritualmente all’edificazione della sua personalità secondo le esigenze della parola
di Dio. Insomma la regola è e resta soltanto mezzo, strumento necessario, ma è la parola di Dio che converte, plasma, abita e dimora nel missionario.
Nello scrivere la regola, san Gaspare ha chiara coscienza che il
Maestro da ascoltare è il Signore Gesù, che è la via verso il Regno e non
un’altra. Osservare la regola significa far sviluppare la parola di Dio
accolta nel battesimo. Di conseguenza l’obbedienza è soprattutto ascolto amoroso, intenso di fede e obbedienza alla Parola. Non è obbedendo
alla regola che si fa l’obbedienza richiesta nel Nuovo Testamento, ma è
restando fedeli allo spirito della regola e alle sue indicazioni che si obbedisce alla parola di Dio.
Legge e libertà
La carità che costituisce il vincolo della congregazione del Preziosissimo Sangue è qualificata nel testo della regola come “libera”: i missionari si uniscono alla congregazione con nessun altro vincolo se non quello della libera carità” (nullius tamen voti sed liberae caritatis adstringuntur)28.
Quando si legge il Nuovo Testamento si è stupiti come questo tema
acquisti un’importanza prioritaria nell’agire del credente. Ricorrono
sovente, soprattutto in Paolo e Giovanni i termini áphesis (liberazione),
eleuthería (libertà). Eppure il tema della libertà non ha avuto molta fortuna nella tradizione delle antiche regole monastiche. Tuttavia la vita
monastica ha voluto apparire come una via dominata dalla libertà.
Questo emerge evidente nei fondatori, agli inizi di un nuovo cammino
monastico e nei santi che la vita monastica ha plasmato.
Per i padri del deserto l’ascesi, la rinuncia, la preghiera sono sempre
in vista della liberazione, per acquisire una libertà dal peccato, da se stes-

27
28
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Circolare del 1827, in San Gaspare Del Bufalo, Chi è il Missionario, 27.
Regula, art. 4, in Regolamenti, II, 279.
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si, dalla mondanità. Non sfuggiva loro che l’amore, la cui forza irresistibile deve abolire ogni legge, si presenta ancora come un comando e che in
definitiva nella vita cristiana nulla e nessuno possano comandare all’infuori dell’amore diffuso dallo Spirito nel cuore dei credenti (cfr. Rm 5, 5).
Mai la libertà dei padri del deserto è vista semplicemente come libertà da ma anche come libertà per. La libertà cristiana non è autonomia ma
theonomía, non liberazione da una costrizione esteriore, ma conformità
di chi è chiamato da Dio a ciò che lui deve essere, non libertà di fare ciò
che si vuole, ma libertà per ritrovare la propria verità di creatura nella
volontà del Creatore.
Nella regola di san Benedetto manca il vocabolario della libertà, ma si
descrive il monaco libero: è colui che saliti tutti i gradini dell’umiltà
“arriva senz’altro a quel perfetto amor di Dio che scaccia il timore (1 Gv
4, 18), e per virtù del quale tutto ciò che non osservava fino allora senza
sgomento, ora comincia a praticare senza alcun sforzo, con naturalezza e
quasi per effetto d’abitudine; non più mosso dal timore dell’inferno ma
dall’amore di Cristo, dalla stessa buona consuetudine e dalla compiacenza nel bene”29. Libertà è unificazione di tutto l’essere fino a compiere con
naturalezza ciò che prima si compiva per ascesi, per timore.
Mi sembra che sia proprio questo il senso che san Gaspare dà all’espressione “liberae caritatis”. La qualità di una persona si può misurare
in base alla categoria dei suoi vincoli. Allora si può affermare, e con gioia,
che la libertà del discepolo di san Gaspare si è vincolata liberamente a
Dio con un volontario servizio, in amorosa servitù. Il vincolo di carità lo
spinge ad amare tutto ciò che la regola stabilisce, non a sopportarlo per
rassegnazione, remissività, quieto vivere. Egli deve essere consapevole
che i testi normativi dettati dal fondatore non gli vengono imposti dall’esterno, ma è lui stesso che liberamente li ha scelti e per lui costituiscono motivo di gloria e d’orgoglio.
L’amore per sua natura è libero e spontaneo. Se si tratta di amore vero
e autentico, che esclude ogni egoismo, ogni interesse, se è amore che
viene da Dio ed è suscitato dallo Spirito Santo, non può non essere libero nel senso più profondo del termine. “Il Signore è lo Spirito e dove c’è
29

Regula Benedicti, 7, in GREGORIO MAGNO, Vita di San Benedetto e la Regola, Roma
2002, 143.

Il Sangue della Redenzione

55

lo Spirito c’è libertà” (2 Cor 3, 17), scrive san Paolo. Nella circolare del
1827 Gaspare affermava: “Guai a noi se non è tutto animato dalla carità.
Beati noi se acquisteremo quella vita di Spirito che è l’anima di ogni sorta
di operazione”30.
La libertà dei figli di Dio è autentica, solo quando è dono dello Spirito
Santo. La vera libertà è soltanto dov’è lo Spirito del Signore, perché è la
verità che ci fa liberi. E nasce da una coscienza severa, quale può formarsi nel confronto quotidiano con la parola di Dio e nella serena accoglienza della discussione nei congressi di comunità31. Nella vita comune
gaspariana, la libertà si fa correponsabilità e generosità nel servizio, al di
là di quegli avvilenti confronti che la limitano.
Tra i frutti dello Spirito Santo, san Paolo elenca anche la castità
(Gal 5, 22-24). Il discepolo di san Gaspare la vive, quasi angelus in carne 32, come libertà del cuore per un dono senza riserve al Signore e alle
anime, non certo come disprezzo di realtà umane guarite e santificate
dalla grazia. Il casto, è stato detto, è colui che sa stringere molte mani,
senza mai trattenerne nessuna. La sua castità è anticipazione del Regno
futuro, è protesta escatologica per la totalità dell’amore.
Sempre nell’ambito della libertà va visto anche il significato della virtù
della povertà, soprattutto come primato “della vita sul cibo e del corpo
sul vestito”. L’uomo infatti vale di più delle cose di cui si serve. Ed ecco
la povertà come distacco e fiducia riposta solo in Dio. Nella congregazione del Preziosissimo Sangue, la povertà va vissuta anch’essa non tanto
nei termini del voto monastico, quanto in quelli non meno impegnativi
della beatitudine evangelica rivolta a tutti i credenti. Ciascun missionario
deve avere il suo ufficio e impegnarsi nel lavoro assegnatogli dall’obbedienza.
Tra i tanti riflessi edificanti lasciati dai missionari del Preziosissimo
Sangue, riporto l’impressione riportata da un sacerdote che aveva frequentato un corso di esercizi spirituali nella casa di Albano. A ventisei
anni dalla morte di san Gaspare egli così testimoniava nel processo per
30
SAN GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario. Lettere per gli Esercizi Spirituali,
Roma 1985, 28.
31
Cfr. Regula, artt. 57, 58, 59 e relative prassi, in Regolamenti, II, 326-329.
32
Regula, art. 9, pro praxi, in Regolamenti, II, 283.
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la sua beatificazione: “Sono rimasto edificato per essere stato con loro
nei santi esercizi in Albano: li ho trovati superiori in perfezione a molti
altri religiosi: ho veduto in essi ricopiate le virtù di cui parla san Gregorio: disinteresse, zelo, dispregio della propria persona, rispetto ai
vescovi, vita apostolica, parco e frugale mangiare, povertà di camere e di
suppellettili, consistente nel puro necessario”33.

33

Proc. Apost. Rom., II, 952, sessione 122 del 12 novembre 1863.
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L’ORDINE DEI CROCIFERI
A SANTA MARIA IN TRIVIO IN ROMA
di Michele Colagiovanni
Continuazione dal n. 1, a. VII (pp. 33-60)

III
PRESSO IL QUIRINALE

1. Perché a Santa Maria in Trevi
Ripartiamo dal verbale della visita canonica compiuta dal cardinale
Giacomo Savelli nel 1564 (soltanto quattro anni dopo l’arrivo dei
Crociferi al Trivio; secondo altre datazioni, sette: forse per uno scarto tra
la concessione giuridica e la costituzione di una comunità vera e propria
ivi residente). Quel testo ci presenta la chiesa come i religiosi la ricevettero, nel senso che non avevano fatto, né potuto fare molto per migliorarla nel frattempo. Forse avevano messo mano alla casa adiacente per
qualche adattamento, ma purtroppo la visita del cardinale non si estese
alle adiacenze della chiesa, sicché nel verbale non c’è alcuna informazione sulla abitazione.
Più interessante è domandarsi da dove provenivano. O meglio: quale
era stata fin allora la residenza romana dell’Ordine. Non è pensabile che
i Crociferi non avessero più una sede a Roma, dopo quelle ricordate di
San Cesareo de Appia e San Matteo in Merulana. È probabile che venissero da quest’ultima sede, divenuta troppo grande per loro, ridotti a
pochi dalla crisi; o a seguito di una ristrutturazione dell’intera area della
città. Abbiamo una notizia del 1515 dalla quale si apprende che essi ave-
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vano celebrato un capitolo generale a Roma, sotto la presidenza del cardinal protettore, che era il titolare di San Gregorio al Celio, Raffaele
Sansoni Riario, un ecclesiastico tipico dell’epoca. Era stato creato cardinal diacono a diciassette anni, proprio con il titolo di San Gregorio, che
conservò in commenda fino al 1517, benché ottenesse nel frattempo una
dopo l’altra le titolarità di San Giorgio al Velabro, San Lorenzo in
Damaso e Porto e Santa Rufina, fino a quando non verrà privato del cardinalato per complicità nella congiura contro papa Leone50.
Strutture logistiche troppo ampie e personale scarso: è una tipologia
classica dei periodi di crisi. Alla sperequazione visiva nel rapporto tra
persone e strutture abitate si unisce immancabilmente il lassismo interiore, per il venir meno delle regole della convivenza, il quale può portare a manifestazioni gravi, come l’abuso del denaro e del potere giurisdizionale sui beni e sulle persone più remissive; i rapporti preferenziali con
l’esterno, anche scandalosi. Sembra il contesto giusto per motivare il
trasloco dei Crociferi, in Roma, da San Matteo in Merulana che, come
già sappiamo, inter maximas eorum sedes colebatur 51, a «una poca Casa e
picciol Chiesa» nei pressi della Fontana di Trevi.
Oltre che presso la Fontana di Trevi la nuova sede era sotto lo sguardo del Quirinale, residenza del papa. La Fontana e il Quirinale! Quasi
due icone del bivio che si presentava davanti all’Ordine in crisi: la vita
gaudente o il rientro sotto le salutari direttive della Chiesa. E, quasi a
segnalare la direzione obbligata che i religiosi dovevano imboccare, il
loro passaggio alla nuova sede fu accompagnato da una pesante bolla
pontificia intitolata: Nihil in Ecclesia Dei.
2. Pio V il moralizzatore
Era un periodo molto intenso della vita della Chiesa. Il Concilio Tridentino, terminato da appena un anno (1563), aveva riorganizzato la
50

La notizia del capitolo celebrato a Roma è in ASV, Armadio XL, n. 3, f. 3. Il documento, di difficile lettura, è così riassunto nella scheda del Garampi «1515: Card.
S. Gregorii Protectori Ord.nis Cruciferorum supp[ressio] taxa imposita praedicto
Ordini in Capitulo Romae celebrato». Schedario Garampi, vol. 74, f 72v. Si tratta di una
lettera di Leone X al cardinale. Il papa notifica il provvedimento. L’anno del capitolo
celebrato a Roma non è quello del documento. Dal testo si evince che il Riario era stato
nominato protettore dell’ordine dal predecessore, Giulio III nel IV anno del suo pontificato e precisamente il 20 febbraio 1501.
51
PAUL FRIDOLIN KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, V, Berolini, 1911, pp. 285.
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struttura ecclesiastica e ribadito i principi della fede cattolica con una
chiarezza che non ammetteva mezze tinte. Ora la struttura ecclesiastica,
in ogni sua compagine, si andava adeguando ai dettami della grande assise. Vi era molto da fare perché, se non si può parlare di marasma, neppure si può sostenere che si fosse in presenza di un organismo essenzialmente sano osservandola in genere e i Crociferi potevano ben fornire il
campione per una attendibile biopsia.
Decisiva fu, per molti aspetti, l’elezione al pontificato del cardinale
Michele Ghislieri52. Assunse il nome di Pio V. La sua condotta di governo sta tutta nel percorso che lo aveva portato al soglio di Pietro. Frate
domenicano, poco dopo l’ordinazione sacerdotale aveva ottenuto l’insegnamento a Pavia e svolto il ruolo di commissario dell’Inquisizione per
la stessa diocesi, divenendo in seguito inquisitore a Como e a Bergamo.
Assurto al ruolo di commissario generale dell’Inquisizione romana, dopo
un breve episcopato a Sutri e Nepi, aveva ottenuto il cardinalato e il traguardo di Grande Inquisitore (dicembre 1558).
Uomo di polso, legato alla più rigorosa ortodossia, egli conosceva la
vita dei conventi, non sempre conforme alle regole stabilite. Era determinato a attuare il dettato conciliare e, più che le esortazioni, occorrevano leggi ferree per ottenere l’osservanza delle leggi normali. Suo assillo
fu che tutti conoscessero i decreti conciliari! Dopo di che era solo questione di obbedienza: rapida e senza tentennamenti, sotto le pene più
rigorose, anche estreme. Può sembrare eccessiva tale severità, ma si deve
tener presente che era diretta soprattutto verso persone che si erano
impegnate liberamente, con vincoli giuridici o addirittura con voto, alla
osservanza di quanto il Concilio richiedeva da loro e dunque non era una
violazione delle libertà, ma l’esigenza della fedeltà a doveri liberamente
e solennemente assunti.
Ci serva, come ho già detto, di esempio il caso dei Crociferi, ordine religioso dedito al servizio dei viandanti e pellegrini. Lo abbiamo visto godere presso il popolo di tale favorevole opinione da essere un modello
perfino per i seguaci di Francesco d’Assisi. Ebbene: aveva talmente tralignato da risultare irriconoscibile. Uomini dell’Ordine, una volta ottenute le cariche statutarie, vi si erano installati in perpetuo, senza più sotto52

Michele Ghislieri nacque a Bosco Marengo il 17 gennaio 1504. Entrò giovanissimo
fra i Domenicani e a 24 anni, nel 1528, ottenne il sacerdozio. Uomo di vita austera iniziò
la riforma del proprio Ordine a partire dalle comunità che presiedette. Le altre tappe nell’inattesa elevazione al pontificato, nel testo. Morì il 1° maggio 1577.
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stare alle costituzioni, di fatto abolendole o aggirandole mediante un
sistema di potere nel quale la solidarietà dei privilegiati faceva apparire
vantaggioso lo status quo che paralizzava il carisma. Un priore di comunità accettava che restasse al suo posto il priore generale, purché questo
comportasse per sé restare priore della comunità che presiedeva. Uno tollerava l’abuso dell’altro, purché l’altro non sindacasse sui propri abusi.
L’Ordine ammetteva il decadimento, ma ne attribuiva la causa alla
creazione dei priorati perpetui e alle commende. Significava nascondersi dietro un dito. I priorati perpetui non erano piovuti dall’alto e così
pure le commende, sui poveri religiosi vittime di essi. Erano una conseguenza del degrado e non la causa. La crisi era nata dalla perdita della
funzione sociale dell’ordine, ma anche dallo strapotere di alcuni frati che
si atteggiavano a baroni. Avevano cominciato con l’agire dispotico per
finire con il gestire quale cosa propria ciò che non avrebbero neppure
potuto possedere durante munere. Assorbivano le rendite dei priorati,
ma neppure vi risiedevano. Andavano a insegnare nelle università, si
introducevano nelle corti, eseguivano ambascerie per conto di amici
potenti. Alcuni di essi vantavano riconoscimenti di sovrani e della stessa
Curia pontificia.
3. Nihil in Ecclesia Dei
Il papa parte da uno spirito costruttivo, come è ovvio, ma parla chiaro e in alcuni casi picchia duro. Ecco l’esordio in una traduzione libera:
«Stimiamo che niente sia più nobile e utile, alla Santa Chiesa, di un’ottima disciplina in coloro che, assecondando l’inclinazione e l’ispirazione
divina, si sono legati a una istituzione fornita di regole. Essi infatti, per il
genere di vita che hanno scelto, per la dottrina che possiedono, per le
opere che compiono e l’esempio che danno, in certo qual modo rendono visibile, a coloro che sono rimasti nel mondo, un percorso sicuro e
diritto per raggiungere la beatitudine celeste. Da ciò deriva la necessità
di impiegare una grande e capillare attenzione perché chiunque sia legato a siffatto ministero, osservi la sua propria regola e di essa si nutra e si
fortifichi e coloro che deviano siano ricondotti nel solco del proprio istituto con rimedi straordinari»53.
53
Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensi
editio, Tomo, VII 1862, pp. 666-673. Nihil in Ecclesia Dei aut praeclarius aut utilius arbitramur, quam optimam disciplinam eorum, qui divini spiritus instinctui obsecuti, sese regu-
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Posti tali principi nel proemio, il papa dimostrava inevitabile e doveroso il proprio intervento per ottenere i risultati. «Consapevoli di ciò, fin
dal momento in cui fummo chiamati a governare, per divina misericordia, la Chiesa universale, pensammo di riformare molti ordini deviati
dalla originaria disciplina; in alcuni casi pubblicando nuove costituzioni,
in altri restituendo le esistenti all’antico o ritoccandole; e già si vedono
nel mondo i buoni frutti del nostro lavoro»54.
Quindi annunciava di voler dedicare le sue premure ai Crociferi, i cui
costumi erano in alcuni punti scaduti e non di rado erano sfociati nella
licenza e nella corruzione. Era sua intenzione riportare l’Ordine, per
quanto possibile, alla integrità delle origini55. Offriva di loro un impietoso excursus, dal quale emergeva la pervicacia dell’Ordine nel resistere alle
sollecitudini dei suoi predecessori, che si erano via via interessati della
loro sorte: «Fino a quando l’Ordine dei Crociferi rimase fedele alle prescrizioni date da Alessandro III, che codificò le direttive del B[eato]
Cleto, progredì molto, sia nell’integrità di vita dei suoi professi, sia nella
floridezza dei priorati e degli ospizi»56; ma quando se ne allontanò, venne
il male e si progredì verso il peggio.
Quale l’origine del male secondo il papa? Aveva cominciato a introdursi quando le cariche più alte erano divenute perpetue con vari pretelaribus instituti devinxerunt. Hi namque, cum genere vitae tum doctrina, operibus et exemplis, certum directumque iter ad coelestem beatitudinem consequendam caeteris omnibus
fidelibus in saeculo viventibus ostendunt. Quocirca magnam undique curam et diligentiam
adhibere necesse est ut quicumque huic sacro sunt contubernio mancipati, in suae quisque
Regulae observatione, pie sancteque nutriantur et confirmentur. Exorbitantes vero, salutaribus remediis ad proprium institutum revocentur.
54
Ivi: Quam quidem sollicitudinem nos, ex quo fuimus ad regimen universalis Ecclesiae
divina pietate vocati, perpetuam habuimus pluribusque Ordinibus a vetusta disciplina declinantibus, nunc novarum constitutionum editione, nunc antiquarum restitutione vel correctione, ita profecimus, ut iam non mediocres ex labore nostro, fructus late per orbem progrediatur.
55
Ivi: Quare institutum hoc nostrum persequi, annuente Deo, intendentes, inter caeteras
Religiones, quae reformatione indigere noscuntur, Fratrum Cruciferorum Ordo nobis nunc
occurrit, cuius pristinos mores, ex effusa sensim licentia, in multis corruptos, ad suam quantum potest integritatem referamus.
56
Ivi: Quondam enim haec Regula a felicis recordationis Alexandro Papa tertio, iuxta
disciplinam B[eati] Cleti insituta, quamdiu in veterum institutorum suorum observatione
permansit, eius professores, tum integritate vitae tum salubri prioratuum, hospitalium et
locorum suorum directione, bonorumque pia et fideli administratione, egregiis apud omnes
laudibus merito floruerunt.
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sti e si erano trasformate in commende e i beni erano stati destinati a cause diverse a loro arbitrio. Vani erano risultati i tentativi operati dai pontefici Innocenzo VIII (1484-1492), Clemente VII (1523-1534) e Paolo III
(1550-1555). Innocenzo VIII aveva riportato gli uffici alla durata prevista dall’antica regola: un triennio. Era stabilito che nel Capitolo Generale
dell’Ordine, fissato appunto a ogni triennio, ciascuno riconsegnasse il
proprio mandato all’assemblea. Ma non giovò, perché la prassi della perpetuità tornò in auge presto (o non cessò mai) mediante il sistema delle
elezioni combinate; sicché l’Ordine ebbe di nuovo gli antichi incomodi e
anche peggiori57.
«Alla luce dei fatti» – continuava Pio V nella sua disamina – «il nostro
predecessore Clemente VII si indusse a decretare in perpetuo una forma
di compartecipazione alla guida delle comunità e all’amministrazione dei
beni. Stabilì che nei capitoli generali venissero eletti tre priori per ciascuna sede. Il primo avrebbe governato il primo anno, il secondo gli
sarebbe succeduto alla scadenza e così il terzo, in modo che alla celebrazione del nuovo Capitolo triennale si potesse rinnovare l’intera terna e
impedire la cristallizzazione del potere su una sola persona. Se per qualsiasi motivo uno dei tre veniva meno nel corso del mandato, doveva succedergli il candidato immediatamente successivo fino alla scadenza del
proprio mandato»58.
Solo il Capitolo poteva assegnare le cariche nei priorati e negli ospedali. Lo stesso papa Clemente e Paolo III avevano emanato altre disposizioni, ma non erano state minimamente osservate, anzi erano state eluse
con promesse ingannevoli di obbedienza a cui non erano seguiti i fatti59.
57

Ivi: ...eandem illa et forte deteriora incommoda ipsi Religioni successerunt.
Ivi: Quamobrem, recolendae memoriae Clemens Papa VII, praedecessor noster, perpetuo statuit et decrevit ut, in proximo et futuris deinceps capitulis generalibus dicti Ordinis,
tres ipsius Ordinis professores idonei, priores et rectores annales, in spiritualibus et temporalibus, ad singulos prioratus et singula hospitalia ita eligerentur, ut primo loco nominatus,
primo anno, alter veros secundo, et tertius tertio regeret; ac secundus primo, tertius vero
secondo, etiam pro reliquo illo anni tempore, quo primus vel secundus aliqua causa regere
nequiret, per seriem suae cuiusque nominationis usque ad sequens capitulum generale subrogaretur.
59
Ivi: Multaque praeterea, tam ab ipso Clemente [VII], quam etiam felicis recordationis
Paulo Papa III, praedecessore nostro, pro conservatiopne dictae Religionis, edita et promulgata fuerunt [...]; sed huiusmodi ambitio ex multorum cordibus nunquam satis excussa, in
tantum praevaluit, ut plerisque ex iis qui aut sese dimissuros prioratus assimulaverant, aut
intentionem aliquam id faciendi praestiterant, non modo id postea neglexerint, sed et aliis
58
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Facile vedere in questo modo di agire l’appoggio indebito di cardinali o
principi particolarmente potenti o avversari di quei papi. Ma con Pio V
non si scherzava. Denunciata senza mezzi termini la pervicacia e addirittura la perfidia dei Crociferi nel perseverare sulla via sbagliata, Pio V
prospettava più drastiche disposizioni, ferme restando quelle dei predecessori che non fossero in contrasto con quelle che stava per emanare. Il
papa, tuttavia, pur lasciando balenare la possibilità dell’estinzione dell’Ordine, mostrava anche impegno per la salvezza di esso59.
Le cariche interne all’Ordine o da membri dell’Ordine ottenute, fin
dall’istante della promulgazione della Bolla dovevamo considerarsi azzerate, da chiunque conferite e da chiunque tenute. Non valevano più neppure i titoli con carattere perpetuo in quanto contra legem. Le controversie in corso, ipso facto divenivano prive di senso, perché non si poteva rivendicare in tutto o in parte ciò che più non esisteva. Anche coloro
che avessero ottenuto posti inamovibili venivano dichiarati rimossi. Chi
si opponeva a tali disposizioni incorreva in pene durissime come scomunica e espulsione immediata dall’Ordine e peggio, come vedremo.
È davvero straordinaria l’attenzione del papa nel prevedere tutti i
cavilli possibili, per annullarli. In parte ciò e tipico della legislazione del
tempo, ma sembra di poter leggere tra le righe un assillo maggiore, che
potrebbe rispecchiare un dibattito in corso, al quale il pontefice intendeva dare un taglio netto. Et nihilominus omnes et singulos priores et caeteros fratres, illos et illa obtinentes praedictos, ac eos qui profiteri volentes,
ut praefertur, receperunt, etiam quantumcumque longissimo tempore possessores, eisdem omnibus ex nunc privamus et ab illorum possessione amovenus, amotosque denunciamus 60. C’era spazio solo per l’obbedienza. Gli
exemplo fuerint eandem viam fidentius insequendi. Hinc toti Ordini tanta quotidie parantur detrimenta, ut nisi efficax illi remedium tempestive quaerantur, verendum est ne illa sit
in maiorem denique perniciem ruitura.
60
Ivi: Ut vero haec nostra voluntas institutique nostri ratio, impedimentis omnibus esplicita, promptos et felices successus habeat, omnes et quascumque tam apostolicas quam ordinarias collationes, provisiones, commendas, in administratorem deputationes, de prioratibus, etiam conventualibus, hospitalibus et aliis beneficiis, cum cura et sine cura, dicti
Ordinis, et etiam super illorum fructbus quaromcumque pensionum annuarum aut aliarum
rerum vel etiam ipsorum fructuum seu partis eorum reservationes fratribus supradictis, ac
etiam ipsum Ordinem professuris, perpetuo sive ad certum et qualecumque tempus, necnon
omnia et quaecumque regressus, accessus, et ingressus, ac regrediendi, accedendi et ingrediendi facultates et indulta, coadiutorum quoque deputationes ad illos et illa, ac etiam reservationes aedium et earum partium, camerarum, coenaculorum, aedificiorum, hortorum et
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obbedienti, pur perdendo il ruolo acquisito – secondo le disposizioni
generali –, conservavano la voce attiva e passiva e potevano quindi riottenere la carica perduta in forza della Bolla, ma sempre a seguito di elezione e secondo il regime che consentiva non più di un anno di esercizio61.
Il priore generale e i suoi collaboratori restavano in carica fino alla scadenza naturale del triennio e i nuovi sarebbero stati eletti nel capitolo
come al solito, ma con votazione segreta, secondo gli statuti del Conclio
Tridentino. La norma spazzava via i conciliaboli e le elezioni per acclamazione, che avevano di fatto reso scontato l’esito del Capitolo, tanto
che molti aventi diritto neppure vi andavano, nonostante le sanzioni previste per gli assenti ingiustificati. Restava la norma dei tre priori a rotazione nelle comunità, con una sorta di divisione dei poteri come stava
affiorando nel pensiero civile: il priore in carica esercitava, per così dire,
il ruolo legislativo, l’altro teneva in custodia il denaro e i beni in genere,
il terzo li gestiva di fatto secondo il bisogno. Il sistema permetteva una
direzione collegiale e un controllo vicendevole e assiduo sulla gestione
quarumcumque aliarum rerum, tam praedictorum quam omnium aliorum prioratuum.
hospitalium et locorum conventualium dicti Ordinis, quae vel illorum septis continentur,
vel ut propinqua illoprum conventibus vel ad hospitalitatem exercendam usui sunt, etiam
de consensu, ac ex resignationis seu cessionis iuris ac etiam litis causa, aut concordiae apostolica auctoritate confirmatae aliave causa, quantumcumque onerosa et considerabili, tam
eiusdem fratribus quam quibuscumque aliis, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus,
et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam,
etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, necnon consideratione, intuitu,
contemplatione vel ad instantiam imperatoris, regum, ducum aliorumque primncipum, facta
et concessa, quibuscumque concepta formulis ac, etiam restitutivis, praeservativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, necnon vim
contractus inducentibus et aliis decretis suffulta,quorum mnium tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, dicta auctoritate apostolica tenore praesentium specialiter et
expresse revocamus; et apostolicas ac quascumque alias litteras necnon processus habitos per
easdem et inde secuta quaecumque cassamus et annullamus, ac volumus illa omnia vires et
effectum de cetero non habere. (Qui è la parte citata nel testo). Proseguiva dettagliando le
modalità di applicazione nella stessa linea drastica e ingiungeva la divulgazione e
l’esecuzione più rapida possibile delle disposizioni prese per portarle a conoscenza di ciascuno.
61
Ivi: Ipsi tamen sic dimittentes, titulum, nomen, et signa omnia prioris ita retineant, ut
quoad vixerint et in unitate fidei atque obedientia et obeservatione praesentium perstiterint, nec quicquam, quod eos merito reddat indignos, admiserint, vocem et suffragium active et passive, etiam quoad ad electione dicti prioris generalis habeant; et tam in proximo
quam in caeteris deinceps capitulis generalibus, ad curam et regimen aliorum prioratuum et
hospitalium commutentur, sed annales dumtaxat, uti praescriptum est, eligi possint.
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rispettiva che, per quanto sgradevole sul piano umano, si era rivelata
necessaria alla luce dei fatti.
Nei priorati e negli ospizi non erano ammesse donne, nemmeno sotto
pretesto di parentela di qualunque grado. Le comunità non potevano
essere composte di un numero minore di sette individui professi, anche
perché la recita dell’ufficio divino, diurno e notturno, tornasse in auge.
Il vestito, uguale per tutti, doveva essere improntato a semplicità. Occorreva che ogni sede crocifera tornasse alla specifica e duplice funzione
originaria di priorato e ospitale. Nei priorati delle grandi città era consentita l’apertura di Studi.
Nelle ultime battute il papa preveniva ancora qualsiasi tentativo di
ricorso per eccezioni o trattamenti di favore, interposizioni di autorità
mediatrici o altre iniziative dirette a contrastare le disposizioni generali.
Tali eventuali manovre erano da considerare rigettate preventivamente e
nonostante qualunque possibile ragione. L’impresa era affidata al cardinale protettore Luigi Cornaro62, il quale doveva usare tutti i mezzi persuasivi, scegliendo collaboratori tra i membri dell’Ordine o anche non
dell’Ordine, purché da lui stimati idonei a persuadere i riottosi. Non gli
era precluso neppure di far ricorso al braccio secolare in caso di resistenza da parte dei religiosi.
4. Tentativo di rinascita
Quale reazione ebbero i Crociferi di fronte alla Bolla di Pio V che,
ricordiamolo, è del 1564. L’unica possibile: piegare il capo, riunirsi in

62

Ivi: Quin etiam, dilecto figlio nostro Aloysio, tituli S. Marci presbytero cardinali Cornelio nuncupato, moderno dicti Ordinis protectori, motu simili mandamus ut ipse easdem
praesentes ac quicquid, pro earum executione et observatione, in dicto capitulo generali vel
etiam extra illud ab ipso, adhibitis, si ei videbitur, generali et aliquot ex aliis prioribus vel
definitoribus praedictis, quos duxerit eligendos, statuetur, ordinabitur et decernetur, in
omnibus prioratibus, hospitalibus et beneficiis, ac ab omnibus et singulis prioribus, fratribus et personis praedictis inviolate faciat, per se vel alium seu alios, observati; contradictores quoslibet et rebelles, ac etiam protestantes et reclamantes, eisque auxilium, consilium vel
favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per sententias censuras et poenas supradictas, ac etiam prioratuum, dignitatum
et administrationum privatorias, caeteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione
posposita, compescendo; quin etia cintendentes praedictos in censuras et poenas supradictas
incidisse declarando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saeculari.
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capitolo generale e rivedere le loro costituzioni per riportarle allo spirito
dell’origine e soprattutto accordarle con le disposizioni del Concilio di
Trento e al diktat del papa. Questo fu fatto nel 1568 a Bologna. Con ogni
probabilità fu un periodo di grandi discussioni interne e tensioni, delle
quali sembra che non siano rimaste se non tracce. Pio V morì il 1º maggio 1572 e gli succedette Gregorio XIII, quello che ha dato il nome al
calendario tuttora in vigore, avendo patrocinato la riforma dell’antico. I
Crociferi avevano stampato le nuove costituzioni, riformate e approvate
dal Capitolo Generale celebrato a Bologna, ma non erano risultate soddisfacenti, perché ancora lontane dalle richieste di Pio V, recepite da
Gregorio XIII.
Non siamo molto informati sugli eventi successivi, se non da fonti
dell’Ordine e con annotazioni molto compendiose. È verosimile che si
mobilitassero i grossi calibri dell’intellighentia crocifera e che l’opera di
risanamento durasse vari anni, ben oltre la morte del pontefice riformatore. È altrettanto verosimile che intrallazzi vi fossero ugualmente, anche
di natura “internazionale”, essendo l’Ordine diffuso almeno su tre giurisdizioni statali diverse: Venezia, Roma e Napoli. Come potevano le dragoniane destituzioni del papa ricevere immediata attuazione da parte dei
religiosi divenuti baroni e introdotti nelle corti, reali e repubblicane che
fossero? Non sempre conveniva al papa usare le armi spirituali per fini
spirituali se poi avevano ricadute su altri fronti ugualmente importanti
sul piano spirituale. C’è inoltre da considerare che cadde in quel frattempo anche la morte del cardinale Cornaro.
5. Il cardinale Luigi Cornaro
Il cardinale Luigi Cornaro (del quale ho già detto parecchio nel capitolo II della presente rievocazione, al capitoletto 2) è figura fondamentale nella vita dell’Ordine e a lui va il merito della pur effimera ripresa, sia
per l’autorevolezza all’interno della corte pontificia, sia per la disponibilità economica a cui diede fondo per la costruzione del proprio palazzo
e della sede romana dei Crociferi. Forse aveva anche contribuito alla carriera di alcuni crociferi, non escluso lo stesso Benedetto Leoni, per le
ingerenze con l’Oriente veneziano.
L’impegno economico del Cornaro e la gratitudine del Leoni possono
essere dedotti dal panegirico, oltremodo ampolloso, che questi dedicò a
lui nel 1568. Forse lo pronunciò pubblicamente durante il Capitolo ge68
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nerale susseguente alla Bolla di Pio V e lo diede alle stampe in quello
stesso anno63. Al cardinale viene attribuita a chiare lettere la rinascita dell’Ordine, della quale la Casa dei Crociferi era un segno e un auspicato
elemento propulsore.
Il Leoni apre la Lauda con una sorta di inno a Venezia, patria dei
Cornaro. Si esprime con un patriottismo forse giustificato dal momento,
ma storicamente angusto, se si riflette che la frammentazione dell’Italia e
la rivalità fra le Repubbliche furono – se non la rovina – certamente un
freno alla nazione Italia. Leoni era di diversa opinione. Nam si de pulcherrima Venetiarum Urbe libertatis domicilio, imperij sede, Italiae firmissimo subsidio, ac totius pene terrarum orbis arce tutissima, verba facere
tentarem, ea sane mihi essent silenzio praetereunda, quae ad susceptum
munus pertinent, quaequae vos ad me audiendum coegere. At unde exordiar?
Evoca quindi alcuni antenati, tra i quali non possono mancare il cardinale Giorgio Francesco che rese la sorella, la Regina di Cipro, eroina
(involontaria) della Repubblica. Qui ea fuit in suam Remp. Caritate,
eaque benevolentia, ut sorori Catherina Cypri Reginae Praestatissimae
Rege vita funto, persuaserit, ut Regni coronam capite detracta, ad pedes Veneti Senatus poneret, suumque opulentissimum, ac florentissimum Regnum ipsi committeret, maluit.
Passando finalmente a parlare di Luigi Cornarono64, inizia col dire
che, educato all’interno di così nobile famiglia, di essa raccolse le virtù.
Accenna al suo arrivo a Roma presso il prozio cardinal Francesco. Dopo
la morte di questi, papa Giulio III lo chiamò a far parte del collegio cardinalizio. Fatti gli elogi del cardinale, si rivolge direttamente alla
“Repubblica Crocifera” (senza alcuna intenzione maliziosa, ma di fatto
esprimeva il vero) esortandola a riconoscere in Luigi Cornaro il grande
benefattore: Te nunc appello mea Crucigera Resp[ublica:] qua memoria,
qua obseruantiae magnitudine, qua studij propensione innumerabilibus
63
De Laudibus Illmi ac Rmi D. Aloysii Cornelij S.R.E. Cardinalis ampliss. Cruciferorum
Religionis Protectoris fedelissimi Oratio Fratris Benedicti Leoni eiusdem Religionis alumni, De licentia R.R. Vic. Episc, & Inquisit. Bononiae Peregrinus Bonaldus exudebat.
1568. Una copia nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, posizione M. Val. 606.10.
Nella raccolta di opuscoli rilegati il De Laudibus occupa le pp. 123-130 con il sistema di
numerazione recto-verso. Sul frontespizio c’è lo stemma del cardinale.
64
Alla p 126v.
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viri huius beneficijs rispondere poteris? Hic est qui te in suam suscepit
fidem, hic est qui te onestissime aluit, hic est qui te summis affecit honoribus, hic tandem est, qui te, perinde ac dilectissimam filiam dilexit, amuit,
seruauit.
Oltre tutto, il Cornaro aveva fatto restituire ai Crociferi i monasteri di
Salerno e Macerata, e conservato quello di Ancona. Hic, hic clarissimus
Heros hic tibi acerrimus Protector, defensor, Patronus. La congregazione
crocifera grazie a lui, tam esiguo temporis intervallo ad summum felicitatis gradus euexisti. Parole che alla luce dei fatti risultano di circostanza,
perché non vi è segno che l’Ordine si trovasse in tale grado di floridezza
come dalle parole si potrebbe credere, bensì in pericolo di dissoluzione.
Alle doti dell’animo, l’oratore affiancava quelle dell’aspetto fisico del
Cornaro, senza timore di scadere nel ridicolo, come sicuramente giudicheremmo oggi. His praeterea, ceterisque animi dotibus, Auditores, additur forma corporis speciosissima, quam omnes incredibili quodam amore,
atque obseruantia admirantur at (ut verum absque ulla dicatur assentatione) quis hanc regiam corporis proceridatem non laudet? Quis miram membrorum firmitatem non verbis exornet? Quis oris dignitatem non celebret?
Aspectus suavitatem non maximis afficiat praeconiis? 65. Introdotto un
confronto con Scipione, che non si scomponeva né in pace né in guerra,
l’oratore conclude il suo dire con altre lodi, secondo il consueto fuoco
d’artificio finale.
Il testo, anche se ampolloso, secondo lo stile del genere e dell’epoca,
aveva un fondo di verità. I Crociferi dovevano molto al Cornaro, così
intimo dei vari papi da poter risultare davvero un “protettore” in un
periodo burrascoso della storia dell’Ordine e della Chiesa. Ancor di più
gli doveva il priorato romano del rione Trevi.

65
Traduzione: «A queste e alle altre doti dell’animo, oh uditori, si aggiunge la bellissima forma del corpo, sicché tutti con incredibile affetto e attrazione lo contemplano e (per
dire il vero senza alcuna piaggeria) chi v’è che non lodi questa regale maestosità del
corpo? Chi non fa elogio della saldezza ammirevole delle membra? Chi non celebra con
la propria bocca il portamento? Chi non ne decanta la soavità?».
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IV
IL PRIORATO DI SANTA MATRIA IN TREVI

1. Una Sede istituzionale
Ripartiamo ancora una volta dalla visita del cardinale Savelli del 1564,
per cogliere la volontà dell’Ordine di ampliare la chiesa: «Et Ill.mus
Dominus impartitus est licentia ipsius fratribus petentibus». Con queste
parole, diremmo oggi, i frati crociferi ebbero la licenza edilizia. L’iniziativa era certamente in vista della celebrazione del giubileo del 1575,
ma è probabile che non fosse intenzione dell’Ordine affrontare un impegno radicale come quello che di fatto vi fu, senza l’appoggio del Cornaro.
Il progetto fu affidato a Giacomo Del Duca, poliedrico artista, che già
lavorava al palazzo del cardinale, poco distante, per non dire adiacente.
Che tipo di sede si voleva istituire? Priorato e Ospitale? Nonostante i
precedenti storici che vedevano accanto alla piccola chiesa di Santa
Maria in Trivio uno xenodochio, ossia un ospizio per pellegrini (che potevano essere anche stanchi e malati) sembra improbabile che vi fosse
l’intenzione di realizzare una struttura per l’accoglienza su così poco spazio, quando invece le recenti e severissime norme esigevano che ogni
comunità fosse formata di “almeno” sette individui dell’Ordine, cioè
professi! Inoltre la chiesa era sede parrocchiale66 e, per quanto di poca
consistenza e di conseguente modesto impegno pastorale (considerata la
natura della vita parrocchiale del tempo, quasi soltanto limitata alla
gestione anagrafica) esigeva pur sempre spazi e tempi.
Si deve dunque supporre che nascesse principalmente come una sede
istituzionale, nella quale risiedessero i superiori maggiori, i quali potessero fungere da interfaccia con il pontefice e la sua Curia per tutte le questioni che potevano arrivare alle congregazioni romane dalle sedi periferiche, senza precludersi un poco di pastorale sulla popolazione circostante. La vicinanza con il Quirinale li rendeva singolarmente esposti al
66
Risulta dal verbale di visita del 1564, giacché il visitatore dà alcune disposizioni
riguardanti il fonte battesimale e i registri anagrafici. Non sappiamo, per il momento, se
la parrocchialità fu assegnata nel momento in cui la chiesa e i locali annessi furono consegnati ai Crociferi, o vi era già. Certo è che essa è presente ancora nel 1590, quando la
chiesa viene visitata dal papa e nel verbale si ordina di procurare i registri nei quali annotare battesimi, matrimoni e morti, come vedremo.
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controllo, ma anche li agevolava in virtù della vicinanza del loro protettore Cornaro.
2. L’opera di Giacomo Del Duca
La trasformazione della sede fu affidata all’architetto siculo Giacomo
Del Duca, approfittando del fatto che stava realizzando in quei pressi il
Palazzo commissionato dal cardinal Cornaro. Il sapere di Del Duca nel
campo della scultura e dell’architettura e perfino una certa inclinazione
alla poesia – per sua stessa ammissione – provenivano dall’essere stato
discepolo del Buonarroti67. È difficile stabilire con precisione quando
l’architetto cominciò a fare i suoi disegni per i Crociferi e che cosa salvò
della struttura preesistente. Certo è che per l’appuntamento del giubileo
il lavoro era terminato e l’evento è ricordato nella facciata della chiesa, su
due lapidi simmetriche.
AECCL. HANC

ORDO CRUCIFE

BEATAE MARIAE

RORUM A FUNDA

VIRGIN. OLIM

MENTIS EREXIT

A BELISARIO

ANNO IUBILEI M

CONSTRUCTAM

DLXXV SEDENTE

VETUSTATE

GREGORIO XIII

COLLAPSAM

PONT MAX

Michelangelo amava le grandi superfici, i blocchi giganteschi, ma il
discepolo, in questo caso, dovette lavorare su piccolo spazio: un quadrato al suolo di trentaquattro metri di lato, con l’obbligo di lasciare a giardino una fetta di terreno. Si ebbe, dunque, a lavoro ultimato, un fabbricato che si sviluppava su un quadrato di metri venti di lato e, in fondo
rispetto alla Piazza, un giardino di uguale larghezza ma di soli quattordici metri di profondità. I Crociferi avrebbero desiderato una maggiore
estensione per non dover eccedere in altezza.
67
In una lettera a Leonardo, nipote di Michelangelo, scriveva: “Io me vergogno a dire
che sono qualche cosa et sono niente et non so niente ma quel poco che sono tenuto et
la conoscenza ch’ho in Roma, l’ho per avere stato l’ombra de Messere”. Citato da
GIUSEPPE SCARFONE, S. Maria in Trivio, Roma 1975, p. 20.
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Infatti lamentano questo aspetto, al quale l’architetto dovette ricorrere per ottenere il numero di stanze richiesto. Bisogna dire che mise fondo
a tutta la sua perizia, perché l’opera riuscì, nonostante tutto, ariosa.
Elegante e illusoriamente spazioso perfino il piccolo cortile, aperto con
un vistoso androne, sul giardinetto, e una vispa fontanella a tre getti nel
muro perimetrale di fondo.
Ecco la descrizione sobria dell’opera compiuta, non corrispondente
all’attuale perché i Camilliani, che l’ebbero dopo i Crociferi, aggiunsero
un piano. «Questa Chiesa, e Monistero insieme formano una pianta quadrata di Longhezza di Canne noue per ogni lato, uno de’ quali viene
occupato dalla Chiesa, e Sacristia, e gli altri tre dal Monistero. È il Monistero per strettezza di luogo fabricato in quattro ordene, l’uno sopra
l’altro, il primo de quali sotterraneo, contiene la Cucina e Cantina; il
Secondo al piano contiene il Refettorio, e tre stanze. Il terzo in solaro,
una sala e quattro stanze et il quarto di sopra un Luoco pel fieno, quattro stanze et un’hospizio di tre picciole Camere; in questi tre ordini si dà
ingresso alle stanze, per tre piccioli e communi chiostri. Hà nel mezzo un
picciolo Cortile, dal quale per una eleuata uolta s’apre l’adito ad un poco
Giardino d’aranzi di canne sette di Lunghezza, e noue di Larghezza, nel
cui mezzo al muro stà fabricata una fontana di tre piccioli bocche, che
vengono alimentate da una tromba d’oncie due d’acqua»68.
Per quanto riguarda la chiesa, occorre prendere atto che essa aveva un
aspetto radicalmente diverso dall’attuale, all’interno, che venne realizzato in tempi successivi dai Camilliani. Questi si serviranno dell’opera di
Giuseppe Gherardi, pittore e scultore di stucchi. Giacomo del Duca si
limitò alla struttura architettonica. Alle pitture pensarono gli artisti crociferi, come si può vedere negli affreschi superstiti nella volta della sacrestia, ai lati del presbiterio e nella prima cappella a sinistra, dove è la tela
del martirio di san Cleto. Tornerò su questo argomento nelle pagine
seguenti, commentando una visita apostolica del 1626.
La morte del cardinal Cornaro, sopraggiunta il 10 maggio 1584 dovette rappresentare una perdita significativa per i Crociferi che lo avevano
68

ASV, Sacra Congregatione Stato de’ Regolari, n. 24, f. 14 della numerazione stampigliata, diversa da quella manoscritta originale. Santa Maria in Trivio compare anche nel
catalogo dei Priorati e Hospitali nelle Constitutiones del 1587, pp. 44-45. Da notare che
questa edizione usa la numerazione per fogli e pertanto ogni numero di pagina ha il recto
e il verso.
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protettore. Figura notevole del suo tempo, si era distinto nel sensibilizzare i principi a lottare contro gli infedeli e anche nel finanziare di suo le
imprese che poi terminarono nella vittoriosa battaglia di Lepanto.
Giustamente sorprende la natura dimessa del sepolcro del Cornaro
nella chiesa di Santa Maria in Trivio. Il corpo del porporato giace sotto
una lastra di marmo semplicissima, al centro del pavimento. Tra l’altro
l’iscrizione è oggi totalmente abrasa dal calpestio e così anche la incisione del suo stemma, ma per fortuna il testo fu registrato in una pubblicazione di Vincenzo Forcella69. Eccola.
D.O.M.
ALOYSIO CORNELIO
TIT. S. MARCI PRESB. CARDINALI
S-R.E. CAMERARIO
VIXIT ANN. LXXII MES. II DIES XXVI
OBIIT VI IDIBUS MAII
MDLXXXIV

La spiegazione più benevola e onorifica potrebbe essere cercata in una
volontà espressa del porporato. Ma si sarebbe dovuto trattare di una
volontà vincolante! Potrebbe con più facilità spiegarsi con l’incuria dei
Crociferi, che non andarono al di là degli encomi verbali e scritti, all’indirizzo del loro benefattore, mentre viveva, mirando al risparmio di
denaro dopo la sua morte. Se anche il cardinale avesse così testato, e
forse a maggior ragione, in omaggio alla sua umiltà, avrebbero dovuto
rendergli onore dopo la morte. Non sembri un giudizio severo e gratuito. Quella dei Crociferi era una istituzione allo sbando, nella quale i più
pensavano a se stessi. Questo non vuol dire che non potessero esservi singole figure con grande carisma e santità. Anche i santi, però, in una situazione di generale degrado, possono solto ulteriormente santificarsi, senza
poter impedire che la barca affondi. Si prospettava per l’Ordine la fase
del marasma.
Nel giugno del 1584, su richiesta del procuratore generale a nome del
generale, Gregorio XIII nominò il successore nella persona di Giovanni
Battista Castanea, titolare della chiesa di San Marcello70. E fu un altro
69
VINCENZO FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d’altro edifici di Roma, IX, Roma 1876,
pp. 521-523.
70
ASV, Arm. XXXVIII, Tomo I, p (116), 121: Dilecto Filio nostro Joanni Baptistae
[Castaneo] tituli sancti Marcelli sanctae Romanae Ecclesiae Presbytero Cardinali. Dilecte
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soccorso provvidenziale per i religiosi, trattandosi di un prelato celebre
per la sua sagacia e moderazione.
3. La crisi dell’Ordine
La terapia prescritta da Pio V si svolse dunque durante i protettorati
del Cornaro e del Castanea e durò almeno un decennio. Una prima tappa
fu la stesura e l’edizione di nuove costituzioni nel 1581, le quali non furono giudicate del tutto conformi alle attese della Sacra Congregazione e
dei dettati conciliari. Nuove discussioni portarono alla edizione del
158771. Apprendiamo tutto ciò dalla prefazione alle medesime, scritta dal
priore generale Giovanni Battrista Fossano. Ne offro una libera traduzione e il testo autentico latino in nota.
«Poiché nelle costituzioni stampate vi erano non poche cose che esigevano correzioni e modifiche, molte altre mancavano, giudicate di grande importanza per un corretto governo dell’istituzione, nel capitolo generale celebrato a Venezia nel 1581 si discusse a lungo [non parum] e si
giudicò conveniente demandare il compito a un buon numero di padri del
nostro ordine e cioè: al reverendo padre Giuliano Cyrno, al reverendo
padre Camillo de Cremaschis I.V. dottore, al reverendo maestro Stefano
Leono, e al reverendo maestro Ottaviano Semiteculo, i quali si impefili noster salutem, et aplicam benedictione. Defunto nuper bo. me. Aloysio Cardinale
Cornelio fratrum ordinis Cruciferorum dum vixit protectore Procurator Fr.um Cruciferorum
nomine Generalis eiusdem ordinis nobis humiliter supplicari fecit ut te in eorum
Protectorem deputare dignaremur. Nos pro tua esimia integritate, prudentia, doctrina, et
experientia sperantes te dicto ordini fore plurimum utile, et fructuosum. Te quoad vixeris
eiusdem ordinis, ac eius Monasteriorum locorum, et residentia, rerum ac personarum
omnium apud nos, et sedem apostolicam Protectorem cum facultateaucte, onoribus et oneribus solitis, et alys eiusdem ordinis Protectoribus… Dato a Roma nella chiesa di San
Marco il giorno X giugno 1584. concedi consuetis auct. Apostolica». Vedi anche Arm
XLII, Tomo 46, p. (31), 38.
71
Constitutiones ordinis fratrum Cruciferorum Nuper recognitae, & in melioirem formam, ac ordinem redactae, et in Capitulo Generali Bonon. celebrato anno 1587 approbatae
Auspice illust.mo et Reverend.mo D.D. Ioan. Baptista Castanea S. Rom. Eccl. Cardinale
Sancti Marcelli eiusdem ordinis Protectore optimo, & munificentissimo, Venetiis, apud
Christophorum Gryphium, 1587. Cfr riproduzione del frontespizio alla pagina seguente.
Le Costituzioni sono firmate dal notaio del Capitolo Gerolamo de Caccianemici (p. 45v)
dal direttore generale Francesco Fossano [Foffano] e dai provinciali delle quattro province: Luigi Cantarono, primo definitore e provinciale di Venezia; Leandro Grumio,
secondo definitore e provinciale di Bologna; Gaspare Vinciguerra terzo definitore e provinciale di Milano; Orazio de Fortis provinciale di Napoli.
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Roma – Santa Maria in Trivio: Pianta. La parte scura del grafico indica il progetto di Giacomo Del Duca. La rimanente riguarda l’aggiunta realizzata dai
Camilliani che subentrarono ai Crociferi dopo la soppressione di questi. I
Camilliani sacrificarono il «giardino di aranzi, addossando all’antico un nuovo
fabbricato e aggiunsero anche un piano alla struttura realizzata da Del Duca.
Inoltre, pur mantenendo le nervature della chiesa, ne modificarono radicalmente
la decorazione interna, servendosi dell’opera di Antonio Gherardi (1638-1702).
Trasferirono anche l’organo dal soppalco, posto sulla bussola dell’ingresso, al
coretto che sovrasta la sacrestia dietro l’altare maggiore (Il grafico è tratto da
SANDRO BENEDETTI, Giacomo Del Duca e l’architettura del Cinquecento, Officina
Edizioni, Roma 1973).

gnassero [insudarent], affinché le suddette costituzioni già pubblicate si
uniformassero ai decreti del sacratissimo Concilio Tridentino come pure
alla bolla del santissimo nostro signore papa Pio V e, esposte in migliore
forma, le pubblicassero72.
I suddetti padri, dediti con tutte le loro forze [toto animo incumbentes]
all’opera che era stato loro affidata [correctiones] con l’aiuto di Dio la
portarono a termine. Trasmesse le carte all’illustrissimo e reverendissimo
cardinale di San Marcello, protettore beneficentissimo di tutto l’Ordine,
perché esaminasse le costituzioni già emendate e le sottoponesse alla sua
meticolosa censura purgandole ancora, ciò che, dal suddetto eminentissimo principe fu fatto e egli qualcosa aggiunse giudicandola di somma
importanza, qualche altra tolse ritenendola superflua e comandò che nel
successivo capitolo generale di aprile in Bologna venisse tutto esaminato
e approvato e di conseguenza messo in pratica dai sodali. Questo è stato
fatto, come voi tutti sapete73.
Resta ora che noi, in virtù del compito che per divina bontà ci è stato
affidato, esortiamo voi usando tutte le forze affinché ciò che fu ideato per
conservare l’Ordine nostro, sia mandato in esecuzione. E perché ciò
riesca più comodo e facile, abbiamo voluto pubblicare queste costituzioni, perché ciascuno possa averle sotto gli occhi e trovare in esse ciò che
72
Cum in Constitutionibus iam olim impressis non pauca essent quae correctionem et
moderationem exigebant, multaquae deessent, quae ad rectam ordinis gubernationem maxime uidebatur necessaria, in Comitiis Generalibus Venetiis celebratis MDLXXXI de illarum,
correctione, atque emendatione non parum discussum fuit; visumquae est Patribus in eo
Capitulo congregatis huiusmodi munus corrigendarum constitutionum, demandare nonnullis ex Patribus nostri Ordinis, videlicet Reuerendo Patri Juliani Cyrno, Reuerendo Patri
Camillo de Cremaschis, I.V. Doctori, Reuerendo Magistro Stephano Leono, & Reuerendo
Magistro Octauiano Semiteculo, qui in hoc praecipue insudarent, ut praedictas consitutiones conformes redderen decretis sacratissimi Concilii Tridentini, necnon bullae Sanctissimi
Domini Nostri Pii Papae Quinti, easquae ad meliorem formam redigerent.
73
Huic autem correctioni praedicti Reuerendi Patres toto pectore incumbentes, perfecerunt opus tandem, Deo iuuante, quod susceperant: et transmisso postmodum volumine, in
quo comntinebantur Illustrissimo et Reuerendissimo Cardinali Sancti Marcelli totius Ordinis Protectori beneficientissimo, ut ipse emendatas constitutiones inspiceret, examinaret, &
grauissima suimet censura castigaret, quibus ab ipso optimo Principe inspectis, ac diligentissime consideratis, quibusdam additis, quae maxima consideratione digna erant, necnon
quibusdam demptis, quae superflua, seu inordinate posita videbantur, consitutiones hunc in
modum correctas reddidit, strictequae mandauit, ut in proximis Comitiis Generalibus celebrandis Bononiae Mense Aprilis praesentis anni publicarentur, atque a Capitulo acceptatae,
ab omnibus Fratribus nostri ordinis obseruarentur; id totum hucusque, ut vos ipsi non ignoratis peractum fuit.
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spetta a lui e conoscerlo appieno. Queste sono le norme, padri carissimi
e amatissimi, dalle quali dipende il governo, la pace, la quiete della vostra
vita. Vogliate perciò leggere tali costituzioni con animo condiscendente
e volto ilare; leggete spesso e rileggete, sfogliate e risfogliate le pagine di
esse e a ciò che prescrivono sollecitamente attenetevi...»74.
La documentazione di cui siamo in possesso non permette di farsi
troppe illusioni sul mutamento della condizione dell’Ordine. La legislazione era stata studiata per stroncare gli abusi, ma non additava, né poteva additare, vie nuove a chi non ne aveva più. La finalità per la quale
l’Ordine era sorto si era esaurita da tempo. Le vocazioni scarseggiavano,
di conseguenza. Infatti le vocazioni nascono da proposte convincenti,
possibilmente attestate da chi già le vive. In caso contrario si entra in una
struttura solo per gestire il residuo potere mondano, ossia il patrimonio
che essa possiede. Ma si tratta di affare per marpioni, che possono agire
anche mentre persistono le idealità, come presenza inopportuna in un
organismo sano. Quando però l’organismo stesso è malato, la presenza
degli opportunisti è indice della corruzione del cadavere. I Crociferi
restavano sotto osservazione.
4. La visita di Clemente VIII
Il 21 luglio 1590, tredici anni dopo l’edizione delle Costituzioni rinnovate, papa Clemente VIII, uscito a piedi dal Quirinale, si diresse verso
il Convento dei frati dell’Ordine dei Crociferi. Celebrò messa all’altare
maggiore e subito dopo, in sacrestia, fece mettere a verbale le sue osservazioni75.

74
Reliquum est, ut vos ex debito officii nobis diuina largitate iniuncti omnes uires animi
intendamus, ut quae pro conseruanda Religione nostra gesta fuere, executioni mandentur,
quod ut commodius, et facilius fieri possit, editas constitutiones impressioni dare curavimus,
sic enim unusquisque eas prae manibus, ac prae oculis habere, in illisque quod ad se
spectauerit inuenire, atque dignoscere valebit. Haec sunt instituta Patres carissimi, &
amantissimi, quibus status omnium vestrum, quibus regimen, pax, quies, et vita vestra continentur. Has igitur constitutiones libenti animo ilarique vultu suscipite, legite saepius, et
relegite, voluite, & reuoluite, & quod in ipsis praecipitur, solicite praestare nitimini...
75
ASV, Arm. VII, n. 3, ff. 94-95. Die 21 julij 1590 S.mus D.nus N. Clemens Papa VIII
e Palatio Quirinali ad Conventum Fratrum Ordinis Cruciferorum uenit, ibi primo super
Altare maius Missam celebrauit, et postea ad sacristiam uisitandam conuertit, atque iui
decreuit.
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Roma - Particolare della Facciata di Santa Maria in Trivio. Si noti l’affresco ovale
dietro il pennacchio della cuspide, che attesta l’opera dei Camilliani, i quali
aggiunsero il piano superiore del convento. Possediamo la descrizione del fabbricato, di pugno di un crocifero, all’epoca della soppressione di quell’Ordine.
Il convento viene descritto come formato «in quattro ordene, l’uno sopra l’altro,
il primo de quali sotterraneo, contiene la Cucina e Cantina» (vedi questa puntata, p. 73). Dunque quattro piani, uno sommerso e tre in vista! Sembra si possa
dedurre che i ganci di sicurezza ai tre pennacchi siano stati posti in seguito, forse
nel timore che il sovraccarico della soprelevazione provocasse qualche spostamento alla facciata e il conseguente pericolo di crollo.

L’immagine del Crocifisso sull’altare maggiore era indecente. Doveva
essere rimossa e sostituita con altra di miglior forma. In sacrestia occoreva un armadio per la conservazione delle vesti liturgiche. Bisognava
acquistare quattro libri separati nei quali annotare i battesimi, i matrimoni, le cresime e stato delle anime come stabilito nei decreti tridentini.
Con altrettanta attenzione perlustrò il convento e decretò che le finestre che facevano prospetto sulla pubblica via o alle abitazioni laicali
avessero la chiusura e quelle poste direttamente sulla strada venissero
difese da sbarre. A nessun confratello era consentito conservare nella
propria stanza alcun vestito. Perciò doveva essere realizzato nel Convento un guardaroba dove custodire le vesti da personale addetto per incarico del priore. Il giardino doveva essere sottratto alla vista di estranei, in
particolare da alcune piccole abitazioni di laici che confinano.
Piacque al papa radunare davanti a sé i frati per esaminarli, specialmente quelli addetti alla cura delle anime. Avendo trovato che non erano
molto preparati, con parole severe li ammonì perché in seguito si dedicassero con più zelo allo studio, per essere di maggior profitto, con
l’aiuto dell’Onnipotente, al bene delle anime.
Come si può constatare, l’impressione che il papa si fece della comunità romana non poté essere entusiasmante, soprattutto tenendo conto
dello stato di continuo esame in cui l’Ordine si trovava, alla luce delle
vicende pregresse e, soprattutto, della collocazione di essa. Se vi era
tanto lassismo nella comunità di vertice sotto gli occhi del papa, quanto
ve n’era in quelle sparse per l’Italia?
Nel 1592, il 1º agosto, il papa incaricò il cardinale Ludovico Madruzzo
dell’affare dei Crociferi76. Sfugge, per ora, quale fosse la natura di questo
“affare” ma il rilievo del cardinale e le sue competenze fanno pensare che
si trattasse di dispute insorte in territori di influenza tedesca77.
Nel 1606 Lorenzo Arrighi, frate crocifero, dedicò al nuovo cardinal
protettore Anselmo Marzato una Orazione in lode della congregazione
crocifera, quasi volesse rassicurarlo che non gli era stata assegnata una
gatta da pelare78.
76

ASV, Arm. XLIV, Tomo 37, p. (270) 278.
Ludovico Madruzzo, nato a Trento nel 1532 ebbe dal papa il titolo di Protector Germaiae e gli toccò trattare molte delicate questioni riguardanti l’applicazione dei canoni
del Concilio Tridentino. Godette dell’amicizia di personalità come Filippo Nweri e Roberto Bellarmino. Morì a Roma nel 1600.
78
LAURENTII ARRIGHI, Oratio de laudibius vetustissimae Cruciferorum Societatis, Ad
Illustriss. et Reuerendiss. Anselmum Marzatum, Cardinalem Monopolitanum, Cruciferae
77
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5. La visita del 1626 79
La visita successiva, della quale abbiamo un verbale dettagliato, è del
5 marzo 1626, sotto papa Urbano VIII. Il visitatore apostolico e il suo
corteo arrivarono processionalmente e furono ricevuti secondo le norme
alla porta della chiesa, dopo di che il preside, all’altare maggiore, eseguì
l’adorazione del Sacramento, poi impartì l’assoluzione ai defunti sepolti
nella chiesa. Compiuto ogni altro rito introduttivo, diede avvio alla visita ispezionando l’eucaristia, che trovò in una pisside argentea satis decenter seruatam, ubi erant septem, aut octo particulae pro Communione, qua
sepe, aut saltem bis in ebdomada renouatur.
La pisside era conservata dentro un tabernacolo ligneo, dorato all’esterno e all’interno foderato di seta. L’altare maggiore aveva una lastra
marmorea con al centro il pozzetto delle reliquie, molto angusto. L’altare
risultava dicatum conceptioni B[eatissi]mae Virginis circumornatum coronide marmorea, variisque picturis refertum. Nullus habens onus quod sciatur.
Sull’altare maggiore vi erano due reliquiari in venerazione, posti per
l’occasione. L’elenco dei santi ivi presenti con le loro reliquie era in un
cartolario affisso in sacrestia. L’altare laterale in cornu euangelii cioè a
sinistra guardando il maggiore, era dedicato al santo pontefice Cleto successore dell’apostolo [Pietro] dopo san Lino “di buona fattura e elegante”, ma nell’altare non si sapeva dove fosse posta la pietra sacra e mancavano le cartegliorie. Neppure questo altare aveva oneri, essendo stato
costruito dagli stessi Crociferi.
L’altare successivo era dedicato a San Giovanni Battista, la cui immagine dipinta aderiva al muro e aveva ai lati due colonne marmoree e altri
ornamenti. Anche questa mensa aveva una pietra sacra molto angusta.
All’altare era annesso il peso di celebrare ogni lunedì una messa per
l’anima del cardinale Federico Cornaro [Federici Cornely] già CameraSocietatis Protectorem Amplissimum, Neapoli, Apud Ioann. Baptistam Subtilem, 1606. Il
Marzato era nato a Monopoli per caso, nel 1543, perché il padre era governatore di quella città e vi si era trasferito con la famiglia che, in realtà, proveniva da Sorrento. Da frate
cappuccino, qual fu, egli infatti veniva chiamato Anselmo da Monopoli e Anselmo da
Sorrento, grande predicatore, coltissimo, consultore del Sant’Uffizio, morì a Frascati
l’anno dopo la dedica dell’Arrighi e dopo tre anni di cardinalato. Fu il primo cappuccino a ricevere la porpora.
79
ASV, Congr. Visita Apostolica, n 3. Grosso volume rilegato con coperta rigida e fregi
e stemma impressi: Acta Sacrae Visitationis Apostolicae S.D.N. Urbani VIII pars 2.a
Continet Ecclesias Regulares Utriusque Sexus, ff. 473-474v [48-49v].
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rio, come benefattore, “il cui sepolcro rimaneva al centro della chiesa”.
C’è da sperare che si sia sbagliato il verbalista e che, dunque, i frati non
avessero già dimenticato perfino il nome del cardinale del quale Benedetto Leoni aveva lasciato “amplissime” lodi.
Si deve dedurre che la chiesa avesse soltanto quattro cappelle, perché
si passa immediatamente alle due della parete di fronte, così disposte.
“Di rimpetto [nempe a cornu epistulae] vi è l’altare della Beatissima
Vergine la cui veneranda immagine è circondata di raggi dorati e pitture
ben disposte”. Ancora una volta il visitatore lamentava che la pietra sacra
fosse troppo piccola. La stessa lastra marmorea della mensa non era che
una pietra tombale rovesciata, sicché vi si leggeva l’iscrizione funeraria di
un certo cavaliere ferrarese.
L’altare seguente, del Crocifiso, era stato ornato elegantemente da tali
Vincenzo Sordo e Rodolfo Bonfilio, già tesoriere generale, come si legge
in una lapide sulla parete. Aveva di dote quaranta scudi annui perché vi
si celebrasse ogni giorno e di più una messa ogni settimana e ogni mese
un anniversario. Per tale onere, eccessivo, era richiesta una riduzione.
L’altare portatile non era a norma.
La chiesa non era più parrocchiale, ma soggetta alla parrocchia dei
Santi Vincenzo e Anastasio. Davanti all’altare maggiore prendeva una
lampada sempre accesa a spese del monastero, come pure davanti all’immagine della Beata Vergine, ma veniva accesa solo nei sabati e nelle feste.
Sopra la porta della chiesa vi era il coro e accanto al medesimo ingresso
la pila marmorea dell’acqua santa. La chiesa ospitava sette sepolcri con i
loro coperchi.
La sacrestia aveva armadi ben disposti per conservare i sacri indumenti, dei vari colori richiesti. Possedeva tre calici d’argento e anche un
turibolo dello stesso metallo, tre messali e altre suppellettili richieste.
Nella medesima sacrestia vi era una finestrella [in ea est Fenestrilla et
locus in muro nudus] nel nudo muro, nella quale si conservavano le reliquie allora esposte nell’altare. C’era anche un luogo per riporre l’olio
santo, che tuttavia non vi si trovava. Al visitatore il frate rispose: «A
memoria d’uomo non risulta che qualcuno dimorante in questo convento vi abbia chiuso la sua giornata terrena»80. Una risposta incredibile,
80
Est item locus pro oleo Sancto, quod tamen non retinetur, eo quia ut dixer[un]t non
extat hominum memoria, quod quisquam ex commorantibus eo in monasterio, diem clauserit extremum. Questo il testo autentico della incredibile giustificazione verbalizzata.
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postprandiale, da risultare provocatoria. Il frate crocifero dal passato
deduceva il presente e il futuro, come se ciò che non era mai accaduto
non potesse accadere da un momento all’altro. Tanto più imprudente, la
risposta, sul piano della opportunità, essendo l’Ordine nel mirino delle
autorità ecclesiastiche. La battuta fece di certo il giro dei dicasteri con
una sfavorevole ricaduta sulla possibilità dei religiosi di riprendersi.
Il visitatore, comunque, dopo aver messo a verbale la risposta, seguitò la sua ispezione. Nel campanile vi erano due campane, con le funi pendenti, le quali giungevano a una porta della sacrestia, da dove era possibile suonare. Vi era un lavandino con l’asciugamani appeso per
l’abluzione prima di celebrare la messa. Un inginocchiatoio con la tabella delle orazioni per la messa.
La comunità era formata di tre sacerdoti e un chierico. I sacerdoti
celebravano quasi tutti i giorni. Prima erano cinque, ma per provvedere
a qualche altro monastero era stato ridotto il numero a tre. Questi i loro
nomi: padre Nicola Romito da Matelica, di Iesi, Priore e Procuratore
Generale dell’intero Ordine; padre Paolo Gabuzio [Gabutius] veneto e
padre Liberio Michele; il chierico Raffaele Romito da Matelica era un
parente del procuratore.
Il visitatore si introdusse anche nel convento e visitò le stanze. Trovò
che in luogo congruo vi era l’archivio, nel quale, entro appositi contenitori, erano conservati i documenti, distinguendo quelli della chiesa da
quelli del monastero. I libri di amministrazione di intoito e esito erano in
regola. Ma il visitatore aveva appena terminato di constatare una cosa
fatta bene che ecco un grave abuso. I frati avevano interpretato in modo
del tutto personale l’ospitalità. Intra Claustra Monastery sunt quadam
mansiones, in quibus saepe hospitari solent nobiles viri, seu Prelati cum
eorum famulis, qua cohabitatio Laicorum in Monasterio praestat magnum
impedimentum Religioni quoad obseruantiam Ecclesiasticae Disclinae, et
quoad Clausuram cum etiam noctis tempore pateat introitus, et exitus
aduentantibus laicis, ac praeterea quandoque bona mobilia Monastery
suscipiantur.
Furono visitate singolarmente le stanze dei frati, nelle quali non si
trovò nulla che si opponesse allo spirito religioso. Perciò si poteva passare a verbalizzare i provvedimenti. Dal tono di questi si deve dedurre
che l’impressione complessiva non era stata buona.
Entro tre giorni doveva essere posta nelle forme prescritte la pietra
sacra all’altare maggiore. Nello stesso tempo la medesima operazione doIl Sangue della Redenzione
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veva essere fatta all’altare di San Cleto. L’altare di San Giovanni Battista
veniva sospeso fino a quando non fosse stata sistemata la pietra sacra.
Nell’altare della Vergine dovevano essere abrase le scritte che provenivano dalla sepoltura, oppure la medesima lapide doveva essere rovesciata
nel giro di un mese. L’altare portatile della cappella del Crocifisso doveva essere sostituito con uno a norma sempre entro un mese. La nicchia
delle reliquie sacre doveva essere ornata di seta. L’olio santo doveva essere provvisto.
«Si adoperi il superiore perché nel suo monastero vi siano non meno
di sette frati come stabiliscono le norme; che siano recitate le ore canoniche sia notturne che diurne in coro, e si dedichino anche all’orazione
mentale secondo la bolla della santa memoria di Pio V».
«Evitino di accogliere i secolari, anche se ecclesiastici e anche se dimorano a loro spese sotto pena della privazione dell’ufficio del priorato, e
della voce attiva e passiva ipso facto, secondo le loro costituzioni, che sua
santità Urbano VIII rinnova e esige che siano osservate, sotto le pene già
espresse e anche maggiori a arbitrio di questa Sacra Congregazione.
Vuole inoltre il sommo pontefice che questi decreti siano scritti in tabella e esposti nella sacrestia».
(2 - continua)
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IL “SANGUE DI CRISTO”
AGNELLO VITTORIOSO, NELL’APOCALISSE
ESPRESSIONE DELLA SIGNORIA DI CRISTO
NELLA STORIA DEGLI UOMINI
E DELLA FORZA DEI CRISTIANI
PER LA TESTIMONIANZA DI FEDE
RIFLESSIONI ESEGETICHE E TEOLOGICHE
SU AP 12, 11 ALLA LUCE DI AP 5, 6
di Salvatore Scardicchio

Introduzione
Quando Paolo scrive alla comunità di Efeso:
“Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere
tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la
spada dello Spirito, cioè la parola di Dio” (Ef 6, 16-17),

l’apostolo delle genti sta usando un’immagine militare per descrivere
la vita di fede come un combattimento in cui i cristiani devono destreggiarsi contro gli attacchi del maligno, di Satana, principe di questo
mondo. Fuori d’immagine, cosa rende i cristiani forti e costanti nella
lotta quotidiana a mantenere l’impegno di fedeltà al vangelo di Cristo e
a non cedere a colui che cerca di sovvertire il Regno di Dio? Come essere certi della costanza dell’impegno di testimonianza di fronte all’esperienza del fallimento e del peccato? La domanda non è nuova e le possibilità di risposta molteplici. Intento di questo articolo è dare un contributo guardando alla testimonianza del libro dell’Apocalisse quando, in
un inno di lode ed esultanza, si proclama la vittoria dei cristiani sul maligno, sull’accusatore che accusava i fratelli giorno e notte: Ap 12, 11.
Seguendo una pista esegetica concentriamo lo sguardo all’interno del libro
dell’Apocalisse sull’espressione il “sangue dell’Agnello” in Ap 12, 11,
cercando di trovarne un significato alla luce della figura dell’Agnello in
Ap 5, 6. Il cammino ci porterà a scoprire un orizzonte teologico del ruolo
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del sangue di Cristo nella vita cristiana, non solo legato al concetto di
sacrificio espiatorio ma anche, e soprattutto in Ap 12, 11, legato alla realtà della testimonianza cristiana che nasce dall’annuncio della risurrezione di Cristo. Risurrezione di Cristo e sangue dell’Agnello nella forza della
testimonianza cristiana divengono l’uno conseguenza dell’altro.
UNA QUESTIONE PRELIMINARE NON SCONTATA:
IL “SANGUE DELL’AGNELLO” È RIFERITO A CRISTO
Il credente sa che l’espressione “sangue dell’agnello” è un riferimento
cristologico alla passione di Gesù, agnello immolato sulla croce, un riferimento che si aggancia al sacramento che rende il sangue di Cristo attuale fonte di salvezza per ogni fedele: il sacrificio eucaristico. Troviamo l’espressione “sangue dell’agnello” tre volte nell’Apocalisse (Ap 5, 9; 7, 14;
12, 11) ed il fatto che sia riferita a Gesù Cristo e al suo sacrificio eucaristico può sembrare un’ovvietà prendendo in considerazione sia la testimonianza biblica dei vangeli: i Sinottici1 o quella di Giovanni, che significativamente differisce dagli altri tre2, o soprattutto quella epistolare: la
lettera di Pietro (cfr. 1 Pt 1, 19) e la lettera agli Ebrei (cfr. Ebr 9, 12 - 25),
come pure la testimonianza paolina (cfr. 1 Cor 5, 7. 11, 5). Nell’Apocalisse, al contrario, questa linea di interpretazione cristologica non è così
diretta, anzi possiamo dire che la figura dell’agnello e il suo sangue non
richiamano primariamente il senso sacrificale della passione di Gesù né
si agganciano immediatamente al sangue eucaristico. Si può affermare
ciò per due motivi: il primo è una questione terminologica, la parola usata nell’Apocalisse per indicare l’agnello, arníon, non è il medesimo termine con cui si definisce Gesù “agnello di Dio” nel NT: amnós tou Theou
(cfr. Gv 1, 36); il secondo motivo passa attraverso l’identificazione dell’agnello dell’Apocalisse con Cristo, un fatto accertato ma non immediato all’interno della trama narrativa del libro3. Si impongono, pertanto,
1
Gesù nell’ultima cena offre sé stesso come agnello pasquale il 15 di Nisan, dunque
durante la cena pasquale ebraica (cfr Mc 14, 12 e par).
2
Per Giovanni Gesù muore il giorno della vigilia della Pasqua il 14 di Nisan, all’ora
sesta della Parasceve della Pasqua, cioè a mezzogiorno del 14 di Nisan, viene presa infatti la decisione di condanna a morte (cfr Gv 19, 14) quando nel Tempio si iniziava a sgozzare gli agnelli pasquali.
3
Nello scorrere della trama l’autore crea un fenomeno letterario ben identificabile: nei
primi tre capitoli, Ap 1-3, Cristo risorto appare con diversi titoli ma soprattutto col suo
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due problemi: uno di traduzione, come tradurre l’arníon dell’Apocalisse
per non confonderlo con l’amnós del NT pur salvando, ove ci fosse, la
continuità teologica di Gesù Cristo agnello di Dio?; ed uno di interpretazione, quale significato acquista la figura di Cristo nell’Apocalisse associata all’immagine dell’arníon, e dunque esiste una continuità teologica
di Gesù agnello di Dio tra l’Apocalisse e il resto del NT? Delucidate le
due problematiche si può capire il valore dell’intera espressione “il sangue dell’agnello”, intendendolo comunque come il “sangue di Cristoagnello” ma alla luce di ciò che primariamente l’Apocalisse in sé intende
predicare di Cristo in quanto arníon e solo successivamente anche alla
luce dell’intero canone neotestamentario.
L’ARNÍON DELL’APOCALISSE: CENTRALITÀ DI

AP 5, 6

Traduzione di arníon: cosa vede Giovanni in mezzo al trono?
In tutta la Scrittura il termine arníon ricorre 30 volte di cui 29 appartengono solo all’Apocalisse, l’unica ricorrenza che non le appartiene è
Gv 21, 154. Si tratta, dunque, di un termine tipico dell’Apocalisse, compare per la prima volta in Ap 5, 6, ed è importante notare fin dall’inizio
che tutte le altre ricorrenze ad essa fanno riferimento. Ne deriva un
primo dato certo e costante: la sostanziale unitarietà del termine nel
dipanarsi della trama del libro. In tutte le sue ricorrenze si fa sempre riferimento al medesimo oggetto, l’arníon di Ap 5, 6 e come tale andrà sempre capito alla luce del significato che il termine ha in questo versetto iniziale ed “iniziatico”. Cosa intende l’autore dell’Apocalisse con questo
termine? Il versetto recita così:
“Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli
anziani «un agnello» (arníon) in piedi, (che appariva) come (essere stato)
- esfagmènon), e aveva sette corna e sette occhi, che
immolato (hestekòs
hos
sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra”.
nome proprio, Iesous,
e quello cristologico per eccellenza, Xristòs; dal capitolo 4 fino alla
conclusione del libro entra in scena un elemento nuovo, l’agnello (arníon), in una grande e solenne visione senza che venga specificato però che si tratta sempre di Gesù Cristo.
L’identificazione fra Gesù Cristo e l’agnello, sul piano letterario è qualcosa da ricercare
all’interno del libro.
4
In Gv 21, 15 arníon appare al plurale: ta arnía. Di fronte ai tentativi di cambiare il
testo con próbata (pecore), per Brown non ci sono dubbi che fra i codici il plurale ta arnía
è la lezione migliore, ed è solo una variazione stilistica dell’autore all’interno del versetto
(cfr. R. E. BROWN, The Gospel According to John, 1105-1106).
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Il versetto si trova all’interno di una delle solenni visioni che Giovanni,
esiliato a Patmos “a causa della parola di Dio e della testimonianza resa
a Gesù” (Ap 1, 9), riceve mentre è rapito in estasi, precisamente nel
“giorno del Signore”: di domenica (cfr. Ap 1, 10). Dopo aver descritto
diverse visioni, e soprattutto immediatamente dopo quella del trono di
Dio (cfr. Ap 4) e della comparsa del rotolo completamente sigillato
(cfr. Ap 5, 1-5), appare per la prima volta in tutta la Bibbia, al singolare,
- che può
questo termine: arníon. Esso è il diminuitivo neutro di aren,
essere a sua volta sia di genere maschile che femminile. Propriamente in
- è usato al maschile esso assugreco are-n signfica “agnello”5. Quando aren
me il significato di “montone” o “ariete” con le corna6. Il Liddle-Scott lo
traduce con “little lamb (agnellino), sheepkin, fleece”, un diminuitivo
che etimologicamente sarebbe legato ad arneiós, “ram, slaughterhouse”
- 7. Va
che a sua volta, ma questa è un’ipotesi, sarebbe derivato da ársen
precisato che nel greco neotestamentario della koine- i diminutivi neutri
in –ion non vengono più avvertiti come tali, pertanto non dovremo pensare ad arníon come ad un “piccolo ariete” o “agnellino”; bensì proprio
come “ariete”: una pecora con le corna. Nonostante il suo significato etimologico di ariete maschio, mai nella Bibbia arníon è usato per indicare
l’ariete, tanto meno quello adulto maschio8. Si potrebbe valutare, allora,
la relazione tra il greco della LXX e l’ebraico della Tôrâ per confrontare
in che modo il greco rende le parole ebraiche che indicano l’agnello e
vedere se l’Apocalisse possa avere preso spunto dalla versione greca
dell’Antico Testamento. Lo studioso Loren offre un’impressionante tabella statistica sul campo semantico dell’agnello nella Bibbia, da essa traspare in appendice che tra i vari termini che indicano l’agnello, arníon
traduce diversi termini ebraici accomunati però da una medesima matrice: un uso simbolico, che Loren individua nella «vulnerability»; ovvero è
indicato con arníon qualsiasi animale vulnerabile, che possa essere facilmente colpito e ferito in un contesto ostile9. Tali termini ebraici si collega5

GI, 318.
Dent, 188.
7
Cfr. LIDDLE-SCOTT, 244.
8
Cfr. L.J. LOREN, The Lamb Christology, 24-25.
9
Cfr. Ibid., 208-215. Nella LXX arníon traduce l’ebraico kebeś, in Ger 11, 19; s,e‘îrê
- in Ger 50, 45; binê-so’n
- nel Sal 114, 4.6; tileh
- in Is 40, 11 (traduzione di Aquila),
has,s,o’n
,
,
ed infine anche nei Salmi di Salomone in 8, 23 si parla di arnía en akakía; un’espressione
6
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no direttamente al sistema sacrificale dell’Antico Testamento e riguardo
al ceppo degli ovini il linguaggio è abbondante. A parte poche ricorrenze di termini sporadici, si può delineare un filone linguistico che va dal
termine più usato e specifico come kebeś (LXX: amnós, agnello) a quello più generico come śeh (LXX: próbaton, pecora o capra) fino al più
- (LXX: próbaton, nel senso di quadrupede)10. Tuttavia, la
generale so’n
descrizione che Giovanni fa dell’arníon in Ap 5, 6 non sembra sviluppare o riprendere l’uso del termine nell’Antico Testamento. Rivolgendosi al
di fuori delle fonti bibliche mancano basi extra-bibliche per tradurre
arníon con ariete. Il problema della traduzione va affrontato all’interno
del libro stesso e dunque in base all’uso specifico che l’autore fa del termine lungo la trama narrativa.
All’argomento semantico si aggiunge pertanto quello letterario dettato dall’uso che l’autore fa di arníon nel libro, soprattutto in relazione al
fatto che il termine è peculiare dell’Apocalisse e al valore altamente simbolico della descrizione che l’Apocalisse stessa ne offre e intende. In conclusione possiamo dedurre che, sebbene non venga usato il termine più
comune agli altri scritti del NT: amnós e per di più non vi sia un diretto
legame fra l’uso che l’Apocalisse fa del termine e il suo equivalente nella
LXX, la traduzione migliore di arníon nell’Apocalisse sia pertanto agnello. Ciò che Giovanni vede in mezzo al trono è un agnello, la cui descrizione nei versetti seguenti va compresa come simbolica per indicarne un
qualcosa di più profondo.
Breve analisi lessicografica di a rníon
Come è facilmente intuibile, nelle 29 volte in cui il lemma arníon ricorre si trovano diverse funzioni sintattiche. Così l’agnello è soggetto in
Ap 6, 111; 7, 17; 17, 14; predicato nominale in Ap 5, 12; 21, 2212; 22, 23;
in parallelo con Ger 11, 19 nella quale il profeta simbolicamente si autodefinisce hos
- ’allûp), un agnello innocente (cfr. Bauer, 34); interpretanarníon ákakon (wa’anî kekebes
,
do ’allûp che significa «docile, gentile» (cfr. BDB, 48).
10
L.J. LOREN, The Lamb Christology, cit., 29.208-209.
11
L’arníon è soggetto sottinteso sempre in relazione al rotolo in Ap 5, 8 e per sei volte
dopo Ap 6, 1.
12
L’intero versetto esplicita una doppia relazione, il tempio direttamente è Dio, ellitticamente l’agnello, “infatti il Signore Dio onnipotente e l’agnello sono il suo tempio” (in
riferimento alla Gerusalemme celeste).
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oggetto di visione in Ap 5, 6; 14, 1; al dativo in Ap 5, 13; 7, 10; in Ap 14, 4
con valore associativo13 e con valore di vantaggio14; con la preposizione
en pion (“davanti”) in Ap 5, 8; 7, 9; 14, 10; con la preposizione metà in
senso avversativo in Ap 17, 14; con ek (“da”, “per mezzo di”) in Ap 22, 1;
ed infine per ben 11 volte, con una ricorrenza ripetitiva di alcune espressioni, in costruzione genitiva in cui si indica un qualcosa dell’agnello: in
Ap 19, 7.9 si parla di nozze dell’agnello; in Ap 21, 9 la fidanzata-sposa
dell’agnello; in Ap 13, 8; 21, 27 si fa menzione del libro della vita dell’agnello; appaiono una volta l’ira dell’agnello in Ap 6, 16; il cantico dell’agnello in Ap 15, 3; i nomi dei dodici apostoli dell’agnello in Ap 21, 14; il
trono di Dio e dell’agnello in Ap 22, 3; ed infine il sangue dell’agnello in
Ap 7, 14; 12, 11 (implicitamente in Ap 5, 9). Che un agnello possa fare
da pastore, aprire dei sigilli, essere soggetto di ira, avere degli apostoli,
una folla che lo segue ed altro ancora risulta alquanto bizzarro se non vi
si legge, oltre il valore etimologico e la seguente traduzione anche e
soprattutto il suo valore simbolico cercando di capire cosa è e chi è questo arníon nell’economia della trama del libro.
Cosa è l’arníon nell’economia del testo?
Lettori ed uditori dell’Apocalisse non possono non rimanere straniti
dalla descrizione che Giovanni fa dell’agnello che vede in mezzo al
trono. Essa infatti si allontana da quella realistica di un vero agnello. A
cosa pensa l’autore quando scrive e descrive l’arníon? A cosa potevano
pensare i lettori a cui l’autore si rivolgeva? Solitamente l’agnello come
animale docile e governabile si presta come simbolo di debolezza, di
affabilità, docilità o di «vulnerability» come spesso ama ribadire il
Loren. Basti pensare al motto di Aristofane: ámnoi toùs trópous, “dal
carattere di agnelli”15. La descrizione dell’Apocalisse si muove in altra
direzione. L’autore dell’Apocalisse infatti arriva a parlare di ira dell’agnello in Ap 6, 16, in Ap 7, 17 l’agnello in mezzo al trono è descritto come un pastore che pasce il gregge di coloro che sono salvati, a partire da
Ap 6, 1 l’agnello è colui che scioglie i sigilli del rotolo che, in Ap 5, 7,
l’agnello stesso prende dalle mani di colui che siede sul trono. Le incon13

Cfr. BD § 193.
Cfr. BD § 188.
15
ARISTOFANE, Pax, 335.
14
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gruenze della descrizione dell’agnello a questo punto abbondano, infatti Dio è colui che siede glorioso nel trono, ma nel suo centro Giovanni
vi vede anche l’agnello, il quale però giunge alla destra di colui che è
seduto sul trono, cioè Dio, per prendere il libro sigillato. Manca ogni
logica! È fin troppo evidente che l’intera descrizione è simbolica, la figura dell’agnello è simbolica. Quale può essere stata la fonte da cui
l’autore ha attinto la descrizione ed il valore simbolico dell’arníon? O
forse è una creazione tutta sua, dunque un neologismo simbolico?
L’indagine storico critica sulle possibili fonti ispiratrici su cui l’autore ha
potuto basarsi per parlare del suo simbolo farebbero pensare alla linea
teologica del messia-guerriero16. Tuttavia all’autore dell’Apocalisse non
interessa questa teologia messianico-militare e pertanto l’aggancio con
quel filone di pensiero semitico cade. Altri possibili precedenti letterari
si possono cercare nella letteratura pagana delle grandi civiltà con cui
Israele si è mescolata17, oppure nel mondo greco-romano18, nell’apocalittica giudaica e negli scritti rabbinici19, ma soprattutto nell’Antico
16

Cfr. R.H. CHARLES, A Critical and Exegetical Commentary, I, 141.
Loren trova testi in cui si parla di agnelli nelle mitologie di civiltà antiche come
l’Egitto, che venerava gli agnelli come divinità.
18
È nota l’abitudine presso le civiltà del mondo classico di rappresentare uomini e storie attraverso il mondo e l’immaginario animale. Un esempio classico sono le storie di
Esopo, nelle cui fiabe emerge la coppia tipologica lupo-agnello per indicare la sopraffazione sulla debolezza (L.J. LOREN, The Lamb Christology, 40-75). Tra essi emerge il segno
zodiacale dell’Ariete. Secondo Bruce Malina lo zodiaco potrebbe essere stato un possibile punto di aggancio e fonte per l’autore dell’Apocalisse, in quanto, a nostro parere
secondo una bizzarra opinione, Giovanni si troverebbe a Patmos (cfr. Ap 1, 9) per praticare profezia astrale (cfr. B. MALINA, On the Genre and Message of Apocalypse, 101.259).
19
Secondo Charles il primo Sitz im Leben in cui bisogna ricercare i precedenti letterari dell’arníon dell’Apocalisse è la letteratura apocalittica del primo giudaismo, specialmente il libro di Enoch. «The Lamb is at once the triumphant Messiah … and the suffering Messiah … under the designation “the Lamb”, therefore, there lies the idea of sacrifice and triumphant might» (cfr. R.H. CHARLES, A Critical and Exegetical Commentary,
I, cit., CXIII-CXIV.140-141). Tuttavia un’attenta analisi dei possibili testi di riferimento tradiscono un’interpolazione cristiana come nel Testamento di Giuseppe 19, 8 e di Beniamino 3, 8. 1 Enoch 89-90, per quanto precedente all’era cristiana (il libro viene datato alla
- che si trasformano
seconda metà del II sec. a.C.), parla dei Maccabei come agnelli (aren)
in arieti (kríos). In questa testimonianza della Apocalittica giudaica l’agnello rimane un
simbolo inadatto ad esprimere il ruolo di guida e guerriero del re messianico (cfr. L.J.
LOREN, The Lamb Christology, cit., 76-107; U. VANNI, L’Apocalisse, 177-182). Vi sarebbero anche possibili riferimenti rabbinici nelle leggende haggadiche e halachiche. Una
testimonianza del Targûm Pseudo-Jonathan su Es 1, 15 parla di Mosè come agnello e
secondo De Moor e van Staalduine-Sulman Ap 15, 2-3 risalirebbe ad un antico Targûm
17
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Testamento20. Nessuno di questi possibili agganci può rendere ragione
del modo in cui l’Apocalisse descrive e comprende la figura dell’arníon.
Dopo quello semantico, anche sul piano simbolico e letterario bisogna
concludere che quanto l’Apocalisse intende con questo termine rimane
comunque senza paralleli e dunque peculiare all’Apocalisse stessa. Ne
emerge un dato fondamentale: l’arníon di Ap 5, 6 e ogni altra sua ricorrenza in tutto il libro vanno compresi in senso autoreferenziale, cioè nel
modo del tutto unico, in cui l’autore ne fa utilizzo. In un certo senso,
possiamo affermare che all’interno del linguaggio codificato della letteratura apocalittica, l’arníon dell’Apocalisse fa testo a sé. Ciò significa che
per quanto vi possa essere una qualche influenza esterna, e di certo
anche l’agnello neotestamentario (amnós) può aver giocato un certo
ruolo21, l’arníon dell’Apocalisse si comprende in riferimento a sé stesso, la
sua forza simbolica non viene dal significato che la parola poteva avere
in altre fonti, bensì dal modo in cui l’autore a partire da Ap 5, 6 intende
raffigurarlo e descriverlo: si tratta di un complesso di significati simbolici
legati tra di loro. Tutti questi significati sommati tra di loro costituiscono
un insieme di simboli che potremmo definire d’ora in poi cifra simbolica.
Per dare una risposta alla domanda su cosa vede Giovanni sul trono
quando descrive l’arníon, possiamo senz’altro dire che l’arníon rappre-

su Davide Agnello e guerriero presente anche nella Tosefta-Targûm su 1 Sam 17, 43 (cfr.
L.J. LOREN, The Lamb Christology, cit., 98-107). Su tutta l’indagine Loren conclude:
«there is simply no clear evidence for a Lamb Redeemer figure in Early Judaism. Thus in
so far as the Lamb Christology of the Apocalypse draws upon the traditions of Early
Judaism … it does so in a general and inclusive way, rather than in specific dependence
on one particular tradition» (Ibid., 106-107).
20
Per l’esegeta l’Antico Testamento è senz’altro il primo metro di confronto. L’analisi
precedente ha mostrato come arníon faccia capo al campo semantico degli ovini usati per
il sacrificio. Un’analisi approfondita di tutte le ricorrenze linguistiche dell’agnello –
anche laddove il testo Massoretico e la Settanta non hanno kebeś o arníon, ma altri termini equivalenti – mettono in risalto due possibilità di contatto: l’agnello dei sacrifici e
l’agnello pasquale di Es 12, 5 (cfr. L.J. LOREN, The Lamb Christology, cit., 108-149).
Difatti su questa linea si è mossa l’esegesi storico-critica che considerava l’agnello di
Ap 5, 6 in piena continuità con la teologia del Nuovo Testamento di Gesù agnello del sacrificio pasquale. A questo punto ci limitiamo semplicemente a dire che tale linea di
interpretazione rimane insufficiente a rendere ragione del significato dell’arníon.
21
Sarebbe possibile, ma non in questo luogo, vedere le possibili linee di continuità e
discontinuità fra l’Agnello dell’Apocalisse (arníon) e quello neotestamentario (amnós),
prima all’interno del corpo giovanneo, in seguito sullo sfondo di tutto il canone neotestamentario.
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senta un qualche personaggio importante, evidentemente costui è Cristo,
descritto attraverso una cifra simbolica22, un insieme di simboli tutti
accomunati dal medesimo punto di riferimento: un arníon. Tuttavia
l’identificazione tra l’arníon e Cristo nel testo non è esplicita e va ricercata all’interno della trama narrativa.
Chi è l’arníon nell’economia del testo?
Dopo aver compreso l’importanza che il termine arníon ha in quanto
cifra simbolica, cerchiamo di dare un volto e un contenuto esplicito a tale
insieme di piani simbolici. Il tipo di simbolismo usato è tecnicamente
definito teriomorfo: si descrivono un personaggio e le sue caratteristiche
attraverso le sembianze e le qualità di un animale. Che Cristo sia l’agnello
nell’Apocalisse può sembrare ovvio e banale, tuttavia un’attenta lettura
mostra che tra la prima comparsa dell’agnello (Ap 5, 6) e la menzione di
Cristo in Ap 1-3 c’è un grande distacco sul piano della narrazione. È
senza dubbio vero che in modo univoco e preciso l’autore dell’Apocalisse
riferisce il termine arníon a Cristo ma è pur vero che questo legame si
impone per deduzione: poiché a partire dal capitolo 4 l’arníon diviene
riferimento principale della narrazione, l’arníon rappresenta Gesù Cristo
e la Cristologia dell’Apocalisse andrà capita e relazionata in primo luogo
al valore simbolico di Cristo-arníon, il quale diviene centro catalizzatore
di tutti gli altri titoli, anche quelli dei capitoli iniziali, i quali in esso trovano comprensione ultima. Nella visione, Ap 5, 1-8, Cristo è l’agnello che
con sette occhi e sette corna riceve il rotolo sigillato dalla destra di Dio
sul trono, poiché Egli è l’unico trovato degno di poterne sciogliere i sigilli. Il rotolo è fondamentale nella trama del libro perché esso contiene la
volontà di Dio sulla storia dell’umanità. Di qui in avanti Cristo è primariamente rappresentato come arníon e come tale interagisce sulla scena
del libro. Bisogna trovare degli agganci precisi che permettano di identificare il Cristo della prima parte del libro con l’arníon della seconda23. Un

22
L’idea della strutturazione del simbolismo all’interno è dell’Apocalisse trova
un’ampia trattazione in U. VANNI, L’Apocalisse, ermeneutica ed esegesi teologica, EDB,
Bologna 2001, pp. 55-58.
23
Le nostre considerazioni si appoggiano sullo studio che il gesuita Vanni ha fatto proponendo una struttura bipartita dell’Apocalisse. A grandi linee, escluse l’introduzione
(Ap 1, 1-3) e l’epilogo finale (Ap 22, 16-20) possiamo dividere il libro in due macro sezio-
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aggancio esplicito passa attraverso la visione del Figlio dell’Uomo in
Ap 1, 9-20. Dopo aver dichiarato di riportare la rivelazione (apokálypsis)
di Gesù Cristo (Ap 1, 1) ne viene proclamata l’opera di salvezza (Ap 1, 5b)
e l’avvento sulle nubi (Ap 1, 7) in cui il contesto permette di fare un
richiamo al Cristo crocifisso, il trafitto, il cui sangue ha liberato i credenti
dai loro peccati. A questi versetti segue la solenne visione di Gesù come
Figlio dell’Uomo, il quale dopo aver dichiarato di essere il Primo,
l’Ultimo e il Vivente dice: “Io ero morto, ma ora vivo” (Ap 1, 18).
Appoggiandosi alla descrizione del libro di Daniele24, l’autore del libro
presenta Gesù-messia avvalendosi del titolo messianico di Figlio
dell’Uomo del libro di Daniele; tuttavia emerge nell’uso dell’Apocalisse
tutta la novità neotestamentaria del messianismo di Gesù rivelato e realizzato attraverso la sua morte in croce e risurrezione dalla tomba. Nella
grande visione dell’arníon Giovanni vede parimenti questo agnello “in
piedi come ucciso”, si tratta di uno dei livelli della cifra simbolica: esso è
un riferimento alla passione e risurrezione di Gesù; quest’agnello è stato
ucciso, dunque è morto, ma è in piedi come vivo, perché è risorto.
Esattamente questo aggancio alla storia della salvezza permette di identificare l’agnello, che domina tutta la seconda parte del libro, con il Figlio
dell’Uomo, il quale altri non è che Cristo-Messia. Sul piano letterario è
accertato che l’arníon dunque è Cristo, in questo si conferma il carattere
unico della figura dell’agnello nell’Apocalisse25 tanto che qualcuno ha
asserito: “L’Agneau n’est pas le mot-clé qui permetterait d’expliquer
toute l’Apocalypse … mais … l’Agneau apparaît … comme le titre par
excellence qui désigne le Christ”26. Di riflesso è proprio il significato simbolico dell’agnello, sebbene compaia solo al capitolo 4 per la prima volta,
a caratterizzare principalmente e gerarchicamente la figura di Cristo ed
a costituire la chiave dell’interpretazione corretta dell’espressione “il
sangue dell’agnello”27.
ni: la prima, Ap 1, 4-3, 22; la seconda, Ap 4, 1-22, 15, in cui Cristo è rappresentato come
arníon (cfr. U. VANNI, La struttura letteraria dell’Apocalisse, Brescia 19802).
24
Cfr. Dn 7.
25
“… the Apocalypse is unique in calling Christ arníon” (L.J. LOREN, The Lamb Christology, cit., 25).
26
P.A. HARLÉ, «L’Agneau de l’Apocalypse et le Nouveau Testament», ETR 31 (1956) 26.
27
L’unica eccezione è Ap 13, 11 che descrive la seconda bestia con due corna come (os)
di agnello, comunque in relazione cristologica al vero agnello, il Cristo.
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Centralità di Ap 5, 6: Cristo-Agnello è Signore della storia
Lungo tutto il percorso narrativo Gesù è definito in vari modi, egli è
Figlio dell’Uomo (Ap 1, 13), Germoglio di Davide (Ap 5, 5; 22, 16),
Leone di Giuda (Ap 5, 5), il Primo, l’Ultimo e il Vivente (Ap 1, 17-18),
il principio e la fine (Ap 22, 13), Alfa e Omega (Ap 1, 8), la stella del mattino (22, 16). Sono tutti titoli cristologici che vanno compresi alla luce
del simbolo cardine della cristologia dell’Apocalisse: Cristo-arníon, così
come viene descritto in Ap 5, 6. Pretendere di esaurire tutto il valore esegetico dell’arníon in poche righe sarebbe impossibile e non renderebbe
a pieno la ricchezza teologica contenuta nel simbolo, infatti Ap 5, 6
imporrebbe una lettura che, per es., inquadri il significato dell’agnello in
- (gli esseri viventi) e ai presbyteroi
relazione al biblíon (il rotolo), agli zoa
(gli anziani); ma sono presenti altri elementi che si agganciano alla figura di Cristo-Agnello ampliandone l’orizzonte ermeneutico. L’autore
costruisce abilmente un’intricata rete di significati che si agganciano
l’uno all’altro. Metteremo in evidenza solo due aspetti che ci sembrano
fondamentali al nostro scopo in questo intervento, in vista cioè dell’espressione “il sangue dell’agnello” in Ap 12, 11.
- esfagmèCristo-arníon appare “in piedi come ucciso” (hestekòs
hos
non). È un’espressione che crea discontinuità logica. Come può un
agnello essere in piedi e al tempo stesso essere morto? Hestekòs
è il participio perfetto di hístemi (o più raro istáno), “to be in a standing position, to be at a place, stand (there), be (there)”28 e di per sé sottolinea lo
stare in piedi dell’agnello. È simbolismo antropologico per indicare la
risurrezione. In Ap 1, 13 il Figlio dell’uomo, cioè Cristo risorto, è descrit- e)
- in cui emerge
to con una veste lunga fino ai piedi (endedyménon poder
esplicito lo stare in piedi di Cristo risorto. L’agnello che sta in piedi è
Cristo risorto, ma al tempo stesso è anche esfagmènon, ucciso. Il partici- che di per sé significa «uccidere,
pio esfagmènon viene dal verbo sfázo,
sgozzare un animale», e quando è riferito all’uomo significa «uccidere,
assassinare, scannare»29. In entrambi i casi esso indica una morte violenta che, tanto nella letteratura greca extrabiblica quanto nella LXX, veniva equiparata alla morte sacrificale delle vittime30, anche durante pasti
28

BAUER, 482-483.
- GLNT, 345.
O. MICHEL, «sfázo»,
30
- , di per sé «macellare» da cui
La LXX usa sfázo circa 84 volte traducendo i verbi .tabah
.
- ?, «cuoco» (BDB, 371), che probabilmente era anche addetto in certi
il sostantivo .tabbah
.
- at, «macellare» (BDB, 1006).
casi alla macellazione; e šah
. .
29
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sacrificali, il cui sangue serviva a procurare espiazione. Per questo la traduzione appropriata per arníon sarebbe “sgozzato”. Inoltre, se si considera che sfázo- nel Nuovo Testamento appare solo nove volte e sempre
negli scritti giovannei, di cui sette solo nell’Apocalisse31 o in relazione
all’Agnello (Ap 5, 6.9.12; 13, 8), o ai martiri, santi e profeti (Ap 6, 9; 18, 24),
o alla bestia (Ap 13, 3) o agli uomini che si uccidono violentemente
(Ap 6, 4), verrebbe da considerare l’arníon tó esfagmènon come l’“agnello immolato”. Tuttavia all’interno dell’Apocalisse sfázo- ha un uso prettamente profano, fuori dal circuito dei sacrifici, ed è meglio associato al
significato legato ad uomini che si uccidono con violenza (Ap 6, 4).
Questo toglie la possibilità di un senso sacrificale del participio esfagmènon, nonostante in questo senso il verbo sia usato nella LXX22. La
Vulgata aveva colto la differenza traducendo Ap 5, 6 con agnum stantem
tamquam occisum. Cristo agnello è presentato come l’agnello che è stato
ucciso di morte violenta ma ora vive risorto, il termine biblico con cui la
Scrittura designa Cristo risorto è kyrios, Signore: “Io sono l’Alfa e
l’Omega – dice il Signore Dio – colui che è, che era e che sta per venire,
l’onnipotente (Ap 1, 8).
La seconda parte del libro (Ap 4, 1-22, 15) viene introdotta da una
coppia di capitoli (Ap 4-5) che fungono da overture di tutto ciò che
segue. Essi introducono tre elementi cardini attorno a cui ruota tutta la
narrazione: il trono e colui che vi era seduto33; Cristo-arníon, e un rotolo, il biblíon. Quest’ultimo si trova nella mano destra di Dio assiso in
trono ed è completamente sigillato (cfr. Ap 5, 1). Non appare immediato cosa vi sia scritto in questo rotolo nella mano destra di Dio, tuttavia
deve trattarsi di qualcosa di fondamentale perché dopo la sua presentazione Giovanni, protagonista di questa visione in cielo, piange molto;
infatti nessuno può prendere il rotolo, sciogliere i suoi sigilli e leggervi il
Gli altri due casi sono in 1 Gv 3, 12 in cui sfázo- indica la morte violenta di Abele ad
opera di Caino.
32
Cfr. U. VANNI, L’Apocalisse, cit., 182. L’uso di sfázo- al di fuori dell’ambito sacrificale è attestato già con lo storico greco Erodoto (484 ca.-430) designando l’uccisione pro- GLNT, 353).
fana di un uomo, un assassinio (cfr. O. MICHEL, «sfázo»,
33
Il “trono” (ho thrónos) e la perifrasi “Colui che vi era seduto” sono circonlocuzioni
per indicare il Dio unico, che nel NT è sempre Dio Padre. Il linguaggio allusivo usato
dall’autore si aggancia alla sensibilità veterotestamentaria di non descrivere mai Dio nelle
sue fattezze, ma di alludere a Lui attraverso una sua qualità o oggetto che possa degnamente rappresentarlo.
31
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contenuto. Il rotolo, dunque, viene introdotto come un elemento che
crea forte tensione, un vero dramma: Dio ha un rotolo su cui vi è scritto
qualcosa di importante ma nessuno può leggere e far conoscere il suo
contenuto perché nessuno è degno di farlo. Perché è fondamentale leggere il contenuto del rotolo? Lo indicano tre elementi. Il primo è la sua
dignità: si trova nella mano destra di Dio Padre. La mano destra è linguaggio antropomorfico per indicare la forza di Dio. Inoltre il rotolo è
scritto ovunque, davanti e sul retro ed è sigillato con sette sigilli, ovvero,
il rotolo è completamente sigillato, secondo il significato simbolico del
numero sette, che indica una completezza: per questo esso è completamente inaccessibile. Il terzo elemento che svela l’importanza del rotolo è
la sua funzione all’interno dell’Apocalisse, esso ricorre altre sei volte34
- vita. Esso è il rotolo della vita, ovvero il
sempre collegato al termine zo-e,
rotolo che contiene il progetto di Dio sul mondo: la storia della salvezza.
L’immagine del libro della vita sembra affondare le sue radici in
un’antica tradizione orientale35, l’Antico Testamento, per es., conosce
una doppia tradizione, un libro sul quale Dio scrive o cancella i nomi
degli Israeliti (cfr. Es 32, 32) e un libro sul quale Dio tiene i destini degli
uomini (cfr. Sal 56, 9 e 139, 16). Vogliamo solo evidenziare alcuni filoni
di significato che emergono ad una prima lettura veloce e dunque immediatamente fruibili al lettore, ma anche agganciati al significato del roto- zo-es,
lo di Ap 5, 1.8. Il primo elemento subito evidente è il genitivo tes
“della vita”, è un libro che riguarda la vita e dunque è in relazione con il
vivente per eccellenza: Colui che ha la vita in sé stesso ed autore della
vita, Dio. Tutte le altre cinque ricorrenze nella seconda parte (Ap 4,
1- 22, 5) fungono da contrasto per evidenziare lo stato di condanna di
coloro il cui nome non è scritto sul libro della vita, mentre a coloro il cui
nome compare su tale libro, Cristo stesso, il risorto, in Ap 3, 5, promette di confessarne il nome davanti al Padre suo se costoro, da vincitori,
avranno perseverato con lui rivestendo come lui delle vesti bianche. Si
delinea pertanto il perché del dramma: nella mano potente di Dio si
trova il progetto di Dio sul mondo, le sue sorti, che Dio Padre detiene
con potenza nella sua mano destra, ma che nessuno nel cosmo può dispiegare perché gli uomini possano conoscerlo. Nessuno è in grado di far
34
35

Cfr. Ap 3, 5; 13, 8; 17.20, 12.15; 21, 27.
Cfr. G. SCHRENK, «biblíon», GLNT, 277.
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conoscere la volontà di Dio per l’umanità. La tensione creata dal rotolo
ed acuita dal pianto di Giovanni viene risolta dall’intervento di uno degli
anziani che rivolgendosi a lui lo rassicura perché: “ha vinto il leone di
Giuda, il Germoglio di Davide, egli aprirà il rotolo e i suoi sette sigilli”
(Ap 5, 5). Il dramma è risolto dunque perché un personaggio presentato
attraverso dei titoli messianici è in grado di aprire il rotolo e leggerlo.
Costui è Cristo, il Messia, che immediatamente dopo, al v. 6 è presentato per la prima volta come arníon. La ragione per cui Cristo agnello e
Messia può fare ciò è la sua vittoria: egli ha vinto (enikesen).
Non viene
- vincedetto contro chi o che cosa Egli abbia vinto, ma l’aoristo di vikao,
re, indica la puntualità dell’azione compiuta, essa è avvenuta in un
momento ben preciso e circoscritto. La figura dell’arníon metterà in
chiaro che tale momento è il mistero pasquale di Cristo.
Appare in tutta la sua portata l’importanza del Cristo-arníon in Ap 5, 6,
elemento centrale nell’economia di tutta l’Apocalisse. In mezzo al trono
dove Dio stesso è assiso Cristo-agnello prende il rotolo e apre i sette sigilli, ognuno dei quali costituisce nella trama narrativa dell’Apocalisse lo
svolgimento della narrazione stessa e la rivelazione del progetto di Dio
sul piano della storia della salvezza. In questa storia della salvezza Gesù
è l’agnello, il Messia, il vittorioso, l’unico degno di aprire i sette sigilli
(Ap 5, 9) che tengono nascosto il progetto di Dio. Cristo, Signore della
storia, può fare ciò perché la sua signoria ha significato la sua vittoria,
una vittoria che si manifesta nel suo mistero pasquale. Rimane da scoprire quale sia il significato di questa vittoria: su chi Cristo Agnello è vittorioso? Alla luce del significato di questa vittoria messianica, che chiama in causa anche i cristiani che hanno perseverato con Cristo-Agnello,
possiamo capire meglio il significato del “sangue dell’agnello”, in maniera particolare in Ap 12, 11, una citazione che lega l’agnello, il suo sangue,
la vittoria di Cristo e dei cristiani in un unico alveo teologico; e che trova
in Ap 5, 6 un punto di riferimento irrinunciabile quanto alla figura di
Cristo-Agnello e allo stesso tempo una questione da chiarire quanto alla
vittoria messianica di Ap 5, 5, ripresa dai versetti dove compare, appunto, l’espressione il “sangue dell’Agnello” ed in qualche modo legata alla
vicenda storica dei cristiani che rendono testimonianza a Cristo. Il filo
conduttore che lega i due binari sembra essere la vittoria di CristoAgnello a cui si associa quella dei cristiani testimoni, ovvero martiri.
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IL SANGUE DI CRISTO-AGNELLO VITTORIOSO
È LA FORZA DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA: ESEGESI DI

AP 12, 11

Le tre ricorrenze dell’espressione “sangue dell’agnello”
Cristo-arníon vittorioso è la chiave per interpretare la storia della salvezza, Egli è Colui che sciogliendo i sigilli rende accessibile il progetto di
Dio sulla storia umana racchiuso nel rotolo che sta nella mano destra di
Dio. Pertanto l’espressione il “sangue dell’agnello” non potrà che essere
compresa sullo sfondo di questo orizzonte cristologico. Precisamente è
proprio sullo sfondo dell’azione salvifica di Cristo, agnello vittorioso, che
viene chiamato in causa il “sangue dell’agnello”. L’espressione ricorre tre
volte nell’arco dell’intera narrazione: Ap 5, 9; 7, 14; 12, 11, tutte nella
seconda parte del libro, quella che riguarda, appunto, l’azione di CristoAgnello. La prima ricorrenza in Ap 5, 9 è un riferimento implicito ed
alquanto complicato all’interno di un inno dossologico: “(Essi) cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione»”. All’interno dell’inno
l’espressione “il sangue di te” (en to- haimati sou) non è detto direttamente dell’arníon, ma ad esso si riferisce perché proprio a Cristo agnello vittorioso si innalza l’inno dossologico (“Tu sei degno …”, v. 9). In
Ap 7, 14 e 12, 11 il sangue è detto esplicitamente dell’agnello, in Ap 7, 14
si legge en to- haimati tou arníou, “nel sangue dell’agnello”, esso ha valore di stato in luogo figurato, senza escludere la possibilità di una sfumatura strumentale della preposizione en; mentre nella terza citazione,
Ap 12, 11, dià to- haimati tou arníou, la preposizione dià ha un chiaro
valore strumentale: “per mezzo del sangue dell’agnello”. Questi tre testi
si trovano in pericopi facilmente individuabili: due dossologie, rispettivamente in Ap 5, 8-10 e Ap 12, 10-12, ed un testo di risposta all’interno
di un dialogo in Ap 7, 13-17. Analizziamo alcuni aspetti esegetici della
seconda delle dossologie: Ap 12, 10-12 soffermandoci soprattutto sul v.
11 dove viene citato il sangue di Cristo-Agnello vittorioso.
Esegesi di Ap 12, 11
Alla luce di quanto è stato detto di Cristo-Agnello e della sua centralità in Ap 5, 6, diamo uno sguardo ravvicinato ad Ap 12, 11 in cui viene
menzionato esplicitamente il sangue dell’Agnello. Il versetto così recita:
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“ed essi vinsero lui (il diavolo) per mezzo del sangue dell’Agnello e per mezzo
della parola della loro testimonianza, e non amarono la loro vita fino alla
morte”.

Il versetto è parte di un inno dossologico abbastanza complesso che a
sua volta si incastra in uno dei capitoli più controversi dell’Apocalisse:
Ap 12. Ci troviamo nel pieno svolgimento delle vicende scritte nel rotolo che contiene la volontà di Dio e che Cristo, Agnello vittorioso, progressivamente scioglie dai suoi sigilli perché tale volontà divina venga
conosciuta. In Ap 12 appare nel cielo un segno grandioso, la donna di
Ap 12, 1, attorno a cui si impernia lungo tutto il capitolo una trama narrativa: la donna è incinta, partorisce un figlio che un drago rosso, un altro
segno che appare in cielo (v. 3), cerca di carpire per divorarlo. Il bambino viene rapito verso il trono di Dio mentre la donna trova rifugio nel
deserto. Scoppia una guerra in cielo fra Michele con i suoi angeli contro
il drago con i suoi angeli. Il drago viene sconfitto e scaraventato sulla
terra dove intraprende una seconda lotta, si avventa contro la donna che
trova rifugio nuovamente nel deserto. Non soddisfatto il drago intraprende una seconda guerra, contro la discendenza della donna: contro
coloro che “osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della
testimonianza di Gesù” (Ap 12, 17), ovvero i cristiani. Dopo tanto movimento con tre guerre, la scena diventa improvvisamente statica quando
il drago si ferma sulla spiaggia del mare (v. 18). Tutto inizia in cielo, si
conclude in riva al mare, al centro vi sono la terra, luogo delle guerre del
drago e il deserto dove la donna si rifugia. Si avverte un orizzonte scenografico ampio e cosmologico, personaggi di sembianza umana, la
donna e suo figlio, esseri soprannaturali, Michele e i suoi angeli, ed animali dall’aspetto mostruoso, il drago. Il v. 9 apre la figura simbolica della
bestia, il drago, tipica della letteratura apocalittica, ad una spiegazione:
costui è il serpente antico, colui che inganna e seduce il mondo, “colui
che chiamiamo ho Diábolos”, “il diavolo”. In questo orizzonte simbolico
il “sangue dell’agnello” al v. 11 gioca un ruolo centrale e soprattutto
riporta tutto l’impianto della narrazione, simbolico e fantastico, nel suo
significato storico e salvifico. Concentriamo la nostra attenzione su tre
elementi simbolici essenziali al nostro discorso, tutti presenti all’interno
dell’inno dossologico dei vv. 10-12: il drago, la vittoria dei cristiani ed in
fine il sangue dell’agnello in Ap 12, 11.
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– Il drago. La dossologia in cui appare il sangue dell’agnello inizia al
v. 10 con una solenne voce che dal cielo proclama la vittoria di Dio e del
suo messia, ovvero il Cristo. In quanto inno essa spezza la trama narrativa per dare spazio al lirismo del canto. Si può ipotizzare che l’inno
appartenesse alla tradizione liturgica della comunità cristiana, pre-esistente al testo in prosa e che l’autore abilmente cuce all’interno del capitolo 12. L’occasione è la celebrazione della vittoria divina, una vittoria
che si sviluppa nel decantare la salvezza, la forza e il regno di Dio insieme alla potenza del suo Cristo, sullo sfondo delle scene belliche dell’intero capitolo. Oggetto del canto è la sconfitta dell’accusatore, ho kate´-g or, costui è stato precipitato, colui che accusava i cristiani giorno e
notte. Al v. 11 viene detto esplicitamente “ed essi lo hanno vinto per il
sangue dell’Agnello”, dove il pronome accusativo si riferisce all’accusatore del v. 10. Non viene specificato chi sia l’accusatore, rimane ignoto
all’interno della dossologia, tuttavia elementi interni al testo e al contesto fanno risalire al drago, altrimenti detto il diavolo al v. 9a. Pertanto
viene celebrata la sconfitta del diavolo. Il legame che permette di dare
un’identità a questo “accusatore” ignoto è il verbo con cui esso viene
- e),
- così come è stato precipitato
presentato: è stato precipitato (ebleth
- “tirare, scaanche il drago al v. 9. Il medesimo aoristo del verbo ballo,
raventare, gettare”, ci permette di tracciare un’unica linea di continuità
fra accusatore, drago e diavolo, ulteriormente descritto come Satana,
serpente antico ed ingannatore. Tutti i termini usati ineriscono ad
un’unica realtà, il Diavolo, a cui il testo fa riferimento attraverso un
grappolo di termini simbolici che ne rendono la comprensione tanto
ricca quanto complessa. Cerchiamo di districarla termine dopo termine.
L’“accusatore” è il punto di partenza che però ha bisogno di essere spie- non si trova in nesgato alla luce del v. 9a. Il termine usato, ho kate´-gor,
sun altro luogo del NT, l’Apocalisse è l’unica attestazione del termine
secondo la testimonianza del codice Alessandrino36 e nonostante vi
siano svariate ipotesi di spiegazione, non si riesce a giustificarne pienamente l’uso. Il problema si amplifica quando nel medesimo testo appa36
Come tale è da preferirsi in quanto lectio difficilior rispetto ad altri testimoni come
il Papiro Chester Beatty (III sec.), il Sinaitico, altri codici maiuscoli e soprattutto il Testo
di Maggioranza che riportano il participio attivo ho kate´-goros: un chiaro tentativo di
- altra forma participiale del
armonizzazione del testo con il successivo ho kate´-goron,
medesimo verbo da cui i termini provengono, ovvero kate´-goreuo.
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- un termine di uguale significato, medesima funzione sinre ho kate´-gorn,
tattica (participio presente), ma diversa forma grammaticale. Il loro
- “parlare contro
significato deriva certamente dal verbo kate-goreuo,
qualcuno, accusare”, sono entrambi participi presenti e dunque si traducono al medesimo modo, e rispettivamente sono entrambe varianti di
una medesima forma di participio più frequente, ho kate´-goros. Tra le
due varianti, quella più complicata da spiegare morfologicamente è ho
- 37. In ogni caso, possiamo tranquillamente recuperare una medekate´-gor
sima traduzione grazie al medesimo verbo da cui derivano, si tratta di
un participio sostantivato che traduciamo con “accusatore”. Questa
indicazione generica viene specificata dai termini simbolici del v. 9a a
- è legato attraverso l’aoristo eble´-the.
- Il v. 9a dice:
cui ho kate´-gor
“E fu precipitato il grande drago, l’antico serpente, quello che chiamiamo
Diavolo, Satana, colui che inganna tutta la terra”.

La concatenazione dei termini crea un filo unico di interpretazione,
alla fine, una visione globale dei termini, uno alla luce dell’altro, darà più
significato al termine di accusatore, generico e complicato nella sua spiegazione ed origine letteraria.
- ho mégas: “il drago, quello grande”, riprende il motivo let– ho drákon
terario del drago come personificazione del male, delle forze ostili a
Dio, presente lungo tutto il libro; ma soprattutto aggancia questa figura ostile al “segno” di Ap 12, 3 in cui viene descritta l’apparizione in
cielo di un altro segno (állo semeion).
Ricordando l’importanza del termine “segno” quale progressiva indicazione dello svolgimento della
volontà di Dio racchiusa nel rotolo, il drago è un segno ulteriore dello
svolgimento della volontà di Dio. Inoltre nel v. 9a è il primo elemento
che inaugura la lista dei titoli divenendo così chiave di lettura della
forza oppositrice al progetto di Dio38.
– ho óphis ho archaios: “il serpente antico” richiama il serpente astuto e
ingannatore di Gen 3, 1339, un testo richiamato anche dal fatto che
37
Tra le molteplici soluzioni tracciate da diversi autori segnaliamo quella del Tasker
riportata nella critica testuale del Metzger: il copista del codice Alessandrino (V sec.)
- perché rispondente all’uso linguistico
avrebbe preferito la forma più rara di ho kate´-gor
del suo tempo (cfr. B.M. METZGER, A Textual Commentary, 673).
38
Annota il Beale: «The significance of v. 9 lies in its descriptions of the dragon» (G.K.
BEALE, The Book of Revelation, 655).
39
Che il serpente sia ingannatore e astuto proprio per ingannare con la sua astuzia
Adamo e la sua donna è messo in evidenza nel testo di Genesi sul piano narrativo quan-
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subito dopo, tolta l’incidentale relativa “colui che chiamiamo il
Diavolo, Satana”, indica il serpente come colui che fuorvia la terra, la
inganna40.
- te´-n oikouménen:
- “colui che inganna la terra”, l’espressione
– ho planon
richiama direttamente il serpente genesiaco e dimostra che quanto lo
precede, “colui che chiamiamo Diavolo e Satana, è una digressione che
vuole specificare i titoli di drago e serpente con due termini che indicano anche nomi personali. Sottolineiamo come il participio planon
inquadri il simbolo drago-serpente dal punto di vista operativo,
descrivendone l’azione: ingannare.
Rivolgiamo adesso la nostra attenzione ai due termini che indicano
l’accusatore come il Diavolo e Satana. Essi appaiono in forma incidentale, come se l’autore dopo la parola serpente aprisse una parentesi per
specificare chi sia colui che simbolicamente ha chiamato drago e serpente. L’intero v. 9 crea un chiasmo che mette in evidenza, al centro,
l’incidentale “colui che chiamiamo il Diavolo, Satana”41. Sono questi i
due termini che fungono da chiave di lettura sia del v. 9 che del termine
- al v. 10. Il drago, quello grande, il serpente, quello antico,
ho kate´-gor
colui che inganna la terra tutta, ed infine l’accusatore, è colui che viene
chiamato Diavolo e Satana. Troviamo i due termini uniti, nel testo greco
sono preceduti entrambi dall’articolo determinativo “il” (ho), e si può
intendere Satana come apposizione di Diavolo. Una breve indagine filodo il redattore gioca con la radice ‘rwm creando un richiamo di suoni consonantici, tipici dell’ebraico per dare rilievo a determinati punti del testo. In Gen 2, 24 i due esseri
umani sono ‘arûmmîm, “nudi”, e subito dopo in Gen 3, 1 viene introdotto il serpente
quale bestia ‘arûm,
la più astuta.
40
Nel testo di Gen 3, 13 la donna indica il serpente come colui che la ha ingannata
- esén)
(TM: hiššîanî; LXX: epát
e la testimonianza di Ap 12, 9 è l’unica che collega esplicitamente il serpente di Genesi con la figura di Satana del NT. Il testo della Genesi non usa
- l’espressione “serpente antico”, tuttavia essa si trova nella letteratura rabbinica (hannah
.
aš haqqaddmônî) come eponimo di Satana.
41
Il chiasmo sarebbe così formato: a) E fu precipitato il grande drago; b) l’antico serpente; c) colui che chiamiamo il Diavolo, Satana; b1) colui che inganna tutta la terra;
a1 fu precipitato sulla terra, anche i suoi angeli con lui furono precipitati. Si potrebbe discutere una seconda possibilità strutturale del chiasmo con al centro gli elementi c-c1 formati dalle due relative introdotte da due participi; “colui che chiamiamo” e “colui che
inganna”, tuttavia, non solo ci sarebbero elementi esegetici per preferire la prima proposta di chiasmo, ma soprattutto in entrambi i casi rimarrebbe la funzione centrale dei termini “Diavolo” e “Satana”, a cui si rivolge primariamente la nostra attenzione sorvolando sull’argomento strutturale fine a sé stesso.
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logica ed esegetica mostra la forte relazione tra i due termini. Ho
- che significa “gettare attraDiábolos è il sostantivo verbale di diaballo,
verso, far attraversare”. Il sostantivo viene impiegato per tradurre nella
- an
- 42 che significa “oppositore, avversario”, anch’esso
LXX l’ebraico śat
sostantivo verbale, dalla radice śtn. Di chiara provenienza forense, il
- an
- era l’avvocato dell’accusa. Un testo di riferimento emblematico
sat
può essere il prologo di Giobbe in cui compare all’interno del consiglio
- an,
- il quale nello sviluppo della narrazione
dei figli di Dio un certo sat
acquista il ruolo di colui che cerca di mettere in dubbio la fedeltà di
Giobbe a Dio con lo scopo di separare Giobbe da Dio per poterlo accusare di infedeltà. Da notare l’uso dell’articolo determinativo nel testo
- an),
- un dato grammaticale che fa pensare alla descrizione
ebraico (haśśat
del personaggio in vista del suo ruolo: egli è l’accusatore. La LXX tra- an
- di Giobbe con ho Diábolos. Ci sono due questioni da
duce haśśat
dirimere nella relazione fra i due termini. Il primo nodo da sciogliere
riguarda la sua traduzione. Se la radice ebraica śtn significa accusare, il
greco diaballo- non sarebbe la traduzione più felice. Esso non significa primariamente accusare, tuttavia se ne può tracciare una linea di avvicinamento se si prende diaballo- nella sua accezione di “mettere fra, separare”,
nel senso morale di “mettere discordia, disunire, screditare, calunniare,
ingannare”43. Poiché diábolos non sta per calunniatore ma per accusatore,
- an
- con diábolos ne stia interpreè possibile che la LXX nel tradurre sat
tando il significato ebraico: ogni tentativo di accusa è calunnia, un modo
- an
- è come un diábolos44. Il
di separare due persone, per questo ogni sat
Nuovo Testamento riprende la traduzione dei LXX ma conosce anche la
forma semitica satanas proprio come il nostro versetto di riferimento, il
quale mette insieme i due termini come se fossero nomi propri45.
- an)
- o š (šat
- an).
Si può trovare anche la forma con s (sat
GI, 491.
44
In questo senso la LXX ha creato una nuova accezione del termine diábolos, e in
ambito biblico, l’essere avversario, calunniatore ed accusatore, si addice a chiunque
- GLNT, 926).
voglia dividere Dio e gli uomini (cfr. G. VON RAD - W. FOERSTER, «diaballo»,
45
Il termine diabolos compare 34 volte nel Nuovo Testamento accanto alle 36 occorrenze di satanas. I due termini vengono usati indistintamente per indicare il medesimo
oggetto: colui che si oppone a Dio. In un caso solo, 2 Cor 12, 7, si potrebbe leggere la
lezione ággelos satan come traslitterazione letterale di una forma indeclinabile dall’ebraico e non traduzione. Si tratta comunque di una forma secondaria (cfr. O. BÖCHER,
«satan», DENT, 1309).
42
43
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- an.
Il secondo nodo da sciogliere è il l’uso funzionale del termine sat
Nell’AT, infatti, satan ha un valore funzionale, non è nome personale di
un unico essere che si oppone a Dio ma chiunque col suo operato si
- an
- descrive una funzione, non identifica un peropponga a qualcuno. Sat
sonaggio essendone il nome proprio. Unico testo che potrebbe discostarsi dall’uso funzionale del termine è 1 Cr 21, 1, in cui, diversamente
- an
- e non YHWH a incitadal suo parallelo in 2 Sam 24, 1, è un certo sat
re Davide a indire un censimento. Il famoso evento del censimento è
registrato dal deuteronomista come un peccato di Davide, in un’ottica
storiografica di giudizio verso il re d’Israele, Davide manca di fiducia in
Dio volendo dominare tutta la situazione attraverso un censimento. Per
il Cronista, con la sua visione sacrale della storia, il medesimo episodio
crea imbarazzo poiché è Dio, YHWH, a suggerire a Davide il censimen- an,
- che, secondo von
to. Per questo il cronista sostituisce YHWH con sat
Rad, è l’unica traccia biblica dell’AT di una credenza post-esilica nel diavolo come essere personale46. Da questo punto di vista l’AT non può
essere fonte unica di ispirazione di Ap 12, 9, in quest’ultimo si parla
esplicitamente del drago, ovvero Satana e i suoi angeli precipitati sulla
terra; una tradizione assente nell’AT ma presente nella letteratura tardo
giudaica. Un rapido sguardo alla testimonianza letteraria dei Rabbini
mostra un possibile aggancio di Ap 12, 9 all’angiologia guidaica, la quale
sviluppa la figura di santa come un principio del male, un ente personale opposto a Dio e al quale vengono dati diversi nomi: tra i rabbini emer- a Qumran il nome più ricorrente è belî‘al 47, mentre com- el‘,
ge samm
a?
- 48 e diverse volte anche
- emâ e ‘az?zel
paiono in diversi scritti i nomi mašt
.
sat.an, promosso ormai a rango di demone personale. A difesa degli uo46
- GLNT, 932. Per altri autori come Wanke
Cfr. G. VON RAD - W. FOERSTER, «diaballo»,
già nel prologo di Giobbe si assiste ad un processo tipico del periodo post-esilico di una
- an
- dall’uso funzionale (nomen officii) all’identificazione di un’unica
fluttuazione di sat
- an»,
figura personale (cfr. G. WANKE, «sat
DTAT, 741).
47
Questo nome si trova anche come appellativo astratto per indicare la malvagità e la
corruzione, manca del tutto nella tradizione rabbinica (cfr. W. FOERSTER - K. SCHÄFERDIEK, «satanas», GLNT, 1403-1404) ed è presente in 2 Sam 22, 5 nella variante
beliyya‘al.
48
Una traccia antichissima di questo essere opposto a Dio si trova in Lev 16, 8. Il testo
non è chiaro: all’improvviso all’interno della liturgia d’espiazione dello Yôm Kippûr viene
citato questo essere che sembra corrispondere ad un demone del deserto, un vero e proprio essere malvagio radicalmente opposto a YHWH (cfr. G. VON RAD - W. FOERSTER,
- GLNT, 933, n. 18).
«diaballo»,
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mini contro questi angeli maligni ci sono, nella letteratura rabbinica,
Michele e le opere buone. Tuttavia è Qumran a sviluppare una vera
e propria satanologia unitaria e coerente sviluppando la tradizione del
- an
- veterotestamentario in una tradizione di angeli decaduti dal cielo
sat
fra cui anche Satana stesso. In seguito allo sviluppo leggendario del tardo
giudaismo, Satana «sarebbe stato un angelo di alto rango, precipitato in
seguito dal cielo, rappresentazione che comunque non rientra nella raffigurazione originaria di Satana»49. Alla luce di tutto ciò dobbiamo concludere che nell’intera pericope di Ap 12,7-12 confluiscono entrambe le
- an
- veterotestamentario, l’accusatore e avversario
tradizioni, quella del sat
di Israele, e quella di Satana quale angelo decaduto dal cielo insieme ai
suoi angeli servitori, una tradizione appartenente allo sviluppo tardivo e
mitologico dell’angelologia tardo giudaica50.
A questo punto possiamo unire tutti gli elementi esegetici fin qui raccolti e dare un volto e un significato più precisi al generico termine
- Il medesimo aoristo di ekballo,
- “fu precipita“accusatore”, ho kate´-gor.
to” usato sia per l’accusatore al v. 10 che per il Diavolo al v. 9 creano un
chiaro legame stilistico, essi sono figure da relazionare, da tenere in considerazione l’uno alla luce dell’altro. La chiarificazione dell’intricata rete
simbolica del v. 9 rafforza questo legame quando si capisce che l’antico
serpente e il drago, sono da identificare con Colui che si oppone a Dio:
Satana, il Diavolo. Il legame si rafforza ancora di più nel ruolo di accusa
che Satana ha nell’Antico Testamento, riutilizzato però dall’autore
dell’Apocalisse sullo sfondo della angiologia tardo-giudaica, per cui
Satana non è solo un generico accusatore, bensì il principe del male, un
essere personale che si oppone a Dio e accusa i cristiani51. Su un piano
esegetico più ampio e che si apre già al discorso teologico possiamo
ricordare che nel Nuovo Testamento, specie nei Sinottici, Satana ricopre
- GLNT, 942.
G. VON RAD - W. FOERSTER, «diaballo»,
Va precisato per completezza che quest’ultima trova il suo terreno fertile anche negli
influssi iranici sulla visione dualistica della letteratura apocalittica; influssi che «staccati
dai loro contesti originali son venuti cristallizandosi intorno alla figura di Satana che ne
- GLNT, 934). Nel
risulta decisamente ampliata» (G. VON RAD - W. FOERSTER, «diaballo»,
Nuovo Testamento tracce di questa tradizione fuori dell’Apocalisse si troverebbero in Gv
12, 31 e Lc 18, 10.
51
Si noti che a differenza di altri testi in cui i termini ricorrono in Ap 12, 9 il NA27
stampa Diabolos
e Satanas con la maiuscola.
49
50
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la funzione di colui che si oppone alla realizzazione del regno di Dio già
presente con la venuta del Cristo. Costui si oppone a Cristo nella misura
in cui egli porta sulla terra il regno di Dio invadendo così la sua area, la
terra di cui egli, Satana è principe (cfr. Gv 12, 31; 14, 30; 16, 11).
- “notte e giorno” è un’indicazione di tempo che
– heméras
kai nyktos:
indica un atteggiamento permanente di avversità a Dio in cielo. Esso
è perfettamente antitetico alla liturgia di lode dei presbiteri e degli
esseri viventi in Ap 4, 11 e quella dei cristiani-sacerdoti in Ap 7, 15,
anch’essa, come l’accusa, offerta “notte e giorno”, cioè in perenne
stato di lode verso Dio. “Notte e giorno” dal punto di vista retorico è
un olismo che indica l’intensità con cui Satana si scaglia contro i discepoli del Signore, notte e giorno, cioè sempre. La sua azione si caratterizza e si esaurisce nell’essere avversario di Dio, tanto da concentrare
tutta la sua azione avversa contro i discepoli del Signore, i quali sono
segno di conversione e avanzamento del Regno di Dio sulla terra. Qual
è sul piano della narrazione e del contenuto esegetico il valore del sangue dell’agnello rispetto a Satana accusatore dei cristiani? Il passaggio
dall’accusa di Satana ai cristiani si compie attraverso la vittoria di quest’ultimi grazie al sangue dell’Agnello.
– eníkesan:
“essi vinsero”, l’inno celebra la sconfitta della bestia, del
drago che accusava i cristiani. L’accusatore è stato gettato sulla terra,
presso i fratelli, ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’agnello, un
richiamo alla realtà della passione di Cristo nei cristiani. La loro vittoria è legata a quella dell’Agnello, che in Ap 5, 5 viene altrimenti descritta come vittoria del leone di Giuda. I cristiani e Cristo-Agnello
- non appare molte volte nel Nuohanno vinto. Il verbo vincere, nikáo,
vo Testamento, delle ventotto ricorrenze diciassette appartengono
all’Apocalisse, per due volte la bestia è soggetto del vincere: la prima
volta, in Ap 11, 7, la bestia vince contro i due testimoni, mentre in
Ap 13, 7 alla bestia è concesso di muovere guerra ai santi – cioè ai cristiani – e di vincerli. A parte questi due testi che sul piano narrativo
svelano l’assoluta transitorietà della vittoria della bestia, nella narrazione il vincere è innanzitutto quello di Cristo-Agnello, il leone di
Giuda e la radice di Davide (cfr. Ap 5, 5). A partire da questo elemento centrale c’è uno sviluppo letterario della trama narrativa, una
tensione del vincere dei cristiani, che passa per la passione di Cristo e
che chiama in causa il tema del regnare. Questa tensione è espressa
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anticipatamente anche dalla ripetuta promessa fatta al vincitore nel
settenario delle lettere (Ap 2-3), dunque prima della affermazione
principale che Cristo-Agnello è il vincitore. Nel settenario si registra
un fatto strutturale rilevante, ogni lettera termina con una promessa
- il cui contenuto anticipa in modo decifatta ad un “vincitore” (nikon)
so e chiaro anche il tema del regnare. Prendiamo in esame i versetti
più espliciti. In Ap 2, 26 Cristo promette al vincitore il potere sulle
genti; in Ap 3, 5 il vincitore si rivestirà di bianche vesti e il suo nome
non sarà cancellato dal libro della vita; in Ap 2, 21, il testo più esplicito e importante, Cristo promette al vincitore la regalità facendolo sedere accanto a lui in trono. Quest’ultimo testo permette di ricucire i
vari rimandi intertestuali. Non a caso è l’ultima promessa, in quanto
parte dell’ultima lettera indirizzata alla chiesa di Laodicea (Ap 3, 14-22),
e per questo riassume e porta ad un livello di picco altissimo tutte le
altre promesse precedenti. Per tutto il settenario delle lettere Cristo ha
parlato di un vincitore senza spiegare chi fosse costui, chi fosse l’avversario e come avvenisse questa vittoria, si era creata cioè una tensione che spingeva il lettore verso una risoluzione dell’enigma; una soluzione conosciuta solo nella seconda parte, quella del libro che CristoAgnello è degno di aprire sciogliendone i sigilli. Lo sviluppo delle promesse culmina nel fatto di poter regnare con Cristo in trono. Cristo
promette al vincitore una partecipazione nel regno suo, le sue parole
sono esplicite, il vincitore siederà sul trono con lui proprio come egli
stesso ha vinto e si è seduto con il Padre sul trono. Tutto è riferito al
passato rispetto al presente dei cristiani, ed è un’anticipazione sul
piano narrativo della vittoria finale nella Gerusalemme celeste, quando i cristiani insieme all’Agnello vincono la bestia (Ap 15, 2; 17, 14;
21, 7). Si crea un asse tematico che viaggia su due binari paralleli: vincere e regnare. Vincere significa regnare, un fatto espresso attraverso il
simbolismo antropologico del sedere in trono. Come il Cristo è seduto sul trono con il Padre suo perché ha vinto, così il vincitore siederà
sul trono con Cristo, per cui vi sarà una collaborazione fra Cristo e i
cristiani nel promuovere il regno di Dio. Due elementi fondamentali
saldano la linea parallela cristiani-Cristo, Cristo-Dio Padre: il fatto che
Gesù, il leone di Giuda e radice di Davide vinse per aprire il libro
(Ap 5, 5) costui che regna in mezzo al trono è Gesù, il Cristo-Agnello
(Ap 5, 6). La vittoria dei cristiani nasce dalla vittoria di Cristo-Agnello
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e re, ciò che per Cristo è un fatto compiuto, per i cristiani è un evento in divenire nella storia52, un collaborare in cui il vincere ha una sua
dinamica sulla linea della vittoria di Cristo53. Non solo dipende da essa
ma su di essa si modella «dando se stessi, magari la propria vita;
l’energia che permette di vincere è il “sangue dell’agnello” (12, 11),
cioè la vitalità che deriva da Cristo morto e risorto»54. Questa vittoria
è celebrata per mezzo del sangue dell’Agnello. Sullo sfondo del ruolo
centrale di Cristo-Agnello la testimonianza cristiana trova luce e
ragion d’essere. La testimonianza più grande che si può rendere al Signore Gesù attraverso il martirio trova le sue radici in Cristo-Agnello,
attraverso il cui sangue i cristiani hanno vinto Satana. Si stabilisce un
legame diretto fra la vittoria di Cristo attraverso il suo mistero pasquale e quella dei cristiani chiamati a regnare con Cristo dopo aver
reso testimonianza con la fedeltà alla Parola, tanto da andare incontro
al martirio. Il legame che si stabilisce tra la vittoria di Cristo-Agnello e
il martirio dei cristiani è il sangue dell’agnello.
– dià tó haima tou arníou: è la terza volta che nel libro dell’Apocalisse
viene chiamato in causa esplicitamente il sangue dell’Agnello. Sono
tutti versetti che fanno riferimento alla centralità di Cristo-Agnello di
Ap 5, 6 e vanno letti proprio alla luce del Cristo assiso in trono e
degno di aprire i sigilli del rotolo su cui è scritta la volontà di Dio sulla
storia. Nelle altre due precedenti ricorrenze il legame del sangue a
Cristo-Agnello preparano in un certo senso la strada a questa terza
citazione, la quale pertanto si pone come apice di un cammino. In
Ap 5, 9-10 il sangue dell’agnello assume un valore cristologico, laddove in un inno viene cantato che Cristo-Agnello è degno di aprire i sigilli del libro perché è stato ucciso, e attraverso la sua morte ha riscattato il suo popolo a vantaggio di Dio suo Padre. Interessante notare
Bauernfiend sottolinea che nel Nuovo Testamento nikáo- non esprime una vittoria
definitiva ma provvisori successi che nell’Apocalisse vengono registrati come tali, anche
se il lettore sa che «prima che venga aperto il libro dai sette sigilli, egli conosce già
- ho ek tes
- phyles Iouda, “ha vinto il
l’annuncio dell’anziano (Apoc. 5, 5): eníkesen
ho léon
leone della tribù di Giuda”: questo non è un vincere provvisorio, bensì definitivo e tota- GLNT,
le; è il trionfo che poteva conseguire soltanto l’agnello» (O. BAUERNFIEND, «nikáo»,
1018).
53
Cfr. P. PRIGENT, L’Apocalypse, 385.
54
U. VANNI, L’Apocalisse, cit., 161.
52
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come subito dopo viene detto al v. 10 che i cristiani riscattati dal
sangue dell’Agnello sono come un “Regno e sacerdoti, e regneranno
sopra la terra” (v. 10). Non emerge ancora il legame fra il regnare dei
cristiani e il sacrificio di Cristo, mentre è chiaro il richiamo cristologico del sangue di Cristo versato sulla croce, un riferimento esplicito alla
Passione di Gesù che apre la storia alla speranza di poter conoscere la
volontà di Dio scritta sul rotolo nella sua destra. In Ap 7, 14 il sangue
dell’Agnello è chiamato in causa da uno dei ventiquattro vegliardi che
sono al cospetto di Dio (cfr. Ap 4, 10), il quale mette in chiara relazione la sofferenza dei cristiani che hanno subito tribolazione con
un’azione di chiaro valore simbolico: essi hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Il riferimento alla passione di
Cristo è visto questa volta dal punto di vista dei credenti, di coloro che,
professando la fede in Cristo morto e risorto, incorrono nella persecuzione e nella tribolazione. Quanto gli procura salvezza è l’aver lavato le
loro vesti nel sangue dell’Agnello, un atto che rende queste vesti can- “imdide. Il verbo usato è di chiara indicazione cromatica: leukano,
biancare, rendere qualcosa bianco”. Come può una veste rimanere
bianca, anzi, divenire bianca dopo che si è immersa nel sangue? Come
sempre nell’Apocalisse ci troviamo di fronte ad un linguaggio simbolico da interpretare. Il simbolismo sta nel valore del bianco, indicazione
cromatica che simboleggia la risurrezione di Cristo. Basti pensare alla
visione del Figlio dell’uomo in Ap 1, 14, il Cristo risorto, i cui capelli
candidi (leukaì) richiamano alla risurrezione. I cristiani che hanno sopportato tribolazioni e persecuzioni sono coloro che hanno partecipato
della forza del sangue di Cristo-Agnello, che si esplica non solo nella
capacità di sopportare, ma anche di promuovere la vitalità della risurrezione di Cristo. In questo versetto il sangue dell’Agnello stabilisce il
legame antropologico e teologico della passione di Cristo alla vita dei
cristiani. Tuttavia rimane ancora incompleto il ruolo del regnare con
Cristo. Come in un trittico, è proprio Ap 12, 11 a dare completezza e
chiarezza al ruolo del sangue di Cristo in relazione a: la passione di
Cristo, il martirio dei cristiani, la vittoria e la signoria di Cristo, ed infine la vittoria dei cristiani che si apre al regnare con Cristo. Attraverso
il sangue dell’agnello, nella passione di Cristo i cui effetti salvifici sono
riversati sui cristiani, essi possono vincere. C’è una vitalità insita nel
sangue dell’agnello che abilita i cristiani a vincere attivamente. Questo
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passaggio esegeticamente provato è teologicamente possibile se appunto sulla base dell’esegesi biblica si pensa al sangue dell’agnello non solo
come sangue versato dalla croce, come sangue sacrificale dell’agnello
pasquale, e dunque come sangue che porta ad enfatizzare la morte55,
ma significando il valore teologico del mistero pasquale di Cristo come
sangue che seppure versato porta la vita perché è il sangue dell’“Agnello ucciso e in piedi”, morto e risorto (Ap 5, 6).
Ap 12, 11: aspetti teologici
Quanto l’esegesi ha fatto emergere sul sangue dell’Agnello in Ap 12, 11
si apre a brevi riflessioni di natura teologica per indicare in che modo
un’immagine ed un linguaggio così arditi, come quelli dell’Apocalisse, possano guidare e strutturare il pensiero credente nella dottrina e nella prassi.
La prima riflessione riguarda la realtà del peccato con cui quotidianamente il credente si trova a confronto nel cammino di promozione e realizzazione del Regno di Dio. Il cantico dell’Apocalisse in Ap 12, 10-12
celebra la sconfitta di Satana e dei suoi angeli, il contesto narrativo mette
in risalto la lotta che Satana intraprende contro i discepoli del Signore.
Riportando lo scenario di Ap 12 alla storia di ciascun credente, sembra
quasi di assistere ad una dicotomia tra quanto avviene nella storia quotidiana e quanto viene sperato, cantato e celebrato attraverso la fede: si
sperimenta e si vive la fede tra peccato e grazia. Eppure nell’annuncio
cristiano viene dichiarato cancellato il peccato, sconfitta la morte per la
vittoria di Cristo su di essa: è l’annuncio della Pasqua di Cristo risorto.
Paolo riprende con forza questo motivo quando grida: “La morte è stata
ingoiata per la vittoria. Dov`è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il
tuo pungiglione?” (1 Cor 15, 54b-55). Spesso nella coscienza dei cristiani si crea un dubbio lacerante nel saper articolare il rapporto fra
l’esperienza del proprio fallimento, il cedimento del peccato e la Grazia
di Dio donata attraverso il mistero pasquale di Cristo. In che modo i credenti battezzati, re profeti e sacerdoti, regnano con Cristo, Re e Signore
dell’Universo, se nel vivere quotidiano sperimentano la difficoltà della
fedeltà al vangelo? Che senso acquista la veste bianca del battesimo in
55

Nell’Apocalisse il sangue versato come mancanza di vita è presente nell’uso realistico che l’autore fa di haima (cfr. U. VANNI, «Il sangue nell’Apocalisse», in F. VATTIONI,
ed., Sangue e antropologia, 866-869).
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relazione alla veste bianca dei cristiani dell’Apocalisse che regnano con
Cristo perché hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell’Agnello? La
domanda è: perché i cristiani dopo il battesimo, che cancella il peccato
originale, e dopo la cresima, che conferma la fede con la discesa dello
Spirito santo, mettono in gioco la propria libertà di credenti senza risultare sempre vittoriosi sul peccato? E perché, spessissimo, il credente,
dopo aver chiesto perdono per i propri peccati si ritrova una seconda
volta a fronteggiare la propria debolezza sul medesimo fronte? La
domanda non è posta solo dal punto di vista della libertà e della coscienza umana che sperimenta il proprio limite nell’orizzonte etico della scelta dei valori, ma soprattutto in relazione alla realtà del mistero pasquale
di Cristo-Agnello innocente. Il peccato storico delle azioni umane contraddice la vittoria di Cristo-Agnello? Nonostante la consapevolezza dell’amore di Dio in Cristo Gesù, il credente alle volte sceglie valori contrari al vangelo e a Cristo. La vita orientata a Gesù subisce una inversione,
un cambio di direzione, quella freccia scoccata verso i valori del vangelo
sbaglia la mira e colpisce altrove: è il peccato. Chiaramente una prima
soluzione va ricercata nell’offerta della Grazia attraverso il sacramento
della Riconciliazione che reintroduce nuovamente nella comunione trinitaria ed ecclesiale. Tuttavia si può avanzare il discorso riprendendo
proprio l’immagine simbolica delle vesti imbiancate nel sangue dell’Agnello secondo lo sviluppo esegetico finora visto.
La questione lasciata aperta nella prima riflessione può trovare una
risposta nella forza vitale del sangue di Cristo secondo l’intenzione di
Ap 12, 11. Se nella Bibbia il sangue è indice di vita, e specialmente nell’accezione di vita che finisce, soprattutto in ambito sacrificale, nell’Apocalisse il sangue di Cristo-Agnello non vuole sottolineare soprattutto la
sfera sacrificale, ma la dimensione esistenziale della testimonianza cristiana che trova nel sacrificio di Cristo il paradigma. A questo punto
diviene fondamentale un aggancio alla forza dell’Eucarestia domenicale.
I cristiani trovano in Cristo, il crocifisso e risorto, ucciso come in piedi
(cfr. Ap 5, 6), il paradigma della lotta quotidiana contro il male. La forza
del sangue di Cristo li sostiene. Essa non garantisce l’immunità contro il
peccato perché c’è sempre la collaborazione della libertà e della volontà
umana nel scegliere di compiere il bene o ometterlo. Tuttavia la forza del
sangue di Cristo vitalizza la fede, la rinvigorisce e nella coscienza di una
vita credente che si lascia bagnare dalla potenza del Sangue di Cristo, c’è
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il germe di Grazia divina che permette al cristiano di resistere al male: il
paradigma è Cristo-Agnello.
Quando l’Agnello inizia ad aprire i sigilli del rotolo, dal primo sigillo,
Ap 6, 2, nasce la visione dei quattro cavalli di cui il primo è bianco, il suo
cavaliere riceve una corona, esce vittorioso per poter vincere ancora.
L’interpretazione di questo simbolo, seppur controversa, spinge ad identificare il cavaliere con Cristo, il bianco del suo cavallo è un richiamo alla
risurrezione. Il quinto sigillo, Ap 6, 9, mostra le anime dei cristiani martiri sotto l’altare, il testo dice: “uccisi a causa della Parola e della testimonianza”. L’altare richiama un ambito sacrificale e liturgico, ciò che
colpisce è un doppio parallelismo di questo versetto con Ap 5, 6 ed
Ap 12, 11. Come Cristo-Agnello ucciso (esfagmènon) in Ap 5, 6 anche i
- esfagmènon),
cristiani sono uccisi (ton
viene usato il medesimo verbo
- In Ap 12, 11 i cristiani hanno vinto per mezzo del sangue
sfázo.
dell’Agnello e della parola della testimonianza, in Ap 6, 9 il motivo della
uccisione è proprio la parola della testimonianza. Essa è causa di
sofferenza56 e al medesimo tempo di vittoria. Il punto di unione è Cristo
ucciso e risorto, il cui sangue conferisce ai cristiani la forza vitale della
testimonianza, una testimonianza resa possibile dalla forza del sangue di
Cristo e dalla potenza della sua risurrezione. Sangue e risurrezione
divengono nel Cristo-Agnello dell’Apocalisse binomio inscindibile.
I cristiani possono accedere alla vitalità del sangue di Cristo nell’Eucarestia domenicale. La domenica del credente è un tempo sacro in cui
ogni uomo rendendo a Dio quanto Dio stesso gli ha donato, il tempo e
la possibilità di primariamente rendergli culto mettendo in second’ordine gli impegni settimanali, ogni fedele ritrova non solo nell’Eucarestia il
ristoro, la coscienza di un sacrificio espiatorio dei peccati, ma anche un
punto di partenza per ritornare nella vita quotidiana e instaurare il
Regno di Dio. Il sangue di Cristo-Agnello è il punto di riferimento per
attingere forza e vitalità nella testimonianza. Ricordando le parole dei
martiri di Abitene, sine dominico non possumus, il cristiano ritma il proprio tempo in base alla domenica, da essa trae la forza del cammino settimanale, in essa nella comunità ecclesiale convocata dal Padre si nutre
56

All’inizio della visione del figlio dell’uomo Giovanni stesso dice di essere sull’isola
di Patmos, fratello e compagno dei cristiani nella sofferenza, a causa della parola di Dio
e della testimonianza resa a Gesù (cfr. Ap 1, 9).
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di Cristo Gesù ed esulta nello Spirito santo che spinge alla missione e alla
testimonianza. Nel cammino di ogni cristiano il sangue di Cristo-Agnello
è la fonte irrinunciabile del sostegno e della forza sacramentale ed esistenziale per rendere testimonianza alla Parola di Dio. Ogni domenica il
cristiano, seppur peccatore, come Tommaso, dinanzi al Cristo che da
risorto mostra la sua Passione nei segni delle mani forate e del petto
squarciato, può esultare: “Mio Signore e mio Dio!”.
Conclusione
Il sangue dell’agnello è quella realtà cristologicamente fondata la cui
forza e dinamicità partono dalla crudezza della croce e sfociano nella
risurrezione di Cristo. Esso è sangue che esprime e comunica la vitalità
della nuova vita che Gesù ha ricevuto dal Padre mediante lo Spirito della
risurrezione e che egli stesso ha comunicato ai suoi discepoli dalla croce
quando dalla sua ferita al costato sono sgorgati sangue ed acqua (cfr. Gv
19, 31-37). Il sangue dell’agnello morto e risorto (Ap 5, 6) fa dei cristiani un regno e sacerdoti (Ap 5, 9-10), a causa della sua morte violenta, la
sua passione, questo sangue contiene la vitalità della risurrezione come
mostra chiaramente la paradossale immagine delle vesti imbiancate nel
sangue dell’agnello (Ap 7, 14). Questa partecipazione dei cristiani alla
passione e risurrezione di Cristo li fa vincitori come Cristo stesso, una
vittoria che li immette nella dinamica della promozione del regno di Dio.
Lo stesso si può affermare della parola della testimonianza. La partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù, re della storia, e il rimanere
fedeli alla sua testimonianza con una parola non revocata «precedono il
fatto concreto della vittoria e la rendono possibile»57. Tutto questo racchiude in sé il significato dell’espressione sangue dell’agnello nel libro
dell’Apocalisse, specie in Ap 12, 11.
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U. VANNI, L’Apocalisse, cit., 296.
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IL CULTO AL SANGUE DI CRISTO
DALLE ORIGINI ALL’ETÀ MODERNA
MARIA MATILDE BUCCHI

di Marcella Di Franco
Continuazione dal n. 1, a. VII (pp. 105-167)

UN SECOLO DEVOTO

Capitolo I
FONDAMENTI BIBLICI E TEOLOGICI DEL CULTO
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO
Il culto del Preziosissimo Sangue di Cristo occupa uno spazio centrale
nell’intero arco della storia del Cristianesimo perché compendia in sé il
mistero della Redenzione operata da Cristo attraverso la sua passione e
morte di croce1. Ora, il modo in cui tale immolazione doveva compiersi,
perché fosse causa di salvezza per il genere umano, in base ad un disegno
divino imperscrutabile, era l’effusione del suo sangue in sacrificio. Lo stesso aggettivo prezioso, al suo grado positivo, si rintraccia in 1 Pt 18-19:
“Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste
liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri avi, ma con il sangue
prezioso di Cristo come di agnello senza difetti e senza macchia”2.

Ma per arrivare a comprendere la profondità di questa espressione
occorre risalire ai fondamenti biblici, teologici e patristici di una pietà

1
Dizionario degli Istituti di perfezione, dir. da GUERRINO PELLICCIA - G. ROCCA, Preziosissimo Sangue, 4, Roma, 1974ss., pp. 811-19.
2
La Sacra Bibbia, trad. it. a cura della CEI, Città del Vaticano, 1974.
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che, se non sostenuta da specifiche ragioni dottrinali, non avrebbe avuto
diritto di cittadinanza nella Chiesa. È la Sacra Scrittura, innanzitutto, a
contenere innumerevoli dati, riferimenti, testimonianze implicite ed
esplicite, concernenti il sangue in genere, e quello di Cristo, in particolare3. Bisogna puntualizzare in primo luogo che il significato della parola
va molto al di là del senso ovvio e immediato delle circostanze concrete
in cui si consumò la morte di Cristo tra crudelissimi dolori fisici, morali
e spirituali, con tutti i dettagli che si presuppongono e si intendono averla accompagnata.
1. Il Sangue di Cristo nella Sacra Scrittura
a) Nel giudaismo e nell’Antico Testamento
In tutti i tempi e presso tutti i popoli, specialmente in quelli antichi
dell’Oriente, e ugualmente nella concezione antropologica che avevano
gli ebrei, il sangue era così intimamente unito alla vita da essere identificato con la vita stessa. Il sangue era sede della vita, cioè della forza vitale di ogni organismo. In Lev 17,11:
“La vita della carne è nel sangue”4.

Lo dimostra la dipendenza da esso sia per gli uomini che per gli animali, come è vero che biologicamente si osserva che ogni organismo vive
finché pulsa il suo sangue. La trasmissione ereditaria, la parentela, la
discendenza erano elementi concepite negli stessi termini. Accanto a
questa teoria, ve n’era un’altra che faceva derivare la vita, più che dal sangue in sé stesso, da qualcosa che nel sangue si credeva contenuto: il
nepesh5. La Volgata traduce questo termine ebraico con “anima”, per in-

3
Cfr. Atti 20,28: “La Chiesa di Dio che egli si è acquistata con il suo sangue”. Ebr 9,22.
10,29; Rom 8,32; Fil 2,6-11; Apoc 1,5. 5,8-9. 12,11. 20,14; Apoc 7,14: “Essi sono coloro
che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello”.
4
Cfr. Gen 9,4; Lev 3,17.
5
J. MC CARTHY, Il simbolismo del sangue, in Sangue e Antropologia biblica, 1, Roma
1982, pp. 19-35. Questo saggio rientra nelle cosiddette “Settimane” di studio alle quali,
a partire dal 1980, ogni due anni, si danno appuntamento professori, docenti in varie università, italiane e straniere, che con competenti relazioni, comunicazioni e interventi,
scrutano l’argomento del sangue di Cristo in ogni sfaccettatura con ausili scientifici
aggiornati. Volumi di notevole mole raccolgono gli “Atti” di tali settimane e hanno già
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dicare quel principio, o elemento spirituale, che rende l’uomo immagine
del suo Creatore e che nell’A.T. coincide con l’alito di vita che Dio soffiò nelle narici del primo uomo (Gen 2,7). Il nepesh dunque significava
propriamente il fiato che esce dalla gola e, per questa sua connessione
con il respiro, passò ad indicare l’uomo come essere vivente, simbolo di
tutta la sua persona e di tutte le sue funzioni vitali, non solo quelle inferiori della vita vegetativa e sensitiva, quali la fame, la sete, il desiderio, la
gioia, la tristezza ecc., ma anche quelle superiori che investono le attività spirituali, la vita religiosa, morale, psicologica, intellettiva e volitiva.
L’A.T. usa anche altri termini per esprimere gli stessi concetti, quali tra
gli altri, ruah che però è più incompleto: il suo significato originale era di
“vento”, “aria in movimento”, riferendosi piuttosto all’influsso, alla
forza, alla potenza divina per cui le cose sono conservate nell’essere6.
Il sangue in questa visione era l’elemento di connessione tra il corpo e
l’anima. Questo principio fondamentale era la ragione di numerose prescrizioni divine presso gli ebrei.
Il primo era il divieto di cibarsi di carne di animali con ancora contenente il sangue (Gen 9,4) perché mangiare il sangue avrebbe significato
volere aumentare la propria vita e attentare ai diritti di Dio. L’interdizione
era di tale gravità che il trasgressore veniva punito con la morte o veniva
cacciato dal suo popolo. Tale proibizione non sempre fu osservata, ma
perdurò e penetrò anche nella legge cristiana, poiché il concilio degli apostoli la impose tanto ai pagani convertiti quanto ai giudei.
Il secondo era quello di non effondere sangue umano, ossia di commettere omicidio, perché solo Dio in ogni religione primitiva è il padrone assoluto della vita e della morte perché l’uomo è fatto ad immagine di
Dio (Gen 9,5-6), cosicché la sua vita è preziosa e intangibile, e perché
infine il sangue umano avrebbe profanato la terra santa donata da Dio al
suo popolo (Num 35,3)7. La severa legge ebraica del taglione prevedeva,
in caso di omicidio, che il parente più prossimo della vittima vendicasse
il sangue sparso. Perfino se l’omicida fosse stato un animale, in determinate circostanze doveva essere lapidato (Es 21,28).
raggiunto il numero di sedici, ai quali sono da aggiungere altri otto di spiritualità promossi da D. B. Conti, superiore provinciale dell’Istituto di S. Gaspare per l’Italia.
6
Cfr. Sal 104,29; Giob 34,14-15.
7
Cfr. Deut 21,9.

Il Sangue della Redenzione

117

Il terzo era il divieto di libagioni di sangue ai demoni e agli idoli. Il sangue di vittime animali, infatti, poteva essere versato solo in onore di Dio,
nei legittimi sacrifici sull’altare, davanti al tabernacolo o nel tempio8.
Il Levitico proibiva anche l’arte divinatoria, di trarre auguri, nonché la
magia, in quanto si faceva ricorso a processi irrazionali per conoscere
cose celate e per intervenire sugli avvenimenti9.
Anche se nella mentalità ebraica il sangue era prima di tutto un elemento, una parte essenziale del composto umano, ciò non portava ad
una visione dualistica dell’uomo nel senso della filosofia aristotelico-scolastica. Piuttosto l’A.T. considerava l’uomo un tutt’uno. D’altra parte,
l’orientamento positivo verso la vita, anziché verso la morte, in riferimento al ruolo che svolge il sangue, è comprovato solo per Israele, mentre la religione greca e le altre religioni antiche associavano generalmente il concetto di sangue più alla morte che alla vita10.
Nel giudaismo si guardava al sangue come segno di partecipazione alla
vita, laddove altri vedevano la morte: ciò è confermato dall’uso, esclusivamente religioso, che gli ebrei facevano del sangue nei loro riti espiatori e nei sacrifici cruenti di animali per propiziarsi la benevolenza del loro
Dio. L’altare bagnato dal sangue delle vittime immolate era il punto di
incontro tra il Dio di Israele e il suo popolo. La stessa morte, inevitabile
conseguenza dell’effusione, sembrava diventare secondaria in quanto
rappresentava il mezzo esclusivo e necessario per offrire a Dio l’onore
più grande, il dono più prezioso che esistesse nell’universo e che l’uomo
potesse dare: lo spirito vitale. Forma questa di adorazione, di rendimento di grazie per i beni ricevuti, cui si annetteva l’intenzione di impetrare
altri doni, aiuti, intercessioni, dopo avere espiato le proprie colpe. Nelle
diverse specie di sacrifici descritti nell’A.T. sono presenti questi sentimenti, ma affinché il sacrificio fosse accetto a Dio, all’offerta materiale
doveva far riscontro un cuore retto e puro, sottomesso alla sua volontà,
pentito e contrito dei propri peccati. I profeti più volte condannarono i
sacrifici, non in sé, ma per il modo di essere concepiti dai pagani, secondo i quali, con tale omaggio rituale ed esterno, per virtù magica, si pote18

Cfr. Ez 18,6.11; 15.20; 28.22; Atti 15,20-29.21,25; Lev 17,3; Sal 15,4.105 (106), 36-38.
Cfr. Lev 19,26. 20,27.
10
R. ZAVOLI, Il sangue nel Levitico, in Sangue e Antropologia nella Liturgia, 1, Roma
1982, pp. 323-361.
19
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va forzare la volontà di Dio senza accompagnarvi l’interiore conversione
dell’animo di cui il sacrificio esteriore era l’espressione. Il sangue, come
simbolo positivo, doveva servire per quattro scopi precipui: consacrare,
proteggere, creare una fraterna comunione dei fedeli, purificare.
Il sangue veniva usato per la consacrazione degli altari, dei templi o
per l’investitura dei sacerdoti, in quanto gli uomini e i luoghi di culto
dovevano essere puri al fine di accogliere i poteri benigni e interdire i
malvagi11. Fu in questo senso un elemento importante nella consacrazione di Aronne e dei suoi figli al sacerdozio (Es 29,1-37).
Che il sangue per gli ebrei proteggesse, cioè avesse un valore apotropaico, magico e inspiegabile che allontanava il male, è confermato dall’episodio biblico, storico ma anche profetico, relativo all’istituzione
della Pasqua ebraica12 contenuto nel dodicesimo capitolo dell’Esodo13. Il
dio di Israele aveva voluto lo sterminio dei primogeniti d’Egitto, che stavano simbolicamente per tutta la stirpe pagana e peccaminosa, sinonimo
di un paese di idolatria, di ogni male e di ogni iniquità per eccellenza;
perché tale morte non giungesse anche ai figli di Israele, Dio comandò a
Mosè di imporre un segno di riconoscimento sugli stipiti e sugli architravi delle case in cui abitavano gli ebrei fatto con il sangue di un agnello sacrificato in ogni famiglia, nella notte stessa in cui sarebbe venuta la
distruzione:

11

Cfr. Lev 8,1-36; Esd 6,17; Ez 43,18-26. 45,18-20.
Cfr. F. VATTIONI, L’Agnello Pasquale, in Sangue e antropologia nella liturgia, I, 3, Roma 1984, pp. 229-323. Analizzando il materiale biblico ed extrabiblico osserva che la festa della Pasqua può essere preesistita a Mosè, già nel V secolo a.C. Ne parlò Ezechiele
il tragico, vissuto nel II secolo a.C. Nel libro apocrifo e pseudoepigrafo dei Giubilei si
ricorda sia la festa dell’agnello che di quella degli azzimi confuse nel tempo in un’unica
solennità perché coincidevano. Filone di Alessandria e Giuseppe Flavio, autore della
Guerra giudaica e delle Antichità giudaiche, nel I secolo a.C., descrivono il costume ebraico e il modo di celebrare la festa più significativa presso gli ebrei. Ne parlano anche
Aquila, traduttore della Bibbia in greco nel II secolo d.C., nonché Origene. Infine nella
Volgata: Pasqua significa “transito”, “cammino”, esprime l’idea di uscire già nella sua etimologia. Ulteriori testimonianze nel testo masoretico, nel materiale rabbinico e nel pentateuco samaritano. Altre etimologie sfruttano l’assonanza di Pasqua con il verbo greco
che significa “soffrire”, “patire” e che richiamerebbe la passione di Cristo. Potrebbe alludere all’idea di transito nel senso di “scavalcare” o “evitare” le case nelle quali c’era il
segno del sangue. I concetti di riscatto, remissione, libertà appaiono più come sensi derivati e secondari che come etimologie vere e proprie.
13
Cfr. Es 12, 1-14. 21-27.
12
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“Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese d’Egitto” (Es 12,13).

Il giorno fu poi celebrato ogni anno, nei secoli, a ricordo di quell’evento indelebile: il riscatto degli ebrei dalla schiavitù d’Egitto. La partenza segnò l’inizio di una nuova vita per il popolo ebraico, secondo
quanto Dio aveva promesso ad Abramo: che un giorno sarebbe stato
liberato, avrebbe avuto discendenza numerosa e avrebbe ricevuto in
dono il possesso della terra di Canaan (Gen 12,1-2)14.
Ma il sangue veniva usato anche per unire in una comunità psichica i
contraenti un patto. Un evento memorabile nell’A.T. in cui l’uso del sangue ebbe una parte importante in questo significato esplicito di creare
una comunione di amicizia con Jahvè, fu la cerimonia di suggello della
Antica Alleanza fra Dio e il popolo di Israele (Es 24,1-11) quando, dopo
la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, sul monte Sinai, Mosè prese il sangue dei vitelli e dei capri immolati, acqua, lana scarlatta e issopo per
aspergere il libro stesso e tutto il popolo dicendo:
“Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi” (Es 24,8)15.

Il sangue del sacrificio fu diviso in due parti: una destinata all’altare,
che indicava la presenza di Dio, l’altra invece al popolo. Quest’uso per
sancire l’unione del popolo con Dio fu senz’altro unico nel suo genere e
determinò la consacrazione più solenne che si potesse immaginare. Tale
patto perfezionava e rendeva duraturo l’acquisto dell’uomo da parte
della divinità.
Il sangue, aveva infine nel giudaismo una funzione catartica: serviva
ad ottenere la remissione dei peccati e la conversione dei peccatori di
modo che la cosa o la persona, nuovamente purificate, si riconciliassero
con Dio, eliminato tutto ciò che si interponeva tra di loro separandoli:
immondezza, stato profano, peccati. I riti erano regolati in ogni particolare da un cerimoniale dettagliato e prestabilito. Ogni giorno nel tempio,
al levarsi del sole, e tutte le sere, al tramonto, un agnello era offerto come
sacrificio per espiare le colpe della gente. Ciò avvenne fino al 70 d.C.
quando il tempio di Gerusalemme fu distrutto. Altri momenti dell’anno
14
15
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Cfr. Gen 15,1-8. 13,14-17; Es 6,6-8.
Cfr. Ebr 9,18-20.
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in cui si offrivano sacrifici erano: la Pasqua, la Pentecoste, i Tabernacoli,
il Capodanno. Ma il rito più solenne e drammatico era quello che aveva
luogo una volta all’anno, nel grande Giorno dell’Espiazione (Es 30,10)16:
il sacerdote entrava nella parte più interna e nascosta del santuario, la
Sancta Sanctorum, e aspergeva col sangue dei sacrifici il “propiziatorio”,
il coperchio d’oro dell’arca dell’alleanza, disposta verso Oriente perché
da lì si credeva dovesse venire la redenzione. Il significato di questi riti di
espiazione consisteva nel fatto che, all’elemento vitale contenuto nel sangue, il nepesh, si attribuiva il potere di estinguere tutto ciò che si frapponeva tra la divinità e la creatura. Si legge infatti in Lev 17,11:
“Il sangue espia in quanto è la vita”17.

Tutta la tradizione ebraica attribuiva valore espiatorio non solo, però,
ai sacrifici cruenti18, ma anche a quelli pacifici che consistevano in un
pasto consumato in famiglia: vi partecipavano pure i sacerdoti ai quali
erano riservate le parti migliori dell’animale, mentre il grasso e il sangue
spettavano a Dio, poiché, come già osservato, simboleggiavano la vita di
cui solo Dio era il padrone. Il sangue veniva versato, il grasso invece veniva bruciato (olocausto = tutto bruciato) poiché si credeva che l’offerta
del fumo fosse gradita alla divinità. Nella liturgia conviviale del giudaismo e nella Bibbia si descrivono pasti cultuali nei quali il vino è presente come elemento importante. Sacrificio tipico in questo contesto fu
quello di Melchisedek, il sommo sacerdote che più aderentemente raffigurò Cristo, poiché era stato re e prete e aveva offerto a Dio in sacrificio,
pane e vino, dopo la vittoria riportata da Abramo sui quattro re che avevano imprigionato Lot ed i suoi familiari (Gen 14,17-20). Cristo, re e
sacerdote, avrebbe offerto anche lui, sotto le specie del pane e del vino
eucaristico, il proprio corpo e il proprio sangue. Ma anche alla preghiera, alla penitenza, alle buone opere e alle tribolazioni si attribuiva un
valore purificatore.

16

Cfr. Lev 16,1-34; Ebr 9.
Altri passi dell’A.T. in cui si descrivono sacrifici cruenti sono: Es 29,1-37.30,10; Lev
1,5-11; 3,2.8.13; 4,6-7.16-18.25.30.32.34; 5,9; 7,2.14; 8,1-36; 9,8.18; 12,1-14.30-31;
14,6.14.25; 15,25-30; 16,14-15.18-19; 17,4.6.10-11.14; Num 8, 5-27. 19,4; Deut 12,27.
18
Cfr. I. GIORDANI, Il Sangue di Cristo, Albano Laziale, 1989, pp. 16-21. Studio a
scopo divulgativo.
17
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Tuttavia i riti espiatori dell’A.T., benché significativi, non erano stati
stabiliti da Dio come forme definitive e perfette, ma solo come prefigurazioni, segni, prototipi, ombre, riassunti per simboli ed enigmi, di efficacia temporanea e transitoria, che rinviavano ad una futura realtà che
Cristo avrebbe adempiuto con il suo sacrificio. Perciò il Signore per
mezzo degli scrittori ispirati, preannunziava la vera vittima espiatoria
della nuova era che avrebbe sostituito le vittime impotenti dell’antica
legge mosaica. L’alleanza sinaitica, infatti, aveva bisogno di una continua
espiazione per mantenersi in vita, perché le colpe continuavano a violarla. I profeti lo fecero capire più volte, annunziando per l’era messianica
un patto nuovo ed eterno che sarebbe stato fatto secondo l’ordine di Dio
stesso19. Isaia presenta la futura sublime vittima nel servo sofferente di
Jahvé che risponde liberamente al piano di salvezza ideato da Dio e che
si offre alla morte con carità, umiltà e dedizione:
“Offrirà sé stesso in espiazione” (Is 53,10).

Ed ecco ancora le sue parole profetiche che predeterminarono, già
nell’A.T., la passione di Cristo:
“Chi è costui che avanza tinto di rosso, sporco nelle vesti più di un vendemmiatore, magnifico nella veste, che cammina nella pienezza della sua forza? Perché
è rossa la tua veste, le tue vesti come quelle di Chi pigia nel tino?” (Is 63).

Isaia così ritrae la condizione sanguinante del corpo martoriato di
Cristo servendosi della metafora delle vesti colorate di rosso dei pigiatori di uva; sottolinea pure come i vecchi sacrifici non erano più graditi a
Dio, né bastavano più ad espiare le colpe:
“Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono
sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e
di capri, io non lo gradisco” (Is 1,11).

Lo si confronti con quanto è nel Salm 49 (50), 13 dove Dio chiede:
“Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri?”.

E prefigurando la passione del Cristo-agnello, che avrebbe tolto i peccati del mondo, si osserva ancora in Is 53,7:
“Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi
tosatori, e non aprì bocca”.
19
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Cfr. Ger 31,31; Zacc 9,11; Mal 1,11.
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Tale agnello senza voce era la verità che non aveva bisogno di difendersi in quanto irreprensibile.
Giacobbe nella benedizione al figlio aveva profetizzato che Giuda
avrebbe lavato i suoi indumenti nel vino e i suoi panni nel succo dell’uva, in cui la veste e il manto simboleggiano la carne, mentre l’uva il sangue:
“Lava nel vino la veste e nel sangue dell’uva il manto” (Gen 49,11).

Anche il vino bevuto da Noè, nudo ed esposto, sopraffatto dall’ubriachezza, prefigurò il sangue di Cristo nella morte di croce.
Si legge infine in Gioele 3, 3-4:
“Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole
si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del
Signore, grande e terribile”.

Il complesso di queste profezie, disseminate in vari luoghi della
Bibbia, costituiscono gli anelli di congiunzione tra le figure dell’Antico
Testamento e la loro piena realizzazione nel Nuovo.
b)Nel Nuovo Testamento
Per noi moderni i significati simbolici adombrati dalla Bibbia spesso
non sono così evidenti, se non ci trasportiamo nelle circostanze di quei
tempi, di quel particolare clima storico nel quale il Nuovo Testamento fu
scritto e inteso dai primi cristiani e dagli scrittori ecclesiastici. Esso si può
dire che è tutto pervaso dell’epopea del sangue di Cristo che redime ed
al quale è applicata l’idea, già scolpita nella mente ebraica, che il sangue
dà la vita, è la vita. E anche se qualche volta il sacrificio del Redentore è
espresso con le parole “morte”, “passione”, “croce”, appare che ciò è fatto sempre in collegamento con la Resurrezione. La morte e la Resurrezione non sono mai scisse tra di loro, mentre nel Levitico, e nell’A.T.
in genere, quando si parlava di morte non c’era mai sottintesa la resurrezione. Ma dal sacrificio antico, al massimo, si poteva ottenere una purezza esteriore e legale, capace di togliere solo i peccati minori e di restituire la mondezza della carne con effetti temporanei. Gli effetti sacrificali
del sangue di Cristo, invece, trascesero di gran lunga quelli descritti dall’A.T. per i vari e seguenti motivi.
Innanzitutto per l’eccellenza del sangue della vittima che era umano,
in quanto Cristo era vero uomo “nato da donna” (Gal 4,4), ma anche
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divino perché apparteneva al figlio di Dio. Questo sacrificio fu di valore
così infinito che, offerto una sola volta, non andò mai più ripetuto20,
avendo in sé i meriti sufficienti e sovrabbondanti per la redenzione dal
peccato di tutti gli uomini “di ogni tribù, lingua, popolo e nazione”
(Apoc 5,9), ossia ebbe un valore eterno, cosmico.
Fu superiore agli altri per i sentimenti di libera e totale dedizione che
informarono la vittima, elemento questo sconosciuto ai sacrifici antichi.
Trattandosi non più di animali irragionevoli, trascinati con la forza verso
l’altare di un’involontaria immolazione, ma di una vittima dotata di libertà e intelligenza, e per di più santa, essendo Cristo uomo e dio, furono questi presupposti che diedero valore al sacrificio21. Questi sentimenti furono
di somma carità, di amore eroico per gli uomini e si espressero in una
pronta e volenterosa sottomissione alla volontà del padre celeste che rese
Cristo “obbediente fino alla morte, e alla morte di croce” (Fil 2,8). La sua
morte si configurò come atto di oblazione totale, perché donò tutta la sua
umanità formata di corpo e di sangue, atto di pietà, di esempio, di pazienza, di onore supremo tributato a Dio e a lui talmente gradito da glorificare Cristo per il fatto stesso che aveva patito ed era morto22.
L’altro aspetto che rese immensamente superiore il sacrificio di Cristo
fu il dolore, perché la perdita della vita avvenne attraverso un’estorsione
violenta e per mezzo di crudeli patimenti. Fatto ancora più straordinario
è che il sacerdote offerente e la vittima furono la stessa persona. In sintesi il sacrificio di Cristo non rinnegò i precedenti, ma perfezionò, riassunse e concluse le figure imperfette che l’avevano preceduto: i sacrifici
della prima alleanza, dell’agnello pasquale, dell’espiazione ecc.
Numerosi sono nel N.T. i passi che attengono esplicitamente la locuzione “sangue di Cristo”. Fa la sua apparizione soprattutto in una serie
di circostanze inerenti la sua passione e la sua morte. L’agonia nell’orto
di Getsèmani, dove Gesù trascorse in preghiera l’ultima notte prima
della cattura e dei processi che lo portarono alla crocifissione, quando
“il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra”
(Lc 22,43-44). L’agonia in Cristo è da intendersi come agone, lotta nella
gara, competizione impegnativa da lungo preparata e vivamente com20

Cfr. Ebr 10,5-8.
Cfr. Ebr 9,11-14.
22
Cfr. Gv 15,13: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici”. Ef 5,2; Ebr 2,9.
21
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battuta. Designa lo stato psicologico di ansietà e profonda trepidazione
per dire che realmente Cristo sopportò sofferenze umane. Altra effusione di sangue alla colonna della flagellazione (Mt 27,26; Mc 15,15;
Gv 19,1), tormento riservato dai romani agli schiavi fanatici e ribelli, ma
pure praticato presso gli ebrei e a cui Gesù rispose con la non-violenza e
la non-resistenza (1 Pt 2,21-23); l’incoronazione di spine (Mt 27,29; Mc
15,17; Gv 19,2) che fu una forma gratuita di irrisione e di sfregio morale alla sua regalità da parte dei soldati; lungo la via dolorosa con la croce
che portava sulle spalle, verso il patibolo; culmina con la crocifissione,
per le perforazioni, le ferite provocate dai chiodi alle mani e ai piedi, tormento che i romani appresero dai cartaginesi e che usavano specialmente nella repressione e punizione di ribelli e di briganti; nonché nell’altro
famoso episodio della fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal costato di
Cristo trafitto dalla lancia (Gv 19,34). Lo stesso legame istituito tra
l’acqua e il sangue, che potrebbe sembrare strano per la disparità dei due
elementi, non lo è se si considera che, come l’acqua monda e lava il
corpo, così il sacrificio di Cristo, nel linguaggio scritturale, mondò e
purificò le coscienze dal peccato. Cristo bevve poi sulla croce aceto e
fiele, quest’ultimo prodotto con erbe amare, bevanda velenosa che
richiama il frutto dell’albero del paradiso, offerto dal demonio ad Eva
(Gen 3,6). Ma, ingerito tutto quel veleno, lo trasformò in dolci sorgenti,
“fiumi di acqua viva” (Gv 7,38) sgorgati dal suo seno23.
Gesù dunque compì la Pasqua antica, riscattò l’umanità dalla schiavitù
del peccato e la introdusse nel nuovo patto di alleanza in quanto “acquisto” del popolo da parte di Dio, riconciliazione con Lui nella pace, segno
di rinascita a vita nuova. Non a caso la Pasqua cade in primavera (Gv 6,4)
assurgendo così ad una festa spirituale pubblica che Cristo, come un corègo, organizzò gratuitamente per tutti a proprie spese.
Nella nuova espiazione il peccato venne eliminato nell’intimo dell’anima, cancellato in modo completo, dalla radice. Ma Cristo liberò l’uomo non da una forma di schiavitù materiale, come quella degli ebrei
oppressi da un popolo straniero, bensì morale, interiore, restituendo
all’uomo la certezza della salvezza mediante la sua vita immortale.
23
Cfr. Lev 17,10-14. Gesù, in base ad un antico rito ebraico, fu circonciso l’ottavo giorno dopo la nascita, ma per affermarne il superamento. La circoncisione segnava per gli
ebrei l’ingresso nella comunità dell’alleanza, il diritto di partecipare al culto divino e alla
Pasqua.
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Ultima ragione di novità rispetto agli antichi sacrifici, era che, mentre
in quelli vigeva la rigorosa interdizione di non consumare il sangue della
vittima perché conteneva la vita di cui solo Dio era padrone assoluto, in
questo, nuovo, venne dato come cibo e bevanda ai fedeli nell’eucaristia.
Dio diede tutto sé stesso perché l’uomo divenisse partecipe della sua vita,
membro del suo corpo mistico. Ciò avvenne nell’Ultima Cena quando
Gesù, “prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo:
‘Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per
molti, in remissione dei peccati’” (Mt 26,26-28)24. Questa differenza fu
importante perché capovolse la mentalità antica e coinvolse nella salvezza non più solo un popolo, quello eletto, ma tutti gli uomini, compresi
giudei e gentili. Giovanni, in Apoc 5,9-10, sottolineava infatti come il
nuovo agnello pasquale avesse salvato un popolo molto più numeroso di
quello antico, avendo la Redenzione un carattere universale che spianò la
via di accesso a Dio, senza più il frapporsi di ostacoli, fino alla fine dei
secoli. Giovanni fu dunque l’agiografo che ha più sviluppato l’immagine
dell’agnello25, specialmente nell’episodio particolare del quarto Vangelo,
quando, registrando il fatto che a Gesù non furono spezzate le gambe,
come ai due malfattori crocifissi con lui (Gv 19,32-37), si ricollegò alla
prescrizione dell’Esodo di non rompere le ossa dell’agnello che doveva
essere mangiato nella cena pasquale (Es 12,46; Num 9,12). In quest’agnello della Pasqua dell’antico Israele, Giovanni riconobbe un tipo del
nuovo Agnello “che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29.36).
Oltre all’agnello, un’altra figura che nel Nuovo Testamento è riferita al
sangue di Cristo è quella di Rahab ricordata in più occasioni26. Entrò
nella genealogia di Gesù, secondo il Vangelo di Matteo (Matt 1,5), ricordata ed esaltata per la sua benevolenza che la distinse dagli ebrei e la rese
ospitale. Rahab, straniera peccatrice, aveva il dono della profezia e aveva
capito che il Signore avrebbe dato la terra promessa agli israeliti. Nella
corda sospesa da lei sulla finestra si manifestò già il sangue di Cristo. Chi
si trovava nella casa, cioè apparteneva alla Chiesa raccolta dal segno della
24

Cfr. Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; 1Cor 10,16.
Cfr. S. CIPRIANI, Il sangue in S. Giovanni, in Sangue e Antropologia Biblica, 2, Roma
1981, pp. 722-724.
26
Cfr. F. VATTIONI, Il filo scarlatto di Rahab, in Sangue e antropologia biblica nella patristica, 2, Roma 1981, pp. 81-117. Vedi anche Gios 2,18-21. 6,25.
25
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corda scarlatta, era sotto la sua protezione e per questo ricevette la salvezza. Infatti questo cordone risparmiò lei e tutta la sua famiglia dalla
distruzione di Gerico divenendo il vessillo della cristianità che doveva
redimere gli uomini di ogni nazione27.
In S. Paolo, osserva lo studioso Romaniuk, le menzioni del sangue di
Cristo sono piuttosto rare e quasi di passaggio. L’apostolo non vi costruisce sopra alcuno sviluppo teologico particolare28. Ma una lettura attenta
delle parole dell’apostolo sembra proprio dimostrare l’unilateralità di
questa asserzione. Nella Lettera ai Romani (Rom 3,23-25) egli presentò
Gesù Cristo come colui che ci ha “giustificati” in virtù della sua Redenzione. Nella prima Lettera ai Corinti (1Cor 5,7-8), chiamò Cristo “nostra
Pasqua” che “è stato immolato” perché l’agnello pasquale degli ebrei era
il simbolo di Cristo. Nella Lettera agli Ebrei (Ebr 9,22) specificò che
“senza spargimento di sangue non c’è perdono”. Ancora in Ebr 10,14:
“Poiché con un’unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che
vengono santificati”.

E rivolgendosi ai pagani:
“Voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di
Cristo”29.

Già nella Lettera agli Ebrei (Ebr 9,12) aveva detto con chiarezza la
superiorità del sangue di Cristo rispetto a quello di altre offerte e sacrifici:
“Entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna”.

Queste espressioni attestano che il sangue di Cristo esisteva nella
mente e nel cuore di S. Paolo, come tratto di notevole rilievo nella sua
dottrina: lo si deduce dall’evidente alacrità e dalla grande insistenza con
cui ne tratta nelle sue Epistole. Lo si potrebbe perfino chiamare il “dottore” del prezioso sangue, l’antesignano della sua particolare devozione,
o almeno un fautore convinto poiché in essa consisteva la forza del suo
istinto apostolico.
27

Cfr. Ebr 11,31.
Cfr. K. ROMANIUK, Il valore salvifico del sangue di Cristo nella teologia di S. Paolo, in
Sangue e antropologia biblica, 2, Roma, 1981. R. PENNA, Il Sangue di Cristo nelle lettere
paoline.
29
Cfr. Ef 1,7; Col 1,20; 1Cor 10,16.11.26-29.
28
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L’espressione “sangue di Cristo” nelle Scritture30 significa dunque la
sua persona nell’atto del suo sacrificio fisico e spirituale, dotato di una
virtù salvifica integrale, che cominciò con la morte di croce e culminerà
nella consumazione escatologica della parusìa, il ritorno glorioso del
Signore alla fine dei tempi. Intesa in senso pieno riassume tutta la nuova
economia della salvezza cristiana. Si può dire che la Croce fu nella vita di
Cristo, nella sua anima, come una sorta di centro di gravità a cui tutto
converse. Il suo sacrificio pose termine a tutti quelli che l’umanità antica
aveva offerto, entro e fuori i confini di Israele per dar gloria a Dio e salvare l’uomo. Oggetto della devozione non diventerà dunque nel corso
dei secoli, il sangue di Cristo in sé e per sé, ma in quanto segno simbolico della Redenzione che Cristo compì quando sulla croce effuse il suo
sangue in sacrificio amoroso. Intenderlo in senso diverso significherebbe
esteriorizzare il Cristianesimo e le sue forme di pietà. Anzi si può affermare che la base di tutte le devozioni della religione cattolica è il sangue
di Cristo che le include tutte, in particolare quella al Cuore di Gesù.
Quelli che si sono vagliati sono gli elementi più evidenti che riguardano il sangue di Cristo nella Sacra Scrittura. Essa, però, ci dà spesso solo
una quantità di dati e poi si ferma. Non sempre spiega la dottrina che
contiene o i termini che usa, o le asserzioni che fa. Saranno poi i santi
Padri e la Chiesa a offrire i necessari chiarimenti esercitando la loro autorità d’insegnamento. Se dunque nelle fonti della rivelazione il sangue di
Cristo appare a tal punto messo in risalto, non può sorprendere che sia
diventato col tempo oggetto di culto speciale nella pietà cristiana.
2. Il Sangue di Cristo nella teologia
a) Sangue e Redenzione
Sulle solide basi offerte dalla Sacra Scrittura e dall’insegnamento della
Chiesa è possibile a questo punto delineare una teologia del prezioso
sangue. Il sangue di Cristo operò in senso traslato, cioè Cristo salvò attraverso, per mezzo del suo sangue. Esso era umano e reale, ebreo nell’origine, appartenente alla discendenza di Abramo per il tramite di Maria

30
Cfr. A. J. CAETANO DA CRUZ FERNANDES, Sanguis Christi, Roma 1986, pp. 15-185
che ha compiuto in merito all’espressione uno studio scientifico in cui ricerca il senso del
concetto neotestamentario alla luce dell’uso ebraico del termine.
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(Lc 1,32). Ma qualunque fosse la derivazione razziale, questo sangue era
di una dignità infinitamente superiore a quella umana perché divino. È
questo il mistero che la teologia chiama unione ipostatica, ossia connessione tra corpo, anima e Verbo: in forza di tale sangue la natura umana
di Cristo fu unita a quella divina nell’unica persona del Verbo. Alcuni
teologi sostengono che il termine sangue nella Scrittura è una semplice
metonimia, per significare la passione, l’amore e le sofferenze di Cristo.
Ma su questo terreno le opinioni si scontrano in un vivace dibattito.
Secondo C. Anderson Scott31 il sangue di Cristo è un’espressione pittoresca per esprimere la morte di Cristo e i suoi effetti salvifici: non deve
perciò prendersi in senso realistico e oggettivo, ma spirituale. Il giudizio
di J. Behm32 è ancora più riduttivo: le idee sacrificali del rituale levitico
non avrebbero nessun rapporto con il sangue del Redentore. L’espressione avrebbe un valore simbolico, figurativo, per designare la perfetta
obbedienza di Gesù al Padre. Anche Schrenk33 è su questa linea intendendo tutta la vita personale di Cristo come totalmente votata a fare la
volontà del Padre. Ma l’idea espressa chiaramente nella Bibbia, si discosta da queste tesi: vi si trova utilizzato l’ablativo di mezzo o altre combinazioni di parole che denotano strumentalità, come “sanguine, in sanguine, per sanguinem, sanguinis effusione, effuso sanguine”. Questo significa
che il sangue di Cristo influì come vera e principale causa efficiente della
salvezza umana dal peccato, cioè come mezzo strumentale, esteriore, usato da Cristo per operare l’effetto. Attraverso la vita di Cristo, l’umanità
è stata immessa nel flusso della vita soprannaturale che è la vita della grazia comunicata alla Chiesa e a tutti gli uomini per la virtù redentrice del
suo sangue. I modi di efficacia del sangue di Cristo nella salvezza dell’umanità operano “per modo di merito”, vale a dire che Cristo è la causa
meritoria avendo con il suo sacrificio ottenuto la salvezza per sé e per
tutte le sue membra. Tali membra sono il popolo cristiano in unione col
suo corpo che è Cristo. Tali effetti operano anche “per modo di riscatto”, dal momento che fu il prezzo che il Salvatore dovette pagare per

31
Cfr. R. SPIAZZI, La teologia del Sangue di Cristo, in Il sangue di Cristo, Milano 1956,
p. 14.
32
Cfr. G. NOLLI, Il sangue del nostro riscatto, Caravate 1958, pp. 91-94.
33
Cfr. G. OGGIONI, Il mistero della redenzione, in Problemi e orientamenti di teologia
dogmatica, II, Milano 1957, pp. 315-318.
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liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato. Ma il termine riscatto va
interpretato in senso figurato, non letterale, e tanto meno commerciale,
altrimenti si traviserebbe tutto il senso del sangue nella Scrittura.
La teologia ha messo in luce come l’uomo, per virtù del sangue di
Cristo: viene liberato dal male e dalla colpa che è la “parte negativa” dell’opera redentrice, in quanto toglie, elimina, non fa esistere più quella
che è come l’ipoteca di satana sulle anime. Le mani di Cristo allargate sul
palo orizzontale della croce, svolgono funzione di difesa e realizzano una
protezione sconfinata perché mostrano l’amore, la dedizione totale di
Cristo. Quelle mani che i progenitori stesero verso l’albero della conoscenza del bene e del male, con un atto di disobbedienza a Dio che aveva
provocato la schiavitù dell’uomo, furono stese da Cristo sulla croce come
simbolo di obbedienza e redenzione.
L’uomo viene riconciliato con Dio o giustificato, “parte positiva” dell’opera redentrice di Gesù che rimosse il peccato con un sacrificio molto
ben accetto a Dio; quale effetto ottenne di placare il Signore, dal momento che l’umanità non era più in grado con le sue sole forze di liberarsi
dalla tirannia del male che, per la prima volta, si manifestò nel paradiso
terrestre, per la colpa dei progenitori e poi, innumerevoli volte, per
l’infedeltà del popolo eletto.
L’uomo viene nobilitato e ammesso al premio celeste: “sovrabbondanza della salvezza”. Il sacrificio della croce fu di tanto sovrabbondante valore agli occhi del Padre che questi ricolmò il genere umano di ulteriori benefici che lo elevarono ad una nobiltà sovrumana e gli aprirono
la porta del cielo. Infatti ha predestinato l’uomo a essere suo figlio adottivo (Ef 1,5-7), gli ha promesso la vita eterna (Ebr 9,15), lo ha associato
alla sua Resurrezione, gli ha dato la vittoria sulla morte (Ebr 2,14-15),
timore che su di lui pesava come un incubo.
La Redenzione, sotto l’aspetto teologico, è stata fin qui considerata
oggettivamente. Per rendere tale Redenzione soggettiva, affinché il singolo individuo si salvi, occorrono la sua adesione, la sua immersione totale, la sua partecipazione attiva e la sua conversione a Cristo, ciò che con
termine tecnico si chiama “metanoia”.
Una dottrina oggi accettata dalla maggior parte dei teologi e interpreti della Sacra Scrittura, ed espressa per la prima volta nello scorcio del
secolo scorso da un teologo tedesco di fama mondiale, lo Scheeben34, è
34
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Cfr. J. GORLANI, I Misteri del Cristianesimo, trad. it., Brescia 1953, p. 335.
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che vi è una strettissima relazione fra l’anima del corpo mistico, cioè lo
Spirito Santo, ed il sangue preziosissimo di Cristo. L’immolazione voluta
dal Padre ed attuata dal Figlio, pervenne alla sua consumazione per
l’intervento dello Spirito Santo, cioè grazie alla sua azione, al suo impulso o stimolo, come recita anche la preghiera che precede la comunione,
cioè l’antichissimo Canone romano della messa. L’effusione del sangue di
Cristo è dunque il simbolo dell’eterna effusione dello Spirito Santo.
b)Sangue ed Eucaristia
L’azione vitale del sangue di Cristo è chiaramente espressa nel sacramento dell’incorporazione a Cristo, l’eucaristia, dalla simbolica infusione di poche gocce d’acqua nel vino che dovrà essere transustanziato in
sangue di Cristo. Osservava infatti Giovanni XXIII:
“Come nel fenomeno naturale del mangiare si stabilisce un quid unum tra il
cibo e colui che lo assume, così accade nella comunione eucaristica. E come
tra le due cose che si uniscono per formare un’altra, quella che è più forte trasforma in sé quella che è più debole, così il cibo eucaristico non si muta nella
sostanza del manducante, ma è questi che si muta nella sostanza del Cristo,
cioè si rende simile a lui”35.

Verità che sembra trovare conferma nell’espressione mysterium fidei,
vale a dire il mistero della redenzione che si applica a tutti, senza distinzione, nell’unità del corpo mistico di Cristo:
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui”
(Gv 6,57).

L’eucaristia, sottolinea pertanto che sotto la specie del pane è il corpo
di Cristo e sotto la specie del vino è il suo sangue. Ciò che la Chiesa celebra nell’eucaristia è il ricordo, l’anamnesi, di ciò che Gesù fece nell’ultima cena:
“Fate questo in memoria di me”36 (Lc 22,19).

Ma nella messa l’eucaristia è vero sacrificio perché, non solo commemora il nuovo patto stabilito da Dio con l’uomo, bensì rappresenta e rin-

35

Cfr. Epistula apostolica Inde a primis, in Documenti Pontifici sul culto del Preziosissimo Sangue (= Quaderni Sanguis Christi, 4), Roma, 1982, pp. 60-70.
36
Cfr. 1Cor 11,24-25.
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nova, sia pure in una riproduzione incruenta, quello di Cristo sulla
croce37. A questo proposito occorre osservare che nel rito della comunione eucaristica dal I secolo al XIII, oltre che in Oriente, dove la prassi non fu mai abbandonata, in Occidente potevano comunicarsi sotto le
specie del pane e del vino consacrati, non solo il sacerdote, ma tutti i
fedeli, in ottemperanza all’ordine di Cristo di prenderne e mangiarne
tutti, di prenderne e berne tutti.
Le opere dei santi Padri e degli scrittori ecclesiastici dei primi secoli
confermano abbondantemente quest’uso ordinario della comunione
sotto le due specie. Talvolta però la comunione avveniva solo sotto una
delle due specie: del pane (ad es. ai carcerati, nei viaggi per terra e per
mare) o del vino (ad es. ai piccoli, subito dopo il battesimo, o agli ammalati gravi).
c) Maria ed il Preziosissimo Sangue
Tutto il piano della salvezza sopra descritto, è coronato da una creatura “privilegiata” che mostra in sé l’immagine più perfetta di tutta
l’umana Redenzione e di questa è al tempo stesso strumento efficace, sia
quanto al suo acquisto, sia quanto alla sua distribuzione: Maria, regina
del preziosissimo sangue, genitrice della salvezza in atteggiamento di
pura obbedienza. Vi sono infatti inscindibili e singolari rapporti tra questa “umile ed alta più che creatura”38 ed il prezzo inestimabile della Redenzione del genere umano. Il sangue prezioso infatti si formò nel seno
di lei che comunicò a Cristo un’eredità biologica perfetta. Il pensiero
della Chiesa a riguardo si può condensare in quello di S. Giovanni
Damasceno (m. 749 ca.) per il quale il Figlio di Dio, dal sangue casto e
puro della Vergine, assunse un corpo animato da un’anima razionale.
Avendo pertanto dato la sua cosciente cooperazione alla formazione dell’umanità di Cristo, ben a ragione fu la sorgente del suo sangue. Anche
lei fu redenta, ma in modo immensamente più perfetto; non liberata, ma
prevenuta dalla colpa d’origine in vista appunto dei meriti di Cristo, che
è quanto dire in virtù del suo sangue. Nel ruolo della salvezza eterna
ebbe una parte speciale in quanto fu intimamente consociata con Cristo
37

L. DELLA TORRE, Bere al calice eucaristico, (= Quaderni Sanguis Christi, 5) Roma,
1984.
38
Cfr. G. GIACALONE (a cura di), Paradiso, XXXIII, v. 2, Roma 1984.
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nella Redenzione del genere umano e condivise con il re crocifisso la passione. E per ciò stesso divenne regina dell’universo, madre dell’umanità
e mediatrice di tutte le grazie presso il Figlio e presso il Padre. Collocata
nel vertice più alto della creazione in lei la teologia vede ricapitolata tutta
l’opera redentrice del sangue prezioso di Cristo.
3. L’oggetto del culto e della devozione al Sangue di Cristo
Che cosa si intende in ultima analisi per culto o devozione? Va innanzitutto premesso che l’origine etimologica del termine religione sta nel
verbo latino religare, vincolare, obbligare cioè al rispetto della legge divina39. Non bisogna però dimenticare che se gli uomini avvertono il bisogno di libertà, non cessano per questo di sacrificarlo quando avvertono
quelle esigenze di sicurezza, di rassicurazione psicologica e di attenuazione delle tensioni e dei conflitti che sono alla base dell’organizzazione
dell’intero corpo sociale e che vengono soddisfatti da una serie di istituzioni, comprese le religiose, per il piano morale. La religione, infatti, si
atteggia come istituzione che gestisce in esclusiva il patrimonio delle
norme morali di cui detiene il monopolio ed impone il rispetto. Ma le
religioni storiche, come il Cristianesimo, superano l’ambito delle forme
esteriori del ritualismo, del magismo, del feticismo, del totetismo, ossia il
particolare rapporto di rispetto superstizioso che lega ciascun membro
di una comunità primitiva ad una classe di oggetti materiali (Frazer),
caratteristici delle religioni di tipo primitivo. Il sacro, resta l’esperienza
religiosa, la cui caratteristica essenziale è il “numinoso” (R. Otto), data la
sua ambivalenza, in quanto fonte tanto di terrore (tremendum), quanto
di attrazione (fascinans). Questo sentimento ambivalente ne costituisce il
contenuto. Ma nella religione cristiana è stata sempre l’esigenza
d’interiorità la componente più forte. Stabilito ciò, si può affermare che
il vero senso della devozione al sangue di Cristo in sé, nella sua natura,
parola alquanto squalificata nel vocabolario della letteratura religiosa
odierna, se non del tutto radiata o interdetta, è lontana dall’esprimere
una pietà coreografica, carica di esteriorità, di bigottismo, fatta di piccole pratiche esteriori eseguite con fedeltà quasi superstiziosa, propria di

39
Cfr. T. ALTAN, Gli imperativi integrativi e il bisogno di libertà: la religione, in
Antropologia. Storia e problemi, Milano, 1989, pp. 248-259.
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un certo gretto pietismo o devozionalismo di gente semplice40. Essa consiste invece, come spiegò Pio XII nell’Enciclica “Mediator Dei”, nello
slancio d’amore dell’anima nel servire Dio e nell’eseguire interamente la
sua volontà liberamente e con piacere. In questo senso Cristo stesso fu il
primo “devoto” al proprio Padre. Infatti, spiega S. Tommaso, “devotio,
deriva da devovere che significa votarsi a, darsi interamente a… fino alla
morte”41. Esprime un atto di onore, un movimento pieno di riverenza ed
insieme di affetto e dedizione, sia privato che pubblico, dell’anima verso
la Persona del Redentore, vista nella pienezza della sua missione redentrice, nella quale si riconoscono prerogative degne di adorazione e di
amore: include un atto dell’intelletto che conosce l’amabilità di Dio
attraverso la fede, ed uno della volontà che si dona al suo servizio, attraverso la carità e l’amore che causa e nutre insieme la devozione. Perciò
devozione e culto vengono talvolta usati come sinonimi anche se l’una ha
un significato prettamente spirituale, l’altra indica piuttosto le manifestazioni pubbliche e ufficiali della Chiesa.
Spesso si sente obiettare che le devozioni cristologiche non fanno altro
che dividere Cristo, operando una vivisezione spirituale della sua
Persona; così alcuni si appropriano del Cuore, altri del Corpo, altri delle
piaghe, altri, infine, del sangue, mentre sarebbe necessario rivolgere il
culto al Cristo intero. In realtà queste devozioni hanno sempre per oggetto adeguato Cristo tutto intero in quanto unito alla divina persona, cioè
il Verbo Incarnato, anche se onorato in qualcuna delle sue componenti.
L’espressione è sineddoche: cita una parte, ma denota il tutto. Spiegava
infatti S. Tommaso d’Aquino con straordinaria lucidità e chiarezza:
“Propriamente l’onore viene tributato al soggetto sussistente nella sua
integrità: non diciamo infatti che si onora la mano di un uomo, ma
l’uomo; e se talvolta capita di dire che si onora la mano o il piede di qualcuno, non lo si dice nel senso che queste parti si onorino per sé stesse, ma
che in esse si onora tutta la persona”42.

Questa Persona è infatti una, pur se in essa esistono due nature: la
divina e l’umana. Quindi il culto viene tributato alla Persona, cioè a tutto
il sussistente, anche se rivolto ad una parte di esso. Perciò con lo stesso
40
Cfr. G. SETTE, Devozione, in Enciclopedia Cattolica, IV, Città del Vaticano, 1948,
col. 1512.
41
Summ. Theol., II, q. 82, a. 1
42
Summ. Theol., III, q. 25, a. 1.
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e unico culto sono adorate insieme la divinità e l’umanità di Cristo: culto
latrèutico. Ma se tutte le parti dell’umanità di Cristo sono adorabili, di
fatto non tutte possono essere oggetto di culto speciale: spetta all’autorità ecclesiastica stabilire di riservare o meno un culto speciale a quelle
parti dell’umanità di Cristo nelle quali in modo particolare risaltano le
sue divine perfezioni che stanno a significare i misteri del suo amore infinito per l’uomo. Non si sottrae alcunché al culto di Cristo, se l’inesauribile ricchezza della sua realtà e dei suoi misteri viene considerata da
diversi punti di attenzione, se si offre un punto di vista particolare, quello dell’umanità di Cristo, dal quale considerare ciascuno dei misteri della
Passione. Essi rivelano il carattere di Dio e delle opere di Gesù. Questa
devozione non intralciò lo sviluppo delle altre, anzi lo agevolò. Essa
infatti non fu soltanto una devozione distinta dalle altre, ma le integrò
perché rappresentò una varietà della devozione alla Passione, alla Resurrezione ed al Sacramento eucaristico. È affine al Rosario perché scorre i
vari momenti della vita di Cristo. Questa devozione ebbe una notevole
diffusione simultaneamente a quella del S. Cuore, (anche se quella al sangue di Cristo è più antica), sotto il pontificato di Pio IX, dopo secoli di
sviluppo, prima nella pietà popolare, poi nelle scuole di teologia, ricevendo il coronamento più alto nella definizione del dogma.
È opportuno osservare che il culto si può distinguere in varie specie,
secondo la diversa eccellenza degli oggetti che si onorano. Il più alto è il
culto di “latrìa” o di adorazione riservato alla Trinità, alle tre persone per
la loro dignità infinita. Subordinato al culto di latrìa è quello di “dulìa”
o di venerazione tributato a coloro nei quali brillò una spiccata partecipazione a Dio, cioè ai santi. Fra i santi però, eccelle fra tutti Maria,
Madre di Dio, che ha partecipato in modo unico e supremo alla santità
divina ed è degna di una venerazione superiore detta “iperdulìa”. Il culto
è poi distinto in assoluto e relativo: quest’ultimo è detto tale quando
qualcosa è onorato non in sé, ma per ciò che rappresenta o con il quale
ha relazione, al quale fa riferimento (reliquie, immagini, croce ecc.). Il
culto assoluto, invece, è riservato alla persona onorata in sé, per l’eccellenza che le è propria ed inerente (a Dio, alla Madonna, ai Santi).
La Chiesa ha stabilito che al sangue di Cristo si debba un culto assoluto di latrìa. È culto di latrìa o adorazione perché il sangue di Gesù era
unito al Verbo o Divinità che dir si voglia. È culto assoluto perché il sangue è adorato in sé stesso, anche se non per sé stesso, perché, se fosse
stato disgiunto dal Verbo, non sarebbe stato adorabile.
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Capitolo II
I PADRI DELLA CHIESA E IL SANGUE DI CRISTO

1. Nei Padri Apostolici
I padri apostolici43 furono gli scrittori appartenenti all’epoca della
prima generazione cristiana, successiva a quella degli apostoli. Nelle loro
opere è possibile rintracciare, direttamente o indirettamente, il pensiero
stesso che gli apostoli hanno trasmesso, vivendo il Vangelo nella sua più
originaria immediatezza, e la dottrina di coloro che hanno conosciuto da
vicino il Cristo nella sua carica di umanità. Ci si può così rendere conto
del modo in cui il messaggio di Gesù fu immerso nella vita della comunità cristiana nel momento in cui cominciò a confrontarsi con le differenti culture dell’epoca. Al gruppo degli scritti dei padri apostolici
appartengono: la Didachè, le Lettere di Ignazio d’Antiochia, l’Epistola di
Clemente Romano ai Corinzi, le Epistole di Policarpo di Smirne, quella
di Barnaba, il Pastore di Erma, l’Epistola a Diogneto e l’attività di Papia
di Gerapoli. L’insieme degli scritti mostra che il tema del sangue di
Cristo conobbe subito un’ampia diffusione. Esso si ritrova nelle varie
aree geografiche (a Roma, in Siria, in Asia Minore), si sviluppò nei vari
generi letterari (nelle lettere, nelle istruzioni dottrinali, nei testi liturgici)
e nei diversi ambienti culturali, sia quello dei giudeo-cristiani che dei
pagani convertiti al Cristianesimo.
La Didaché 44, testo liturgico e di catechesi del I-II secolo, è la fonte più
antica che possediamo sulla legislazione ecclesiastica. Il titolo completo,
Insegnamento del Signore ai gentili trasmesso dai dodici apostoli, indica
che il libro aveva l’intento di riassumere la dottrina di Cristo così come
gli apostoli la trasmisero ai loro contemporanei. Si tratta in effetti di una
raccolta di molteplici argomenti di vita comunitaria, di carattere morale
e catechistico; contiene istruzioni disciplinari e organizzative per la comunità e per la vita sacramentale. Accoglie anche una piccola Apocalisse
con la descrizione del ritorno del Signore. Ha come suo ambiente d’ori43
Cfr. R. PACILLO, Il sangue di Cristo nei Padri Apostolici (= Quaderni Sanguis Christi,1), Roma, 1981, pp. 3-65.
44
Cfr. E. MAZZA, Didaché IX-X: un’interpretazione eucaristica, Roma, 1978, pp. 393-419.
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gine il Vicino Oriente, in particolare la Siria. Circa la data della sua compilazione, essendo una collezione di materiale precedente, può essere
considerata antichissima, persino anteriore alla fine del I secolo, ma non
posteriore alla prima metà del II. Anche se non parla esplicitamente del
sangue di Cristo, tuttavia si rivela un sussidio silenzioso, ma molto utile
su questo tema collocato in un contesto eucaristico. Tra l’ultima cena e
l’avvento del regno è situata la sofferenza, la passione di Gesù realizzata
per mezzo del suo sangue grazie al quale il popolo di Israele poté vedere la propria definitiva salvezza e l’inaugurazione del regno di Dio nella
comunità dei credenti. L’eucaristia, cibo e bevanda spirituale riservata ai
soli cristiani, fu dunque il raduno del popolo santo che, redento da
Cristo, reso nuovo e diverso, venne separato dagli altri popoli. È chiaro
il riferimento al Vangelo di Giovanni:
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 54).

Dunque la Didaché contrappone il cibo materiale che “perisce” a quello spirituale che “dà la vita eterna” (Gv 6,27).
Un’altra voce autorevole sul sangue di Cristo fu Clemente Romano45
(m. 100 ca.). Vescovo di Roma e terzo successore di Pietro, l’inizio e la
fine del suo pontificato si collocano tra l’Impero di Domiziano e quello di
Traiano, dal 92 al 101 d.C. Lo stile e il contenuto delle sue lettere rinviano ad un’origine ebraica, o almeno ad un frequentatore della sinagoga
impregnato di cultura ellenistica, come tanti altri giudei della diaspora.
Nella sua Lettera ai Corinzi, scritta tra il 95 ed il 98 d.C., traspare
l’immagine di uomo riflessivo, di un pastore e moralista che doveva scuotere i corinti dal pericolo del quietismo. Si richiamò ai motivi della fede
con argomentazioni di carattere generale, piuttosto che affrontare ragionamenti che avrebbero potuto sollevare dispute. Si può dire che sia il
primo testo patristico contemporaneo agli ultimi scritti neo-testamentari. Sotto Clemente erano scoppiati gravi dissidi tra i fedeli di Corinto che
si erano ribellati all’autorità ecclesiastica ed avevano rimosso i titolari dal
loro ufficio. Solo una piccola minoranza era rimasta fedele ai sacerdoti
deposti. Fu allora che Clemente rispose a questa situazione di disordine,
di mancanza di organizzazione e disciplina comunitaria, inviando ai
45

Cfr. A. QUACQUARELLI, I Padri Apostolici, Bari, 1978, pp. 43-92.

Il Sangue della Redenzione

137

corinti una lettera nella quale li invitava alla pace, alla pazienza, alla concordia, a rafforzare la loro fede in un unico Dio, a coltivare le virtù
dimenticate: la penitenza, l’ospitalità, l’obbedienza alle guide della Chiesa che continuavano la missione del Cristo e rappresentavano Dio visibile. La Chiesa di Corinto, che già aveva fatto soffrire Paolo a motivo delle
divisioni e fazioni che in essa erano sorte, dunque, faceva ancora parlare
di sé. La lettera è incentrata sul tema del sangue di Cristo, la cui voce
ricorre parecchie volte, specie quando usa espressioni come: “Diede il
suo sangue per noi”46. Il sangue per Clemente gioca lo stesso ruolo che la
croce aveva giocato per S. Paolo, sempre allo scopo di riportare l’unità
che Corinto aveva persa. Il testo è ricco di motivi teologici. Il cristiano è
chiamato a fissare lo sguardo non solo su Cristo Gesù, quale traguardo
finale del vivere terreno, ma sul sangue di Cristo che è forza di conversione, che muove al pentimento e che permette di ritrovare la giusta strada per superare le divisioni. Il sangue effuso per espiare il peccato diventa prezioso perché riferito ad un’offerta gradita e perché ha effettuato
quel riscatto che la fede da sé stessa non poteva operare, ma di cui tuttavia era condizione indispensabile: la salvezza, fuori dell’uomo, era da trovare in Cristo. È questo il messaggio trasmesso dal papa Clemente I che,
sacerdote e martire, testimoniò con il sangue del suo martirio il mistero
che celebrava e confermò con la vita l’annunzio del Vangelo e la sua stessa dottrina che sul sangue di Cristo aveva il suo maggiore punto di forza.
Ignazio, vescovo d’Antiochia, secondo dopo S. Pietro, visse sotto il
regno di Traiano47. Fu nella Chiesa primitiva una figura di primissimo
piano tanto che, agli inizi del IV secolo, era ancora celebre. Arrestato
durante una breve persecuzione, dalla Siria venne mandato a Roma, condannato a morte e gettato in pasto alle belve. Affrontò il martirio nel 107
circa (gli autori moderni, invece, propendono per il 110-118). La sua
predicazione attraverso l’Asia mirava a rinsaldare le Chiese nell’unità e
nella pace opponendosi agli scismi e alle eresie gnostiche e docetiste, che
allora cominciavano a pullulare, raccomandando anche di attenersi vivamente alla tradizione apostolica. Fu accolto dal vescovo Policarpo di
Smirne, suo grande amico e poi suo seguace nel martirio, in una delle
tappe del viaggio verso l’Italia. Scrisse varie lettere alle Chiese d’Asia e
46
47
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alla Chiesa di Roma facendo loro pervenire il messaggio del sangue di
Cristo, capace di rinvigorire i cristiani stanchi e perseguitati.
Nella prima Lettera agli Efesini scrisse che gli uomini sono stati:
“Stabiliti in una vita nuova nel sangue di Dio”48.

Per i temi affrontati la lettera è analoga a quella scritta da Paolo,
anch’essa indirizzata agli Efesini. La comunità di Efeso vi veniva elogiata quale modello da imitare per il contributo offerto alla diffusione del
Vangelo e al mantenimento dell’unità e della concordia tra i cristiani. La
visione di Ignazio è ancora più cristocentrica di S. Paolo e il tema pasquale è più diffusamente sviluppato. Ignazio attribuì l’elezione e l’unità
della Chiesa alla passione di Cristo, mentre al sangue assegnò il compito
di vivificarla con la potenza di Dio in esso contenuta e di agire nella vita
della Chiesa e nell’attualità della sua storia. La vita cristiana rianimata dal
sangue di Cristo, per Ignazio d’Antiochia significava, soprattutto, imitazione della passione di Cristo. Il vero discepolo di Cristo, il martire, è
colui che muore non solo per rendere testimonianza alla verità, ma per
riprodurre nella propria esistenza le sofferenze di Cristo.
Nella Lettera ai Tralliani 49 Ignazio scrisse contro il pericolo, esistente
già in molte comunità, di operare separatamente dalla comunione con il
vescovo, invitò all’obbedienza verso le autorità ecclesiastiche e ad accettare le regole della Chiesa. In questa lettera il sangue richiama la carità di
Cristo, mentre la carne si ricollega alla fede: carità e fede determinano
insieme i capisaldi della vita cristiana. Contro il docetismo, che negava
l’umanità di Gesù e della sua passione.
Ignazio affermò che Cristo non era un fantasma, un ente metafisico o
ideale, e che le sue sofferenze e la sua Resurrezione con il corpo non furono apparenti o illusorie, ma vere e reali: dopo la Resurrezione gli apostoli toccarono tutta la persona di Cristo in quanto uomo50. Su questi elementi poggiava la fede del cristiano, per il quale la salvezza dell’uomo
sarebbe avvenuta anche nella carne, e gli derivava la forza nell’affrontare il martirio. Se la carne per Ignazio era da collegare alla sfera dell’umanità di Cristo, il sangue, invece, si pone su un piano diverso, quello della
48

Ephes. I (= PG V, c. 644).
Cfr. F. BERGAMELLI, L’unione a Cristo in Ignazio di Antiochia, in Cristologia e catechesi patristica, Roma, 1980, pp. 63-109.
50
Lc 24,36-43.
49
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divinità, dello spirito e dell’agape. L’agape è l’amore che viene da Dio e
dal Cristo e che si manifesta concretamente nel dono del sangue, quale
segno esteriore.
Nella Lettera ai Romani li scongiurò a non intervenire in suo favore
allo scopo di risparmiargli il martirio perché così avrebbero frenato il suo
impaziente slancio verso Cristo, la sua corsa verso quel Dio amato al
punto da offrirgli la vita. Ignazio paragonò sé stesso a frumento di Dio
pronto per essere macinato dalle belve e diventare puro pane di Cristo.
In questa lettera egli vide il sangue quale amore incorruttibile e lo presentò come bevanda. Bere il calice del sangue di Cristo significava partecipare ed unirsi, per mezzo del martirio, alla passione di Cristo. Il sangue
di Cristo era dunque così profondamente vissuto dall’esperienza d’Ignazio da parlarne spontaneamente.
Nella Lettera ai Filadelfiesi 51 salutò quella comunità, che si distingueva dalle altre per la sua gioia “nel sangue di Cristo”, nel senso che il suo
sacrificio aveva procurato ai credenti la certezza della vittoria contro il
peccato e la morte, il sollievo dalla schiavitù ed infine la letizia che nasceva dalla vita fraterna dei fedeli. Ignazio osservò che, quando Giovanni
disse che i discepoli di Cristo toccarono il “Verbo” della vita52, egli intendeva riferirsi all’esperienza che gli apostoli fecero non solo dell’umanità,
ma anche della divinità di Cristo, della carne di Cristo risorto, ma anche
della forza di vita e di carità che veniva dal suo sangue. Era nell’eucaristia che si realizzava l’unità di Cristo con la Chiesa perché raccoglieva i
credenti intorno al suo corpo e al suo sangue, ossia all’umanità e alla divinità del Figlio di Dio. L’eucaristia era per Ignazio un “farmaco d’immortalità”53, un antidoto per non morire, ma per vivere in Gesù Cristo per
sempre, ossia realizzava il suo effetto medicinale, di purificazione sull’uomo peccatore.
La Lettera agli Smirnesi è la più ricca di indicazioni sull’argomento. La
comunità di Smirne era tenuta unita in un corpo ben saldo e compatto
dalla fede e dalla carità. Ora il sangue era visto appunto come fonte di
carità e di vita che faceva nascere la Chiesa e la teneva unita.
Policarpo di Smirne fu maestro di Ireneo, il quale attesta che fu vicino a Giovanni e agli altri che avevano visto il Signore. Fu stabilito vesco51

Philadel., Intr. (= PG V, c.697). Cfr. F. BERGAMELLI, op. cit., pp. 34-35.
Gv 1,1.
53
Efes, 20.2.
52
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vo di Smirne dallo stesso apostolo Giovanni, secondo la tradizione risalente a Tertulliano. A confermare la grande stima di cui godette è il fatto
che conferì con Aniceto sulla questione del giorno della Pasqua. Fu tra i
difensori della Pasqua quartodecimana, cioè di coloro che celebravano la
Pasqua nella data giudaica. Nato verso l’85 in ambiente giudeo-cristiano,
fu martirizzato nel 155. Delle diverse lettere scritte alle comunità cristiane ne rimane solo una diretta alla comunità di Filippi, in Macedonia,
nella quale si trova un’indicazione sul sangue di Cristo. In essa si esorta
a fuggire le eresie, a servire il Signore con fede, speranza e carità. Vi si
inculcano anche alcuni precetti sulla vita familiare ed ecclesiale e si invita a rimanere fedeli alla legge del Vangelo che è legge d’amore. Anche
Policarpo polemizzò contro i docetisti e affermò che Dio avrebbe giudicato e chiesto conto del sangue innocente di suo Figlio che era stato sparso ingiustamente54. Evidentemente non si riferisce agli uccisori materiali
del Cristo, quanto piuttosto alla responsabilità della generazione che gli
era contemporanea: contro i doceti e i marcioniti i quali non riconoscevano che la salvezza era venuta dal sangue di Cristo e, come tali, erano
falsi discepoli del Signore.
L’Epistola di Barnaba 55 è un piccolo trattato teologico attribuito fin
dall’antichità a Barnaba, apostolo e compagno di Paolo. Scritta tra il 130
e il 132 ca., l’ambiente di provenienza è l’Asia Minore, probabilmente la
Siria. È un’istruzione post-battesimale sui contenuti della fede, in forte
polemica antigiudaica, uno studio dell’Antico Testamento nel quale è
adoperato un metodo allegorico per interpretare la Scrittura. In questo
scritto incontriamo la voce “sangue di Cristo”. Una prima volta per
esprimere un rapporto di familiarità e di parentela. Si tratta di una citazione di Is 58,7, diversa dal testo dei LXX, che prescrive di non disprezzare insieme ai poveri, quelli della stessa carne. Barnaba, invece, segue
una lezione che parla dei congiunti del proprio sangue che ritroviamo
una seconda volta quando si riferisce all’abrogazione dei sacrifici giudaici, citando le parole del profeta Isaia56, dai quali non si può conseguire la
salvezza. Questa la ottenne Cristo il quale venne come sommo sacerdote
compiendo una volta per sempre l’offerta del suo corpo e del suo sangue
54

Cfr. Mt 27,25.
Cfr. O. SOFFRITTI, Lettera di Barnaba, Roma, 1979.
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Cfr. Is 1,11.
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per procurare un’eterna rigenerazione interiore e una vera trasformazione dell’essere. Barnaba faceva riferimento ai riti di aspersione dell’A.T.57,
ma li leggeva in chiave cristiana, come anticipazione del sacrificio che
Cristo avrebbe compiuto: il Signore sulla croce offrì a Dio “il vaso del
suo spirito per i nostri peccati realizzando il tipo di significato del sacrificio di Isacco offerto sull’altare”58.
La Lettera a Diogneto, composta nella seconda metà del II secolo, non
parla del tema del sangue di Cristo la cui voce ricorre soltanto per esprimere il culto sacrificale sia giudaico che pagano con il quale si onorava
Dio. L’autore oppone al culto cruento del passato quello cristiano della
carità, ma rivela una conoscenza un po’ superficiale dell’A.T. e non sa
valutare il valore espiatorio e purificatorio dei sacrifici di sangue. Fa
anche risaltare poco la forza nuova che scaturisce dal sacrificio di Cristo.
La carità che unisce i cristiani, nella qual cosa l’autore vede la novità
assoluta della storia a lui contemporanea, trova il suo fondamento in
Cristo che ha preso un corpo di carne e di sangue allo scopo di scambiare
la sua vita divina con la vita degli uomini.
È questo il tema dello scambio in cui la teologia del sangue aveva trovato una delle migliori espressioni già in Clemente Romano e che si
andrà sempre più sviluppando in seguito.
Anche nel Pastore di Erma il tema è assente, pur ricorrendo più volte
il termine sangue. Dapprima è usato in un contesto escatologico, allorché Erma raccontava la visione di un mostro che “aveva sulla testa quattro colori: nero, igneo e sanguigno, aureo, bianco”59. Vi si dice poi che il
fuoco e il sangue significano che questo mondo deve essere distrutto dal
sangue e dal fuoco, intendendo con questi termini la prova che Dio stava
mandando alla Chiesa, quella delle persecuzioni che sarebbero servite a
purificarla. Altre volte per richiamare la responsabilità del singolo credente, sia dinanzi al proprio sangue, cioè alla propria vita, sia dinanzi ai
fratelli, specialmente del ricco verso il povero per cui chi conosce
l’infelicità di un uomo e non lo libera, commette un grave peccato e si
rende responsabile del suo sangue. Neppure il tema della penitenza è sviluppato a partire dalla figura del Cristo Redentore: esso scaturisce piut57
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tosto dalla convinzione che ha l’autore della venuta degli ultimi tempi
che non tarderà a verificarsi. Non c’è che un solo accenno alla passione
di Cristo come mezzo di purificazione dei peccati. Sono proprio lo scarso riferimento alla figura di Cristo ed il linguaggio apocalittico, e per lo
più anche poco scritturistico, che non danno occasione di fare alcun riferimento al sangue di Cristo.
Di un ultimo Padre Apostolico, Papia, vescovo di Gerapoli60, si possiedono solo alcuni frammenti che non danno alcuna possibilità di conoscere la sua cristologia.
2. Negli Apologisti greci
Gli apologisti greci61 furono autori cristiani che nel II secolo scrissero
in lingua greca, in favore della fede professata dalla Chiesa per difenderla dalle false accuse che circolavano sul conto dei credenti in mezzo al
popolo, fatte proprie dall’autorità statale che vedeva nel Cristianesimo
un nemico dell’Impero da sopprimere. Non solo: ma per metterla al riparo anche dall’attacco di uomini di cultura del tempo che ridicolizzavano
i misteri della fede cristiana e presentavano i seguaci di Cristo come
uomini semplici e ignoranti, cittadini infedeli allo stato. Essi svolsero
un’opera di pre-evangelizzazione, preparatoria all’ingresso del messaggio
cristiano nella cultura pagana, e respinsero il carattere assurdo e immorale della religiosità pagana, preoccupati di eliminare i suoi pregiudizi
sulla fede cristiana e di svelare il senso autentico della loro dottrina e di
quei misteri che, fino ad allora, avevano celebrato in grande riservatezza,
se non addirittura di nascosto. Il fatto che appunto i cristiani operassero
in segreto attirò su di loro l’accusa di organizzare riunioni immorali ed
oscene, di compiere sacrifici cruenti. Del resto, essi non affermavano di
“bere” il sangue di Cristo fino a saziarsi? Che cosa potevano pensare i
pagani di queste espressioni? Va però precisato che negli apologisti greci
del II secolo, il tema del sangue di Cristo non trova spazio nelle loro
opere, tranne in Giustino in cui la ricchezza sull’argomento compensa il
silenzio degli altri autori. Tutto questo perché anzitutto non sono pervenute le opere di alcuni apologisti, mentre di altri è rimasta solo una parte
60
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della loro produzione. In secondo luogo perché essi usarono un metodo
filosofico e culturale e cercarono di mostrare come il Cristianesimo poteva essere calato nelle varie filosofie del tempo, che però avevano un
carattere di insufficienza. Si preoccupavano anche di parare i colpi che
la filosofia rivolgeva contro la divinità o l’umanità di Cristo, il Figlio di
Dio fattosi uomo, e di mostrare il rapporto che Cristo ha con il Padre e
con il creato, nonché della sua preesistenza. Questi apologisti risposero
più alle domande della ragione che ai bisogni del cuore umano. L’entrata
in contatto con l’intelligenza del mondo ellenico, infatti, il dover presentare in ambiente colto il personaggio di Gesù li indusse ad affrontare le
questioni di teologia facendo loro dimenticare l’umanità di Cristo. Tra
essi ne ricordiamo alcuni.
Si potrebbe azzardare l’ipotesi che del sangue di Cristo abbia potuto
parlare l’Apologia di Quadrato62, cristiano che si rivolge all’imperatore
Adriano. Scritta in Asia Minore, presentava la persona di Cristo, la sua
vita e i suoi miracoli.
Anche l’Apologia di Aristone63 avrebbe potuto parlare del sangue di
Cristo. Essa era rivolta ai giudei, contro i quali cercava di dimostrare
come tutte le profezie riguardanti il Messia, quale servo di Jahvé, i sacrifici, l’alleanza, la Pasqua, furono tutte compiute dal Cristo con la sua
morte redentrice sulla croce. Il fatto poi che l’ebreo Papisco, a cui
l’apologia era rivolta, si fece battezzare, induce a pensare che poteva contenere alcuni elementi riguardanti la vita e il culto dei cristiani.
Anche di Milziade ci mancano le due Apologie, una Contro i giudei e
l’altra Contro i greci.
La voce sangue si trova due volte nella prima Apologia di Aristide64. Il
testo ricorda anche la passione di Cristo inchiodato dai giudei con un
probabile accenno all’episodio del costato trafitto.
Anche in Atenagora65 il termine, pur comparendo, non è mai riferito a
Cristo sia nella Supplica per i cristiani, scritta verso il 176-178, sia nella
Resurrezione dei morti tra il 176-180.
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65
Cfr. S. DI MEGLIO, Atenagora. Le opere, Siena, 1974.
63

144

Il Sangue della Redenzione

Nei Tre libri ad Autolico di Teofilo di Antiochia66, opera di interesse
apologetico, catechetico e missionario, il vocabolo non è mai riferito al
Cristo.
Taziano il Siro67, discepolo di Giustino, nel Discorso ai greci, pur usando il termine, non tratta del sangue di Cristo perché è un autore di tendenza “encratita”, annoverato tra gli “acquariani”, cioè tra coloro che celebravano l’eucaristia con la sola acqua.
Infine, nello Scherzo dei filosofi pagani di Ermia68, tra la fine del II e gli
inizi del III secolo, una sola volta è presente la voce.
Giustino69, filosofo e martire della Siria Palestinese, (m. nel 165) fu
senz’altro il più grande degli apologisti greci del II secolo in cui il tema
del sangue di Cristo ebbe un ruolo cardine nel suo pensiero. Fu aperto,
staccato dalle vecchie tradizioni, di atteggiamento cosmopolita, animato
da vivaci interessi spirituali. La sua conversione al Cristianesimo nel 130
avvenne dopo un primo periodo di formazione ricevuta in ambiente
pagano nel quale sperimentò il vivo interesse per la ricerca della verità
che non aveva trovato in nessuna filosofia: stoica, peripatetica, pitagorica e platonica. La ricercò allora nei profeti, i quali erano stati anteriori ai
filosofi. Altro fatto che influì nella sua conversione: lo spettacolo dei cristiani che, calunniati, condannati e senza colpa, affrontavano la morte
con coraggio e serenità. Sul loro esempio e per la sua forte personalità e
audacia, preferì rompere il silenzio, chiarire il linguaggio cristiano così
ricco di significati, ma incomprensibile agli altri. Si mise a viaggiare per
diffondere ovunque il Vangelo e per presentare ai pagani fin dall’inizio il
contenuto della fede cristiana attraverso la sua opera e il suo messaggio,
in un tono aperto e spassionato con tutti. Con questo metodo che è più
catechetico e missionario che apologetico, più tendente a presentare la
novità e la bellezza del messaggio cristiano che non l’errore della religiosità pagana, il tema del sangue di Cristo trovò il terreno più adatto per
affermarsi. Esso diventò la sintesi dell’annuncio coraggioso di novità che
si dava ai non credenti per allontanarli dall’errore e attirarli ad una vita
nuova nella verità. Giunto a Roma vi fondò la prima scuola filosofica cri66
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stiana. Denunciato all’autorità imperiale dietro accusa del suo accanito
avversario, il cinico Crescente, fu arrestato e condannato alla decapitazione. Le opere autentiche rimaste di questo eccezionale banditore e
testimone del sangue di Cristo sono le due Apologie dirette ad Antonino
Pio e Marco Aurelio e Il dialogo con il giudeo Trifone. A differenza degli
altri apologisti greci il tema del sangue di Cristo non solo fu presente
nelle sue opere, ma vi fu trattato con abbondanza e varietà.
Nella prima apologia, scritta verso il 155, difese e legittimò la nuova
religione dalle false accuse, presentando la dottrina in modo che
l’imperatore Antonino Pio potesse giudicarla con giustizia. Egli insisteva
sull’antichità del Cristianesimo fondato sulla Scrittura, anteriore a tutte
le filosofie. Era opera di Dio predire gli eventi futuri e mostrarli realizzati allo stesso modo di come erano stati annunciati: il sangue per lui
adempì le profezie dell’A.T. Presentò la più grande dimostrazione della
figliolanza divina del Cristo che non consisteva nei miracoli, ma nell’adempimento delle antiche promesse70. L’espressione “sangue dell’uva”,
annunziato nella profezia di Giacobbe, per Giustino serviva a indicare
un sangue che ebbe origine diversa da quello umano. Se infatti il vino
non nasce per generazione carnale, ma è prodotto della “potenza di Dio”
che agisce nella natura, il sangue dell’uva indica la divinità di Cristo il
quale non fu generato da volere di carne e di sangue: “fu generato non
da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma di Dio”
(Gv 1,13). Non essendo sangue appartenente alla natura umana, ma di
origine divina, ebbe in sé tutta la potenza espressa da Dio nel creato. Fu
verginale, in quanto creato nel grembo di Maria per intervento divino,
regale, sovrumano, di una dignità e purezza infinite. Il Cristo fu re, ma
un re che agì non con la forza delle armi, bensì con la potenza salvifica e
superiore del suo sangue, nascosta nell’umiltà del corpo umano. Adoperò anche un’altra immagine: il sangue di Cristo fu la “veste” della massa
dei credenti, cioè della Chiesa. L’idea che i cristiani fossero la veste di
Cristo era già presente nella Scrittura71. Oppure, con un’altra immagine,
paragonò la presenza del sangue di Cristo all’azione di un seme che
nascosto nel terreno genera una nuova vita. In tale contesto anche l’eucaristia, ciò che i cristiani avevano di più sacro e prezioso, fu spiegata ai
70
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pagani fin nel suo più profondo significato. Giustino fece risaltare il suo
carattere riservato, ma non segreto. Tale riservatezza è fatta risalire al
Cristo stesso il quale volle celebrare la Pasqua, spezzare il pane e distribuire il calice del suo sangue con gli intimi, gli apostoli. Il motivo era che
potevano partecipare al convito sacro solo coloro che avevano ricevuto il
battesimo, o che avevano abbandonato l’idolatria dei pagani: i miti di
Cronos, i riti di Mitra, di Dionisio, di Eracle e di Asclepio che per
Giustino erano favole, menzogne, macchinazioni del demonio che avevano lo scopo di allontanare l’umanità da Dio, interpretando in modo
falso la sua stessa parola. Questi culti erano diffusi nella cultura ellenistica e nell’Impero romano presso le classi più elevate. Erano ammessi
ancora quelli che vivevano da figli di Dio nella Chiesa mettendo in pratica gli insegnamenti di Cristo. La trasformazione era descritta in termini di “assimilazione”. Egli pensava che il Logos, la parola eterna del
Padre, si incorporasse dentro l’uomo, allorquando questi si nutriva del
corpo e del sangue di Cristo nell’eucaristia. Tale trasformazione avveniva per la potenza stessa di Dio e della sua parola. Fu con la sua parola
che Dio formò il mondo (Gen 1, 3-29) e fu in obbedienza alla parola del
Padre che Cristo si incarnò (Ebr 10,5).
L’altra opera di Giustino, il Dialogo con Trifone, articolata in 142 capitoli, fu scritta a Roma tra il 155 e il 161, a ricordo della disputa tenuta a
Efeso vent’anni prima, ai tempi della rivolta di Bar-Cocheba; è un confronto di idee sereno e imparziale nell’esporre i vari argomenti che si prefiggevano di giungere alla verità attraverso l’interpretazione della Bibbia
che ebrei e cristiani riconoscevano entrambi come parola ispirata da Dio.
La verità finale che emergeva era rivolta non solo alla piccola cerchia dei
dotti, ma a tutti, perché era illuminazione della fede. Il sangue di Cristo
vi era presentato quale “bagno di salvezza”72 che procurava una nuova
purificazione. Il bagno salvifico al quale si riferivano queste promesse era
senz’altro quello del sacramento del battesimo dei cristiani con l’acqua
nella quale agiva la potenza purificatrice del sangue di Cristo. Tale bagno
avrebbe purificato il popolo di Israele da tutte le sue colpe, prima fra
tutte e la più grave, l’assassinio commesso dai giudei di Gesù nel quale
non riconobbero il Messia. Era appunto la morte di croce uno dei motivi che impediva agli ebrei un tale riconoscimento perché il Deutero72
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nomio affermava: “L’appeso è una maledizione di Dio” (Deut 21,23).
Mentre S. Paolo poteva dire, richiamandosi sempre al Deuteronomio che
“Cristo ha trasformato la maledizione della legge in benedizione”. Anche
per Giustino l’agnello pasquale degli ebrei era tipo di Cristo: “Io posso,
prendendoli a uno a uno, mostrare che tutte le prescrizioni di Mosè sono
dei tipi, dei simboli, degli annunci di ciò che deve arrivare nel Cristo”73.
I giudei, però, si fermavano all’esteriorità, alla lettera, a disquisizioni inutili e stravaganti e non coglievano la profondità del messaggio spirituale.
Con il sangue dell’Agnello i cristiani “ungono sé stessi” come gli ebrei
unsero le proprie case in segno di difesa, di protezione e di liberazione.
L’unzione mediante il sangue di Cristo era figura dell’unzione di Es 12,7.
Ora anche la casa era simbolo dell’anima che ospita il Logos, la Parola di
Dio, tempio e dimora dello Spirito Santo. Nel capitolo 70 del Dialogo,
Giustino parlò di “acqua che non verrà mai meno”74, cioè di una fonte
inesauribile che avrebbe dissetato per sempre: l’acqua che sgorgò dal
costato di Cristo quando fu trafitto dalla lancia, il suo sangue eucaristico. Nel capitolo 111 presentò Mosè come figura del Cristo liberatore,
servo sofferente di Dio per eccellenza, l’amato da Dio ripieno di Spirito
Santo. Dio si rivelò a lui, per mezzo suo istituì la Pasqua e diede tutte le
altre leggi e prescrizioni. In quanto primo liberatore della protostoria
d’Israele, Mosè si contrappose, prefigurandolo, all’ultimo liberatore dell’epoca finale messianica. Se era vero che non tutte le profezie si erano
compiute, alcune si sarebbero realizzate alla fine dei tempi. Ma anche
queste ultime si sarebbero attuate in Cristo. Due erano le parusìe: l’una
nella quale era annunciato che Cristo sarebbe stato sofferente e crocifisso; l’altra nella quale sarebbe apparso nel giorno del giudizio universale,
dall’alto dei cieli e nella gloria. Giustino vide anche nella figura di Giosuè
l’immagine che prefigurò il Messia risorto e vittorioso sui nemici. Ancora
lo identificò con il patriarca Giacobbe, idea che già si trovava nel giudaismo, tra i rabbini, come colui che maggiormente preannunciò il
Redentore. Soprattutto lo scettro di potenza del Sal 109 (110) 2, venne
identificato con il bastone di Gen 32,11 con cui Giacobbe attraversò il
Giordano. Rachele, la seconda moglie di Giacobbe, invece, era vista come la figura della Chiesa, del nuovo popolo, mentre la prima, Lia, quale
73
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figura della sinagoga o del vecchio popolo. La Chiesa era per Giustino il
gregge a cui Cristo, il buon pastore, aveva donato la sua vita75. Il costante e ampio riferimento che in Giustino il termine sangue ha con i testi
biblici, dunque, ci mostra come, da una parte, egli raccolse i termini
ormai ben fissati dalla tradizione e, dall’altra, come seppe avanzare sulla
strada percorsa in precedenza dalla Chiesa, battendo anche vie nuove.
Egli sa far ruotare attorno al mistero del sangue di Cristo la stessa teologia del Verbo, alla quale faranno riferimento i successivi Padri della
Chiesa. Ma, nell’immediato, dopo Giustino, nell’apologetica cristiana il
tema piombò di nuovo nel silenzio.
3. Negli Autori Quartodecimani
Dopo Giustino, nella seconda metà del II secolo, il tema fu trattato in
Asia Minore, dagli autori quartodecimani con frequenza e con straordinario interesse76. Furono così chiamati perché difesero la celebrazione
della Pasqua cristiana per il giorno quattordici di Nisan, il primo del
mese del calendario ebraico. Nel parlare della Pasqua fecero una scelta
importante: sottolinearono soprattutto l’immolazione dell’agnello. Divennero protagonisti di una disputa che si tenne a Laodicea tra il 161 e
il 166. Mentre altri sostenevano che il 14 di Nisan, cioè il giorno decimoquarto della luna, il Signore pose fine al digiuno e mangiò l’agnello
con i discepoli, secondo l’uso ebraico, e che patì il giorno solenne degli
azzimi, i quartodecimani, invece, affermavano che nell’anno in cui morì,
Cristo non mangiò la Pasqua legale, essendo egli stesso la Pasqua preannunciata e realizzata al tempo stabilito, cioè l’agnello di Dio condotto
all’uccisione. La spiegazione veniva ricondotta al fatto che, Colui che in
precedenza aveva dichiarato “non mangerò più la Pasqua”, non la mangiò, ma la soffrì. La questione non era secondaria, perché non si trattava
di stabilire una data, ma di chiarire il senso della celebrazione pasquale,
non solo come fatto rituale, ma come evento di salvezza. La controversia
varcò i confini dell’intera Asia Minore per giungere a Roma dove divampò sotto il papa Vittore nel 190. Alla fine le Chiese di tutto il resto del
mondo, forti della tradizione apostolica, imposero la norma di porre fine
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al digiuno solo nel giorno della Resurrezione del Signore e che questo
giorno fosse la domenica. Prevalse così l’opinione contraria a quella
quartodecimana. Le Chiese d’Asia, invece, rimasero salde nella loro posizione, ricollegandosi alla tradizione che veniva dagli apostoli Giovanni e
Filippo e che era passata attraverso Policarpo e Melitone di Sardi. E se
si evitò lo scisma con la Chiesa di Roma, fu solo grazie al provvidenziale
intervento di Ireneo.
Tra gli autori quartodecimani vi fu l’Anonimo quartodecimano, probabilmente un vescovo che, in un’omelia Sulla Santa Pasqua spiegò la
liturgia della notte della Pasqua. Diede un impulso allo sviluppo del linguaggio religioso cristiano coniando vocaboli e formule nuove. Con questo linguaggio espresse il tema del sangue di Cristo: la parola vi ricorre
quasi sempre, esplicitamente o implicitamente, riferita al Cristo. Il sangue dell’agnello pasquale per lui apparteneva al tempo dell’attesa, che
era ancora tempo di tenebre, di realtà accennate, ma non ancora chiarite, di figure che avrebbero avuto un compimento quando, al posto dell’ombra, sarebbe giunta la stessa verità stabile e indiscussa. La conclusione dell’autore era chiara: se il sangue dell’agnello, che era solo figura,
già causava la salvezza, tanto più sarebbe stata fonte di liberazione vasta
e ricca, quello di Cristo.
In un’altra omelia Sulla Santa Pasqua lo Pseudo Epifanio fece esprimere alla terra una preghiera rivolta al Cristo crocifisso:
“Sovrano, risparmiami i tuoi castighi; togli da me la tua maledizione, poiché
ho accolto il sangue degli uomini e il tuo stesso corpo; o sovrano riprenditi il
tuo Adamo”77.

Il sangue di Cristo dunque sviluppò i suoi effetti benefici nei confronti sia dell’uomo che della terra dalla quale l’uomo fu tratto, cosicché l’uomo potesse vivere il suo rapporto con la creazione in modo nuovo, non
più come un condannato, ma da persona libera. La sua fatica ed il suo
lavoro non avrebbero avuto più carattere punitivo, ma liberatorio.
Melitone, vescovo di Sardi (165-185 ca.) si soffermò sul tema del sangue di Cristo nella liturgia dei primi secoli nei suoi scritti, tra i quali
un’omelia Sulla Pasqua e un’Apologia in difesa della fede, rivolta a Marco
Aurelio. Ritenuto dalla Chiesa un uomo carismatico e un profeta, anche
77
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a motivo della sua scelta di volontario celibato, lasciò una sicura eredità
agli autori successivi, tra i quali Clemente Alessandrino e Origene.
L’omelia sulla Pasqua, pubblicata nel 1940, è ricca di indicazioni sul sangue di Cristo, sempre collegate a quella della pecora immolata nella
Pasqua, con un costante riferimento a Cristo. La Pasqua cristiana non
era più un segno esterno e visibile, ma un contrassegno spirituale, interiore. Melitone spiegò il ruolo dell’Agnello pasquale con la parabola dell’abbozzo e della statua. L’abbozzo è realizzato solo in vista dell’opera
futura, la statua.
Quando l’opera è compiuta, l’abbozzo non serve più e perde ogni
valore. Ora Cristo era la statua, le figure che l’avevano preceduto erano
degli abbozzi. I giudei, però, non riconoscendo in Cristo il Messia annunciato dai profeti, rimasero fermi al bozzetto, cioè nell’errore78. Il sangue di Cristo fu prefigurato da Abele; esso fu “più eloquente di quello di
Abele” (Ebr 12,20). Abele era pastore e sacrificò le pecore prefigurando
così Cristo, pastore che immolò sé stesso79 come pecora. La seconda figura che rinviava al Cristo era Isacco che il padre Abramo, dopo aver
costruito l’altare per il sacrificio, “collocò la legna, legò il figlio Isacco e
lo depose sull’altare, sopra la legna” (Gen 22,9)80. Ora, la salita di Isacco
al monte con la legna sulle spalle, rimandava alla salita di Cristo al
Calvario, caricato della croce81. L’offerta che fece Abramo del proprio
unico figlio era vista come figura dell’offerta, fatta dal Padre del Figlio
unigenito. Anche la sostituzione dell’ariete e la vita risparmiata ad Isacco
erano un simbolo del mistero della Resurrezione. Secondo la tradizione,
infatti, Isacco morì a Gerusalemme come Cristo. Per Melitone, anche
Giuseppe fu figura di Cristo: venne venduto dai fratelli, come Cristo fu
venduto da Giuda. E come Mosè fu esposto, cioè abbandonato in un
cesto sulle acque del Nilo, così Cristo fu posto e abbandonato sulla
croce. Ma come Mosè fu salvato dalle acque, così Cristo fu liberato dalla
morte. Cristo come il profeta Davide, fu perseguitato e odiato da Saul.
Su Israele, colpevole di un delitto inaudito, l’assassinio di Dio, Geremia
stabiliva cosa sarebbe accaduto:
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Roma, 1982.
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“Non spargete sangue innocente in questo luogo … Se non ascolterete queste parole, io giuro per me stesso – oracolo di Jahvè – che questa casa sarà
data alla distruzione” (Ger 22, 3-5).

Melitone riteneva indispensabile che Israele ammettesse il proprio
errore. Se era necessario che Cristo patisse, la colpa di chi causò la sua
morte, rimaneva.
Infine, Claudio Apollinare, vescovo di Gerapoli, contemporaneo di
Melitone con il quale condivise idee e interessi: lottò contro gli eretici,
tra cui i montanisti che allora muovevano i primi passi. Possediamo brevi
frammenti dell’opera intitolata Sulla Pasqua che testimonia la posizione
quartodecimana82. Nell’immagine centrale, quella del Cristo-agnello, si
riscontra il contrasto tra l’umiltà e la debolezza, la divinità e la forza.
Cristo appare debole, essendo stato legato al palo della croce, ma nello
stesso tempo potente, perché legò il forte satana per liberare l’uomo.
Cristo fu infine innalzato sulla croce come “sulle corna dell’unicorno”
(Sal 21,22). Le corna dell’unicorno somigliavano alla croce in quanto
questa era formata da un palo verticale e da due bracci orizzontali.
Anche Apollinare parlò di “bagno di purificazione” riferendosi all’acqua
del battesimo ed al sangue dell’eucaristia.
4. Negli altri Padri greci fino al V secolo
Contemporaneo di Melitone e Apollinare fu Ireneo il quale sottolineò
che satana persuase l’uomo a violare i precetti del Creatore e lo ridusse
in suo potere che è trasgressione e apostasìa. Perciò era necessario che,
per mezzo di un uomo, satana a sua volta fosse vinto e incatenato per
potere liberare il genere umano. Per Ireneo le mani dei giudei furono
sporche di sangue perché non accettarono il Verbo di Dio. Difese la realtà del sangue di Cristo, perché altrimenti “non avrebbe potuto versare
sangue dal costato”83. Riguardo alla celebrazione pasquale avrebbe dovuto seguire gli stessi tempi e luoghi di quella giudaica: il sacrificio sarebbe
dovuto avvenire al tramonto del sole, perché di sera il Cristo sarebbe
stato immolato.
Clemente d’Alessandria (m. nel 215-16 ca.) definì il sangue di Cristo
“sangue della vita di David” in riferimento a Gv 15,1 dove Cristo chia82
83
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Framm. II, in Chronicon Paschale, p. 14 (= PG IX, c.81).
Adversus haeres. (= PG VII, cc. 957-958; cc. 1124-1125).
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mò sé stesso “vera vite”84. Per illustrare questa verità ricorse ad una serie
di belle e delicate immagini tratte dall’infanzia umana. Gesù egli dice, ci
generò alla “vita della grazia” perché “essendo egli la vita, volle soffrire
perché noi potessimo aver vita”85. Esso fu mistico alimento, cibo che
nutre “conduce al cielo perché alleva i figli del cielo e i membri degli
angelici cori”86, cioè fu visto come principio di rinascita spirituale, di crescita e di immortalità.
Origene (m. 254) vide il sangue di Cristo come “la bandiera della
Chiesa” che i cristiani onoravano come i soldati onorano la propria insegna. Esso era “una fonte zampillante di vita, verità e grazia”87. Origene,
benché talvolta fu accusato di interpretazioni allegoriche, presentò il realismo di questo sacrificio cruento. L’accostarsi alla comunione diventava
mistico sposalizio tra l’anima e Cristo per diventare ‘concorporei’ e consanguinei di Cristo.
Secondo Efrem (m. 373) Gesù sposò la Chiesa nel sangue: la mistica
sposa ricevette una dote di infinito valore, il sangue stesso dello sposo.
Basilio martire (379), vide nell’eucaristia un continuo memoriale di
riconoscenza “per il medico che si chinò sulla malattia e respirò la sua
cattiva esalazione per guarire il malato”88.
Per Atanasio:
“I santuari nostri restano puri, ornati del solo sangue di Cristo e del suo pio
culto”89.
Lo chiamò anche “farmaco atto a conservarci per la resurrezione della vita
eterna”90.

Gregorio di Nissa (m. 395) sottolineò l’idea di sangue e vita esprimendola con la figura del vino. Cristo fu paragonato ad un grappolo
d’uva pressato per noi sotto il torchio della croce. Questo succo prezioso, spremuto nel calice, divenne una bevanda di salvezza per i cristiani,
capace di dare la conoscenza di Dio. Parlò anche dell’episodio del ritor84

Quis dives salvetur, XXIX (= PG IX, c. 636).
Stromata, IV, 7 (= PG VIII, c. 1256).
86
Paedag. I, 6 (= PG VIII, cc. 301, 304 e 312).
87
In Levit., Hom. XII, 3 (= PG 12).
88
Epist. VIII, 5 (= PG XXXII, c. 253).
89
Apologia contra Arianos, 5 (= PG XXV, c. 256).
90
Epist. ad Serapionem, IV, 19 (= PG XXVI, c. 668).
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no di Giosuè e degli esploratori dalla terra promessa con un grappolo
d’uva in cima all’asta; l’episodio fu unito all’altro del serpente di bronzo
che non era altro che un aspetto della croce, quello della morte. Ma c’era
l’altro aspetto della croce che faceva di essa uno strumento di nuova vita
e generazione.
Gregorio Nazianzeno fu letteralmente “appassionato” per il sangue
del Signore. Trasmise ai fedeli il suo ardore:
“Noi canteremo le lodi del Figlio, venerando il sangue che fu l’espiazione dei
nostri vizi”91.

Invitò ad accettare qualunque prova per amore di Dio e ad onorare
gioiosamente col nostro sangue il suo sangue92.
Nell’antichità Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli (m. 407)
fu uno dei più mirabili apostoli della devozione al Preziosissimo Sangue. Le
sue omelie traboccano di entusiasmo, quando toccano l’argomento.
Parlò di Maria come dolce sorgente del sangue di Cristo. In riferimento
al sangue del calice spiegò che esso donava una nobiltà indistruttibile
all’anima dissetandola incessantemente. L’atto di accostarsi a bere questo
calice era come abbeverarsi proprio al costato di Cristo93 dal quale era
nata la chiesa, come uno dei frutti più importanti del sangue. Acqua e
sangue furono i due elementi sui quali venne fondata la Chiesa. Nella
liturgia eucaristica egli introdusse il rito dello zéon: nel calice divino, dove precedentemente era stato introdotto un frammento di pane consacrato, si versava acqua calda in modo che il credente ricevendolo in
bocca sentisse il calore vivo del sangue di Cristo. Cirillo di Gerusalemme,
nel IV secolo evidenziò con enfasi che il sangue:
“Strappa dalle radici ogni corruzione e sloggia la morte che abitava
nella carne dell’uomo, perché non è il sangue di un uomo qualunque, ma
di colui che per natura è la vita stessa”94.

91

(= PG XXXVII, c. 401).
Oratio in sanctum Pascha XLV, 23 (= PG XXXVI, c. 655): “... verum Deo in superno altari cum coelestibus choris sacrificium laudis immolemus”.
93
In Joann., Hom. LXXXV, 3 (= PG LIX, c. 463). Cfr. G. BARDY, Giovanni Crisostomo, in Storia della Chiesa, IV, Cinisello Balsamo, 1986ss, pp. 161-185.
94
In Joann. Ev., IV (= PG LXXIII, c. 583): “qui totam radicitus exstirpat corruptionem
et mortem, in humana carne inhabitantem subvertit sanguis enim utique est non vulgaris
alicujus hominis, sed ipsiusmet vitae secundum naturam”.
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Altrimenti i ladri entreranno nel nostro cuore attraverso le finestre dei
sensi, come i ladri di cui parla Gioele 2, 9 i quali poterono introdursi per
le finestre “perché queste non erano state unte col sangue di Cristo”95.
5. Nella letteratura patristica latina fino al V secolo
Prima di passare ad esaminare la dottrina riguardante il sangue di
Cristo così come espressa nella letteratura latino-cristiana, è necessario
soffermarsi sull’inizio di tale letteratura. C’è un vuoto di circa un secolo
e mezzo tra la prima predicazione del Cristianesimo in Europa e il suo
apparire. Fino alla fine del II secolo i cristiani d’Occidente, come quelli
d’Oriente, avevano la stessa concezione del Cristianesimo e usavano la
lingua greca. Ma dal III secolo in poi le due teologie, latina e greca, da
un unico tronco si divisero in due rami distinti, ognuno con la sua lingua,
le sue preoccupazioni, le sue caratteristiche e tendenze. L’evangelizzazione dell’Occidente avvenne grazie a predicatori provenienti dall’Oriente (dalla Palestina, dalla Siria, dall’Asia Minore) che parlavano e scrivevano in greco e che così si rivolgevano ai loro fratelli di razza e di lingua, prima di predicare ai latini. Indicativa di ciò è la lista di persone
salutate da S. Paolo alla fine della sua Epistola ai Romani, poiché la maggior parte dei nomi è greca96. In più la lingua greca era così largamente
usata in quel tempo tra le popolazioni mediterranee che era generalmente parlata persino tra le classi inferiori di Roma, di Cartagine e di
Marsiglia. Ma quando la cristianità reclutò i suoi membri tra i popoli di
lingua latina, diede loro versioni latine della Bibbia, traduzioni dal greco
in latino di altre opere religiose così da dare la possibilità di leggere la
Sacra Scrittura alle assemblee cristiane. I traduttori non erano letterati
perciò nel traslare usavano espressioni familiari, termini popolari, costruzioni grammaticali non sempre corrette. Fu l’Africa del Nord, ossia la
provincia romana d’Africa, specie Cartagine, la patria del pensiero cristiano occidentale che fornì alla letteratura cristiana il maggior numero
degli scrittori che le diedero lustro97.
95
Cirillus Alex. Glaph. in Exod. (= PG LXIX, c. 437). Cfr. Cirillo di Gerusalemme, in
Storia della Chiesa, cit., IV, pp. 185-196.
96
Cfr. J. H. ROHLING, Il sangue di Cristo nella letteratura latina, prima dell’anno 1000,
Roma, 1986, pp. 35-124.
97
Cfr. P. MONCEAUX, Histoire litteraire de l’Afrique chrètienne depuis les origines jusqu’a l’invasion arabe, 3, Bruxelles 1966.
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Nella tradizione cristiana occidentale, a cominciare dai primi secoli e
sino al tardo Medioevo, non si trova nessun trattato che svolga ex professo la dottrina del sangue di Cristo, ma si rintracciano comunque varie
allusioni ad esso. Ciò si deve alla mancanza di speciali controversie o di
particolari polemiche e discussioni scolastiche su questo argomento le
quali cominceranno solo più tardi. I Padri della Chiesa, cioè gli scrittori
dei primi secoli anteriori a S. Gregorio Magno (m. 604) in Occidente, a
S. Giovanni Damasceno (m. 749 ca.) in Oriente, che rappresentavano la
Chiesa primitiva, e gli scrittori ecclesiastici posteriori, parlano molte
volte di questo tema che germoglia di continuo e spontaneamente nel
loro animo, nei loro discorsi e nelle loro pagine, senza dare giustificazioni, essendo universalmente accettato apoditticamente. Da esso attingevano coraggio i martiri, pronti ad una suprema testimonianza d’amore,
non esitando a versare il proprio sangue per il sangue di Cristo che avevano bevuto sotto la specie del vino: “Semen est sanguis christianorum”
diceva Tertulliano. Per i santi Padri era un argomento così importante
che subito coglievano con gioia anche il più piccolo spunto offerto dalla
Scrittura per illustrarne gli aspetti. Essi si richiamavano spesso ai testi
biblici, mentre gli scrittori più moderni usavano una più ampia libertà di
espressione, un più folto repertorio di figure e di esempi. Affermavano
innanzitutto che se il Verbo, secondo la rivelazione e le definizioni dogmatiche, aveva assunto la natura umana incarnandosi98 era anche vero
che aveva assunto il sangue che cioè il sangue di Cristo era vero e reale,
unito al suo corpo fisico come sua parte integrante. E ciò contro gli gnostici, i quali scindevano e contrapponevano carne e anima, materia e spirito, negando e annullando il dogma dell’Incarnazione e della Redenzione; contro doceti e marcioniti i quali sostenevano che Cristo possedeva un corpo spirituale, fantomatico o fantastico.
Sicché Tertulliano, appartenente alla Chiesa d’Africa, potrà dire nel
primo quarto del terzo secolo, sia nelle opere apologetiche, in difesa
delle credenze cristiane, sia in quelle polemiche, di attacco contro ebrei
e pagani: che il sangue a nessun corpo può appartenere, se non ad un
corpo di carne99.
98

Cfr. R. SPIAZZI, Introduzione teologica, 5, in Il sangue di Cristo di B. PRETI, Milano,
1956.
99
Cfr. C. MORESCHINI (a cura di), Tertulliano, in Traduzioni italiane dei Padri, Torino,
1974.
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Ciò dimostra ancora che se una persona compie degli atti che presuppongono e richiedono la strumentalità di un corpo, questa persona deve
avere un corpo. Nella mente di Tertulliano il sangue di Cristo era una
cosa sacra, meritevole di adorazione, che produceva effetti spirituali per
i vivi e per i morti. Era del corpo e del sangue di Cristo che la carne si
nutriva nell’eucaristia, affinché l’anima potesse arricchirsi del suo Dio.
Riguardo poi all’uso della parola, Tertulliano non la adoperò sempre
nella medesima accezione: a volte la utilizzò letteralmente, nel senso fisico e materiale, in altre occasioni in senso figurato, come quando cercò di
diminuire l’entusiasmo dei giochi cruenti del circo dove si desiderava
altro sangue, non paghi di quello di Cristo. In altri termini accolse
l’espressione in senso così ampio da includervi tutti i vari atti e le varie
circostanze del sacrificio della Redenzione: la sofferenza, la crocifissione,
la morte stessa e la libera accettazione di questa da parte di Cristo.
Il secondo eminente scrittore cristiano del Nord Africa, vissuto circa
una generazione più tardi e che chiamò Tertulliano suo maestro, fu
Cipriano, vescovo di Cartagine, martirizzato nel 258. I suoi scritti risentono delle turbolenti circostanze dell’epoca: le persecuzioni di Decio e
Valeriano, lo scisma della sua Chiesa, le lotte del clero, la controversia
battesimale. Nessuno dei suoi lavori tratta specificamente del sangue di
Cristo, ma in essi si trovano utili riferimenti incidentali come nella sua
famosa lettera LXIII, scritta nell’epoca antinicena e diretta al vescovo
Cecilio, in cui trattò dell’abuso di usare solo l’acqua nel calice per la celebrazione eucaristica da parte degli “acquarii” o “idroparasti”. Nel De
Sacramento Calicis, Cipriano affermò che invece bisognava fare ciò che
Cristo, istitutore e maestro del sacrificio, insegnò: usare insieme i due
elementi, l’acqua e il vino; nell’acqua era indicato il popolo, nel vino il
sangue di Cristo. L’unione e la congiunzione dell’acqua e del vino nel
calice del Signore si facevano in tal modo da non potersi più separare
l’una dall’altro. Affermò chiaramente che, per questa ragione, si è redenti e vivificati dal sangue di Cristo e che tale sangue è nel calice:
“È vivificato dal sangue di Cristo persino chi sparse il sangue di Cristo”100.

Come dal vino comune la mente era disciolta e l’animo era rilassato e
ogni tristezza era messa da parte, così quando il calice del Signore era stato
100
De bono patientiae, VIII (= PL IV, c. 627): “Vivificatur Christi sanguine etiam qui
fudit sanguinem Christi”.
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bevuto, il cuore triste e dolorante che prima era oppresso da peccati tormentosi, veniva sollevato dalla gioia della divina misericordia. Ma quelli
che ricevevano l’eucaristia, macchiati di iniquità e senza essere riconciliati con la Chiesa, “fanno violenza al corpo e al sangue del Signore”101.
Passò quasi mezzo secolo, dopo la morte di Cipriano, prima che l’Africa avesse un altro scrittore cristiano di rilievo: il laico Arnobio. Sebbene non disse nulla di nuovo, tuttavia fece delle osservazioni importanti sul sangue dei sacrifici pagani fornendo un’indicazione riguardo alla
relazione tra il sangue, l’anima e la vita. Con la morte l’anima abbandona il corpo insieme al sangue. Condannò i sacrifici pagani di creature
innocenti che non arrecavano piacere agli dei. Se dunque il sangue era in
qualche modo il contenitore e il sostegno dell’anima, dare il sangue era
sinonimo di dare l’anima e quindi anche la vita.
Lattanzio, discepolo di Arnobio, fu anche lui un convertito e un retore. I suoi scritti furono indirizzati principalmente ai pagani per cui non
si hanno molte citazioni. Vide nel sangue di Cristo un adempimento della
figura contenuta nel sangue dell’agnello pasquale degli ebrei, immagine
delle cose che dovevano avvenire. In polemica con i filosofi del suo
tempo, non condivideva il concetto che l’anima contenuta nel sangue,
fosse “fuoco” o “vento”. Secondo la sua opinione il sangue era semplicemente il nutrimento dell’anima, ma non era l’anima, come la luce non
è l’olio, ma è alimentata dall’olio.
Così si conclude il primo periodo in Africa. Probabilmente anche
Commodiano appartenne a questo tempo e agli scrittori africani, ma non
ha lasciato nulla degno di nota. L’attenzione va spostata pertanto al continente europeo, ricordando che solo nel terzo secolo il latino soppiantò
il greco in Occidente e che a Roma il greco perdurò più che in Africa.
Minucio Felice, sia o no vissuto prima di Tertulliano, non si addentrò
nei misteri della cristianità. Nel suo libro Octavius fece riferire dal personaggio Cecilio una delle calunnie rivolte contro i cristiani circa l’uso
del sangue di un fanciullo nella cerimonia d’iniziazione. Manifestamente
questa era un’informazione falsa che i pagani del suo tempo avevano
riguardo alla celebrazione dell’eucaristia per cui egli la negò fortemente,
in quanto i cristiani aborrivano l’uso del sangue umano e non si nutrivano nemmeno di quello degli animali.
101
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Gli altri scrittori d’Europa, prima della pace della Chiesa nel 313 d.C.,
non hanno lasciato nessuna dichiarazione nuova concernente il sangue di
Cristo.
Novaziano, l’unico scrittore latino degno di nota in Roma, s’interessava principalmente della dottrina sulla Trinità. In Gallia l’unico esponente fu Reticio d’Autun, ma non lasciò nulla di significativo sull’argomento. In Pannonia operò Vittorino di Pettau che nel suo Commentario
sull’Apocalisse, riveduto da S. Girolamo, disse che Cristo liberò gli eletti
dal peccato con il suo sangue e li mondò nel battesimo102.
L’Editto di Milano (313 d.C.) forma una naturale linea di demarcazione non solo nella storia, ma anche nella letteratura della cristianità, poiché il cambiamento della Chiesa si riflette negli scritti cristiani. Questo
periodo si estende fino alla morte di S. Agostino, la quale è un altro
punto di riferimento nella storia per l’influsso centrale esercitato nella
letteratura cristiana d’Occidente e perché segna la fine di un periodo
vecchio e l’inizio di uno nuovo: il periodo delle invasioni barbariche
dalle quali l’Impero fu impotente a difendersi e davanti alle quali la civiltà romana indietreggiò. Fu questa l’epoca d’oro della patristica latina.
Molte delle opere degli scrittori di questo periodo hanno carattere di
controversia, poiché l’eresia sovrabbondava in Europa ed in Africa,
come in Oriente: arianesimo, priscillianesimo, origenismo, donatismo,
manicheismo, pelagianesimo. Non tutti i lavori hanno natura di controversia; vi sono anche molti sermoni, epistole e trattati. Il sangue di Cristo
è spesso menzionato in lavori di carattere non polemico, segno che non
era oggetto di alcuna controversia.
Talvolta è citato in rapporto alle discussioni di altra materia. Il numero degli scrittori appartenenti a questo periodo è notevole, ma solo alcuni hanno apportato nuova luce sulla dottrina del sangue di Cristo.
Firmico Materno, verso la metà del IV secolo, dimostrò che vi era un
netto contrasto tra il sangue di Cristo e il sangue dei sacrifici offerti agli
idoli. L’uno redimeva, l’altro corrompeva103. Cristo era l’agnello divino il
cui sacro sangue fu versato per la salvezza dell’umanità. Miserabili furo-

102
Com. in Apoc. I, 5 (= PL V, c. 317): “Suo nos sanguine solvit a peccato” e Com. in
Apoc. VII, 9 (= PL V, c. 331).
103
De errore prof. relig. XXVIII (= PL XII, c. 1042): “Ne cruor pecudum miseros homines aut decipiat aut perdat”.
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no le genti che si macchiarono dello spargimento del sangue sacrilego del
taurobolium, altro rito sacrificale giudaico. Vide nel calice di Cristo, una
bevanda di immortalità104.
Gaudenzio da Brescia si soffermò sulla presenza di Cristo nell’eucaristia, perché come Cristo nel miracolo di Cana mutò l’acqua in vino, così
mutò il vino nel suo sangue105: e tutto il vino offerto come figura della sua
passione nell’A.T. significava il sangue suo.
Ilario di Poitiers, “l’Atanasio d’Occidente”, fu il più notevovole teologo della Gallia del IV secolo. Benché si occupò direttamente della confutazione dell’arianesimo, e di difendere la consustanzialità del Figlio di
Dio, ebbe numerose occasioni di parlare del sangue di Cristo circa la sua
realtà fisica e storica, la sua funzione nella Redenzione e la sua presenza
nell’eucaristia. Parlò a lungo del sudore di sangue in Cristo e, poiché è
contrario alla natura sudare sangue, ciò non fu affatto indice di debolezza ma di potenza, poiché Cristo rovesciò una legge di natura: pregò così
ardentemente che il calice passasse da Lui per riconciliare gli uomini a
Dio che il sudore del suo corpo scese come gocce di sangue106. Tale sudore era contro l’eresia di coloro che inventavano un corpo fantasma e stabiliva la realtà del corpo di Cristo.
Ambrogio (334-397), vescovo di Milano, fu profondamente coinvolto
nelle controverse ariane del IV secolo che combatté con gli scritti107. In
quasi tutti i suoi lavori, siano essi trattati esegetici, dogmatici, asceticomorali, omelie o lettere, si trovano parecchie allusioni al sangue di Cristo.
Alcune sue asserzioni sono frequentemente ripetute dagli scrittori che lo
seguirono. Ritenne che i sacrifici dell’A.T. erano semplici figure del
nuovo. Non effettuavano la remissione dei peccati, finché non arrivò il
solo sangue di Cristo che tutti poté liberare e che nel Levitico fu figura
non realtà. Anche l’acqua che scaturì dalla pietra percossa da Mosè nel
deserto fu una figura del sangue di Cristo perché la roccia era Cristo108.
Quando il vescovo nel 390 si rivolse all’imperatore Teodosio, colpevole
104

Ibid. XIX (= PL XII, c. 1023).
Sermo II (= PL XX, cc. 854-855): “Qui de aqua vinum fecit et de vino sanguinem
suum”.
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De Trinit. X, 40 (= PL X, cc. 374-375): “Ita ut guttis sanguinem corporis sudor efflueret”.
107
G. COPPA, Ambrogio, in Traduzioni italiane dei Padri, cit., Torino, 1969.
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Cfr. Es 17,6; Num 20,11; 1Cor 10,4.
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di aver fatto massacrare la gente di Tessalonica, lo rimproverò di bere
con la sua bocca il sangue prezioso, lui che aveva fatto versare in modo
criminoso, con la sua crudeltà, tanto sangue, e lo invitò pertanto ad
allontanarsi.
Questo sangue fu il “diadema” che incoronò la Chiesa, il prezzo con
il quale tutta l’umanità venne comprata e fu un riscatto detto grande perché non valutato in termini di denaro, ma di sangue109. E fu anche giustamente detto prezioso perché era il sangue del Figlio di Dio110, cioè
appartenne ad un corpo senza peccato. Ambrogio, in una lapidaria
espressione, conclude: “Sangue ha pagato, sangue gli devi”111.
Perciò in tempo di persecuzione si insisteva che i fedeli si accostassero ogni giorno all’eucaristia perché dal sangue di Cristo traessero la forza
per imitarlo nel martirio di chi riviveva nella propria carne la sua passione. Questa dottrina fu sempre considerata di grande importanza nel
Medioevo. Cristo fu sacerdote. E dato che Iddio aveva rigettato il sangue
dei capri e dei buoi:
“Era necessario che anche questo sacerdote entrasse nel santuario per mezzo
del proprio sangue, attraversando i cieli”112.

Secondo Ambrogio il prezzo del riscatto fu versato al diavolo che aveva
ridotto la razza umana ad una perpetua prigionia con il grave debito ereditario che il progenitore aveva trasmesso ai suoi posteri cosicché Gesù venne
ed offrì la sua morte e il suo sangue per la morte e il sangue di tutti.
Tale prezzo era necessario pagarlo “a colui al quale ci eravamo venduti con i nostri peccati”113. Dice ancora il vescovo che la gran sete di
Davide che impersonava tutto il popolo non era per l’acqua di
Betlemme, ma per il sangue di Cristo che sarebbe zampillato dal seno di
una Vergine. Così Gesù sulla croce, dal costato aperto dalla lancia emise
acqua e sangue: l’acqua per il lavacro e il sangue per il prezzo.
109
Expos. Evangel. sec. Luc., VII, 117 (= PL XV, c. 1728): “Et bene magno, quod non
aere aestimatur sed sanguine”.
110
Ibid.: “Et bene pretioso quia immaculati corporis sanguis est, quia sanguis est Filii Dei”.
111
Cfr. Exortatio virginitatis (= PL XVI, cc. 313-314).
112
De fide, III, 87 (= PL XVI, c. 607): “… hunc utique sacerdotem per suum sanguinem… in sancta sanctorum coeli summa penetrantem oportebat intrare”.
113
Ep. LXXII, 8, 9 (= PL XVI, cc. 1245-1246): “Pretium autem nostrae liberationis erat
sanguis Domini Jesu, quod necessario solvendum erat ei, cui peccatis nostris venditi eramus”.
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Anche la tunica variopinta del giovane Giuseppe, bagnata dai suoi fratelli nel sangue di un agnello114, secondo Ambrogio fu figura dell’unità
della Chiesa, veste preziosa che Cristo le lasciò in eredità, intessuta dalle
mani della Sapienza, tinta e consacrata dal sangue dell’agnello.
C’è un’opera dal titolo De sacramentis libri sex, modellata approssimativamente sul De Mysteriis di Ambrogio. Il suo autore è ignoto, ma il
lavoro appartiene probabilmente al V secolo. Il suo valore consiste nella
testimonianza che offre sulla reale presenza del sangue di Cristo nell’eucaristia. L’autore si domanda in che modo il pane può essere il corpo di
Cristo e, subito dopo risponde che ciò avviene per le parole pronunciate da Cristo durante la consacrazione. Riferendosi poi alla specie del vino
osserva che, prima che siano pronunciate le parole di Cristo, il calice
contiene vino e acqua, ma dopo che le parole hanno agito, è portato ad
esistere quel sangue di Cristo che redense il mondo115.
L’Ambrosiaster è una figura incerta per gli studiosi, vissuta tra la fine
del IV e gli inizi del V secolo. Il suo lavoro è il più antico commentario
latino alle epistole di S. Paolo (eccettuata quella degli ebrei) e fu attribuito dapprima ad Ambrogio. Fu uno tra i primi scrittori latini a difendere la cosiddetta “teoria di abuso di potere” o sui “diritti del diavolo”.
L’uomo per causa del peccato si era assoggettato al diavolo. Solo Cristo,
che era libero dal peccato, non gli era soggetto. Ciò nonostante il diavolo tentò di esercitare il suo potere anche su Cristo e così sorpassò, ossia
abusò del potere ricevuto. Ma quando non riuscì nel suo intento, perse
con Cristo tutti coloro che aveva sottomessi116. In base a questa teoria
dell’Ambrosiaster si possono interpretare le sue affermazioni che attribuiscono la Redenzione al sangue di Cristo117.
Rufino è meglio conosciuto come traduttore di opere greche in latino,
ma anche di opere originali, nelle quali si trova espressa la sua convinzione in rapporto al sangue di Cristo. In particolare diede risalto ad una
figura usata da parecchi scrittori orientali, cioè l’immagine dell’“amo”.
114

Cfr. Gen 37, 31-33.
De Sacramentis, IV (= PL XVI, c. 440): “Quomodo potest qui panis est esse Christi?
Consecratione. Consecratio autem quibus verbis est, cujus sermonibus. Domini Jesu… Non
erat corpus Christi ante consecrationem: sed post consecrationem dico tibi quia jam corpus
est Christi”.
116
Ep. ad Rom. III, 24 (= PL XVII, c. 40).
117
Com. in Ep. ad Ephes. I, 7 (= PL XVII, c. 374): “Redemit nos sanguine suo”.
115
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Raffigurò il demonio come un pesce al quale Cristo offrì la propria umanità come esca. Il diavolo afferrò quest’esca e l’uccise, non vedendo
l’amo della divinità nascosto nell’umanità. Così il diavolo fu preso, tenuto nella divinità.
Girolamo (m. 420) noto per la sua traduzione e revisione della Sacra
Scrittura dal greco in latino, la Vulgata, ha lasciato anche un numero considerevole di commentari e lettere che parlano di frequente del sangue di
Cristo. In una lettera ad Eustochio disse che a Paola era stata mostrata la
colonna dove si credeva che Cristo fosse stato flagellato e che essa era
intrisa del sangue del Signore118. Scrivendo dalla Palestina a Marcella, a
Roma, le riferì una credenza del suo tempo in base alla quale Adamo era
morto ed era stato sepolto in un posto chiamato “calvario”, appunto perché lì fu seppellito il teschio del primo uomo. Qui anche il Signore fu
crocifisso. E così accadde che il secondo Adamo, cioè Cristo, scorrendo
il suo sangue dalla croce, lavò i peccati del progenitore che là giaceva119.
Ma quel sangue redime solo il credente. Anche Girolamo fu uno dei
padri d’occidente che accettò la teoria del riscatto già espressa da
Ambrogio.
Fin qui si sono esaminati gli scrittori latini che si sono interessati al
sangue di Cristo in Europa fino al V secolo. Nello stesso periodo, in
Africa, sullo stesso argomento scrisse Ottato di Mileve. Fu il principale
oppositore del donatismo in Africa prima che si affermasse la preminenza di Agostino. I donatisti avevano distrutto altari e calici eucaristici.
Ottato rimproverò aspramente i vescovi per l’accaduto affermando che
l’altare era il luogo di riposo del corpo e del sangue di Cristo e che il calice conteneva il suo sangue120.
Ma la figura che più sovrasta la Chiesa dei primi tre decenni del
V secolo fu senz’altro S. Agostino (354-430). Rappresentò per l’Occidente ciò che Giovanni Crisostomo fu per l’Oriente. Enorme è il numero dei suoi libri che del resto rappresentano soltanto una parte della sua
straordinaria attività di prete e di vescovo; scrisse per concretizzare i

118
Ep. CVIII, 9 (= PL XXII, c. 884): “Infecta cruore Domini, ad quam vinctus dicitur
flagellatus”.
119
Ep. XLVI, 3 (= PL XXII, c. 485).
120
De Schismate Donat, VI, 11 (= PL XI, cc. 1065-1068): “Quid est enim altare, nisi
sedes et corpore et sanguinis Christi?”.

Il Sangue della Redenzione

163

doveri del suo ufficio e per estendere il suo apostolato. Nella sua produzione ci sono opere di filosofia, di retorica e di arti profane, nonché
opere contro i priscillianisti, i manichei, gli ariani, gli origenisti, i donatisti e i pelagiani121. Scrisse innumerevoli lettere e sermoni, vari trattati esegetici, dogmatici e morali. In tale massa di lavoro, non sorprende che
molti siano i riferimenti al sangue di Cristo. Credeva che Cristo possedesse un reale corpo fisico e che mentre pregava intensamente nell’orto
degli ulivi il sudore si fece sangue e diventò come gocce che cadevano a
terra122. Vedeva uno stretto nesso tra vita, anima e sangue: “O morte per
la quale i morti tornano alla vita!”123. Sosteneva pure che esistessero due
vite, chiamate tutte e due “anima”: l’una terminava con la morte fisica,
l’altra era dovuta al peccato ed era quella spirituale. Anche per lui il N.T.
era adombrato dall’antico: il sangue di Abele ucciso dal fratello Caino
che innocente gridò dalla terra al cielo anticipò quello di Cristo. Era
anche simboleggiato dal rossore del Mar Rosso significando che le acque
del battesimo furono consacrate dal sangue di Cristo124. La sua morte fu
l’unico sacrificio perfetto perché non poteva esserci altra vittima più
pura che, come agnello senza macchia, potesse redimere125. Raffigurò il
diavolo come un leone che vagava in cerca di chi divorare, sconfitto in
tutto il mondo per il sangue dell’agnello126. Agostino osservava che se
l’anima era stata redenta dal sangue dell’agnello senza macchia, poteva
ben considerare quanto grande fosse il suo valore127.
Il sangue di Cristo aveva potere così grande da cancellare anche la
colpa di coloro che del sangue furono responsabili: i giudei. Agostino
presentò Gesù Cristo anche sotto la commovente figura del pellicano il
quale, come allora si credeva, uccideva i suoi piccoli a colpi di becco e
121

Cfr. LABRIOLLE, Agostino, in Storia della Chiesa, cit., IV, pp. 61-99.
De consensu Evang. III, C. IV, 12 (= PL XXXIV, c. 1165): “Prolixus orantis sudorem fuisse sanguinem, et guttas decurrentes in terram”.
123
In Joan Tract. CXX, 2 (= PL XXXV, c. 1953): “O mors unde mortui reviviscunt!”.
124
Enarr. in Ps. LXXX, 8 (= PL XXXVII, c. 1037): “Nihil ergo aliud significabat transitus per mare, nisi Sacramentum baptizatorum”. Cfr. Es 14,16-18.
125
Enarr. in Ps. XXVI, 2 (= PL XXXVI, c. 200): “Non enim inveniret praeter se mundissimam rationalem victimam, tamquam agnus immaculatus fuso sanguine suo redimens nos”.
126
Joan. Tract. VII, 6 (= PL XXXV, c. 1440). De Trinit. IV C. XIII, 17 (= PL XLII,
c.899).
127
Enarr. in Ps. CII, 6 (= PL XXXVII, c. 1521): “Sanguinem inquam, fudit unicus Filius
Dei pro nobis. O anima, erige te, tanti vales”.
122
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per tre giorni li piangeva; dopo di che, per richiamarli in vita si feriva e
faceva cadere su di loro il proprio sangue: così il Signore in virtù del suo
sangue salvifico, vivificò, donò la vita della grazia alle anime vuote per il
peccato128. Fece anche notare, però, come dipendesse dalla volontà dell’uomo e dalla sua disposizione il partecipare alla Redenzione portata da
Cristo:
“Il sangue del tuo Signore, se tu lo vuoi, è stato versato per te. Se non lo vuoi
non fu dato per te”129.

Sotto altro aspetto vide la Chiesa quale campo del Signore irrigato dal
suo prezioso sangue130. Uno dei più bei simboli riguardanti il prezioso sangue è quello in cui egli lo chiamò medicina di Cristo131. Esclamò infatti:
“Cos’è più puro di questo sangue? Cos’è più salutare di questa ferita?”132.

Questa medicina salutare i fedeli la ricevevano nell’eucaristia. A riguardo, ai tempi di Agostino era accesa la disputa se ci si dovesse comunicare quotidianamente, o in giorni stabiliti, o dopo un lungo periodo di penitenza, quando ognuno lo ritenesse suo coscienzioso dovere133.
Finalmente insegnò che l’eucaristia era adorabile e che non si peccava
adorandola, ma, al contrario, non adorandola. Così infatti commentò le
parole del Sal 98,5: “prostratevi allo sgabello dei suoi piedi”134. Ora, se lo
sgabello di Dio era la terra e se Cristo prese carne da Maria, e la carne
era della terra, la terra che doveva essere adorata era quella di Cristo. E
se ciò era vero per la carne di Cristo, lo sarebbe stata ugualmente per il
suo sangue degno di celebrazioni. Perché se “nostra perdizione fu il peccato nostro: nostro prezzo fu il sangue di Cristo”135. Infine affermò che,
128

Enarr. in Ps. CI, 8 (= PL XXXVII, c. 1299).
Sermo CCCXLIV, 4 (= PL XXXIX, c. 1515): “Sanguis Domini tui, si vis, datus est
pro te; si nolueris esse, non est datus pro te”.
130
Sermo De Quarta Feria, III, 5 (= PL XL, c. 689): “O terra tanto rigata sanguine”.
131
Sermo LXXX, 4 (=PL XXXVIII, c. 496: “Quare nobis medicamentum non de armario suo, sed de sanguine suo fecit?”.
132
Enarr. In Ps., XL (PL, XXXVI, c. 461): “Quid isto sanguine mundius? Quid vulnere isto salubrius? ”.
133
Ep. LIV, 2, 4 (= PL XXXIII, cc.200-201).
134
Cfr. Sermo De Quarta Feria, IV, 5 (= PL XL, c. 689).
135
Sermo CCLXV, 2 (= PL XXXVIII, c. 1219): “Perditio nostra, peccatum nostrum.
Sanguis Christi, pretium nostrum”.
129
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come dalla costola del primo Adamo dormiente fu tratta Eva136, così
quando Cristo era addormentato nella morte di croce, dal suo costato
trafitto fu formata la Chiesa. Quando dal suo cuore aperto sgorgarono
sangue e acqua, cioè i sacramenti dell’eucaristia e del battesimo, in quello stesso istante Cristo suggellò con il suo sangue il vincolo con la Chiesa,
rendendola sua dilettissima sposa. Come Eva, così anche la Chiesa diventò madre di tutti i viventi.
Leone Magno, vescovo di Roma dal 440 al 461 definì il sangue “la
croce, l’altare, non del tempio, ma del mondo”137.
Osservò anche:
“La nascita del figlio di Dio non ebbe altro scopo se non quello di poter essere inchiodato sulla croce”138.

Condannò i manichei che per orrore del vino con bocca indegna ricevevano il corpo di Cristo, ma si astenevano del tutto dal prendere il vino,
ossia il sangue della Redenzione. Per questa loro sacrilega simulazione
dovevano essere espulsi dall’assemblea dei fedeli.
Gelasio I, vescovo di Roma dal 492 al 496, deplorò l’astensione dal
calice di alcuni cristiani della Calabria, scrivendo ai vescovi Majorices e
Giovanni che ricevevano soltanto la porzione del corpo, ma per chi sa
quale superstizione, si astenevano dal calice del vino consacrato. Ora il
mistero non poteva essere diviso per cui o lo si accoglieva per intero, o
ci si asteneva per intero.
Dall’esame del pensiero dei Padri della Chiesa risulta dunque evidente che il sangue di Cristo è collegato a vari epiteti “prezioso, preziosissimo, sacro, incorruttibile, adorabile, immacolato”139, capace cioè di mondare il peccato descritto come una macchia, uno sgorbio che abbrutisce
l’anima e che può essere rimosso solo da questo straordinario “solvente
liquido”.
(1 - continua)
136

Cfr. Gen 2, 21-22.
Sermo LIX, V (= PL LIV, c. 340): “Crux Christi, non templi esset ara, sed mundi”.
138
Sermo LXXXI, II (= PL LIV, c. 387: “Nec alia fuit Filio Dei causa nascendi, quam
ut cruci posset affigi”.
139
Questi i termini più usuali usati dai Padri per indicare il sangue di Cristo: “pretiosus”, “pretiosissimus”, “sacer”, “incorruptibilis”, “venerandus”, “immaculatus”.
137
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IL SANGUE DI CRISTO
NELLA VITA INTERIORE
DI SAN GASPARE DEL BUFALO
di Anna Maria Vissani

Premessa
San Gaspare: l’uomo spirituale
Chi è il vivente (l’uomo) spirituale?
Sant’Ireneo, quando parla della perfezione cristiana, afferma che
l’uomo è perfetto quando la carne sua viene “posseduta dallo Spirito”.
Chi si lascia abitare dallo Spirito del Cristo risorto “non smarrisce la
sostanza della carne”, ma la carne acquisisce la qualità dello Spirito,
diventa incorruttibile, viene spiritualizzata, resa capace di assidersi all’interno della vita stessa di Dio. In tal modo si crea un’uniformità interiore
che apre la creatura a un amore tutto caritativo, cioè simile a quello di
Dio1.
Il cammino di perfezione cristiana conduce, quindi, la creatura umana
ad assumere una carne pneumatizzata, tutta impregnata ad esprimersi in
carità, fino alla forma propria di Gesù Cristo risorto2; che è resa conforme al corpo glorioso del Signore. “La carne, posseduta dallo Spirito e
dimentica di se stessa, assumendo la qualità dello Spirito, è costituita
conforme al Verbo di Dio”3. Lo Spirito trasforma l’io, lo abilita a riceverlo e ad esprimerlo quasi per connaturalità, lo introduce a partecipare
1

Cfr. IRENEO, Contro le eresie, V, 10, 2.
Cfr. Rm 8, 28-30: Quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad
essere conformi all’immagine del Figlio suo.
3
IRENEO, Contro le eresie, V, 9, 3.
2
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alla vita nuova, fatta tutta di carità, attraverso la via pasquale, la stessa
che è stata praticata da Cristo.
Quando la creatura si lascia trasformare dallo Spirito di Cristo, in
senso pasquale, consente la maturazione integrale del proprio essere;
diviene “nuova” per essere abilitata a convivere nell’intimità divina trinitaria; passa dall’essere carnale all’essere spirituale, per essere abilitati ad
amare Dio e gli altri al modo che il Signore ama e disporsi ad acquisire
la capacità del vivere caritativo4. Gaspare del Bufalo (1786-1837) si lascia
inondare dal sangue divino e vive con profonda consapevolezza la radicale trasformazione della sua carne (tutto l’umano) in uomo pneumatizzato, fino ad essere proclamato “terremoto spirituale”.
Il sangue incendio d’amore
“O anima redenta col Preziosismo Sangue di Gesù Redentore solleva… i tuoi pensieri, e rifletti che fu un incendio d’amore quell’ineffabile
beneficio ed augusto mistero insieme della Incarnazione del Figliolo di
Dio, per cui exinanivit semetpsum formam servi accipiens (spogliò se stesso assumendo la condizione di servo (Fil 2, 7); incendio d’amore quell’assoggettarsi a tante pene e travagli fino a spirare in un mare di dolore, e
su di un infame patibolo là sul Calavario; incendio d’amore quel lasciarci tutto se stesso nell’Eucaristica Mensa; incendio d’amore quel ritrovare le sue delizie in noi, miserabili creature, deliciae meae esse cum filiis
hominum (porre le mie delizie tra i figli degli uomini (Pr 8, 31); e quel bramare ardentemente l’eterna nostra salute nella beata Patria del Paradiso”5.
Incendio d’amore è tutta l’interiorità di San Gaspare, nutrita di Parola
e di Tradizione. L’animo di quest’uomo è una costante esplosione
d’amore: lo vediamo quando cita e gusta la Scrittura, lo ascoltiamo quando legge i Padri della Chiesa e ne acquisisce le impronte più profonde e
radicali, che pian piano trasformano la sua vita da uomo carnale in uomo
spirituale. Con due occhi guarda la vita (la santità e la riforma della società) e con due lingue annuncia l’amore di Dio (la Parola e la Tradizione).
Scrittura e Tradizione, due fonti che il Concilio Vaticano II additerà, più

4
5
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Cfr. Concilio Vaticano II, GS 38; AG 13.
Gaspare del Bufalo, B. CONTI (a cura), Epistolario, I, 132. Lettera del 14 aprile 1813.
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tardi, come indispensabili per la vera conoscenza di Dio, la riflessione
teologica e spirituale e l’evangelizzazione.
Beve, con labbra incendiate d’amore, il nostro santo, alla fonte preziosa del sangue di Cristo; si disseta il suo spirito e si diletta il suo cuore,
perché ha posto nella mistica fonte del sangue divino tutta la sua fiducia
fino a consacrare la vita come sacerdote e apostolo insigne: “Questo è il
prezzo della Redenzione, questo il motivo della mia fiducia onde salvarmi, a questa devozione io voglio consacrar la mia vita, e per applicare il
Divin Sangue sono io Sacerdote”6.
Come già è stato detto più volte7, negli scritti di San Gaspare non troviamo materiale ben ordinato e abbondante sulla devozione al Sangue
prezioso, che tanto aveva a cuore, e neppure trattati autobiografici, che
ci permettono di penetrare la sua vita interiore. Troviamo passi brevi in
alcuni memoriali alle autorità ecclesiastiche e pochi schemi di prediche,
scritte molto spesso per offrirle a qualche missionario che ne faceva richiesta. Desiderava comporre un trattato sul Sangue prezioso e l’importanza della devozione per il popolo e la Chiesa tutta, ma non ebbe il tempo sufficiente per farlo. Il grosso degli scritti è formato dall’Epistolario
che, del Sangue di Cristo, è una preziosa miniera. In ogni sua lettera trapela un raggio di luce, che penetra in profondità nel suo animo e ci rivela la dinamicità della grazia che trasforma la sua umanità per renderlo, di
giorno in giorno, “uomo adatto allo Spirito”.
Il Santo, quando parla e scrive, comunica sì il frutto del suo studio, ma
molto più il riflesso luminoso delle sue esperienze spirituali e lo fa con
ardenti effusioni (come incendiato d’amore), per mostrare l’eccellenza e
la fecondità della devozione al Preziosissimo Sangue. Non si lascia trasportare da un generico sentire spirituale, ma sempre ne dà il fondamento teologico e biblico. Ciò accade, soprattutto, quando deve esortare alla contemplazione della passione di Gesù, all’adorazione del sangue
salvifico e al culto delle sante piaghe luminose.
Ascoltandolo, ci pare di vedere le sue labbra vermiglie posate sul calice eucaristico come al costato del Salvatore e il suo cuore infuocato di
zelo per la salvezza delle anime. Giustamente possiamo dire di San Ga6

Epistolario, cit., VIII.
Vedi A. REY, Il Divin Sangue negli scritti del Romano Gaspare del Bufalo, Albano
Laziale 1981, II, 577.
7
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spare che fu ed è il Santo del sangue di Cristo; l’uomo imbevuto di una
così potente energia divina che non può far tacere l’esperienza che la grazia scava come solchi profondi di gloria crocifissa nel suo animo di sacerdote e missionario.

I
Dal torrente di delizie del sangue di Cristo
Il Salmo 36, al v. 9 così canta: Li disseti al torrente delle tue delizie. San
Tommaso commenta: “È l’amore dello Spirito Santo che fa irruzione nell’anima come un torrente impetuoso, perché la sua volontà è così efficace che nessuno può resistergli, non si trattiene un torrente. Gli uomini
spirituali sono inebriati di delizie perché tengono la loro bocca aderente
alla sorgente della vita”8. San Gaspare beve, quotidianamente, al calice
eucaristico e lì avverte la forza della sorgente della vera vita.
Egli sa che la via della maturazione spirituale, fino alla santità, non è
un’autostrada agevole e di alta velocità, ma un sentiero in salita, irto e
spesso tortuoso, con tratti difficilissimi che richiedono coraggio e particolare arrendevolezza alla grazia.
Lo Spirito Santo, che fa irruzione nella vita del nostro Santo, esercita le
sue “dynameis” o virtù in una umanità, quella sua, tesa tra due poli: la passione d’amore insieme alla volontà decisa di dare tutto se stesso a Dio e il
fuoco trasformante del sangue redentore, che lo infiamma d’amore. Dal
fervore giovanile, unito a eccellenti qualità umane, alle notti della prova,
in particolare l’esilio che gli impone silenzio e attesa, Gaspare accoglie con
generosità provata nel fuoco del sangue la chiamata di Pio VII: “Le tue
Indie sono l’Italia, la nostra Roma!”. Obbedisce e scende in campo, rinunciando ad ogni suo progetto, compreso quello di entrare nella Compagnia
di Gesù.
Entra nella Diaconia di San Nicola in Carcere, si prostra ai piedi del
taumaturgo Crocifisso che ha parlato a Santa Brigida come ad annegare
la sua anima nell’ampolla, e da lì riparte come ebbro di forza divina per
contagiare tutti e chiamare i peccatori alla conversione e alla penitenza.
8
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In Ps., 35 (Vulgata).
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Ben presto si ritrova l’appellativo di “terremoto spirituale”, che San Vincenzo Strambi, suo amico e coadiutore nell’Opera della Riforma, gli attribuisce. La tenacia e la forza interiore che emana nelle sue prediche, lo rendono come di fuoco, lasciando sui suoi passi una fioritura di grazia e un
alone di luce riflessa perché attinta dal sangue divino.
Le operazioni interiori dello Spirito
Entriamo, in punta di piedi, nella sua interiorità, vivificata dallo
Spirito e corroborata dal sangue mistico del Redentore. Lo Spirito che
opera in lui è lo stesso che trasforma il vino in sangue, il calice eucaristico in fuoco d’amore. È questo Spirito, dunque, che rende San Gaspare
partecipe del mistero pasquale di Cristo, nel suo essere apostolo e divulgatore della grande devozione del sangue di Cristo.
– La prima trasformazione interiore, che lo Spirito opera nella vita del
nostro Santo, è la conversione (metanoia: meta-noia). Il cambiamento
del cuore, della mente, degli affetti e di ogni desiderio, compreso quello di seguire il Cristo in una vita piuttosto ritirata. Ogni passo di verità davanti a Dio, a se stesso e ai fratelli, è la trasformazione necessaria
per fare posto alla ricreazione dello Spirito nel suo cuore. Come affermano i Padri della Chiesa, quando parlano della metanoia, anche
Gaspare ha accettato con lacrime interiori l’avanzare dello Spirito
nella sua storia umana, capitolando i suoi progetti vocazionali, e frantumando ogni tipo di resistenza naturale, da affermare con forza: “Oh
me beato se avessi sempre amato Gesù come dovevo!”9.
– La Conversione, o inversione di rotta, muta lo sguardo interiore di San
Gaspare e lo rende attento alla volontà di Dio. Con il cuore illuminato dal sangue di Cristo legge e scruta la storia e se stesso, cercando
nello scorrere degli eventi la presenza divina. È questo il tempo dell’esperienza di fede, un vedere nello Spirito; il tempo difficile e affascinante del discernimento della più oggettiva volontà di Dio.
“Non v’è lingua umana, né vi sarebbono sufficiente volumi, a poter
degnamente descrivere le operazioni tutte d’amore, di cui siam stati
9
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arricchiti dal nostro Redentor Crocifisso! Per ridirne almeno qualcuna richiederebbesi il fervore di quelle Anime avventurate, che al par
dell’Aquila, generosamente si sollevarono dalle cose tutte di questa
misera terra, e gustarono le dolcezze di questo nettare di Paradiso.
Esse al certo potrebbono in qualche modo raggionarci di sì dolce
argomento, ma che posso far io miserabile peccatore che ho il cuore
per mia colpa più freddo di una pietra, né so ancora ridurmi a riamare chi tanto mi ama? O Santo Divino Spirito, deh ajutatemi affinché
almeno sappia qui in poco raccogliere quei sentimenti, che atti sono
ad eccitarci, e commoverci a questo santo esercizio di carità.
… Deh approfondati, o Anima, in sì commoventi pensieri, e non
potrai a meno di non ripetere con l’Apostolo: Caritas Christi urget nos!
(…). Non tanto ciò che ha patito Gesù, quanto l’amore che nel patire
per noi ci ha dimostrato, ci obbliga, e quasi ci costringe ad amarlo.
Udiamo quel che dice S. Francesco di Sales sopra il testo citato:
‘Sapendo noi che Gesù vero Dio ci ha amati sino a soffrire per noi la
morte, e morte di croce, non è questo un avere i nostri cuori sotto d’un
torchio e sentirlo stringere per forza, e spremerne l’amore per una violenza, ch’è tanto più forte quanto più è amabile’? Indi soggiunge: ‘Ah
perché non ci gettiamo dunque sopra di Gesù Crocifisso per morire
sulla Croce con Lui, che ha voluto morirvi per amore di noi? Io lo
terrò, dovressimo dire, e non l’abbandonerò giamai; morirò con Lui,
ed abbrucerò nelle fiamme del suo Amore. Uno stesso fuoco consumerà questo Divin Creatore, e la sua miserabile creatura. Il mio Gesù
si dà tutto a me, ed io mi dò tutto a Lui. Io viverò, e morirò sul suo
petto; né la morte, né la vita mi separeranno mai da Lui. O Amore
eterno, l’Anima mia vi cerca, e vi elegge eternamente. Deh venite,
Spirito Santo, ed infiammate i nostri cuori colla vostra dilezione. O
amare, o morire; morire ad ogni altro amore per vivere a quello di
Gesù. O Salvatore delle Anime nostre, fate che cantiamo eternamente: Viva Gesù; io amo Gesù; viva Gesù che amo; amo Gesù che vive
ne’ secoli de’ secoli!
Questo amore (dice il Ven. Giovanni d’Avila) è quello che fa uscire da
sé le Anime buone e le fa restare attonite, quando si dà loro a conoscere. Quindi nasce il sentirsi arder le viscere, il desiderare il martirio,
il rallegrarsi nel patire, il godere nelle graticole roventi, l’anelare i tormenti, il gioire di quello che il mondo teme, ed abbracciar quello che
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il mondo abborrisce. Dice S. Ambrogio che l’Anima ch’è sposata con
Gesù Cristo sulla Croce, niuna cosa tiene per più gloriosa che portar
seco le insegne del Crocifisso. Ora come io vi pagherò, o mio Amante,
questo vostro Amore? Egli è degno che il sangue si rincompensi con
sangue. Veggami io con questo sangue tinto, e in questa Croce inchiodato! O santa Croce, ricevi me ancora in te. Allargati corona, acciocché possa io in te mettere la mia testa. O chiodi, lasciate coteste mani
innocenti del mio Signore, e trapassate il mio cuore di compassione, e
d’amore...
Amatissimo Signore, inebriate i nostri cuori con questo vino, abbruciateli con questo fuoco, feriteli con questa saetta del vostro amore”10.
– La ricerca sincera della volontà di Dio, illumina gli occhi del Santo e
li rende nuovi, incendia il cuore e lo rende tenero. Con lo sguardo rinnovato San Gaspare intravede nel mistero mirabile dell’amore di Dio
la novità che pian piano prende forma nella sua vita, attraverso gli
eventi. Cresce in lui l’esperienza del Crocifisso e la visione del mistero
redentivo attraverso il Sangue versato sulla Croce. Lo sguardo nuovo
e proiettato nell’interiorità della vita lo porta in fretta alla maturità spirituale, a fare, cioè, scelte di vita e di apostolato avvolte dalla gelosia
divina.
“S’immergono [le anime] nella più tenera meditazione di quanto ha
fatto e patito Gesù, riflettono a ciò ch’Egli, in quanto Dio, determinò
fin ab aeterno per gli uomini, fissano lo sguardo nella beata Eternità
avvenire; e sommerse, diciam così, in questo pelago di consolanti pensieri, divengono estatiche per meraviglia, e lasciansi consumare dal
fuoco divino di carità. S. Francesco di Paola a vista del Crocifisso
esclamava: o carità, o carità! e S. Francesco di Sales solea dire: «Di
qual amore non resteremo noi accesi, a vista delle fiamme che trovansi nel seno del Redentore! Ed oh qual ventura poter esser bruciati da
quello stesso fuoco di cui brucia il nostro Dio! E qual gioia essere a
Dio uniti colle catene d’Amore! Oh quante saette amorose escono da
quelle Piaghe, che feriscono i cuori più duri! oh che fiamme escono
dal Cuore ardente di Gesù Cristo, che infiammano i spiriti più freddi!
oh quanti dardi si scagliano da quel costato ferito, che scuotono i pec10
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catori più duri! Ma oh abisso di misteri operati da quell’amor profondissimo, che qual ardente fornace consumò la vita stessa del Salvatore!
Gran degnazione infatti si fu per noi l’essere redenti dalla schiavitù del
demonio, il ritornare nel possesso della grazia, nel diritto alla gloria,
nella figliolanza di Dio; peraltro poteva Gesù ciò ottenerci senza tanti
patimenti, voglio dire senza l’effusione totale di tutto il suo Sangue.
Ma quel che sarebbe bastato alla Redenzione, non bastò all’Amore.
Gesù volle essere il prototipo dei Confessori e dei Martiri, degli
Apostoli e delle Vergini, degli Anacoreti e dei Contemplativi: Gesù
volle farsi universale Maestro. Gesù volle cibarci con sé medesimo;
volle morire per noi! O Amore, o Amore, o Amore! Deh fate, o Redentor mio caro che io viva sol per amarvi”11.
Come possiamo udire dalle sue stesse parole, il nostro Santo aveva una
particolare devozione, se così si può dire, per San Francesco di Sales.
Da lui apprendeva la mistica esperienza del Redentore.
– Lo sguardo nuovo e la penetrazione, sempre più connaturale, nel
mistero del sangue di Cristo, lo rendono capace, nella sua maturità
spirituale, di arrendevolezza, di abbassamento e di obbedienza umile
e senza limiti alla volontà di Dio. “Bramo vivere nella indifferenza di
spirito, nel divin beneplacito”12. “Una sola cosa io bramo ed è di essere tutto di Dio, di non volere che Iddio, di non vivere che per Iddio”13.
La lotta contro il male, alla quale si dedica senza tregua, impugnando
la spada dello Spirito e la forza del sangue di Cristo, lo abilita alla
pazienza vigile nelle fondazioni. Si rimette totalmente a Dio nei tempi
di prova e di oscurità interiore, non badando più a se stesso.
“Animiamoci ogn’ora più allo studio della perfezione né cessiamo studiare il gran libro del Crocifisso. In questo libro apprendiamo l’umiltà
profonda, la pazienza invitta, e la soave industriosa carità, onde chiamar anime all’amor suo”14.
La pazienza adulta e remissiva, fatta di abbassamento e di umiltà a imitazione di Cristo, è uno dei tratti peculiari del nostro Santo, proprio
11
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mentre lo vediamo carico di energia divina nel predicare e portare la
parola del sangue, percorrendo strade e impiantando case e opere in
paesi e città dello Stato pontificio. La vera personalità spirituale di
Gaspare si realizza attraverso la pazienza, la perseveranza nella lotta e
la passione d’amore per il mistero del sangue di Gesù: “Oh abisso di
misteri operati da quell’amore profondissimo… gran degnazione si fu
per noi l’essere redenti dalla schiavitù del demonio, il ritornare nel
possesso della grazia, nel diritto alla gloria, nella figliolanza di Dio;
peraltro poteva Gesù ciò ottenerci senza tanti patimenti, voglio dire
senza l’effusione totale di tutto il suo Sangue”15. Incoraggia alla perseveranza nell’opera che sta muovendo i primi passi: “Orazioni assidue
ecc. e coraggio nei meriti del Divin Sangue. L’opere di Dio sono frutto di lagrime e di patimenti”16.
– Più emergenti e di più facile lettura, nella vita del nostro Santo, sono la
testimonianza e la proclamazione della Parola del sangue (evangelizzazione), sostenute da un’intensa vita di preghiera. Possiamo parlare di
un duplice martirio (testimonianza) di San Gaspare: quello della predicazione senza sosta e quello della coscienza o del cuore, il luogo cioè della
preghiera incessante, della contemplazione amorosa del mistero del
sangue divino, dell’estasi d’amore nel celebrare il calice dell’alleanza.
San Gaspare è l’uomo testimone-annunciatore e nello stesso tempo
l’uomo di preghiera (l’uomo dell’interiorità). Si ricongiungono in lui le
due aspirazioni iniziali: essere ritirato (entrare nella Compagnia di
Gesù) e raggiungere le Indie per proclamare ai pagani la forza sanante
del sangue di Cristo. “I bisogni dei popoli… sono indicibili. Ella mi
abbia presente nella santa Messa acciò possa consumar la mia vita, corrispondendo alla mia vocazione, e concorrere in tutti i modi possibili
al bene delle Anime, affinché santificate nel Divin Sangue dissetino
l’adorabile nostro Divin Maestro, che di anime è sitibondo”17.
Quando queste due forze si integrano nel seguace di Cristo, lo Spirito
porta a compimento la trasformazione dell’uomo carnale in uomo spirituale.
15
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- In ultimo e come input che avvalora tutta la sua contemplazione e predicazione del sangue di Cristo, consideriamo il dono speciale del suo
essere sacerdote! Il sangue dell’Eucaristia è lì sull’altare e nel calice a
cui beve ogni giorno il nostro Santo. Chi più di un sacerdote, che consacra in persona Christi, può essere infuocato, illuminato, rivestito e
nutrito dal sangue redentore? “Vedo talvolta nella mia mente una moltitudine di Operai che vanno gradatamente per tutta la terra col Calice
Santo della Redenzione offrendo al Divin Padre il Divin Sangue:
Pacificans per Sanguinem (Col 1, 20), ed insieme applicando alle Anime: Justificati in Sanguine (Rm 5, 9) ecc.; e mentre tanti abusano del
Prezzo della Redenzione: Quae utilitas in Sanguine meo (Sal 29, 10)…
vi sia un stuolo di anime che con solenne culto cerchino compensare i
torti che riceve Gesù ecc. ecc. Oh si entrasse una volta da tanti ben
addentro nello spirito dell’Opera grande; quali progressi si vedrebbero per la gloria del Signore”18!
Gaspare ci mostra con un linguaggio vibrante, frutto della sua ricca
interiorità, che affidandosi alla devozione al Sangue divino, l’uomo è
condotto gradualmente al Monte Santo di Dio, cioè alla piena maturità della vita cristiana. Non ci lascia una dottrina specifica di spiritualità, ma intende additare un cammino esistenziale, incentrato su Cristo,
Cristo Crocifisso, la cui forza è il fuoco redentore del sangue Prezioso.

II
Le immagini più vive del “sentire spirituale” di San Gaspare
* CRISTO, CRISTO CROCIFISSO
Gli occhi di San Gaspare sono come incollati su quel Cristo, che addita come vita e lavacro: “Oh quanto costiamo a Gesù, o fedeli! Ci chiama
egli con tante bocche quante sono le sue piaghe, ci presenta l’aperto suo
Cuore: Vieni, dice, figlia, a purgarti in questo Sangue”19. Vede Gesù
come conforto: “Gesù è conforto mentre dice all’anima: E come puoi
18
19
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dubitare che io non sia per perdonarti se io ti amo, io ti invito,… io ti
conduco per mano”20, Gesù come riposo: “Gesù è quies nostra”21, come
Maestro, amante dei peccatori, e sapienza infinita. Egli si è fatto giustizia, santificazione e redenzione. “L’anima illuminata mirabilmente a piè
della Croce cerca il modo onde unirsi con intima relazione di amore al
suo diletto Signore, il quale va dicendo all’anima: Amore langueo! (Sono
malato d’amore - Ct 2, 5)… Così addiviene l’anima forte siccome la
morte: fortis sicut mors dilectio”22.
Il Cristo che San Gaspare contempla e imita è il Cristo crocifisso, che
porge alla sua anima assetata la santa Croce: “La Croce, adorna della
porpora del Re, ci ricorda che Gesù fino all’ultima stilla ha versato il suo
Sangue; perciò è divenuta ‘il vessillo di nostre glorie, l’albero misterioso
della vita, scala del Paradiso, cattedra di verità, specchio di santità… ci
apre i torrenti delle grazie provenienti dai meriti del Divin Sangue’”23. È
il Cristo che “somministra alte lezioni d’immensa carità, mostrandoci le
sue Piaghe dalle quali scaturì il balsamo dell’eterna nostra salute, giardini di delizie, fonti di grazie, miniere d’oro purissimo d’amore”24.
È il Cristo celebrato nell’Eucaristia, “amore che lo fece redentore del
genere umano, amore che l’ha chiamato a versare il suo Sangue fino
all’ultima stilla, amore che lo ha reso vittima di carità nella Mensa eucaristica, dove ha lasciato tutto se stesso. Il Sacro Ciborio è la mistica cella
vinaria (cfr. Cant., 2, 4) ove Dio ordina la carità; adorando il Sacramento
nel Ciborio, l’anima dice: ecco il mio Diletto sta offrendo il suo Sangue”25!
È il Crocifisso “un libro aperto da Gesù Cristo per istruire nuovamente il mondo”, un libro da conoscere, da amare, da imitare. Nel Crocifisso
è scolpita la misericordia del Salvatore di fronte all’ingratitudine umana.
Ai piedi del Crocifisso l’anima impara ad offrirsi vittima di amore con
Gesù. Ad un certo punto esclama San Gaspare con trasporto affettivo:
“O sentimenti che acquista l’anima nello studio del Crocifisso”26.
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* L’AGNELLO SVENATO IMMOLATO27: “Medita Gesù nell’immagine
dell’Agnello svenato: Agnus occisus, … Oh mansuetudine di Gesù che
nella flagellazione in specie e nella crocifissione rese ai suoi persecutori
gli attestati più gloriosi di carità. Tace e prega, prega e perdona”28. “Nel
Sangue dell’Agnello, che si offre sull’Altare, riposta è ogni nostra speranza!”29. “Gesù è ricoperto di Sangue. Sangue dell’Agnello svenato nella
pienezza dei tempi sull’Altare della Croce: quali lezioni!”30. “Oh quanto
bene faremo, mio carissimo in Gesù Cristo. O anime venite a mondarvi
nel Sangue dell’Agnello”31.
Ricordiamo che Maria De Mattias fu colpita proprio da questa immagine, durante una predica di San Gaspare. Credo che lei, fanciulla, abbia
succhiato il vero latte spirituale dalla parola del Santo, tanto da lacrimare per una visione così cruda, per una fanciulla, e tenera allo stesso
tempo: l’agnello pasquale!
* LA CELLA VINARIA32 DELLE MISTICHE NOZZE (l’interiorità), dove lo
Spirito inebria l’anima con la dolcezza del Sangue di Cristo. “Ama la vita
di orazione. Introduxit me rex cellam vinariam. L’amor di Dio è simboleggiato al vino. Come questo nella sua moderazione ci toglie il languore, così… ma rapporto alla cella vinaria, oh beato chi vi è chiuso. Cerca
ardentemente nei soliloqui il suo Dio e meditando l’estensione della sua
carità nell’addivenir nostro maestro, padre e redentore oh come cerca di
compiacerlo nell’estensioni delle ardenti brame!”33. Quando la creatura
accetta di dimorare nel chiuso della cella vinaria, conosce l’elevatezza
dell’ebbrezza e l’estasi d’amore, che non accetta compromessi umani.
San Gaspare cita molto spesso passi del Cantico dei Cantici, insieme alle
effusioni d’amore di grandi santi.
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* IL SANGUE, BALSAMO E MISTICO OLIO DI MISERICORDIA
“L’adorare il prezzo inestimabile di nostra Redenzione è l’oggetto il
più tenero che possiam noi proporci! Da questo ne sono a noi derivati i
tesori della Sapienza, e della Santificazione; da questo la liberazione dalle
pene infernali, per quanto è dell’amor di Gesù, il poter possedere, in
virtù del Divin Sangue, la gloria santa del Cielo”34. “Oh che tenera devozione è la nostra!... Gesù sia l’amor nostro, e noi siamo irrevocabilmente di Gesù!”35. “Fidiamo nei meriti del Divin Sangue, devozione del nostro cuore, e propaghiamola ognora più”36.
Quando il suo cuore si infiamma, il santo esce fuori di sé come estasiato e grida: “Oh balsamo delle nostre anime! Oh sorgente di ogni misericordia, fate che la mia lingua imporporata di Sangue nella quotidiana
celebrazione della Messa vi benedica e in adesso e sempre… Oh fonte di
salvezza, è necessario, per dir così. Oh Sangue, quale balsamo e mistico
olio di misericordia porta sull’altare!”37.
* LE PIAGHE LUMINOSE DEL CRISTO
Chi accetta di percorrere la via della perfezione cristiana, cerca Dio
continuamente, e brama di amarlo con tutto se stesso. Ho cercato colui
che l’anima mia ama, lo strinsi fortemente e non lo lascerò (Ct 3, 1. 4).
Costui accetta di percorrere la via regia della croce “e ama di poter un
giorno baciar in paradiso le piaghe di Gesù Cristo luminose di gloria e
poter sempre cantare le glorie di quel Sangue che cancella il chirografo
di morte: Redemisti nos Domine, in Sanguine Tuo (Ap 5, 9). E quando il
tentatore si farà sentire e cercherà di distogliere l’anima dallo sguardo
amoroso al suo Signore, “si diriga con lo sguardo alle piaghe di Gesù
Cristo, al Sangue che ne scaturisce”38.
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I frutti di una santità maturata nel sangue di Cristo
La pace interiore
Essa è il riposo in Dio, è la tranquillità di chi non ha più nulla da difendere e dipende in tutto da Dio. San Gaspare l’addita come il frutto del
sangue di Cristo, che lava, purifica, fortifica, libera e placa la nostra vita.
“La pace è la conseguenza del Regno di Dio in noi”39. “Stiamocene sempre, Monsignore mio, nelle piaghe di Gesù Cristo unica mansione di
pace in questa misera vita, ed ivi preghiamo acciò lo spirito di Orazione,
di umiltà, di pazienza si diffonda ogn’ora più nei nostri cuori”40.
L’abbandono in Dio ci viene donato dallo Spirito Santo che educa l’anima alla lettura (contemplazione) delle piaghe del Signore. “Leggiamo
molto le piaghe di Gesù Cristo… ed ivi ricoveriamoci come luogo di
sicurezza, di pace, e di trionfo. Gesù sia con noi”41.
L’AMORE INCONDIZIONATO ALLA CROCE,
SCALA PER IL CIELO
“Popolo dilettissimo, oh quanto dobbiamo alla Croce di Gesù Cristo!
Essa è il Vessillo della nostra gloria; essa lo Stendardo della Salute
l’albero misterioso della vita, e beato chi si ciba delle frutta di questa
pianta! Gloriamoci adunque nella Croce scala del paradiso, arma del
Cristianesimo, Verga prodigiosa contro il demonio. Che se i popoli sogliono lasciar memoria dei fatti i più celebri alla posterità, quanto più
dovrà ciò eseguirsi trattandosi di Religione. Ah sì se vi interrogheranno
dei motivi di tal funzione in questo giorno, ditegli che la Santa Missione
ne ha presentato l’opportunità. Quante lacrime in questi giorni a piè
della Croce; quanti sospiri, quante risoluzioni. Qui ebbe il conforto il
peccatore ravveduto, qui il coraggio l’anima tribolata, qui la tenerezza di
amore l’anima già santa. Quivi da questa cattedra imparò l’iracondo la
mansuetudine, il superbo l’umiltà, il disonesto la mortificazione. Mihi
absit gloriari nisi in Cruce. Vedendo questo sacro monumento o fedeli vi
ricorderete della misericordia di questo giorno, prenderete coraggio ai
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patimenti, e con essa debellerete il tirannico impero. Ma peraltro ricordiamoci che dovrà la Croce apparire nell’universale giudizio. Hoc
signum erit in caelo cum Dominus ad judicandum venerit. Oh mio Dio
gran pensiere ch’è questo! Queste anime saranno tutte dalla parte dei
Santi? Ed io che predico ove mi troverò? Ah, mio Signore deh per viscera misericordiae, in quibus visitasti nos abbiate pietà di noi... Ma dice
Gesù: Da voi dipende o figli. La Croce vi ricorda che io fino all’ultima
stilla ho versato il mio Sangue. Quid potui ultra facere et non feci? e perciò comparirà la Croce nel giudizio per ricordare quanto io feci per
l’uomo. Popolo d’Itri per carità amate Gesù, ma di cuore, beneditelo
esaltatelo. Rimanetevene a piè della Croce, e pregate per me che sostener
debbo in special modo la gloria della Croce, mia vita mia speranza, mia
esultazione. Evviva la Croce... evviva la Croce... evviva la Croce”42.
“La Croce è la scala del Cielo e la Cattedra di Verità e lo specchio di
ogni santità. Alla Croce atteniamoci per aver merito nel tempo presente,
e Corone per la Beata Eternità”43. “Rammentiamoci che il talamo del Re
Pacifico è la Croce. Le nostre anime su questo talamo suo Sangue, e per
esso noi abbiamo la nostra abitazione nel suo Cuore: Itroduxit me Rex in
cellam vinariam, ordinavit in me charitatem (Ct 2, 4)”44.
La testimonianza fino al sangue
“Fin qui, Monsignore mio Carissimo, abbiamo portato la Croce forse
fino al monte Calvario. Or converrà salire il monte e poi anelino agli
amplessi i più teneri di dilezione verso Gesù, che per amore ci ha redento, che con amore ha versato tutto il spirar con Gesù Crociifisso sulla
cima dello stesso monte di mirra e d’amarezza”45.
La connaturale immersione nel mistero della redenzione
“Oh mio Signore, e chi non vi amerà? Chi non si sentirà rapito dalla
carità vostra infinita? Ah cambiateci il nostro cuore cosicché addivenga
42
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come la cera che si liquefà d’appresso a focolare. Factum est cor meum
tamquam cera liquescens, in medio ventris mei 46 (Si è liquefatto come cera
il mio cuore in mezzo alle mie viscere). 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!47 (Le tue frecce mi
hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano)”48.
“Oh Gesù mio, quando io penso a voi, umiliato sotto le specie
Eucaristiche, mi sento intenerito e commosso! Fin qui – esclamo – è
giunto l’amore di un Dio? Ah, che voi non avete altro che darci, dandoci tutto voi stesso! Figlio! – risponde Gesù – L’amore è causa di sì gran
bene! L’amor mi fece Redentore del genere umano; l’amore mi ha reso
infine vittima di carità su questa Mensa. Eppure non sono amato dagli
uomini! – Oh Gesù, deh che io viva per amarvi. Datemi vieppiù lumi, e
grazie perché arda il mio cuore di carità verso di Voi. Le fiamme purissime del celeste divin fuoco lo purifichino, lo innalzino alle cose celesti, e l’unischino a voi, mio bene, mia vita, mio tutto.
Ah che io languisca e muoia d’amore per voi, onde amarvi in eterno.
Intanto, deh, perdonatemi i falli commessi, nel deciso proposito di voler
per l’avvenire unicamente attendere a dimostrarvi i sentimenti di dilezione verso di voi, mio divin Redentore e Maestro. A voi i pensieri consacro della mia mente, gli affetti del cuore, le parole, le opere mie. Tutto
io son vostro”49.
Tutto questo è la vera carità del sangue di Cristo, è la radice dell’attività del nostro Santo, è l’unico motivo che San Gaspare aveva per vivere
e parlare. È il Cristo che chiama Gaspare a fare della sua vita un’oblazione pura e santa, a Dio gradita. A queste altezze San Gaspare invita a
salire ognuno di noi. Non c’è altro scopo, se non quello di morire
d’amore per il Signore, abbandonandoci passivamente alla corrente del
sangue redentore, che chiama, risana e trasforma.
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Conclusione
Un uomo, un santo, un fratello nello spirito
L’incontro con San Gaspare mi dà l’opportunità di ritrovare un fratello nello spirito e un maestro di sapienza, che apre lo scrigno delle cose
antiche e sempre nuove, perché si possa assaporare la gioia della salita al
monte della perfezione cristiana.
Posso dire di aver incontrato prima di tutto un uomo intelligente, che
fa scelte oculate e generose di vita, con un serio discernimento spirituale, fatto di riflessione, attenzione ai segni dello Spirito, oculatezza interiore e abbandono a tutta la volontà di Dio.
(Ha vissuto in pienezza tutto il suo umano, integrandolo con le esigenze della grazia divina. Un’esperienza che andrebbe valutata maggiormente, nella considerazione della vita spirituale di San Gaspare, è
l’amicizia spirituale, vissuta senza paura e come energia interiore diadica
per la maturazione del suo spirito e come sostegno alla sua missione apostolica).
Ho incontrato un predicatore appassionato del sangue di Cristo che lo
Spirito ha maturato attraverso il silenzio dell’esilio, la solitudine dell’emarginazione e incontri fraterni divenuti fecondi proprio nel deserto
della prova. Chi sa stare in silenzio può annunciare quanto lo stesso
silenzio, spesso avvolto da profonda sofferenza, suggerisce al proprio
cuore. Non può pretendere di essere annunciatore del grande mistero
del sangue di Cristo chi non ha vissuto, nel Signore, il tempo, più o meno
lungo, del Venerdì Santo e il silenzio tombale (il silenzio del nada) del
Sabato Santo.
Ho incontrato un Santo, che si è lasciato plasmare dal sangue della
libertà divina, fino ad essere tutto per Iddio e tutto per gli uomini. Il
santo, l’uomo spirituale, che ha lasciato bruciare la sua umanità nel fuoco
del sangue e dello Spirito.
Ho incontrato un terremoto spirituale, che nell’obbedienza a Dio e
alla Chiesa ha assaporato la pace interiore e ha goduto della piena libertà di spirito.
Ho incontrato l’ispiratore di Santa Maria De Mattias. San Gaspare è
stato per Maria un faro che ha emanato un raggio di luce rubiconda nel
suo cuore. Ella poi, con afflato femminile, ha risposto a Dio con il gaudio della croce benedetta e la forza sanante del Sangue di Cristo. Mi pia-
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cerebbe metterli a confronto, non tanto come l’uno generatore dell’altra,
ma come due anime (quella maschile e quella femminile) che corrono
verso la meta, si integrano nella grande esperienza del mistero salvifico
del sangue di Cristo e gareggiano nel generoso martirio del cuore. Tutti
e due, San Gaspare e Santa Maria De Mattias, hanno desiderato, come
afferma il mistico Giovanni della Croce, conoscere veramente la sapienza divina, bramando di entrare nello spessore della croce50.
Ho incontrato, infine, un fratello, che addita anche a me la via della
seria e difficile scalata spirituale fino alla vetta della santità. Un fratello
che mi ripete oggi di non temere le prove della vita, di abbracciare la
croce come scala gloriosa per il cielo e di bere, come cerva assetata di
verità e di libertà in Dio, al fuoco del Calice eucaristico.
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ILLUMINISMO E CRISTIANESIMO
RAGIONI A CONFRONTO

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal n. 1, a. VII (pp. 105-167)

UN SECOLO DEVOTO

I lumi del cuore
Tra le immagini che immediatamente vengono associate al Settecento
quelle della religiosità non sono le più note, quasi appartenessero ad un
altro pianeta umano. Ci sono, certamente, ma solo in quanto si presentano con le fattezze e le dimensioni della politicità, solo in quanto cioè
entrino nella grande storia delle riforme, le quali poi, anche quando interessino l’organizzazione ecclesiastica, sembrano rispondere in effetti
all’esigenza tutta settecentesca della razionalità, alla quale peraltro non è
insensibile lo stesso riformismo ecclesiastico di cui abbiamo parlato nel
numero precedente, persino nella punta estrema dell’antigesuitismo.
Si stenta a credere quanto sia profonda nel Settecento la presenza del
sentimento religioso appunto perché l’immagine della razionalità, prima
moderata poi radicale con la quale viene identificato l’intero secolo, finisce col ridurre a sé o col nascondere tutte le altre manifestazioni. Perfino
nel mondo dell’arte sembra non possa esserci spazio per espressioni profondamente motivate dal sentimento religioso. Eppure, quelle letterarie
non solo occasionalmente nascono dalla fede o alla fede si affacciano.
Quelle figurative poi sono come sempre piene di Madonne, di Cristi, di
santi. Non può essere infine attraversato dal dubbio il discorso critico
che ha per oggetto le espressioni religiose della musica settecentesca. Il
Messiah di Haendel, le Messe e la Creazione di Haydn, il Requiem e l’Ave
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verum di Mozart sono espressioni potenti di religiosità e di arte; e giustamente si crede che la Missa solemnis di Beethoven sia la conclusione
di questo percorso settecentesco.
Dunque, il secolo della ragione è pieno di religione, e per questo lo si
può dire figlio del precedente, a sua volta generato dal Concilio di
Trento. È giusto vedere e seguire questi fili di collegamento, ma poi c’è
una specificità che bisogna riconoscere quando si giunge al Settecento, e
non è difficile farlo se si osservano le espressioni religiose e devozionali
che lo connotano. In primo luogo esse avvertono, dichiaratamente o no,
la necessità di guardarsi dalla superstizione. In sede di critica storica si
dice talvolta che il magistero muratoriano della “regolata devozione”
non ebbe sufficiente durata. Sarà, ma ripreso al livello più alto con
Benedetto XIV, esso non rimase un episodio circoscritto ed effimero. In
effetti i segni tipici del secolo sono la ragionevolezza e la sensibilità come
misura anche delle espressioni devote. Molto curato poi il perseguimento della popolarità, e questo, rispetto alla cultura corrente notoriamente
elitaria, è proprio un tratto del tutto ascrivibile, in proprio, al mondo cattolico. I movimenti devozionali che vedono protagonisti S. Paolo della
Croce con i Passionisti e S. Leonardo da Porto Maurizio con la Via
Crucis ne sono la rappresentazione più viva. La popolarità poi è inseparabile dalle opere assistenziali, dalla praticità, dalla operatività, tutte cose
che, continuando sulla linea lanciata e rinvigorita dal Concilio di Trento,
non sono più soltanto affidate agli ordini regolari, ma vedono protagonista finalmente il clero secolare (parrocchie e diocesi). Anche in questo
caso non si può non ricordare l’attività svolta dal parroco L. A. Muratori
con la sua “Compagnia di carità”.
Popolarità pragmatica, operativa, ma inseparabile dall’azione propriamente religiosa, dalle sue espressioni devozionali. Tra queste molte e assai
importanti le novità. Intanto se ci si preoccupava, anche in alto, di fronte
a certe manifestazioni estreme che sembravano imparentate col fanatismo
(si ricordi la questione del “voto sanguinario”)1, bisogna ricordare che il
culto mariano non perde certo in popolarità, tant’ è vero che il mese di
maggio gli viene dedicato proprio nel Settecento. Ma a caratterizzare
molto impegnativamente i movimenti devozionali di questo secolo è la
1
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centralità della figura del Cristo. Il Cristo della Passione, il Cristo che
versa il suo Preziosissimo Sangue per la salvezza degli uomini, il Cristo
della Via Crucis, il Cristo che per amore apre a tutti il suo Cuore, il Cristo
dell’Eucaristia è lì, sugli altari e nelle processioni, nelle pubbliche cerimonie e nelle coscienze, nei canti e nelle preghiere. È intorno a lui e per
lui che si svolge la vita delle parrocchie e delle comunità. La stessa oratoria sacra che il Seicento aveva teatralizzato si fa più chiara, più ordinata,
più ragionevole, più persuasiva, rivolta com’è non più a stupire le folle ma
a riscaldare i cuori e a persuadere le menti dei singoli.
Nel riassumere questa realtà religiosa e culturale pensavo a S. Alfonso
Maria De Liguori. Nessun altro la interpreta e quasi la incarna con tanta
pienezza. Ma a lui, che del resto si affaccerà due volte su questo tratto
del nostro percorso, saranno dedicati i due numeri della prossima annata. Ora è invece il momento di chiederci se e come una religiosità così
ricca e forte conviva con la modernità e con il movimento culturale che,
nel segno della ragione, impronta di sé tutto il secolo. Ci sarà modo di
rispondere di volta in volta a riguardo delle singole devozioni che descriveremo. Ma possiamo, anche per chiarire meglio il senso generale del
discorso, anticipare il punto di sintesi. Che è questo.
Di solito, piuttosto grossolanamente, si pensa che di fronte alla scienza che ha abbattuto le mura troppo vecchie del mondo la religione altro
non abbia fatto e non faccia, dopo averla negata, che rinchiudersi nei
propri miti. No, non è stato e non è così. Non lo è stato dalla parte dello
scienziato, il quale, da Copernico a Galilei allo stesso Newton, di fronte
all’universo da lui stesso scoperto ha continuato a interrogarsi. Egli non
ha distrutto, ma ha spostato in avanti, ha aggiornato il mistero. Non lo è
stato e non lo è dalla parte del credente, il quale, non più garantito dall’ordine tolemaico si può orientare ormai nel gran mare dell’essere soltanto con la bussola della propria coscienza, dove ragione e volontà lo
rendono libero e insieme responsabile della rotta che vorrà dare alla sua
vita. La centralità del Cristo significa questo. In Lui, nella sua Incarnazione, nel sacrificio che per la salvezza degli uomini ha fatto di sé, il
cristiano cerca la luce che illumini la sua coscienza, l’amore che riscaldi
il suo cuore, l’esempio che rinsaldi la sua volontà.
A scanso di equivoci: nessuna di queste devozioni sconfina nel soggettivismo spiritualistico, di cui in varia misura partecipano il calvinismo
e lo stesso giansenismo. Esse rimangono ben dentro l’ortodossia cattoli-
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ca, ed anzi a niente aspirano con più forza che a vedersi riconosciute da
Roma. Si vuol dire semplicemente che se la modernità incomincia con la
fine dell’incanto del mondo, tutte queste devozioni stanno dentro il disincanto e lo esprimono non negando il mondo o fuggendo da esso, ma
amandolo e trasformandolo secondo gli insegnamenti del divino Maestro; non negando la ragione e la scienza, ma usando l’una e praticando
l’altra con la consapevolezza che accanto ai lumi della mente ci sono
quelli del cuore. Se tutto questo è vero, allora si capisce bene come gli
epigoni attuali del pensiero laico dai quali abbiamo incominciato il
nostro percorso2, riducendo la modernità all’Illuminismo e questo al
momento finale del radicalismo ideologico possano trascurare o addirittura negare l’importanza delle manifestazioni coeve della religione, ma
non si capisce affatto come non si avvedano che tale rappresentazione, la
quale oltre tutto pretendono sia aperta all’oggi, venga a disperdere del
moderno proprio la componente della soggettività, riducendolo prima a
unilaterale economicismo e poi avallandone senza possibilità di contrasto le derive postmoderne.
Meno ancora è comprensibile l’atteggiamento di certi intellettuali cattolici i quali, accettando tale impostazione, rifiutano in toto l’Illuminismo e di fatto rinunciano a rivendicare un patrimonio inestimabile di
cultura: forse perché è di qualche convenienza – ma per chi? – non riconoscere le radici cristiane della modernità? Ovviamente facendo bene
attenzione. Se certi fattori della modernità (scienza, politica, economia)
da comprimari diventano egemoni e poi totalitari, fino a schiacciare ogni
autentica soggettività, come in effetti è stato nel corso dei secoli che dalla
prima hanno portato alla seconda rivoluzione industriale, allora da una
parte non c’è discontinuità tra moderno e postmoderno, essendo questo
nient’altro che l’aggiornamento tecnologico e culturale dell’economia
moderna, con un soggettivismo degradato a edonismo consumistico, dall’altra la visione cristiana del mondo in tanto sarebbe accreditata tra i fattori della modernità in quanto si riconoscesse in questo processo, magari fino a diventarne subalterna, come in effetti è stato in alcune epoche
storiche (si ricordi, tanto per non farci mancare un riferimento già noto,
la lunga e appassionata “questione cattolica” di Pasolini). Ma se guar2
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione
a. V n.1, p. 131 e ss.
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diamo ai fatti con attenzione spassionata non possiamo non vedere che
nel Settecento se da una parte “la ragione e la scienza, impegnate a far
tabula rasa di tante false credenze, tendono a occupare tutto il campo, a
imporre con il prestigio dei primi successi la legge della razionalizzazione totalizzante, dall’altra, in difesa della soggettività profonda dell’uomo,
si muovono forze intellettuali e spirituali, movimenti e personalità, che
rivendicano la loro matrice religiosa o semplicemente la libertà di esprimere il proprio io”3.
Non solo dunque per tutte quelle cose che alla maniera di Max Weber
incoraggino e sostengano l’economia del profitto, ma ancora di più e
meglio per tutte le altre, e sono le più necessarie, che si oppongano al
profitto come valore assoluto e al successo come pensiero unico, la visione cristiana della storia è profondamente moderna. Basti ricordare con
quale robustezza di argomenti, filosofici e teologici, Antonio Genovesi,
fondatore riconosciuto dell’illuminismo napoletano, sostenesse il primato dell’etica sull’economia. Se c’è un’epoca storica alla quale oggi si possa
guardare con la certezza di trovarvi punti di appoggio nella battaglia contro il relativismo etico, che senza eufemismi si direbbe degrado e abbrutimento, quest’epoca è indubbiamente quella che impostata sul grande
pensiero seicentesco realizza i suoi progetti pratici nel Settecento4. È
l’epoca che potremmo definire della modernità plurale.

Le devozioni del Sacrificio
Nel quadro delle istituzioni ecclesiastiche disegnato nel capitolo precedente, ma anche fuori, se non contro, si svolge dunque nel Settecento
una vita religiosa molto ricca, che riscatta in parte, se non proprio giustifica la pesantezza di certi apparati e la numerosità fuori misura degli
ecclesiastici. Religiosità radicata nella tradizione, diffusa largamente nella
società cristiana e ben viva nelle coscienze, e che nelle sfere alte della

3

ARCANGELO SACCHETTI, Cattolicesimo e modernità alle radici dell’Occidente, Il Sangue della Redenzione a. III, n. 2, p. 176.
4
È la risposta, si crede ampiamente motivata, agli interrogativi problematici formulati all’inizio del nostro percorso sul confronto tra le ragioni dell’Illuminismo e le ragioni
del Cristianesimo: A.S. Il Sangue della Redenzione, a. V, n. 1, pp. 131-134.
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dirigenza politica convive, talvolta orientandole, con le ideologie riformistiche, compreso l’Illuminismo, che pure ne è la più agguerrita contestazione. Se gli Stati, sospinti da necessità di ogni genere, portano attacchi o conducono comunque iniziative che dall’esterno e dall’interno finiscono col trasformare la fisionomia della Chiesa, questa, in parte per
difendere il suo assetto in parte per aggiornare i suoi ordinamenti, provvede anch’essa ad adeguarsi ai tempi nuovi. Di fatto la società ecclesiastica, a tutti i livelli, continua a presenziare tutti gli spazi della politica e
della cultura: ma non più in posizione egemone ed esclusiva. Ormai sulla
scena ci sono altre presenze, sempre e tutte legate alla religione, ma
distinte e talora in competizione con essa e tra loro. E tutte risentono del
nuovo clima culturale aperto dalla rivoluzione scientifica, sotto il segno
della ragione e dell’esperienza. Nel secolo dei Lumi la vita religiosa, fortemente legata alla tradizione, raccoglie i frutti del Concilio di Trento, è
insomma segnata dai movimenti nati da quelle istanze di riforma, ma si
avvantaggia di una organizzazione finalmente più razionale, più efficiente, più chiara.
Centrale, in tutte le pratiche devozionali, la figura del Cristo. Una religiosità intimamente e criticamente soggettiva, ma che non per questo si
isola nel privato e nell’egocentrismo. Si proietta piuttosto nella società, e
in questo modo prolunga fattivamente i decreti tridentini e insieme intercetta le istanze della modernità. Ha bisogno per questo di istituzionalizzarsi nell’iconografia e nella liturgia; ha bisogno di organizzarsi in nuovi
ordini regolari e di calarsi nella vita delle parrocchie attraverso associazioni e confraternite laiche. In tal senso si può dire che tutta questa esperienza religiosa è segnata, rispetto al Concilio di Trento, dalla linea pastorale tracciata in modo indelebile e inconfondibile dall’opera di S. Francesco di Sales.
La Passione, la Via Crucis, il Sangue Preziosissimo, il Sacro Cuore:
nessuno di questi titoli è nuovo, ma tutti vengono definiti in modo nuovo
nel Settecento. Tutti poi, se si guarda alla storia dei riti, discendono dal
Corpus Domini, festa nata in Belgio, nella diocesi di Liegi, ma istituita
nel 1264 per tutta la cristianità da papa Urbano IV (Jacques Pantaléon,
già arcidiacono di Liegi) con la bolla Transiturus de hoc mundo, nell’aura mistica creata dal miracolo di Bolsena avvenuto l’anno prima.
La Passione: basta uno sguardo alla storia della pittura per non dover
spendere tante parole sulla estensione di questo tema: non c’è pittore,
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grande o piccolo, che non si sia espresso sulla Passione. Per non dire della
musica, per la quale è sufficiente il nome solo di J.S. Bach. Eppure nella
pratica di questa devozione il Settecento propone non poche novità, che
la qualificano e la caratterizzano. Tutto o quasi si concentra nella figura di
S. Paolo della Croce (Ovada 1694-Roma 1775), fondatore dei Passionisti.
La vita dei santi è ricca di “esempi”, di quelle circostanze cioè che i biografi e la voce popolare considerano decisivi per la loro vocazione ed
anche utili per quella eventuale di chi li ammira. Paolo Francesco Danei,
come al secolo si chiamava, primo di 16 figli, si era arruolato nel 1715 nell’esercito veneziano per partecipare alla spedizione antiturca benedetta
dal papa. Lo aveva fatto sotto la spinta della grande emozione provocatagli dalle parole del suo parroco. Voleva darsi totalmente al servizio di Dio.
Era la sua “conversione”. Ma quanto fosse ambigua e tutt’altro che conforme al Vangelo lo capì, ancora in chiesa, in adorazione per le Quarantore davanti al Santissimo. Capì che non le armi, ma la preghiera; non
la morte doveva portare in nome di Cristo, ma la vita.
E fu conversione vera. Preghiera, studio e penitenza riempirono gli
anni della sua formazione. Della penitenza indossò quel saio che sarebbe diventato l’abito dei suoi Chierici Scalzi. Andò a Roma nel 1721 per
avere da papa Innocenzo XIII l’approvazione di quelle Regole che aveva
scritto in cinque giorni durante un ritiro penitenziale. Tornato senza
essere riuscito nel suo intento a Castellazzo Bormida, dove si erano trasferiti i suoi, si ritirò col fratello Giovanni Battista, che poi si chiamerà
Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo5, sul monte Argentario, dove
5
I Passionisti hanno una particolare venerazione per S. Michele, proclamato Protettore e Compatrono della loro Congregazione. Col santuario del Gargano ebbero ed
hanno frequenza di rapporto. Giovanni Battista, il santo fratello di Paolo della Croce, vi
tenne due locuzioni. L’episodio avvenne forse alla fine del settembre 1724, nell’imminenza della festa dell’Arcangelo. I due fratelli passarono una intera notte in preghiera
fuori della grotta. Durante la preghiera Giovanni Battista sentì una voce interiore che gli
disse, prima: Visitabo vos in virga ferrea et dabo vobis Spiritum Sanctum (Vi visiterò col
bastone di ferro, e vi darò lo Spirito Santo), poi Crux tua, Crux mundi, crux mundi, crux
mundi (La tua croce, la croce del mondo, la croce del mondo, la croce del mondo). A
memoria dell’evento fu posta questa lapide: J.X.P. Nell’anno di grazia / 1724 / arrivarono
pellegrini devoti / i due fratelli Danei / Paolo della Croce e Giovanni Battista / e qui fuori
il santuario, / vigilando in preghiera tutta la notte, / furono consolati / con un messaggio di
grazia / che è profezia per tutti: / futuro dell’uomo e del mondo / è la Croce del Messia Gesù; / con la partecipazione della Passione / Dio fa dono dello Spirito Santo, / Pentecoste
della storia e dell’universo. / Onorando S. Michele Arcangelo compatrono dell’Istituto i
Passionisti posero. Da consultare il sito www.passionisti.org: alcune festività del mese di
settembre.
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tra non molto sarebbe nato l’ordine dei Passionisti. Nei giorni di festa
scendevano a valle a istruire cristianamente i fedeli facendo rivivere tra
loro i momenti della Passione. L’anno santo 1725 li vide a Roma, all’ospedale S. Gallicano, a dare assistenza ai ricoverati; Benedetto XIII li autorizzò a “radunar compagni”. Dallo stesso pontefice due anni dopo,
nella basilica di S. Pietro, furono entrambi ordinati sacerdoti. Tornarono
all’Argentario e diedero inizio alle missioni popolari e agli esercizi spirituali tra il clero locale e le comunità religiose. I Passionisti sono già in
queste prime prove predicatori molto agguerriti: non contro gli infedeli
della mezzaluna, come aveva immaginato di fare il loro fondatore, ma
contro l’ignoranza e la viltà morale di quanti, facendosi velo dei “pii languori” e delle “eleganze rituali” e di fatto nascondendo la croce, voltano
le spalle al Vangelo. Era la risposta che tanti fedeli volevano ascoltare,
come si vide dalla frequenza e dal successo delle loro missioni.
L’autorevolezza del fondatore riceve alti riconoscimenti quando, assieme a S. Leonardo da Porto Maurizio, predica a Roma per il giubileo del
1750. Clemente XIV tiene molto ai suoi pareri, come Pio VI, il successore. Le Regole, già approvate da Benedetto XIV, ricevono solenne e
definitiva sanzione nel 1775, e così la Congregazione dei Chierici scalzi
della santissima Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, più nota
come Congregazione dei Passionisti, acquista nella Chiesa il diritto definitivo di cittadinanza6. Ma non fu facile, come per esempio dimostra la
vicenda di Ceccano, dove le autorità e soprattutto gli altri ordini fecero
di tutto per impedire ai Passionisti di aprirvi una Casa, l’attuale Badia. Se
ci riuscirono fu soprattutto per la fermezza del fondatore e per il favore
popolare.
Fondatore dunque, ma anche missionario, e come tale la sua azione
ispirata da autentico misticismo e da profonda spiritualità interessò città,
paesi e villaggi della Toscana e del Lazio. Al centro della sua azione mise
6
La Congregazione, governata da un preposto generale coadiuvato da 4 consiglieri e
dal procuratore, tutti di durata sessennale, dopo aver superato difficoltà non lievi, tanto
si diffuse che nel 1775, alla morte di S. Paolo, contava 12 case, divise in 2 province, con
circa 200 religiosi. Si diffuse poi anche fuori d’Italia (Inghilterra, Belgio, Francia, Australia, America). Negli anni ’50 del ’900 le province erano diventate 18, le case 165 e i
religiosi 3000. Oltre al fondatore, molte sono le personalità che l’hanno onorata con santità di vita: S. Gabriele dell’Addolorata, il b. Vincenzo Maria Strambi, il ven. Giovanni
Battista di S. Michele Arcangelo ecc.
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fino all’ultimo dei suoi giorni “la meditazione quotidiana delle pene di
Gesù, praticata come la porta che conduce l’anima all’intima unione con
Dio, all’interiore raccoglimento e alla più sublime contemplazione”7. Si
trattava di una scelta dura, drammatica. Il nuovo ordine volle essere
“importuno”. Non stava bene, al fondatore, il costume accomodante,
quando non connivente praticato dai religiosi di corte e di salotto. Alla
società dei potenti in certi casi bisogna dire di no, senza però indulgere
per questo al facile populismo, perché i guasti prodotti dall’ignoranza e
dalla superstizione erano visibili dappertutto. Il programma di Paolo
Francesco Danei è chiarissimo: il cristianesimo si fonda sulla passione,
sulle sofferenze, sul sangue versato da Gesù. Ai molti che fingono di non
ricordarsene, egli si presenta chiamandosi “Frate Paolo della Croce”. Lui
e i suoi intendono, come fece l’apostolo Paolo, predicare Cristo crocifisso. Il primo capitolo delle Regole è esplicito:
“Siccome uno dei principali fini di questa Congregazione si è che
ognuno, non solamente attenda all’orazione per giungere alla santa unione di carità con Dio, ma procuri altresì d’indirizzarvi il prossimo istruendolo nella maniera più opportuna e più facile che potrà praticarsi; perciò quei soggetti, che saranno giudicati idonei a sì gran ministero, procureranno, sì nelle apostoliche missioni che in altri pii esercizi
d’insegnare a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione e
Morte di Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, come da fonte, deriva ogni
bene”. I religiosi vestiranno “una sola tonaca di color nero, di panno
grosso, formato di lana ordinaria, ed un povero mantello che arrivi fino
al ginocchio (…) La tonaca di sopra si cingerà con una cintura di pelle.
Nella parte sinistra della tonaca e del mantello si porterà attaccato il
nome Santissimo di Gesù Cristo col titolo della salutifera di lui Passione,
impresso in lettere bianche in un piccolo cuore, sopra del quale sarà
unita anche una piccola croce parimenti bianca”8. Il filo che deve legare
con intreccio forte e insieme sottile la società dei credenti è l’amore. La
divisa dei Passionisti lo dice in immagine, con quel cuore di Gesù stampato sopra i loro cuori. Evidente il riflesso della devozione del Sacro
7

Enciclopedia Cattolica, s.v. S. Paolo della Croce.
Queste e le citazioni successive sono tratte dal libro Costituzioni della Congregazione
della Passione di Gesù Cristo, Roma 1984, a cura della Segreteria CIPI, Piazza Ss. Giovanni e Paolo n. 13, 00184 Roma www.passionisti.org.
8
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Cuore che, come vedremo più avanti, non aveva ancora realizzato il suo
“grande disegno”, ma era ormai largamente presente, a tutti i livelli, nel
mondo cattolico.
L’organizzazione, la formazione culturale e il costume di vita del nuovo ordine si presentano conformi al riformismo ecclesiastico messo in
movimento proprio dai papi che ne approvarono le Regole. Territorialmente, e non solo, la Congregazione prende a riferimento la diocesi:
“Si fonderanno i Ritiri in solitudine, nel più atto e miglior modo che
potrà riuscire, e tutti saranno poveri, a norma di queste Costituzioni. Se
ne potrà in ogni diocesi fondare uno, ovvero più, con proporzionata distanza, secondo il beneplacito e la prudenza dell’Ordinario e del Superiore della Congregazione, il quale procurerà con la debita riverenza
ed umiltà di uniformarsi al volere di quello”. Il rapporto con il clero
secolare è improntato al rispetto e all’obbedienza gerarchica:
“L’ubbidienza si deve riputare come la pietra fondamentale di tutta la
perfezione. Procurino pertanto i religiosi di questa minima Congregazione di professarla non solamente colle parole, ma anche santamente con i
fatti. La loro ubbidienza sia cieca, abbiano di se stessi bassa stima, ed
amino e godano d’essere disprezzati per conseguire più facilmente la religiosa perfezione […]. Sarà cura particolare dei nostri religiosi dimostrare profondo ossequio ed umile deferenza a Vescovi ed Ordinari, nelle
diocesi dei quali sono fondate le nostre case, e cercheranno con tutto
rispetto e riverenza, di secondare i loro voleri in ciò che spetta il bene
delle anime commesse alla cura dei medesimi, in guisa che, quando essi
richiederanno i nostri per operare secondo la pratica dell’Istituto, il
Preposito Generale, o Provinciale, procuri di mandare quei soggetti, che
giudicherà idonei”.
La missione popolare è la vocazione specifica dei Passionisti. Vi si
devono preparare con lo studio: “In ogni Provincia si assegneranno una,
o due case per lo studio, affinché quivi i giovani studino la filosofia e teologia, per rendersi così più abili alla coltura delle anime, e lavorino poi
secondo le loro forze nella vigna del Signore. Tutte le scuole di Congregazione stiano immobilmente attaccate all’inconcussa dottrina dell’angelico dottore S. Tommaso, e tutti i maestri siano tenuti ad insegnarla fedelmente. Lo studio durerà sei anni, dei quali i primi cinque si impieghe194
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ranno nella Filosofia e Teologia, troncando tutte le questioni meno necessarie, e tenendo sempre lontano le novità. Il sesto si spenderà nello
studio della Sacra Scrittura, e dei Santi Padri”. Fedeli alla dottrina affermata dai decreti tridentini, i predicatori della Congregazione non devono puntare alla grande oratoria; non devono stupire i fedeli con invenzioni strabilianti e metafore sorprendenti, ma istruirli, formarli, convincerli, e a questo possono meglio riuscire i discorsi piani e i ragionamenti
chiari, ovviamente suffragati dalla condotta morale di chi parla:
“Quei che si occupano nel predicare la divina parola, avranno gran
premura nelle apostoliche missioni di eccitare efficacemente e con fervore i popoli fedeli, a meditare i misteri della vivifica Passione e Morte
di Gesù Cristo, ed a pensarvi spesso con affetto di devozione. Non sia
lecito a veruno di Congregazione il predicare con istile tanto elevato ed
elegante che si renda oscuro alla povera plebe; ma spezzino il pane della
divina parola con modo chiaro ed intelligibile, acciò sia più efficace a
promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime. Istruiscano i popoli
sopra il dovere e la maniera di bene osservare la legge di Dio. Usino un
metodo d’istruire facile e semplice, adatto al bisogno. Si raccomandi loro
di offrire sempre ogni patimento in unione di quanto ha patito per noi il
divin Redentore, e dimostrino quanto ciò importi, quanto sia vantaggioso e meritorio per conseguire gran premio”. Si fa poi divieto ai religiosi
della Congregazione di predicare i quaresimali, e questo può sorprendere, visto che tale ricorrenza liturgica è propedeutica alla Passione. Ma
forse non si vuole invadere un campo già troppo affollato. Certo è che,
anche in linea con una consuetudine giovanile acquisita negli anni
dell’Argentario, il fondatore prescrive che tale periodo serva ai predicatori per ritemprare lo spirito e il corpo in vista delle fatiche successive:
“Non predichino quaresimali; ma, lasciata questa cura agli altri, in tempo
di quaresima stiano in Ritiro, affinché cresciuti in carità, escano poi con
maggior spirito dopo Pasqua a fare le missioni e gli altri consueti esercizi del nostro Istituto”.
Assieme all’obbedienza, assai rigido è il voto di povertà: “La povertà
è lo stendardo sotto di cui deve militare tutta la Congregazione; e però
in vigore del voto non sarà mai lecito di possedere beni stabili sotto qualunque titolo, eccettuati i fondi annessi di orto, di prato e selva per uso
di casa, e per la necessaria coltivazione dei medesimi fondi. Non sia mai
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lecito vendere i frutti che sopravanzeranno, né avere rendite determinate e stabili, o in comune, o in particolare”. Il riferimento alle “rendite
determinate e stabili”, così perentorio, non può passare senza commento. Evidente l’intenzione di non farsi irretire dalle lusinghe del sistema
beneficiale, ribadita più avanti col divieto delle messe perpetue: “Non si
prendano mai pesi perpetui di messe”. Come si vede il fondatore aveva
ben presente la gravità del problema che continuava a condizionare diocesi, parrocchie e ordini religiosi.
Le Regole disegnano il profilo di una comunità ordinata e operosa,
nella quale ogni momento risulta razionalmente finalizzato; una comunità attenta a non concedere nulla alla retorica, nulla al superfluo; a fare
economia degli spazi e delle ore. La razionalità delle disposizioni, conformi quasi esplicitamente al processo riformistico che vedeva protagoniste
soprattutto parrocchie e diocesi, ma che coinvolgeva anche gli ordini
regolari, specialmente i nuovi, i quali vollero proprio in questo distinguersi da quelli antichi, tale razionalità è inconfondibilmente settecentesca e
in questo caso assai sensibile, anche per la vicinanza a Benedetto XIV, ai
richiami della “regolata devozione”. Ma proprio questo caso ci dimostra
come la razionalità e la “regolata devozione” non comportino affatto lo
spianamento delle asperità che s’incontrano sulla via della salvezza e non
riducano affatto la sostanza mistica della fede. Anzi, il discorso di
S. Paolo della Croce è opposto. Tolto il superfluo, la radicalità della sua
vocazione si presenta nella sua nuda essenzialità: non ci si salva se non
rivivendo attimo per attimo lo strazio patito da Gesù; non si rientra nell’amore di Dio che il suo sacrificio ha riconquistato per gli uomini se non
ripercorrendo la via aspra ed erta che lo portò al Calvario, se non caricandosi sulle spalle la sua croce. E facendosi poveri tra i poveri, in una
società che a certi livelli sguazza nel superfluo.
***
La Via Crucis è una devozione “extra-liturgica” che, meditando sulle
parole del Vangelo, guida i fedeli a ripercorrere la via della Passione che
Gesù subì lungo la via che dal Pretorio di Ponzio Pilato lo portò al
Calvario. Furono i Frati Minori, custodi dei Luoghi Santi in Palestina, i
primi a coltivare e a diffondere questa pratica di pietà. Protagonista assoluto di tale operazione fu S. Leonardo da Porto Maurizio. Su sua istan196
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za papa Clemente XI il 3 aprile 1731 emanò le norme di questa devozione, norme che, con successivi aggiustamenti, prevedono che le stazioni
della Via Crucis possono essere erette nelle chiese, negli oratori e anche
nei viali, nei cimiteri; debbono essere 14, collocate a una certa distanza
tra loro e sovrastate da una croce di legno (non di metallo o di pietra).
Paolo Girolamo Casanuova (1676-1751), che poi si chiamò Leonardo
da Porto Maurizio dove era nato, venne a Roma a 14 anni e incominciò
un corso di studi che dopo un biennio di scuola privata lo portò al
Collegio Romano, dai gesuiti, la cui impronta sulla sua formazione sarebbe rimasta indelebile. Dopo cinque anni si trasferì sul Palatino, a
S. Bonaventura, tra i Frati Minori. Compiuto il noviziato in Sabina, portò
a termine i suoi studi di teologia a Roma, dove fu ordinato sacerdote nel
1702. Insegnò filosofia per alcuni anni e poi, guarito miracolosamente da
una malattia, passò in Toscana, dove per ordine del granduca fondò il
ritiro francescano di Monte delle Croci, di cui fu più volte padre guardiano. Nel 1730 tornò a Roma, a S. Bonaventura, dove dimorò fino alla
morte, avvenuta nel 1751, al ritorno da una missione in Toscana. Gli fece
visita, prima della fine, Benedetto XIV, che gli era molto affezionato.
S. Alfonso lo definì “il più grande missionario del nostro secolo”. La
sua vita fu tutta spesa nelle missioni popolari. Ne fece centinaia, ben al
di là delle 399 accertate, e in molte regioni: in Toscana, nel Lazio, in
Romagna, in Corsica, in Liguria. Particolarmente significative quelle che,
ordinate da Benedetto XIV, svolse a Roma tra il 1749 e il 1750, in preparazione dell’anno santo. L’afflusso dei fedeli fu tanto numeroso da
indurlo a predicare a Piazza Navona. Quaresimali ne fece molti, e molti
furono anche gli esercizi spirituali tra il popolo e le comunità religiose.
Ma la pratica religiosa nella quale il nome di S. Leonardo da Porto
Maurizio s’identifica per antonomasia è la Via Crucis, che egli, dall’ordine francescano in cui già da tempo era praticata, portò all’esterno e con
tale frequenza da renderla praticamente presente in tutti i luoghi di
culto, all’interno e all’esterno. Un elenco da lui stesso compilato ne enumera, erette dal 1731 in poi, ben 576. Ma furono di più. Memorabile
quella eretta da lui stesso con Benedetto XIV al Colosseo il 27 dicembre
del 1750. A lui si deve anche il metodo di predicarla ad ogni stazione,
metodo che nella vita di S. Leonardo costituisce l’anello di congiunzione
con la sua azione missionaria. Di tutto questo ha lasciato testimonianza
scritta, sia nelle Lettere che nelle Prediche e nel Quaresimale, opere nelle
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quali è visibile la presenza della grande tradizione gesuitica (P. Segneri).
Se la scuola dei gesuiti si avverte nella struttura culturale della sua personalità, tutta francescana è in lui la “soavità di spirito” e l’austerità dei
costumi.
Mi permetto a questo punto un’intrusione personale. Tra i luoghi interessati dalle missioni di S. Leonardo c’è anche Vallecorsa, il mio paese di
origine, già portato in primo piano in uno dei capitoli iniziali9. Nel 1739
S. Leonardo arrivò al convento di Santa Maria delle Grazie, detto popolarmente “ai Monaci”, che dal 1702 l’amministrazione comunale – il
Pubblico General Consiglio – aveva ceduto, dopo che per poco meno di
un secolo vi avevano dimorato i Gerolamiti, ai Minori Osservanti di
S. Francesco. Di questa venuta, oltre alla memoria scritta della missione,
rimangono proprio le edicole della Via Crucis che il santo, con un memorabile discorso al popolo, chiese di edificare lungo la via che conduce al
convento10. Le stesse che il grande pubblico può rivedere nella sequenza
più drammatica del film La Ciociara.
Riguardo a questi temi S. Alfonso fu la sintesi alta tra il santo della
Passione (Paolo della Croce) e il santo della Via Crucis (Leonardo da
Porto Maurizio). Il suo biografo e discepolo, Antonio Maria Tannoia
(1727-1808), testimonia che “la sua meditazione altro oggetto non aveva
che la Passione di Gesù Cristo. Vedevasi afflitto per non poter dare al
suo Dio Crocifisso, com’egli si esprimeva, sangue per sangue. Anche
ogni giorno, ancorché in questa età, passar voleva nel Corridore di Casa,
ch’è ben lungo, le Stazioni della Via Crucis; e non potendo il venerabil
vecchio, facevasi sostenere dal Fratello, o dal servitore, e tante volte da
tutti e due. Anche sino all’anno 88 dell’età sua continuò questo pio esercizio”11. La storia della pietà è ricca delle sue opere, tra le quali spicca il
testo della Via Crucis pubblicato nel 1761. Preziose le indicazioni storiche contenute nella Introduzione:
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ARCANGELO SACCHETTI, Illumnismo e Cristianesimo, a. VI, n. 2, pp. 213-219.
MICHELE COLAGIOVANNI, Vallecorsa nei secoli, in AA.VV. Vallecorsa 1, Ed. Sanguis
1972, pp. 152-153.
11
Della Vita ed Istituto del venerabile servo di Dio Alfonso M. Liguori vescovo di
S. Agata de Goti e fondatore della Congregazione de Preti Missionari del SS. Redentore,
libro IV, cap. 34. Si può leggere in Intra Text Digital Library.
10
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“Questo esercizio della Via Crucis rappresenta il viaggio doloroso di
Gesù Cristo, quando andò colla croce sulle spalle a morire sul Calvario
per nostro amore; onde questa divozione dee praticarsi con tutta la tenerezza, pensando di andare accompagnando il Salvatore colle nostre lagrime per compatirlo e ringraziarlo. Sappiasi che, nel visitare le seguenti
stazioni si guadagnano tutte le indulgenze di Gerusalemme, come se la
persona si trovasse appunto in quei santi luoghi. Sappiasi di più, che il
papa Benedetto XIV, nell’anno 1741 con un suo Breve diè facoltà a tutti
i parochi che colla licenza de’ propri Ordinari possano erigere la Via
Crucis nelle loro parrocchie o in altri luoghi nel ristretto delle loro chiese parrocchiali, sotto la direzione di un frate dell’ordine dei Minori o
sieno Osservanti o Riformati o Recolletti, che sia predicatore o approvato a prender le confessioni dei fedeli e sia di qualunque convento o vicino o lontano, ma col consenso del suo superiore. Se però si trovasse in
quel paese eretta già la Via Crucis, non se ne possa erigere altra, se non
quando la prima stesse in luogo, ove la gente non può andare senza gravissimo incomodo”. Intense le meditazioni; soavi le parole della canzoncina, che si vorrebbe ascoltare nella musica che compose lui stesso, come
al solito12.
***
Si può sostenere che in tempi di Restaurazione postnapoleonica nella
Chiesa si fronteggiassero tre schieramenti: i nostalgici dell’ancien régime,
gli intransigenti e i cattolici liberali. Ed è corretto annoverare tra gli
intransigenti, emblematicamente facenti capo alle idee di J. De Maistre,
tutti coloro che “ne diffondevano gli orientamenti a livello popolare,
come la ricostituita (1814) Compagnia di Gesù, e nuovi ordini religiosi,
12
Un assaggio: “STAZIONE I. - Gesù è condannato a morte. Adoramus te, Christe, et
benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Considera, come
Gesù Cristo dopo essere stato flagellato e coronato di spine fu ingiustamente condannato da Pilato a morir crocifisso. Adorato mio Gesù, non fu Pilato, no, ma furono i peccati miei che vi condannarono alla morte. Per lo merito di questo doloroso viaggio vi prego
ad assistermi nel viaggio che l’anima mia sta facendo all’eternità. Io v’amo, Gesù amor
mio, più di me stesso, mi pento con tutto il cuore d’avervi offeso. Non permettete ch’io
mi separi più da voi. Fate ch’io sempre v’ami e poi disponete di me come volete. Io tutto
accetto quel che piace a voi. Pater etc. Ave etc. Gloria etc. Caro Gesù, a morire/Ten vai
per amor mio,/Voglio venire anch’io,/Voglio morir con te. Questa canzoncina si replica in
fine di ciascuna stazione” (Intra Text Digital Library S. ALFONSO, Opera omnia).
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ad esempio i preti del Preziosissimo Sangue di Gaspare del Bufalo”13. È
infatti vero. Gaspare del Bufalo era su queste posizioni; le affermava e le
difendeva con determinazione, convinto che la sovranità discende da
Dio e che la Chiesa deve farsene garanzia militante14. Ma si mobilitò con
i suoi in soccorso delle popolazioni che soffrivano nella miseria e nell’ignoranza. Non tacque di fronte alle prepotenze dei ricchi. Si mise dalla
parte dei “perseguitati a causa della giustizia”, denunciando le violenze
commesse dallo Stato in nome della legge. I Missionari e il loro fondatore fecero questo non con proclami e manifesti politici, “ma con i fatti,
battendosi nei luoghi deputati, ossia nei rapporti con le autorità”, in vista
di “sistemi miti che mirassero al recupero delle persone”. Si batterono
“contro la pena di morte e ancor di più contro certe applicazioni della
pena di morte che legittimavano l’abbattimento immediato, o anche un
premio al brigante che uccidesse a tradimento un collega per presentarsi poi con la testa di lui alle autorità di polizia documentando così
l’avvenuta eliminazione del reo. Parimenti contestavano l’oltraggio alle
salme dei condannati mediante l’orribile consuetudine dello squarto e di
altre forme di derisione”.
La loro missione aveva per fondamento e mandato “la redenzione dell’uomo globale operata da Cristo con il suo Sangue Preziosissimo”. E
proprio per questo erano nemici dichiarati dell’Illuminismo e delle sue
idee, che, come si legge negli scritti di Francesco Albertini e di Gaspare
del Bufalo, erano carichi della umana superbia che ispirò il primo peccato.
Condividevano, insomma, pienamente la teologia politica definita nel
“breve” Quod aliquantum; ma è l’operatività pastorale, in tutte le forme,
il metro col quale si misura l’azione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. Ne è prova la vicenda del brigantaggio nel Basso Lazio. Alla resa
dei briganti si arrivò anche per la via aperta da loro. Era la via del consenso. L’autorevolezza della loro presenza si riscontra nel grado di ascolto sempre più diffuso che seppero conquistarsi tra le popolazioni.
Qualcuno, in alto e a lato, li rimproverava di non predicare contro i briganti, e il rimprovero s’ingrossò fino a diventare una vera e propria cam-

13
DANIELE MENOZZI, La Chiesa Cattolica, in Storia del Cristianesimo, età contemporanea, a cura di FILORAMO e MENOZZI, Ed. Laterza 2006 pp. 142 ss.
14
Il Sangue della Redenzione, a. VII, n. 1, pp. 159 ss.
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pagna denigratoria – che il canonico del Bufalo respinse con prontezza e
successo. I Missionari non rimasero neutrali, tutt’altro. Scelsero se mai la
via più difficile. Pensavano che le parole dovessero contenere non rabbia
e risentimento, ma forza di persuasione, tanto più accattivante quanto
meglio suffragata dall’esempio: le parole della giustizia evangelica. Le
loro case di Missione riuscirono a creare spazi di dialogo sempre più
ampi e sicuri, rompendo il nesso di subordinazione o di connivenza tra
società e briganti.
Ma questa è storia ben nota, e si svolge ben oltre i limiti del nostro discorso. Al quale invece appartiene quanto Michele Colagiovanni ha scoperto recentemente sull’origine tutta settecentesca dei Missionari. Si
parte dall’Unione dei Sacerdoti Secolari fondata a Roma nella Chiesa di
S. Salvatore in Onda da don Girolamo Vaselli, il quale già dal 1702,
quando era studente, si dedicava all’istruzione cristiana dei fanciulli
poveri. L’Unione agiva nel solco tracciato dal Concilio di Trento e ad imitazione dell’Arciconfraternita della Dottrina Cristiana, la quale, non
obbligata a tenersi dentro limiti territoriali prestabiliti, poteva e doveva
riprodursi in ogni parrocchia. Lo stesso fece il Vaselli con la sua Unione,
occupandosi, senza vincoli giurisdizionali, di tutti gli emarginati. Resasi
ad un certo punto difficile la convivenza con quella comunità francescana, l’Unione lasciò S. Salvatore in Onda e si trasferì a Santa Galla, dove
don Carlo Testa, che ne era diventato un forte sostenitore, operava come
amministratore delegato dell’Opera assistenziale fondata dalla famiglia
Odescalchi, proprietaria sia della chiesa che dell’ospizio15.
15

La chiesa, di antichissima fondazione (sec. VI), si chiamava nel Medioevo Santa
Maria in porticu Calatorum e si trovava in Via del Ricovero, vicino a Bocca della Verità.
Già nel XII sec. accanto alla chiesa fu costruito un ospedale, al quale fu aggiunto nel
Seicento un ospizio notturno per i poveri. Nel 1725 Laura Odescalchi provvide al restauro della chiesa e ne mutò la dedica in Santa Galla. Notizie su questa santa si possono leggere nei “Dialoghi” (IV) di S. Gregorio Magno. Era figlia di Quinto Aurelio Simmaco,
collaboratore e poi vittima di Teodorico, come il genero Boezio. Visse dal 504 al 550.
Rimasta vedova dopo appena un anno, si dedicò alla preghiera e all’assistenza dei poveri, ai quali, distribuiti in turni di 12, offriva ogni giorno il pranzo a casa sua. Si crede che
la chiesa, con la sua sepoltura, sorgesse proprio dove era questa casa. Via, chiesa e ospizio furono distrutti, letteralmente asfaltati, nel 1935 per fare spazio a Via del Mare, ora
Via del Teatro di Marcello. Quell’ospizio sopravvive in qualche motteggio popolare,
mentre la nuova Santa Galla, che rinnova l’antica e ha un organo molto rinomato, sta nel
quartiere Ostiense.
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Ospizio e Unione erano due istituzioni distinte, le quali non avevano
in comune che il nome della chiesa. L’Ospizio era amministrato dalla
famiglia Odescalchi. L’Unione era formata da sacerdoti secolari, che in
quanto tali vivevano del proprio e abitavano a casa loro; nella chiesa
s’incontravano a tempi determinati e per le loro funzioni. Erano volontari che nel tempo libero andavano a predicare il Vangelo ai lavoratori,
in incontri organizzati per categorie (fienaroli, contadini, barozzari,
pastori, pescatori del Tevere) e in luoghi convenuti (Piazza del Popolo,
Piazza Montanara, Piazza S. Pietro, i Cerchi…). Predicare, istruire,
orientare: ma essere soprattutto presenti, sacerdoti e missionari, tra la
gente più umile e più povera.
E c’era un’altra ragione, anch’essa tipicamente settecentesca. Dicevamo tempo libero, ma il tempo libero era tanto e si trasformava in ozio
neghittoso, in pigrizia materiale e mentale, in opacità spirituale. Un problema molto grave e molto presente, come abbiamo visto nei capitoli
precedenti, sia ai vertici che nel corpo della Chiesa, nonché agli stessi
riformatori politici. L’iniziativa del Vaselli, assunta all’inizio del secolo,
non si aggiunge ma nel suo piccolo inaugura la grande stagione del rinnovamento. “L’Unione dei Sacerdoti di Santa Galla fu una scuola di santità” e tutte le altre simili che si formarono a Roma tra Settecento e
Ottocento “devono essere considerate sue filiazioni”.
Funzionava sulla base di dieci Regole, che sostanzialmente volevano
adesioni non motivate da scopi di carriera e stabilivano una perfetta parità tra i soci, fatta salva la funzione di coordinamento assegnata al più
anziano. Il primo articolo ne proclamava il fine, quello per il quale il fondatore aveva progettato l’Unione e che abbiamo già visto in quante iniziative pastorali e divulgative si realizzasse. Il modo non è meno significativo,
anche perché raccoglie una preoccupazione comune a predicatori e missionari di quel tempo: “È costumanza fra noi impreteribile di parlare al
Popolo in uno stile semplice e familiare per mantenere lo spirito della
nostra Pia Unione intento principalmente alla cultura degli idioti” (reg. 7).
All’Unione aderì nel 1786, a sedici anni, Francesco Albertini. Personalità umile e generosa, ma forte nel suo candore, ne segnò la fisionomia
religiosa con la devozione al Preziosissimo Sangue, tanto più quando, in
tempi di giacobinismo, fu nominato canonico e poi plenipotenziario di
S. Nicola in Carcere. Più tardi, data la differenza anagrafica, aderì anche
Gaspare del Bufalo (1808), che con l’incarico di segretario diede presto
202

Il Sangue della Redenzione

“all’Unione dei Sacerdoti Secolari di Santa Galla ciò che le mancava: una
conduzione dinamica e centralizzata, anche forzandone la natura originaria, che rifuggiva da direttive personalistiche”16.
Ma siamo ormai a pochi passi dal momento fondativo della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue (15 agosto del 1815, San
Felice di Giano dell’Umbria). Per quello che ci riguarda basta aver dimostrato che ci si deve arrivare avendo messo nel bagaglio il Settecento.

La devozione dell’amore: il Sacro Cuore
Tra tutte, quella del Sacro Cuore è la devozione che risponde meglio
alla linea del nostro discorso, in quanto, diffusa a tutti i livelli della società cristiana, coinvolge diverse problematiche culturali.
La devozione del Sacro Cuore nasce da una ispirazione di fede in tutti
i sensi autentica e tale nel suo svolgimento rimane, stretta alle sue origini. È un fenomeno della cattolicità e come tale, animata da un’istanza
non tacitabile di istituzionalizzazione liturgica e iconografica, investe la
gerarchia, dalle comunità parrocchiali alla Santa Sede. Parte, o meglio
riceve l’impulso decisivo dall’interno di una comunità monastica, ma si
espande ben presto alla generalità dei fedeli. È motivata da ragioni di
fede, ma coinvolge quasi subito il mondo della politica, a tutti i livelli. Si
manifesta come l’antitesi della secolarizzazione in atto, ma è segnata dalla
modernità. È anticalvinista, ma condivide col calvinismo la forte caratterizzazione cristologica. È cristiana, è cattolica; e in tal senso universale;
ma nasce e si svolge come un fenomeno francese, al punto che, se bene
se ne misurano la durata storica, la profondità e l’espansione, la devozione del Sacro Cuore dovrebbe connotare la nazione francese non meno
della Marsigliese e di Giovanna d’Arco. È un fatto storico. È difficile
infatti separare le visioni di Margherita Maria Alacoque dalla Francia di
Luigi XIV; come del tutto inseparabile è il discorso storico di questa
devozione dai fatti che interesseranno la Francia dei Lumi, la Francia
16

MICHELE COLAGIOVANNI, Assalto ai Castelli. La Casa di Missione di Albano, Roma
2007, pp. 15-37. Dallo stesso autore provengono sia i passi virgolettati relativi al pensiero e all’azione civile dei Missionari (scritto inedito) sia le cose dette sul brigantaggio, per
le quali si può leggere, in fondo a questo fascicolo (Recensioni e Notizie), la presentazione del suo libro (MICHELE COLAGIOVANNI, Il triangolo della morte - Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Roma 2000).
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della Rivoluzione e quella anticlericale della terza repubblica. E naturalmente attraversa la storia della Chiesa, emergendo con decisione nei
momenti più drammatici, ma rimanendo comunque presente sempre, in
tutti gli strati della società cristiana. È infine un fenomeno religioso, ma
in tutto il suo percorso ha profonde e motivate relazioni con la cultura
filosofica.
Il culto del Sacro Cuore s’identifica nell’amore di Gesù per il genere
umano e trova nel Nuovo Testamento e nei Padri della Chiesa le sue
ascendenze teologiche. Ma almeno per i primi dieci secoli non si configura nel cuore di carne come simbolo di quest’amore. Dopo, se ne trovano accenni nei testi di S. Anselmo e di S. Bernardo e, a seguire, in
S. Bonaventura, in S. Matilde e S. Gertrude (sec. XIII). “La devozione si
arricchisce di esercizi e di pratiche, ma rimane sostanzialmente di anime
mistiche”. Solo nel sec. XVII essa “entra nell’ascetismo cristiano e permea le scuole di spiritualità sì che ricorre comunemente nelle opere ascetiche”. Importantissima, in questa storia, l’azione di S. Francesco di Sales
il quale, molto devoto del Sacro Cuore, trasfuse i suoi sentimenti nelle
Visitandine e legò la Congregazione al Sacro Cuore di Gesù”17. Francesco di Sales (1567-1622) ha nella storia moderna della spiritualità il
rilievo che S. Tommaso d’Aquino ha nella filosofia cristiana. L’eredità tridentina trova nella vita e nell’opera sua la linea dell’amore e della persuasione appassionata e tollerante. Conosceva bene i tormenti della teodicea agostiniana; aveva rivissuto drammaticamente la dottrina della predestinazione. Ma si collocò per tempo sulla linea molinista, secondo la
quale la predestinazione procede da Dio, ma post praevisa merita. Si pose
sulla sponda opposta a quella calvinista, ma non chiese ai testi sacri e
all’esegesi agostiniana di aiutarlo a dimostrare lecito l’intervento del
braccio armato dello stato per debellare gli ugonotti18. Visse in prima
linea, come vescovo di Ginevra, con fraterno spirito missionario il confronto col calvinismo, affidando le idee non alle spade, ma alla parola e
all’esempio. Le sue omelie e i “fogli volanti” che ne diffondevano e moltiplicavano l’eco sono tra le novità più moderne del suo tempo, visto che
mobilitavano i credenti non con gli strumenti terrificanti del fanatismo,
17

Enciclopedia Cattolica, s.v. Cuore di Gesù.
Come più tardi avrebbe fatto il vescovo di Parigi (ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo-Bayle, Il Sangue della Redenzione, a. VI, n. 1, p. 204).
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ma con la ragione e con l’amore. Si è meritato per questo di essere proclamato dottore della Chiesa (1877) e patrono dei giornalisti e scrittori (1923,
Pio XI, Enc. Rerum omnium).
Margherita Maria Alacoque
Autobiografia
La festa del Sacro Cuore, che nel mio paese si celebrava la prima
domenica d’agosto, era anche il giorno della prima comunione, alla quale
ci si preparava con lezioni catechistiche preserali fin dalla metà di giugno. Margherita Maria Alacoque (1647-1690) la conoscevo per le citazioni e i racconti che ne faceva l’abate don Paolo. Questo incrociarsi di
memorie personali e di personali curiosità intellettuali appartiene spesso
al campo dei sentimenti vissuti.
Può sembrare anacronistico e velleitario, in pieno Settecento, questo
culto del Cuore di Gesù. E infatti non è mancato chi lo ha inteso come
il tentativo, da parte della Chiesa, di arginare con la mobilitazione dei
sentimenti l’ondata degli attacchi che stava minacciandone se non
l’esistenza almeno la centralità. Interpretazioni abbastanza facili da
smontare, visto che fu la Santa Sede a raffreddare gli entusiasmi di quanti volevano che si proclamasse la festa del Sacro Cuore con messa e ufficio propri congelando per alcuni decenni le loro istanze. Questa, che
può sembrare una stranezza, mi ha spinto a vederne da vicino, sia pure
rapidamente, la storia. Incominciando ovviamente dall’Autobiografia
della Alacoque19.
Un testo impressionante. Scritta per diretta e quasi imperativa volontà del suo direttore spirituale, come non una volta sola ricorda lei stessa,
non è un racconto spassionato degli eventi, magari venato di nostalgia o
comunque attento a ricostruire gli ambienti, quanto piuttosto una confessione, un’autodifesa e alla fine un testamento.
Della confessione ha la sincerità, dell’autodifesa la testimonianza, del
testamento il futuro. “È per amore di Voi solo, mio Dio, che mi sottometto a scrivere, al fine di obbedirvi domandandovi perdono se ho opposto
resistenza ai vostri voleri”: la sua vocazione è esplicita fin dalle prime
19
L’ho letta nel sito www. gesu.altervista.org. Bibliografia essenziale: F. GAUTHEY, Vie
et Oevres de la b. Marguerite Marie Alacoque, Paris 1915 J.J.
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parole, ed ha qualcosa del testo agostiniano più noto. Come Agostino
anche lei parla direttamente col suo Dio, che subito è Gesù, anzi il Cuore
di Gesù. Tra le miserie umane e le angustie familiari matura in lei una
vocazione sempre più sicura e più forte, che si esprime con le parole di
una donna perdutamente innamorata: “Trascorrevo le notti, così come le
giornate, a versare lacrime, ai piedi del mio crocifisso, il quale mi mostrò,
senza che io comprendessi nulla, che voleva divenire padrone del mio
cuore. Da quel momento la mia anima fu da Lui penetrata”.
Il Cristo le si presenta con l’immagine dell’Ecce Homo. È il Dio che per
amore degli uomini si mette sulle spalle la croce e diventa il Dio della sofferenza. Margherita si sente chiamata ad imitarlo. Il mondo l’attrae, in
famiglia si progetta per lei un matrimonio vantaggioso, che risolverebbe i
loro problemi finanziari. Ma è più forte, è invincibile la chiamata che viene
da quella croce, tanto forte da spingerla a punire il suo corpo per essersi
disposto agli allettamenti mondani: “Sapevo solo ciò che il mio divino
Maestro m’insegnava e mi faceva fare con la sua amorosa violenza. E per
punirmi in qualche modo delle ingiurie che gli facevo e per riprendere la
somiglianza e la conformità con Lui, alleviando il dolore che mi tormentava, legavo questo miserabile e criminale corpo con corde annodate e le
stringevo così forte, che a malapena potevo respirare e mangiare”.
Il desiderio della vita religiosa, la carità verso i poveri e gli infermi,
l’attrazione per la preghiera, l’amore per il Santo Sacramento e il desiderio della comunione danno a questo suo rapporto con la sofferenza riparatrice uno sbocco finalmente positivo. Mai la sua vita religiosa, mai la
sua dedizione all’Ecce Homo si scompagneranno dall’autoflagellazione,
ma ugualmente mai saranno assolute e totalitarie, e presto, sotto la guida
di un direttore spirituale e alla luce dell’insegnamento salesiano sarà
capace di vederne i pericoli. Intanto i suoi alla fine cedono: entri pure in
convento, ma dalle Orsoline. Margherita a questo punto chiarisce a se
stessa che vuole essere suora, ma entrando nel monastero della
Visitazione a Paray-le-Monial, fondato da Francesco di Sales e Giovanna
Francesca Frémont de Chantal nel 1610. Non orsolina, ma visitandina:
“Non appena mi nominarono Paray, il mio cuore si riempì di gioia; e non
appena entrai in parlatorio mi furono interiormente dette queste parole:
È qui che ti voglio”. Gesù, il suo divino Sposo, non la voleva suora semplicemente, ma suora di quel convento. Una chiamata precisa, per una
vocazione misteriosamente programmata.
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Seguono i giorni festosi della vestizione e dei voti. Il suo ardore di penitenza si fa più acuto: “Sentivo una fame insaziabile di umiliazioni e mortificazioni, anche se per natura mi ripugnavano vivamente. Il mio divino
Maestro m’incitava senza sosta a chiederne e io finivo per trovarne alcune assai particolari”. È schifiltosa; è una fanatica della pulizia personale.
Sente che deve vincere queste sue ripugnanze, e s’impegna “eroicamente” a sconfiggerle, costringendosi a compiere gesti che a leggerli suscitano disgusto e perplessità. Lei stessa deve avvertirlo, specie in un ambiente nel quale l’insegnamento del santo fondatore indicava ben altri comportamenti penitenziali. E lo confessa con discorso diretto e motivato:
“In quel momento Lui mi spogliò di tutto e, dopo aver vuotato il mio
cuore e messo la mia anima a nudo, accese un desiderio così ardente di
amare e soffrire, che non mi dava mai tregua. M’inseguiva così da vicino,
che trovavo pace solo pensando a come poterlo amare crocifiggendomi;
la sua bontà è sempre stata così grande nei miei confronti, che mi ha sempre fornito i mezzi per farlo. Sebbene non nascondessi nulla alla mia
maestra, avevo tuttavia il progetto di intensificare oltre le sue intenzioni
il permesso di fare penitenza. Mi accingevo ad attuare il mio progetto,
ma il mio santo Fondatore (Francesco di Sales) non mi permise di proseguire e mi riprese così fortemente, che mai più ebbi il coraggio di
riprovare. Le sue parole sono rimaste incise per sempre nel mio cuore:
Ma come puoi pensare, figlia mia, di far piacere a Dio, superando i limiti
dell’obbedienza? Questa, e non l’austerità, è il pilastro principale e il fondamento della congregazione”.
Margherita vive così una sua particolare contraddizione: da una parte
l’obbedienza, sentita come imperativo assoluto; dall’altra il bisogno di
esprimere la sua religiosità smarcandosi dal “sentiero comune”. Le consorelle, da parte loro, si trovano a disagio, e glielo fanno capire, anche
con manifestazioni d’insofferenza. La situazione si aggrava quando incominciano le visioni (1673-1675). Nella prima Margherita “si riposa sul
petto di Nostro Signore, che per la prima volta le mostra il suo cuore
infiammando quello di lei”. Davanti al Santo Sacramento, totalmente
immersa nella preghiera, si ritrova tutta investita dallo Spirito, e si abban20

“Una volta, davanti al santo Sacramento, con un po’ di tempo a disposizione, perché le mie incombenze me ne lasciavano assai poco, mi ritrovai tutta investita da questa
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dona alla forza del Cuore divino20. Il quale le affida la missione di propagare tra gli uomini le fiamme del suo amore, chiedendole, quasi a
garanzia, di donargli il cuore. Così lei “vede” il suo divino Sposo prenderle il cuore e immergerlo, “piccolo atomo”, nella fornace incandescente del suo e poi restituirglielo “come una fiamma ardente in forma
di cuore”. Sarà la “piccola scintilla delle sue più vive fiamme che nel suo
costato” dovrà servirle da cuore e consumarla “fino all’estremo momento”. Raramente i mistici, pure nella santa follia che esalta la loro potenza
immaginativa, sono stati ardimentosi come questa fanciulla pazza
d’amore. La seconda (1674) è una sequenza d’immagini luminosissime:
“Il sacro Cuore mi appariva come un sole sfolgorante di luce vivissima, i cui raggi ardenti colpivano il mio cuore […] Gesù Cristo, il mio
dolce Maestro, si presentò a me, sfolgorante di gloria con le sue cinque
piaghe, scintillanti come cinque soli. Da questa sacra umanità uscivano
ovunque fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che pareva una
fornace, e apertasi la fornace, mi veniva svelato il suo amoroso e amabile Cuore, che era la sorgente viva di quelle fiamme”. Le affida un mespresenza divina, così forte che mi dimenticai di me stessa e del luogo dov’ero. Allora mi
abbandonai a questo divino Spirito, consegnando il mio cuore alla forza del suo amore. Lui
mi fece riposare a lungo sul suo petto divino e lì mi fece scoprire le meraviglie del suo
amore e i segreti inesplicabili del suo sacro Cuore, che mi aveva sempre tenuto nascosti.
Quando me lo aprì per la prima volta, fu in modo così forte e toccante, che non mi lasciò
ombra di dubbio, considerati gli effetti che questa grazia produsse in me, al punto che
temo sempre di sbagliarmi in tutto quanto dico che è accaduto in me. Ecco come mi pare
che la cosa si sia svolta. Lui mi disse: «Il mio Cuore divino arde così tanto d’amore per gli
uomini e per te in particolare, che, non potendo contenere in se stesso le fiamme della sua
carità ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei
suoi preziosi tesori. Io te li rivelo, affinché tu sappia che contengono le grazie santificanti
e salvifiche necessarie per allontanare gli uomini dall’abisso della perdizione. Ti ho scelta,
sebbene tu sia un abisso d’indegnità e ignoranza, per il compimento di questo grande disegno, in modo che tutto sia fatto da me». In seguito, mi chiese il mio cuore, che gli supplicai di prendere, cosa che fece e lo mise nel suo adorabile Cuore, dove me lo fece vedere
simile a un piccolo atomo che si consumava in quella fornace incandescente. Ritiratolo di
lì come una fiamma ardente in forma di cuore, lo rimise nel posto da cui l’aveva preso,
dicendomi: «Ecco, mia amata, un prezioso pegno del mio amore, che chiude nel tuo costato una piccola scintilla delle sue più vive fiamme, affinché ti serva da cuore e ti consumi
fino all’estremo momento. Il suo ardore non si spegnerà e potrà trovare un po’ di refrigerio solo nel salasso. Io lo segnerò talmente col sangue della mia Croce, che ti porterà più
umiliazioni e sofferenze che sollievo. Ecco perché voglio che tu chieda con semplicità questo rimedio, sia per praticare quel che ti è stato ordinato, sia per darti la consolazione di
versare il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni”.
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saggio, questa volta: “Fu allora che mi rivelò le meraviglie inesplicabili
del suo puro amore e fino a quale eccesso aveva spinto il suo amore per
gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e indifferenza. Ciò mi
ferisce più di tutto quanto ho sofferto durante la mia passione – mi disse –
Se mi contraccambiassero con un po’ d’amore, stimerei poco quanto ho
fatto per loro, e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece, non
hanno che freddezza e rigetto per tutte le mie premure che mirano a far loro
del bene”. Tra desiderio quasi feroce di penitenza e sentimento dell’appartenenza obbediente, le visioni intanto si susseguono. Importantissima, per l’economia del “grande disegno”, quella nella quale Gesù le prescrive la comunione ogni primo venerdì del mese, pratica religiosa che
per i cattolici sarebbe diventata tra le più note e frequentate:
“Tieni, ecco quanto ti serve per supplire a ciò che ti manca. E contemporaneamente il suo Cuore divino si aprì e ne uscì una fiamma così ardente,
che credetti mi dovesse consumare. Ne fui interamente penetrata e non
riuscivo più a sopportarla, al punto che gli chiesi di avere pietà della mia
debolezza. Sarò la tua forza – mi disse – Non temere nulla, ma presta attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo, affinché tu ti disponga al compimento dei miei disegni. Innanzitutto, mi riceverai attraverso il santo Sacramento tutte le volte che l’obbedienza te lo vorrà permettere, nonostante ogni
umiliazione e mortificazione che te ne potrà derivare e che dovrai ricevere
come pegni del mio amore. Inoltre, ti dovrai comunicare tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti tra il giovedì e il venerdì ti renderò partecipe di
quella tristezza mortale che ho voluto provare nel giardino degli Ulivi.
Quella tristezza ti porterà, senza che tu possa capirlo, a una specie di agonia
più dura da sopportare che non la morte. E per accompagnarmi nell’umile
preghiera che allora, in mezzo a tutte le angosce, rivolsi al Padre mio, ti leverai tra le undici e la mezzanotte e ti prosternerai per un’ora con me, con la
faccia a terra, sia per placare la collera divina, chiedendo misericordia in
nome di tutti i peccatori, sia per addolcire in qualche modo l’amarezza che
provavo in seguito all’abbandono dei miei apostoli e che mi costrinse a rimproverarli perché non erano stati capaci di vegliare un’ora insieme a me. In
quell’ora, tu farai quello che t’insegnerò. Ma ascolta, figlia mia, non credere
con leggerezza a ogni spirito e non fidarti, perché Satana muore dalla voglia
di infamarti. Quindi, non fare nulla senza l’approvazione di chi ti guida, in
modo che, avendo dalla tua parte l’autorità dell’obbedienza, lui non ti possa
ingannare. Infatti, non ha alcun potere su coloro che obbediscono”.
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Il rapporto con le consorelle e con la superiora diventa più difficile.
Ma in mezzo a tutte le pene e a tutti i timori, resi più acuti dalle persone
esperte in dottrina che le mettevano intorno, ecco che Nostro Signore le
invia padre Claudio de La Colombière:
“In mezzo a tutte le pene e a tutti i timori che soffrivo, avevo sempre
il cuore in una pace inalterabile. Mi fecero parlare con persone esperte
in dottrina, le quali, invece di rassicurarmi sul mio percorso, accrebbero
ancora di più le mie pene, finché Nostro Signore inviò qui padre La
Colombière. Gli avevo già parlato all’inizio, quando il mio sovrano
Maestro mi aveva promesso, poco dopo essermi consacrata a Lui, che mi
avrebbe mandato un suo servo, al quale voleva che riferissi, secondo
l’intelligenza che mi avrebbe concesso, tutti i tesori e i segreti del suo sacro Cuore che mi aveva confidato. Giunse, quel sant’uomo, e mentre
parlava alla comunità, udii interiormente queste parole: Ecco colui che ti
invio”21.
È l’incontro decisivo, provvidenziale in ogni senso. Rassicurata dall’autorevolezza del direttore spirituale, Margherita si sottopone, anche se
malvolentieri, all’ordine di mettere per iscritto le sue esperienze, ordine
che le viene anche dalla superiora e che padre La Colombière fa suo e le
rinnova ogni volta che le sue visioni, provocando sconcerto nel monastero, abbisognano di essere certificate. I rapporti interni, anche quando
padre Claudio non ci sarà più, diventano così più distesi, e non tanto perché le consorelle abbiano tutte definitivamente accettato i comportamenti di suor Margherita, quanto perché le superiori che si susseguono ogni
sei anni, evidentemente confortate dall’autorevolezza del direttore spiri-

21

“Me n’ero resa conto subito, durante la prima confessione delle Quattro Tempora,
perché, senza che ci fossimo mai visti né parlati prima, si era intrattenuto molto a lungo
con me e mi aveva parlato come se avesse capito cosa mi succedeva. Ma quella volta non
avevo voluto aprirgli il mio cuore e, avendo lui visto che volevo ritirarmi per paura d’infastidire la comunità, mi aveva chiesto se mi sarebbe stato gradito che venisse a trovarmi
un’altra volta per potermi parlare. Il mio carattere timido, che temeva tutti questi contatti, mi aveva indotta a rispondergli che, non stando a me decidere, avrei fatto tutto
quanto l’obbedienza mi avrebbe ordinato. Mi ero ritirata dopo un colloquio di circa
un’ora e mezza. Di lì a poco era ritornato e, sebbene sapessi che la volontà di Dio era che
gli parlassi, non avevo smesso di provare una spaventosa ripugnanza nel parlargli ed era
stata la prima cosa che gli avevo detto. Aveva risposto che era felice di avermi dato occasione di offrire un sacrificio a Dio. Allora, senza pena né sforzo, gli avevo aperto il mio
cuore e gli avevo mostrato il fondo della mia anima, sia nel bene sia nel male”.
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tuale, intrattengono ora con la “visionaria” relazioni che, anche quando
sono particolarmente severe, rimangono sempre leali e aperte. Lo attesta
Margherita stessa nelle lettere veramente affettuose indirizzate a Mère la
Saumaise e a Mère Gressier, passate a dirigere altri monasteri22.
Per parte sua La Colombière ha presto sposato il “grande disegno” di
cui continua a parlargli Margherita, e si prepara, dopo averlo difeso sul
fronte interno, a lanciarlo verso l’esterno. Decisiva in tal senso la quarta
visione:
“Una volta, in un giorno dell’ottava, mentre ero davanti al santo
Sacramento, ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore e mi
sentii toccata dal desiderio di ricambiarlo in qualche modo e di rendergli amore per amore. Lui mi disse: Non puoi darmi amore più grande che
fare quanto già tante volte ti ho chiesto. Allora, rivelandomi il suo Cuore
divino, aggiunse: Ecco questo Cuore che ha tanto amato gli uomini, che
non si è mai risparmiato, fino a spossarsi e a consumarsi al fine di testimoniar loro il suo amore. Per riconoscenza ricevo dalla maggior parte degli
uomini solo ingratitudini, irriverenze e sacrilegi, insieme alla freddezza e al
disprezzo che mi usano in questo sacramento d’amore. Ma ciò che mi è
ancora più doloroso è che, a trattarmi così, siano cuori che mi sono consacrati. Perciò ti chiedo che il primo venerdì dopo l’ottava del santo
Sacramento sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio Cuore.
In quel giorno ti comunicherai e gli tributerai un’ammenda d’onore, per
riparare le indegnità che ha ricevuto durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Ti prometto pure che il mio Cuore si dilaterà e spargerà in
abbondanza gli influssi del suo divino amore su quelli che gli tributeranno
quest’onore e faranno sì che gli venga tributato. Avendogli risposto che
non sapevo come fare quanto da molto tempo desiderava che facessi, mi
disse di rivolgermi al servo che mi aveva inviato per realizzare questo
progetto. Lo feci e quegli mi ordinò di mettere per iscritto ciò che gli
avevo detto a proposito del Sacro Cuore di Gesù Cristo e di molte altre
22
La vie de la Venerable mère Marguerite Marie, religieuse de la Visitation Sainte Marie
du Monastere de Paray-le-Monial en Charlerois morte en odeur de sainteté en 1690. Par
Monseigheur Jean-Joseph Languet, Evêque de Soissons, de l’Académie François. Paris 1729.
L’opera, che rappresenta un passaggio cruciale per la devozione del Sacro Cuore – lo
vedremo più avanti – è particolarmente attenta ai rapporti tra suor Margherita e le superiori. Si articola in dieci capitoli, l’ultimo dei quali contiene lettere, preghiere e atti di
devozione della protagonista.
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cose che riguardavano la gloria di Dio. E il Signore mi fece trovare molta
consolazione in quel sant’uomo, sia perché m’insegnò a conformarmi ai
disegni divini, sia perché mi rassicurò in merito al grande timore di essermi ingannata, che mi faceva gemere senza tregua. Quando il Signore lo
portò via da questa città per impiegarlo nella conversione degli infedeli,
ne accettai il dolore con totale sottomissione alla volontà di Dio, che, in
quel poco tempo che era rimasto qui, me l’aveva reso così utile”.
Claude de La Colombière (1641-1682) aveva studiato dai gesuiti e a 17
anni era gesuita lui stesso. Un predestinato. Intelligenza acuta e sensibilità raffinata gli permisero di eccellere negli studi (filosofia, teologia, letteratura). Giovanissimo, fu precettore dei figli di Colbert. Ordinato sacerdote, fu professore e predicatore apprezzatissimo.
L’incontro con Margherita non fu occasionale. In realtà i Superiori
sapevano che a Paray, nel Monastero della Visitazione, quella suora tanto
diversa stava creando una situazione difficile; difficile per lei e per le altre
che ne facevano parte. E lo nominarono Rettore del Collegio dei Gesuiti
di Paray. Aveva 34 anni, ma la sua preparazione culturale, la sua prudenza, la sua sensibilità ne avevano già fatto nella comunità e fuori una figura carismatica. Recatosi alla Visitazione per un incontro di cortesia, vi
tenne un’esortazione generale. Margherita, presente, sentì allora quella
voce interna che le diceva: Ecco colui che ti invio. Il resto abbiamo appena finito di leggerlo e testimonia un’intesa perfetta tra i due, nella quale
La Colombière è sì il direttore spirituale, e come tale suggerisce, rassicura e se nel caso ordina; ma è poi lui stesso ad arricchirsi spiritualmente
dell’esperienza di lei, al punto che, già in tal senso orientato dalle direttive di S. Ignazio, Claudio condivise pienamente il “grande disegno” di
Margherita e si consacrò con lei, il 21 giugno 1675, ottava del Corpus
Domini, al Cuore di Gesù, diventandone il primo apostolo. Il 31 maggio
del 1992 Giovanni Paolo II lo ha proclamato santo, riconoscendo solennemente che le cose compiute da lui più di tre secoli prima continuano
ad essere piene di vita. E piena di vita è infatti la devozione del Sacro
Cuore, per la quale è giusto mettere S. Claudio de La Colombière accanto a S. Margherita Maria Alacoque.
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Margherita Maria Alacoque
L’ammenda d’onore
La storia di questa devozione viene narrata di solito partendo dalla
descrizione delle visioni. Per parte mia piuttosto che riassumerle dal racconto di altri, ho preferito dar voce immediata all’Autobiografia. Gli esegeti e gli storici ne rilevano il carattere intimamente religioso e la dimensione pubblica, esplicitamente politica. Per il momento ci dedichiamo
proprio a questa. C’è chi molto autorevolmente e con buone ragioni
legge in certe espressioni, per esempio in quell’ammenda d’onore contenuta nella quarta visione, una esplicita condivisione del linguaggio col
quale si definiva la sacralità del potere monarchico. Può sembrare che
questa interpretazione sia una forzatura, e certo una citazione da sola
non basterebbe a provare certe consonanze. Sola e unica infatti non è,
come testimonia una delle preghiere più intense e ispirate della
Alacoque, intitolata appunto Amende honorable au Sacré Coeur de JesusChrist:
“Tres adorable et tres amable Jesus, toujours rempli d’amour ... Adorabilissimo e amabilissimo Gesù, sempre pieno d’amore per noi, sempre
commosso dalle nostre miserie, sempre stimolato dal desiderio di farci partecipi dei tuoi tesori e di donare te stesso a tutti; Gesù, mio Salvatore e mio
Dio, che spinto dall’eccesso del più ardente e prodigioso di tutti gli amori,
ti sei posto nello stato di Vittima nell’adorabile Eucaristia, dove ti offri in
sacrificio per noi mille e mille volte ogni giorno, quali devono essere i tuoi
sentimenti in cotesto stato, mentre per tutto ciò non trovi nella maggior
parte degli uomini che durezza, oblio, ingratitudine e disprezzi? Non ti
bastava, o mio Salvatore, aver scelto la strada più faticosa per salvarci, benché con molto minore dispendio potevi mostrarci l’eccesso dell’amor tuo?
Non bastava abbandonarti per una volta a quell’agonia crudele e a quella
mortale oppressione che doveva causarti la vista orrenda dei nostri peccati,
di cui ti eri caricato? Perché volerti ancora esporre ogni giorno a tutte le
indegnità di cui era capace la malizia più nera degli uomini e dei demoni?
Ah, mio Dio e mio amabile Redentore! Quali furono i sentimenti del tuo
S. Cuore alla vista di tante ingratitudini e di tanti peccati? Quale l’amarezza in cui hanno sommerso il tuo Cuore tanti sacrilegi ed oltraggi?
Mosso da immenso dolore per tante indegnità, eccomi prostrato e
annientato dinanzi a Te per farti ammenda onorevole, al cospetto del cielo
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e della terra, di tutte le irriverenze e gli oltraggi che hai sofferto sui nostri
Altari, sino dalla istituzione di questo Sacramento adorabile. Col cuore contrito e spezzato dal dolore ti chiedo mille e mille volte perdono di tante malvagità.
O mio Dio, perché non posso io bagnare con le mie lacrime e lavar col
mio sangue tutti quei luoghi, dove il tuo S. Cuore è stato sì orribilmente
oltraggiato e dove i pegni dell’amor tuo divino sono stati ricevuti con ingiusto disprezzo? Perché non posso io con qualche nuova forma di ossequio,
d’umiliazione e di annichilamento riparare a tanti sacrilegi e profanazioni?
Perché non posso io per un istante essere padrone del cuore di tutti gli
uomini per poterti in qualche modo risarcire, col sacrificio di quelli, di tutto
l’oblio e l’insensibilità di chi non ha voluto conoscerti, o avendoti conosciuto, ti ha così poco amato?
Ma, o amabile mio Salvatore, ciò che mi copre ancor più di confusione,
ciò che deve farmi più gemere, è che io stesso sono stato nel numero di quegli ingrati! Mio Dio, che mi leggi in fondo al cuore, tu vedi il dolore che io
sento delle mie ingratitudini, e il dispiacere che provo nel vederti trattato
tanto indegnamente; tu sai quanto io son disposto a soffrire e a fare ogni
cosa per dartene soddisfazione. Eccomi dunque, o Signore, col cuore spezzato dal dolore, umiliato e prosteso a terra pronto a ricevere dalla tua mano
qualunque cosa ti piacerà d’esigere da me a risarcimento di tante offese.
Colpisci, o Signore, colpisci, ed io benedirò e bacerò cento volte la mano che
eserciterà su di me un sì giusto castigo. Oh potessi essere una vittima degna
di riparare tante ingiurie! Potessi bagnare e lavare con le lacrime e col sangue mio tutti i luoghi dove il tuo sacro Corpo è stato trascinato per terra e
calpestato coi piedi! Sarei davvero fortunato se potessi con tutti i tormenti
possibili riparare tanti oltraggi, tanti disprezzi, tante empietà! Che se non
sono degno di questa grazia, ti sia grato almeno il vero mio desiderio.
Eterno Padre, accetta dunque l’ammenda onorevole che ti faccio in unione a quella che questo S. Cuore ti presentò sul Calvario, e a quella che
Maria stessa ti fece a piè della Croce del Figlio suo: e in considerazione
della preghiera del suo S. Cuore, perdonami le mie indegnità e le irriverenze commesse, e con la tua grazia rendi efficace la volontà e la risoluzione mia di non tralasciar nulla a fine di amare ardentemente e onorare con
tutti i mezzi possibili il mio Sovrano, il mio Salvatore e il mio Giudice, che
io credo realmente presente nell’adorabile Eucaristia. In avvenire dimostrerò col rispetto con cui starò alla sua presenza e con la mia assiduità nel
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visitarlo, che io lo credo in essa realmente presente. E siccome io mi professo d’onorare in modo speciale il suo S. Cuore, così in questo Cuore medesimo voglio trascorrere il resto di mia vita. Concedimi la grazia che ti chiedo, di rendere in esso l’ultimo respiro nell’ora della mia morte. Così sia”23.
Militante e privata devozione
La Colombière e Croiset
A togliere ogni dubbio sulla dimensione pubblica e monarchica della
devozione del Sacro Cuore è poi lo stesso Claudio de La Colombière.
Come già abbiamo letto nell’Autobiografia (“il Signore lo portò via da
questa città per impiegarlo nella conversione degli infedeli”), nel 1676 –
era passato un anno e mezzo dal suo arrivo a Paray – egli partì per
Londra, come cappellano della Duchessa di York (Beatrice d’Este). In
Inghilterra si sentì ed era missionario in partibus infidelium. Subì persecuzioni e prigionia. Espulso per decreto reale, tornò in Francia nel 1679.
Assai provato, nel 1681 fu trasferito a Paray, dove morì l’anno dopo, il 15
febbraio, prima domenica di Quaresima.
Il legame con la politica di quegli anni è voluto e curato soprattutto
dai gesuiti. È un fatto che la devozione del Sacro Cuore, rimasta fino ad
allora dentro le mura del chiostro, con La Colombière varca il cancello
del chiostro e le frontiere nazionali. È lui a portare la devozione in
Inghilterra, con un’azione missionaria che pagherà con persecuzione e
carcere, ma che significa molto sul piano storico e religioso. La corte
degli Stuart infatti, con l’ambiente che la circonda, anche dopo la perdita del trono ne farà l’emblema della sua identità cattolica, il centro della
sua resistenza all’anglicanesimo. E presto vedremo sulla stessa linea la
23
“Tres adorable et tres amable Jesus, toujours rempli d’amour….Languet, cit. cap. X,
p. 345. Il testo viene dalla versione italiana dell’opera di Croiset, di cui parleremo tra
poco (P. GIOVANNI CROISET S.J., La divozione di N.S. Gesù Cristo - Nuova versione del
P. Luigi Buglia S.J. sulla edizione definitiva [3ª di Lione] del 1694, con prolazione del
P. Galileo Venturini S.J. 1940, Messaggero del Sacro Cuore, Via degli Astalli 16, Roma).
Per il tema della regalità ecc. si veda: MARIO ROSA, Settecento religioso, Politica della
Regione e religione del cuore, Saggi Marsilio, 1999. L’autore ne tratta nel primo capitolo,
che ci farà da guida nella trattazione di questo argomento (“Regalità e douceur: il Sacro
Cuore”). L’ammenda d’onore poteva essere richiesta dalla sovrana giustizia offesa, ed era
consentita da “un’antica pratica ammessa dalla legge francese, nel caso di certi crimini
gravi, sotto la forma della pubblica confessione e ritrattazione da parte del reo, prima
della punizione, soprattutto di quella capitale, già comminata” (pp. 21-22).
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monarchia polacca, con una propaggine prestigiosissima a Versailles.
Non solo. È lo stesso La Colombière ad avviare quella istanza per la festa
con messa e ufficio propri che attraverserà tutto il Settecento. Istanza alla
quale egli dà la stessa motivazione che leggiamo nell’Autobiografia della
Alacoque, assolutamente imprescindibile per una comprensione corretta della devozione del Sacro Cuore: il genere umano, irriconoscente
verso il Divino Salvatore dia finalmente un segno forte di ravvedimento
consacrandosi al suo Cuore. Passione e Redenzione: Gesù si è immolato
per la salvezza degli uomini. La devozione al suo Cuore, con la frequentazione dei sacramenti, in particolare dell’Eucaristia, sia riparatrice di
tante offese e di tante dimenticanze.
A questa proiezione pubblica, anche al di là di quanto abbiamo già
visto leggendo la sua Autobiografia, provvede alcuni anni dopo esplicitamente la stessa Alacoque con un’iniziativa clamorosa. Siamo tra il 1688
e il 1689; Claudio è morto da sette, e lei morrà l’anno dopo. Sono tempi
difficili. L’attacco ai calvinisti era diventato più duro, fino a sfociare nella
revoca dell’Editto di Nantes (1685). Imperversavano i convertitori a
forza e le dragonades. Luigi XIV si era cacciato nella guerra della Lega
Augusta (1688-1697), che l’avrebbe visto accerchiato e disperatamente
proteso alla ricerca di una pace onorevole. Tempi difficili per chi si affidava alla preghiera, ai sermoni, ai fogli volanti, ai libri. E anche per chi,
tra questi, voleva, nonostante tutto, rimanere fedele al proprio re. Più
difficile tra gli ugonotti, e lo abbiamo visto con Bayle (coetaneo della
Alacoque), il quale, pur avendo subito sul proprio sangue i convertitori
a forza e le dragonades, si schierò apertamente col proprio re, scatenando le ire di Jurieu24. Per parte sua Margherita Maria Alacoque, che conduce la sua battaglia al calvinismo con la preghiera e con la penitenza,
prende, come si diceva, un’iniziativa audace. Confortata dal parere di
persone amiche e autorevoli (madre de Saumaise, padre Croiset), intende rivolgere un appello a Luigi XIV tramite il suo confessore, padre La
Chaize, perché faccia costruire un grande edificio, dove, davanti all’immagine del Sacro Cuore il re e la corte si consacrino a Lui per ottenere
protezione e vittoria. L’appello non ebbe ascolto, ma esprime molto efficacemente il carattere “protettivo e combattivo” che, sull’impostazione
24
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Bayle, Il Sangue della
Redenzione, a. VI, n. 8, pp. 176-179.
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data da La Colombière, la devozione del Sacro Cuore avrebbe avuto
ancora più marcatamente in seguito25. Si può osservare di passaggio come
la “nazione” francese s’identificasse con il Re, e come per questo, verso
la sua figura potessero convergere una cattolica fervente e un protestante perseguitato, una Alacoque e un Bayle. Questa è la Francia, a partire
da Giovanna d’Arco.
Ma la destinazione pubblica non esaurisce e non omologa a sé il contenuto religioso del culto al Sacro Cuore, nemmeno nella versione più
esplicita voluta da La Colombière. Egli ne accentua certo la carica missionaria, la quale però in tanto può risultare efficace in quanto vissuta e
testimoniata con fede profonda. Il senso pubblico del “grande disegno”,
fondato sulla centralità dell’Eucaristia, coincide poi sostanzialmente con
l’idea di ottenere per il Sacro Cuore una festa universale e la messa con
ufficio proprio, idea che lanciata dalla stessa Margherita Maria Alacoque, il suo direttore spirituale diffonde con tanta passione e con tanta
potenza di pensiero da farne un obiettivo irrinunciabile per tutti i fedeli
della nuova devozione. Ne vedremo tra poco il percorso. Ora tra i sostenitori del “grande disegno” dobbiamo segnalare un altro nome. Si tratta
di Jean Croiset (1656-1738), anche lui gesuita. Non conobbe personalmente La Colombière, ma studiò con un suo allievo spirituale, Gallifet,
e soprattutto in corrispondenza con lui entrò la stessa Margherita Maria
Alacoque da quando le giunse tra le mani l’opuscolo che già prima di
diventare sacerdote Croiset aveva scritto sul Sacro Cuore attingendo
dagli scritti di La Colombière e dalle conversazioni con Gallifet.
L’opuscolo, ristampato più volte, diventò presto, attraverso questa corrispondenza, un libro. Intitolato Dévotion au Sacré-Coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ, fu pubblicato nel 1691. Suor Margherita era morta da
un anno, ma aveva fatto in tempo, come risulta dalle lettere, a ispirarne
e a sostenerne la stesura.
L’opera espone i motivi che devono spingerci a questa devozione;
addita i mezzi per acquistarla; insegna i modi di esercitarla. Non è celebrativa e nemmeno semplicemente edificante. Persegue piuttosto la persuasione ragionata. “Chi conosce il merito singolare e la sublime virtù del

25
MARIO ROSA, cit., p. 25. L’autore ricorda “la consacrazione di gruppi e di famiglie,
e delle stesse truppe in guerra, al Sacro Cuore”.
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Beato P. Claudio de La Colombière, e sa che Dio l’aveva scelto in modo
speciale perché diffondesse la devozione al S. Cuore di Gesù, sarà contento di trovare in più luoghi di questo libro i pensieri e i sentimenti di
un tanto servo di Gesù Cristo intorno a questa stessa devozione”. Queste
parole, che l’autore scrive nella Introduzione, non riescono e nemmeno
vogliono mettere il suo discorso sullo stesso piano del maestro. La sua
Dévotion non drammatizza il sentimento della colpa, non spinge sull’urgenza dell’espiazione, non enfatizza le simbologie della teodicea, ma
piuttosto si diffonde “sulla tenera devozione al S. Cuore di Gesù”, sulla
sua “soavità”. Vuole dimostrare quanto essa sia “giusta e ragionevole”,
quanto sia “utile alla nostra salute e perfezione”. Si rivolge ai singoli, ne
sollecita la sensibilità, vuole entrare nelle loro coscienze per donare a ciascuna la dolcezza di un amore senza limiti e senza condizioni. A non
temere le sintesi da corto circuito, si potrebbe concludere che nelle pagine di questo libro c’è più Francesco di Sales che Ignazio di Loyola. Ma
può bastare il giudizio che lo assimila alla letteratura moralistica del
“grande secolo”. Il taglio argomentativo e l’insistenza sui comportamenti ripropongono infatti quasi esplicitamente, come destinatario ideale,
l’uomo di mondo, il borghese gentiluomo, l’honnête home. Puntuali in
tal senso le pagine dedicate all’amor proprio26. Il libro, oltre tutto, riesce
ad esprimere idee forti in uno stile confidenziale ed elegante, ragione non
secondaria della sua fortuna. Il Settecento lo amò e lo lesse come un vero
best-seller27.
La devozione al Sacro Cuore si affaccia sul secolo che presto sarà dei
Lumi contando dunque non soltanto sulle visioni e sugli scritti di
26

“Chi volesse prendersi il fastidio di riflettere sui veri motivi della maggior parte delle
azioni che sembrano meno difettose, vi scoprirebbe cento giri e rigiri dell’amor proprio
che ne ostacola tutto il frutto, essendone egli il motivo più potente. Di tutte le pratiche
della virtù, non piacciono né si approvano se non quelle che fanno comodo. Il pretesto
specioso di conservarsi la salute, che si crede sempre necessarissima per la gloria di Dio,
ingombra la mente di mille cure. Ci custodiamo, ci abbiamo riguardo, e quasi ogni mortificazione ci sembra o indiscreta o poco adatta alla nostra età o condizione [...]. Da che
deriva che ci sono tante persone che non sono mai più inquiete, malinconiche, sensibili,
mai di umore più cattivo che quando sono più raccolte, e sembrano più occupate a rendersi perfette? Ciò che le tiene inquiete sono i lumi che ricevono nell’orazione e le ispirazioni che Dio manda loro, perché non s’accordano coll’amor proprio di cui sono
piene…” (Parte II). Amor proprio qui è semplicemente amore di sé e non sfocia, come
invece per alcuni trattatisti, nell’onore, ma nell’egoismo.
27
MARIO ROSA, cit., p. 36.
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Margherita Maria, ma anche sulla testimonianza attiva e straordinariamente suadente di La Colombière e Croiset; e questo dimostra come essa
mobiliti i livelli alti della cultura, oltre che le zone profonde della fede.
Per alcuni decenni sembra che questa mobilitazione privilegi il momento liturgico, la sua istituzionalizzazione. La stessa Margherita Maria, nel
suo monastero, come maestra delle novizie innalza un altare all’immagine del Cuore. È il primo segno pubblico della nuova devozione, e non
può essere una coincidenza casuale che sia l’anno 1685, quello della
revoca dell’Editto di Nantes. La lotta al calvinismo e la difesa dell’unità
nazionale tornano qualche anno dopo, esplicitamente, nell’atto pubblico
già ricordato, che rivolto al Re, intendeva ottenere la consacrazione sua
e della Francia intera al Sacro Cuore.
La festa del Sacro Cuore
Nel 1697 Roma concesse che il giorno dedicato al Sacro Cuore – il
venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini – venisse festeggiato in tutte le
chiese della Visitazione con l’ufficio e la messa delle Cinque Piaghe.
Come dire che si poteva legare la festa a quella omologa, antichissima,
ma non era possibile un riconoscimento specifico. Intanto la diffusione
delle confraternite e di altre aggregazioni similari, soprattutto nella
Lorena e nella Francia meridionale (dopo la peste del 1720 Marsiglia fu
consacrata al Sacro Cuore), continuava a crescere. Da 35 che erano sullo
scorcio del Seicento se ne conteranno nel 1765 ben 1088. Sull’onda di
questa espansione fu proprio il monastero di Paray-le-Monial a chiedere
direttamente a Roma la concessione dell’ufficio e messa propri del Sacro
Cuore, richiesta che l’anno dopo ebbe l’appoggio forte del re di Polonia
Augusto II e dell’arcivescovo di Cracovia, mossi dall’ardore delle loro
“visitandine” ma soprattutto convinti dal grande seguito della nuova
devozione.
Nello stesso 1727 compare Joseph-François de Gallifet, già compagno
di studi di Jean Croiset e allievo spirituale di Claudio de La Colombière.
Era postulatore del culto presso la Congregazione dei Riti e quell’anno
pubblicò il suo De cultu Sacrosancti Cordis Dei ac Domini nostri Jesu
Christi in variis Christiani orbis Provinciis jam propagato. Sembravano
forieri di successo l’appoggio che il camerlengo card. Albani diede alla
stampa e l’entusiasmo di uno dei consultori più autorevoli della Congregazione, il domenicano Bernardino Membrive, provinciale di Scozia e
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teologo di Giacomo Eduardo Stuart, il Vecchio Pretendente esule a
Roma.
Ma le cose andarono diversamente. Già il teologo del papa aveva bloccato la stampa, e lo sblocco successivo, deciso dal promotore della fede
presso la stessa Congregazione, mons. Prospero Lambertini, non fu
accompagnato da motivazioni chiarissime. È vero che anche Filippo V,
re di Spagna, insisteva per l’ufficio e la messa propri del Sacro Cuore per
tutte le terre del suo regno, comprese ovviamente quelle d’oltre Oceano,
immense; ma i dubbi della Santa Sede non potevano essere superati con
forzature di questo genere. E arrivò, esplicito, l’avvertimento: non insistete, dovremmo rispondere di no. Avvertimento non raccolto, se due
anni dopo, nel 1729, si tornò a riproporre la richiesta, finalmente dalla
stessa Roma, dove l’Arciconfraternita di San Teodoro al Palatino per la
Buona Morte (o dei Sacconi), di cui facevano parte gli esponenti più in
vista della nobiltà romana, promosse allo scopo l’istituzione di una confraternita del Sacro Cuore. Nello stesso anno, non casuale, un altro intervento: il vescovo di Soissons, Jean-Joseph Languet pubblica la sua Vita
di Maria Margherita Alacoque, opera che abbiamo già avuto modo di
citare per l’autorevolezza delle testimonianze e per la ricchezza dei testi28.
Nulla da fare. All’avvertimento, non raccolto, la Sacra Congregazione in
data 30 luglio 1729 fa seguire il decreto che nega formalmente al Sacro
Cuore un culto proprio e specifico. Se ne parlerà ancora, ma per trent’anni non se ne farà nulla.
Evidenti e ben fondate le motivazioni di ordine ecclesiastico; le novità, in questo campo, sono state sempre guardate con preoccupazione
dalla Chiesa, per tante ragioni organizzative e sistematiche, tant’è che era
stata costituita per questo una Congregazione specifica (11 febb 1588),
quella appunto dei Riti, che ora si preoccupa di non aprire la stura ad
altri analoghi riconoscimenti (“il Sacro Costato, la Santissima Lingua…”).
Ma più qualificante sul piano culturale è la motivazione filosofica, leggibile nel De servorum Dei beatificatione etc. dove Prospero Lambertini si
dichiara contrario alla tesi del Gallifet e d’accordo con i filosofi moder28

Vedi sopra, nota n. 7. Ne ripetiamo il titolo: La vie de la Venerable mère Marguerite
Marie, religieuse de la Visitation Sainte Marie du Monastere de Paray-le-Monial en
Charlerois morte en odeur de sainteté en 1690. Par Monseigheur Jean-Joseph Languet,
Evêque de Soissons, de l’Académie François. Paris 1729.
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Un raro santino a colori che presenta la devozione al Cuore di Gesù e al suo Preziosissimo Sangue
abbinate. Nel retro vi è altro soggetto, in b/n che esprime la stessa idea (Collezione Santini, nella
Casa di Santa Maria De Mattias a Vallecorsa).

ni i quali sostengono che “l’amore, l’odio e le altre passioni dell’animo
non risiedono nel cuore, ma nel cervello” (amorem, odium, et reliquas
animi affectiones non in Corde, tamquam in sede sua, sed in Cerebro agnoscunt, ita ut affectus in animae et spirituum commotione maxime positi in
Cerebro formentur, postea ad cor ipsum per nervos quasi ad rotam diffundantur). Per lui fa testo, in questa materia, la Filosofia morale del Muratori, un’opera che, come le altre nelle quali si parla di devozione regolata e si combatte la superstizione, è una delle punte emergenti di quella
modernità religiosa sulla quale ci siamo soffermati a lungo parlando non
solo di Muratori e Lambertini, ma anche di Genovesi e dei tanti riformatori del Settecento.
Nel segno della ragione scientifica vengono in quegli anni rivisitate, in
ogni campo, credenze antiche come quelle che rappresentavano la fisiologia del sangue e del sistema nervoso, e questo non può lasciare indenni le problematiche indotte dalla devozione popolare e avallate da personali, soggettive esperienze di fede. Il nodo è proprio l’antropologia del
cuore, il quale, ancora negli scritti della Alacoque e dei mistici contemporanei, era considerato il centro e il motore dei movimenti volitivi e
vitali. Dire cuore era come dire intelletto più volontà, “che sono i principi dei nostri pensieri e delle nostre emozioni”. Tale antropologia viene
ora messa in crisi dalla scienza, che sposta stabilmente i movimenti intellettivi verso il cervello, fornendo al razionalismo illuministico un formidabile repertorio di ragioni.
Ma va pure ricordato che lo stesso Cartesio affida ai suoi studi più
attenti il mondo delle emozioni, proponendosi come il filosofo della dualità, e che comunque da Hobbes a Locke a Condillac il sensismo rappresenta il terreno di coltura di tutte le indagini e di tutte le teorizzazioni illuministiche. Anche in virtù di questi ancoraggi la lotta contro le derive
superstiziose non assunse mai nel mondo cattolico i toni e le forme del
razionalismo radicale. Si andò invece, in positivo, verso la valorizzazione
di quel sentire delicato, dolce, affabile, sereno rispetto al quale l’esercizio
della ragione e in generale la cultura che ad essa si ispira agiscono come
elemento purificatore. E la devozione del Sacro Cuore, fin dalle visioni di
Margherita Maria privilegia proprio la delicatezza, la sensibilità emotiva,
la corrispondenza dei sensi amorosi col Cristo dell’Eucaristia.
“Moderna” però è, questa devozione, soprattutto perché si muove con
la storia di quegli anni. Che sono gli anni immediatamente successivi alla
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pace di Westfalia, con la fine della dominazione spagnola e l’inizio dell’egemonia francese, con il trionfo del mercantilismo che mette necessariamente in mora, se non in liquidazione il feudalesimo affermando il primato dell’economia, della finanza, del mercato. Si costruisce, faticosamente e tragicamente, lo stato unitario e accentrato. Conseguentemente
e necessariamente si mette sotto il tiro delle inevitabili riforme tutto il
sistema dei privilegi e delle immunità. Una storia che abbiamo già visto.
La forma di potere che la guida è l’assolutismo monarchico, trionfante,
ad eccezione dell’Olanda, in tutta Europa. Per la Francia è il tempo di
Luigi XIV che, ricevuto lo stato dalle mani di Mazzarino, è ora in grado
di dirigere questa macchina, finalmente non bloccata più dai contropoteri, lungo i percorsi disegnati dalla sua intelligenza, dalla sua ambizione,
dalla sua volontà di dominio europeo. La sua politica ecclesiastica ha
questa motivazione, ma non si riduce ad essa. Dare unità alla Chiesa di
Francia, dopo lo scisma ugonotto, ha sì valore di urgenza politica, in
quanto deve essere il fondamento dell’unità nazionale, e in tal senso egli
è veramente l’erede e il continuatore di Richelieu e Mazzarino; ma
risponde anche a un’esigenza religiosa autentica, e ignorandone o misconoscendone il valore ci si porrebbe al di qua di una corretta e completa
interpretazione storica.
Figura complessa, quella del Re Sole, che intercetta tutte le istanze del
suo tempo, anche quelle rappresentate da Margherita Maria Alacoque.
La piena definizione del “grande disegno”, espressa in quel linguaggio
“monarchico” non può non avere come destinatario lui, e lo abbiamo visto. Sono gli anni in cui è in piena espansione, in ogni direzione, l’azione
contro gli ugonotti. E certo, le visioni di suor Margherita si sovrappongono alle dragonades come qualcosa di profondamente diverso, e di diversamente unificante. Abbiamo osservato questa storia dalla parte dei
“riformati”, profondamente divisi, si ricorderà, proprio su questo punto,
e tutti ugualmente vittime: sia chi la pensava come Jurieu ed era pronto
a far lega con l’Inghilterra pur di battere il tirannico re di Francia, sia chi,
pur contrastandolo senza arretrare di un passo sul fronte della fede, non
era poi disposto (Bayle) a sostenere gli Orange contro il suo re, dimostrando così non soltanto lealtà, ma anche qualcosa di diverso e di più
alto: che cioè l’unità religiosa in senso confessionale non era condizione
necessaria per realizzare l’unità nazionale. La lealtà verso il re poteva ben
fondarsi sui principi dell’onore personale, ed anzi in tal senso la lealtà
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non aveva bisogno di fondamenti altri, essendo essa stessa di per sé una
delle ragioni fondanti dell’umana società.
L’appartenenza del Sacro Cuore alla storia moderna viene confermata
clamorosamente negli anni immediatamente successivi al diniego di
Roma. Durante la guerra di successione polacca (1733-1738) il re di
Polonia Stanislao Leszczynski viene trasferito d’ufficio dal suo trono al
ducato di Lorena, dove l’accompagna la moglie, la devota Caterina
Opalinska.
Stanislao è un “re filosofo” come quello di Prussia, ma decisamente
posizionato sulla sponda opposta. Ridotto a un rango secondario, egli ha
tuttavia un’importanza decisiva nella diffusione del culto al Sacro Cuore.
Ha un’idea paternalistica e clericale della sovranità, da esercitare appunto anche nelle pratiche genuinamente “sensibili”, capaci cioè di comunicare con la parte interiore dell’io attraverso quelle pratiche devozionali
che nate dalle visioni della Alacoque vengono affinate, organizzate e diffuse dalle confraternite e dai gesuiti. Coincidenza fortunata: nella
Lorena, che alla sua morte (1766) sarebbe tornata alla Francia, era molto
diffusa, anche attraverso le confraternite e i gesuiti, quella Devotion du
Sacré-Coeur di Jean Croiset tanto consonante con la sensibilità religiosa
di Stanislao. Evento politico, e non coincidenza fortunata, il matrimonio
celebrato nel 1725 tra il re di Francia Luigi XV e la figlia di Stanislao,
Maria Leszczynska29. Con lei la devozione del Sacro Cuore conquista
Versailles.
A lei nel 1729 Jean-Fronçois Languet dedica la La vie de la Venerable
mère Marguerite Marie. Le prime parole della dedica, niente affatto di circostanza, dicono tutto: “Signora, se io ho l’onore di presentare alla vostra
Maestà la Vita della venerabile madre Maria Margherita è meno per rendere omaggio al vostro rango supremo che per offrire un tributo alla
vostra pietà e alla vostra fede. È questa, proprio questa pietà, Signora, che
vi ha impegnata a interessarvi alla pubblicazione di questa Vita”.
A questo seguirono altri atti, tra i quali spicca, nel 1742, la festa del
Sacro Cuore che nonostante il divieto vaticano, fu celebrata a Versailles
e in Lorena, nel castello di Luneville. Dopo aver ricordato che questo
rapporto con la regalità accompagna la devozione del Sacro Cuore fin
29

La storia di questo matrimonio, e dei due sposi, la si può leggere nel bel libro di
BENEDETTA CRAVERI, Amanti e regine, Adelphi Edit. 2009, pp. 253 ss.
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dalle origini, aggiungiamo soltanto che nella circostanza esso da una
parte compensa il silenzio sospettoso della Santa Sede dall’altra motiva
ancora di più le reazioni polemiche degli ambienti giansenisti.
Osserviamo infine che la fortuna di questi anni coincide con quella fase
della filosofia illuministica che vede il razionalismo superato e integrato
dal sensismo, situazione che anche sul piano culturale agevola la diffusione di un culto che privilegia la delicatezza e la sensibilità, specialmente nella versione lorenese filtrata attraverso le pagine del Croiset.
Siamo ormai a un passo dall’atto formale col quale il 25 gennaio 1765
la Sacra Congregazione dei Riti, superando quanto aveva stabilito nel
1729, concesse messa e ufficio propri del Sacro Cuore alla Polonia, alla
Visitazione e all’arciconfraternita del Sacro Cuore di san Teodoro a
Roma30. Alla sistemazione liturgica seguì quasi immediatamente (17651767) quella iconografica con il quadro che Pompeo Batoni dipinse per
la Chiesa del Gesù a Roma. È il Sacro Cuore, l’immagine per antonomasia di questa devozione, venerata in tutte le chiese e in molte famiglie cattoliche.
La Novena di Sant’Alfonso
La storia della festa con messa propria e ufficio proprio si svolge lungo
la linea delle istituzioni, politiche ed ecclesiastiche. Ma essa è attivata da
istanze religiose profonde, popolari, senza le quali nemmeno la vicenda
istituzionale si muoverebbe. Ne sono espressione diretta e insieme forza
propulsiva gli scritti che abbiamo letto e le testimonianze che abbiamo
ascoltato. Ed anche ne è conferma la partecipazione dei fedeli, dalla
quale io stesso ho preso le mosse. Mi sono riservato, in conclusione,
un’ultima, autorevolissima voce, quella di S. Alfonso De Liguori. La sua
Novena del Sacro Cuore (1758) è tra le ragioni che convinsero la Sacra
Congregazione dei Riti a rivedere la decisione del 172931.
30
Pio IX estese la festa alla Chiesa universale. Leone XIII approvò anche le litanie e
con l’enciclica Annum Sacrum (25 maggio 1899) ordinò la consacrazione del genere
umano al Sacro Cuore di Gesù; poco dopo incitava i vescovi a sviluppare il culto con la
pratica del primo venerdì del mese e col mese del Sacro Cuore. Pio X ordinò che l’atto
di consacrazione fosse rinnovato ogni anno (Enciclopedia cattolica, s.v. Cuore di Gesù).
31
La si può leggere nel sito www.intratext.com/BAI (Bibliotheca Alphonsiana Intra
Text).
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È lui stesso a riassumere i fatti nella Notizia introduttiva, significativamente aperta con queste parole: “La divozione di tutte le divozioni è
l’amore a Gesù Cristo, con pensare spesso all’amore che ci ha portato e
ci porta quest’amabile Redentore”. E poi ne dà questa definizione:
“Parlando dell’oggetto d’una tal divozione, l’oggetto spirituale è l’amore
di cui arde il Cuore di Gesù Cristo verso degli uomini, attesoché l’amore
comunemente si attribuisce al cuore, come si legge in tanti luoghi delle
Sacre Scritture. L’oggetto poi materiale o sia sensibile è il SS. Cuore di
Gesù, non già preso per sé nudamente, ma come unito alla santa umanità e per conseguenza alla divina persona del Verbo”. Registrando poi da
una parte la grande diffusione del culto e dall’altra le perplessità della
Santa Sede dà voce alle speranze di “molte persone divote che abbia un
giorno ad ottenersene dalla S. Chiesa anche la concessione dell’Officio e
della Messa propria in onore del SS. Cuore di Gesù Cristo”.
Entrando nel merito, giudica negativamente le motivazioni addotte
dal postulatore Gallifet secondo il quale il Cuore di Gesù è “il comprincipio sensibile e la sede di tutti gli affetti del Redentore e specialmente
dell’amore, e per essere ancora il centro di tutt’i suoi dolori interni che
soffrì nella sua vita”. No, secondo lui “il nominato buon religioso non
conseguì l’intento, perché voll’egli per la sua supplica assumere come
certo un appoggio ch’era molto dubbio. Onde giustamente gli fu opposto ch’ella era una gran questione se le affezioni dell’animo si formano
nel cuore o nel cerebro; quando anzi i filosofi più moderni con
Lodovico Muratori nella sua Filosofia morale (Cap. II, p. 14) seguitano
la seconda opinione del cerebro”. Giuste le perplessità della Chiesa (“in
avvenire avrebbero potuto promuoversi simili domande anche in onore
del SS. costato, della lingua, degli occhi e delle altre membra di Gesù
Cristo”) e autorevoli le motivazioni addotte da Prospero Lambertini,
alle quali S. Alfonso si appoggia con molta convinzione, citando il passo
della sua opera più famosa32. E conclude con la speranza di “vedere un
32
PROSPERUS LAMBERTINUS (Benedictus XIV), De Servorum Dei beatificatione
et Beatorum canonizatione, lib. 4, pars 2, cap. 30, n. 16-22, tom. V, Bononiae, 1738,
pp. 309-314. - n. 18, p. 311: “... Expositum fuit, obiectum Festi, pro quo supplicabatur,
non consistere in Sacratissimo Corde Iesu nude, solitarie, et corporaliter sumpto, sed in
Corde Iesu Humanitati sacrosanctae sive divino Corpori unito, et consequenter uti rem
unam cum Anima et divina Persona constituente, ac uti naturali sede veroque sensibili
comprincipio virtutum omnium et affectionum interiorum Christi Domini, et signanter
immensi amoris quo Patrem et homines prosecutus est, ac denique uti centro dolorum
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giorno accordata la suddetta concessione in quanto al Cuore di nostro
Signore”.
Tale speranza però l’appoggia non già, come aveva fatto Gallifet, al
pensiero degli antichi, “ma all’opinione comune dei filosofi, tanto antichi quanto moderni”, secondo i quali il cuore umano è comunque, “come scrive lo stesso dottissimo Muratori”, uno de’ primari fonti ed organi
della vita. E qui intervengono i medici, i quali assicurano che “il fonte e
principio della circolazione del sangue è il cuore, a cui stanno attaccate
tutte le arterie e vene; e perciò non si dubita che dal cuore ricevono il
moto le altre parti del corpo. Se dunque il cuore è uno dei primari fonti
della vita umana, non può dubitarsi che il cuore ha una primaria parte
negli affetti dell’uomo”. Non è il caso, e nemmeno è importante entrare
nel merito; interessa invece notare come si voglia stare al passo con la
modernità, e quanto conti l’autorità del Muratori.
Ma precisate le svolte teologiche, è tempo di passare all’azione liturgica: “Ma – checché sarà di ciò – veniamo per ora a compiacere la divozione dell’anime innamorate di Gesù Cristo, che desiderano nella novena del suo amantissimo Cuore trattenersi ad onorarlo nel SS. Sagramento
con sante considerazioni ed affetti”.
Con le ultime parole la Notizia cede il posto alla Novena. Questa si
compone di nove meditazioni. Soltanto a scorrerne i titoli si capisce
quanto siano vicine alla fonte prima (M. M. Alacoque), ma anche aperte
alle interpretazioni di cui abbiamo parlato, in particolare a quella di
omnium interiorum amantissimi Redemptoris, praecipuoque loco Vulneris lancea inflicti”. - n. 22, p. 314: “Addidi ore tenus, statui tamquam certum a Postulatoribus, cor esse
comprincipium sensibile omnium virtutum, affectionum interiorum, amoris, et centrum
esse dolorum omnium interiorum; sed id quaestionem philosophicam involvere, cum
recentiores philosophi amorem, odium, et reliquas animi affectiones non in corde, tamquam in sede sua, sed in cerebro agnoscant, ita ut affectus in animae et spirituum commotione maxime positi, in cerebro formentur, postea ad cor ipsum per nervos quasi ad
rotam diffundantur. Legi potest Dominus Ludovicus Antonius Muratorius in sua Morali
Philosophia post haec iam scripta typis Veronensibus anno 1735 edita, cap. 2. Quamobrem, cum nullum adhuc prodierit Ecclesiae iudicium de veritate unius aut alterius
ex praedictis opinionibus, necnon ab ea et similibus definiendis sententiis prudenter
Ecclesia abstinuerit atque abstineat, reverenter insinuavi non esse petitioni annuendum
innixae potissimum antiquorum philosophorum sententiae, cui recentiores adversabantur”. - n. 21, p. 312: “Cum ex concessione officii et missae in honorem Cordis Iesu consimiles instantiae tractu temporis promoveri potuissent in honorem Sacratissimi Lateris
ipsius, Sanctorus Oculorum, Sanctissimae Linguae, necnon in honorem Cordis Beatissimae Mariae Virginis, etc., abstinendum idcirco a petita festi institutione”.
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J. Croiset. Dominante, quasi totalitario, il tema dell’amore: Cuore amabile di Gesù, Cuore amante di Gesù, Cuore di Gesù anelante d’esser amato,
Cuore pietoso di Gesù… Percepibile la partecipazione dei fedeli, tanto è
coinvolgente anche per il lettore di oggi l’afflato pastorale. Ma con questo siamo ormai al prossimo capitolo.

Conclusione
Le missioni popolari dei Passionisti, la Via Crucis, il Sangue Preziosissimo, il Sacro Cuore sono temi ben noti, tanto che io stesso, a rileggere le cose che ho scritto, ho provato l’impressione che prova chiunque
di fronte alle ovvietà. Il credente, anche non praticante, li conosce con
normale proprietà; figuriamoci i lettori ai quali questa rivista è destinata.
E allora mi si potrebbe chiedere perché le ho scritte, e se vale la pena leggerle. Per rispondere richiamo l’attenzione sul fatto che, al di là di quello che la comune sensibilità percepisce, la Passione, la Via Crucis, il
Sangue della Redenzione e il Sacro Cuore stanno sì insediati da sempre
nella fede di ogni credente, ma come pratiche devozionali sono fatti storici, e nella fattispecie è di notevole significato che queste pratiche siano
nate e si siano diffuse proprio nel secolo della ragione trionfante. In particolare colpisce la fortuna immediata e popolare della Via Crucis. Di
matrice francescana come il presepe, essa dà voce e immagini, come il
presepe, ai sentimenti più delicati e profondi della natura umana. Il bambinello della mangiatoia è diventato adulto e sta ora davanti al pretorio
di Pilato; viene legato a una colonna e massacrato a sangue; condannato
da una folla di forsennati, gli viene messo sulle spalle il patibolo e tra
cadute, insulti e qualche lacrima percorre la via dolorosa in cima alla
quale sarà messo in croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Come in ogni
chiesa si fa il presepe, così non solo in ogni chiesa, ma anche nei viali che
conducono ai conventi, a partire dal 1731, vengono erette le stazioni
della Via Crucis. E come per i presepi, anche per la Via Crucis, si mette
in movimento una folla sempre nuova di pittori, di scultori, di poeti. Arte
ingenua, popolare, nativa e commovente, perché esprime una fede
schietta e vissuta. È una delle manifestazioni più diffuse di quella storia
della pietà, alla quale Giuseppe De Luca ha dato dignità di scienza.
Quando si parla di Settecento religioso, e noi ne abbiamo parlato così,
ci si preoccupa di mettere in evidenza che tutte le grandi idee illumini228
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stiche, prese in sé, nascono dal ceppo della civiltà cristiana. Ci si impegna a far vedere come alcune battaglie del riformismo fossero condivise
anche da importanti uomini di Chiesa. Si fa poi largo spazio al giansenismo, specialmente toscano. Ci si interroga sulla consistenza storica di un
“illuminismo cristiano” e naturalmente ci si sofferma a lungo sulla aufklärung. È la linea storiografica che potremmo definire politico-istituzionale, nella quale cioè stanno gli enti e le personalità che svolgono funzioni di comando e di indirizzo. Ma il Settecento è religioso in senso
pieno e profondo, interessando la società a tutti i livelli perché tutti i
livelli vivono la religione in tutte le sue manifestazioni, private e pubbliche, singole e collettive, nelle occasioni previste dal calendario liturgico
e nelle altre che ciascuno trova da sé, nelle piazze e nelle chiese come
nelle case. La Via Crucis, le confraternite del Sacro Cuore e le missioni
popolari, tra le quali dal Settecento si segnalano per intensità e ampiezza di partecipazione quelle dei Passionisti, esprimono tale religiosità
nella forma più piena.
Ora, tali manifestazioni uno è portato quasi automaticamente a vederle come seicentesche, sicché si potrebbe pensare che esse, in pieno
Settecento, siano nient’altro che dei prolungamenti imbarazzanti e inopportuni e fuori tempo della Controriforma; e tali furono per quell’illuminismo ideologico che considerava e combatteva la religione come
niente di diverso dalla superstizione. No, si tratta di manifestazioni che
solo nel Settecento potevano avere quelle dimensioni, quella profondità,
quella trasparenza. Decisivo, ovviamente, fu il ruolo del Concilio tridentino, che diede al cattolicesimo sicurezza di dottrina e di indirizzo pastorale. Importantissimi certi vescovi (S. Carlo Borromeo, S. Francesco di
Sales), ma, finiti i loro anni, la loro eredità poté essere raccolta e continuata e diventare permanente solo quando le riforme ecclesiastiche disegnate nei decreti conciliari incominciarono finalmente a diventare operative. Cosa che accadde, come abbiamo visto, nel Settecento, con certi
papi e con alcuni vescovi. Non per nulla tutte le devozioni che abbiamo
osservato hanno nelle diocesi la loro cornice istituzionale e nel clero
secolare se non i loro protagonisti certamente i referenti strutturali.
Comune a tutte poi è la preoccupazione di tenersi quanto più possibile
fuori dal sistema beneficiale, e questo non è poco ricordandone i garbugli inquinanti. In tutte c’è grande attenzione al momento operativo, per
lo più assistenziale, ma anche e soprattutto formativo, con quella racco-
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mandazione che abbiamo letto nelle Regole dei Passionisti e in quelle
dell’Unione dei Sacerdoti Secolari di Santa Galla a usare un linguaggio
di facile comprensione. Infine tutte appartengono al Settecento anche
per quello spirito di resistenza e di contrasto che si farà più forte via via
che la Chiesa, con tutte le sue organizzazioni, si sentirà stretta d’assedio,
dalla “cacciata” dei gesuiti alla Costituzione civile del clero.
Ecco, quello che di solito passa come causa originaria e motivo ispiratore, cioè l’intenzione identificataria e militante si manifesta storicamente vero e accertato, e lo abbiamo visto leggendo il “breve” Quod aliquantum, proprio nella fase più aggressiva dell’Illuminismo ed ovviamente con lo scoppio della Rivoluzione. Da allora, e non sarà una parentesi, anche queste devozioni daranno voce, in modo diverso tra loro, a
una religiosità che si sente assediata, o semplicemente incompresa dal
mondo moderno.

(Nel prossimo numero: Alfonso De Liguori, pastore e dottore della Chiesa
nel secolo dei Lumi).
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RECENSIONI e NOTIZIE

MICHELE COLAGIOVANNI, Il triangolo della morte. Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e
Ottocento, Roma 2000.
I BRIGANTI DEL TRIANGOLO
(in corsivo o tra virgolette le citazioni)

Sembra il punto di arrivo di una
ricerca partita tanti anni fa, che è
tanta parte della ricca bibliografia
dell’autore. La lotta al brigantaggio
nel basso Lazio tra Settecento e Ottocento appartiene alla storia dei
Missionari del Preziosissimo Sangue;
Michele Colagiovanni ha studiato
l’una e l’altra come parte di sé. Lo fa
pensare la perseveranza con cui ha
cercato, ha raccolto, ha sistemato
tante vicende, tante situazioni, tanti
profili umani.
E i Missionari appartengono alla
storia di noi ciociari, come appartiene a tutti noi la storia, la leggenda
fosca e truce del brigantaggio. I
nonni ci raccontavano, per averle
apprese dai loro genitori, storie di
teste appese alle porte del paese, di
tesori trovati sotto alberi misteriosi,
nelle macerie. Ma senza enfasi, con
una certa ritrosia, come avvertendo
in sé un lontano, ma ancor forte coinvolgimento. Così don Michele. In
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nessun tratto di questo libro si concede il minimo spazio al folklore,
quel folklore che si respira in tante
pagine dei viaggiatori stranieri, e
magari in qualche rievocazione promossa dalle “pro loco” dei dintorni.
Questa è una ricerca severa, che non
lascia spazi vuoti e che non indietreggia mai quando si tratta di dichiarare
il proprio giudizio, anche il più duro.
Chi da Roma si recava a Napoli, sia
che scegliesse la fascinosa via Appia,
sia che optasse per la più modesta via
Casilina, si trovava a percorrere una
grande solitudine, che la visione di
paesi arroccati sui monti rendeva ancora più palpitante e drammatica.
Sono le prime parole del libro,
vibranti di intensa commozione.
Esse aprono davanti al lettore lo scenario di tragedie incombenti. Sono
quelle le terre, sono quelle le montagne dove accadranno gli eventi che
l’autore si accinge a narrare. Sulla linea di confine tra Stato della Chiesa
e Regno di Napoli, tre paesi – Vallecorsa, Monte S. Biagio e Sonnino –
presidiano le vie di transito. Paesi di
briganti: sono i vertici del triangolo
della morte.
Il quadro geopolitico, descritto
con precisione, si anima di vita reale,
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immediatamente percepibile nei costumi, nei modi di dire, nei nomi.
Può sembrare, quello di don Michele, il puntiglio di uno scritturale dell’anagrafe: non il numero soltanto
dei briganti, non il numero soltanto
delle loro vittime; non il numero soltanto dei familiari dei briganti o dei
familiari delle vittime. Ma i numeri e
i nomi. Quelle vittime erano uomini
e donne, vecchi e bambini. E quei
delinquenti erano giovani; portavano
la morte, il dolore, straziavano le
famiglie; ed erano giovani che per le
vie del sangue tentavano di realizzare i loro sogni disperati o semplicemente di salvare la propria vita dall’aggressione dello Stato. Quei nomi
sono ancora i nostri: Tambucci,
Massaroni, Iacovacci… Non è difficile immaginarli sulle montagne di
Buano, sul Calvo, alle Calamèite…
Nei libri precedenti Michele Colagiovanni aveva già narrato la storia
dei capi – Bartolomeo Varrone, Alessandro Massaroni e il brigantaggio a
Vallecorsa 1974; Meo Varrone, Alessandro Massaroni e il brigantaggio in
Ciociaria 1977 – Ora con questo libro quelle storie le inserisce in un
quadro storico-politico più ampio, e
più definito, le fa interagire con altre
storie, le immerge nel pulviscolo di
umanità minore, nella vita del quotidiano, evocata magari attraverso la
semplice citazione di un nome. Come in un romanzo. Il libro, per lo
spazio che dà ai fatti e ai problemi
degli uomini, ha proprio l’andamento di un romanzo. I personaggi vivono con i loro nomi, vengono calati
nel loro ambiente, agiscono con la
personalità di chi gestisce la propria
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vita. Del romanzo, direi del romanzo
ottocentesco, questo libro ha l’intreccio, ha i personaggi, ha la narrazione,
ha le tinte forti. Certo non ha i grandi protagonisti: nessuno dei capi
infatti, nemmeno nel campo suo, nel
campo del male, ha qualcosa di grande, che evochi Shiller o Dostoevskji.
Romanzo dunque in quanto a complessità d’intrecci e di presenze
umane, ma storia vera e cruda, storia
di atrocità senza fine, di cui sono
autori dei giovani piuttosto squallidi
e monotoni nelle loro efferatezze,
che non hanno altro orizzonte che
quello di salvare se stessi e le proprie
cose, costi quello che costi: che costi
agli altri, ovviamente, anzi a chi ha la
sventura di capitargli a tiro. Storia
suffragata da una documentazione
vastissima, che invade ogni pagina, e
che trova puntualizzazioni chiarissime nelle note, nelle quali come nel
testo si esprime talvolta nella forma
del discorso diretto.
Le pagine di questo libro vengono
insomma dagli archivi, dove il passato giace silenzioso fino a quando
qualcuno non va a risvegliarlo. Allora le carte, liberate dalla polvere dei
secoli, rispondono con voce diretta
alle domande di chi sa interrogarle, e
il loro tempo diventa il nostro.
Spiccano i profili dei protagonisti:
Pasquale Tambucci, Alessandro Massaroni, Meo Varrone, Antonio Gasbarrone, De Cesaris, Masocco… Di
ciascuno si narrano le “imprese”, per
ciascuno si aprono spazi sulla vita
familiare, sul paese di origine: Vallecorsa, Sonnino… Non mancano di
attitudine al comando, di ambizione
al primato. Talora appaiono come
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controparte dello Stato, si mettono
in trattativa con esso, allacciano corrispondenze segrete con i suoi funzionari più accreditati. Eppure, lo
ripetiamo, non hanno nulla di veramente grande, nemmeno a considerare soltanto l’audacia. Non conoscono, nemmeno nei casi estremi, la
generosità. Prevale in loro l’accanimento nella ferocia, la furbizia nel
trattare condizioni di vantaggio, la
grande capacità di muoversi sul territorio, sul loro territorio, di sopportare fatiche e privazioni di ogni genere, il desiderio di difendersi dallo
Stato fino allo stremo. Insomma non
c’è nulla in loro che possa autorizzarne l’idealizzazione. Possono
essere, per certi aspetti, vittime dell’ambiente socio-culturale, possono
avere mille ragioni per rifiutare le
leggi dello Stato, e tra queste ci sono
certamente anche quelle dell’appartenenza religiosa, alla cui difesa,
nella fase giacobina (1798/99), essi
prendono le armi. Ma nessuno di
loro ha la fisionomia dell’eroe. Dal
racconto e dall’analisi di don Michele questo lo si capisce con molta
chiarezza, ed è uno dei meriti non
secondari della sua ricerca. Sul brigantaggio non si possono fare né
operazioni folkloristiche né esercitazioni letterarie.
Ci mettiamo ora sulle tracce di
due protagonisti. Narrando le loro
storie, che attraversano gran parte
dell’intreccio, giungeremo al 1821,
ad un passo dalla fine del brigantaggio, e attraverseremo situazioni ed
eventi di portata generale, dalla Dominazione napoleonica alla Restaurazione. Riprenderemo poi il filo del-
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la narrazione ripartendo da quell’anno, ma con una prospettiva diversa.
Pasquale Tambucci, “il matto”
Nacque a Vallecorsa nel 1790, da
“buona famiglia”; possidente. Dalla
coscrizione obbligatoria introdotta
dal governo napoleonico, che si era
annessa Roma nel 1809, non c’era
altra via di scampo che la montagna.
E Pasquale le sue montagne le conosceva molto bene. Alla sua latitanza
dava motivazioni politiche: ce l’aveva con il sindaco del suo paese,
Giovanni de’ Rossi, e con tutti i suoi
accoliti giacobini e frammassoni fottuti. Attorno a lui – “il matto” – si
raccolse una banda agguerrita: esponenti di primo piano ne erano i fratelli Varrone, i vaccari più rinomati di
Vallecorsa: Le loro mucche godevano
ottima reputazione fino a Terracina…
Con l’arrivo dei Francesi gli armenti
dei Varrone erano stati falcidiati.
All’origine della sua inimicizia con il
sindaco de’ Rossi c’era il fatto che
costui gli aveva negato un contratto
di soccida.
Ha una banda di 15 elementi,
quasi tutti vallecorsani. Aspira al primato, e si trova tra i piedi Vincenzo
Matera da Carpineto e la sua banda.
Costui è “quasi una personificazione
del male” (110 omicidi, tra cui 10
preti), “una vera e propria canaglia”,
“ha un bordello a S. Magno”. Ma “il
matto” non è animato nei confronti
del Matera da motivi moralistici: ne
teme la concorrenza. Per questo
organizza un banchetto, e fa strage
della banda Matera; il capo, che ha
visto morire i suoi fratelli, fugge nel
suo bordello privato, ma arriva Pa-

233

squale e lo fa fuori. Tambucci si sposa l’8 settembre 1813, e con lui altri
briganti: siamo in tempi di “grande
amnistia”. Poi la sconfitta di Napoleone, il ritorno del papa, il ruolo
interinale di G. Murat, e nel frangente la situazione particolare di Vallecorsa, dove questo ritorno del papa
non trova nessun riscontro nei comportamenti del sindaco Giovanni de’
Rossi, “nemico” di Pasquale Tambucci. È in questa atmosfera avvelenata che matura la strage di Pasqua,
il mercoledì santo, 6 aprile 1814.
La cricca al potere partecipava al
completo come era tradizione a una
funzione in San Martino: La tragedia
esplose improvvisa all’uscita. Dapprima vennero scaricati gli schioppi, poi i
congiurati finirono le vittime a colpi
di pugnale. Una donna fu inseguita
fin dentro la chiesa e pugnalata
davanti all’altare maggiore. Restarono morti: Giovanni de’ Rossi, l’aggiunto Carlo Dori, il ricevitore della
dogana Giuseppe Benedetti, il servitore del maire (sindaco) Francesco Feudo e due donne: Anna Peronti e Lucia
Cafolla; a una delle quali fu immerso
un lungo coltello nel petto.
Dopo la strage, la fuga. Chi aveva
da temere la giustizia prese la via
della montagna. Tra gli altri Alessandro Massaroni, “il mancinello”,
della banda Tambucci.
Tutti attendono ora la risposta dei
referenti politici del de’ Rossi. La
quale non tarda ad arrivare ed è
ovviamente targata Murat. C’ è grande confusione, sulla scena politica.
Murat sta tentando di sopravvivere
politicamente a Napoleone, mentre a
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Roma è ormai imminente il ritorno
del papa. A Vallecorsa gli amici del
de’ Rossi sperano in Murat. In effetti arrivano i “napoletani” e procedono immediatamente ad arrestare i
nemici: manca l’accusa specifica
della malapasqua, ma si capisce che
di quello si tratta. Tra gli arrestati c’è
un giovane prete della chiesa di
S. Angelo, don Giovanni Sacchetti.
L’autore segue con emozione e raccapriccio le ultime ore di questo sventurato. E si chiede: perché proprio
lui? Era stato forse l’ispiratore della
malapasqua? I documenti tacciono,
ma i sospetti che ad organizzare la
retata ci fosse Domenico Cimaroli,
numero due dell’amministrazione
giacobina del de’ Rossi sono fondati,
e fondati pure i sospetti che proprio
di una vendetta si trattasse. Il prete
viene portato verso Frosinone. A
quattro miglia da Ceccano viene dato
l’ordine di giustiziarlo. Il seguito, lo
narra un testimone oculare.
“Nel arrivare in Ceccano la truppa
fu posta in diversi siti e il prete Sacchetti con due gendarmi andettero
alla casa di Diana, ove vi era il sottintendente con tutta l’ufficialità. Dopo
un’ora e mezza che avevamo arrivati
mi mandò a chiamare il mio capitano
Curti e nel entrare alla casa di Diana,
ove era esso parimenti a pranzo, viddi
nella cucina i due gendarmi Marengo
e Lanfranchi insieme al sacerdote
Sacchetti che mangiavano e il detto
sacerdote mi chiamò a nome e mi disse che gli avessi chiamato il sottintendente, ma il gendarme Marengo mi
fece d’occhio che non glie lo chiamassi e viddi benissimo il povero prete
piangere. Il quel medesimo momento
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il sacerdote Sacchetti e i due gendarmi
partirono alla volta di Frosinone (...)
Osservai che presero la via di
Frosinone detta la Traversa (...) Circa
tre quarti d’ora dopo si udirono due
colpi di fucile. Tutti a Ceccano capirono contro chi... La testa conficcata a
una pertica fu portata a Frosinone in
trionfo: Giovanni de’ Rossi era stato
vendicato?”.
E che ne sarà di Pasquale Tambucci, che della malapasqua era stato
l’artefice? Cambiato il vento della
politica, tornato il Papa a Roma quella malapasqua poteva diventare un
titolo d’onore, visto che poteva passare per un’impresa meritevole contro i nemici della fede. E così fu, non
solo per lui. In molti paesi si pensò
che fosse arrivato il tempo della vendetta, e si passò alle vie spicce: vendette personali, ma in nome del
Papa. Pio VII fece il suo ingresso
trionfale a Roma il 14 maggio 1814, e
ben consapevole dello stato delle
cose si premurò di emanare un editto
di amnistia. Un centinaio di briganti
si consegnò. Tra loro Pasquale Tambucci, Alessandro Massaroni, Masocco… Ma tanti altri rimasero sulle
montagne. E allora, per combatterli,
si pensò di arruolare gli amnistiati,
almeno i più capaci e bene intenzionati. Tra questi Pasquale Tambucci, che fu nominato caporale dei
birri al servizio del tribunale di
Ceccano. Ma che ci faceva Pasquale
il caporale? Andava a convegno coi
briganti, a Itri: quelli portavano la
refurtiva dal Regno e Pasquale la
metteva al sicuro a Vallecorsa, nella
chiesa di S. Maria delle Grazie, “ai
Monaci”; e trafficava in armi.
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La gente sapeva, e non fiatava.
Poi, in segreto, arriva l’ordine d’arresto, per lui e tanti altri che dell’amnistia hanno fatto uguale uso.
Questa volta si va per le spicce. La
Commissione militare, diventata
Speciale, giudica, condanna e manda
a morte senza troppi indugi. Pasquale Tambucci – giudicato e condannato a morte – fu confessato e
comunicato dall’arciprete don Bartolomeo Antopaolo. Lo accompagnò
davanti al plotone d’esecuzione un
padre passionista. Cadde sotto gli
occhi del popolo – nel suo paese, a
Vallecorsa – fucilato alle spalle, mentre la gente era in festa per le celebrazioni del santo patrono, S. Michele; festeggiamenti che avrebbero
raggiunto il culmine l’8 maggio. Lui
era nato a vicolo Borgo, il cuore di
S. Angelo, la chiesa di S. Michele.
“Sepultum fuit truncum sui corporis. La testa finì a porta S. Antonio, e
le braccia a porta di Suso”. Porta
S. Antonio si trova a pochi passi da
Piazza S. Angelo. 1790-1816: aveva
appena 26 anni.
Alessandro Massaroni,
“il mancinello”
Anche lui di Vallecorsa, anche lui
coinvolto nella vicenda del sindaco
Giovanni de’ Rossi. Coetaneo di Pasquale Tambucci, classe 1790, contadino; sta nella sua banda fino al
1814. In fuga anche lui dopo la strage della malapasqua; e tra gli arresi
insieme con Michele e Antonio Varrone, in occasione dell’amnistia del
1814. Aderisce, con Bartolomeo Varrone e Domenico Antopaolo, nipote
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dell’arciprete, all’appello per la
restaurazione dei Borboni a Napoli.
“Statura e fronte regolare, capelli
e ciglia castani, naso tendente all’aquilino, barba rada, volto tondo e
vermiglio, mento tondo, corporatura
piuttosto piena, il mancinello aveva
acquistato ormai una personalità
sinistra. Bartolomeo Varrone, Antonio Gasbarrone e altri coetanei formavano la sua corte fissa. Si vedeva
che ambiva al ruolo di capo e lo era
già, sebbene in piccolo” – per il ritratto, lo si veda a pag. 228; è opera
di Bartolomeo Pinelli, che dedicò al
bandito un album di incisioni relative ai principali delitti. S’intitola: Raccolta de’ fatti più interessanti eseguiti
dal Capo Briganti Massaroni per la
strada che da Roma conduce a Napoli.
Arruolati nell’esercito borbonico,
provvedevano ai rifornimenti facendo razzia di cavalli, mucche, pecore,
grano: che però in gran parte mandavano nella loro roccaforte, oltre
confine, cioè sulle montagne attorno
a Vallecorsa. E il governatore “regnicolo” gongolava, anche perché, favorendo l’arruolamento dei briganti
“pontifici” nell’esercito borbonico,
credeva di ripulire la zona sua.
Appena due anni dopo, la carriera del “mancinello” giunge al vertice; staccatosi da Masocco diventa
capobanda, con un gruppo di fedelissimi, tra i quali Meo Varrone. È
l’astro nascente. Amici e nemici, colleghi e rivali: tutti devono fare i conti
con lui. Non accetta la resa, vuole
essere lui, se mai, a dettare le condizioni, e per questo ha bisogno di
costruirsi un potere di trattativa. Si
considera il capo dei capi, e come
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tale è lui ad autorizzare il capobanda
De Cesaris ad eliminare Masocco,
diventato birro. E ne segue una carneficina, in cui finiscono prima
Masocco e, dopo, i famigliari di De
Cesaris, massacrati per rappresaglia
dai militari di stanza a Prossedi.
Il tenente Pietro Avarini corse coi
suoi uomini nella prigione del paese,
dove erano stati rinchiusi i familiari di
De Cesaris e dell’altro brigante prossedano Antonio Vittori. Strappò le chiavi al custode, ordinò ai prigionieri di
uscire in fila e di seguirlo. Le vittime
andarono nel più assoluto silenzio in
un oliveto vicino all’abitato, ignari di
ciò che li attendeva. Sotto gli ulivi, al
chiarore della Luna, furono massacrate all’impazzata. Terminata la truce
opera, l’Avarini e i suoi uomini andarono a costituirsi. Le vittime erano: i
coniugi Andrea e Pasqua Frainetti,
Rosa Lucia De Cesaris e le figlie Anna
Rosa e Candida Rosa, Agata, moglie
incinta di Giuseppe De Cesaris con il
figlioletto Domenico, Francesco Vittori e Giacinta sua moglie.
Massaroni rimane ferito il 14 dicembre 1818, in uno scontro a fuoco
con la Forza di stanza a Vallecorsa.
Per sua fortuna il piombo viene attutito dalla fibbia d’argento da 50 scudi della patroncina. Un buco al ventre. Si ritira a Monte S. Biagio. La ferita, dopo una fase assai critica, sembra non debba creargli pericoli imminenti. A Monte S. Biagio diventa
una potenza. Siamo in una congiuntura particolare, quella della carboneria, che a Napoli sta movimentando lo scenario politico, in preparazione di rivolgimenti che scoppie-
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ranno di lì a poco. Sembra, dai si
dice, che Massaroni sia in contatto
addirittura col generale Carascosa, e
che questi lo abbia affiliato alla massoneria. Una personalità, insomma.
A Roma, anche per questo, si vuole a
tutti i costi la sua resa. Vengono arrestati i suoi parenti, nella speranza che
il capo dei briganti ceda. L’arciprete
di Vallecorsa, Antopaolo, continua a
muoversi freneticamente, sul fronte
della trattativa. Il brigante, sempre
più ostinato e crudele, sequestra il
nipote dell’arciprete, un ragazzo,
minacciando di farlo a pezzi se i suoi
parenti non saranno liberati. L’arciprete si precipita a Roma, dove non
gode di buona fama. Il card. Consalvi
non lo riceve, ma gli manda una
risposta più che allusiva: chi meglio
di te, caro arciprete, potrebbe avere
favori e sconti da Massaroni? Di
fatto, mentre lo zio sta a Roma, il brigante libera il ragazzo.
Ostinato, “ostinatissimo” nel rifiutare la resa, anche a condizioni
vantaggiose. Era e si sentiva il referente supremo del brigantaggio dell’epoca. All’offensiva amnistiale continuava a dire di no, e disse no anche
nel 1820, quando molti si arresero, e
gli ultimi atti della resa furono solennizzati nell’episcopio di Terracina. Il
vescovo, mons. Manassi, nella circostanza “si lasciò sfuggire qualche
parola dura contro gli assenti”. Massaroni non tardò a fargliela pagare, a
suo modo: cioè con un’impresa che
alla vendetta associasse un chiaro
messaggio politico, evidentemente rivolto ai massoni napoletani, con i
quali tramava per una prossima invasione dello Stato pontificio attraverso
la zona confinaria da lui controllata.
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La sera del 23 gennaio 1821, mentre Meo Varrone viaggiava con la
famiglia verso casa – prigioniero a
Spoleto aveva ottenuto il permesso di
rientrare a Vallecorsa per combattere
il brigantaggio – il suo padrino di cresima, Massaroni, scese con la banda a
Terracina e circondò il Collegio.
Si trattava del “Collegio per la
formazione di un nuovo clero” appassionatamente voluto dal protagonista delle trattative di resa di questa
fase, don Luigi Locatelli. La banda
Massaroni prese 24 ostaggi: collegiali, docenti, inservienti. Nel freddo di
una notte impietosamente invernale
furono trascinati, tra incidenti di
sangue e senza speranza, verso la
montagna che sta sopra Terracina: la
montagna dei briganti. In città si
sparse il terrore, nelle case dei sequestrati entrò l’angoscia: trattare, bisognava trattare ad ogni costo. Appelli
al papa, ricerca affannosa dei denari,
per come ciascuno poteva. Polemiche, contrasti: poteva lo Stato subire il ricatto dei briganti? Ed era giusto che chi poteva, si mettesse in contatto diretto con i briganti per avere
la liberazione dei propri cari: il figlio,
il padre? Fatto è che gli ostaggi, nei
giorni successivi, venivano uno alla
volta liberati, e il papa Pio VII accettò di pagare 2000 scudi per il riscatto e il vescovo di Terracina offrì la
sua croce pettorale.
Dopo una decina di giorni restavano nelle mani dei banditi solo tre giovani e parecchie migliaia di scudi. I tre
giovani erano: Giuseppe Papi di
Prossedi, Pietro D’Isa di Terracina e
Tommaso Fasani di Maenza. Que-

237

st’ultimo fu rilasciato e gli altri due
uccisi barbaramente uno dopo l’altro,
“ad onta che i loro parenti si fossero
smunti e privati d’ogni loro avere e
sostanza fino a mandare a quelli inumani due piccoli cavalli d’oro fatti per
ornamento di tavolini da sala”. L’eccidio avvenne il 31 gennaio nel territorio di Monte S. Biagio, in contrada
Le Grotte e propriamente nel sito denominato Colle Matteo. I corpi, rinvenuti il giorno dopo, festa del patrono del paese, vennero trasportati a
Monte S. Biagio. Giunti i cadaveri in
paese furono depositati nell’abbandonata chiesa di Sant’Antonio Abate
finché non fossero stati posti in acconcio. Dopo di essere stati interamente
lavati, vennero nuovamente vestiti
dell’abito talare e cotta, e così disposti
furono con tutti gli onori funebri portati nella Collegiata, ove dopo di essere stati esposti tutta l’intera giornata
della domenica 4 febbraio, vennero la
sera dello stesso giorno tumulati nella
chiesa medesima nella sepoltura dei
chierici.
L’autore si chiede: per la prima
volta i briganti si pongono in modo
così drammatico contro la Chiesa,
anzi vanno all’assalto della Chiesa:
forse per fare un favore alla massoneria? Il destino di Massaroni, che
per tale posizionamento diciamo
ideologico è sul fronte opposto
rispetto a quello tenuto a suo tempo
dal suo capo, Pasquale Tambucci,
sembra effettivamente legato al corso politico e militare degli eventi napoletani. Il progetto carbonaro prevedeva anche un ruolo militare per
Massaroni e la sua banda, ruolo di
disturbo, da esercitare sulla retro-
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guardia austriaca in marcia su Napoli,
e ruolo di controllo sugli eventuali
disertori. Le cose andarono come si
sa: il 23 marzo 1821 gli Austriaci erano a Napoli; i briganti, dall’alto dei
monti li avevano visti, e li avevano lasciati passare senza disturbi.
Massaroni, furbescamente e quasi
a compenso, tentò di accreditarsi
presso le nuove autorità di Napoli,
presso cioè i Borboni restaurati dalla
Santa Alleanza, dando alla carica
istituzionale che ricopriva – Capo
del Corpo Franco delle Montagne –
il ruolo di inflessibile tutore dell’ordine. Anzi, era così poco turbato
dagli eventi, che continuò a comportarsi come il piccolo re di Monte
S. Biagio, tra l’altro celebrando, con
rito civile, i matrimoni. S’inventò un
cerimoniale tra il cattolico romano e
il massonico.
Il Capo del Corpo Franco delle
Montagne, fatti inginocchiare gli
sposi li interrogava sulla volontà di
accettarsi reciprocamente e di amarsi.
Ricevuta tale assicurazione, faceva
loro baciare il crocifisso; quindi i briganti presenti, con i pugnali tinti del
proprio sangue, giuravano di difendere gli sposi e le spose. Durante il rito
Massaroni indossava cappotto e berrettone ad uso di Mitria.
Ma il Corpo Franco incominciava
a sentire sempre più forte il richiamo
delle montagne, e a uno a uno i compagni di Massaroni tornarono a fare
là quello che sapevano fare meglio,
tornarono a fare i briganti. La posizione del capo si faceva sempre più
difficile. Da Roma si faceva pressione su Napoli, e gli Austriaci, tutori
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del Borbone appena reintegrato, non
erano insensibili. D’altra parte per i
briganti tornati in montagna le cose
non andavano meglio, visto come era
finito il sequestro dei Camaldolesi di
Frascati: azione ardimentosa, ma alla
fine gli ostaggi erano riusciti a liberarsi e a loro non rimasero nemmeno
le briciole. Era il momento del
“colpo d’ariete” (!). Gli Austriaci si
organizzarono per dare l’assalto a
Monte S. Biagio, un’azione in grande
stile… e alla fine tragicomica, visto
che con Massaroni non erano rimasti, all’arrivo del nemico, che tre,
quattro compagni. Ci fu un morto, il
brigante Pasquale Parisella. Il capo
dei capi era stremato, la ferita al ventre non era mai guarita. Gli Austriaci
lo trovarono quasi morente.
Per trasportare il morente Massaroni requisirono il catafalco della
chiesa parrocchiale. Soltanto tre i prigionieri: Giuseppe Iacovacci, Francesco Grossi, Antonio Mattei. Legati
l’uno all’altro seguirono il loro capo a
Fondi. L’impresa era stata un fallimento... Gli Austriaci, giunti a Fondi,
misero il catafalco nel quale era
Massaroni al centro della piazza di
S. Pietro e tutta la popolazione andava a vedere il famosissimo bandito.
Stava molto male. Le autorità procedettero alla identificazione. Sulla
piazza era un via vai di persone importanti e di curiosi tenuti a bada dai
militi... Morì poco dopo. La testa del
Mancinello, unita in un sacco a quella
del fedele Parisella, fu portata a Terracina...
Il governo, attraverso il delegato
apostolico, annunciò con esultanza:
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“Il tanto rinomato Capobanda Vallecorsano Alessandro Massaroni ed i
suoi micidiali compagni Antonio
Mattei, Antonio Mastroluca, Pasquale Parisella, Giuseppe Jacovacci
e Francesco Grossi hanno terminato
finalmente una volta di contaminare
coi loro esecrandi misfatti, e di spargere di sangue, e di lutto il suolo
della Delegazione di Frosinone, e le
contrade limitrofe del regno di
Napoli”.
Massaroni era sopravvissuto 5
anni a Pasquale Tambucci.
Le cause del brigantaggio
Siamo arrivati quasi alla fine, con
quel catafalco in piazza S. Pietro a
Fondi – scena che quasi dà il sigillo
alla ipotesi di lettura che abbiamo
proposto, scena da romanzo, appunto – e ci siamo arrivati passando
attraverso i grandi eventi della storia,
dalla Repubblica Romana del
’98/’99 ai moti carbonari del ’20/’21.
L’attraversamento dei vent’anni e
più di storia (locale, nazionale ed
europea) ci mette in condizione di
passare dalla critica letteraria – il
romanzo di cui abbiamo parlato fin
qui – alla critica storiografica.
Il brigantaggio fu un fenomeno
sociale; ne furono protagonisti centinaia di giovani, centinaia di famiglie.
Vittime ne furono tutte le popolazioni, dove più dove meno. Si può dire
che i briganti avevano come controparte i possidenti, e che si mettevano
in guerra contro i ricchi. Ma non si
può per questo concludere che il brigantaggio avesse fisionomia di lotta
di classe. L’autore mai e poi mai si
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lascia tentare da una suggestione del
genere. E nemmeno noi, in questa
sede, riteniamo ci sia qualche elemento per aprire una discussione sul
tema.
La fame, quanta fame. Don Michele, più volte torna sulla fame
come condizione fisiologicamente
legata al brigantaggio. Lo fa mettendo in campo i dati statistici e chiamando in causa gli amministratori
delle comunità e dello stato. Ci si
chiede: la fame, nel basso Lazio era
una condizione nuova? Certamente
no. Situazioni disperate se ne vivevano ciclicamente, eppure il brigantaggio, quel brigantaggio è un fenomeno
storico ben delimitato. Scoppiò in
circostanze storiche ben marcate, che
certamente però portavano allo stadio terminale di conflagrazione malesseri sociali preesistenti. Vediamoli.
Tutte le comunità dello Stato
della Chiesa erano da un secolo sottoposte a tassazioni feroci, dalla tassa
del milione ai balzelli comunitativi,
che investivano tutta la base produttiva e tutti i beni di consumo: i bilanci comunali e quelli delle singole
famiglie erano al collasso. L’arrivo
dei Francesi, tra il ’98 e il ’99, fu
occasione di ulteriori aggravamenti.
Le comunità ricorrevano normalmente al debito pubblico gestito da
vari monti; durante il secolo si era
ingrossato a dismisura, e gli amministratori erano costretti a inasprire la
raccolta delle entrate solo per pagare
gli interessi ai vari sottoscrittori delle
cartelle (luoghi di monte). La repubblica, nel ’99, decise di incamerare i
beni comunitativi e di metterli in
vendita per far fronte a tale emer-
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genza, provvedimento che fu confermato da Pio VII, il quale concesse
diritto di prelazione ai detentori dei
luoghi di monte. Questo da una parte
concorse ad alleggerire i bilanci
comunali, dall’altra dava modo di
allargare ulteriormente la base della
possidenza e dell’imposizione. Di
fatto poi consentì a chi possedeva
luoghi di monte di acquisire a prezzi
modesti porzioni non marginali di
terreno pubblico. Con lo strascico di
risentimenti che non è difficile
immaginare, e con la perdita da
parte delle comunità di risorse consistenti, checché se ne dicesse: tant’è
che ad un certo punto Pio VII dovette bloccare la vendita.
A questo va aggiunto l’indirizzo
liberista che, adottato con entusiasmo dal Papa e dal suo Segretario di
Stato, il cardinale Consalvi, metteva
sì lo Stato Pontificio in linea con gli
stati moderni, in quanto liberava la
produzione e il commercio dai lacci
e dalle dipendenze feudali, ma allo
stesso tempo creava non poche difficoltà ai ceti più bassi e ai comuni più
piccoli. Basti pensare all’abolizione
del monte frumentario, del macello
pubblico, del forno del pan venale.
Il vecchio sistema, con tutti i
difetti e le ingiustizie che nessuno
può giustificare, aveva pur sempre
alcune coperture e protezioni: quella
alimentare, per esempio, e quella
sanitaria. Non era certo lo stato
sociale di moderna configurazione.
Ma è comunque significativo che il
problema della carestia, il problema
dell’alimentazione, il problema della
semina e del raccolto non venissero
lasciati al governo del cielo e alla
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disperazione degli uomini. Le comunità avevano delle protezioni, imperfette e insufficienti, ma reali. Il
monte frumentario era il magazzino
pubblico, gestito dal comune, nel
quale si ammassavano e si conservavano le scorte sufficienti, da distribuire, cioè da imprestare ai cittadini,
nel tempo delle semine e nel mese di
maggio con obbligo di riportare il grano nel mese di agosto coll’aumento,
detto anche crescimonio, di una scodella per tombolo (dal bilancio di
Vallecorsa, anno 1725). Il forno del
pan venale era anch’esso pubblico,
nel senso che veniva dato in affitto
dalla comunità, a condizione di panificare con puntualità e a prezzi controllati; come il macello pubblico,
che veniva gestito direttamente dagli
amministratori comunali o dato in
affitto con asta pubblica. I consigli
delle comunità si facevano carico dei
problemi legati al rifornimento frumentario, soprattutto nelle annate di
carestia.
Orbene, queste difese venivano
ora a cadere, abbattute dal vento
della modernità liberista, dal vento
della storia. E nei paesi i disagi non
tardarono a farsi sentire, tant’è che la
richiesta di restaurare le antiche difese, richiesta intercettata e condivisa
dallo stesso don Gaspare del Bufalo,
incominciarono ad arrivare a Roma e
presto divennero numerose. La Sacra Congregazione del Buon Governo le rappresentò con insistenza alla
Segreteria di Stato, e nella circostanza si registrano due posizioni contrastanti, dentro lo stesso governo: da
una parte il card. Consalvi, decisamente liberista e dunque contrario a
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tali richieste, dall’altra il Buon Governo, che, conoscendo assai bene le
difficoltà in cui si trovavano le popolazioni, tentava di ottenere per lo
meno qualche attenuazione. Ironia
della storia, e inettitudine delle teorie. Mentre il governo proclamava e
difendeva la bontà del libero mercato, abolendo vincoli feudali e provvidenze pubbliche, i briganti colpivano a morte le attività legate alla distribuzione. Altro che blocchi e balzelli feudali. Quelli almeno si poteva
evitarli, specie nella zona confinaria,
per le vie del contrabbando. Al ricatto dei briganti non sfuggiva nessuno:
né possidenti, né commercianti. Altro che libero commercio.
A tutto questo si aggiunga l’effetto incendiario della politica. Con
la Repubblica Romana del ’98/’99 in
tutti i paesi, e nella stessa capitale,
esplosero i contrasti: da una parte
c’erano quelli, assai pochi, che salutarono con entusiasmo le novità, dall’altra i contrari, che difesero anche a
mano armata il Papa e la fede, e poi,
col “recupero pontificio”, passarono
alla controffensiva. Le divisioni si
radicalizzarono, esprimendosi in
vendette e ritorsioni, anche cruente.
Tutto nel giro di pochi mesi. Quando poi tornarono i Francesi, nel
1809, i rapporti di forza si spostarono dalla loro parte e tali rimasero per
cinque anni: vendette delle vendette,
pesi fiscali sempre più insopportabili, e leva obbligatoria. A molti giovani, a molte famiglie, non rimaneva
che la fuga o la disobbedienza. La
via della montagna assicurava l’una e
l’altra. La coscrizione obbligatoria fu
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sopportata come una violenza nuova, mai prima patita. Lo Stato faceva
sentire la sua efficienza centralistica
attraverso due operazioni ugualmente odiose e insopportabili: l’inevitabilità dell’obbligo fiscale e la costrizione ad indossare la divisa, a
separarsi dalle famiglie, ad abbandonare le campagne, il gregge. Oltre
tutto si trattava di combattere per un
sovrano straniero, in terre straniere.
Dirà il poeta: …Odo suon d’armi / E
di carri e di voci e di timballi: / In
estranie contrade / Pugnano i tuoi
figlioli:... / Pugnan per altra terra itali
acciari... (G. Leopardi, All’Italia,
vv 41 sgg).
La lotta al brigantaggio
Le istituzioni, come fronteggiarono il brigantaggio? L’autore fa vedere come nella prima fase, quella
esplosiva del giacobinismo, la violenza venisse strumentalizzata dalle
opposte ragioni ideologiche, e come
non si capisse che essa rischiava di
diventare cronica e patologica.
All’arrivo dei giacobini (1798),
scoppiano rivolte sanfediste ad Alatri, a Veroli, a Frosinone, a Ceccano.
La Vandea ciociara. Le popolazioni
“insorgono” contro l’ideologia giacobina, sentita come anticristiana; e
insieme resistono disperatamente alle razzie e alle violenze con lotte
individuali e collettive, spontanee e
organizzate. Il crocefisso al posto
dell’albero della libertà! Per mettercelo non ci si astiene da alcuna violenza, e ci si espone a tutte le rappresaglie. A Veroli sono i giacobini ad
avere la peggio, ed è clamorosa la
riconquista papalina del Diparti-
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mento del Circeo. Le risposte non
tardano però ad arrivare, e arrivano
nella forma della repressione militare portata dall’esercito francese, con
carneficine terrificanti (Frosinone)
ed esecuzioni capitali, tanto più spietate quanto meno è possibile evitarle, dopo che la frontiera tra Regno e
Stato è stata abolita, data l’appartenenza di entrambi allo stesso sistema, quello francese. Si ricorda la
strage di Isola Liri, dove vengono
trucidate 350 persone, nella Chiesa
di S. Lorenzo:
La popolazione, tranne quelli che
cercarono la salvezza sfidando a nuoto
l’impeto del fiume, si era rifugiata
nella chiesa di S. Lorenzo. I soldati
(francesi) violarono il luogo sacro e
compirono una carneficina vergognosa, preceduta e accompagnata da stupri
di massa. Ciò che accadde là dentro si
rifiuta di essere immaginato. Trecentocinquanta cadaveri rimasero ad affollare l’ampia chiesa e il sangue che imbrattava i muri e scorreva sul pavimento attestava una bestialità umana difficilmente superabile. Molte le donne e
i bambini trucidati. Quasi altrettante
le vittime che trovarono la morte nelle
strade e nelle case della città.
Non rimane che la via delle montagne. Poi cade la Repubblica Partenopea, cade appresso quella Romana, e le vendette non si fanno
aspettare. Il papa appena tornato
prende atto del problema e pensa di
affrontarlo partendo dall’amnistia:
ma generalizzata, ugualmente generosa verso i papalini e verso i giacobini. I rancori rimangono, vissuti
dentro le stesse mura, con le vendette reciproche. Tornati poi i francesi a
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Napoli, la frontiera e il nostro triangolo ridiventano caldi. Le bande che
agiscono sulle montagne del confine,
da Vallecorsa a Monte S. Biagio a
Sonnino, vengono contattate dalle
formazioni di “insorgenti” – specie
di partigiani della santa fede che tentano di mettere in difficoltà il governo di Napoli creandogli situazioni di
crisi nelle regioni più vicine al nemico. In questo frangente, tra 1804 e
1809, il governo pontificio si trova in
gravissime difficoltà, perché non dispone dei mezzi militari adeguati e
perché la strategia delle amnistie
– giocata da Roma contro Napoli e
da Napoli contro Roma – finisce col
fare un favore ai briganti. Si ricordi,
e non è un dettaglio da poco, che
i Francesi sono tornati a Napoli
nel 1806 con Giuseppe Bonaparte,
al quale due anni dopo subentra
Gioacchino Murat.
Quando, nel 1809, deportato il
papa a Savona, Roma diventa la
seconda città dell’impero napoleonico, la situazione diventa più chiara e
più drammatica: lo stato, reso più
efficiente, è in condizione di lanciare
un’offensiva militare contro il brigantaggio, ma questo, proprio per
effetto della coscrizione obbligatoria
introdotta dal governo napoleonico,
assume dimensioni sociali mai viste
prima. Ai giovani non rimane che la
via della montagna. E i maires (sindaci) in quanto funzionari di Parigi
sono costretti a dar loro la caccia,
attirandosi l’odio delle popolazioni e
diventando comunque oggetto di
pressione o di rappresaglia, quando
non ci si mettono loro stessi di buon
grado a dar la caccia ai renitenti,
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magari per vendette private. La strage di Pasqua a Vallecorsa ne è la conferma.
Le razzie di bestiame fanno nascere la categoria dei guardiani armati,
dei vigilantes: giovani decisi e pronti,
che assoldati dai possidenti avevano
il compito di proteggere le loro bestie e cose: così la repressione armata
e l’efficienza napoleonica finivano
col dare alimento alla resistenza armata, e poi al brigantaggio. Il governo reagì con la ristretta, che consisteva nel far vigilare il bestiame dall’esercito. Notificata ai pastori la proibizione di trascorrere la notte in montagna, tutte le greggi di un determinato distretto sarebbero state concentrate a sera, con i rispettivi guardiani, in
campi sorvegliati dai militari, censite
le bestie, verificato il latte e le cibarie.
Il sistema non funzionò – i difetti
del centralismo – e così si dovettero
riconsegnare bestie e pastori alle
montagne, e ai briganti. E c’era la
chiacchiera, la diceria: il brigantaggio in fondo a qualcuno portava
qualcosa: la portava ai gendarmi che
dovevano combatterlo, in particolare ai loro comandanti: finché sulle
montagne rimanevano quelli, loro
avevano il soldo…
Nel 1814 il papa torna definitivamente a Roma e l’anno dopo l’astro
napoleonico va a tramontare a S. Elena; in Europa regna la Santa Alleanza. Sulla frontiera tra Regno e
Stato non c’è più spazio per manovre
reciprocamente destabilizzanti. Eppure, proprio allora il brigantaggio,
evidentemente gonfiato dalla renitenza del quinquennio napoleonico,
tocca il vertice della sua consistenza
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numerica e la sua identità è indiscutibilmente malavitosa. È vero, Alessandro Massaroni si fa riconoscere
come capo dai carbonari e dai massoni napoletani, ma il ruolo di fra
Diavolo alla rovescia non gli riesce
tanto bene, e il Corpo Franco di cui
è il comandante rivela ben presto la
sua identità, se è vero che alla spicciolata tutti i suoi compagni lo lasciano per tornare in montagna a fare
quello che sanno fare meglio. In questa fase (1814-1822) lo Stato Pontificio manifesta enormi difficoltà, politiche e militari. Nell’affrontare il
brigantaggio ricorre alle solite pratiche: amnistia, repressione, nuova
amnistia: un fallimento dopo l’altro.
La repressione militare, fatto il dovuto riconoscimento all’azione efficace ma breve di Mons. Tiberio Pacca (1817), non gli riesce tanto bene;
e nemmeno quella giudiziaria. Il fatto è che proprio in quegli anni il
vecchio Stato della Chiesa era impegnato a trasformarsi in Stato Pontificio, adottando il centralismo francese, lasciato sul territorio dal governo napoleonico. Assetto territoriale,
con Legazioni, Province e Comuni
che replicano Dipartimenti Circondari Comuni; responsabilità amministrative direttamente dipendenti dal
centro.
Questa riforma chiudeva tutti i
distretti feudali, cioè il sistema che
da sempre aveva governato lo Stato
della Chiesa, il quale era formato da
una congerie di feudi, a vario titolo e
più o meno direttamente dipendenti
dalla volontà del sovrano. Nel nostro
caso, Casa Colonna godeva di potere
amministrativo, fiscale e giudiziario
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su gran parte delle terre del basso
Lazio. Di questi tre poteri, il primo a
subire erosioni era stato quello fiscale, specialmente durante il Settecento, quando lo Stato riuscì ad
attraversare le barriere della feudalità e del privilegio: tali e tante erano
le sue esigenze finanziarie. Connesso
al potere fiscale, era quello amministrativo, nel quale fu decisiva l’azione della Sacra Congregazione del
Buon Governo, che a poco a poco
aveva portato sotto il controllo e la
protezione di Roma l’attività delle
comunità locali. Il potere giudiziario
fu quello che più degli altri fu capace di resistere, e questo spiega tra
l’altro le difficoltà in cui si trovò lo
Stato della Chiesa di fronte al fenomeno del brigantaggio. Già gli editti
di Pio VI (1777), sopprimendo i privilegi feudali in materia di libero
commercio indicavano la direzione
di marcia. Poi intervenne la Repubblica romana. Presto, sì molto presto
neutralizzata dal ritorno del papa;
ma il governo napoleonico del quinquennio 1809-1814 riprese e spostò
decisamente in avanti il discorso
della modernizzazione dello Stato,
tanto che Pio VII e il card. Consalvi
si guardarono bene dal dare continuità all’editto col quale il card. Rivarola aveva restaurato il 30 luglio
1814 l’antico regime: in tutto, anche
nelle giurisdizioni feudali.
Così il 16 luglio di due anni dopo
(1816) con il motu proprio intitolato
Riforma della Pubblica Amministrazione e dei tribunali Pio VII e il
card. Consalvi, superando l’opposi-
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zione dei passatisti zelanti, conferiscono allo Stato della Chiesa, ormai
universalmente denominato Stato
Pontificio, un assetto centralistico.
L’organizzazione territoriale, realizzando il criterio dell’uniformità, prevede 17 Delegazioni, presiedute ciascuna da un cardinal legato che
governa con la collaborazione di due
assessori e l’assistenza di una “congregazione” consultiva di notabili.
Più in basso, al secondo livello, ogni
Delegazione è suddivisa in Governi
distrettuali, i quali a loro volta sovrintendono a circoscrizioni formate
da più Comuni e rette da Governatori.
Tutti i feudi venivano aboliti e i
baroni che li avevano gestiti come
proprietà esclusiva venivano costretti di fatto a ritirarsi: nasceva uno stato nuovo, territoriale, centralista. I
Colonna, gli Orsini ecc. conservavano sì i titoli, ma non avevano più potere statuale. S’immagini, anche con
l’esperienza di oggi, quali vuoti e
quali movimenti comportasse una
decisione del genere. C’era una classe dirigente, quella feudale, formata
da erari, luogotenenti, governatori,
ecc. che perdeva il potere e il lavoro:
si può capire con quanta gratitudine
verso il papa. L’esplosione del brigantaggio malavitoso coincideva, si
può pensare non casualmente, col
passaggio dei poteri, nel vuoto che
inevitabilmente si creava: e non vogliamo dire che ad alimentarlo potesse in qualche misura entrarci
anche il risentimento dei poteri soppressi. Si consideri che tale vuoto si
creava proprio nella funzione giudi-
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ziaria, l’ultimo tra i poteri feudali a
cedere di fronte al centralismo statuale. Questo spiega anche la difficoltà in cui si trovava il papa: non
potendo disporre di un efficiente
apparato repressivo, era costretto a
percorrere la via delle amnistie, mettendo in gioco la sua credibilità. I
briganti se ne avvidero con prontezza; sapevano bene che il potere
repressivo era pressoché inefficiente,
e alzavano la posta.
Il gioco durò qualche anno, poi lo
Stato a poco a poco riuscì a darsi una
organizzazione più affidabile; la
situazione politica internazionale dopo il Congresso di Vienna di fatto
passava sotto il controllo militare e
poliziesco della Santa Alleanza, cioè
dell’Austria: e i briganti incominciarono a vedersi ridurre a poco a poco
ma inesorabilmente gli spazi di manovra: il caso di Alessandro Massaroni è in tal senso molto significativo.
Un progetto ardito
Siamo ai primi anni venti dell’800.
A questo punto c’è il fatto nuovo.
Alla repressione militare e giudiziaria si affianca l’azione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Si tratta di
un’operazione complessa, non tanto
per quello che i Missionari mettono
sul campo della lotta al brigantaggio,
quanto per le difficoltà che fin dall’inizio incontrarono nel rapporto con
le autorità militari operanti sul territorio nonché nella difficile convivenza con il clero dei vari paesi in cui
furono aperte le Case di Missione.
Un progetto ardito, dice don Michele. Perché ci voleva dell’ardimento
per fronteggiare una realtà malavito-
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sa così diffusa, dovendo praticamente costruire sul campo una milizia
nuova, di nient’altro armata se non
di evangelico entusiasmo, tra l’ostilità dichiarata e la diffidenza degli
altri operatori istituzionali.
Il progetto, steso da mons. Cristaldi, tesoriere pontificio, fu approvato da Pio VII l’8 ottobre 1821, a
tre mesi dal catafalco di Fondi, e a
testimonianza che la morte di Massaroni aveva sì inferto un colpo molto duro al brigantaggio, ma non ne
aveva per niente sancito la fine.
L’idea centrale è la Missione permanente, capace cioè di perpetuare nel
tempo quel fervore religioso che si
creava attorno alle missioni temporanee. Occorreva impiantare Case di
Missione con almeno cinque sacerdoti ciascuna. Per incominciare occorrevano trenta sacerdoti subito,
così sarebbero state aperte, nella delegazione di Frosinone, sei Case di
Missione. Allegato al progetto il foglio nel quale l’incomparabile canonico del Bufalo forniva il prospetto dettagliato delle istituzioni collaterali. Il
Canonico poi era l’unico a poter sostenere il peso delle Missioni: non Missioni qualunque, non Missioni rare,
parziali, inefficaci: Missioni anzi generali, Missioni energiche, Missioni
di conseguenza permanenti.
La parola contro le armi? Sì, ma
non solo. La parola e l’esempio, la
parola sostanziata dall’esemplarità
della vita. Occorreva riportare il
clero a un ruolo di responsabilità
moralmente ineccepibile. Compito
non facile, già prima tentato e avviato, dal Cristaldi e da altri.
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Problemi di ordine economico,
difficoltà ambientali, convivenza difficile coi militari e con il clero. La
linea della assoluta indisponibilità a
farsi mediatori in trattative tra lo
Stato e la malavita, giovò sicuramente ad accreditare i Missionari non
tanto presso i briganti, quanto piuttosto tra la popolazione. Nei paesi
funestati dal brigantaggio, in cui
peraltro era estremamente difficile
sottrarsi agli inquinamenti, tanto più
se si era tentati dalla velleità di entrare in contatto, a qualsiasi livello e per
qualsiasi fine, anche il più disinteressato e onesto, con il mondo brigantesco, la presenza di uomini di Chiesa
che solo di religione si occupavano,
non solo in chiesa ma tra il popolo
cristiano, con l’insegnamento della
dottrina e l’esempio della vita, valse
sicuramente a creare una situazione
nuova, a rompere il consenso nel
quale fino ad allora i briganti avevano potuto coprirsi. Questa operazione era tutt’altro che facile, specie in
quella congiuntura storica. Si scontrava con la “linea dura”, giunta con
l’elezione di Leone XII ad essere
quella ufficiale dello Stato, dopo che
con Pio VII si era alternata con quella umanitaria.
Il consenso tra popolazione e briganti era di fatto così stretto o per via
di acquiescenza o per connivenza
attiva, che il governo (Pio VII) aveva
deciso di distruggere materialmente
quella che si riteneva la madre prolifica e inesauribile di tutto il brigantaggio, Sonnino. L’editto del 18 luglio 1819 non ammetteva indugi:
evacuare il paese, distruggere le case,
radere al suolo quel covo di briganti!
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I Missionari invece tentarono di far
breccia nel muro dell’omertà attraverso l’esempio e la parola: si capisce
che non poteva essere facile. Sta di
fatto che la reazione del Cristaldi
ottenne qualche successo, e la demolizione di Sonnino fu interrotta, poi
sospesa, infine accantonata (1821).
Il 27 ottobre 1825 gli ultimi briganti si arresero, e la data sarà fissata
come quella finale, “da celebrarsi con
annue cerimonie religiose d’ogni anno anniversario della resa a discrezione degli ultimi briganti”. Leone XII
era riuscito a far coincidere la fine
del brigantaggio con l’anno giubilare.
Alla resa si era giunti per vie
diverse. La prima è quella della stabilità internazionale. Se il brigantaggio era esploso nel sommovimento
geopolitico – le repubbliche giacobine – prodotto dalle campagne napoleoniche, è significativo che la fine
coincida con la repressione dei moti
liberali degli anni ’20 promossi e guidati nel meridione dalla carboneria,
moti nei quali, come abbiamo visto,
aveva tentato di infilarsi il Massaroni. La seconda è sicuramente quella politica. Il governo aveva in precedenza sterzato più volte dalla linea
dura a quella umanitaria e viceversa.
Aveva persino pensato, con il cardinale Pallotta delegato a latere, che il
brigantaggio dovesse essere problema dei singoli paesi e dei singoli
individui: ciascuno provvedesse ad
armarsi e a difendersi coi propri
mezzi; e si capisce come il fai da te,
in questo campo, potesse far piacere
soltanto ai briganti. Ora finalmente
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(1824) dopo la parentesi Pallotta,
durata per fortuna soltanto due mesi, il governo riesce a dettare una
linea e a scegliere le persone giuste:
Mons. Benvenuti alla Legazione e
Giacinto Rovinetti, amico intimo del
papa, al comando di tutte le forze di
Campagna e Marittima. Tra i due
non c’è consonanza, è vero: ma per i
briganti si fa comunque più difficile
trovare dei varchi; le loro imprese
delittuose, protagonista l’ultimo capo, Antonio Gasbarrone, sono rabbiose, pesanti, ma prive di sviluppo.
E le fonti economiche alle quali
attingono si stanno inaridendo, per
diretta responsabilità dei briganti
stessi, visto che taglieggiando i possidenti li spingono a rifugiarsi a Roma,
fuori dalla loro portata, e bloccando
le vie del commercio non possono
che generare miseria.
Infine, alla resa si arrivò anche per
la via aperta dai Missionari del
Preziosissimo Sangue. Era la via del
consenso. L’autorevolezza della loro
presenza è provata dal grado di
ascolto sempre più diffuso che seppero conquistarsi tra le popolazioni.
Don Michele intinge la sua penna
nella memoria degli “anni di piombo” e narrando di briganti evoca,
per analogia, i trascorsi non remoti
dei nostri anni Settanta con la contrapposizione tra linea umanitaria e
linea dura, trattativa e repressione.
Ai Missionari qualcuno, in alto e a
lato, muoveva il rimprovero di non
predicare contro i briganti, e il rimprovero s’ingrossò fino a diventare
una vera e propria campagna denigratoria – che il canonico del Bufalo
respinse con prontezza e successo.
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“Né con lo Stato né con le BR”? Né
con lo Stato né con i briganti? No,
non si può tirare l’analogia fino a tal
punto, come sostanzialmente, con
altre parole, tentavano di far credere
le lettere anonime e gli autori di
quella campagna denigratoria. Quello slogan non ebbe nessuna sponda
nei Missionari e tra i Missionari. Essi
non rimasero neutrali, tutt’altro.
Scelsero se mai la via più difficile.
Pensavano che le parole dovessero
contenere non rabbia e risentimento,
ma forza di persuasione, tanto più
accattivante quanto meglio suffragata dall’esempio: le parole della giustizia evangelica. Le loro case di Missione riuscirono a creare spazi di dialogo sempre più ampi e sicuri, rompendo il nesso di subordinazione o
di connivenza tra società e briganti.
Il Benvenuti, che certo era per la
pacificazione, non fu generoso di
riconoscimenti verso i Missionari,
anche quando di fatto ne condivideva la linea; il convegno dei vescovi a
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Frosinone del 25-27 ottobre 1824 da
lui voluto e la Notificazione finale,
nella quale tra l’altro raccomandava
le missioni popolari e le scuole per
incrementare l’educazione morale,
ne sono la più concreta, ancorché
implicita dimostrazione.
Alla fin fine, a prescindere dai riconoscimenti espliciti e dalle patenti
ufficiali, resta il fatto che l’azione dei
Missionari, pur nata nell’emergenza
del brigantaggio, non si esaurì con
essa, tutt’altro; valse infatti a consolidare tra le popolazioni la pace riconquistata e a promuovere l’educazione e la cultura. Questo libro, e i
tanti altri che don Michele ha scritto
e scriverà, dimostrano che quell’albero, piantato quasi tre secoli fa, è
vigoroso e produce tuttora frutti
buoni.
Arcangelo Sacchetti
Albano, Collegio dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, 29 novembre 2001.
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L’ARCHIVIO DELL’UNIONE
DEI SACERDOTI SECOLARI
DI SANTA GALLA
Nel volume Assalto ai Castelli Romani1 ho descritto le missioni svolte
da Gaspare del Bufalo con i suoi nella diocesi di Albano e per la prima
volta – credo – ho fatto chiarezza su
equivoci vigenti nella storiografia dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
(ma non solo in essa2), riguardo alla
istituzione del Santa Galla, sempre
considerata unica Opera, sia che si
trattasse dell’Ospizio per i poveri
che vi venivano ricoverati la notte,
sia che si parlasse dell’Unione dei
Sacerdoti di Santa Galla che, avendo
sede nella chiesa di tal nome, svolgevano apostolato su tutta Roma. La
confusione è sorta a causa della coabitazione, del tutto fortuita e, di conseguenza, dal nome in parte identico. Neppure di coabitazione, però,
si dovrebbe parlare, giacché non mai
alcun membro dell’Unione sacerdo-

tale di Santa Galla abitò all’interno
dell’Ospizio, che aveva un cappellano indipendente e stipendiato dagli
Odescalchi. I Sacerdoti dell’Unione
ebbero in comune con l’ente assistenziale – ripeto – soltanto la chiesa
dedicata alla santa matrona romana
Galla, che fu offerta da monsignor
Carlo Testa, sicuramente per risolvere il problema logistico dell’Unione
e per assicurare assistenza spirituale
ai ricoverati, che durante il giorno
dovevano lasciare la struttura e spandersi per la città. Per il resto le due
Opere sorsero in tempi diversi, in
modo indipendente, con finalità e
gestione distinte, anche se i ricoverati rientravano tra i destinatari, perché sarebbe stato assurdo il contrario e anche se, per qualunque nuova
funzione da introdursi in chiesa, occorresse – come era ovvio – l’autorizzazione degli Odescalchi.
La separazione netta tra le due
istituzioni è uscita dalle carte da me
scoperte3 nell’Archivio Storico del

1
Roma 2007. Al volume si rimanda per un breve, ma esauriente compendio delle
vicende che escono dalle carte qui enumerate.
2
Per esempio si legge nel volume Le dimore romane dei santi, di Mario Escobar,
Editrice Cappelli, Bologna 1964, p. 258: «…la storia asserisce [che l’Ospizio fu] fondato dal sacerdote Marco Antonio Odescalchi, ad opera dei canonici Carlo Testa e
Girolamo Vaselli» e che successivamente «si era costituita fin dal 1702 una Pia Unione di
Ecclesiastici, i quali – distribuendo medagliette e balocchi – erano riusciti a far sì che
quella popolazione irrequieta e continuamente fluttuante sopportasse, prima di raggiungere i dormitori, un po’ d’istruzione religiosa…». La storia, in realtà, è molto diversa.
L’Unione fu fondata dal Vaselli che fino alla morte la guidò, rimanendo saldo su certi
principi che aveva dato all’opera, in piena autonomia; e tale spirito si mantenne sempre.
La ricostruzione della vicenda è nel citato volume Assalto ai Castelli Romani, mentre una
rievocazione più prolissa è interna alla Storia dei Missionari del Preziosissimo Sangue, inedita e in corso d’opera.
3
Scoperto è parola impropria senza una spiegazione che ne delimiti il senso. Entrambi
i fondi archivistici erano nei cataloghi dei rispettivi Archivi. La scoperta si riferisce – letteralmente – all’aver rimosso la coperta che celava tali notizie.
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Vicariato di Roma o Tabularium Urbis (d’ora in poi TAB). Qui intendo
operare la ricomposizione di tali carte, per ora solo relativamente all’Unione dei Sacerdoti, che per ragioni
con facilità ipotizzabili, risultano
oggi disperse in vari fondi del TAB.
La ricomposizione è solo ideale, non
servirebbe dirlo; in realtà esse restano dove sono.
Si tratta di repertori di grande
importanza per le origini dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nati
sicuramente nel liquido amniotico
dell’Unione fondata da Girolamo
Vaselli nel 1702, anche se poi la vicenda si arricchì di altri contributi;
sia interni (come le forti personalità
che militarono nell’Unione nell’arco
della sua storia), sia esterne (come,
sempre per esempio, la presenza
nelle vicinanze di una pluralità di iniziative apostoliche organizzate), ossia la forte concentrazione di un’umanità variegata, che richiedeva assistenza religiosa e, non ultimo, il fenomeno resistenziale che si andava
sviluppando contro il pensiero illuminista di stampo ateistico, che accrebbe l’interesse del clero per l’uomo nei suoi bisogni concreti, compresa l’istruzione.
Il contesto storico della fondazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue è stato sempre affrontato con
un interesse minimo: o del tutto taciuto, o citato per transenna, avendo
incentrato ogni cosa sulla figura di
Gaspare del Bufalo, solitario artefice. Santa Galla, intesa come opera

unica, Gaspare l’avrebbe fatta risorgere, divenendone il superiore a
appena diciotto anni, e l’amministratore, facendola prosperare con grande meraviglia del Diotallevi che cantò gioioso il Nunc dimittis di fronte a
tanto prodigio. In realtà è documentato che il del Bufalo entrò a far parte dell’Unione solo nel 1808, cioè a
ventiquattro anni e vi dispiegò sicuramente iniezione di dinamismo e di
organizzazione che gli erano proprie.
Il compito di vice direttore dell’Ospizio, per mandato di monsignor
Carlo Odescalchi che si riservava
tuttavia le questioni di maggior rilievo, fu ancora più tardivo. Il doppio
incarico di don Gaspare poté favorire all’equivoco degli storiografi. Ma
le due istituzioni restarono distinte e,
anzi, più che mai.
La ricomposizione che intendo
qui operare riguarda la sola Unione
dei Sacerdoti Secolari e risulterà costituita in totale da otto tomi. Cinque
si trovano tra le carte di Santa Maria
in Cosmedin [del cui Archivio costituiscono la sezione X]4; uno è finito
nella Segreteria del Vicariato e due in
Istituti diversi e particolari - Santa
Galla, palchetto 148. Volendoli
riunire tutti (ripeto: solo idealmente)
nella sezione di Santa Maria in
Cosmedin, dove sono i Tomi 98-102,
quello della Segreteria del Vicariato
andrebbe posto subito dopo il Tomo
98. Avremmo un Tomo 99 parte I e
un 99 parte II. La parte prima sarebbe quella conservata nella Segreteria
del Vicariato. Dei due finiti in Istituti

4
Ma notizie sull’Unione di trovano anche nella sezione VIII di Santa Maria in
Cosmedin, che riunisce la documentazione relativa alla beatificazione e canonizzazione di
Giovanni Battista De Rossi.
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diversi e particolari uno dovrebbe sostituire il 102, perché non è che la
continuazione del 101. Seguirebbero
il 102 di Santa Maria in Cosmedin,
però con il numero 103 e, infine, con
il numero 104 l’altro volume di Istituti diversi e particolari. In questo
ordine li presento nella esposizione
delle pagine seguenti, ponendo per
ciascuno, tra parentesi quadre, la
collocazione reale nel TAB.
Tomo 98
È solo abbozzato e di scarso interesse. Voleva essere una rubrica per
catalogare gli aderenti all’Unione secondo l’ordine alfabetico: una sorta
di indice dei nomi con rimandi al
luogo o ai luoghi dove se ne parla,
ma è allo stato di abbozzo e quindi
pressoché inutile.
Tomo 99 parte prima [Plico 322 della
Segreteria del Vicariato].
È un volume rilegato, che ha sul
dorso la dicitura: Memorie della Pia
Unione in Santa Galla, Tomo I, 17381827. Sul frontespizio si legge: Raccolta di memorie e documenti relativi
alla Pia Unione dei Sacerdoti Secolari
in S. Galla, Tomo I. Ha in principio
un Indice dei documenti contenuti
nel p[rese]nte Tomo I eccessivamente
sintetico. Tra l’altro il rimando è alla
pagina, mentre la numerazione è per
fogli. I singoli documenti sono numerati progressivamente con cifre
arabiche. Per evitare equivoci tra gli
uni e gli altri riferimenti, trasformo
la numerazione progressiva dei documenti in cifre romane. Sono in tutto ottantaquattro documenti.
I: «Memoria sulla novena dei SS
Ap. Pietro, e Paolo, che soleva farsi
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dai Sacerdoti Secolari della Pia Unione di S. Galla fino dall’an. 1738»
f. 3; II: «Facoltà di esporre il Sacramento nella Novena suddetta del
1738» f. 6; III: «Spese fatte in occasione della Novena dei SS Apostoli Pietro, e Paolo per l’anno 1739»
f. 8; IV: «Discorreranno nella Novena de’ SS Apostoli Pietro e Paolo
[…] 1739»: Sono segnati nove sacerdoti e il panegirista Giovanni Battista Fraschetti. Si tratta della bozza
di un manifesto visto che c’è l’autorizzazione a pubblicarlo f. 9; V: Entrate e esito in occasione della novena suddetta, f. 10r-10v; Seguono
annotazioni di sacerdoti che «discorrono nella suddetta novena» per gli
anni 1740-1744, note di introito e
esito, indulgenze fino al f. 29, come
segue; VI: «Discorreranno della novena 1740»… C’è Tiburzio Pomponio, del quale si dirà, f. 12; VII:
«Entrate, Spese, ed Avanzi della Novena e Festa 1741», f. 13; VIII: «Entrata, Spese, ed avanzi Novena e Festa 1742», f. 15; IX: Breve apostolico
di indulgenza di Benedetto XIV (originale), f. 17; X: «Conto di introito à
cera, ed à denari dati dai seguenti
Benefattori per la Novena e Festa
[…] 1743», f. 18; XI: Breve di indulgenza di Benedetto XIV (originale),
f. 20; XII: Ricevuta del festaiolo
Rocco Pezzi per l’anno 1743, f. 21;
XIII: Sacerdoti della Pia Unione che
fecero i discorsi, f. 22; XIV: «Conto
dell’Introito à cera, ed à danari […]
1744», f. 24; XV: Ricevuta di Rocco
Pezzi festaiolo per il 1744; XVI: Breve apostolico di indulgenza di Benedetto XIV (originale), f. 29; XVII:
«Nota dei Benefattori soliti a
concorrere spontaneamente colle loro limosine alla Novena, e Festa de’
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SS AA Pietro e Paolo che si fanno
nella v[enerabile] Chiesa di S. Maria
del Pianto l’anno 1758», ff. 30-31.
Risultano Monsignor Erba, monsignor Mattei, la duchessa Strozzi, il
canonico Strozzi, il canonico Bovio,
l’abate Tojetti, Giovanni Battista De
Rossi, il canonico Garampi, l’abate
Marco Monaldi, l’arciprete Pomponj, il canonico Consalvi, e altri;
XVIII: «Nota delli benefattori come
sopra» (risulta il cardinal vicario,
monsignor Mattei e Patriarca…),
f. 32-32v; XIX: Rescritti di indulgenze, ff. 34-35; XX: Facoltà di esporre
il Santissimo Sacramento, anno
1759, f. 36; XXI: «Lista de’ Benefattori come sopra […]». Nuovi nomi si
aggiungono ai tradizionali, f. 38-38v.
Al f. 40, documento XXII, vi è una
curiosa lettera di Tiburzio Pomponj
da Zagarolo al segretario dei Sacerdoti Secolari per l’anno 1763, che
era don Giovanni Combi5; XXIII:
«Nota de’ danari e cera introitata per
la Novena dei Santi Apostoli anno
1763», f. 41; XXIV: Lista de’ Benefattori come sopra», ff. 41ss; XXIV:
«Lista de’ Benefattori soliti a concorrere […] anno 1763», ff. 43ss; XXV:
«Lista de’ Benefattori soliti a concorrere […] 1763», documento definito

originale, f. 45; XXVI: Facoltà di
esporre il Santissimo Sacramento
avanzata da «Alcuni Sacerdoti Secolari desiderosi di onorare i Santi
Apostoli Pietro e Paolo protettori di
Roma […]», f. 47, anno 1763;
XXVII: «Argomenti da trattarsi nella Novena [data non indicata]: 1. Sopra la nascita dei SS Apostoli Pietro,
e Paolo, e di ricercare quale fosse la
Patria d’amendue, di qual Tribù, del
Padre, e della Madre, e quali nomi avessero. 2. Qual Professione esercitassero, e per quanto tempo avanti
l’Apostolato. 3. Se avessero Moglie,
e figli. 4. Quando fosse chiamato
S. Pietro all’Apostolato, e da chi fosse costituito S. Paolo XIII Apostolo.
5. Quali fossero li maggiori peccati
di questi Apostoli, e quando si convertissero, cioè in che anno di Cristo
e in che anni della loro età. 6. In che
luogo si convertissero e in che modo,
cioè quali fossero le circostanze della
conversione di S. Paolo e se l’occhiata data da Cristo a S. Pietro fosse
davvero occhiata materiale. 7. Della
qualità della loro penitenza, cioè se
fosse solamente interna, oppure
anche esterna, e questa quale fosse»;
XXVIII: «Nota delle spese fatte dal
Segretario de Filotiti6 nella Refezzio-

5
Tiburzio Pomponi gli scriveva: «Ill.mo Signore Signor Padrone Colendissimo.
Concorro più che volentieri alla spesa, che occorre per la Novena de’ nostri SS Apostoli,
ringraziando distintamente VS, e tutti li Signori Filotiti della memoria, che conservano
della Radica Predicamentale, a cui trasmetto il mio solito quartino, e se non le fosse
d’incomodo la pregherei di darmi ragguaglio di quelli, che hanno operato nella detta
novena tanto nelli Catechismi, che nelli Discorsi, essendo cosa giusta che una povera
Radica fondamentale divisa di corpo, ma non di spirito dal dente accademico, abbia
qualche notizia almeno una volta l’anno. E pregandola dei miei ossequi a tutti codesti
Signori, con pienissima stima, e rispetto mi dichiaro di VS Illustrissima. Zagarolo 21 Giugno 1762. Dev.mo Obligatissimo Servitore Tiburzio Pomponio».
6
«Quantunque l’adunanza de’ nostri sacerdoti abbia ad oggetto precipuo la cultura
spirituale de poveri e degli idioti, in cui si comprende anche l’onore che devesi ai Santi,
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ne [sic] in occasione che dieci di essi
si portarono martedì 5 ottobre 1738
alla Visita delle Sette Chiese: vino di
Palazzo Boccoli, pane, carne, polmone, piccioni, maccaroni, martadella
[sic], salame, parmigiano, spezie, ova, cacio pecorino, unto, limoncelli,
strutto, sale, olio, aceto, aglio, paperina, zaffarano [sic], carbone, fieno
pel giumento e per mettere dentro le
ceste, semola per detto giumento,
per vettura del detto giumento»… in
tutto scudi 3,12, f. 50; XXIX Idem
per il 1740 f. 51; XXX Breve delle
indulgenze elargite da Pio VII per le
Missioni date in Santa Galla per la
Visita nei giorni 15, 16, 17, 18 giugno 1809 f. 52 (al Canonico Scofferi,
originale); XXXI: Idem come sopra
f. 53; XXXII: Indulgenze per la festa
del Sacro Cuore del 1816 ad septemnium, f. 54; XXXIII: Indulgenza per
le Missioni ad septemnium del 1816,
f. 55; XXXIV: Indulgenza per la festa della Presentazione ad septemnium, 1826 (originale), f. 56; XXXV:
Petizione: «Essendo solito farsi la
Missione à Poveri nella Chiesa di
S. Galla di Roma in preparazione
alla Festa del Santo Natale si supplica la S. V. à voler concedere l’indulgenza plenaria à tutti quelli, che frequenteranno la suddetta Missione, si
confesseranno, e communicheranno» 1762, f. 57; XXXVI: Idem per il
1776: «Facendosi nella venerabile
Chiesa di S. Galla la Missione alli
Poveri in preparazione alle Feste del
S. Natale, quale si terminerà colla

Comunione generale, si supplica
eccetera», f. 59; XXXVII Idem 1783
f. 61; XXXVIII, f. 63. Anno 1824,
diretta a Leone XII: «I Sacerdoti
Secolari della Pia Unione eretta nella
Chiesa di Santa Galla occupandosi
in varie opere Pie, che esercitano sì
nella detta Chiesa, come anche fuori
di essa per le diverse diramazioni
delle Opere, supplicano la S. V. per
la conferma delle seguenti Indulgenze sì Plenarie, che parziali, delle
quali è terminato, o va a terminare il
tempo della concessione ottenuta alcuni anni scorsi: Plenaria nel giorno
in cui in detta Chiesa si celebra la
Festa del Sacro Cuor di Gesù; Nell’ultimo giorno della Missione, che
in ogni anno si fa ai Poveri dell’Ospizio; Nel giorno 21 Novembre Festa
della Presentazione di Maria SS al
Tempio; nel dì 12 Ottobre Ottava
della Festa di S. Galla ed una volta al
Mese per chiunque visiterà la Chiesa
di detta Santa. Parziali per ciascun
triduo del Sacro Cuore, per ciascun
giorno della novena della Presentazione». La grafia sembra di Gonnelli; XXXIX: Idem come sopra, f. 65:
«I Sacerdoti Secolari della Pia Unione eretta nella chiesa di S. Galla
um.te implorano da V. Santità l’Indulgenza Plenaria applicabile anche
ai Defunti, da lucrarsi da tutti i Fedeli dell’uno, e l’altro sesso che visiteranno la sud.a Chiesa nel giorno di
S. Galla, nel giorno 17 Luglio Festa
dell’Apparizione dell’Immagine di
Maria Santissima che si venera nella

tuttavia fuvvi un’epoca ben felice nella quale alcuni dei nostri Sacerdoti si accesero di
zelo a promovere in Roma la riverenza verso i nostro Padri e Maestri, che ci apportarono la luce del Vangelo». Cioè gli apostoli, dei quali i sacerdoti si consideravano discepoli. Di qui il nome ricavato da Tito, uno dei destinatari di una lettera di Paolo.

Il Sangue della Redenzione

253

Chiesa di Campitelli, accaduta in
Santa Galla; nel giorno 29 Gennajo
Festa di S. Francesco di Sales Protettore della Pia Unione e nel giorno
che in detta Chiesa si celebra la Festa
di S. Filippo Neri, Comprotettore
dell’Indicata Pia Unione». XL: Indulgenza per le Missioni ai poveri il
17 settembre 1824, f. 67: «I Sacerdoti Secolari della Unione eretta nella Chiesa di S. Galla» che esercitano
opere dentro la detta chiesa «come
anche fuori di Essa» chiedono l’indulgenza per ciascun giorno della
missione in preparazione al Natale,
«cioè dai 13 al giorno 21 Decembre,
come pure in ciascuna sera dell’Ottavario de’ Morti, che ivi si pratica,
nonché nel triduo precedente la Festa di S. Francesco di Sales», 17 settembre 1824, f. 67; XLI: Decreto originale della S. Congregazione delle
indulgenze per la visita delle Sette
Chiese e dei Sette Altari, f. 69; XLII:
Decreto ad istanza della P.U. XLII:
Indulgenza di una giaculatoria, 19
maggio 1818: «Quum Superior, et
sacerdotes V[enerabilis] Piae Unionis S. Gallae de Urbe deprecarentur
aliquas impertiri Indulg[entia]as: Sia
fatta, lodata, ed in eterno esaltata la
giustissima, Altissima, ed amabilissima Volontà di Dio in tutte le cose»,
f. 71. La grafia non è di del Bufalo,
ma non va taciuto che siamo nel periodo nel quale don Gaspare assommava in sé la carica di amministratore delegato dell’Ospizio e di Segretario dell’Unione; egli inoltre era ormai legato al progetto dell’Albertini
e del Cristaldi. In questo stesso periodo si colloca un altro importante
evento, del quale fu protagonista
don Francesco Diotallevi: un lascito
di duecento scudi (di cui parlerò in

254

seguito per rispettare la disposizione
dei documenti [vedi LVI e LVIII]);
XLIII: Lettera di Gaspare del Bufalo: «Il Segretario della Pia Unione
dei Sacerdoti adunati in S. Galla
or[ato]re um[ilissim]o di V. S. Ill.ma
e R.ma umilmente la supplica a voler
concedere a qualunque Sacerdote la
facoltà di poter celebrare in detta
Chiesa due ore prima dell’Aurora la
Santa Messa». A Mons. Atanasio Pro
Vice Gerente a dì 5 Gen 1810. Si
concede per anni 10; XLIV: f. 75,
28 luglio 1810; XLV: Permesso per
esposizione in Santa Galla, f. 77
(23 luglio 1808); XLVI: «Le moltiplici Opere Pie, che dalla pia Unione
de’ Sacerdoti Secolari in S. Galla si
esercitano tanto in sua Chiesa, che
fuori di essa per i Borrini [Burini],
Fienaroli, ed altri come e molto più
per gli Esercizi spirituali introdotti
da qualche tempo con tanto profitto
per la prima Comunione dei Poveri,
anche infetti di rogna, e simili, esigono una vistosa spesa, alla quale non
corrisponde la tenue entrata, che ha
detta Pia Unione di scudi cinque
all’anno, e la colluttazione delle limosine, che per detti oggetti si procurano dai Sacerdoti della medesima, si supplica» di raccomandare ai
predicatori dei quaresimali perché in
un giorno festivo facciano raccogliere «la solita limosina a vantaggio
della suddetta Pia Unione e lo stesso
per un giorno in ognuno dei Catechismi» f. 79, date dal 1816 al 1820
essendo con ogni evidenza una istanza replicata presentando lo stesso foglio per il rescritto; XLVII: Richiesta
di sussidio del 1825, sembra Gonnelli, f. 81; XLVIII: sono state raccolte seicento messe che si celebrano
gratis dai sacerdoti dell’Unione ero-
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gando l’elemosina a favore dell’attività comune. Si chiede una dilazione
non essendo possibile esperire le seicento intenzioni nello spazio di due
mesi f. 83, anno 1821. In questo documento, f. 169, è riportata la notizia
sulle celebrazioni; XLIX: Richiesta
di poter celebrare in Santa Galla la
messa come in Campitelli o in Portico «dove dalla Chiesa suddetta di
Santa Galla fu trasferita doppo dodici secoli in circa» f. 85; L: Idem
1820, f. 87: «I Sacerdoti Secolari
della Pia Unione in S. Galla essendo
soliti solennizzare ogni anno il dì 17
Luglio l’apparizione dell’Immagine
di Maria Santissima, che si venera
nella Chiesa di S. Maria in Porticu,
supplicano perciò la Santità Vostra
per la licenza di poter dire in detto
giorno in rito doppio tanto le Messe
lette, che Cantata della Medesima
Beatissima Vergine, essendo che la
predetta Sacra Immagine prima che
fosse traslata alla nuova Chiesa si venerava in questa, che ora è denominata di S. Galla»; Approvazione annuale, infatti si hanno esemplari annuali; LI: Idem per il 1822, f. 89; LII:
Idem per il 1825, f. 91; LIII: Idem
per il 1826, f. 93; LIV: Idem per il
1827, f. 95; LV «I Sacerdoti Secolari
addetti alla spirituale coltivazione
de’ Poveri nell’Ospizio di Santa
Galla (…)», idem per il 1829, f. 97;
LVI: Idem per il 1830. Diotallevi
fonda un censo di duecento scudi a
favore dell’Ospizio dei Poveri. «La

sera delli 27 Febraro 1818 in casa
dell’Ill.mo Sigr Can.co Gaspare del
Bufalo Amministratore Deputato da
Sua Ecc.za Mons. D. Carlo Odescalchi [...]. Rogato per l’atti del Monti
Notaro del Vicariato quale eccetera»; LVII: [Inizia a questo punto una
serie di documenti che riguardano i
sacerdoti deportati per il rifiuto del
giuramento a Napoleone. Si tratta di
una solidarietà di suffragi per i
defunti durante la deportazione da
parte dei superstiti secondo i gruppi.
Gli elenchi riportano i nomi dei sacerdoti che hanno applicato la messa. I gruppi prendono il nome dai
luoghi dove sono alloggiati i sacerdoti]. Per il locale di San Girolamo
in Piacenza, primo firmatario è
Marc’Antonio Oliati, prelato e canonico di S. Pietro in Vaticano f. 101;
LVIII: «Per il locale di S. Vincenzo»,
f. 103. Primo firmatario Telesforo
Galli; LIX: Per il locale di S. Maria
della Pace, primo firmatario Traghetti Eraclio parroco della Fiamenga di Foligno, f. 105; LX, f. 107: «Elenco dei Sacerdoti deportati in Bologna, che applicheranno la Santa
Messa per l’Anima del fu D. Raffaelle Acquari Canonico di S. Lorenzo
in Damaso in Roma, defunto in Tor
Pelice». Primo firmatario don Luigi
Prisca. Al 49° posto Adriano Luparini di Spoleto; sessantuno in tutto;
LXI: Deportati di Bologna anno
1812, primo firmatario Gaspare del
Bufalo, trentotto in tutto, f. 1097;

7

Il documento LX segnala l’esportazione dell’iniziativa di solidarietà nei suffragi a Bologna. Ha un prologo più breve, forse di del Bufalo, che dice: «Elenco dei Sacerdoti
deportati in Bologna che applicheranno la Santa Messa per l’anima del fu D. Raffaelle
Acquari Canonico dei SS Lorenzo, e Damaso in Roma, defunto in Tor Pelice». Dico
“forse” perché ho un dubbio sulla grafia, che assomiglia a quella di del Bufalo, ma anche
a quella di don Luigi Prisca, primo firmatario. Interesserebbe molto la interpretazione
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LXII: «Nota dei Sacerdoti dimoranti in Bologna che hanno applicato
[…]», f. 111, primo firmatario Paolo
Conti8; LXIII: «Elenco dei Sacerdoti
[…]» Filippo Jucci, scrittura di del
Bufalo primo firmatario Francesco
Muti, f. 1129; LXIV: Iniziativa per
Onofrio Maria Del Sole, «Romanus,
Parochus S. Luciae ad Apothecas oscuras Parmam, inde in Corsicae insulam deportatus, demum in Carcerem detrusus ibi laethali morbo contracto in publico xenodochio laetus
diem vidit extremum, Rogantur ergo
confratres ut singuli de more Sacrum
pro eo offerant. Obiit posteri die Idus Januarij 1813». C’è la firma di
Francesco Albertini (127), centottantaquattro in tutto, ff. 115-116; LXV:
Sacerdoti deportati in Imola celebrano per Onofrio del Sole, c’è del Bufalo, sua l’intestazione, firma all’ottavo posto, f. 117; LXVI: «Suffragi per
il fù Curato D. Onofrio Del Sole di
S. Lucia de Ginnasi di Roma morto
il giorno 9 Gennaro in Bastia nell’Ospedale, da celebrarsi nel reclusorio
dell’Annunziata di Bologna»; LXVII:
«Iscrizione posta nella Cassa del Defonto D. Onofrio Del Sole Parroco

di S. Lucia alle Botteghe Oscure sepolto in Bastia: Onophrius M.a Del
Sole Rom. Parocus S.ae Luciae ad
Apothecas Qualificator Sacrae Inquisitionis, Theologus Datariae Apostolicae Censor Accademiae
Theologicae Archiginnasio Romani,
deportatus prius in Parmensem Civitatem, deinde in Corsicam, mense
vigesimo nono cum dimidio a sua
deportatione, laetali morbo affectus
in imis Carceribus Arcis Bastiae,
mox ad pauperum Nosocomium delatus Ecclesiae Sacram. rite munitus,
antiquae pietatis, et christianae virtutis exemplum in pace quievit annos natus quadraginta octo reparatae salutis 1813 postridie Idus Januarii»; LXVIII: «Nota dei Sacerdoti deportati in Imola che favoriscono applicare la Santa Messa per
l’anima del fù Bernardino Scofferi
C.o di S. Celso in Roma, e defunto in
Bastia in Corsica il dì 22 Maggio
1813», grafia di del Bufalo secondo
firmatario; LXIX: Altra nota con
grafia dell’intestazione attribuibile a
del Bufalo con tredici firmatari;
LXX: Del Bufalo fa nota per chi celebra per il fu Canonico Betti e è pri-

autentica delle misteriose parole iniziali intorno alla «costumanza qui trovata» di far celebrare messe per i defunti esuli. Si trattava di una iniziativa introdotta dal precedente
gruppo? In tal caso erano stati Albertini e del Bufalo in prima linea nel promuovere quella solidarietà? Essa era prevista dalle norme dell’Unione di Santa Galla e il del Bufalo ne
era il segretario, mentre l’Albertini vi apparteneva fin dall’età di sedici anni e dirigeva del
Bufalo! Ma potrebbe darsi che fosse una costumanza in vigore a Piacenza, derivata dai
Filippini, nei cui locali gli esuli furono alloggiati.
8
«Nota dei Sacerdoti dimoranti in Parma, che hanno applicato la Messa in Suffragio
della b[uona] me[moria] di D. Raffaele Acquari Can[oni]co di S. Lorenzo e Damaso di
Roma nostro collega Defonto nel mese corrente in Torre Pelice sopra Pinarolo».
9
L’intestazione del documento LXIII è indubitabilmente di del Bufalo. «Elenco dei
Sacerdoti deportati in Bologna, che applicano la Messa per l’anima del fù D. Filippo
Jucci, canonico dei SS Lorenzo e Damaso, defunto in Tor Pelice il dì 5 giugno 1812». La
firma di don Gaspare è all’undicesimo posto.
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mo firmatario; LXXI: Avvicendamento alla guida dell’Ospizio di Santa Galla: lunga memoria autografa10,
dalla quale si chiariscono in modo
inoppugnabile alcune versioni fantasiose. Tra le altre benemerenze del
Seroni gli viene attribuito l’ottenimento della festa della santa matrona
romana: LXXII-LXXIV; LXXV, ai ff.
142-159: il caso del neofito Pietro
Fedeli, sepolto in Santa Galla, convertito dall’ebraismo; LXXVI: «Nota

dei Sacerdoti che oreranno avanti il
SSmo Sacramento esposto in forma
di Quarant’Ore nella Chiesa di Santa
Galla nei giorni di Mercoledì 3, e
Giovedì 4 e Venerdì 5 Luglio 1822»11;
LXXVII: «Notizie circa le SS Missioni date nell’Anno Santo 1825 ai
Poveri di S. Galla». Programmate
per il 23 settembre 1824 furono svolte il 25 gennaio 1825 «atteso che la
nostra Chiesa era occupata dai Lavoranti, che vi facevano i riattamen-

10
«Promosso Mons. D. Antonio Ma. Odescalchi Maestro di Camera di Nostro Signore Papa Pio VII felicemente regnante al Vescovado di Jesi nell’Amministrazione della
Chiesa ed Ospizio di S. Galla dalla bo. Me. di D. Livio II Odescalchi ultimo Duca di
Bracciano con mandato di Procura sotto il dì 25 Maggio 1805 gli fu surrogato Monsignor
D. Carlo Odescalchi figlio di D. Baldassarre II Odescalchi Duca di Ceri, il quale D.
Baldassarre alla morte di detto D. Livio suo Padre seguita il dì 10 Luglio 1805 confermò
con altro simile mandato di Procura sotto il dì 3 Marzo 1806 il lodato Mons. D. Carlo
nell’Amministrazione dell’Opera Pia di S. Galla. Questi distratto in varie applicazioni,
affine di non trascurare un’opera sì santa diretta al sollievo dell’afflitta e misera umanità
assunse per suo ajuto il Sacerdote D. Vincenzo Saroni già suo Maestro nel quale aveva
tutta la sua confidenza. Corrispose infatti questi all’aspettazione del medesimo Prelato,
mentre si applicò con tutto l’impegno a sistemare quell’Ospizio, che per le circostanze
particolari nelle quali si trovava, correva pericolo non avesse quanto prima a chiudersi.
Ma gli opportuni ripari si approntarono tosto con quell’energia che di necessità si richiedeva, e si vide in breve ristabilito l’ordine nell’Ospizio, il decoro nella Chiesa, ed un sistema ne’ diversi rami dell’Amministrazione». Il detto sacerdote curò anche il culto della
santa matrona romana e ottenne dal papa «Uffizio e Messa di S. Galla col rito doppio
minore, alla qual supplica fece sottoscrivere il Camerlengo del Clero ed un buon numero di Parrochi. La passò quindi nelle mani del Sig. Duca di Ceri, che la presentò
all’Em.mo Sig. Card. Giuseppe Maria della Somaglia come Prefetto della Sacra
Congregazione de’ Riti. All’istanza fu rescritto secondo il solito detur Ponens. Attesa la
stretta amicizia che aveva l’Em.mo Prefetto con il Sig. Duca di Ceri, e con tutta la sua
Famiglia, fu preso per Ponente lo steso Card. Della Somaglia. Volle l’Em.za Sua che si
stabilisse dal Sig. Duca un Postulatore Ecclesiastico, e fù dato questi nella persona dello
stesso Sig. Vincenzo Seroni, che n’era il principal Promotore». La storia continua con la
contrarietà del cardinale Antonio Doria «il quale si dichiarò contrario sì perché, diceva,
Roma non dee, come le altre Diocesi, avere Santi particolari, dovendo il Calendario
Romano servire di norma a tutto il Mondo, sì ancora perché non si faceva né la Messa,
né l’Uffizio de’ pontefici Romani che pure sono stati Vescovi di Roma». Si aprì un dibattito che non mutò la posizione del Doria (dibattimento ai Riti 11 luglio 1807: tutti favorevoli tranne il Doria). Il documento prosegue descrivendo la scelta dei brani per la liturgia. Ivi, ff. 128-131v. Seguono i fascicoli processuali, decreti e celebrazioni della festa, con
l’immancabile sonetto: docc. LXXII-LXXIV.
11
C’è anche il «Rev. Sig. Can.co Mastai», il futuro Pio IX, f. 161.
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ti». Furono predicate dal Santelli (la
Riforma) e dal Pellegrini (la Massima)12. Del documento fa parte la
celebrazione del Giubileo riservata ai
Sacerdoti Secolari di Santa Galla «unitamente ai poveri»13, al quale parteciparono sessantatré sacerdoti, accuratamente elencati; LXXVIII: Istituzione
della Novena in preparazione alla
festa della Presentazione di Maria
Santissima al Tempio «sempre celebrata con particolare solennità». La
Novena «venne in mente al Reverendo Sig. D. Francesco Diotallevi assiduo, e zelante Operario della Nostra
Unione». Questo l’iter della innovazione: «Dopo maturo consiglio, e
consenso avutone dall’Anziano della
Nostra Unione, e da un Congresso,
dei Nostri tenuto, eseguì sì pio pensiero nell’anno 1818. Festa il 21 Novembre. Donò pertanto a tale effetto
varie suppellettili alla Nostra Unione, come si rileva dall’Inventario,
stampò una Novena, la quale attualmente si pratica, e stabilì un Censo
di 400 Scudi sopra la Casa accanto
S. Omobono che rende il fruttato di
scudi 25 annui per la detta Festa, e
Novena, che vengono passati nelle
mani dell’Anziano della Nostra Unione»14. Il congresso fu tenuto in
Santa Galla ma l’atto stipulato «il 27
febraro 1819 in Casa dell’Ill.mo Sigr
Can.co D. Gaspare del Bufalo Am12

ministratore deputato di Sua Eccellenza Monsig. D. Carlo Odescalchi
con istrumento rogato per l’atti del
Monti notaro del Vicariato» (f 171v);
LXXIX: Nota di chi contribuisce
con la Candela al giorno della Presentazione, o Candelora dal 1810
(ff. 175-181). Con il documento
LXXX, f. 190, inizia una serie di Inventari delle Robbe esistenti nella Venerabile Chiesa di S. Galla appartenenti all’Adunanza dei RR Sacerdoti,
che ivi si radunano per fare l’Istruzzione [sic] alli Poveri, ed altri pii Esercizi. Tra gli oggetti menzionati, un
quadro rappresentante Girolamo
Vaselli, fondatore della Pia Adunanza, come anche un ritratto di Giovanni Andrea Parisi. Inventario firmato da Antonio Eugenio Visconti e
Giovanni Battista De Rossi il 31 agosto 1757 (ff. 190-190v). Al f. 193
vengono nominati di nuovo i ritratti
di Vaselli, Parisi e aggiunto quello di
De Rossi; la cassa ove fu posto il corpo di quest’ultimo, defunto; un quadro della Beatissima Vergine detta
delle Missioni con la tendina e suo
baldacchino. Crocifisso colla croce
detto delle Missioni, usati dal de
Rossi. Idem f. 194v. Un inventario
datato 1809 elenca le robbe nella
Chiesa dei Cento Preti dove si fa l’istruzione ai Contadini. Vi è indicato
il Segretario del Bufalo e il pro Se-

Ivi, f. 163. Otto i confessori invitati e altri per cantare, tra i quali i due fratelli Gon-

nelli.
13

LXXVII, ff. 164-168v. Tra essi Filippo Berga, Giampedi, Corsi uditore di Rota,
Falconieri, Mario Mattei, Santelli, due Gonnelli, Francesco Diotallevi, Butirroni,
Buzzonetti, canonico Ferretti…
14
Ivi, f. 169-169v. Seguono notizie sulla Novena (ff. 170-174v), dichiarazione di
Diotallevi e altro. Di particolare interesse la cronaca. La novena fu predicata da 10 individui destinati dal segretario della Pia Adunanza, cioè dal canonico del Bufalo, «ma non
andiede bene perché chi venne e chi non, e così chi durava di più e chi di meno».
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gretario Gonnelli, 3 luglio 1810. Idem, f. 198. Firma autografa di Gaspare del Bufalo al verbale di altra
mano. Firma di Gonnelli. Idem al
f. 200 con dichiarazione finale autografa di Gaspare del Bufalo, che pone solo la data dell’anno 1809. Idem
f. 201. Al f. 202 un Inventario dopo
l’esilio, datato 24 agosto 1814 da Gaspare del Bufalo. Al f. 214 è indicata
una «Madonna con Bambino che si
portava nelle Missioni dal Venerabile Canonico De Rossi, e Compagni, e
serviva anche per le Missioni ai Poveri in Santa Galla; e l’altro Quadro
in ottimo stato con cornice dorata a
vernice fatto a spese del fu Don Luca
Antonio Canonico Coselli nostro
Compagno, che rappresenta propriamente la Madonna della Speranza». Al f. 217v si legge: «Un Crocefisso con sua Croce, e Cassa alla
Missionaria da svitarsi, in cattivo stato donato da Canonico Don Gaspare
Del [sic] Bufalo alla Pia Unione»;
LXXXI: con questo documento iniziano alcune carte e stampe relative
alla Causa del Venerabile Giovanni
Battista De Rossi. Al f. 227 un facsimile di lettera di Gaspare del Bufalo,
18 marzo 1819: elemosine per la causa di De Rossi; LXXXII: Inventario
di ciò che appartiene alla Causa del
Ven. De Rossi, f. 245. Vidimate in
fondo con firma da Telesforo Galli
postulatore, da del Bufalo segretario
e Diotallevi camerlengo, tutto nel
1809. Una linea tracciata a penna separa dalla dichiarazione di Gonnelli
Segretario, datata invece 24 febbraio
1815; LXXXIII; «Legato Anonimo a
favore dei Poveri di Santa Galla 9
aprile 1827» a favore di chi avrebbe
esercitato la dottrina e assistito al
confessionale: prevalentemente San-
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telli, Giuseppe Mugnai, Filippo Giuliani. Segue elenco dei sacerdoti che
ottemperano fino al 1831; LXXXIV:
nota conclusiva di del Bufalo, f. 256
doc.
Tomo 99 parte II [TAB, Santa Maria
in Cosmedin]
Il Tomo 99 si intitola Memorie e
Documenti della Pia Unione de’ Sacerdoti Secolari adunati in Santa Galla. Tomo II. Come si vede, è dimostrata nel modo più evidente la sua
collocazione dopo la parte I finita altrove. È stato questo indizio che mi
ha portato a incaponirmi nella ricerca del Tomo I, fatica coronata da successo. Accoglie una varietà di documenti che accompagnano la storia
della istituzione a partire dalla Repubblica Francese del 1798-99, ma
con numerose retrospettive che lumeggiano il periodo precedente. Enumero i documenti.
«Memoria per la n[ostra] un[ione]
nell’epoca della repubblica francese
[p. 2]. Erezione della Cong[regazione] del S[acro] Cuore di Gesù nella
Chiesa di S. Galla [p. 3]. Lettera originale di M[onsigno]r Odescalchi
per le funzioni di questa Cong[regazion]e [p. 5]. Risposta originale del
Can. Del Bufalo alla lett[er]a sud[dett]a [p. 7]. Facoltà di esporre il
SS. Sacramento [p. 9]. Breve perpetuo d’Indulgenza per la Cong[regazion]e sudd[ett]a [p. 11]. Altri due
brevi per l’Indulgenza plen[aria] una volta l’anno, ed in una Domenica
di ciascun mese (sono scaduti)
[p. 12]. Inviti sacri, ed altre istanze
che risguardano la sudd[etta] Cong[regazione] [p, 14]. Facoltà di trasferire la nostra P[ia] Un[ione] in
altra Chiesa nel flagello del Coléra
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[22]. Notizie della nostra unione
[p. 24]. Altre notizie esibite nel 1825
alla sacra Visista apostolica [p. 27].
Notizia dell’antica Chiesa di S. M[ari]a in Portico [p. 33]. Notizie sull’Ospizio di S. Galla [p. 41]. Memorie e costumanze della P[ia] Un[ione] [p. 44]. Memorie dei sacerdoti
più distinti ascritti alla p[ia] u[nione] [p. 45]. Documenti relativi alle
memorie sudd[ette]. P[adre] Angelini, e P[adre] Marangoni [p. 84].
Arcip[rete] Ori [p. 85]. D. Gaetano
Lazzarini, e D. Tommaso de Tollis
[p. 86]. D. Gaspare Renzi [p. 87].
Avv. Francucci [p. 88]. D. Filippo
Pioselli [p. 89]. Cardinal Garampi
[p. 90]. D. Gio[vanni] Batt[ist]a
Cuccuvillo [p. 91]. D. Annibale Pacini [p. 92]. D. Gicomo Read
[p. 111]. D. Settimio Costanzi
[p. 125]. D. Pietro Morè [p. 150].
Orazioni funebri: D. Pietro Mirè
[p. 163]. D. Giovanni Maria Tojetti
[p. 169]. D. Filippo Liberti [p. 183].
Card. Alessandro Mattei [p. 200].
D. Lorenzo Lauri [p. 212]. Mons.
Francesco Albertini [p. 218]. D. Filippo Guidi [p. 232]. D. Bernardo
Scofferi [p. 239]. D. Luigi Bighi
[p. 251]. D. Filippo Fortuna [p. 257].
Foglio di Roma, in cui si riporta la
necrologia del Can. del Bufalo
[p. 262]. Articolo del foglio di
Roma, ove si accenna il funerale fatto in S. Galla al P[adre] Odescalchi
già Cardinale [p. 264]».
Tomo 100
[TAB, Santa Maria in Cosmedin]
Reca il titolo Libro dei decreti, ma
è in realtà la raccolta dei verbali delle
Congregazioni dal 1778 al 1842. È il
più interessante, utile a illuminare il
periodo concomitante alla fondazio-
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ne dei Missionari. Titolo completo:
Libro dei decreti del Congresso dei
Sacerdoti secolari adunati in Santa
Galla dall’anno 1778 fino all’anno
1842. Ospita all’interno un quadernetto – reso solidale con il volume
grande mediante cucitura – dal titolo Congregazioni dal maggio 1808 al
24 giugno 1809, completato da Gaspare del Bufalo con la postilla «fatto
dal fù can[oni]co D. Bernardino
Scofferi mentre era segretario della
Nostra Unione e morto in Corsica,
ove fu deportato. 5 maggio 1808».
Questo intervento di Gaspare del
Bufalo, fatto certamente dopo il ritorno dall’esilio, conferma che anche
le carte portate dall’esilio e concernenti la solidarietà dei suffragi durante la deportazione furono collocate nel Tomo 99 parte I da lui, per
metterle in salvo in qualche modo
dallo smarrimento, sebbene non
propriamente concernenti l’Unione
di Santa Galla. Risulta l’ingresso di
Francesco Albertini nel 1786, ancora
sedicenne, e di del Bufalo nel 1808,
sacerdote ventiquattrenne. Si tratta
di informazioni che rendono ancor
più destituita di fondamento la tradizione (del resto smentita da documenti espliciti) secondo la quale
l’Albertini e del Bufalo si sarebbero
conosciuti durante le vicende dell’esilio, affrontato per la fedeltà al papa. Si conoscevano e molto bene anche prima! Anzi, prove convincenti
lasciano intendere che il del Bufalo
entrò nell’Unione di Santa Galla per
iniziativa dell’Albertini nel 1808,
risultando, dimostrando di essere ciò
che era: personalità organizzatrice,
dinamica, che ispira fiducia e alle cui
cure si affida volentieri una causa
che sta a cuore.
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Tomo 101
[TAB, Santa Maria in Cosmedin]
È la continuazione del precedente
e è intitolato Libro delle Congregazioni N. II. Il titolo intero è: Libro dei
Decreti fatti dal Congresso de’ Sacerdoti Secolari adunati in S. Galla dall’anno 1778 fino all’anno 1842. Vi si
possono trovare le presenze del Valentini, del Merlini, di monsignor
Guglielmo Aretini Sillani e di altri
Missionari della direzione generale.
Tomo 102 [TAB, Istituti diversi e
particolari, Santa Galla].
È una delle due unità riguardanti
l’Unione dei Sacerdoti di Santa finite in Istituti diversi e particolari, palchetto 158: Accoglie i verbali dei
Congressi dal 1842 al 1906 e al 1931
anche con carte sciolte. In questa
mia ricomposizione ideale sostituisce il Tomo 102 della raccolta di Santa Maria in Cosmedin, che scivola all’ultimo posto, ossia al numero 104. I
verbali di questo Tomo hanno le
stesse caratteristiche esposte al Tomo 101.
Tomo 103 [TAB, Istituti diversi e
particolari, Santa Galla]
La seconda unità delle carte concernenti il Santa Galla collocate in
questa posizione è intitolata: Memorie storiche della Pia Unione de’ Sacerdoti Secolari adunati nella Chiesa
ed Ospizio di S. Galla. Si tratta di
un’opera manoscritta di don Pio
Martinucci. Questi era un membro
dell’Unione dei Sacerdoti Secolari di
Santa Galla. Nella congregazione del
24 settembre 1840 ricevette l’incarico di stendere una Storia dell’Unio-
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ne e si mise subito al lavoro. Ecco la
premessa, nella quale manifesta i
suoi intenti: «Al pari di altra qualsiasi Corporazione, regolarmente ordinata, si costumò dalla pia unione de’
Sacerdoti Secolari di S. Galla trasmettere ai posteri le cose più interessanti, che raggiravansi sulla medesima. Quindi nella sua origine trà
gl’altri ufficii si annoverava quello di
Cronista, cui incombeva raccorre, e
scegliere tutti quei fatti, che meritavan rimanere perpetui nella storia.
Perciò nei libri antichi dei Congressi
si legge chi compilasse la Storia della
Pia Unione, la quale eziandio fù riposta nell’Archivio. Nelle tristi vicende cui soggiacquero tutti i luoghi
pii di Roma nel principio di questo
secolo si smarrì siffatta storia, e vi
rimasero alcune notizie, che tolte ad
esame si giudicarono poco utili, se
non venivano riunite per formare
una serie di fatti, che dalla nascente
Unione si estendesse fino ai giorni
nostri. Per tal motivo nella Congregazione dei 24 settembre 1840 mi fu
dato l’onorevole incarico d’intessere
la Storia accennata, traendola da’
Monumenti superstiti. Abbenché
malagevole fosse l’impresa, tuttavia
non ricusai apprestare la mia opera,
e dopo parecchi mesi di studio, e di
fatica nel miglior modo ho compilato una breve storia di quell’Unione
la quale si pregia di superare per
antichità le molte altre, che vi hanno
in questa Città, e di formare la Gloria del Clero della Città stessa per le
opere insigni e laboriose, che imprese a vantaggio de’ poverelli, e degl’Idioti. Dapprima si dà contezza dell’origine, de’ progressi, e di ogni cosa
riguardante il soggetto proposto. Si
tratta dappoi de’ personaggi più illu-
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stri, che la fregiarono sia colle loro
virtù, coi meriti, colla dottrina, sia
pure con tutt’altro, che meritamente
si trae la pubblica estimazione. Se
non sarà dessa [mia storia] guernita
di quel bello, che si richiede in tali
narrazioni non mi si attribuirà a mancanza perché fui gentilmente forzato
a sostenere un peso, pochissimo confacente alle mie forze. Altri spero
supplirà alla mancanza, e soltanto sarà lecito pregiarmi di aver dato non
inutili elementi ad una narrazione
più bella, e più completa. Pio Martinucci». Come si vede già nel 1840
l’Archivio dell’Unione di Santa Galla
era disperso e del materiale risultava
introvabile. Forse le carte sono finite
negli Archivi di Parigi! Il volume,
rimasto in parte con i fogli in bianco,
oltre alla Storia, presenta i profili
biografici di alcuni membri15. Le
ragioni della scelta le abbiamo senti-

te esporre dallo stesso Martinucci.
Rileggiamole: «Che se alcuni [membri] sonosi tralasciati, quantunque
bastantemente distinti, ciò si fece
appositamente, poiché gl’elogi loro si
leggono pubblicati sulle stampe, e
quando raccolti nei funebri ragionamenti, ed anche talvolta accuratamente riuniti nei Volumi de’ Documenti conservati nell’Archivio stesso». Si spiega forse così l’omissione
dell’Albertini, del quale vi era in Archivio l’Elogio funebre16 e di Gaspare del Bufalo, del quale ugualmente
si citava il panegirico di don Adriano
Giampedi17. Dico forse, perché con il
criterio da lui enunciato non avrebbe
dovuto neppure inserire Giovanni
Battista De Rossi. È più probabile
che non vi siano semplicemente
perché l’esposizione venne interrotta, come lasciano intendere le pagine
bianche e anche la cronologia.

15
Girolamo Vaselli, morto 20 marzo 1742, di anni 68, Carlo Testa, Francesco Sommai,
Carlo Fiori, Abate Rana, Simone Ciccarelli, Giovanni Iozii, Emilio Lami Sistilio Caioli,
Giovanni Battista Reali, Gaspare Ori, Pietro Mirè, Tommaso Puccetti, Adeodato Barcali,
Giorgio Pucci, Giovanni Sentinelli, Gaetano Ridolfi, Gaspare Ranzi, Giovanni Battista
De Rossi, Filippo Strozzi, avvocato Carlo Francucci (il Vaselli ebbe tra i suoi compagni
anche qualche laico, p. 52), Marco Antonio Gavazzi, Filippo Pioselli, Giovanni Carlo
Ambrosetti, Pietro Paolo Sabatucci, Nicola Bonucci, Antonio Podiani, Francesco Lungi,
Benedetto Maria Battilana, Stefano Cameli, Annibale Pacini, Giacomo Read, Pietro
Antonio Orsolini, Michele Catani, Filippo Negri, Giuseppe Maria Decii, Filippo Marzolani, Giovanni Placco, mons. Francesco Stracchini. Pietro Giorgi, Gioacchino Micchelini, Onofrio Maria Del Sole, Luigi Pistelli, Giovanni Vitelli, Alessandro Bellotti, Vincenzo Saroni, Filippo Porcelli, Ferdinando Giovannucci, Antonio Acquari, Francesco
Benincasa…
16
L’ho pubblicato con annotazioni su ISdR, n. 10, 2-2007, pp. 26-35.
17
A p. 31 parla dei funerali di del Bufalo fatti il 10 gennaio 1838. «Missionario apostolico cui molto deve l’Unione per i vantaggi procuratile, mentre era Amministratore
dell’Ospizio, e per quello, che fece coll’assidua frequenza alle consuete Opere, ed anche
per molte suppellettili donate. Un numerosissimo distinto Clero intervenne al funerale, e
dopo la Messa il Signor Canonico Giampedi, ora Vescovo d’Alatri, recitò una funebre
Orazione, facendo risaltare il singolare Zelo di un Ecclesiastico tanto benemerito e tanto
virtuoso, di cui attualmente si istruiscono i Processi ordinarii sulle virtù, e che il Signore
si è degnato illustrare con molte grazie prodigiose, oprate a di lui intercessione».
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Tomo 104 [TAB, Santa Maria
in Cosmedin, Tomo 102]
Ha attinenza con il Santa Galla
solo perché, dietro richiesta di Carlo
Odescalchi, l’Unione dei Sacerdoti
Secolari di Santa Galla (non senza
tensioni e con la mediazione di Gaspare del Bufalo) assunse l’incarico
di accudire tale associazione, voluta
fortemente dallo stesso Odescalchi
nel 1809. Anche il favore con il quale
don Gaspare accoglie la devozione al
Sacro Cuore di Gesù, su proposta
dell’Odescalchi, è in sintonia con il
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quadro che risulta dal suo Epistolario nel periodo. L’evoluzione verso la
devozione al Preziosissimo Sangue
fu tutta opera dell’Albertini e la chiamata di del Bufalo all’inaugurazione
della Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue in San Nicola in Carcere
fu già lo sbocco di una manovra dell’Albertini diretta a attrarre l’efficientissimo giovane all’idea di diffondere la devozionale che gli stava a
cuore e per la quale aveva fondato la
Pia Adunanza.
Michele Colagiovanni
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