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SALMO 14

L’UOMO SENZA DIO
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi

[1] Al maestro del coro. Di Davide.
Lo stolto pensa: «Non c’è Dio».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
nessuno più agisce bene.
[2] Il Signore dal cielo si china sugli uomini
per vedere se esista un saggio:
se c’è uno che cerchi Dio.
[3] Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti;
più nessuno fa il bene, neppure uno.
[4] Non comprendono nulla tutti i malvagi,
che divorano il mio popolo come il pane?
[5] Non invocano Dio: tremeranno di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
[6] Volete confondere le speranze del misero,
ma il Signore è il suo rifugio.
[7] Venga da Sion la salvezza d’Israele!
Quando il Signore ricondurrà il suo popolo,
esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
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1. Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». Il salmista non si dispone alla confessione dei suoi peccati, alla preghiera e neppure all’invocazione di Dio
misericordioso. È un salmo profetico, anzi è un’invettiva profetica. Di
fatto pochi salmi come questo sono sintonizzati sui Profeti, ne riecheggiano parole e movenze espressive. Sotto gli occhi del nostro salmista,
non diversamente che in Isaia e in Geremia, stanno le perfidie e le malefatte dei governanti. Dio non c’è, almeno per loro. Lo negano, di certo lo
ignorano. È il primo momento del salmo.
Is 32,6: L’incosciente dice cose folli, e il suo cuore trama iniquità… per
lasciare vuoto lo stomaco dell’affamato e far mancare la bevanda all’assetato.
Gen 6,11 ss: “Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza”
(il diluvio).
Gb 15, 15ss: “Ecco, neppure dei suoi santi egli ha fiducia e i cieli non
sono puri ai suoi occhi, quanto meno un essere abominevole e corrotto,
l’uomo, che beve l’iniquità come acqua”.
Ger 5,1: Percorrete le vie di Gerusalemme,
osservate bene e informatevi,
cercate nelle sue piazze
se trovate un uomo,
uno solo che agisca giustamente
e cerchi di mantenersi fedele. E io lo perdonerò, dice il Signore.

2-3. Il Signore dal cielo si china sugli uomini. Ma il Signore si affaccia
dai cieli per avere lui stesso, coi suoi occhi, la prova di quanto deve essere giunto alle sue orecchie. Tra i figli dell’uomo, che sono i suoi figli, ce
n’è almeno uno che abbia senno e che quindi lo cerchi? No, qui è peggio che a Sodoma e Gomorra, qui non c’è nessuno intento a fare il bene;
tutti deviati, pervertiti.
Gb, 35, 13: Certo, è falso dire: “Dio non ascolta e l’Onnipotente non
presta attenzione”.
Gen 11,5; 18,20-21: Il Signore scese a vedere la città e la torre che gli
uomini stavano costruendo (11,5). “Il grido contro Sodoma e Gomorra è
troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se
proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio
sapere” (18, 20-21).
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Is 59, 7-8: I loro piedi corrono al male,
si affrettano a spargere sangue innocente;
i loro pensieri sono pensieri iniqui,
desolazione e distruzione sulle loro strade.
Non conoscono la via della pace,
non c’è giustizia nel loro procedere;
rendono tortuosi i loro sentieri,
chiunque vi cammina non conosce la pace.
La LXX propone a questo punto un testo arricchito di sei versetti
(3c-3h), che mancano nel masoretico e di conseguenza anche nelle traduzioni eseguite direttamente dall’ebraico:
Sepolcro aperto è la loro gola, con la loro lingua tramano inganni,
veleno di serpenti sotto le loro labbra,
la loro bocca è piena di maledizione e amarezza.
I loro piedi sono veloci a versare sangue, macerie e rovina nelle loro vie,
la via della pace non hanno conosciuto,
non c’è timore di Dio davanti ai loro occhi.
Non so, e non avevo gli strumenti per sapere come e quando sia avvenuta questa amplificazione; di certo è ben riconoscibile la provenienza
dal v. 10 del salmo n. 5 (Non c’è sincerità sulla loro bocca, / è pieno di perfidia il loro cuore; / la loro gola è un sepolcro aperto, / la loro lingua è tutta
adulazione). Essa, come in generale le tantissime variazioni testuali, testimonia come l’Antico Testamento, e i Salmi in particolare, siano la risultante di una formazione lunghissima e varia. Dobbiamo poi tener presente che la LXX, adottata dagli Ebrei della diaspora e letta anche in
Palestina (assieme all’ebraico e all’aramaico, Targum), fu considerata dal
nascente cristianesimo come “equivalente all’originale ebraico usato
dagli Ebrei nella liturgia del tempio e in quella sinagogale”, D. Lifschitz).
Di certo le citazioni neotestamentarie sono tratte dalla LXX. Nel nostro
caso, lo conferma lo stesso Paolo, nella Lettera ai Romani (3, 9ss):
Che dunque? Dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto! Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che Giudei e Greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto:
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Non c’è nessun giusto, nemmeno uno,
11
non c’è sapiente, non c’è chi cerchi Dio!
12
Tutti hanno traviato e si son pervertiti;
non c’è chi compia il bene, non ce n’è neppure uno.
13
La loro gola è un sepolcro spalancato,
tramano inganni con la loro lingua,
veleno di serpenti è sotto le loro labbra,
14
la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza.
15
I loro piedi corrono a versare il sangue;
16
strage e rovina è sul loro cammino
17
e la via della pace non conoscono.
18
Non c’è timore di Dio davanti ai loro occhi.

4-6. Non comprendono nulla tutti i malvagi… I governanti opprimono
il popolo, gli succhiano il sangue, se lo mangiano come il pane:
Michea, 3,3: Divorano la carne del mio popolo
e gli strappano la pelle di dosso,
ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi
come carne in una pentola, come lesso in una caldaia.
Non invocano il Signore; sono sicuri della loro impunità. Ma la punizione è vicina, perché il Signore è con la stirpe dei giusti, è il rifugio dei
miseri, è la garanzia della loro speranza. Il salmo conferma con solennità e forza la natura umana e la dimensione sociale della fede di Israele.
Ger 5,12 ss: Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato: “Non è lui!
Non verrà sopra di noi la sventura, non vedremo né spada né fame. I profeti sono come il vento, la sua parola non è in essi”. Perciò dice il Signore,
Dio degli eserciti: “Questo sarà fatto loro, poiché hanno pronunziato questo discorso”.
Isaia 5,8 ss: Guai a voi, che aggiungete casa a casa e unite campo a
campo… e così restate soli ad abitare nel paese… Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti… Perciò il mio
popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti… Pertanto gli inferi
dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca.
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7. Venga da Sion la salvezza d’Israele! Ravasi sospetta che sia un’aggiunta “legata alla restaurazione postesilica”. Se aggiunta è, si deve riconoscere che è ben fatta e ben messa, perché risponde perfettamente alla
natura profetica del salmo, proiettando in un futuro non lontano la punizione del male presente. Egli poi adopera il congiuntivo imperfetto (ottativo) e il condizionale (“Oh, venisse… esulterebbe”). Più convincenti
– non entro però nelle ragioni grammaticali, che non conosco – la traduzione della CEI, che stiamo seguendo, e in generale le altre, che usano
il congiuntivo presente dell’invocazione e il futuro della certezza (“Venga
da Sion… esulterà Giacobbe e gioirà Israele”), mettendosi tra l’altro in
sintonia con Isaia e Geremia.
Ger 30, 2-3; 33, 6-7: Dice il Signore, Dio di Israele: “Scriviti in un libro
tutte le cose che ti dirò, perché ecco verranno giorni – dice il Signore – nei
quali cambierò la sorte del mio popolo, di Israele e di Giuda – dice il
Signore – li ricondurrò nel paese che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso”.
Ecco io farò rimarginare la loro piaga, li curerò e li risanerò; procurerò
loro abbondanza di pace e di sicurezza. Cambierò la sorte di Giuda e la
sorte di Israele e li ristabilirò come al principio.
Is, 35, 1-10 (Il trionfo di Gerusalemme):
Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.
……
Ci sarà una strada appianata
e la chiameranno Via santa;
nessun impuro la percorrerà,
e gli stolti non vi si aggireranno.
Non ci sarà più il leone,
nessuna bestia feroce le percorrerà,
vi cammineranno i redenti.
Su di essa torneranno i riscattati dal Signore
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e verranno in Sion con giubilo;
felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno
e fuggiranno tristezza e pianto.
* * *
I Padri hanno interpretato il salmo in chiave cristologica e fortemente
antigiudaica (Agostino: “Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt;
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum, traduce e interpreta:
Non c’è chi faccia il bene, non ce n’è fino ad uno. Fino ad uno, vale a dire
non c’è neppure un uomo di tal genere, oppure escluso uno, cioè Cristo
Signore. È questa la migliore interpretazione, in modo che si intenda che
nessuno ha fatto del bene fino a Cristo: perché nessun uomo può fare del
bene fino a che Cristo stesso non glielo abbia insegnato. E questo è proprio vero, perché nessuno può fare del bene fino a che non ha conosciuto l’unico Dio”). Non è necessario insistervi, anche perché bisogna tornare alla dichiarazione iniziale: “Non c’è Dio”.
“Il canto dell’ateo”, titola Ravasi e non diversamente gli altri, subito
precisando che si tratta di ateismo pratico, non teoretico. Anselmo
d’Aosta (1033/’34-1109), invece, attribuì alla proclamazione dell’insipiente, che diventò “famosa” in tal senso, significato teoretico, e se ne
servì per trovare una prova incontrovertibile dell’esistenza di Dio, una
prova strettamente filosofica, razionale, a priori: la cosiddetta “prova
ontologica”. La si può riassumere con le stesse parole dell’autore: “Noi
crediamo sicuramente che tu – si rivolge a Dio – sei un essere tale che
non se ne possa pensare uno maggiore… Ora un essere di cui non si può
pensare uno maggiore, non può esistere soltanto nel nostro intelletto. Se
esistesse infatti solo nel nostro intelletto, se ne potrebbe pensare uno che
esistesse anche in realtà e che sarebbe perciò più grande. Se dunque l’essere di cui non si può pensare uno maggiore esistesse solo nell’intelletto,
non sarebbe più l’essere di cui non si può pensare uno maggiore, ma ciò
involge contraddizione; esiste dunque l’essere di cui non si può pensare
uno maggiore, non solo nel nostro pensiero, ma anche in realtà”
(Proslogium cap. II). Inutile dire che ad Anselmo furono rivolte obiezioni, alle quali rispose prontamente, e che dalla sua prova logico/ontologica prende avvio una tematica filosofica che attraverso Tommaso d’Aquino giunge a Cartesio e a Leibniz. Più importante è precisare che l’a10
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teo di questo salmo (il termine ebraico è nabal, che può significare incosciente, irresponsabile, folle, malvagio, stolto, immorale, assurdo) non ha
nulla da spartire con il pensiero di Anselmo. Egli infatti può anche sapere che Dio esiste: ma è certo che non lo riconosce. Conosce Dio: ma non
ne tiene conto. È insipiente perché non ha timore di Dio. È insipiente
perché è superbo, perché si ribella a Dio: Initium sapientiae timor
Domini (Pr 9, 10). È una questione che ci porta al cuore della “Sapienza
in Israele” (Gerhard von Rad, Marietti, V rist. 2000). Ne ripropongo, in
sintesi, il cap. IV (“Conoscenza e timor di Dio”).
L’idea che è Dio a concedere la sapienza, sostiene von Rad, fu elaborata a lungo, giungendo a maturità nell’epoca dei re. Questo processo
intellettuale passò attraverso l’acquisizione dei prodotti culturali dei
popoli vicini e fu certamente preceduto dal crollo del pansacralismo
ancora vivo ai tempi di Saul. Tra la maturità e questo stadio primitivo c’è
un fossato. Dopo Saul i saggi, nei loro scritti e nel loro insegnamento, elaborarono l’idea di un’origine secolare e terrestre della sapienza, la quale
diventa un fatto umano accessibile a tutti, e ciascuno ne può decidere: in
un senso o nell’altro, come risulta anche da questo salmo. Il cambiamento fondamentale avviene dopo Salomone. Tutta la storia dei re, e in
particolare quella di Davide, è narrata sì avendo certezza che tutti i fili
sono nelle mani di JHWH, ma intanto s’insiste a far vedere che sono gli
uomini a dipanarli. Tutto si svolge sotto il segno di una mentalità razionale. Si tratta evidentemente di una forma di secolarizzazione, ma che
bisogna guardarsi dal mettere in relazione con quella moderna, con la
“troppo famosa tensione tra fede e ragione”. No: “per Israele vi fu un
solo mondo empirico, percepito attraverso un organo di conoscenza in
cui la ragione e la fede non erano separate: così per i maestri come per i
profeti”. Il sapere appartiene più alla sfera del carattere della persona
che a quella del suo intelletto. Attinge insieme all’esperienza del mondo
e all’esperienza di Dio. Lo “stolto”, l’insipiente non tanto è in debito di
intelletto quanto di umiltà. Il timore di JHWH è l’inizio della sapienza.
In conclusione: senza timor di Dio non c’è sapienza, e senza sapienza
non si può fare il bene. Dunque senza Dio non c’è morale. Tale identificazione subì un trauma violentissimo all’altezza della rivoluzione scientifica,
quando a proclamare che Dio non c’è, che Dio è morto non fu più soltanto l’insipiente, ma con ragioni ferratissime anche il filosofo, lo scienziato,
l’uomo “moderno”. L’agire morale fu posto allora anche su altri fonda-
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menti, non necessariamente alternativi a quelli della tradizione. Importantissima, in tal senso, e costruttiva l’opera di Pierre Bayle1 (1647-1706).
“L’immortale Bayle, onore del genere umano”. A questo giudizio di
Voltaire, condiviso giustamente da quanti considerano Bayle “il capo spirituale dell’Illuminismo”, viene associata, non altrettanto giustamente,
ma forse in consonanza con una certa vulgata illuministica, l’immagine
con la quale è stato consegnato alla storia, l’immagine del ragionatore
che, nemico di ogni palpitante illusione, si applica, freddo, distaccato e
cinico, a demolire implacabilmente le credenze e la tradizione. Un clamoroso distorcimento della verità.
Figlio di un modesto pastore protestante (calvinista, ugonotto), secondo di tre figli, il primo anche lui pastore, dopo una conversione al cattolicesimo, temporanea ma non effimera, Bayle tornò definitivamente ai
suoi svolgendo un’opera instancabile e proficua di polemista, di storico,
di teologo. L’opera più nota è il Dizionario storico e critico (1697), che
segna, per la scienza storica, una vera e propria “rivoluzione copernicana”. Alla revoca micidiale dell’Editto di Nantes (1685) rispose da rifugiato, uno dei 300.000 (la maggior parte in Olanda), con il lancio della
“tolleranza universale”, affidato al Commentario filosofico sulle parole di
Gesù Cristo: Spingili ad entrare.
Il Commentario parte dalla parabola evangelica (Luca, 14, 16-24), in
cui si narra di un uomo che fece una grande cena, per molti invitati, ma
tutti, con una scusa o con un’altra, rigettarono l’invito. Allora quel padre
di famiglia, indispettito, ordinò al servo di uscire per le piazze e le vie
della città e di raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Ciò
fatto, il servo riferì che c’era ancora posto, e il padrone gli rispose: “Exi
in vias et sepes et compelle intrare ut impleatur domus mea… Esci per le
strade e lungo le siepi, spingili ad entrare, perché la mia casa si riempia.
1
Di Pierre Bayle parlo in questo stesso numero (Illuminismo e Cristianesimo) e più a
lungo ne ho parlato in uno precedente (a.VI, n. 1, gennaio-giugno 2008, pp. 172-214).
Non è una fissazione. Il commento al salmo 14 era stato scritto e svolto non per la pubblicazione, ma per uno degli incontri periodici sui Salmi che da qualche tempo teniamo
con alcuni amici. Il nostro Direttore ha voluto pubblicarlo e sicuramente non ha la fissa
per Bayle.
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Perché vi dico: nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena”. Quell’imperativo (compelle), anche considerando il contesto, esprime sollecitudine pressante per gli ultimi tra gli ultimi, e invece la penna dei “convertitori” – nella Chiesa di Francia era il tempo dei
convertisseurs à contrainte, dei “convertitori a forza” – lo usò come una
sacra missione alla violenza. Alle parole del Vangelo, così stravolte, aggiungevano l’avallo di certe lettere di Sant’Agostino (A Donato; A Bonifacio), il quale, alle prese con i donatisti, fu veramente fin troppo esplicito, fino a contraddire se stesso (“Ogni senso letterale che contiene l’obbligo di commettere un’azione delittuosa è falso”, Dottrina Cristiana, III,
16,24). E il vescovo di Parigi, dopo averne curato la traduzione in francese, aveva raccolto queste lettere in un libro, che nel titolo annunciava
il suo programma: “Conformità della condotta della Chiesa di Francia,
per recuperare i protestanti, con la condotta della Chiesa d’Africa per
recuperare i donatisti alla Chiesa cattolica”. Un potentissimo congegno
teologico, molto insidioso e difficile da disattivare. Bayle ci provò, senza
esitazione, perché sentiva l’urgenza di rassicurare e di rasserenare i suoi
correligionari, evidentemente tormentati dalle lettere di Sant’Agostino e
dalla parabola evangelica. Fondamentale il principio che pone in testa
all’opera: “Il lume naturale è la regola matrice e originale di tutta l’interpretazione della Scrittura, principalmente in materia di costumi”, principio in base al quale esamina le lettere agostiniane e conclude che, “spogliate di tutti gli accidenti favorevoli, le ragioni di Sant’Agostino non cessano di essere false”, e dunque non possono servire ai “convertitori” e
non devono turbare i “perseguitati”. Un grande libro, da mettere al
primo posto tra quelli che, nel frangente storico che porterà all’Illuminismo, fanno parte della numerosa biblioteca della tolleranza.
Ma l’opera che ci interessa qui, assolutamente fondamentale nel panorama della cultura europea, s’intitola Pensieri sulla cometa (1682), e ha per
oggetto le paure e le attese funeste che tali fenomeni suscitavano tra la
gente. Le comete erano viste come “segni premonitori della collera di Dio”.
La lotta alla superstizione e all’idolatria che Bayle condusse in quest’opera e in altri scritti è un merito che appartiene ormai alla storia. Del
tutto aperto invece è rimasto il suo discorso sull’ateismo, che poi si riduce all’altro, che lo sottintende, sul rapporto tra morale e religione. L’ar-
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gomentazione è piuttosto complessa. Questi i problemi centrali: Chi può
essere più agevolmente conquistato al cristianesimo: un idolatra o un
ateo? E al benessere della società, alla morale pubblica, chi concorre di
più: un idolatra, un ateo o un cristiano?
Alla prima questione Bayle risponde senza incertezze: un idolatra è difficile convertirlo, perché è così attaccato ai suoi idoli, che difficilmente se
ne distacca. Le conversioni forzate, da Costantino a Teodosio, dimostrano
quanto dell’antica fede fosse rimasto nel costume della società cristiana.
Meno difficile invece e più personale la conversione di un ateo.
Ma è nella seconda questione che corre il nervo sensibile di tutta la
problematica, tanto più in un’epoca in cui su questo terreno si rischiava
il rogo. Uno spettacolo sconfortante: “L’avarizia, l’insolenza, la lussuria e
la crudeltà, che rendono formidabili gli eserciti, si trovano negli eserciti
cristiani quanto negli altri; manca solo che ci si cibi delle carni dei nemici come invece usano fare alcuni popoli dell’America”.
A corte e negli ambienti aristocratici si respira un’aria satura di religiosità ossequiosa, formale, superstiziosa, che non tanto impedisce quanto piuttosto copre e giustifica comportamenti del tutto estranei allo spirito del Vangelo, come si vede nel gioco, nei colpevoli amori, nelle estorsioni, nei festini. Lì si sacrifica tutto all’ambizione, ci si vendica spietatamente delle più piccole ingiurie: salvo poi, in punto di morte, raccomandarsi alle virtù delle Sacre Reliquie e all’intercessione dei Santi.
E poi, è proprio terribilmente vero: “I più famosi dissoluti credono in
Dio; lo testimonia l’odio che essi hanno per le religioni diverse dalla
loro”.
Bayle riconosce agli atei presi nella loro generalità i titoli sufficienti a
“darsi leggi di buon costume e di onore”. “In tutti gli uomini – questo è
il principio – esistono idee d’onore più vecchie del Vangelo e dello stesso Mosè, che sono una pura opera della natura, cioè dell’universale provvidenza”. Se così è, come potremmo dubitare che “la natura non riesca
a compiere tra gli atei, che non hanno un Vangelo che le si opponga, ciò
che essa riesce a compiere fra i cristiani?”.
La credenza che l’anima non sia immortale non esclude il desiderio di
rendere immortale il proprio nome.
Dunque, si ammetta che una società di atei potrebbe darsi leggi di buon
costume e di onore; che l’ateismo non conduce necessariamente alla corruzione dei costumi; che si possono congetturare costumi di una società senza
14
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religione. Gli stessi comportamenti virtuosi degli atei sono del resto
“segni certi della saggezza e della provvidenza di Dio, che così, mettendo dei limiti alla corruzione dell’uomo, ha voluto che sulla terra ci potesse essere la società degli uomini”.
Aperture di credito inequivocabilmente innovative, che tra i suoi correligionari trovarono consensi in quell’area culturale nella quale si erano
depositati i semi dell’umanesimo erasmiano, ma che sconcertarono e allarmarono l’altra, rigidamente ortodossa, rappresentata da Pierre Jurieu,
il quale ottenne che il Concistoro di Rotterdam esaminasse i Pensieri
sulla cometa e denunciasse ai borgomastri “questo libro pieno di proposizioni dannose ed empie”, tanto dannose ed empie che “non dovrebbero dare la pensione a un professore che ha tali sentimenti”. Così il 30
ottobre 1693, senza dirgli perché, i magistrati della città gli tolsero quello che gli avevano dato dodici anni prima, la cattedra di filosofia con lo
stipendio di 500 fiorini e la facoltà di dare lezioni private. Bayle si difese, scrisse numerosi “chiarimenti”, ma rimase fedele ai suoi principi e alla
sua fede. E non lo tocca l’astio col quale tra i suoi e anche da noi (Giambattista Vico per tutti) si continuerà a rappresentarlo come un cinico
divulgatore di ateismo e di miscredenza.
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Una delle prime edizioni del Mese del Preziosissimo Sangue

MONSIGNOR BONANNI
VESCOVO A NORCIA
di Michele Colagiovanni

Continuazione dal n. 11, gennaio-giugno 2008 (pp. 95-109)

Bonanni scrittore33
Nelle due precedenti puntate su Monsignor Gaetano Bonanni Vescovo
di Norcia ho dato soprattutto informazioni relative al suo episcopato,
33
Pubblicazioni di GAETANO BONANNI: I. La Vita di Gesù Cristo meditata in ciascun
giorno dell’anno per conoscerlo, amarlo ed imitarlo a spirituale profitto delle Anime,
Spoleto 1816-1821, presso Giuseppe Bassoni Stamp. Vesc. Un esemplare, mancante del
tomo II, è nell’AGM e proviene dalla Casa di Vallecorsa. Due esemplari completi sono
nella BNR, coll. 42.6.A.17-20; 8.12.A.52-55. II. Il Mese santificato con divote considerazioni ed affetti sopra il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo per infiammare i cuori de’ fedeli
all’Amore del Nostro Divin Redentore crocifisso (senza indicazione dell’autore), Fabriano
1820. Nello stesso anno e nei successivi furono fatte varie nuove edizioni, in vari luoghi.
Conosco quella di Foligno e quella di Rimini (1821). Per i dettagli rimando al testo, capitolo secondo. III. Cajetani Bonanni… Episcopi Nursini… Epistola Pastoralis… Datum
Romae extra Portam Flaminiam VIII Idus Julii 1821 ipso Nostrae Consecrationis die, 1821,
Romae, De Romanis: BNR, collocazione 35.10.D.1,12; 34.6.H.18.15; IV. Meditazioni
sopra la Passione e Morte del Nostro Signore Gesù Cristo per ciascun giorno del mese,
Operetta dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore D. Gaetano Bonanni Vescovo
di Norcia, Fuligno, Giovanni Tomassini, 1822, Stamperia Vescovile, BNR, coll. 8.9.G.44
(appartenuto all’abate don Sisto Benigni); V. Lo Spirito Sacerdotale rinnovato per mezzo
del ritiro di una settimana da pratticarsi [sic] in ricorrenza dell’anniversario del ricevuto
sacro ordine, Operetta scritta da D. Gaetano Bonanni Vescovo di Norcia…, 1825,
Fuligno, Giovanni Tomassini, coll. 8.22.H.26; 204.19.B.19. VI. Nel catalogo della BAV
gli sono attribuiti anche gli atti del Sinodo Diocesano: Synodus diocesana habita per [...]
dominum Cajetanum Bonanni romanum episcopum nursinum [...] in ecclesia Cathedrali
diebus prima et secunda maii anno salutis MDCCCXXIII, Fuligno ex Typis Io. Tomassini,
1823. Di Gaetano Bonanni sono stati pubblicati anche i regolamenti degli Operai
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come esigeva il titolo. Anche in questa terza non mi discosterò34 dalla
linea tracciata. Poiché però devo parlare di lui come scrittore e siccome
questo aspetto iniziò ben prima che fosse ordinato vescovo, occorre operare una specie di flashback, per recuperare quegli anni e chiarire gli
eventi che determinarono o facilitarono la elevazione all’episcopato del
sacerdote.
Gaetano era nato a Roma il 16 giugno 1766, da povera famiglia, al servizio del cardinale Giovanni Archinto. Solo un intervento di monsignor
Fenaja aveva salvato il giovane dal finire garzone erede di un salumaio.
Avviato agli studi divenne sacerdote e conseguì la laurea in teologia.
Siccome un prodigio non si nega a nessuno, qualcuno (in realtà suo cugino) ricordò, molti anni dopo, che al momento della sua venuta al mondo,
il sole aveva inondato il letto della partoriente.
Dai dati che abbiamo risulta che don Gaetano Bonanni non solo fu un
sacerdote esemplare, precocemente attivo nella predicazione e nelle
forme allora in voga di apostolato, ma si impegnava anche – se non
soprattutto, per la promozione del clero giovane. Radunava sacerdoti
secolari attorno a sé, e con opportune iniziative, spendendo anche del
proprio, si sforzava di renderli zelanti. Non sembra che fosse sensibile
alle missioni estere, contrariamente al del Bufalo, che con la sua devozione fortissima a san Francesco Saverio, era tutto proteso a imitare l’evangelizzatore delle Indie. Se la Compagnia non fosse stata soppressa di
diritto, con solenne pronunciamento pontificio, di certo don Gaspare
sarebbe entrato a farne parte. Questo non significa che sarebbe partito
per l’estremo oriente, a dispetto delle frequenti manifestazioni di tal proposito. Ritengo che sarebbe divenuto un grande organizzatore dell’apostolato in Roma, con forte accentuazione del centralismo direttivo e già
aveva cominciato a darne prova quando entrò a far parte di qualcuna
delle iniziative del Bonanni. Per esempio la federazione degli Oratori
Notturni di Roma, sulla scia dell’iniziativa del cardinale Leonardo Antonelli, nella quale il Bonanni si era a sua volta inserito. Del Bufalo pro-

Evangelici e le norme per le Missioni Popolari: VII. Regole per gli Operarj Evangelici.
VIII. Regolamento per il tempo delle SS. Missioni. Entrambi gli scritti sono contenuti in
S. GASPARE DEL BUFALO, Regolamenti, a cura di BENIAMINO CONTI, Roma 1998, pp. 14-27.
34
Nella quarta puntata parlerò della sua morte e santità.

18

Il Sangue della Redenzione

babilmente, assecondando la propria indole, pensava di sviluppare quella idea. Tutto ciò è comprovato dalla stessa dichiarazione di del Bufalo a
don Gaetano, quando gli diceva di volersi liberare di ogni impegno residenziale “onde poi con Lei eseguire le nostre antiche idee, frutti delle
lunghe conferenze tenute fin da quando ebbi il piacere di conoscerla”35.
Le idee del giovane del Bufalo non dovettero convincere don Gaetano. In realtà tra i due vi era una profonda differenza caratteriale che si
rifletteva su tutto. Ottimista all’estremo, don Gaspare, elegante, raffinato, dotato di una parlantina fluente, documentata anche dalla scrittura e
perfino dalla grafia; concreto, di poche parole ma pesate, essenziale, il
Bonanni. Non è dato sapere a che cosa si riferisca il del Bufalo con l’affermazione: “nostre antiche idee”. La mia convinzione è che volessero
organizzare l’apostolato romano in modo che vi fosse sinergia tra le svariate e innumerevoli attività religiose, che polverizzavano l’azione. È
certo che non intendeva fondare un istituto, visto che fino al 1815 (nonostante le pressioni di don Francesco Albertini) avrebbe solo desiderato
farsi gesuita in caso di ripristino della Compagnia.
La vocazione di don Gaetano Bonanni quale fondatore di un nucleo
di sacerdoti secolari (unica forma di associazione del clero consentita in
regime napoleonico) sfociò il 17 giugno 1813, nella nascita degli Operai
Evangelici, ai quali, dietro invito, aderì da Firenze Gaspare del Bufalo sei
mesi dopo (29 dicembre). In quella occasione, tra l’altro, promise una
sequela ossequiosa, quale umile e indegno gregario. “Accetto adunque
ben volentieri, et libentissime quanto Ella favorisce propormi nella sua
Stimatissima, e la ringrazio della carità usatami nel mettermi così a parte
dei tanti meriti ch’Ella si acquista nel zelare la divina maggior gloria unitamente agli altri degnissimi Operarj, e Confratelli, coi quali renderà
communi questi miei sentimenti. [...] Io me ne congratulo nel Signore, e
poiché sono, e sarò sempre un sogetto inutile a si bella impresa, umiliandomi d’innanzi a Dio, sieguirò in ispirito almeno i loro passi Apostolici,
e andrò ripetendo giulivo: o quam speciosi pedes evangelizantium pacem,
evangelizantium bona ecc. ecc. ecc”36.

35
GASPARE DEL BUFALO, Epistolario (a cura di BENIAMINO CONTI), I, p. 229, lettera del
1º marzo 1815.
36
Ivi, pp. 201-203.
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Agli Operai Evangelici suoi seguaci il Bonanni diede un regolamento
di vita comune per coabitare in una stessa casa e norme per lo svolgimento delle missioni. Iniziò la ricerca della Casa che, dopo vicende complesse, fu San Felice di Giano, una abazia che venne assegnata al Bonanni
e ai suoi sacerdoti, sebbene scelta a seguito delle trattative intercorse tra
Cristaldi, Paolucci e del Bufalo. Bonanni voleva, nei suoi sacerdoti, l’imitazione del Cristo e quel sano equilibrio che nella vita del Figlio di Dio
si riscontra tra contemplazione e attività. Non solo equilibrio nella dedizione del tempo, ma anche nella interazione tra i due ambiti:
Contemplata aliis tradere!
I
QUATTRO VOLUMI PER TUTTO L’ANNO
Nel libro Secondo di Samuele, all’inizio del capitolo undicesimo, c’è
una espressione curiosa: “Al tempo [dell’anno] in cui i re sono soliti
andare alla guerra...”. Anche nella vita del missionario vi era il periodo
dell’anno in cui si andava alla battaglia delle missioni al popolo, a cui
seguiva un periodo di quiete. Bonanni pensò di impiegare la sterminata
solitudine di San Felice nel periodo invernale per dedicarsi alla attività di
scrittore, per continuare in altro modo il suo ministero della parola. Di
certo egli fissò sui fogli le proprie personali meditazioni e nel 1816 poté
dare alle stampe il primo volume di un’opera che ne prevedeva quattro,
come il breviario. Era intitolato: La Vita di Gesù Cristo meditata in ciascun giorno dell’anno. Per conoscerlo, amarlo, ed imitarlo a spiritual profitto delle Anime. Dedicata all’Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Francesco
Canali Vescovo di Spoleto37. Questo il titolo del frontespizio. In testa all’esposizione, invece, a pagina 9, dopo la Dedica, riportava: Meditazioni
sopra la vita del Nostro Divin Redentore Gesù Cristo proposte ai fedeli per
eccitare i loro cuori ad amarlo, ed imitarlo.
Rientra in questa visione anche la sua attività scrittoria. Nel 1816 egli
diede alle stampe un’opera in quattro volumi dal titolo: La Vita di Gesù
Cristo meditata in ciascun giorno dell’anno. Per conoscerlo, amarlo, ed imitarlo a spiritual profitto delle Anime. Dedicata all’Illustriss. e Reverendiss.

37
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In Spoleto 1816-1821. Presso Giuseppe Bassoni Stamp. Vesc.
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Monsig. Francesco Canali Vescovo di Spoleto. Questo il titolo del frontespizio. In testa all’esposizione, invece, a pagina 9, dopo la Dedica, riportava: Meditazioni sopra la vita del Nostro Divin Redentore Gesù Cristo
proposte ai fedeli per eccitare i loro cuori ad amarlo, ed imitarlo.
La Dedica dell’opera al vescovo di Spoleto, con la quale apriva il primo
volume, è importante per la storia della Congregazione, perché don
Gaetano vi asserisce di passaggio il proprio ruolo di fondatore di un
nuovo istituto38 e nell’opera, possiamo ben dire, esponeva i contenuti
della predicazione: quella che egli era solito impartire nelle Missioni e che
gli Operai Evangelici avrebbero dovuto divulgare con la predicazione.
Ecco il testo della Dedica nella sua interezza: “Illustrissimo, e
Reverendissimo Signore. Nella solitudine, ove Iddio parla al cuore,
conobbe Mosè, conobbero gli altri Profeti i pregj, i caratteri, i misteri, e
la vita santissima di quel Sommo Pastore, e Sacerdote eterno secondo
l’ordine di Melchisedech; che nella pienezza de’ tempi sarebbe venuto
nel Mondo ad immolare se stesso per la Redenzione degli Uomini, e
quindi dalla solitudine medesima ne parlarono ai popoli; Ed il grande
Precursore di Gesù Cristo San Giovanni Battista dal deserto, ove abitava, fece conoscere alle Turbe chi fosse quel divin Redentore, che stava nel
mezzo di loro, ma che essi ancor non conoscevano; Onde non farà meraviglia, se dalla Solitudine di San Felice di Giano, ove Iddio mi condusse
con dei Sacerdoti compagni, per dar principio ad un santo Istituto, che
avesse per suo scopo d’imitare Gesù Cristo nella sua Vita attiva colle
Sante Missioni, e contemplativa coll’attendere alla propria santificazione,
dopo aver meditato nei Santi Evangelj la vita, le virtù, i caratteri, i misteri, e gli esempi Santissimi di Gesù Cristo, ardisca farlo conoscere agli altri
col dare alla Luce un’opera intitolata la Vita di G. C. meditata in ciascun
giorno dell’anno per infiammare i Cuori de’ Fedeli ad amarlo, ed imitarlo. Conoscendo però che il mio nome potrebbe offuscare, anzi che illustrare tal opera, andava meditando nel mio Ritiro a chi avessi a dedicarla per ricoprire col nome di un valente mecenate l’oscurità dell’autore;
non tardò punto la mia mente a fissarsi nella Persona degnissima di
Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima, come Pastore zelante di
38

Sulle vicende che portarono gli Operai Evangelici a diventare i Missionari del
Preziosissimo Sangue si rimanda a studi più approfonditi. Potrebbe bastare quanto dico
su questa rivista, n. 8, 2-2006, pp. 211-228.
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questa vasta Diocesi di Spoleto, sotto di cui è la nostra solitudine di San
Felice, affinché si degnasse accettarne l’offerta, e sostenere la tenuità di
chi scrive colle sue virtù, che in Essa si ammirano, ed in particolare la
Carità sì profusa verso i poveri. La vita infatti di un Sagro Pastore ha da
essere una viva immagine di Gesù Cristo, e questo appunto si osserva
nella Persona zelantissima di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, essendosi proposta di imitare fedelmente gli esempj di Gesù
Cristo non solo colla pazienza, e fortezza di animo per i travaglj sostenuti nella sua deportazione prima di essere assunta alla Cattedra Episcopale, quanto col zelo, e sollecitudine pastorale, che mostra nel regime
della sua Diocesi, e nell’adempimento de’ suoi sagri doveri; ma la sua
modestia, ed umiltà non mi permette passare più oltre a divisare quelle
virtù, che l’adornano. Onde si degni accettare l’umile offerta, che le fa il
minino de’ Sacerdoti di un rozza, ed incolta per lo stile, preziosa però per
l’oggetto, di cui si tratta, e serva ad infiammare vieppiù il suo Cuore all’amore, ed imitazione fedele del Principe de’ Pastori, e Sacerdote Sommo
Gesù Cristo, ed il suo esempio sia di stimolo non meno alle anime della
sua vastissima greggia, che di tutti i fedeli per conoscere lo spirito sacerdotale rinnovato per mezzo del ritiro di una settimana, amare, imitare chi
tanto ha operato per la nostra salute, e col più profondo ossequio baciandolo umilmente le sagre mani, ed implorando la paterna benedizione
cordialmente mi dichiaro. Di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore Gaetano Bonanni. Dal Ritiro di San Felice di Giano 15 Maggio 1816”.
Leggiamo ora il testo della Prefazione (pp. 9-13). In essa il Bonanni
giustifica la propria iniziativa e il taglio che dà all’opera. È il fondamento ideologico della sua predicazione e dell’istituto da lui fondato: gli
Operai Evangelici.
“La vera scienza del Cristiano è la cognizione, e l’amore del N[ostro]
D[ivin] Redentore Gesù Cristo; conoscere cioè, ed amare quel divin
Figlio disceso dal Cielo per manifestare agli uomini i voleri del suo divin
Padre, per redimere la misera umanità dalla schiavitù di Lucifero, ed
infiammare i cuori del suo santo Amore. Chi ben conosce Gesù Cristo,
conosce anche il suo divin Padre, e chi ama Gesù Cristo ama similmente il Padre, e col Padre anche il Santo divino Spirito, e conoscendo Iddio,
ed amando Iddio tutta si possiede la scienza della salute, e si ottiene la
vita eterna, e perciò disse il Redentore nel suo Sagrosanto Vangelo, esse22
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re questo il Compendio di tutte le sue verità, e la sostanza de’ suoi adorabili insegnamenti; il conoscere cioè, ed amare il Padre, ed il Figlio, il
Padre che l’ha mandato dal Cielo in Terra per la nostra Redenzione, il
Figlio, che si è degnato venir fra di noi ad operare sì alti ministeri: Haec
est autem Vita aeterna, ut cognoscant te solum Deum verum, et quem
misisti, Jesum Cristum. Jo. 17.3. Ed essendo questo divin Figlio venuto
nel mondo non solo come Redentore pietoso a redimerci, ma come
Maestro ancora per istruirci, e come Esemplare di ogni virtù per imitarlo, ne siegue, che deve il Cristianesimo ascoltare questi divini insegnamenti, ed imitare le virtù, che da Gesù Cristo si apprendano; ma come
ciò fare se non coll’attenta, e devota Meditazione non meno della sua vita
Santissima, che delle sue parole, e verità adorabili da Lui proferite, e
registrate nei sagrosanti Vangeli, che dovrebbe il Cristiano meditare giorno e notte, per venirne ad una fedele imitazione? Quel Gesù, dunque che
è stato l’oggetto di tutti gli Oracoli de’ Profeti, lo scopo di tanti simboli,
e Figure, che l’hanno preceduto nell’Antico Testamento, il fine di tutta la
Legge, la delizia del suo divin Padre, che in esso trova le sue compiacenze; quel Gesù, che è la Via, la Verità e la Vita. Ego sum Via, Veritas, et
Vita. La porta, per cui si entra nell’Ovile del suo divin Padre, anzi il buon
Pastore disceso dal Cielo in Terra a ricondurgli le traviate pecorelle, la
luce del Mondo, che dissipa le tenebre del peccato; quel Gesù, che l’eterno Padre ci comanda di ascoltare, ed imitare: ipsum audite; quel
Gesù, che in tutta la sua vita colle sue azioni, e colle sue parole ha inalzato Cattedra di verità, e di sapienza dal Presepe alla Croce; questo
appunto vi si presenta a considerare in queste meditazioni, acciò conosciute le sue perfezioni, le sue grandezze, i suoi attributi, le sue dottrine,
le sue virtù, si ecciti nel Cuore il suo santo Amore, e fedelmente s’imiti.
E che altro mai può essere più vantaggioso per un’Anima, che il meditare la Vita SS. di Gesù Cristo in cui abbiamo quanto mai si può desiderare, ed ottenere dal Cielo, giacché il divin Padre nella Persona del suo
divin Figlio: Omnia Nobis donavit. E per noi questo divin Figlio: Factus
est Justitia, sanctificatio, et redemptio. E come spiega tutto ciò S. Ambrogio: Omnia habemus in Christo, et omnia Christus est nobis; si vulnus curare desideras, medicus est; si febribus aestuas, fons est; si gravaris iniquitate Justitia est; si auxilio indiges, virtus est si mortem times, vita
est; si Coelum desideras, via est; si tenebras fugis, lux est; si cibum quaeris, alimentum est. S. Ambros. Lib. 6. Examer. Cap. 4. Or se Gesù Cristo
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è tutto per noi, è dovere, che noi siamo tutti di Lui. Ed oh il bel segno di
predestinazione che ha quell’anima, che conosce Gesù Cristo, lo ama, lo
imita; quest’anima sarà mirabilmente fortificata contro le tentazioni, quest’anima si sentirà infiammata di amore verso Gesù Cristo in guisa che
facil cosa farà vedere in essa espressa l’umiltà, la mansuetudine, la
pazienza, la carità di Gesù Cristo con il corredo di tutte le altre virtù, e
quindi intraprendete con grande fervore di spirito il corso di queste
Sante Meditazioni, e beato voi Lettore mio, se di tanti anni, che il Signore
vi accorda per salvar l’anima, uno ne impiegherete nella seria, devota, e
costante Meditazione della Vita del Nostro Signore Gesù Cristo”.
Segue una Annotazione (p. 14). Il Bonanni non si limita a proporre il
Cristo come unico oggetto della riflessione del cristiano, ma lo mostra nel
modo più pedissequo, ossia seguendolo passo passo nell’ordine cronologico degli avvenimenti registrati dai Vangeli, per non perdere alcun frammento. La lettura è inoltre sinottica. Quando egli parla di Vangelo lo
intende sempre nella sua accezione sinottica, ma anche globale; includendo – cioè – anche Giovanni, che sinottico non è e interpretando il
passo in discorso nell’ottica complessiva. Lo sottolinea nella citata
Annotazione, nella quale non esclude un diverso utilizzo, per accordare
la lettura con l’andamento dell’anno liturgico: “In queste Meditazioni si
è seguito l’ordine della Vita di Gesù Cristo, che è registrato ne’ Santi
Evangelj, e si sono espressi i suoi documenti secondo i tempi, in cui sono
stati pronunziati dal suo labro infallibile di verità, combinando insieme i
quattro Evangelisti, che mirabilmente concordano fra di loro, come già
ha dimostrato nelle sue opere il Santo Dottore Agostino. Se poi si volesse meditare la Vita di G. C. secondo i diversi tempi dell’anno, e le diverse solennità, che di Esso celebra la S. Chiesa, saranno notate al fine dell’opera le Meditazioni adattate per quei tempi, e per quelle solennità,
affinché la divozione e pietà di chi medita abbia un pascolo opportuno
per nutrire vieppiù il suo spirito in quei giorni, e celebrare dette solennità più devotamente, meditando quanto in Esse ci presenta la Chiesa a
celebrare”.
Nella Preparazione alla Meditazione (pp. 15-19) detta delle regole pratiche per trarre dalla lettura e riflessione la massima utilità.
“Ponetevi in primo luogo alla presenza di Dio con un atto di viva fede;
Adorate umilmente la sua infinita Maestà; Pentitevi delle vostre colpe
24
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con un atto di sincera contrizione; Offerite a Dio tutto voi stesso, e pregatelo di lume all’intelletto, e di fortezza alla volontà per conoscere, ed
eseguire quel tanto, che si degnerà d’ispirarvi; e questa si chiama orazione preparatoria, e direte così ‘Eterno mio Dio, credo con ferma, e viva
fede di stare alla vostra divina presenza; adoro umilmente la Maestà
vostra infinita; Confesso innanzi a voi di aver peccato; me ne pento, o
Signore, ve ne domando perdono, e misericordia; Mi dispiace sommamente di aver peccato, perché ho offeso voi, Bontà infinita, degno di
essere amato sopra ogni cosa, e propongo di non offendervi più per l’avvenire; Lo so, o Signore, che per i miei peccati meriterei di stare nel più
profondo dell’Inferno; ma per vostra misericordia son quì, mio Gesù, a
meditare la vostra vita, ed ascoltare la vostra voce; Deh illuminate, o mio
Dio, la mia mente, accendete di amore questo mio cuore, affinché faccia
con frutto la presente Meditazione. Maria SS.ma Sede della Celeste
Sapienza, Angelo mio Custode, Santi tutti del Cielo intercedete per me
in questa Meditazione. Sancta Maria et omnes Sancti, et Sanctae Dei intercedite pro nobis’.
2. Posto così alla presenza di Dio considerate attentamente coll’intelletto le parole di ciascun punto della meditazione, riflettete seriamente entro di voi a ciò, che propone, ed ascoltate la voce di Dio, che
vi parla al cuore.
3. Esaminate il modo di vivere, che avete tenuto, se sia stato uniforme
alla vita di Gesù Cristo, e specialmente alla verità, che meditate,
riflettete al tenore di vita presente, vedete ciò, che avete a correggere, qual sia l’origine delle vostre mancanze per estirparle dal cuore,
quali mezzi avete ad usare per non più cadere, da quali pericoli avete
a guardarvi: In queste operazioni dell’intelletto, che sono apprendere, giudicare, e ragionare consiste propriamente la meditazione.
39
4 . Dalla considerazione dell’intelletto passate agli effetti della volontà,
detestando con vero pentimento la vostra vita passata, e proponendo
di fare per l’avvenire quanto avete conosciuto, che Dio vuole da voi
nella meditazione. Terminate con un colloquio alla SS. Trinità, a
Gesù Cristo, a Maria SS., all’Angelo Custode, ai Santi vostri Avvocati, rinnovando atti di amore verso Dio, di umiltà, di rassegnazione,
39
Da questo punto in poi il compositore adotta i numeri romani: IV, V, VI. Per uniformità li ho cambiati in numeri arabici.
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di pentimento, di offerte, di ringraziamenti, di proteste, di dimande
ec., e chiedete quelle grazie, che più vi sono necessarie. Questi colloquj sono l’ultima parte, e la più interessante dell’orazione mentale;
ne’ quali sarà bene, che vi esercitiate, ogni qualvolta Iddio ve l’ispiri
nel decorso della orazione.
5. Se alcuna di queste meditazioni vi facesse più impressione, fermatevi
in essa più lungamente, e replicatela il dì seguente, perché una tale
ripetizione riuscirà all’anima di grandissimo giovamento, e così consigliava a fare quel gran Maestro di orazione S. Ignazio di Lojola; lo
stesso potete fare di qualche frutto, la cui prattica sperimentaste esser
più giovevole al vostro spirituale profitto. Terminata poi la meditazione procurate, secondo l’avvertimento di S. Francesco Sales di fissarvi nella mente, e nel cuore qualche sentimento, che abbia fatto
maggiore impressione nel vostro spirito per ricordarvene spesso fra
giorno, e così mantener vivo in voi il frutto della Santa Orazione.
6. E perché sempre più vi animiate alla prattica di un sì utile esercizio
del meditare, vi sia noto che la S. M. di Benedetto XIV a tutti quelli,
che faranno ogni giorno una mezz’ora, o almeno un quarto d’ora di
Orazione mentale, ha concesso in perpetuo l’Indulgenza Plenaria
applicabile ancora alle anime de’ Defonti, e remissione di tutti i peccati da conseguirsi una volta il mese in quel giorno, in cui confessati,
e comunicati pregheranno Iddio per i bisogni di S. Chiesa, e secondo l’intenzione del Sommo Pontefice. La medesima indulgenza è
concessa tanto a quelli, che insegneranno con frequenza in qualunque luogo o pubblico, o privato l’orazione mentale, quanto a quelli,
che apprenderanno colla stessa frequenza la maniera di farla; e per
ciascuna volta che s’insegnerà, o s’interverrà, come sopra, alla spiegazione di detta maniera di meditare, si conseguirà l’Indulgenza di
sette anni, ed altrettante quarantene; come apparisce dalla Bolla Quemadmodum del suddetto Pontefice in data dei 16 Decembre 1746”.
A questo punto della esposizione del pensiero del Bonanni e della
metodologia adottata non posso continuare a proporre il suo testo.
Potranno bastare i fedeli indici delle trecentosessantacinque meditazioni
da lui individuate per avere una visione dell’insieme, che non priva di
grandiosità, che tuttavia si realizza nella massima semplicità delle considerazioni.
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II
IL MESE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
La seconda opera fin ora conosciuta di Bonanni è Il Mese santificato
con divote considerazioni ed affetti sopra il Sangue Preziosissimo di Gesù
Cristo per infiammare i cuori de’ fedeli all’Amore del Nostro Divin Redentore crocifisso. A questo proposito dobbiamo dire che non esiste alcuna
edizione che indichi il Bonanni quale autore e pertanto occorre giustificare l’attribuzione, perché solo allora la possiamo collocare qui, al secondo posto, essendo certi che l’edizione avvenne nel 1821.
È nota la resistenza del Bonanni all’iniziativa di Albertini che voleva
dare agli Operai Evangelici il nome e la devozione del Preziosissimo
Sangue. Sappiamo anche che il Bonanni non era contrario alla devozione in sé e per sé, ma all’idea che i suoi seguaci si riducessero a diffondere la devozione. L’estraneità al mondo delle devozioni era un retaggio
dello spirito dell’Unione di Santa Galla, nella quale l’Albertini, il
Bonanni e il del Bufalo avevano militato. In quella istituzione la devozione restava un fatto privato. Ma l’Albertini perseguiva il progetto di
diffondere la devozione – per la quale stravedeva – nel mondo intero e
intendeva far nascere dall’Arciconfraternita che aveva fondato nel 1808,
addirittura due istituti, uno femminile e l’altro maschile, dedicati al
Preziosissimo Sangue. Nel tentativo di conciliare le posizioni che lo vedevano contrapposto all’Albertini e al Cristaldi, dei cui orientamenti era
portavoce don Gaspare del Bufalo, Bonanni si era dichiarato disponibile a diffondere la devozione, ma in modo che non apparisse lo scopo per
il quale, con i suoi seguaci, andava predicando.
Sulla genesi di questo libricino devoto fa una ricostruzione pregevole
don Beniamino Conti40, ma non sembra del tutto centrata, per la consueta diversità del contesto in cui l’infaticabile divulgatore si muove. Per
esempio parte dal convincimento – come dato acquisito all’epoca – che
don Gaetano Bonanni fosse il semplice superiore della Casa di San Felice
di Giano. Al contrario la cosa era e resta insostenibile e – comunque –
molto controversa e diede luogo a un quinquennio di bicefalismo che
non fu sanato neppure da un confronto tra i due, che doveva essere di
40
BENIAMINO CONTI, Il Mese del Preziosissimo Sangue, in A.M. TRIACCA, Il mistero del
Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare, II, Roma 1989, pp. 291-292.
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chiarimento41. Fu risolto, sul piano pratico, solo con l’elezione del
Bonanni a vescovo di Norcia. Di per sé non è chiaro neppure oggi in sede
rigorosamente storica. Bonanni doveva essere considerato e era di fatto
ritenuto il superiore e fondatore del nuovo Istituto, come abbiamo sentito affermare dallo stesso Bonanni nella Dedica dell’opera in quattro
volumi La Vita di Gesù Cristo meditata... Che poi il nuovo istituto sia
divenuto altra cosa non muta lo status quaestionis del 1815.
Don Conti, inoltre, a seguito di un condivisibile ragionamento, indica
il vescovo passionista monsignor Vincenzo Strambi e don Gaetano
Bonanni coautori del volumetto di cui qui si parla, seguitando però a
denominarlo del solo Strambi. Così facendo adotta un criterio ben diverso da quello in base al quale decise che le opere della contessa Caterina
Bentivoglio Orsi appartengano a costei “nella loro interezza – concezione ed estensione”42, nonostante che la pia donna confidi al suo direttore
come erano nate le sue opere al tempo in cui scriveva. In effetti a don
Gaspare del Bufalo che, dopo la morte di Albertini, chiedeva alla
Bentivoglio una nuova operetta spirituale, ella rispondeva di non poter
accettare perché era morto il suo papà Albertini. E al nuovo direttore
spirituale, il cardinale Giovanni Francesco Falzacappa, spiegava:
“... quando vi era [Albertini] meco, mi faceva scrivere ogni giorno la
meditazione sopra il sogetto che la sera mi meteva sot’occhio, ma mi
assegnava li punti esso e poi se l’intendeva col Padrone e tutto restava
facile”43. Ecco come nascevano le opere della Bentivoglio. L’Albertini
teneva alla discepola una conferenza la sera, poi le fissava i punti e la
discepola li rivestiva. Come si può dire che erano della contessa “nella
loro interezza, concezione ed estensione”? Certamente l’influsso
dell’Albertini sulla scrittura della contessa fu di gran lunga più influente
di quello che lo Strambi ebbe sul Bonanni, come vedremo.
41

AGM, Processo Ordinario di Albano per l’introduzione della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di Gaspare del Bufalo, ff 2173v-2174.
42
CATERINA BENTIVOGLIO ORSI, Scritti - Lettere (a cura di BENIAMINO CONTI), Roma
2000, 368-369. Ho messo il corsivo a loro che nella frase del Conti è sua, perché egli si
riferisce a una sola, quella che con più ragione devrebbe essere attribuita all’Albertini. Io
estendo la portata a tutte le opere, perché secondo una testimonianza di don Anselmo
Basilici, l’Albertini stesso in Corsica si attribuiva un altro lavoro letterario, per il quale le
ragioni di don Conti dovrebbero valere a fortiori.
43
EAD., III, Opere spirituali (a cura di BENIAMINO CONTI), p. 14.

44

Il Sangue della Redenzione

L’iniziativa della composizione fu di Gaspare del Bufalo. Lo assicura
egli stesso in una lettera a Giovanni Francesco Palmucci di Offida:
“Realmente è proveniente da me il mese del Divin Sangue”44. Ritenendo
però che non fosse cosa per lui pensò di commissionare l’opera a monsignor Vincenzo Strambi, al quale tale devozione era molto familiare45. Lo
fece per mezzo di don Biagio Valentini nel novembre 1819 (poco prima
che l’Albertini morisse); nell’occasione in cui il vescovo andò a San Felice
di Giano a predicare un corso di esercizi ai Missionari46. Monsignor
Strambi rispose al Valentini: “Facciamoci orazione” –.
44
Epist., IV, 98. La frase che inizia ex abrupto la lettera, lascia intendere che don
Gaspare corregga una frase o risponda a una domanda del Palmucci. Il quale, per esempio, potrebbe aver citato il Mese dello Strambi, oppure domandato di chi fosse il Mese,
se del Bonanni o dello Strambi.
45
ASV, Congr. Rituum, voll 260-275. Ho potuto leggere le innumerevoli testimonianze sulla devozione al Preziosissimo nello Strambi. Cito a caso Stefano Gambini: “Era in
Lui singolare la fiducia nel Sangue Preziosissimo di G.C. di cui non si stancava di raccomandare, e promuovere la divozione, anche per mezzo di stampa prodotta per di cui
impegno, e cooperazione”. Vol 2660, ff 92v-93. Torna sull’argomento al f 101: “Fu singolare la Divozione di Monsignor Strambi verso la Passione, e il Sangue Preziosissimo di
NSGC, in ogni Discorso ne faceva menzione. Infiammandone ad ognuno la Divozione
nel farne l’Offerta all’Eterno Padre come ho detto”. Il canonico Antonio Saluti: “Ha egli
ancora dati tutti i materiali per il libro ch’è stato stampato in Fabriano in onore del
Sangue Preziosissimo di G.C., e per la stima che si aveva di Mons. Strambi si sarebbe
desiderato che avesse Egli compita l’Opera per la maggiore unzione, dottrina e profitto”.
Ivi, ff 120, 122v-123. E il sacerdote Giovanni Parteguelfa: “Le Divozioni, che più raccomandava tanto in pubblico, che in privato il Servo di Dio Mons. Vicenzo Maria Strambi
era quella della Passione del Signore e specialmente del suo Sangue, né lasciava occasione alcuna per istillarla nei cuori di tutti, e avrebbe voluto che tutti ne parlassero, ed in
ogni discorso; e a lui ho inteso attribuirgli il Libretto sopra il Preziosissimo Sangue di NS
Gesù Cristo, steso e fatto stampare per mezzo di monsignor Bonanni, ora vescovo di
Norcia avendo Monsignor Strambi somministrati i materiali necessari per compilarlo,
come mi ha asserito il Sig. Marco Guzzini, sacerdote della Missione. Pare che Iddio l’avesse eletto banditore di questa Divozione, essendo Egli nato, e morto nel dì 1 di
Gennajo, giorno felicissimo, in cui Gesù Cristo offrì le primizie del suo Preziosissimo
Sangue per la salute del Mondo”. Asseriva il vescovo Francesco Maria Zoppi: “Aveva
spesso in bocca queste o simili parole che io stesso ho udito: le Anime costano il preziosissimo Sangue di Gesù Cristo”. Ivi, vol 2662, f 199.
46
Ecco la lettera con la quale lo Strambi accetta la predicazione degli esercizi: “Amico
veramente Carissimo. E chi son io per cui si debba avere tanto riguardo? Mi confondo di
me stesso e prego il Signore che mi dia quell’umiltà che mi è tanto necessaria. Io proverei una grande amarezza se dovessi dire alla sua carità decisamente che non posso servire nei Santi Esercizi. Dirò solamente con tutta ingenuità, che alcune Persone le quali s’interessano per me tentano dissuadermi per motivi di salute, che a me non conviene venga
impiegarmi in queste sagre Funzioni. Io però, eccettuato qualche piccolo incommodo
abituale, che naturalmente si accresce, provo nell’esercizio del Ministero, sollievo al mio
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Prima di ripartire da San Felice lo Strambi passò l’incarico al Bonanni,
suo figlio spirituale. Probabilmente il vescovo volle dare un riconoscimento al valore della recente edizione dei primi due volumi della vasta
operetta di meditazioni per ogni giorno dell’anno e forse anche addolcire la pillola della rinuncia. In quel periodo, infatti, erano in parecchi a
esercitare pressioni sul Bonanni perché rinunciasse alle proprie idee e
lasciasse campo libero al del Bufalo. L’iniziativa era dell’Albertini, dietro
le quinte, ma il più decisivo fu proprio lo Strambi47. Nell’atto stesso del
passaggio di consegne, quest’ultimo diede al Bonanni alcuni fogli nei
quali aveva abbozzato il lavoro: probabilmente nei giorni trascorsi a San
Felice. Don Gaetano non poté ricusare l’incarico che gli veniva con insistenza dal suo padre spirituale.
Nel gennaio del 1820 il lavoro del Bonanni era pronto e lo inviò allo
Strambi. Bonanni aveva composto il tutto secondo il proprio stile asciutinterno. Comunque sia, concedendomi il Signore per sua misericordia un desiderio sincero di non uscire dalla sua adorabile volontà, io son pronto a servire, purché abbia dal
S. Padre una speciale benedizione, ed un segno qualunque sia di gradimento in modo,
che possa dire operor in voluntate Domini. Dopo la Festa di tutti i Santi più presto si
comincierà e più io lo gradirò, facendo grazia di venir qualcuno a prendermi, potrebbe
domandare, se sono in Tolentino, ove forse mi troverò per la Festa di tutti i Santi. Se credessero meglio, che io prendessi il legno in Macerata, o Tolentino, sarei più sicuro di
difendermi dagli scuotimenti, che molto mi danneggiano, né occorrerebbe, che venisse
veruno a prendermi, perché sarei accompagnato da un buon sacerdote, che vorrebbe
anch’Egli godere del bene dei Santi Esercizi, come gli altri. Amico carissimo, mi stà moltissimo a cuore l’acquisto di alcuni buoni Gesuiti, come le scrissi nell’ultima mia. Per
amor di Dio, faccia quanto può. Sono bisognosissimo di orazioni. Alla sua carità basta
aver detto questo. L’abbraccio in osculo sancto e sono”.
47
Attesta don Biagio Valentini: “... vivente ancora Monsignor Albertini, questi insisteva appresso il del Bufalo e me, aggiunto al Bonanni in detto locale di Giano, che assolutamente si procurasse la spontanea e prudente rinuncia anche del superiorato locale...
Monsignor Albertini finalmente era quel continuo stimolo che presso Monsignor
Cristaldi, il Canonico Del Bufalo ed altri esortava e comandava ancora che si facesse orazione e si usassero i mezzi opportuni ed efficaci per togliere l’impedimento [del Bonanni]
con tutta pace e concordia... Inoltre il venerabile monsignor Strambi, che dirigeva nello
spirito il lodato Bonanni, confermò il parere ed il giudizio dato dall’Albertini ed egli
medesimo consigliò il suo figlio spirituale [Bonanni] a rinunziare anche per coscienza,
perché o bisognava che lasciasse l’assiduo ministero delle missioni o che rinunziasse alla
superiorità; ma non lo poteva consigliare, come soggiungeva, a lasciare il gran bene della
predicazione e missioni, che era evidente, e piuttosto lasciasse quella carica, che praticamente non poteva sostenere per riunire e formare soggetti proporzionati alla pia istituzione. Umilissimo il detto Bonanni ascoltò e aderì pienamente al consiglio del suo venerabile direttore non che del lodato Albertini...». BIAGIO VALENTINI, Quasi un oracolo divino (a cura di BENIAMINO CONTI), pp. 60-61.

46

Il Sangue della Redenzione

to e secondo il proprio schema espositivo, che ritroviamo in tutte le altre
sue opere: Esposizione del tema, Colloquio, Esempio, Proposito, Giaculatoria. Per quanto riguarda l’estensione “[…] non trascurò di servirsi,
per quanto poté, anche dei materiali a lui consegnati48 da monsignor
Strambi. Ma si trattò di un contributo veramente minimo e controllabile, perché nell’Archivio Generale dei Missionari si conservano sia i fogli
dello Strambi che la stesura provvisoria, ma pressoché definitiva del Bonanni. Il volume dunque deve dirsi del Bonanni, più che dello Strambi”.
Lo Strambi, quattro mesi dopo, il 10 maggio, scrisse al Bonanni informandolo come segue: “Il libretto in onore del Sangue del Signore si sta
ora stampando”. E manifestava la speranza che entro quello stesso mese
sarebbe stato disponibile, “ad maiorem Dei gloriam”. Ma il 16 giugno
era costretto a scrivere di nuovo: “La stampa ha tardato assai più di quello che mi era stato promesso”. Appena pronta avrebbe mandato un pacchettino di copie in casa della contessa Anna Gerardi Mazzagalli. In realtà qualche mese dopo uscì una nuova edizione proprio a Foligno. Entrambe senza nome dell’autore. Una terza uscì a Rimini presso Marsoner
e Granti, nel 1822. Se la molteplicità delle edizioni documenta il successo dell’opera, presenta per noi anche il mistero dell’assenza del nome
dell’autore. Di per sé l’anonimato non è un fatto raro nelle opere di questo genere. Le perplessità sorgono dal fatto che da una certa data in poi
uscì sotto il nome di monsignor Vincenzo Strambi. Probabilmente la
decisione fu opera dei Passionisti, i quali, pur conoscendo l’intervento
del Bonanni, pensavano che il contributo del loro illustre confratello
fosse stato più corposo.
Ecco ora, come per l’opera precedente, una breve disamina del contenuto e delle tematiche trattate.

Prefazione
«L’amabilissimo Iddio, che nel mezzo della sua Giustizia sa fare
risplendere anche la sua infinita Misericordia, quante volte sdegnato ha
48

Così rispose Bonanni a chi gli chiedeva informazioni in proposito. Si tratta di informazioni che il vescovo dava su tanti aspetti della storia che aveva vissuto, su richiesta
delle persone interessate a sapere. Una di queste fu il Merlini.
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voluto fare sentire ai Figli degli Uomini il terrore de’ suoi gastighi, ha
dato altresì dei mezzi per placare il suo sdegno, e trattenere la sua destra
fulminatrice. Cum iratus fueris, misericordiae recordaberis (Habacuc c. 3,
v. 2): lo disse già il Profeta. Ciò ben chiaro si scorge a’ nostri giorni. Chi
non sa quanto egli sia irritato per le nostre colpe? Chi non ha veduto e
non vede ognora i segni del giusto suo sdegno? Chi non teme che versi
sempre più su di noi il calice amaro dell’ira sua? Ora a disarmare il suo
braccio ha risvegliata nel cuore de’ Fedeli un’affettuosa e tenera divozione al Sangue preziosissimo del suo unigenito Divin Figlio, affinché le
Anime asperse di questo Sangue, offerendolo con viva fede a ardente
carità alla Divina Maestà, egli si plachi, e ci usi Misericordia; come accadde appunto ai tempi di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, che per mezzo di
questa divozione placossi Iddio, trattenne i suoi fulmini, come egli stesso rivelò alla medesima con queste parole: “Ora si adempie, o Figliuola,
quello che fu scritto: Cum iratus fueris, misericordiae recordaberis (idem)
mercè questo Sangue sparso dal Verbo”. E quindi ecco Anime pie tutte
intente a praticarla, ecco zelanti Ministri del Santuario tutti solleciti nel
promuoverla, ecco esemplarissimi Vescovi, che in molte maniere l’insinuano nelle loro Diocesi, e lo stesso Sommo Pontefice Pio VII la vorrebbe impressa nel cuore di tutti i Fedeli. Ora perché brame sì sante
abbiano il loro compimento, si crede opportuno dimostrare l’eccellenza
di tal divozione, e proporre alcune considerazioni e pii affetti da farsi per
un intero Mese da consacrarsi tutto all’esercizio di essa, con aggiungervi
alcuni esempi, che serviranno ad eccitare il cuore all’adorazione ed affetto di questo preziosissimo Sangue.
I pregi e l’eccellenza di tal divozione ben si ravvisa e dagli oracoli de’
Profeti, che mirabilmente ne parlarono nell’Antico Testamento, e dalle
figure, che hanno preceduto lo spargimento di questo Sangue adorabile,
e dall’incomparabile preziosità di questo prezzo di nostra Redenzione e
lavacro dell’Anima, e dagli effetti, che produce ne’ cuori; e finalmente
dai copiosi frutti, che da essa raccolgonsi.
Ed in quanto ai Profeti, e che altro il Signore volle farci intendere per
mezzo del suo servo fedele ed amico il santo Patriarca Giacobbe, se non
che l’effusione amorosa di questo Sangue Divino, col quale Gesù avrebbe lavato quella Chiesa, che volea prendere per Isposa diletta del suo
Cuore: Lavabit in vino stolam suam, & in sangue uvae pallium suum
(Gen, 49. 11).
48
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Isaia questo vaticinò e quando ci descrisse il nostro amabilissimo Gesù
ferito e grondante vivo Sangue attritus est = vulneratus est = e quando
c’invitò ad attingere le acque di Misericordia e di Grazia nel gaudio del
cuore ai fonti inesausti del Salvatore, che sono le sue sagratissime Piaghe,
dalle quali scorre, come da viva sorgente, questo Sangue prezioso:
Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris (Is, 12. 3). Questo è quel
Fonte, che contemplò in ispirito il Profeta Zaccaria, e di cui disse: In illa
die erit Fons patens domui David, & habitatoribus Hierusalem in ablutionem peccatorum (Zacch, 13, 1). Il Sangue sacratissimo del Verbo Divino
è un Fonte, che in abbondanza si spande per tutta la Casa del vero
Davidde, cioè per tutta la S. Chiesa, che serve a mondare le Anime dalle
macchie di tutti i peccati; anzi Mare vastissimo è chiamato dal Profeta
Michea: Deponet iniquitates nostras, & projiciet in profundum maris
omnia peccata vestra (Mich, 7.19).
Ed in quanto alle figure e simboli, che l’han preceduto, non fu simbolo del Sangue purissimo di Gesù e il sangue dell’innocente Abele sparso
dal suo crudele fratello Caino, e quel sangue dell’Agnello, che segnò là
nell’Egitto le case degli Ebrei, acciocché andassero esenti dall’eccidio
dell’Angelo sterminatore? E tutto il sangue delle vittime dell’antica
alleanza che altro simboleggiò se non il Sangue dell’immacolato Agnello,
che nella pienezza de’ tempi si sarebbe sparso in espiazione de’ peccati
di tutto il Mondo? E perciò è stato sempre contemplato in ispirito da’
Patriarchi, da’ Profeti, e da tutti i Giusti, e sempre offerto al Trono di
Dio dalla Fede de’ Credenti, che per li meriti del Sangue di Gesù si sono
salvati; onde può dirsi divozione esser questa tanto antica, quanto è antica la Chiesa, e che da tanto durerà la Chiesa medesima: né potrà mancare giammai, essendo questo il prezioso suggello del nuovo ed eterno
Testamento, secondo le parole santissime di Gesù Cristo: Hic est enim
Calix Sanguinis mei novi, & aeterni Testamenti, che non mai cesserà di
offerirsi, mai cesserà di mondare le Anime nella remissione de’ peccati,
mai cesserà d’implorare Misericordia, finché torni Gesù nel Mondo nella
consumazione de’ secoli e come giusto Rimuneratore a premiare coloro,
che di questo Sangue si approfittarono, e come Giudice inesorabile a
punire quelli che di questo Sangue non si prevalsero per la loro eterna
salute.
La preziosità poi incomparabile di questo tesoro chi può comprenderla colla mente, chi può esprimerla con parole? Basta il dire che È IL
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SANGUE DELL’UMANATO VERBO; perciò chiamato da S. Gio. Grisostomo
la salvezza delle Anime: Sanguis Christi, salus Animarum. La chiave de’
celesti tesori, come lo disse l’Angelico Dottor S. Tommaso: Sanguis
Christi, clavis Paradisi (Opusc. 158). Oro preziosissimo d’infinito valore,
come si espresse S. Ambrogio: Bonum aurum, Sanguis Christi (Serm. In
ps. 35). Tromba, che altamente risuona Misericordia e Clemenza, come
l’ascoltò S. Bernardo: Sanguis Christi quasi tuba exaltat vocem suam
(Epist, 7). Calamita dolcissima, che attrae i cuori, come lo chiamò la serafica S. Maria Maddalena, presso della nostra Redenzione, lavacro delle
Anime nostre, pegno e caparra di vita eterna.
E quindi quali saranno i salutari effetti, che produrrà in noi tal divozione? Certamente tutti quei per li quali Gesù si degnò di spargerlo, possono ritrarne beni immensi, preziosi, ed immarcescibili. In questo
Sangue trova fiducia il Peccatore per convertirsi, trova conforto il giusto
per perseverare nel bene, in virtù di questo Sangue Divino si ottiene la
remissione de’ peccati, la vittoria nelle tentazioni, la forza per vincere
l’infernale nemico, e gli efficaci ajuti della grazia per essere costante nell’amor di Dio fino alla morte: questo negli Apostoli infiamma lo zelo per
la gloria di Dio, infiamma l’amore; nei Martiri sostiene il coraggio, nei
Confessori conforta alla penitenza, nelle Vergini custodisce il candido
giglio di purità e può dirsi che quanto di bene ottengono le Anime, tutto
deriva da questo preziosissimo Sangue.
Il Grisostomo penetrato da profonda venerazione, ed infiammato di
amore verso di Gesù ed il Sangue suo adorabile, ci dipinge questo dolcissimo Sangue benefico come un fiume, che bagna tutta la terra, e la feconda, e l’adorna di alberi di varie virtù, di cui ciascuna produce i frutti suoi
proprj nel suo tempo. S. Joan Chrys. Hom. 46 alias 45 in Joan n. 3 & 4.
S. Gertrude vedeva scaturire dalle Piaghe santissime di Gesù, come da
viva sorgente, fiumi assai ampj del Divin Sangue; onde le parea di vedere che, come il Paradiso Terrestre era tutto bagnato e fecondato da quelle acque cristalline, che sgorgavano da un’ampissima sorgente, onde in
quel luogo d’innocenti delizie gli alberi erano sempre verdeggianti, la
soavità de’ frutti sempre soave, ed i frutti per ogni parte in gran copia;
così per l’efficacia del Sangue del Signore fiorirono in virtù tutti quei che
camminarono per la via della salute e del Cièlo.
Eh oh di quanta consolazione si riempiono tutto il giorno, e quanto si
avvanzano nella perfezione quelle Anime, che sovente si accostano a que50
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sta Fonte di vita! quali frutti abbondanti e copiosi ne ricava il loro spirito! qual soavità e dolcezza di Paradiso sparge in chi in esso confida! qual
forte eccitamento ad ogni opera buona! quanto agevole rende la pratica
delle virtù! quante grazie si ottengono dal Trono del Divin Padre da chi
spesso l’offre e per la propria e per l’altrui salvezza! Oh Sangue dunque
preziosissimo di Gesù! Oh caro amatissimo Sangue! Quanto per te s’infiamma il cuore ad amare quel Gesù che lo sparse! Vacate, & videte, quotiam ego sum Deus (Ps, 45. 11), par che dica Gesù Crocifisso ferito, lacerato, straziato, che gronda Sangue per ogni parte. Dio d’infinita Maestà
(come spiega il Bellarmino) (Bellarm, In psal) sparge in mezzo agli spasimi il Sangue per noi… Ed oh con che amore lo sparge! Quest’amore sì,
quest’amore, dicea S. Caterina da Siena, è quello che deve ben contemplarsi per accendersi in santa Carità, e senza tal considerazione noi rimarremo freddi… Amore grande, sviscerato, immenso, preveniente, generoso, costante, e più di qualunque fuoco sommamente operativo.
Diciamo tutto in breve: per mezzo di questo Sangue siamo stati riscattati dalla schiavitù del Demonio… liberati dall’Inferno… mondati dal
peccato… divenuti figli di Dio… eredi di eterno Regno… Per mezzo di
questo Sangue, che dalle Piaghe del Signore sgorga, come da’ Fonti di
vita, ci vengono tutte le grazie, di cui in Gesù si trova la pienezza, giacché chi ci ha dato il Sangue del Figlio, col Sangue istesso ci ha dato tutto.
Non fa poi alcuna meraviglia, se per mezzo di questo Sangue ci vengono
ancora le grazie temporali, le quali in paragone delle spirituali sono come
arena exigua.
Ma oh quanto mi stupisco nel vedere nel Mondo in tante Anime la
poca devozione, il poco affetto, la poca gratitudine che si ha per questo
Sangue vivifico, amorosissimo! Chi vi è che vi pensi? Chi vi è che ringrazii? Chi vi è che si strugga di amore? Deh! voi, Anime devote del
Sangue adorabile di Gesù, venite a consagrare un intero Mese agli ossequi più umili e più affettuosi verso questo Sangue Divino: come gl’Israeliti, che segnarono le loro porte col sangue dell’Agnello, non provarono i colpi dell’Angelo sterminatore; così voi asperse e segnate nella
mente e nel cuore dal Sangue dell’immacolato Agnello terrete lungi i flagelli della Divina Giustizia da noi meritati».
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Ecco le tematiche nel dettaglio.
Prefazione
Giorno I
Giorno II
Giorno III
Giorno IV
Giorno V
Giorno VI
Giorno VII.
Giorno VIII
Giorno IX

Giorno X
Giorno XI
Giorno XII
Giorno XIII
Giorno XIV
Giorno XV
Giorno XVI
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I-XX
Le vittorie riportate da Gesù Cristo
collo spargimento del suo preziosissimo Sangue

pag. 11

La preziosità dell’Anima riconosciuta
nel Sangue preziosissimo di Gesù Cristo

pag. 16

Il Sangue preziosissimo di Gesù rimedia i grandi,
ed orribili mali cagionati dal peccato

pag. 12

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
purifica l’Anima macchiata dal peccato

pag. 17

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
riscatta l’Anima dalla schiavitù del Demonio

pag. 20

Il Sangue preziosissimo di Gesù
ci dona la vita eterna perduta per il peccato

pag. 29

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
porta all’Anima il perfetto ordine, e tranquillità

pag. 36

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
rende la morte dolce, e soave

pag. 42

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci ottiene favorevole sentenza
nel particolare Giudizio

pag. 48

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
è di grande refrigerio alle Anime del Purgatorio

pag. 54

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci apre l’ingresso del Paradiso

pag. 60

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ricolma l’anima di dolcezza e di pace

pag. 65

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
conferma la nostra fede

pag. 73

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
fortifica la nostra speranza

pag. 78

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
infiamma la nostra carità

pag. 85

Il desiderio ardente di Gesù, che tutte le Anime
partecipino del suo preziosissimo Sangue

pag. 91
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Giorno XVII
Giorno XVIII
Giorno XIX
Giorno XX
Giorno XXI
Giorno XXII
Giorno XXIII
Giorno XXIV
Giorno XXV

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci purifica nel Sagramento del Battesimo

pag. 197

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci fortifica nel Sagramento della Cresima

pag. 103

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci monda nel Sagramento della Penitenza

pag. 109

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci alimenta nella Ss.ma Comunione

pag. 115

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci conforta nel Sagramento dell’Estrema Unzione

pag. 122

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
arricchisce l’Anima di ogni virtù

pag. 128

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci anima a portare con pazienza la nostra Croce

pag. 133

L’effusione del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nell’Orto di Getsemani

pag. 141

L’effusione del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nella Flagellazione

pag. 147

Giorno XXVI

L’effusione del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nella Coronazione di Spine
pag. 153

Giorno XXVII

L’effusione del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nella Crocifissione
pag. 159

Giorno XXVIII L’effusione del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
nell’apertura del costato
Giorno XXIX

Giorno XXX

Giorno XXXI

pag. 166

Nel S. Sagrificio della Messa si offre ogni giorno
il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
per quei fini medesimi, pei quali si offerì sul Calvario

pag. 172

La Ss.ma Vergine c’insegna la devozione
al Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
coll’offrirlo per noi

pag. 178

Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo
ci ottiene il dono della perseveranza

pag. 185
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III
MEDITAZIONI SOPRA LA PASSIONE E MORTE
DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO PER CIASCUN GIORNO DEL MESE
La stampa di questo Mese dedicato alla Passione di Cristo venne a
coincidere con la seconda edizione del Mese del Preziosissimo Sangue e
perfino – forse – con un’altra di cui non si conosce il titolo esatto.
Nell’Avvertimento Bonanni scrive: “I Misteri della Passione, e Morte”
di Cristo sono il fondamento della nostra fede e il sostegno della nostra
speranza, ma anche lo stimolo più efficace per svegliare nei cuori la devozione. Di qui l’utilità per il cristiano di meditare sugli avvenimenti culminanti della vita di Gesù. A tale criterio si attenne san Pietro esortando
i primi cristiani a appoggiarsi sulla passione di Cristo per “ribattere qualunque tentazione” e “ravvivare nei loro cuori un fervido impegno di imitare l’esempio del Redentore e seguire le sue vestigia” (1 Pt 2,21). Anche
l’Autore della Lettera agli Ebrei (12,3) viene citato. L’eterna salvezza “è
frutto dei meriti, e del Sangue preziosissimo di Gesù”. Cita poi il pensiero di san Tommaso d’Aquino, cioè, “che si fa cosa più accetta a Dio
col pensare ogni giorno per qualche tempo alle pene, e dolori acerbissimi di Gesù, che se si facesse qualunque aspra penitenza, come sarebbe
portare cilizio, flagellarsi a sangue, ed intraprendere rigorosi digiuni”.
“... Affezionatevi pertanto a sì pio, e salutare esercizio della meditazione, che ha formato i Santi; leggete ogni giorno il gran libro di celeste
sapienza, ch’è il Crocifisso, imitate un San Filippo Benizi, un San Carlo
Borromeo, un San Bonaventura, un San Francesco d’Assisi, una Santa
Giacinta Marescotti, i tanti altri Santi, o Sante divotissime della Passione
di Gesù Cristo, che formavano le loro delizie nella dolce contemplazione delle pene del Redentore, e per animarvi a pratticare fedelmente ogni
giorno questo santo Esercizio, vi rammenterò ciò, che dissi in altra
Operetta delle Meditazioni sopra i Novissimi (la suddetta Opera trovasi presso l’editore di questo Libro) cioè, che il Sommo Pontefice
Benedetto XIV concede Indulgenza Plenaria, come apparisce dalla sua
Bolla Quemadmodum a chi ogni giorno per mezz’ora, o un quarto almeno si dà all’esercizio della Santa Meditazione da lucrarsi una volta al
mese, in quel giorno in cui confessato, e comunicato, pregherà per i
bisogni della Santa Madre Chiesa, e secondo l’intenzione del Sommo
Pontefice. La Passione di Gesù sia sempre impressa ne’ nostri cuori”49.
49
Meditazioni sopra la Passione e Morte del Nostro Signore Gesù Cristo per ciascun giorno del mese..., in Avvertimento, pp. 7 ss.
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Questo annuncio è l’indizio segnalato che fa pensare alla pubblicazione di un’altra opera del Bonanni. Infatti presso l’editore di Foligno non
risulta in questo periodo altra operetta nota del Bonanni se non l’ultimo
dell’opera per ciascun mese dell’anno e il Mese del Preziosissimo Sangue.
In quest’ultimo si parla del Sangue di Cristo e dei novissimi, ai giorni
VIII-XI. Tuttavia il riferimento alla bolla di Benedetto XIV si trova nell’opera in quattro volumi e precisamente nel primo, edito a Spoleto e non
a Foligno! Dunque il Bonanni deve essere caduto in equivoco, ma resta
vero che nel 1821 era disponibile una nuova opera presso l’editore di
Foligno. Sono convinto che si riferisca proprio al Mese dedicato al Preziosissimo Sangue e conferma che se ne considerava l’autore.
L’opera di cui parliamo viene dal Bonanni dedicata all’Addolorata e
nel testo ne spiega con parole accorate il motivo, sotto la dicitura che ne
indica la destinataria.
Alla Regina del Cielo Maria Santissima: «A chi altro mai più, che a Voi,
o gloriosissima Regina dell’Universo, si deve l’offerta, e la dedica di queste Meditazioni sulla Passione, e la Morte del nostro divin Redentore Gesù Cristo? Voi siete la sua Madre Santissima; Voi a pie’ della Croce diveniste la Regina de’ Martiri nel contemplare le sue pene, e la sua Morte;
Voi foste ferita nel Vostro Cuore dalla spada del più acuto dolore, nel
bere insieme col Figlio il Calice delle amarezze, onde si può dire, che i
dolori di esso siano stati anche i vostri; mentre per la compassione tutte
sentiste nel vostro Spirito quelle pene, che nella Passione soffrì il vostro
Divin Figlio Gesù; e tutte come altrettanti raggi vennero a unirsi nel
vostro purissimo Cuore; e quindi come potrà un’anima meditare le acerbe pene del Figlio senza rammentarsi dei dolori della Madre, che ne fu
presente? Ecco dunque prostrato ai vostri piedi ed innanzi al Trono
augusto della vostra maestà, un indegno Vostro figlio e servo, che ardisce
presentarvi questa tenue Operetta, fatta colla vostra assistenza, e sotto la
vostra protezione. Accettatela con quel Cuore materno, ed amorosissimo
come già l’accettaste altre volte per Figlio, benché reo, ed ingrato, e come
avete assistito, e protetto, chi per la gloria di Dio, e bene delle anime si è
occupato nel presentare alla mente de’ fedeli le pene acerbissime del
vostro Figlio Gesù, così assistete e proteggete chi sarà per meditarle,
acciò queste pene dalla mente passino al cuore, e vi eccitino dolore de’
peccati, sentimenti di gratitudine, e di riconoscenza verso chi tanto ha
patito per noi, e quel ch’è più, affetti di ardentissima Carità, acciò amia-
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mo chi tanto ci ha amato fin a spargere per noi tutto il suo preziosissimo
Sangue, e sagrificare la propria Vita. Graditene pertanto, ed accettatene,
o Gran Madre di Dio, l’umile offerta. Degnatevi di benedirla ed insieme
aprite i tesori delle divine Misericordie, di cui siete la benefica dispensatrice, e diffondetene in abbondanza su di quanti si faranno a leggere, e
meditare la Passione, e la Morte di Gesù, acciò dopo averlo imitato ne’
patimenti di questa vita, possiamo essere partecipi della sua Gloria nel
Cielo, e con Voi goderlo, ed amarlo per tutta l’eternità. E così sia».
Ecco ora, come per le altre opere, il dettaglio delle tematiche trattate.
[Alla Regina del Cielo Maria Santissima]

pag. 113

Avvertimento

pag. 117

Giorno I

Gesù predice la Sua Passione ai Discepoli

pag. 113

Giorno II

Gesù nell’ultima Cena lava i piedi agli Apostoli

pag. 118

Giorno III

Gesù Cristo istituisce
il Ss.mo Sagramento dell’Eucaristia

pag. 123

Giorno IV

Gesù fa orazione nell’Orto

pag. 129

Giorno V

Gesù tradito da Giuda,
è dato in mano a de’ nemici

pag. 136

Giorno VI

Gesù condotto per i Tribunali della Giudea
pag. 142

Giorno VII

Gesù giudicato nel Tribunale di Anna
pag. 148

Giorno VIII

Gesù condotto al Tribunale di Caifasso

pag. 155

Giorno IX

Gesù Cristo è negato da San Pietro

pag. 161

Giorno X

Gesù è condotto dinnanzi al preside Pilato

pag. 167

Giorno XI

Gesù presentato ad Erode

pag. 172

Giorno XII

Gesù posposto a Barabba

pag. 178

Giorno XIII

Gesù flagellato alla colonna

pag. 184

Giorno XIV

Gesù coronato di spine

pag. 189

Giorno XV

Gesù schernito dai Giudei, come falso re

pag. 195

Giorno XVI

Gesù è da Pilato mostrato al Popolo

pag. 101

Giorno XVII

Gesù sentenziato a morte

pag. 106
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Giorno XVIII

Gesù porta la Croce al Calvario

pag. 112

Giorno XIX

Gesù cade più volte sotto la Croce

pag. 118

Giorno XX

Gesù ajutato dal Cireneo a portare la Croce

pag. 123

Giorno XXI

Gesù incontra la sua Santissima Madre

pag. 130

Giorno XXII

Gesù consola le donne di Gerosolima

pag. 135

Giorno XXIII

La crocifissione di Gesù Cristo

pag. 141

Giorno XXIV

Prega Gesù per i suoi nemici,
e promette il Paradiso al buon Ladro convertitio

pag. 149

Giorno XXV

Gesù lascia per Madre Maria Santissima

pag. 156

Giorno XXVI

Gesù abbeverato di fiele

pag. 161

Giorno XXVII

Gesù si duole del suo abbandono

pag. 176

Giorno XXVIII

Gesù muore sulla Croce

pag. 172

Giorno XXIX

Gesù crocifisso è ferito colla Lancia

pag. 177

Giorno XXX

Gesù deposto dalla Croce in grembo
alla sua afflittissima Madre

pag. 183

Gesù rinchiuso nel Sepolcro

pag. 189

Giorno XXXI

[Orazioni per ascoltare con frutto la Santa Messa]

pagg. 196-201

La circoncisione è tema del XIX giorno di febbraio. Scrive il Bonanni
nel primo punto della meditazione: “La legge della Circoncisione data da
Dio ai figli di Abramo in segno di alleanza tra Esso, e la posterità di questo Santo Patriarca non obbligava certamente Gesù Figlio di Dio, e che
nulla potea contrarre di colpa, essendo impeccabile per natura, ed immune da ogni ombra di peccato originale, nulladimeno si volle Gesù sottomettere al duro, ed ignominioso taglio, e volle spargere le primizie di
quel Sangue, che fino all’ultima stilla si sarebbe versato sull’altare della
croce. E qui considera, anima mia, l’acerbo dolore, che avrà sofferto
Gesù nel delicato suo corpo, essendo assai sensibile, e disposto al patire;
di più qual’atto [sic] non fu questo di profondissima umiliazione, soggettandosi ad una legge di obbrobrio per i figlj degli uomini, perché supponevali peccatori, soffrendo l’ignominia di essere circonciso, come reo
di peccato Egli, che era Santo, innocente, impolluto, e segregato dai pec-
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catori. [...]. Queste primizie del suo Sangue adorabile sparso per noi
erano più che bastanti a redimerci, e sarebbe stata una Redenzione
copiosa, essendo in Gesù ogni patire d’infinito valore, e perciò capace di
soddisfare infinitamente per ogni nostra colpa al suo divin Padre, eppure non si contentò di spargere solamente questa parte del suo Sangue
adorabile, ma tutto lo volle dare per noi”.
Segue il secondo punto nel quale don Gaetano si dedica alla circoncisione del cuore: “La Circoncisione, che Dio volea dal popolo Ebreo, non
obbliga più i Cristiani, che per la grazia del Redentore sono stati liberati
da quei molti, e gravosi precetti, che erano stati dati da Dio al suo
Popolo, ma un altra [sic] Circoncisione vuole il Signore da noi Cristiani,
ed è, la Circoncisione del cuore. Vuole che si recida dal cuore ogni affetto terreno, che si faccia qualunque taglio, qualunque distacco”. E ne fornisce gli esempi. “Esamina alquanto, anima mia, quale affetto disordinato in te predomina, qual’è [sic] quella passione, che più ti combatte, è la
superbia, si vinca subito con atti di umiltà. È l’avarizia si superi colla liberalità verso i poveri; è l’attacco a quell’oggetto, a quella persona di diverso sesso? si distacchi subito il cuore...”.
Segue la preghiera del Colloquio: “Mio Divin Redentore, che appena
venuto alla luce di questo Mondo voleste spargere per me il vostro preziosissimo Sangue, e sottomettervi alla legge dolorosa della Circoncisione; Deh circoncidete il mio cuore colla vostra grazia, distaccandomi da
terreni affetti, e recidendo da esso ogni germoglio d’iniquità; Una goccia,
mio Gesù, del vostro Sangue adorabile cada su questo mio cuore, lo
ammollisca, e lo renda docile alla vostra grazia, e lo purifichi; Io voglio
vincere, o mio Gesù, le mie passioni ribelli, e quella specialmente, che
più mi predomina; Ajutatemi, che tutto in Voi posso. [...]. Gesù mio
Salvatore, salvatemi, Gesù mio Redentore, liberatemi da questa obbrobriosa schiavitù dei miei disordinati affetti”.
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IV
LO SPIRITO SACERDOTALE RINNOVATO PER MEZZO DEL RITIRO
DI UNA SETTIMANA DA PRATTICARSI [SIC]
IN RICORRENZA DELL’ANNIVERSARIO DEL RICEVUTO SACRO ORDINE
Scrivea l’Apostolo delle Genti S. Paolo al suo diletto discepolo Timoteo, e tra gli altri avvertimenti, che gli suggeriva, uno era questo importantissimo, che si rammentasse della sua sagra Ordinazione, che risvegliasse quello spirito Ecclesiastico, che avea ricevuto per l’imposizioni
delle mani, che si ricordasse de’ doveri impostigli nell’essere stato elevato alla sublime dignità del Sacerdozio: Admoneo te, ut resuscites gratiam
Dei, quae est in te per impositionem manum meam (2 Tim, 1.6). Or chi
non vede quanto convenga anche a noi Ministri del Signore un simile
avvertimento? E quanto sia necessario di tratto in tratto rammentarsi di
quei sagri doveri, che anche a noi sono stati imposti, e rinnovare quello
Spirito Ecclesiastico, ch’è tanto necessario per bene adempiere il nostro
Santo Ministero? E ciò specialmente dee farsi nella annua ricorrenza
della nostra Ordinazione; ed il mezzo a ciò più efficace è ritirarsi per otto
giorni almeno nei SS. Esercizi, ed ivi nella solitudine, e nel silenzio sentire la voce di Dio, che parla al cuore, ricordarsi delle nostre obligazioni,
e ben esaminarci se siamo stati fedeli alla nostra vocazione.
Entriamo dunque in questo Ritiro de’ SS. Esercizj con volontà risoluta di profittarne; consideriamo questi giorni, come giorni di salute, e di
misericordia, consideriamo questo tempo, come tempo accettevole, che
l’Onnipotente, e Misericordioso Dio ci concede per la nostra Santificazione: Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc tempus acceptabile, ecce
nunc dies salutis (2 Cor, 6.2). Hora est jam nos de sommo surgere (Rom,
13.11). Risvegliamoci, sì risvegliamoci, miei Fratelli, ed attendiamo di
proposito alla nostra riforma.
Entrando infatti in noi stessi ravviseremo molte imperfezioni, e troveremo molto in noi da emendare, e quindi dobbiamo prendere gli Esercizj
come il mezzo se non unico, almeno il migliore, se non necessario, almeno
il più opportuno all’emenda, o al miglioramento de’ costumi, e questo
appunto è quanto voglio io, che ci persuadiamo nel principiarli, e persuadendocene ne trarremo due vantaggi rilevanti, che sono lo scopo di questa introduzione; il primo sarà di farli con impegno, e con affetto: Sollicitudine non pigri (Rom, 12.11). Il secondo di determinarci a farli ogni
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anno e così considerarli come la Festa annuale della rinovazione [sic] del
Tempio: Decreverunt comuni praecepto... omnibus annis agere dies festos
(2 Mac, 10.8). Ed ecco i tre punti, che propongo a trattare: 1. La necessità degli Esercizj per emendarci. 2. L’utilità degli Esercizj per infervorarci.
3. I mezzi, che dobbiamo usare negli Esercizj per ottenere un tale intento.
Quel che provava Rebecca nelle sue viscere per il contrasto tra i
due gemelli, Giacobbe cioè, ed Esaù, che collidebantur in utero ejus
(Gen, 25.22), come si legge nella Sagra Genesi, possiamo dire di provarlo noi pure spiritualmente tra la parte superiore, ed inferiore: Caro concupiscit adversus carnem (Galat, 5.17); quindi non è meraviglia, che in
questa guerra intestina, resti talvolta vinta, e ferita l’anima combattuta
dalle passioni, e dalla parte animalesca collegata col Mondo, ed attizzata
dall’Inferno. Ora questa parte inferiore l’abbiamo noi pure, e più irritata dalla fastidiosa ingerenza nelle miserie del prossimo, che a riguardo
del nostro ministero ci chiama a framischiarvici, più combattuta dall’Inferno, che cerca prede più scelte secondo il detto di S. Girolamo: Auro
incedis onusta, latro tibi cavendus est (in Epist. ad Eustoch.): Per tutto ciò
moralmente necesse est de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere (S. Leone); o come dice S. Bernardo: Affectiones dum in hoc pulvere gradimur, ex toto mundae esse non possunt. Prendete i sette Vescovi
dell’Asia detti nell’Apocalisse Angeli, eppure eccetto il Vescovo di Smirne (S. Policarpo) sono ripresi tutti di varie mancanze. Ora il rimedio, perché il male non si renda incurabile, è quello di raccogliersi nel Ritiro de’
SS. Esercizj, e per mezzo degli Esami, Meditazioni, Riforme, e Voci interne, che nella solitudine più si ascoltano, ripurgarsi, emendarsi, e correggersi: Meditatus sum nocte (nel ritiro) cum corde meo, & exercitabar,
& scopebam Spiritum meum (Psalm, 76). E per ciò fare non bastano i soliti Esercizj quotidiani, ma conviene ponderare attentamente le più forti
massime, e verità della Fede, la deformità cioè, e bruttezza di un’anima
macchiata di grave colpa, la certezza di quella morte inevitabile, a cui in
ogni momento andiamo incontro, i tremendi Giudizj, che ci sovrastano,
l’Eternità, o sempre felice, o sempre infelice, che ci toccherà ecc., queste
sono quelle verità, che ben meditate scuotono, e commovono i cuori più
duri, e così commossi mercè la grazia che accompagna quest’opera mirabile de’ Spirituali Esercizi, si fanno le più forti risoluzioni, si cangiano i
costumi, si riforma la vita; come per bene aggiustare un Orologio, dice
S. Francesco di Sales, non basta dargli la corda ogni dì, ma bisogna
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smontarlo, ripulirlo, e ricomporlo. E ciò tanto più ci occorre, se la decadenza, e le mancanze sono notabili: Quel fuoco sagro, che fu chiuso in un
pozzo al tempo della Schiavitù di Babilonia si cambiò affatto, e si ridusse
a poco a poco in aquam crasam (2 Mac, 1.20); a riaccenderlo, e ripristinarlo convenne esporlo al raggio vivo del Sole, ed allora, quo Sol refulsit,
accensus est ignis. Il B. Gregorio Barbarigo trovata la sua Diocesi molto in
disordine, anche negli Ecclesiastici, volle, ed ordinò, che tutti ogni anno
per 8 o 10 giorni facessero i Spirituali Esercizj, ed in breve si vide il Clero
riformato, e dietro a lui la Diocesi mutò faccia. Ah pur troppo è vero ciò
che l’esperienza ci fa conoscere, che tanti Ecclesiastici dall’aver fatto con
impegno, ed attenzione i SS. Esercizj riconoscono il lor cambiamento di
vita. Imitiamo pertanto il forte Giuda Maccabeo, il quale tutto s’impiegò
a ripurgare il Tempio profanato dai Gentili. Dixit autem Judas, ascendamus mundare sancta, & renovare; (1 Mac, 4. 36); così se mai l’anima del
Sacerdote si fosse contaminata colla colpa non v’è mezzo più forte per
rimediarvi, che il ritirarsi, ed entrare in se stesso nella solitudine, e nel ritiro, ed allora vedrà il male che commise, l’eccesso in cui cadde, e tornerà
a Dio. La nave, che nella tempesta ha patito naufragio ha bisogno di essere riportata a terra, e di essere risarcita con ogni attenzione, Oh mirabile
virtù della grazia, che negli Esercizj riunisce quelle Pietre del Santuario,
che si erano disperse, e fa prendere nuovo lustro a quell’oro, che si era
oscurato, ed avea mutato l’ottimo suo colore!
Ma ancorché non vi fosse bisogno di questo risarcimento, osservate, che
S. Paolo parlando ad Ecclesiastici dotati del dono de’ Miracoli, e delle lingue, e riempiti poco prima di Spirito Santo gli dice: Renovamini Spiritu
mentis vestrae (Ephes, 4.23) e con questo ci si dà a conoscere l’importanza,
ed utilità di questa rinovazione intesa negli Esercizj, anche per chi viva
esattamente. E di fatti non ordinò Gesù Cristo medesimo ai suoi Apostoli
già ravveduti, e bene avviati, di ritirarsi dopo la sua Ascensione per ottenere, come poi avvenne, fervore, e pienezza di grazia dallo Spirito Santo:
Expectarent promissionem Patris? (Act, 1.4) disse l’Angelo nell’Apocalisse
a S. Giovanni: Sanctus sanctificetur adhuc (Apoc, 22.11). Ed oh come a
questa perfezione di santità servono mirabilmente i SS. Esercizj! Sono essi
come le inondazioni annuali del Nilo alle Campagne di Egitto troppo
importanti per fecondarle, benché abbiano frequenti rugiade. Imaginiamoci perciò, come dato a noi, l’ordine, ch’ebbe Geremia: Evellas &
destruas: Se vi è del male, e se non v’è plantes, & aedifices (Jerem, 1. 10)
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avanzandoci nel bene; ma siccome in mezzo allo strepito del Mondo non
può ordinariamente riuscire, adattiamoci volentieri al provido invito
fatto da G. Cristo ai Discepoli: Venite seorsum in desertum locum, & requiescite pusillum (Marci 6.31) per prender lena, e andare innanzi; così
facea un S. Agostino in Ippona, un S. Martino in Tours, un San Eusebio
in Vercelli, un S. Ambrogio a Milano, e per tacere di altri così un S. Carlo
Borromeo, ed in Camaldoli si è conservata la stanza, ove si ritirò una
volta ad attendere a questi SS. Esercizj tanto fruttuosi e per santificazione sua, e degli altri; anche ad un Sacerdote virtuoso, che si ritira a fare i
SS. Esercizj può dirsi del suo Ritiro quello, che il Profeta Samuele predisse a Saulle dopo averlo consacrato Re. Entrando tu, gli annunziò, nella
Città detta il Colle di Dio: Insiliet in Te Spiritus Domini, & mutaberis in
Virum alterum (1 Reg, 10. 6): Dove, si noti, che Saulle non era allora di
cattivi costumi, ma anzi buono, e ben costumato, eppure mutaberis, da
rozzo cioè ed imperfetto, inesperto, e perfetto; e questo appunto sperimenterà chi attenderà di proposito a questo santo Ritiro. Exerce te ipsum
ad pietatem (1 Tim, 4.7.9), così S. Paolo dicea a Timoteo vescovo non in
pietate, perchè già lo facea, ma ad pietatem, cioè ad un maggior fervore,
ad un maggior avanzamento di virtù; come nel fare, ed ordinare i Spirituali Esercizj nelle loro Case intendevano un S. Ignazio di Loyola, un
S. Vincenzo de Paoli, ed altri in minor bisogno di noi, perché meno esposti, e più difesi.
Quali però saranno quei mezzi che adoprar si debbono per ottenere
un tale intento? Ecco appunto quello di cui ora ho a parlarvi; il che è lo
stesso che dire in qual modo si hanno a fare i SS. Esercizj per ricavarne
un frutto copioso? Il modo di far bene i SS. Esercizj è farli corde magno,
& animo volenti (2 Mac, 1.3). Si tratta, Fratelli miei Ven., di anima:
Ecquid animae aequiparabile?, ci dice S. Basilio. Ed avvertite, che dal farli
bene potrebbe dipendere la vostra eterna salute. Se S. Francesco Saverio
non li avesse fatti così, chi sà se neppure si sarebbe salvato? Timoteo,
dicea S. Agostino, e deve dirlo ognuno, delle grazie attuali del Signore,
che chiama e passa, Timeo Jesum transeuntem, e perciò non defrauderis a
die bono (Eccle 14.11). Come fa un’accorto mercadante in tempo di
fiera? come si approfitta di ogni occasione opportuna per guadagnare? a
fissare poi qualche metodo, o regolamento per ben farli, e indicare i
mezzi più convenienti a tal fine, li prenderemo da quell’Angelo, che già
li diede a S. Arsenio: fuge, tace, quiesce. Fuge, fuga da ogni esterno dissi62
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pamento, anzi da ogni occupazione distrattiva di affari domestici, di
studj, d’impieghi. Attende tibi, questo ci chiede Dio per parlarci interiormente al cuore, e familiarmente come a Mosè sul monte Sinai; e per
Osea ci fa intendere, che nella solitudine vuol parlare ai nostri Cuori:
Ducam eam in solitudinem, & loquar ad Cor ejus (Osee 2.14). Nella solitudine infatti, e nel Ritiro ha parlato ai suoi Profeti, e li ha resi idonei ad
annunziare poi ai Popoli, ed ai Regnanti i suoi voleri; nella solitudine ha
parlato a un Geremia, ad un Elia, ad un Eliseo, e nella solitudine ha ispirato al suo Santo Precursore quelle verità, che dovea predicare per preparare i cuori degli Uomini alla venuta del Redentore; e perciò tutti i Maestri
di Spirito chiamano la solitudine l’anima de’ SS. Esercizj; e questo raccomandava il P. Paolo Segneri Juniore nel dare gli Esercizj, e con questo in
Arezzo avendoli dati a nove mute di 14. Curati per volta fece un frutto ben
grande, attestato dal Vescovo Monsignor Falconcini, che ve l’impiegò. Che
se a voi non può riuscire in questi giorni ritirarvi in qualche Casa Religiosa,
che sarebbe sommamente necessario per farli con frutto, almeno state ritirato nella vostra Casa, non attendendo ad altro, che a questo Negozio, che
importa niente meno, che l’eternità: Negotium pro quo contendimus, aeternitas est: onde dimenticatevi di tutto: obliviscere populum tuum, & domum
Patris tui (Psa, 44.11). Tace; non basta l’esterno raccoglimento, ma è più
necessario il raccoglimento, interno; che gioverebbe infatti stare rinchiuso in questi giorni anche nelle più aspre caverne, come era quella ove
stava un Girolamo in Betlemme, se la mente andasse divagandosi in
oggetti distrattivi, in vani pensieri. Eh intendiamo bene: non basta la solitudine del corpo, se manca la solitudine del cuore. Silenzio raccoglimento: Dio, e io, dicea S. Francesco di Assisi, come fossimo soli al Mondo,
per trattare con Dio solo, e pensar solo a metterci in buon accordo con
Lui: Ecce, ci dice Egli, sto ad ostium, & pulso. Dice sto perché è già molto,
che aspetta; acciò gli si apra la porta del cuore per trattarci a solo, e soggiunge: Si quis audierit vocem meam, & aperuerit mihi januam, intrabo ad
illum, & coenabo cum illo, & ipse mecum (Apoc, 3.20); il che mostra
quanto ci torni praestolari cum silentio salutare Dei (Thren, 3.26). Dunque raccoglimento per sentire con attenzione viva, e premurosa la voce
di Dio: Audiam quid loquatur in me Dominus (Psal, 84), dicea lo stesso
S. Francesco a chi l’interrogava talvolta, perché stasse pensoso, ed in
silenzio; che così stava per sentire la voce di Dio: Guai a noi se fossimo
di quei miseri, di cui parla Zaccharia, che noluerunt attendere, & averte-
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runt scapulam recedentem, & aures suas aggravaverunt ne audirent
(Zacch, 7.11). Quiesce, finalmente riposarsi in Dio, abbandonandoci fin
da ora con pienezza di cuore a quanto ci farà conoscere Dio in questi
giorni, che vuol da noi: Acquiesce ei, & habeto pacem (Job, 22). Che se
tali mezzi saranno avvalorati dalla S. Orazione, che in tali giorni dee essere assidua, chi può dire il frutto abbondante, che ricaveremo da questo
Sagro Ritiro?
In Siena intervenne agli Esercizi dati al Clero un Sacerdote scostumato, e scandaloso, e per mezzo delle Massime Eterne ivi udite, fu colpito
dalla grazia; non resistè Egli, ma si arrese, si emendò, riparò pubblicamente lo scandalo, e trovò la vera pace del cuore; ciò si legge anche di
altri. È però quì d’avvertirsi, che non dovete agitarvi, se provate sulle
prime tedj, oscurità, angustie di Spirito. No, quiesce, intendiamocela con
Dio, umiliandoci al suo divin cospetto, conferite tutto col Direttore, e
quietatevi coll’ubbidienza sua, poiché Egli è quell’Anania, da cui dicetur
tibi quid te oporteat facere (Act, 9.7); rivolgiamo finalmente i sguardi a
quella stella propizia, e luminosa, ch’è Maria SS.ma Sede della Celeste
Sapienza, Madre del buon Consiglio, ed essa ci otterrà dal suo Divin
Figlio la grazia e di emendarci dai nostri difetti, se vi siamo caduti, e di
infervorare il nostro cuore con questo rinnovamento di Spirito Sacerdotale. Renovamini spiritu mentis vestrae (Ephes, 4.23).
Delle Meditazioni, e Riforme che si contengono nel presente Libro
Giorno I

Introduzione

Giorno II

Meditazione I.
Del fine della Vocazione al Sacerdozio, per la mattina
Riforma I.
Della necessità, ed utilità della Meditazione
per il Sacerdote, per la mattina
Meditazione II.
Dei mezzi, che Dio ha dato per la vocazione,
per la Sera
Riforma II.
Della Confessione, per la sera

Giorno III
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Meditazione III.
Della gravezza del peccato del Sacerdote,
per la Mattina

pag. 17
pag. 24

pag. 29

pag. 37
pag. 42

pag. 52
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Riforma III.
Della superbia, per la Mattina
Meditazione IV.
Della Grazia, per la sera
Riforma IV.
Dell’avarizia, per la sera
Giorno IV

Giorno V

Giorno VI

Meditazione V.
Della Morte del Giusto, per la mattina
Riforma V.
Contro il vizio della Lussuria, per la mattina
Meditazione VI.
Del Giudizio particolare, per la sera
Riforma VI.
Dello studio, e scienza del Sacerdote, per la sera
Meditazione VII.
Dell’Inferno, per la mattina
Riforma VII.
Dello Scandalo, ed Edificazione, per la mattina
Meditazione VIII.
Del numero de’ Reprobi, per la sera
Riforma VIII.
Della Santità conveniente al Sacerdote, per la sera
Meditazione IX.
Della Misericordia di Dio, per la mattina
Riforma IX.
Dello zelo Ecclesiastico, per la mattina
Meditazione X.
Dei due Stendardi, per la sera
Riforma X.
Come il Sacerdote ha da servire la Chiesa,
ed esercitarsi nelle sagre funzioni, per la sera

Giorno VII Meditazione XI.
Gesù al deserto, per la mattina
Riforma XI.
Della Mortificazione conveniente al Sacerdote,
per la mattina
Meditazione XII.
Della vita pubblica di Gesù Cristo, per la sera
Riforma XII.
Dell’abborrimento ai Divertimenti mondani, per la sera
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pag. 57
pag. 65
pag. 72
pag. 78
pag. 83
pag. 91
pag. 97
pag. 104
pag. 110
pag. 117
pag. 124
pag. 130
pag. 130
pag. 145

pag. 152
pag. 158

pag. 164
pag. 171
pag. 176
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Giorno VIII Meditazione XIII.
Della Passione di Gesù Cristo, per la mattina
Riforma XIII.
Della S. Messa, per la mattina
Meditazione XIV.
Della Gloria di Gesù Cristo per la sera
Riforma XIV.
Dell’Officio divino per la sera

pag. 182
pag. 189
pag. 200
pag. 206

(3 - continua)

66

Il Sangue della Redenzione

LE ESPRESSIONI
DELLA SPIRITUALITÀ GASPARIANA
IL SANGUE DI CRISTO - LA CROCE - IL CROCIFISSO
di Giuseppe Nocilli
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI
Avvocato, Missionario e Dottore della Chiesa nel secolo dei Lumi

Si sa che nell’Ottocento la dimensione teologica e misterica della liturgia restava ancora un miraggio, tanto che il popolo fedele, che in massa
ancora frequentava la messa, si sentiva a sua insaputa estraniato dall’azione liturgica e dal suo linguaggio altamente simbolico. Fu così che,
escluso dalla liturgia anche dal diaframma della lingua latina, il popolo
trasfuse più o meno tutte le manifestazioni della sua anima religiosa nelle
devozioni, in modo particolare al sangue di Cristo, alla croce, al crocifisso e al cuore di Gesù. Non meno caratteristica per la spiritualità dell’Ottocento fu la devozione mariana. Queste devozioni non possono essere considerate come un ornamento periferico della pietà cristiana; per
quella generazione esse rappresentavano una componente essenziale
della vita religiosa, che cercava sinceramente di raggiungere l’unione con
Dio nell’accoglienza almeno implicita di un cristocentrismo sperimentato nel sensibile devozionale e fascinoso.
Il Sangue di Cristo
Tracce sull’origine e sullo sviluppo della devozione al sangue di Cristo
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”(Gv 19, 37; cfr.
Zc 12, 10). Queste parole del profeta Zaccaria, riferite dall’evangelista
Giovanni al Crocifisso, hanno esercitato da sempre un potente stimolo al
culto verso il sangue prezioso di Gesù. Se però il sangue del Redentore
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dovette sempre esercitare un potente stimolo verso il suo amore infinito
per il genere umano, tuttavia si deve riconoscere che soltanto gradualmente esso venne fatto oggetto di un culto speciale, come immagine dell’amore umano e divino del Verbo incarnato.
La spiritualità e la pietà medioevale avevano presentato la devozione
all’umanità di Cristo dapprima con caratteristiche gloriose. Si pensi alle
immagini raffiguranti Gesù crocifisso, vestito con festosi paramenti da
sommo Pontefice e con una corona regale sulla testa. Questo trionfalismo era allora giustificato. Infatti nel medioevo la Chiesa, nonostante le
sue manchevolezze, gli scismi e i disordini, guidava lo spirito dei popoli,
esercitando un’influenza benevola anche nella vita sociale. Era l’epoca
delle grandi cattedrali, degli splendidi monasteri e abbazie, delle crociate e delle prime missioni, del dotto insegnamento teologico. Re e regine
santi governavano non poche nazioni, l’aristocrazia si sentiva impegnata
sulla via della perfezione evangelica. In tale atmosfera sociale della cristianità medioevale, il Redentore era in casa propria, circondato da
rispetto, obbedienza e amore.
Successivamente, nel XIII secolo, cominciò a manifestarsi una crescente attenzione rivolta all’umanità di Cristo, alle sue caratteristiche
interiori ma anche fisiche, alla sua vulnerabilità. Apparve sempre più
chiaro l’indirizzo della spiritualità e della pietà medioevale verso i misteri di amore e di dolore della santa umanità di Cristo. Di conseguenza si
ebbe una crescente sensibilità per il mistero dell’infanzia di Gesù (presepio) e per i misteri dolorosi della passione (Via Crucis). Non si può ancora parlare di vera e propria devozione al sangue di Cristo; questa attenzione all’umanità di Gesù può definirsi come una dedizione amorosa e
devota verso le sue sofferenze vissuta soprattutto come spiritualità, come
atteggiamento interiore dello spirito.
La diffusione della devozione al sangue di Cristo si ebbe nell’Ottocento, specialmente in Italia, grazie a San Gaspare Del Bufalo che ne fu
l’instancabile apostolo. La devozione al preziosissimo sangue è un ulteriore approfondimento di quella della croce, che coagula attorno a sé
varie altre devozioni, la Via Crucis, la devozione all’agonia di Cristo,
quella al Sacro Cuore e alle cinque piaghe. Questa devozione sembra
riprendere tutta la tradizione italiana da Caterina da Siena e Maria
Maddalena de’ Pazzi; per queste due sante, il sangue di Gesù indica non
solo il suo amore portato fino alla morte, ma anche una spiritualità asce68
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tica di macerazione e di olocausto personale, consumato con la profondità dell’amore nella vita spirituale tesa alla perfezione.
San Gaspare vede nella devozione al sangue di Cristo lo strumento più
adatto per la conversione dei peccatori e la via più efficace per alimentare lo zelo apostolico dei pastori, rendendo pienamente fecondi i frutti
salutari prodotti da quel sangue. “La devozione al sangue di Cristo – scriveva – apre le porte della divina misericordia; di questa devozione abbiamo bisogno oggidì per impetrare le grazie del Signore; per essa quante
benedizioni dal clementissimo Iddio! Se i popoli ritornano nelle braccia
della misericordia e si mondano nel sangue di Gesù Cristo, tutto il rimanente facilmente si accomoda: perciò i ministri del santuario devono
applicare alle anime il sangue divino e manifestare i frutti della misericordia. Preghiamo dunque perché si accelerino le divine misericordie:
più si propaga questa devozione e più si avvicinano le maggiori copie di
benedizioni”1.
La finalità ascetica data da San Gaspare a questa devozione si deve al
fatto che nel primo scorcio dell’Ottocento, nell’impatto con il Giacobinismo della Rivoluzione francese, parte della borghesia italiana aveva
fatto propri gli ideali illuministici e non accettava più il messaggio di una
religione positiva, poiché si sentiva estranea alla rivelazione quale è data
dall’accezione cristiana. Ma c’è da evidenziare che il santo non riteneva
la devozione al sangue di Cristo una pratica di pietà come tutte le altre;
“le altre devozioni – faceva notare al papa Leone XII – sono mezzi che
favoriscono la pietà cattolica”, mentre la devozione al sangue di Cristo ne
è “la base, il sostegno, l’essenza”2. Vi s’incontra infatti una sintesi alta e
viva della storia della salvezza e di tutti i misteri della fede.
La devozione al sangue di Cristo favorì la nascita della consapevolezza che la devozione alla passione di Gesù Cristo doveva essere integrata
da un’ulteriore esperienza di amore. Si preparava così il terreno alla
riflessione teologica per superare quella dissociazione prevalsa fra l’evento passione e morte di Cristo e l’altro evento inscindibilmente connesso della risurrezione.

1

Cfr. R. SPIAZZI, Il Sangue di Cristo, Albano Laziale 1985, 108.
Cfr. Memoriale a papa Leone XII, 29 luglio 1825, in La Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, I-III (a cura di B. CONTI), Roma 1998-1999: Regolamenti, I, 374-377.
2
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Per diffondere la devozione al sangue di Cristo, Pio VII concesse nel
1814 a San Gaspare l’autorizzazione a fondare una nuova congregazione
da intitolare al Preziosissimo Sangue 3. Il santo così spiega il nome: “Se
gli altri istituti si danno carico di propagare chi l’una, chi l’altra devozione, questo delle Missioni deve essere inteso alla propagazione di quella
devozione che tutte le altre racchiude, del prezzo cioè della nostra redenzione”4. Egli ritiene i suoi confratelli come soldati arruolati da Cristo a
tempo pieno, che altro non hanno di più caro che diffondere dappertutto il culto del suo sangue redentore, da cui scaturisce l’abbondanza di
ogni grazia 5. Il santo sentiva la missione come una lotta, una campagna
militare, una dura battaglia combattuta per strappare le anime al male e
avviarle risolutamente sulla via della salvezza, della santificazione, di un
cristianesimo realmente vissuto. Voleva che la sua famiglia missionaria
composta di sacerdoti secolari, senza voti, con l’unico impegno di vivere
comunitariamente e santificarsi come cristiani e come presbiteri, si dedicasse totalmente all’apostolato del preziosissimo sangue.
L’essere apostoli del preziosissimo sangue non vuol dire che l’evangelizzazione debba concentrarsi unicamente sul sangue di Cristo. Dai con3

Il Decreto di approvazione fu dato da Gregorio XVI il 17 dicembre 1841. Cfr. Constitutiones C.PP.S., 1964, 23.
4
Cfr. R. BERNARDO, S. Gaspare santo del popolo, Roma 1992, 54.
5
Regula, art. 5, in Regolamenti, II, 280: “Militiam vero exercentes sub signis, ac nomine pretiosi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi nihil antiquius habeant, quam cultum
eidem exhibere, et longe lateque diffundere; de hoc enim fonte omnium gratiarum copia
profluit”. Grande importanza ha nella spiritualità di San Gaspare anche la devozione a
Maria, che più di ogni altra creatura sperimentò nel suo cuore e nella sua vita il mistero
del sangue redentore. L’art. 6 della regola parla della particolare devozione alla Vergine
Maria Madre di Dio, cara ai missionari sotto il titolo di Auxilium christianorum (Regula,
art. 6, pro praxi, in Regolamenti, II, 290). Questo titolo risente della devozione propria di
Pio VII, che il 16 settembre 1815 in segno di riconoscenza per l’aiuto ottenuto nei precedenti accadimenti, istituì la festa in onore di Maria Ausiliatrice da celebrarsi in Roma
e negli Stati Pontifici. L’occasione era la liberazione dello stesso Papa dalla prigionia
napoleonica e il suo rientro a Roma il 24 maggio 1814. Ma le radici devozionali sono ben
più antiche: il titolo Auxilium christianorum è legato a due importanti battaglie degli eserciti cristiani contro i Turchi: a Lepanto nel 1571 e a Vienna nel 1683. San Gaspare volle
che nelle chiese della congregazione fosse venerata l’immagine di Maria, da lui stesso
ideata e fatta dipingere, cui aveva dato il titolo di Madonna delle Missioni o Madonna del
Calice; più propriamente si potrebbe chiamare: Madonna del Preziosissimo Sangue. Ed è
sotto questo titolo che i vigenti Testi Normativi della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue (Costituzioni, Statuti Generali, Assemblee) del 1988 stabiliscono di
venerare la Beata Vergine Maria.
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tenuti della predicazione di San Gaspare emergono, oltre al tema del sangue redentore, anche l’ampia gamma tematica della dottrina cristiana che
egli svolgeva maneggiando con somma facilità la Scrittura e i Padri della
Chiesa. Ma entrambi i contenuti derivano da una stessa sorgente, sono
illuminati da una stessa luce: la grande devozione al sangue divino.
Il simbolismo biblico del “versamento” del sangue
San Gaspare non sviluppa una teologia sistematica per sostenere dottrinalmente la devozione al sangue di Cristo, ma è certo che egli ne afferma decisamente il nucleo centrale. Infatti, guardando alle profezie e alle
prefigurazioni dell’Antico Testamento e considerando il mistero dell’incarnazione, della passione, della morte e della risurrezione di Cristo, il
santo dichiara che il sangue divino è “il prezzo inestimabile della nostra
redenzione”, “redemisti nos Deo in sanguine tuo” (Ap 5, 9) e l’oggetto
più tenero a cui si deve volgere l’amore degli uomini, il loro culto, la loro
adorazione e la riconoscenza.
Il santo è rapito e commosso dal sangue di Cristo che nel mistero eucaristico si offre ogni giorno sugli altari e che dagli altari vede fluire nel
corpo mistico di Cristo. “Questo Sangue divino – esclama – che si offre
di continuo divin sacrificio… è il prezzo di redenzione, è l’attestato d’amore di un Dio fatto uomo”6.
Per comprendere la luce particolare che il “sangue” effonde su tutto il
mistero di Cristo, vorrei soffermarmi sulla forte carica biblica delle parole
pronunciate da Gesù quando istituì l’eucaristia: “Prendete e mangiate: questo è il mio corpo (greco: soma)”; “Bevetene tutti, questo è il mio sangue
(greco: aima) dell’alleanza” (Mt 26, 26). Il gesto profetico che Gesù compie nell’ultima cena designa successivamente il pane come il suo “corpo”
e il vino come il suo “sangue”. La distinzione nei racconti eucaristici del
“corpo” e del “sangue” non ha valore di separazione; “corpo” e “sangue”
esprimono la realtà totale della persona, la globalità della vita e del destino. Ma ciascuno dei due termini, conformemente all’antropologia ebraica,
ha un valore pregnante: i due gesti che compongono l’eucaristia esprimono due atti cronologicamente distinti della persona di Cristo.

6
Testo citato da L. CONTEGIACOMO, Vita-Personalità-Carisma di San Gaspare, in “Il
Sangue della Redenzione”, LXV, 1979, 153.
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Il termine “corpo” simboleggia l’inserimento visibile di Cristo nel
mondo avvenuto nell’incarnazione. Qui “corpo” non va inteso come
parte anatomica o un elemento costitutivo dell’uomo, ma come designazione di tutto l’uomo, cioè di Gesù nella sua concretezza. “Corpo” indica tutta la vita di Cristo. Al posto della parola “corpo”, l’evangelista
Giovanni usa nel suo vangelo la parola “carne”: “se non mangiate la
carne (greco sarx) del Figlio dell’uomo…” (6, 53); è chiaro che questo
termine che troviamo al capitolo sesto del vangelo ha il medesimo significato che nel capitolo primo, in cui si dice “il Verbo si fece carne (greco
sarx)” (1, 14), cioè uomo. Anche la parola “carne” può indicare non una
parte ma tutto l’essere umano.
Nell’eucaristia Cristo ci ha lasciato in dono tutta la sua vita, dal primo
istante dell’incarnazione all’ultimo momento, con tutto ciò che concretamente aveva riempito tale vita: silenzio, fatiche, preghiere, lotte, umiliazioni. L’espressione “questo è il mio corpo”, pronunciata da Gesù al
momento della distribuzione del pane spezzato, vuol dire: “in questo
pane io dono me stesso”. Identificata con il pane c’è l’intera persona di
Gesù, cioè il suo aspetto visibile nella sua natura umana, come si esprime il linguaggio teologico.
Se Gesù ci ha donato tutta la sua vita nel suo “corpo”, che cosa aggiunge allora la parola “sangue”? Aggiunge la morte. Dopo averci donato la vita, ci dona anche la parte più preziosa di essa, la sua morte. Infatti
il termine “sangue” nella Bibbia, non indica una parte del corpo: evoca
un evento: la morte. Se il sangue è il segno della vita (così si pensava allora), il suo “versamento” è il segno evidente della morte. Nel tardo giudaismo e anche nel Nuovo Testamento (cfr. Mt 23, 35 e altrove) si parla
spesso di “spargimento di sangue” quando si vuole indicare la morte violenta o il sacrificio della propria vita.
Le parole pronunciate sul calice vogliono dire che Gesù, versando il
proprio sangue, fa dono della sua stessa vita: è come se avesse detto:
“Questa è la mia morte per molti”. Il detto interpreta (come in Mc 10, 4
e 1 Cor 15, 3) la morte di Gesù come morte espiatrice e sacrificale, capace di abbracciare tutti. Il dono del sangue evoca la passione, il dono della
sua vita intima, l’offerta suprema al Padre per la salvezza dell’umanità.
Il dono del “corpo” e il dono del “sangue” sono i due poli riassuntivi
della vicenda cristologica: il primo di essi evoca il sì di Cristo alla volon72
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tà del Padre (cfr. Eb 10, 5-10) e il secondo il dono di sé per realizzarla in
un mistero di abbassamento e di obbedienza sacrificale (Fil 2, 6-8).
Commentando 1 Cor 11, 23-26, San Tommaso riconosce nel binomio
“corpo-sangue” l’anamnesi di tutta la vita di Cristo: “Corpus Christi
repraesentat mysterium incarnationis... sed sanguis Christi in sacramenta
repraesentat passionem”7.
Gesù, offrendo il suo sangue, nulla ha risparmiato, sino ad esaurirsi e
a consumarsi per testimoniare agli uomini il suo amore. Siamo in perfetta sinergia con quanto afferma l’evangelista Giovanni. Al momento della
morte, dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù dice: “tetélestai” ( Gv 19, 30). Il
testo si può tradurre più esattamente: “è finito”, “è la fine”. Di solito si
traduce “tutto è compiuto!”; ma il testo greco ha una sola parola per dire
“è la fine” (tetélestai) e questa parola si comprende alla luce di quanto
Giovanni ha affermato all’inizio del capitolo 13: “Avendo amato i suoi
che erano nel mondo, Gesù li amò sino alla fine (eis télos egapesen), vale
a dire fino all’ultima possibilità di amare. Gesù è andato fino all’estremità dell’amore: “Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli
amici”. Egli ha dato se stesso nel modo più completo, tra le sofferenze e
le umiliazioni.
All’amore si risponde con l’amore. La devozione al sangue di Gesù ci
offre il mezzo di onorare quanto vi è di più grande, di più efficace nel
Cristo, Verbo incarnato, l’amore cioè che egli porta agli uomini. L’inno
delle lodi della festa del Sacro Cuore, anteriore alla riforma liturgica del
Vaticano II, cantava: “Quis non amantem redamet? Quis non redemptus
diligat?”: Chi non amerà colui che l’ama? Quale persona redenta non si
arrenderà al suo redentore?
Rapita dall’amore di Cristo, l’anima vibra di affetto, si apre all’ammirazione e alla gioia e manifesta i suoi sentimenti in una variegata dovizia
di espressioni laudative. È proprio dell’uomo infatti amare Dio con tutto
il suo essere e Dio stesso vuole che l’amore per lui si esprima in modo
conforme alla nostra natura umana, di cui l’emotività è una parte fondamentale. Si pensi all’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, pochi
giorni prima della sua passione. La folla dei discepoli, entusiasta, comin7
In I ad Cor 11, lect 6. Cfr. S. Thomae Aquinatis opera omnia, 6: Reportationes, R. Busa
curante, Gallarate, 1980, 380.
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ciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che aveva visto, dicendo:
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli”. L’evangelista Luca nota che alcuni farisei dissero a
Gesù: “Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”. E Gesù non ordina di far
cessare le acclamazioni; al contrario, replica ai farisei: “Vi dico che, se
questi taceranno, grideranno le pietre” (Lc 19, 37-40). Gesù gradisce le
lodi semplici e schiette espresse a cuore aperto. È lodevole che l’amore
riconoscente dell’uomo prorompa anche in espressioni di affetto.
“Oh, Signore, chi non vi amerà? – scrive San Gaspare –. Chi non arderà di affetto verso di voi? Le vostre piaghe, le spine, la croce, il Divin
Sangue in specie, versato sino all’ultima stilla, con qual voce eloquente
grida al mio povero cuore!”8. Lo stesso sangue di Cristo versato per gli
uomini, sorgente di amore e di grazie, ci suggerirà quei sentimenti che si
effondono in esclamazioni di ardente lode. Non abbiamo timore di moltiplicare le nostre celebrazioni all’indirizzo del sangue di Gesù. Le litanie, le sette offerte, la coroncina non sono che altrettante manifestazioni
di questo affetto per il Signore, il quale “dilexit nos et lavit nos in sanguine suo” (Ap 1, 5).
Valore espiatorio dell’eucaristia
Il sangue di Gesù non si è prosciugato sul Calvario ma, con lo stesso
amore con cui lo ha sparso, egli lo ha lasciato a beneficio di tutta l’umanità nel dono inestimabile dell’eucaristia, attualizzazione incessante del
sacrificio della croce. Spesso nelle formule liturgiche ricorre il termine
“virtus”, che pone l’accento sull’efficacia divina dell’atto cultuale. La “virtus sacramenti”, spiega Sant’Agostino, è la fonte del mistero celebrato, è la
capacità del sacramento per realizzare l’effetto9. Tutti gli effetti della passione vengono prodotti nell’anima dall’eucaristia che rinnova il sacrificio
del corpo e del sangue di Cristo e il corpo e il sangue sono dispensati per
la remissione dei peccati e come alimento della vita spirituale.
Nella comunione Gesù ci assimila a sé, rende i nostri sentimenti e i
nostri desideri simili ai suoi. E lo fa grazie alla sua funzione di cuore del
corpo mistico. Che cosa fa, infatti, il cuore nel corpo umano? Ad esso

8
9
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Testo citato in A. REY, Il divin sangue, 124.
Tract. in Evang. Joannis, 80, 9: PL 35, 1840.
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affluisce, da ogni parte del corpo, il sangue “guasto”, cioè impoverito di
elementi vitali e carico di tutti i residui tossici dell’organismo. Nei polmoni, quel sangue viene ripulito dall’anidride carbonica e, rifornito di
ossigeno, dal cuore stesso viene ridonato instancabilmente a tutte le
membra. La stessa cosa fa, sul piano spirituale, nell’eucaristia, il cuore
della Chiesa che è Cristo. Ad ogni messa, affluisce a Cristo il sangue guasto di tutto il mondo. In Cristo, alla comunione, noi gettiamo il nostro
peccato perché sia distrutto, ed egli ci dona un sangue puro, il suo sangue, che è il sangue dell’Agnello immolato, pieno di vita e di santità10. Si
capiscono allora le parole della Scrittura: “Il sangue di Cristo… purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte” (Eb 9, 14) e ancora: “Il
sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato” (1 Gv 1, 7).
La seconda parte dell’embolismo del prefazio I della SS. Eucaristia,
spiegando il comando di Cristo che prescrisse di perpetuare l’offerta in
sua memoria, afferma: “Cuius carnem pro nobis immolatam dum sumimus, roboramur, et fusum pro nobis sanguinem dum potamus, abluimur”.
Mediante la partecipazione al corpo di Cristo noi siamo rinvigoriti (roboramur); e, bevendo quel sangue “per noi versato” (fusum pro nobis),
siamo lavati dalle macchie del peccato (abluimur). Anche nelle litanie del
sangue di Cristo c’è una invocazione, l’unica, che fa riferimento alla
dimensione sacramentale del sangue di Cristo evidenziandone i due
effetti fondamentali, il “ristoro” e la “purificazione”: Sanguis Christi, in
Eucharistia potus et lavacrum animarum.
Tale terminologia rispecchia quella dei testi liturgici più antichi, nei
quali l’attenzione era rivolta prevalentemente agli effetti del cibo e della
bevanda eucaristici, anziché al contenuto oggettivo e presente nel segno,
cioè al corpo e sangue di Cristo. Si diceva che l’eucaristia è absolutio,
venia, liberatio, purgatio, mundatio, purificatio, expiatio, satisfactio, sanitas, salus, espressioni che indicano come azioni proprie dell’eucaristia la
remissione dei peccati, la santificazione, la salvezza11.
Ritengo opportuno rievocare, attraverso la tradizione liturgica, il dono
della riconciliazione offerto nel memoriale del corpo e del sangue di
Cristo, per riscoprire la ricchezza teologica e vitale della Chiesa antica su
10

Cfr. R. CANTALAMESSA, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Milano 1992, 318.
Cfr. E. GIANOT, L’Eucharistie dans les sacramentaires occidentaux, in “Recherches de
sciences religeuses”, 17 (1927) 5-24.
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questo tema. La preghiera della Chiesa ha sempre espresso la fede incrollabile che la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, per chi vi si
accosta con fede, perdona tutti i peccati.
Di frequente nelle orazioni “super oblata” si chiede a Dio la liberazione dai peccati, dai vizi e dai crimini compiuti: “… haec mysteria… et
vitia cordis nostri expurgent”12; “haec oblatio, Deus, mundet et renovet”13;
“… ut haec sancta, quae gerimus, et a praeteribus nos delictis exuant, et
futuris”14; “… ut haec hostia salutaris, et nostrorum fiat purgatio delictorum, et tuae propitiatio maiestatis”15.
Le anafore orientali, tra gli effetti che la comunità celebrante attende
dalla partecipazione ai doni eucaristici, notano sempre la remissione di
peccati.
L’anafora di Teodoro di Mopsuestia prega: “A chiunque con vera fede
mangerà di questo pane e berrà di questo calice, essi giovino per il perdono delle mancanze commesse e la remissione dei peccati, per la grande speranza della risurrezione dei morti, per la salvezza dell’anima e del
corpo, per la vita e la lode divina”16.
Parimenti l’anafora bizantina di San Giovanni Crisostomo: “Siano per
coloro che vi partecipano per la sobrietà dell’anima, la remissione dei
peccati, la comunicazione dello Spirito Santo, la pienezza del regno dei
cieli, la confidenza verso di te, e non per il giudizio di condanna”17.
L’epiclesi della liturgia alessandrina di San Marco prega: “Siano per
tutti noi che vi partecipiamo, sorgente di fede, di vigilanza, di guarigione, di temperanza, di santificazione, di rinnovamento dell’anima, del
corpo e della mente, per la comunicazione della vita beata, per la glorificazione del tuo nome santo, per la remissione dei peccati”18.
12

Cfr. A. CAGIN, Le Sacramentaire d’Angouleme, Angouleme 1918, 1447 (Sigla: A);
K. Mohlberg, Das frankische Sacramentarium Gelasianum in alamannischer Uberlieferunmg, Munster 1971, 1295 (Sigla: Sg); J. DESCHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien
(Gregorianum Paduense) 724 (sigla: Pa); P. BRUYLANTS, Les oraison du Missel Romain, I-II
= Etudes Liturgiques, 1, Louvain 1952; T. II: Orationum textus et usus juxta fontes, 85
(sigla: B II).
13
P. CAGIN, Le Sacramentaire d’Angouleme, cit., 227 (sigla: A); B II, 589.
14
A 1408; B II, 669.
15
B II 116; A 518; Pa 262. Cfr. J. Deschusses, Le Sacramentaire Grégorien. Ses principalee formes d’après le plus anciens manuscrits = Spicilegium Friburgense, 16 (Sacramentarium Hadrianum), Fribourg Suisse 1971 (Sigla: Ha).
16
A. HANNGI - I. PAHL, Prex Eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti
= Spicilegium Friburgense, 12, Fribourg Suisse 1968, 385 (Sigla: HPPE).
17
HPPE 226.
18
HPPE 114.
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Non meno esplicita è quella siriaca di San Giacomo: “Manda su di noi
e su queste offerte il tuo Santo Spirito…, perché con la sua venuta faccia
di questo pane il corpo vivificante, salutare e celeste, il corpo che libera
le nostre anime e i nostri corpi, il corpo del Signore e Dio e salvatore
nostro Gesù Cristo, per la remissione dei peccati e la vita eterna di coloro che lo riceveranno. E del vino che è in questo calice faccia il sangue
della nuova alleanza”19.
Altre orazioni chiedono a Dio di santificare i fedeli attraverso le offerte. I doni eucaristici, durante la celebrazione, ricevono la virtus santificante e divina; sono quindi “sancta” e veicoli della santità cioè segni efficaci di santità: “Mysteria… nos quoque in veritate sanctificent”20; “Sanctificationem suam nobis… his mysteriis operare placatus”21. Gli effetti della
santificazione sono evidenziati in modo particolare dai postcommuni22.
Molte orazioni “super oblata” manifestano la richiesta della salvezza
eterna (salus): “ut oblationes… cunctis nobis proficiant ad salutem”23;
“Praesens sacrificium… tam viventibus quam defunctis proficiant ad salutem”24; “… ut digne tuis servire semper altaribus mereamur, et eorum perpetua partecipatione salvari”25.
Oltre al termine “salus”, è usato anche l’aggettivo “salutaris”. “Munera tibi… nostrae devotionis offerimus, quae nobis salutaria reddantur”26.
Nel latino cristiano l’aggettivo “salutaris” ha un significato tecnico e si
riferisce alla salvezza27. Gesù Cristo è Salvatore in quanto ci “redime da
ogni iniquità e purifica il popolo eletto”(Tt 2, 2, 13). Il sacrificio eucaristico attualizza la salvezza e la redenzione operate da Gesù: “… quia,
19

HPPE 271.
B II 4.
21
Ge 365; Ha 210; Pa 182; B II, 1044.
22
Cfr. R. FALSINI, I Postcommuni del Sacramentario Leoniano. Classificazione. Terminologia. Dottrina, Roma 1964, 177 ss.
23
B II 881.
24
B II 831.
25
B II 836. Cfr. A 1173; Ha 634; Ge 1293; Pa 589. Il verbo “salvare” indica la salvezza soprannaturale, la salvezza dell’anima. Cfr. CH. MOHORMANN, Etudes sur le latin des
Chrétiens, T. I, Roma 1961.
26
B II 207; cfr. Ge 1291; A 1173; Ha 634; Pa 589.
27
Cfr. B. BOTTE - CH. MOHRMANN, L’Ordinaire de la Messe. Texte critique. Traduction
et études – Etudes Liturgiques, 2, Paris 1953, 74.
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quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur”28.
La risposta di Dio alle preghiere con cui la Chiesa implora la sua misericordia è il perdono che giustifica, assolve e conduce alla salvezza. Ma la
purificazione, il perdono, la pace con Dio, la partecipazione alla sua vita,
l’ottiene solo chi partecipa alla cena eucaristica con fede e sincerità di
cuore ed ha la contrizione perfetta che proviene dall’amore di Dio amato
sopra ogni cosa, accompagnato dal proposito di non peccare più in avvenire. Per chi non ha queste disposizioni, che pretende di servire a due
padroni, che ha il cuore doppio, l’offerta del sacrificio è una menzogna
e la comunione ad esso un mangiare e bere la propria condanna.
La concezione del valore espiatorio della partecipazione al sacrificio
eucaristico, largamente diffusa nella letteratura liturgica dell’Oriente e
dell’Occidente, continua a dominare nel medioevo, nei secoli che seguono il passaggio dalla penitenza canonica alla penitenza privata. Essa ha
influito moltissimo in quel gruppo di preghiere a carattere privato che tra
i secoli IX-XI fioriscono attorno ai riti di comunione. Del IX secolo è, ad
esempio, l’orazione “Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate
Patris”, conservata ancora nel messale di Paolo VI. In essa si chiede la
liberazione dal peccato e la preservazione da ogni infedeltà29.
Le formule liturgiche degli antichi sacramentari costituiscono la preghiera ininterrotta della Chiesa, la lex orandi, la sua tradizione vivente e
universale, espressione autentica e privilegiata della lex credendi. Esse
manifestano la fede incrollabile che la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo è espiazione di ogni peccato.
Come conciliare il valore espiatorio dell’eucaristia con la pratica del
sacramento della penitenza? La riposta va cercata nella diversità di attuazione del perdono nei due sacramenti.

28
B II 120; A 1153; cfr. K. MOHLBERG, Das frankische Sacramentarium Gelasianum in
alamannischer Uberlieferung = Liturgiegeschichtliche Quellen, 1-2, Munster, Aschendorf
1971, 1025.
29
“Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto,
per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem
tuum ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis: et fac me tuis inhaerere mandatis,
et a te numquam separari permittas”. L’orazione si trova per la prima volta nel sacramentario di Amiens. Cfr. V. LEROQUAIS, L’Ordo Missae du sacramentaire d’Amiens, in
“Ephemerides Liturgicae” 44 (1927) 444.
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Senza dubbio l’eucaristia ha il potere di rimettere i peccati, perché
contiene la fonte di ogni riconciliazione. L’eucaristia porta in sé il sangue
dell’alleanza, sparso in remissione dei peccati, il sangue della comunione
di vita con il Padre e con i fratelli. L’eucaristia segna il passaggio alla
nuova alleanza, caratterizzata dal perdono dei peccati e dal dono della
comunione; essa esprime la conversione e il perdono sotto il segno del
banchetto dell’alleanza. Sarebbe assai utile pastoralmente che i fedeli
possano partecipare abitualmente alla comunione al calice, cioè al sangue dell’espiazione e della nuova alleanza.
Il sacramento della penitenza, invece, evidenzia particolarmente l’impegno di conversione e di lotta contro il peccato che si attua nella riconciliazione con il Padre e con i fratelli, attraverso la riconciliazione con la
Chiesa30. Essa rimane sempre aperta a tutti i casi e le situazioni del cristiano peccatore. Il sacramento della riconciliazione è strettamente unito
con l’eucaristia e ad essa è ordinato. “Dall’eucaristia deriva in noi, come
da sorgente, la grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale
convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa”31.
La spiritualità del sangue di Cristo
Di solito per indicare il mistero del sangue di Cristo ricorrono le espressioni “culto del preziosissimo sangue” e “devozione al preziosissimo sangue”. La prima è propria dei testi liturgici. Quando si parla di
culto del preziosissimo sangue si intende il culto liturgico, che ha inizio
con l’istituzione della festa32. Da questo momento la devozione riceve
30

Cfr. J. RAMOS-REGIDOR, Il sacramento della penitenza, Torino-Leuman 1974, 158-159.
Sacrosanctum Concilium 10.
32
Nel 1822 San Gaspare presentò istanza alla Santa Sede per ottenere il “Nulla osta”
per la celebrazione della festa. La Sacra Congregazione dei Religiosi ne concesse la celebrazione alla prima domenica di luglio, ma solo per la congregazione di San Gaspare. In
seguito, con il decreto Redempti sumus del 10 agosto 1849, Pio IX la estese alla Chiesa universale; nel 1914 Pio X ne fissò la data liturgica al primo luglio. Il 15 aprile 1934 Pio XI, a
ricordo del XIX centenario della Redenzione, la innalzò a grado di prima classe. Con la
riforma del calendario romano era stata soppressa, ma venne associata a quella del
Corpus Domini che venne denominata: Sollemnitas SS. Corporis et Sanguinis Domini ricevendo così una sistemazione più solenne (cfr. Missale Romanum del 26 marzo 1970). Per
la congregazione del Preziosissimo Sangue si conservò anche la festa del primo luglio col
grado di “solennità”.
31
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una forma impegnativamente riconosciuta dalla Chiesa, secondo l’antico
adagio lex credendi, lex orandi, oppure “legem credendi lex statuat supplicandi”, secondo Prospero d’Aquitania (V sec.)33. La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. Conseguentemente i testi liturgici della festa del preziosissimo sangue esplicitano la
fede della Chiesa nel sangue di Cristo e nel contempo orientano e plasmano la spiritualità del cristiano.
Più diffusa è la formula “devozione al preziosissimo sangue”. Ma la
parola “devozione” non va intesa alla luce del sentimento religioso popolare carico di esteriorità, di pietismo, di pratiche eseguite con fedeltà
quasi superstiziosa. “Devozione – spiega San Tommaso – deriva dal latino devovere, che significa votarsi a, darsi a, fino alla morte”34. Esprime un
movimento pieno di riverenza e di affetto dell’anima verso Dio, che riconosciamo degno di amore e di adorazione. Il concetto di “adorazione”
include perciò un atto dell’intelletto che conosce con la fede l’amabilità
di Dio e un atto della volontà che si dona amorosamente al suo servizio.
La causa della devozione è propriamente l’ardore della carità ma, a sua
volta, anche la carità, è alimentata dalla devozione. Così intesa la devozione è l’anima stessa del culto; il culto è la manifestazione formale della
devozione. Questo spiega perché i termini “devozione” e “culto” vengono usati talvolta come sinonimi.
Per conseguenza, intesa in questo senso teologico, la devozione al sangue di Cristo suggerisce una norma di vita spirituale più perfetta che
porta le anime a conoscere più profondamente il Cristo Signore, ad
amarlo più ardentemente, a imitarlo con più impegno e più efficacia. La
vera devozione consiste nell’unione con il sangue di Cristo, rendendolo
anima della propria adorazione, strumento della lode di Dio. Alla formula “devozione al sangue di Cristo” è preferibile “spiritualità del sangue di Cristo”.
La spiritualità del sangue di Cristo manifesta l’amore di Gesù per gli
uomini. Egli, per salvarli, si è offerto vittima sacrificale sulla croce.
“Piacque a Dio di fare abitare in lui (Cristo) ogni pienezza e per mezzo
di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della
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croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli”
(Col 1, 19-20). “Il sacro sangue di Cristo – scrive San Leone Magno – ha
spento il fuoco di quella spada, che sbarrava l’accesso a quello della vita.
Le tenebre dell’antica notte hanno ceduto il posto alla vera luce. Il popolo cristiano è invitato alle ricchezze del paradiso. Per tutti i battezzati si
apre il passaggio per il ritorno alla patria perduta, a meno che qualcuno
non voglia precludersi da se stesso quella vita, che pure si aprì alla fede
del ladrone”35.
L’amore simboleggiato nel sangue sparso sulla croce è l’amore umano
di Gesù. Ma questo amore manifesta le meraviglie dell’amore divino; l’amore umano infatti agisce sempre in unione col Verbo. Dalle atroci sofferenze della sua passione, possiamo intuire quanto Cristo ci ami. Il sangue versato da Gesù, il suo cuore trafitto sulla croce mostrano il suo
amore umano, ma al di là del velo dell’umanità di Gesù, risplende l’ineffabile, misterioso ed infinito amore del Verbo.
Grande merito della spiritualità del sangue di Cristo è l’aver portato
l’attenzione sulla centralità dell’amore di Dio, che dall’eternità ama il
mondo e ha dato per esso il suo Figlio (cfr. Gv 3, 16) e ci aiuta a contemplare ciò che è essenziale nella vita cristiana: l’amore. Si tratta perciò
di leggere con sempre maggiore intelligenza spirituale le Sacre Scritture,
tenendo desta l’attenzione a ciò che sta alla radice di tutta la storia della
salvezza, cioè l’amore di Dio per l’umanità, la nostra risposta a questo
amore, e il comandamento dell’amore del prossimo, sintesi di tutta la
Legge e dei Profeti (cfr. Mt 7, 12).
Guardiamo l’esempio dell’apostolo Paolo, modello eccezionale di
amore per Cristo e i fratelli. Quelli che contestavano la legittimità della
sua missione costrinsero l’Apostolo a parlare di sé. Senza queste pagine
autobiografiche avremmo conosciuto poco della sua vita e soprattutto
della sua grande anima. Il libro degli Atti, che pure è minuzioso nel narrarci i fatti della sua vita, ignora molti particolari ricordati in 2 Cor 11,
23-27. Tranne i riferimenti alle sue rivelazioni (2 Cor 12, 1-6), l’Apostolo
non fa alcun accenno ai prodigi da lui compiuti (guarigioni, risurrezioni
di morti, ecc.) e ai successi della sua predicazione, di cui frequentemente parlano gli Atti. Ricorda solo le sue fatiche e le sue sofferenze. Preci-
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samente questo è lo stile del vero apostolo: l’autentica grandezza non si
giudica se non dalla misura di sofferenza e di amore.
In tutte le sue prove, Paolo rimane unito a Cristo con fermezza incrollabile: non c’è tribolazione, angoscia, persecuzione che possa separarlo
da Cristo. Ciò che lo stimola, che lo rende forte è la profonda convinzione dell’amore che Cristo gli porta: “mi ha amato e ha dato se stesso
per me” (Gal 2, 20). La risposta di Paolo a questo amore è il fervido convincimento che gli non vuole vivere più per se stesso (cfr. 2 Cor 5, 14).
“L’amore di Cristo ci spinge (Caritas Christi urget nos)” (2 Cor 5, 14); per
questo, egli dice: “Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime” (2 Cor 12, 15), per portarle a vivere “per colui che è morto e risorto” (2 Cor 5, 14), realizzando negli altri
una totale “novità di vita”.
La spiritualità del sangue di Cristo consiste anche in una progressiva
conformazione al Cristo crocifisso, condividendone i pensieri, i sentimenti, lo spirito. “Procuriamo che le attività della vita presente – scrive
San Leone Magno – non creino in noi o troppa ansietà o troppa presunzione fino al punto da annullare l’impegno di conformarci al nostro
Redentore, nell’imitazione dei suoi esempi. Nulla infatti egli fece o soffrì
se non per la nostra salvezza, perché la virtù che era nel Capo, fosse posseduta anche dal Corpo”36.
San Gaspare, in un breve saggio di valore teologico-spirituale dal titolo In omnibus divites facti estis in illo, traccia l’itinerario della vita spirituale imperniata sul sangue di Cristo. Egli mostra una persona viva e
operante, la persona del Redentore che va in cerca delle sue pecore. Egli
le chiama “con tante bocche quante sono le sue Piaghe” e le invita a
“purgarsi nel suo Sangue”. Coloro che l’ascoltano e vanno a lui sperimentano l’efficacia del sangue divino come lavacro di vita e di risurrezione spirituale37.
Con linguaggio vibrante, che fa pensare alla sua esperienza interiore,
il santo dice che l’affidamento al sangue di Cristo conduce alla piena
maturità della vita cristiana. Gesù si fa maestro di virtù ad ogni anima
36

LEONE MAGNO, Sermo 15: PL 34, 366.367.
Per una esposizione più ampia dello scritto di San Gaspare, cfr. B. CONTI, S. Gaspare
Apostolo del Sangue di Cristo, Roma 1970, 108-114. Il Conti pubblica in Appendice il
testo originale di San Gaspare.
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che ha fissato la sua stabile dimora ai piedi della croce e la porta ad identificarsi con lui. La forza di assimilazione non può essere che l’amore,
perché è solo l’amore che possiede il potere di unificare e fondere i cuori.
L’identificazione con Cristo è espressa da Paolo con le parole: “Con
Cristo io sono stato crocifisso (letteralmente: “con-crocifisso”)! Ormai
non vivo più vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 2, 20) e “per me il
vivere è Cristo” (Fil 1, 21). Naturalmente l’immedesimazione con Cristo
include il sacrificio di noi stessi, col dono della nostra vita. In questo consiste la santità personale.
Oltre alla santità personale, l’amore per i fratelli chiama ogni uomo a
cooperare con Cristo per la salvezza delle anime: “Ite, accendite, inflammate omnia”: andate, date fuoco, infiammate ogni cosa, era la parola
d’ordine di San Gaspare. Nel pensiero del santo l’apostolato è vero se il
missionario non solo s’impegna a diffondere l’amore al sangue di Cristo,
ma si sforza di tradurre in realtà di vita quanto annunzia. Ciò significa,
per il sacerdote, prendere coscienza del senso divino del ministero pastorale e dell’apostolato: amministrare il sangue di Cristo, preparare le
anime a riceverlo, aiutarle a svilupparne tutte le virtualità, tutta la forza
vitale. Significa altresì apprezzare e curare nel ministero ciò che vale di
più: l’elemento divino, soprannaturale, e impiegare preferibilmente i
mezzi essenziali istituiti da Cristo stesso per la salvezza delle anime
mediante il suo sangue. Significa infine inserirsi vitalmente nella Chiesa,
come comunità di salvezza, conformando alle esigenze di essa il proprio
spirito, la propria mentalità, il proprio stile di vita.
Animati dalla carità divina, possiamo affrontare l’apostolato con fiducia, coraggio e serenità. Non c’è da meravigliarsi se nel fare il bene s’incontrano difficoltà e sacrifici; scrive San Gaspare, “se fra i patimenti Gesù ha versato il suo sangue, fra i patimenti ancora se ne devono propagare le glorie”38. Ben lieto era San Paolo di soffrire persecuzioni; anzi era
convinto che le sue sofferenze contribuivano al bene comune e completavano quello che mancava “ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo
che è la Chiesa” (Col 1, 24). L’apostolo non voleva dire che mancasse
qualcosa alla passione di Cristo; sarebbe stato assurdo pensarlo; voleva
semplicemente affermare che il Gesù storico, pur con tutte le sue fatiche
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apostoliche e la sua stessa morte, non aveva esaurito le sofferenze e le
fatiche che sarebbero state ancora necessarie per dilatare ovunque il
regno di Dio A questa funzione complementare di sofferenza e di fatiche
sono chiamati gli apostoli di tutti i tempi. Com’è ovvio tali sofferenze
non hanno valore per se stesse, ma in quanto compiute con la virtù
redentrice della croce, in unione col Cristo sofferente.
Profondamente intenso è lo stile del Beato Angelico nel dipingere i
suoi Crocifissi, nei quali vuole simboleggiare l’immenso mondo spirituale
della santificazione personale e della salvezza delle anime, sul quale scende a fiotti il sangue di Cristo. Il pittore ritrae San Domenico inginocchiato, con le braccia protese vero la croce, lo sguardo intensamente contemplativo, simbolo delle anime assetate di quel sangue divino. Alla croce,
sorgente di questo sangue, torna ogni uomo che anela ad essere con
Cristo. Croce e sangue sono sinonimi. Ogni grazia procede dalla croce di
Cristo, che ha vinto il peccato e ha dato la vita eterna. “Ovunque io fissi
la mente – scrive San Gaspare – non rammento né vedo che sangue! Le
piaghe dei piedi e delle mani, il capo coronato di spine, l’aperto divin
Cuore… Gesù è ricoperto di Sangue, Sangue dell’agnello svenato nella
pienezza dei tempi sull’altare della Croce: quali lezioni! … giustificati col
suo Sangue, saremo salvi dall’ira divina per mezzo di lui (Rm 5, 9)”39.
Nell’inno Te Deum la Chiesa invoca supplichevolmente l’aiuto divino
e proclama la profondità dell’amore di Cristo e la potenza redentrice del
suo sangue con queste parole: “Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti”: soccorri i tuoi figli, Signore, che hai
redento col tuo sangue prezioso. Un’affine acclamazione l’evangelista
Giovanni pone sulle labbra di coloro che vivono al di là della storia, in
adorazione eterna davanti all’Agnello: “Tu… hai riscattato per Dio con
il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione… A colui
che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli… Amen” (Ap 5, 9-14).
Sulla croce il Signore ha fatto di noi un regno di sacerdoti, costituendoci in casa spirituale, in tempio edificato dallo Spirito Santo; e ha reso
possibile di rovesciare in noi il regno del male, causa della sua morte.
Cristo è andato incontro alla sua passione con l’intenzione di purificare
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la Chiesa, renderla santa, immacolata, senza macchia né ruga, ma tutta
gloriosa (cfr. Ef 5, 27). Tale è l’amore di Cristo per ciascuno di noi.
La croce
“Noi ti lodiamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai
redento il mondo”, prega la Chiesa prima della proclamazione del vangelo nella festa dell’Esaltazione della Croce. E alla croce strumento di
salvezza si riferisce, nello stesso giorno, anche la prima orazione della
messa: “O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce
del Cristo tuo Figlio”. L’inno delle lodi della festa del Preziosissimo
Sangue canta: Compresso col torchio della croce, Gesù sparge tutto il
suo sangue e rende compiuta l’opera della redenzione: “Ut plena sit
redemptio / sub torculari stringitur; / suique Jesus immemor, / sibi nil
reservat sanguinis”40. Sulla croce “tutto è compiuto”: non c’è nulla che si
possa pensare o fare di più grande; sulla croce ogni male è vinto in radice, ogni salvezza procurata, ogni gloria data alla Trinità.
Questa realtà centrale della nostra fede è presentata in figura nel libro
dei Numeri. Durante il lungo vagare nel deserto verso la terra promessa,
sul popolo ebraico, in castigo per la sua mancanza di fede, s’abbatte una
spaventosa sciagura: serpenti velenosi “mordevano la gente e un gran
numero d’Israeliti morì”. Pentiti, si rivolsero a Mosè il quale invocò la
misericordia del Signore e gli ordinò: “Fatti un serpente e mettilo sopra
un’asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita”
(Nm 21, 4-9). Gesù stesso spiegherà a Nicodemo il significato profetico
di questo fatto: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna” (Gv 3, 14-15).
Da strumento di sofferenza, Gesù trasforma la croce in strumento di
salvezza e di gloria. Cantava il poeta cristiano antico Venanzio Fortunato:
“Vexilla regis prodeunt”: Il vessillo del Re avanza, sfolgora il mistero della
croce… O albero fecondo e glorioso, ornato d’un mantello regale… O
croce beata che hai portato fra le tue braccia il nostro riscatto. Cristo ha
vinto con la croce: “Regnavit a ligno Deus”.

40
Cfr. Inno delle lodi della liturgia delle ore del Preziosissimo Sangue, approvato dalla
Sacra Congregazione per il Culto Divino il 16 febbraio 1974.
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La croce, epifania dell’amore del Padre e del Figlio
La morte in croce di Gesù venne ritenuta la realtà centrale della nostra
fede già dall’apostolo Paolo. Grande innamorato della croce di Cristo,
egli fa di essa il tema essenziale e primario della sua predicazione. Presenta la croce come rivelazione dell’amore di Dio Padre per il mondo, un
amore di una profondità inaudita e di una generosità straordinaria.
L’Apostolo ne parla con commozione e stupore nella lettera ai Romani:
“Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi” (Rm 5, 8).
Il Padre ha inviato il suo proprio Figlio nella condizione di servo
(cfr. Ef 2, 7), quella di una umanità decaduta e votata alla morte a causa
del peccato (cfr. Rm 8, 3). Lo ha reso solidale con noi peccatori, affinché
fossimo “riconciliati con lui per mezzo della morte del Figlio suo”
(Rm 5, 20). Nel consegnare suo Figlio per i nostri peccati, il Padre manifesta il suo disegno di amore su di noi, anteriore ad ogni nostro merito:
“In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati” (1 Gv 4, 10. La croce è davvero il grande documento storico dell’amore infinito di Dio per gli uomini.
La croce è anche l’epifania dell’amore del Figlio di Dio fatto uomo,
che liberamente accetta la morte per “portare i nostri peccati nel suo
corpo sul legno della croce” (1 Pt 2, 24). Egli ci ha tutti conosciuti e
amati nell’offerta della sua vita: “Ha dato se stesso per i nostri peccati”
(Gal 1, 4), “Ha dato se stesso in riscatto per tutti” (1 Tm 2, 6). Ciò che
è per tutti, Paolo lo fa proprio: “Mi ha amato e ha dato se stesso per me”
(Gal 2, 20), mostrando che ciascuno deve a Cristo tanta riconoscenza,
come se per lui solo egli avesse dato la sua vita. Non si finisce mai di
meditare l’amore di Cristo, tanto è vasto e divinamente alto da “sorpassare ogni conoscenza” (Ef 3, 17-18).
Oltre a manifestare l’amore del Padre e del Figlio per gli uomini, la
morte in croce di Gesù è anche la più alta rivelazione dell’inseparabile
legame di obbedienza di Gesù al Padre. Dal primo istante della sua
incarnazione, il Figlio abbraccia nella sua missione redentrice il disegno
divino di salvezza: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4, 34). Il sacrificio di Gesù “per i peccati di tutto il mondo” (1 Gv 2, 2) è l’espressione della sua comunione di
amore con il Padre: “Il Padre mi ama perché io offro la mia vita per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poi-
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ché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo
comando ho ricevuto dal Padre mio” (Gv 10, 17-18). Abbandonato alla
volontà del Padre, Gesù desidera ardentemente che arrivi quella che egli
chiama la “sua ora” (Gv 13, 1): “C’è un battesimo che devo ricevere; e
come sono angustiato, finché non sia compiuto” (Lc 12, 50).
Cristo ha fatto l’offerta di sé nella consapevolezza e con il desiderio di
aderire fino in fondo alla volontà del Padre suo (cfr. Mc 14, 36; Mt 36,
39, 42). Nell’agonia Gesù dirà: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te,
allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi
tu” (Mc 14, 36). In questo momento di estrema angoscia, si manifesta l’intimo del suo spirito, ciò che veramente gli sta a cuore: la volontà del
Padre. A Pietro, che ferisce con la spada uno dei servi del sommo sacerdote venuti per catturarlo, Gesù dice: “Rimetti la tua spada nel fodero:
non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?” (Gv 18, 11). Egli
vive soltanto per il Padre, fa ciò che il Padre gli chiede di fare. Malgrado
il peso della prova, per Gesù la cosa più importante è l’unione con il
Padre, l’adesione alla sua volontà.
È l’amore per il Padre che spinge Gesù ad accettare le sofferenze della
passione. Ma è anche l’amore che porta a noi. Nell’ultima cena, quando
è ormai vicina l’ora del sacrificio, rivolgendosi agli apostoli Gesù dice:
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13). Questo amore che trascende ogni amore, Gesù lo
mostra con il dono della sua vita: egli “è morto per tutti” (2 Cor 5, 15),
“quand’eravamo nemici” (Rm 5, 10). Non poteva darci un segno di amore
più grande! L’apostolo Paolo non si stanca di proclamare che Cristo si è
dato spontaneamente alla morte perché ci ha amati (cfr. Gal 2, 10; Ef 5, 2).
La libertà con cui Cristo offre la sua vita costituisce uno degli aspetti che
più commuovono il cuore dell’uomo.
Sant’Agostino, che aveva letto e meditato a lungo San Paolo, richiamava spesso la necessità che il cristiano deve pendere dalla croce tutta la
vita41 e che perfino è meglio essere attaccati alla croce, l’albero sorto sulla
sponda delle cose temporali per salvarci dal naufragio42, che disprezzare
la croce.
San Gaspare aveva appreso bene questa lezione. Per la croce nutriva
una speciale devozione. “Oh, quanto dobbiamo alla croce di Gesù Cri41
42

AGOSTINO, Sermo 205, 1.
ID., In Ep. Io., tr. 2, 10.
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sto! – scriveva – Essa è il vessillo di nostre glorie. Essa lo stendardo della
salute, l’albero misterioso della vita e beato chi si ciba dei frutti di questa pianta! Gloriamoci dunque della croce, scala del paradiso, arma del
cristianesimo, verga prodigiosa contro il demonio”43. La croce va amata,
perché è la sorgente della nostra salvezza: “Riposiamo sotto l’ombra della
mistica pianta, la santa croce… Ivi con dolci amplessi in Gesù Cristo,
aiutiamoci per la cara patria del cielo, unico centro di pace e di consolazione perenne”44. Dove c’è la croce c’è Cristo con il suo amore, con la sua
potenza che tutto avvolge. Tutta la nostra forza proviene dalla passione
di Cristo. Solo se ci si unisce alla passione del Signore, si diventa strumenti utili, anche se carichi di miserie. La pochezza dell’uomo, fondendosi con la passione di Cristo, acquista tutta l’efficacia redentrice e salvifica. Nulla si perde.
A San Gaspare il fervido amore per la croce fu ispirato da San Paolo
della Croce, fondatore dei passionisti e modello di vita missionaria e di
spiritualità. Per questo San Gaspare sentì sempre i passionisti vicini alla
sua anima45. Alle sorgenti della devozione alla croce ci furono anche la
sua prima parrocchia, quella di S. Prassede che è ricordata come la “basilica della Passione, la basilica di S. Croce in Gerusalemme, che conserva
le reliquie del legno e dei chiodi della crocifissione e il santuario della
Scala Santa con i gradini ancora macchiati, secondo la tradizione, del
sangue di Gesù. Tutto un coro, insomma, di richiami, di memorie, di
testimonianze che non poteva non incidere nella formazione spirituale
del santo, pilotandola alla croce e al sangue di Cristo, cuore della redenzione.
Partecipazione al mistero della passione di Cristo
Gesù ha detto: “Io, quando sarò esaltato da terra, attirerò tutti a me”
(Gv 12, 32). La promessa ineffabile di Gesù è un invito per noi alla con-

43

Cfr. A. REY, Il divin sangue negli scritti del romano beato Gaspare Del Bufalo, Albano
Laziale 1985, 154-155.
44
Testo citato da A. REY, Il Divin Sangue, 158.
45
Ogni anno, prima della quaresima, mentre tutta Roma si elettrizzava nel carnevale,
egli era solito ritirarsi nel convento passionista dei Ss. Giovanni e Paolo sul Celio. E nella
solitudine di una quiete quasi celestiale, trascorreva alcuni giorni in un clima di penitenza e di misticismo fatto di macerazioni e di intense preghiere.
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fidenza assoluta. Innalzato sulla croce, Cristo ci ha uniti a sé in un modo
così intimo che nessuno può rapire dalle sue mani coloro che il Padre gli
ha dati (cfr. Gv 10, 28) e che egli ha riscattato col suo sangue prezioso.
Se Gesù è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori (cfr. Rm 5, 10),
non c’è grazia di perdono, di santificazione, che possa rifiutarci ora che
siamo completamente uniti a lui.
Cristo, nella sua Persona divina incarnata, “si è unito in certo modo ad
ogni uomo”46; ed offre a tutti la possibilità di associarsi al suo mistero di
morte e risurrezione, con la contemplazione amorosa della sua passione,
con la partecipazione all’eucaristia, con la generosa accettazione della
nostra croce e con la lettura spirituale dei testi evangelici che narrano le
sofferenze e la morte del Cristo. Solo condividendo interiormente il
mistero di morte e risurrezione di Cristo, possiamo appropriarci della
salvezza che da esso scaturisce.
* * *
C’è un tempo dell’anno liturgico in cui la Chiesa svela tutta la ricchezza dottrinale ed esistenziale del mistero della morte e risurrezione: è
la settimana santa e il triduo pasquale. Non si tratta semplicemente di
contemplare e imitare con affetto ed emozione le sofferenze del Salvatore, nei suoi particolari; si tratta piuttosto di celebrare e far nostra la
realtà del mistero della redenzione.
Anzitutto è necessario aver chiaro il concetto di “mistero”. Il mistero
non è, come spesso s’immagina una verità che supera la capacità della
nostra ragione, una verità che Dio solo può rivelarci. Il mistero è un’altra cosa: non è una verità ma un atto divino. È precisamente quell’atto
divino con cui Dio, che è incomunicabile, si comunica all’uomo per realizzare un suo disegno di amore, così da stringere con l’uomo un’alleanza ineffabile, che si compie in Cristo, il Figlio di Dio divenuto visibile per
amore dell’uomo e crocifisso per la redenzione degli uomini. Il mistero
di Cristo è il piano salvifico eterno di Dio per l’umanità.
All’uomo è possibile partecipare al mistero di Cristo mediante il mistero del culto. Mistero di Cristo e mistero del culto indicano la stessa cosa,
ma sotto due aspetti diversi. Il mistero di Cristo si riferisce all’opera della
46

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes, 22, 2.
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redenzione compiuta da Gesù; il mistero del culto indica la rinnovazione rituale che permette all’uomo di rivivere ciò che il Signore ha fatto per
la sua salvezza. Mediante il mistero del culto, che la Chiesa celebra47, possiamo giungere alla realtà del mistero di Cristo.
Quando si parla del mistero della morte e della risurrezione, quando
soprattutto si celebra questo mistero che ha salvato l’uomo, non si celebra un avvenimento divino che è scisso dall’uomo, che in qualche modo
è indipendente da lui. Il mistero che si celebra nel triduo pasquale è il
nostro stesso mistero. Si celebrano la morte e la risurrezione di Gesù, che
non sarebbero vere se non fossero la nostra morte e la nostra risurrezione, se non fossimo crocifissi e vivessimo la vita del Cristo. In questi giorni si compie misticamente in noi ciò che nel corpo mortale di Cristo si
compì molti secoli fa.
L’apostolo Paolo si serve di due parole basilari per trarre le conseguenze spirituali derivanti dal mistero pasquale di Cristo: una è la parola purificazione, l’altra è la parola novità. La prima Paolo la mette più
direttamente in rapporto con la morte di Cristo, la seconda con la risurrezione.
47
Dal “sangue” e “acqua”, che fluirono assieme dal costato trafitto di Gesù (Gv 19, 34),
emerge il simbolismo ecclesiale-sacramentale, caro all’intenzione simbolica del racconto
giovanneo, in armonia con i dati della tradizione patristica. Non senza fondamento molti
Padri hanno visto nel sangue il simbolo dell’eucaristia e nell’acqua quello del battesimo e
nei due sacramenti il segno della Chiesa, la nuova Eva nascente dal nuovo Adamo. Da allora, la Chiesa nata dal sangue di Cristo e sua “Sposa” (Ef 5, 25-26), continua l’opera della
redenzione mediante il mistero cultuale. Agostino affermava: “Se Adamo è figura di quello futuro, come dal costato di lui dormiente fu tratta Eva (Gen 21-27), così dal costato del
Signore dormiente, cioè morente nella sua passione e percosso sulla croce dalla lancia, scaturirono i sacramenti da cui è formata la Chiesa… Eva dal costato del dormiente, la Chiesa
dal costato del sofferente”: cfr. AGOSTINO, Enarr. in Psalmos 138, 2: PL 37, 1740. Ascoltiamo ancora Agostino: «L’evangelista ha adoperato una parola pregnante; egli non dice: il
soldato “colpì”, il suo fianco, oppure “ferì” il fianco o simili, ma dice: “aprì” il fianco. Sì,
perché là si doveva in certo modo aprire la porta della vita dalla quale dovevano uscire i
misteri della Chiesa, senza i quali non si può entrare in quella che è la vera vita. Quel sangue fu versato per la remissione dei peccati, quell’acqua preparò il calice della salvezza;
essa deve servire come bevanda e come abluzione. Un prototipo di porta fu quella che Noè
dovette praticare nel fianco dell’arca; attraverso questa porta dovevano entrare gli animali
che non sarebbero periti nel diluvio: essi significavano la Chiesa. Per questo motivo la
donna fu formata dal fianco dell’uomo addormentato e chiamata “vita” e “madre dei
viventi”. Essa annunciava un gran bene, prima che fosse consumato il grande male del peccato. Quando venne il secondo Adamo, dovette subire sulla croce, col capo inclinato, il
sonno della morte affinché con l’acqua e il sangue che fluiva dal suo fianco fosse formata
la Chiesa...» (Tractatus in Johannem 120, 2).
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La passione di Gesù si deve ora far presente in noi mediante un impegno assiduo di purificazione: “Purificatevi dal vecchio fermento per essere una nuova pasta, dal momento che voi siete azzimi. Infatti, quale
nostra Pasqua, Cristo è stato immolato” (1 Cor 5, 7).
Il linguaggio paolino rimanda a un’usanza ebraica. Il giorno avanti la
Pasqua, la donna ebrea, obbedendo alla prescrizione di Es 12, 15, rovistava tutta la casa, perlustrandone ogni angolo al lume di candela, per
ricercare e far sparire ogni frammento di pane fermentato, così che si
potesse poi celebrare la festa con il solo pane azzimo. Qualcosa di questo costume è passato nella tradizione cristiana; anche nelle case cristiane c’era l’usanza in passato di fare la grande pulizia pasquale, eliminando tutto ciò che vi era di rotto o di vecchio tra le stoviglie e le altre cose
della casa di modo che, per Pasqua, tutto fosse nuovo.
Dall’usanza ebraica, San Paolo trae spunto per illustrare le implicazioni ascetiche della pasqua cristiana. Il credente deve perlustrare la casa
interiore del suo cuore per distruggere tutto ciò che appartiene al vecchio regime del peccato. C’è insomma una pulizia del cuore e della vita
che tutti sono invitati a operare, se vogliono rivivere la passione di Cristo.
I salmi c’insegnano a invocare la purificazione dal peccato: “Pietà di
me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il
mio peccato, lavami da tutte le colpe, mondami dal mio peccato” (Sal 51,
1-4). L’uomo ha solo il peccato da presentare a Dio, ma è certo che Dio lo
lava, lo monda, lo purifica, perché è buono, è pietà, è misericordia. Ma
questo uomo, che ha sperimentato gravemente la propria insufficienza
morale, implora: “Purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più
bianco della neve… Crea in me Signore un cuore puro” (Sal 51, 9.12).
Gesù offre all’uomo la purificazione realizzata con il frutto del suo sacrificio. Egli ha amato la sua Chiesa, perciò si è dato per essa “per renderla
santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla
parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza
macchia, né ruga né alcunché di simile, ma santa e immacolata” (Ef 25.27).
Quello che Gesù ha fatto per la Chiesa nel suo insieme, lo ha fatto anche
per ogni anima; quello che desidera dalla Chiesa nel suo insieme – che sia
santa e senza macchia – lo desidera da ogni anima. In modo speciale lo
desidera dalle anime a lui consacrate, dai sacerdoti, ai quali ha detto un
tempo: “Purificatevi, voi che toccate le cose sacre” (Is 52, 11)48.
48

Cfr. R. CANTALAMESSA, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Milano 1992, 481-486.
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Bisogna vivere nello spirito del battesimo. Rinunziando a tutto ciò che
nella nostra vita è contaminato dal peccato, è necessario morire sempre
più “all’uomo vecchio” (Rm 6, 6) e far trionfare la grazia. Questa è la santità: allontanarsi dalle creature, da ciò che è terrestre per vivere in Dio. È
vero che Cristo non muore che una volta e che ci ha reso possibile di
morire al peccato. Ma noi ogni giorno dobbiamo morire, perché conserviamo le radici del peccato e il demonio lavora per farle riemergere.
Questa opera, iniziata col battesimo, continua durante la nostra esistenza terrena. È necessario tenere libero il cuore per vivere in quella libertà
di spirito che risplende nel Cristo risorto; questo è uno degli aspetti più
notevoli della grazia pasquale.
Anche la risurrezione di Cristo, invisibile, deve rendersi visibile in noi.
È la nostra vita che manifesta agli altri che Cristo è risorto. Perciò, dice
Paolo, “celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità”
(1 Cor 5, 6-8). Sant’Agostino commenta: “La risurrezione di Cristo si
realizza in noi se viviamo bene, se muore la nostra vita cattiva e la vita
nuova progredisce ogni giorno”49.
Nel battesimo “il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo”
(Gal 3, 27). Perciò è necessario rinnovarsi “nello spirito della nostra
mente e rivestirsi dell’uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio nella
giustizia e nella santità della verità” (Ef 4, 23-24). In questo spirito di
novità di vita, l’uomo “nuovo” rivestirà gli abiti nuovi che gli si addicono meglio, vale a dire le virtù più tipiche del cristiano: la misericordia, la
benignità, la pazienza, il perdono.
La novità pasquale è essere nuova creatura. È accettare il trapianto
preannunciato nei tempi messianici dal profeta Ezechiele: “Io metterò
dentro di voi un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Toglierò dal vostro petto il cuore di pietra e darò a voi un cuore di carne”
(Ez 11, 19). Il nodo centrale della pasqua è il cuore nuovo. È la carità
intesa come capacità di amare, con lo stesso stile con cui Dio nel suo
Figlio ama gli uomini. Questo amore è stato infuso nei nostri cuori dallo
Spirito Santo (cfr. Rm 5, 5). E lo Spirito Santo, questo principio effusivo dell’“amare come”, è il primo dono di Gesù risorto agli uomini
(cfr. Gv 20 22). È la realizzazione della profezia di Ezechiele, la sostitu49
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zione del cuore di pietra col cuore di carne. Il cuore di carne è l’uomo, il
cui desiderio centrale consiste nell’amare Dio e la cui gioia è amare come
lui gli uomini, veri fratelli.
“La risurrezione del Signore Gesù Cristo – annota Sant’Agostino in
un sermone – è una vita nuova per coloro che credono in Gesù. Questo
è il mistero della sua passione e risurrezione, che voi dovete conoscere a
fondo e vivere sinceramente… La sua risurrezione ci dà una vita nuova”50. Vita nuova comporta l’uomo nuovo. L’uomo nuovo canta un canto
nuovo (cfr. Sal 33, 3; 3, 96; 98, 4). Con la solita vivacità e acutezza,
Sant’Agostino afferma nel commento ai salmi: “Spogliatevi di ciò che è
vecchio, ormai. Avete conosciuto un nuovo canto. Un uomo nuovo, un
testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice a uomini vecchi. Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati,
per mezzo della grazia da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai
al Nuovo Testamento, che è il regno dei cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Eleva un canto nuovo non con la lingua, ma con la vita”51.
* * *
Gesù ha voluto che il ricordo della sua passione fosse rievocato non
solo una volta l’anno, nelle celebrazioni del triduo pasquale, ma ogni
giorno. Per questo ha istituito il sacrificio dell’eucaristia, che ri-presenta
(rende presente) il sacrificio della croce, ne è il memoriale fino alla fine
del mondo e ne applica l’efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani 52.
Il sacrificio del Calvario e il sacrificio dell’eucaristia sono un unico
sacrificio: “Si tratta infatti di una sola e identica vittima e lo stesso Gesù
la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce: diverso è il modo di offrirsi”. In questo divino sacrificio,
che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo
stesso Cristo, che si offrì una sola volta in modo cruento sull’altare della
croce”53.
50

AGOSTINO, Sermo 231, 2: PL 38, 1104.
ID., Enarratio 2 in Psalmum 32, Sermo 1, 8: PL 36-37, 283.
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CONCILIO DI TRENTO, Denz.-Schonm, 1740.
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Ivi, 1743.
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Talvolta diciamo: magari fossi stato presente sul Golgota, sotto la
croce, con la Vergine, con Giovanni, con la Maddalena! Ma la fede ci
dice che è Gesù che s’immola sull’altare; egli vi rinnova misticamente il
suo sacrificio per farci partecipi dei suoi meriti. Non vediamo questo con
gli occhi del corpo, ma crediamo che egli è sull’altare per il medesimo
fine che ebbe sulla croce.
Il sacrificio della messa ci rende contemporanei con la morte di Cristo,
ci pone alla presenza della sua opera salvifica. La ripetizione dell’evento
storico-salvifico avviene non sul piano della storia ma sul piano della
liturgia, non sul piano dell’accadimento ma della celebrazione. La liturgia “celebra” la storia. Il verbo “celebrare” ha un senso molto forte ed
equivale a “tiene viva”, “attualizza”, “rende presente”. Il memoriale
liturgico è memoria e presenza insieme.
Per il Signore non esiste né passato né futuro: esiste soltanto l’“oggi”.
Tale “oggi” è naturalmente diverso da ciò che intendiamo noi. Quando
noi diciamo “adesso”, tale istante è già passato. Per il Signore l’oggi è
un’attualità e una presenza che non vengono mai meno. Anche per noi,
nella celebrazione liturgica dei misteri di Cristo, non c’è né passato né
futuro, ma soltanto attualità. Ciò che storicamente appartiene al passato,
per esempio la morte del Signore, e ciò che storicamente appartiene
all’avvenire, per esempio l’ultima venuta, ossia la “parusìa” di Cristo,
diventa nel mistero del culto presenza e attualità.
Nella liturgia della notte di Pasqua, gli ebrei del tempo di Gesù dicevano durante la cena pasquale: “In ogni generazione, ognuno deve considerare se stesso, come se egli in persona fosse uscito, quella notte,
dall’Egitto. Noi eravamo là, quella notte. Noi pure passammo, non solo
i nostri padri” (Pesachim X, 5). Applicato ai cristiani, questo Pesachim
dice che nel corso dei secoli (“in ogni generazione”) ciascuno deve considerare se stesso, come se egli in persona fosse stato, quel pomeriggio,
sotto la croce, insieme con Maria e Giovanni. Come il “memoriale” celebrato annualmente dagli ebrei faceva rivivere gli avvenimenti della loro
redenzione, rendendo i convitati contemporanei ai loro padri, così
mediante il memoriale eucaristico, l’evento storico diviene contemporaneo a noi e noi all’evento. Un canto “spiritual” negro dice: “C’eri tu, c’eri
tu, alla croce di Gesù? Sì, c’ero anch’io! Sì, noi eravamo là: tutti là siamo
nati”.
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* * *
Nella sua Autobiografia il celebre attore regista Charlie Chaplin, il
popolare Charlot, descrive un progetto di film mai realizzato ma a lui
caro. Su una pista da ballo di un night fatiscente si rappresenta la passione di Cristo. La gente distratta parla di affari, di sesso, di menù. Solo
un ubriaco segue lo spettacolo e scoppia a piangere: “Guardate, lo crocifiggono e tutti se ne infischiano. Che bravi cristiani!”. Subito, però,
viene buttato fuori perché disturba i clienti. Già Georges Bernanos aveva
detto che “i cristiani sono capaci di installarsi comodamente persino
sotto la croce di Cristo”. Il Nuovo Testamento non parla solo delle sofferenze di Cristo, ma si trasforma anche in un appello che scuote il discepolo di Cristo.
San Paolo dichiara: “A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in lui ma anche di patire per lui” (Fil 1, 27). Ma spesso i cristiani
hanno paura di seguire Cristo sulla via della croce, come egli aveva un
giorno richiesto ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9, 23). Sono presi dalla
paura di soffrire e si lasciano tentare “satanicamente” come Pietro che
rimprovera Gesù perché indica la via della croce e che viene così redarguito: “Sta’ dietro a me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini” (Mc 8, 33). A tutti Cristo domanda di prender parte
alle sue sofferenze; non si è suoi discepoli se non a questa condizione.
Ricorda Sant’Agostino: “Cristo ha sofferto tutto ciò che doveva soffrire;
le membra, se vogliono essere degne del capo, devono sostenere la loro
parte di dolore”54.
“Portiamo la croce, nella croce viviamo, con la croce moriamo”55,
esorta San Gaspare. Quando il santo proponeva questo cammino spirituale ai suoi missionari, non faceva altro che comunicare la sua esperienza personale, mostrando la via da lui percorsa durante tutto il suo itinerario terreno che lo condusse alle più alte vette della spiritualità. Nella generosa accettazione della nostra croce ci uniremo strettamente a
Cristo.

54
AGOSTINO, Enarrat. in psalmum 96,1: “Impletae erant omnes passiones, sed in capite: restabant adhuc Christi passiones in corpore; vos autem estis corpus Christi et membra”.
55
Cfr. A. REY, Il Divin Sangue, cit., 221.
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Se ne sentirà forse il peso. Ma in essa si sentirà, con la forza, quella
pace interiore che sa sorridere anche nel dolore e nelle sofferenze. Paolo
elenca una lunga lista autobiografica di prove subite e conclude: “Mi
vanterò delle mie infermità” (2 Cor 11, 23-33). Non è il vanto arrogante
di un eroe che sa stoicamente superare tutte le difficoltà ma è la certezza – come sottolinea nella stessa lettera (1, 5) – che “come abbondano le
sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la
nostra consolazione”. La sofferenza ha sempre il suo volto aspro, ma se si
è in comunione col Cristo, il modo di viverla cambia. Non solo perché c’è
il conforto di Cristo ma perché, associata alla sofferenza di Cristo, non
piomba nel nulla per cui l’apostolo Paolo può scrivere ai Colossesi questa
frase sorprendente: “sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa”. C’è un’altra ragione per cui il passaggio della sofferenza nella vita del cristiano non conduce alla disperazione
ma alla speranza. La pasqua di Cristo ha spezzato il cerchio oscuro del
male e della morte. “Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la
nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando…” (1 Cor 4, 11-12). Ma
queste afflizioni sono solo il segno di un mondo non ancora trasfigurato.
Quando saremo pienamente liberati, allora Dio tergerà ogni lacrima
dagli occhi e “non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno”
(Ap 21, 4).
San Gaspare ricorda ai suoi missionari che “Gesù vuol essere seguito
con la croce; ma egli ci darà grande energia per portarla con generosità ed
alacrità di spirito56: siamo in una valle di lacrime; che vogliamo sperare se
non patire? Ovunque ci rivolgiamo troviamo croci! è vero; ma è ben per
esse che dobbiamo salvarci; dovendo essere copia di Gesù crocifisso,
dovremo sulla croce consumare il nostro sacrificio e non altrimenti”57.
Per sostenerci nelle sofferenze e incoraggiarci a sopportare quelle particelle che Gesù distacca per noi dalla sua croce, l’autore della Lettera
agli Ebrei richiama l’esempio di Cristo che, invece della gioia terrena,
affrontò la morte in croce, non lasciandosi spaventare né dal dolore né
dall’infamia che tale supplizio comportava. Ci stimola con queste parole: “corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo
56
57
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fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una grande ostilità di peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo” (Eb 12, 1-3). È un
invito ad accettare i dolori, le contrarietà, le pene che Cristo permette
come mezzo di espiazione.
“Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove”, ha
detto Gesù agli apostoli alla vigilia della sua morte. E soggiunge: “E io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me” (Lc 22, 28).
La promessa vale anche per noi. La meta è, ora, seguire Gesù nella partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conformi nella morte
(cfr. Fil 3, 10). Dopo il traguardo della morte, la meta sarà il premio che
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù (Fil 3, 14).
* * *
Di grande aiuto per accostarsi con profitto alla passione di Cristo è la lettura spirituale dei testi evangelici che la riguardano. La meditazione della
passione, oltre ad invitarci alla riconoscenza e all’amore di colui che si è
sacrificato per noi, illumina il cammino della nostra vita spirituale: ci fa
passare dal peccato alla conversione, alla purificazione, alla “creatura
nuova” risorta con Cristo. I testi che narrano le sofferenze di Cristo sono
come uno specchio messo davanti agli occhi della nostra mente, perché in
essi possiamo vedere il nostro volto interiore. L’anima che si guarda in questo specchio impara a conoscere se stessa e scopre la sua difformità dall’immagine del Cristo. I racconti della passione ci spronano a una continua
purificazione del cuore. Senza questa prospettiva, la meditazione della passione di Cristo non avrebbe quella straordinaria incidenza sulla nostra vita
e sulla nostra crescita interiore che è sempre stata la sua caratteristica.
In un magnifico testo dell’Enchiridion Sant’Agostino scrive: “… Quanto è avvenuto nei misteri di Cristo, nella sua crocifissione, nella sua sepoltura, nella risurrezione dopo tre giorni e nel suo trionfo alla destra del
Padre, ha una carica di dinamica attrazione, per cui la vita del cristiano
non solo misticamente si configura a quell’annunzio e a quegli eventi, ma
alla realtà che in essi viene ripresentata”58.
58

AGOSTINO, Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate, 14, 53: PL 40, 257.
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Faccio un accenno a tre tracce di riflessione relative alla passione di
Cristo; ma nessuna di esse raggiunge la compiutezza del mistero. L’intensità del mistero della passione è tale che non si può cogliere se non sotto
aspetti particolari.
C’è una pista che si potrebbe chiamare storico-affettiva: quella della Via
Crucis, che si basa sui vangeli o anche su tradizioni, interpretazioni, scene
aggiunte che però concretizzano la via di Gesù al Calvario e che contempla stazione per stazione, tappa per tappa, le sofferenze di Gesù con profonda partecipazione di affetto. Questa linea è detta “storica”, perché
parte dalla descrizione della Via Crucis dei vangeli, e “affettiva” perché
suppone una partecipazione intima, personale alle sofferenze di Cristo.
È la linea contemplativa che suggerisce San Gaspare: “Passione e
morte di Gesù Cristo! che parole auguste sono queste!... Più lacrime
dunque che parole in questo giorno in cui Gesù alte lezioni ci somministra d’immensa carità. Vedo che la pia Madre Chiesa mesta e dolente mi
si presenta e, interrotti i lieti cantici di esaltazione e spogliati gli altari,
con lugubri cerimonie i spasimi mi rammenta dell’adorabile Salvatore”59.
La seconda pista, sulla quale insiste spesso San Paolo e che si può chiamare esistenziale-salvifica, considera soprattutto il “per me”della passione. Cristo si dona per me, per i miei peccati e, donandosi, rivela il suo
amore per me. È la considerazione dell’uomo peccatore salvato, il cui
peccato e la cui salvezza sono rivelati nella passione.
La terza pista è quella che medita la passione considerandola come la
rivelazione definitiva di Dio. Suggerisce l’adorazione e la contemplazione
della verità di Dio, da cui scaturisce la verità dell’uomo coinvolto in questa azione. Ma la verità di Dio che si contempla è di un Dio potente fatto
debole. Dio “vita” che entra nella morte. Questa meditazione si potrebbe
chiamare contemplazione trinitaria: il Padre “dona” al mondo il Figlio; alla
luce della duplice accezione del vocabolo traditus, il Figlio “donato” (traditus) è “tradito” (traditus) dagli uomini e crocifisso. Chiude la sua gior59

Testo citato da A. REY, Il Divin Sangue, cit., 145. San Gaspare suggerisce anche alcuni temi di riflessione: l’umiltà di Gesù nella lavanda dei piedi, la carità di Gesù nella istituzione dell’eucaristia, la preghiera di Gesù nel Getsemani, l’ingratitudine dei peccatori
che tradiscono Gesù come Giuda, il momento in cui fu catturato, le umiliazioni di Gesù
nei tribunali, la flagellazione di Gesù alla colonna, la coronazione di spine e gli spasimi
che sopportò per noi Gesù, il suo cammino verso il Calvario carico della croce, l’orrendo strazio della crocifissione. Si veda il testo completo in Ivi, 145-146.
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nata terrena consegnando lo spirito: “tradidit spiritum (Gv 19, 30). È noto
che il testo greco di Gv 19,30 “paredoken to pneuma” ha il significato di
“rendere lo spirito” nel senso di morire e di “trasmettere lo spirito” nel
senso di donare lo Spirito santo (va sottolineata la presenza dell’articolo
davanti a “pneuma”)60.
La parola di Dio è inesauribile. Occorre perciò impegnarsi a ricercare
con insistenza nei racconti della passione i copiosi insegnamenti in essa
racchiusi. Il mistero della passione è ineffabile; tutto in essa è grande,
anche nei minimi particolari. Ci troviamo all’ingresso di un santuario,
dove non si entra che con fede viva e profonda. Della parola di Dio
Newmann dice in una famosa predica: “Quando arriveremo alla fine, sulla
soglia dell’eternità, ci accorgeremo che c’erano tanti panorami da scoprire, che avevamo appena incominciato a sfiorare con i nostri occhi”61.
60
Cfr. J.M. SPURELL, An Interpretation of “I Thirst”, in “Church Quarterly Review”,
167 (1966), 13 ss.
61
C’è una bella pagina di Sant’Efrem nella quale la parola di Dio viene paragonata a una
fontana che getta sempre acqua; ognuno va a questa fontana, attinge un po’ d’acqua, quanto basta alla sete e se ne va. Ma la fontana continua a zampillare perennemente ed è molto
di più ciò che resta che quello che ognuno riesce a portare via con sé. “Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto più ciò che ci
sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono a
una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di
coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. La sua
parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge i frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l’Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi
sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli
non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per l’immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere,
ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi
la sua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte
sia inaridita, potrai bere di nuovo ogni volta che avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e
non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso e portato via è cosa tua,
ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa
della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l’impudenza di voler prendere in un solo colpo ciò che non può essere prelevato se non a più
riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po’ alla volta” (Sant’Efrem,
diacono, Commenti al Diatesseron, 1, 18-19, in Sources chretiénnes, 121, 52-53).
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Il Crocifisso
A partire dall’XI secolo entra nell’uso cultuale il Crocifisso con la figura umana di Gesù62 e si trova sulle croci processionali e d’altare. È rappresentato inizialmente come trionfatore della morte con gli occhi aperti e la testa ritta che preannuncia la risurrezione, e col corpo conforme a
una bellezza ideale e privo dei segni di sofferenza (Christus triumphans).
Ne sono esempio i Crocifissi altomedievali gemmati, analoghi alle croci
musive o dipinte sulle absidi paleocristiane, che richiamano il ritorno del
Figlio dell’uomo nella parusìa (cfr. Mt 24, 4-31; 25, 31). È un richiamo
alla teologia altomedievale che intese il Crocifisso come segno di vittoria.
In seguito, sotto l’influsso della spiritualità vittimale degli ordini mendicanti, il Crocifisso venne rappresentato come sofferente, con il capo
reclinato verso il basso e gli occhi chiusi (Christus patiens), che descrivono la sofferenza non solo nella sua straziante intensità morale, ma anche
nei suoi aspetti fisici in tutto il corpo.
Molto diffusa era la spiritualità vittimale nell’Ottocento italiano. Il
credente, come risulta dai manuali di pietà, dai predicabili, dai testi spirituali, amava raccogliersi in contemplazione davanti alla croce, quasi
escludendo l’esito della passione, che è la risurrezione, evento inscindibilmente connesso con la passione e morte di Cristo.
Nel XIX secolo questa spiritualità comportava diverse espressioni:
innanzitutto di compassione dolorosa davanti alla vittima immolata sul
Calvario, rivitalizzando la tradizione medioevale; di riparazione, per
rispondere con amore ai molti oltraggi dei peccatori; di esigenza apostolica per “completare ciò che manca alle sofferenze di Cristo”, facendosi
carico delle colpe degli uomini, sull’esempio di Gesù Cristo che si caricò delle nostre colpe. In questo periodo storico la borghesia intellettuale, marcatamente individualista e impregnata di cultura positivista, era
ancora sensibile al valore religioso di un’anima che partecipava all’opera
della redenzione votandosi all’apostolato del sacrificio.
Nella pratica della spiritualità vittimale, molte anime hanno seriamente pensato di fermare la mano vendicativa di un Dio adirato, perché offeso dai peccati. Questa visione, che teologicamente risulta impropria, non
62

Va ricordato che si deve al Concilio Trullano del 692, riunitosi nel palazzo di
Giustiniano a Bisanzio, la disposizione di sostituire al simbolico agnello, fino ad allora
rappresentato sulle croci, la figura umana di Gesù.
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tiene presente che Gesù Cristo sulla croce è il primo ad essere stato
amato dal Padre, e che la nostra inserzione in Cristo ci strappa da ogni
ira divina. Sotto il profilo teologico, bisogna collocare la riparazione nel
contesto di tutto il mistero di Cristo come mistero di amore, e non in rapporto a un Dio vendicativo.
Nella contemplazione del Crocifisso San Gaspare credeva intensamente che dell’amore infinito di Dio fossero cosparse le nostre sofferenze. Così modellò il proprio itinerario spirituale, intuendo che non si
poteva raggiungere la perfezione restando avvinghiati alle cose morbide
e comode del mondo, ma che occorreva affidarsi al solo Crocifisso. Per
il diffondersi della devozione all’umanità sofferente del Cristo, lo stesso
popolo credente dell’Ottocento era affascinato dall’amore sacrificale del
Signore, baciandolo crocifisso con devoto trasporto.
Conformandosi all’usanza popolare, il santo dispose che al termine
della preghiera comunitaria si baciasse il Crocifisso posto davanti all’altare, quasi stesse a gridare il suo amore e ad ascoltare le suppliche dei
missionari e a soffrire con essi. Baciato il Crocifisso (“osculata Imagine
SS. Crucifixi, quae ante Altare retineri solet”) i missionari uscivano dalla
cappella silenziosamente (“in silentio… procedunt”)63, penetrati com’erano di verità soprannaturali e ancora assetati di colloquio col Signore,
desiderosi ancora di ascoltarlo, contemplarlo, lodarlo, adorarlo.
Il Crocifisso è un’immagine che è familiare, consueta agli sguardi dell’animo cristiano ma che, purtroppo, spesso non risveglia i sentimenti
che dovrebbero essere appropriati all’incontro di Gesù crocifisso con i
cuori umani. Il Crocifisso non è un’icona da contemplare, ma lo specchio, il modello e l’esempio da seguire. Sant’Agostino illustrò ripetutamente al suo popolo la necessità di conoscere (di scienza non solo nozionale ma affettiva) Cristo crocifisso: “magnum est scire Christum crucifixum”64. Alle anime consacrate raccomandava di contemplare Cristo crocifisso con un amore così profondo da imprimerlo totalmente nel cuore:
“toto vobis figatur in corde qui pro vobis fixus est in cruce”, vi si configga
in tutto il cuore chi per voi è stato confitto in croce65.
63

Regula, art. 10, pro praxi, in Regolamenti, II, 284.
AGOSTINO, Sermo 160, 3.
65
ID., De sacra virginitate, 56, 36.
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Il Crocifisso fonte di salvezza
Del Crocifisso, che per antica tradizione veniva consegnato ai missionari come suggello e viatico della loro missione, afferma San Gaspare che
è “il pegno di salute: e serve non meno di custodia a chi lo porta, che di edificazione nei popoli che lo vedono”66.
La nostra salvezza, in questa vita e nell’altra, non è dovuta alle nostre
opere, ai nostri meriti: è dono che Dio ci ha fatto in virtù della morte del
suo Figlio. La morte di Gesù è feconda. Dal suo costato, trafitto da un soldato, scaturiscono sangue ed acqua. Il sangue esprime il dono della vita
attraverso la morte. L’acqua, che si accompagna al sangue, è quella sorgente vivificante di cui Gesù parlava alla samaritana. Sorgente a cui i credenti sono invitati ad attingere: “Chi ha sete venga a me e beva – esclama
Gesù –. Chi crede in me, dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7, 37-38), cioè dal suo costato. A proposito del
sangue ed acqua che escono dal costato di Cristo, Giovanni dice: “Questo
avvenne, perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso,
e: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19, 36-37). Il
primo testo fa pensare al sangue dell’agnello pasquale, il secondo fa riferimento alla profezia di Zaccaria che parla della sorgente d’acqua promessa per la nuova alleanza.
Queste profezie si adempiono in Cristo crocifisso. Avendoci amato
fino alla fine, egli ha accumulato nel suo cuore, durante la passione, un
tesoro di amore e di vita capace di darci la completa purificazione e di
introdurci nella comunione divina. “Il Crocifisso per noi è un albero
mistico di salute – dice San Gaspare –. Beata quell’anima che se ne sta
sotto l’ombra di questa pianta e va da essa raccogliendo frutti di santità
e di paradiso. È un libro dove tutto si legge l’amore di un Dio Redentore;
è un’arma contro il demonio… e scala del paradiso”67. Non potremo mai
ringraziare abbastanza il Signore per questo dono del suo amore.
Rimaniamo davanti a Gesù crocifisso contemplando il suo cuore, secondo il suggerimento dell’evangelista: “Contempleranno colui che hanno
trafitto”.

66
Brevi riflessi, che con maggior sviluppo possono servire di base ad una formale apologia per la Congregazione della Missione del Preziosissimo Sangue, in Regolamenti, II, 58.
67
Testo citato da A. REY, Il Divin Sangue, cit., 148.
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Il Crocifisso impegna colui che lo porta ad identificarsi con lui. Nelle
lettere apostoliche s’incontrano testi che insistono nel presentare l’immagine del Cristo crocifisso o semplicemente sofferente (Christus patiens) come modello a cui i cristiani devono guardare per ispirarvi la loro
condotta morale68. Soltanto Pietro, nella sua prima lettera (1 Pt 2, 22-25),
descrive le sofferenze del Cristo ed afferma che Cristo le sopportò con il
proposito di darci un esempio concreto del come si affrontano le tribolazioni della vita: “Cristo morì per voi lasciandovi un esempio, affinché
ne seguiate le orme”.
“Seguire le orme” è incamminarsi su una strada in qualche modo già
tracciata, su cui sono visibili le impronte di chi già vi è passato. Sul piano
morale è ispirarsi a qualcuno come modello della propria condotta, conformarsi al suo esempio, imitarlo ricopiando in sé i caratteri essenziali
della sua figura spirituale. Concretamente per quanto riguarda l’esempio
di Gesù nella sua passione, il pensiero di San Pietro è che il cristiano
abbia sempre presente nella mente e nel cuore l’immagine del Cristo sofferente. Perciò, quando nella vita si trova esposto a soffrire, sia pronto ad
affrontare il dolore con quella forza d’animo e con quei sentimenti con
cui Cristo si assoggettò alla morte in croce.
La vita cristiana è un continuo tendere verso la meta più alta, la “conformità” a Cristo, mai raggiungibile perfettamente, finché dura l’esilio
terreno. Chi si ferma per stanchezza o per compiacersi dei suoi progressi, è perduto. “Si autem dixeris: sufficit, et periisti”69, scrive Sant’Agostino.
Il Crocifisso è il compagno di viaggio indivisibile del missionario, l’affetto imprescindibile, il sostegno nei pericoli e nelle avversità. Radicato
specificamente nella vocazione battesimale di consacrazione a Cristo e,
in Cristo, alla SS. Trinità, il missionario deve dare testimonianza di impegno ascetico e di dedizione totale a Dio. Il Crocifisso che porta, a tutti
preannuncia e testimonia la promessa fatta di condurre una vita secondo
Dio. Così gli verrà chiesto un comportamento coerente da quanti l’incontrano.
Spesso il contesto in cui viviamo è estraneo alle nostre prospettive spirituali. Sappiamo però che il Crocifisso ricevuto è memoria dell’Amore
che ci ha sedotti. “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre”
68
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Cfr. Rm 15, 3; 2 Cor 4, 10; Fil 3, 8; Eb 12, 1-3; 1 Pt 2, 21-25; 3, 18; 1 Gv 3, 16.
AGOSTINO, Sermo 169, 15, n. 18: PL 38, 926.
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(Ger 20, 7), dice di sé il profeta Geremia. Perciò, per amore del Crocifisso, si deve rifiutare ogni egoismo e piacere che la vita dà, restando
legati a Cristo che ci ha amati.
Irradiando la luce della croce di Cristo, ci siamo imbattuti qualche
volta anche in varie forme, palesi o velate, di ostilità. Si pensi all’espressione: “Croce degna di aver per Cristo un Bufalo”, scritta sotto la croce
commemorativa eretta da San Gaspare dopo la missione a Camerino del
1819. Chi l’aveva posta, non si era reso conto che faceva del santo il più
lusinghiero elogio. Stralciando il senso malevolo inteso dagli anticlericali, la frase corrisponde all’altra nobile e famosa espressione Sacerdos alter
Christus, il sacerdote è Cristo in altre spoglie. La lunga, amorosa meditazione portò San Gaspare ad unirsi tanto profondamente al Crocifisso da
diventare, non solo per dignità sacerdotale ma anche per quella dell’imitazione, un alter Christus. Così lo videro i confratelli e le folle. Trovandoci in simili contesti, dobbiamo alimentare nel cuore quella speranza espressa egregiamente da San Leone Magno il quale afferma che “le
persecuzioni non impiccoliscono la Chiesa, ma l’ingrandiscono; e il
campo del Signore si veste di messi sempre più abbondanti, quando i
granelli, l’un dopo l’altro caduti, rinascono moltiplicandosi”70.
Il Crocifisso icona del Cristo vivo
Con una cerimonia semplice e suggestiva il Direttore Provinciale, consegnando al missionario il Crocifisso, simbolo di aggregazione all’istituto, pronuncia questa formula: “Il Crocifisso che porterai visibilmente sia
l’immagine del Cristo vivo che è nel tuo cuore. Amalo, annuncialo, donati
tutto a lui, perché sempre e ovunque per mezzo suo sia resa gloria al Padre
che è nei cieli”. È un richiamo all’evento pasquale.
“Il Crocifisso è l’immagine del Cristo vivo”. “Vivit Deo” (Rm 6, 10) è
l’espressione con la quale San Paolo riassume la vita del Cristo risorto: il
Crocifisso è vivo e vive per Dio. La vita di Cristo risorto – ora che la sua
umanità è affrancata da ogni infermità della condizione terrena – diviene una sorgente infinita di gloria per il Padre suo. Tutto ormai in lui è
luce, bellezza e vita; tutto in lui canta un eterno cantico di lode. La sua
vita è il modello di vita per ogni uomo, perché per tutti Gesù ha merita70

104

LEONE MAGNO, Sermo 82, 6: PL 54, 426.

Il Sangue della Redenzione

to la grazia di associarli alla sua condizione di risorto e di vivere come lui
per Dio. Con il battesimo gli uomini partecipano a questa grazia della
risurrezione (cfr. Rm 6, 4).
Ai risorti l’apostolo rivolge queste parole: “Se siete risorti con Cristo”,
cioè se volete che Cristo vi faccia partecipi della sua risurrezione, se volete
appropriarvi dei sentimenti del suo cuore, se volete un giorno entrare nella
sua gloria, “cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di
Dio”, affezionatevi alle cose intramontabili del cielo, distaccandovi da
quelle effimere della terra. “Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai
nascosta con Cristo in Dio” (cfr. Col 3, 1-2). Come Cristo, una volta risorto dai morti, non muore più ma “vive per Dio”, egli è l’eterno “Vivente”
(Ap 1, 8), parimenti dovete considerarvi “morti al peccato, ma viventi per
Dio, in Cristo Gesù” (cfr. Rm 6, 10-11), perché intimamente associati, anzi
assimilati e trasformati in Cristo, in virtù della rinascita battesimale.
I confratelli di San Gaspare devono annunciare il Cristo vivo ed essere testimoni della risurrezione per esperienza di fede. La fede è necessaria, perché permette di vedere le meraviglie di Dio e, anzitutto, la meraviglia centrale: la risurrezione del Cristo. E questo si compie grazie allo
Spirito Santo; è, dunque, grazie allo Spirito del Risorto che si è testimoni. Lo Spirito dona la fede come un seme che ciascuno deve far crescere. La fede esercitata, poi, diventa esperienza interiore di Gesù come il
“Vivente”. Di questa esperienza interiore, la testimonianza è la naturale
espressione. La testimonianza è l’irradiazione del sole che c’è dentro ciascuno di noi. La nostra vita sarà allora irradiante, perché la luce del sole
non si può comprimere. Ad una condizione: che il corpo non sia opaco.
Si può testimoniare che Cristo è risorto, solo se Cristo risorto è “in noi,
e che Cristo è il “Vivente”, solo se prima lo facciamo vivere dentro di noi.
Vivendo con coerenza la nostra adesione al Risorto,
L’annuncio pasquale anela verso il bello che ci aspetta: il ritorno del
Risorto e la trasfigurazione di tutto l’uomo: “Aspettiamo come salvatore
il Signore Gesù Cristo, che trasfigurerà il nostro misero corpo, per conformarlo al suo corpo glorioso” (Fil 3, 20-212). Ma questa attesa esige di
essere operosa: “Viviamo con sobrietà, giustizia e pietà, aspettando la
beata speranza e la manifestazione della gloria del nostro grande Dio e
Signore Gesù Cristo” (Tit 2,12). C’è uno stretto legame tra la vita presente e la vita futura: c’è la pasqua vissuta nel tempo e c’è la pasqua
maturata in pienezza.
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L’immagine agostiniana della storia – come una processione interminabile che muove lungo i tornanti del tempo verso la cattedrale tutta luce
dove è entrato Cristo risorto con a fianco la Madre sua e coloro che
hanno creduto e sperimentato la pasqua, i santi – esprime bene la continuità tra il popolo di Dio pellegrino, già risorto nel battesimo alla vita
della grazia, e il popolo di Dio risorto compiutamente al termine del
corso del tempo. La processione si snoda nella notte e, mentre il suo inizio ha già raggiunto la meta e popola man mano la cattedrale, schiere
innumerevoli di redenti camminano ancora lungo la via. Ma tutti cantano: i primi nel tempio splendente, i secondi nella notte dell’attesa.
Sant’Agostino, proiettandosi verso l’alleluja eterno, presenta un parallelo del canto eseguito alle nozze dell’Agnello al di là della storia, e lo
stesso canto preparato lungo i tornanti della storia: “O felice l’alleluja di
lassù… Là loderemo Dio e qui lodiamo Dio. Ma qui negli affanni, là nella sicurezza; qui in attesa della morte, là nella certezza di vivere sempre;
qui nella speranza, là nella realtà; qui sulla via, là nella patria. Ora, dunque, cantiamo, fratelli miei, non nella dolcezza del riposo, ma per alleviare la fatica, come usano cantare i viandanti. Canta, ma cammina. Che
vuol dire cammina? Avanza, avanza nel bene. Se avanzi, cammini; ma
avanza nel bene, avanza nella retta fede, avanza nella virtù. Canta e cammina”71.
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ILLUMINISMO E CRISTIANESIMO
RAGIONI A CONFRONTO

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 169-226)

ALFONSO MARIA DE LIGUORI

II
Apologetica e Teologia morale
Umanesimo alfonsiano
Regalità come missione
Pedagogia ecclesiale ed evangelizzazione, formazione del clero e istruzione cristiana del popolo costituiscono dunque le coordinate lungo le
quali, dalle cappelle serotine alla Congregazione e al vescovado, si svolge
l’intera attività di S. Alfonso. Essa aderisce alla società cristiana in tutte
le sue pieghe, la segue in tutte le sue diramazioni, ma non si deve pensare per questo che si aggirasse esclusivamente dentro i recinti clericali; l’opera alfonsiana infatti ha una ben marcata dimensione civile, manifestata e difesa in tante circostanze. A cominciare da quando, per ottenere
l’approvazione statale del suo ordine, difficilissima e lunga, inviava i relativi progetti ai ministri e al re in persona rivendicando appassionatamente la natura sociale ed educativa della sua missione. Era ben consapevole delle difficoltà in cui lo metteva la moltitudine invasiva degli istituti
religiosi e in generale del clero. Quasi metteva le mani avanti, dicendo
che la sua congregazione era “minima” – e vivente lui lo fu veramente sia
in senso numerico che nell’altro tutto francescano del “farsi pusilli”. La
clericalizzazione della società aveva assunto però dimensioni tali, che lo
stato non poteva non opporre resistenza, specialmente con l’avvento di
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Carlo di Borbone e di Bernardo Tanucci, con i quali il riformismo diventò più deciso e mirato. Alfonso da parte sua comprendeva certe ragioni
dello Stato, ma non ne accettava le radicalizzazioni, che anzi riteneva
autolesionistiche. Se al re premeva la fedeltà dei sudditi, allora doveva
preoccuparsi di rinvigorire, non di debilitare la religione.
In proposito Alfonso scrisse un opuscolo di una quarantina di pagine
(La fedeltà dei vassalli, 1777), che si preoccupò di far pervenire, tradotto
in francese, a tutte le corti d’Europa1. Non si sa se ebbe risposte, e certo
nemmeno la critica storica lo ha poi molto considerato. Invece è assai
significativo, perché contiene le sue idee sul rapporto tra l’esercizio del
potere politico e la religione.
“I re, se vogliono che i sudditi sieno loro ubbidienti, devono procurare di renderli ubbidienti a Dio”. È opinione generale che l’ordine civile
e la stabilità delle istituzioni statali non possano prescindere dalla preliminare ubbidienza dei sudditi; ma questa non si ottiene con la coercizione e d’altra parte non può essere ridotta a supina e inerte acquiescenza. Alla base della convivenza civile ci devono essere principi e valori
ugualmente condivisi in ogni ordine sociale e verso i quali siano insieme
e fattivamente ossequenti i re come i sudditi. Sono i princìpi e i valori
della religione, che nel discorso di Alfonso non può essere nemmeno
sfiorata dalla “ragion di stato” (Il buon principe per ben governare tiene
sempre Dio avanti gli occhi, e preferisce gl’interessi della divina gloria ad
ogni ragione di stato):
Devono i principi aver coraggio e non tralasciare il loro dovere per timore di qualche avversità o contraddizione che possa esser loro fatta; mentre
ogni re che adempisce il suo obbligo ha Dio che l’assiste con modo speciale; come Dio stesso disse a Giosuè allorché gli commise il governo del popolo: Confortare et esto robustus et noli metuere, quoniam tecum est
Dominus Deus tuus.
La regalità, in coerenza piena con la Sacra Scrittura – si pensi in particolare a Samuele e al suo Davide – anche per lui è una missione divina e
si inscrive nell’ordine della Salvezza. I re, come “ministri di Dio e suoi luogotenenti”, devono realizzare e mantenere “la pace comune dei cittadini”.
1
Lo si trova, come gli altri che abbiamo fin qui citato e citeremo, presso la Bibliotheca
Alphonsiana IntraText (sito internet; d’ora in poi BAIt).
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Certo, ci sono le leggi; ci sono i giudici; e ci sono le giuste punizioni.
Ma quelli che delinquono non sempre vengono scoperti, e se scoperti
possono usare le leggi, specie se potenti, per evitare le pene. L’avvocato
de Liguori lo sa bene:
Non bastano le leggi né bastano i supplicii minacciati dalle leggi a reprimere le insolenze dei malvagi che poi disturbano la pubblica pace: poiché
spesso i delitti restano impuniti, o perché restano occulti i delinquenti, o
perché mancano le pruove bastanti a poterli castigare; e non di rado, quantunque sien provati i delitti, i rei colla fuga si sottraggono alla pena.
Giovano bensì le leggi umane a conservare i buoni costumi nei sudditi
morigerati, ma non già ad ingerirli nei sudditi cattivi; la sola religione ingerisce e forma i santi costumi nelle anime, e così ella opera che le leggi sieno
osservate. Se non vi fosse la religione, la quale insegna esservi un Giudice
supremo che tutto vede e ben sa vendicare le malvagità degli empi rare
volte gli uomini si farebbero forza a soddisfare i loro doveri; e senza questo
timore dei divini flagelli che tiene gli uomini a freno, gli empi da per tutto
crescerebbero in eccesso.
Col promuoversi i buoni costumi si promuove anche la pace comune dei
cittadini e per conseguenza il bene di tutto lo stato. Questa è una verità così
evidente che si prova da per tutto colla sperienza: quei sudditi che sono
ubbidienti ai precetti di Dio sono necessariamente ancora ubbidienti alle
leggi dei principi. La stessa fedeltà che conservano i vassalli verso Dio li
rende fedeli ai loro sovrani. La ragione è chiara: quando i sudditi sono
ubbidienti ai divini comandamenti, cessano le insolenze, i furti, le frodi, gli
adulteri, gli omicidi; e così fiorisce lo stato, si conserva la sommessione al
sovrano e la pace tra le famiglie. In somma quei che si stabiliscono in menare una vita morigerata, si stabiliscono insieme in osservare i loro doveri;
poiché allora attendono a reprimer le loro passioni e così vivono in pace con
se stessi e cogli altri.
Il re deve vigilare dunque sulle verità di fede; non la gloria personale,
ma la gloria di Dio è il fine della sua missione, la quale si realizza solo in
quanto quelle verità vengano vissute nella loro integrità. Ovviamente
Alfonso parla della fede cattolica quale è stata tramandata e da ultimo
confermata dal Concilio di Trento, e senza indugi afferma che il re deve
fare quello che gli compete per tenerla al riparo dalle eresie:
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Ad un uomo privato basta che osservi la divina legge per salvarsi; ma ad
un re non basta: gli bisogna inoltre che si adoperi quanto può, affinché i
suoi sudditi osservino la divina legge, procurando di riformare i mali costumi e di estirpare gli scandali.
Con modo speciale devono attendere i principi a tener purgati i regni da
gente di mala dottrina. Pertanto parecchi cattolici sovrani non ammettono
al loro servizio né eretici né scismatici. Perciò anche proibiscono con
sommo rigore che nel regno entrino libri infetti di dottrina avvelenata; la
poca cautela di alcuni principi in estirpar questa sorta di libri è stata la
causa della ruina di più regni.
Con quali mezzi? Innanzitutto comunicando il bene con l’esempio:
Il buon principe poi procura indurre i sudditi a viver bene più col buon
esempio che colla forza: perocché il buon esempio del principe vale più a
muovere i vassalli che quello di mille privati.
Raccomandazione scontata, si dirà; ma mica tanto, se si considera che
Alfonso scarta decisamente l’alternativa, la forza. Non si sa come venisse accolto nelle corti questo messaggio. Noi oggi ci accontenteremmo di
meno, ci accontenteremmo cioè che dall’alto non venissero cattivi esempi, perché è difficile aspettarsene di buoni e anche perché sappiamo
quanto sia facile imitare quelli cattivi, specialmente in una società come
la nostra, dove di tutto si fa spettacolo e nessuno rinuncia a mettersi in
scena, non importa come.
I re devono attribuire le cariche e gli onori agli onesti e ai capaci; devono essere liberali coi buoni e stretti “con chi mena una vita disordinata”;
e facciano venire a corte “predicatori di zelo che persuadano a ciascuno
l’obbligo di servire a Dio”. Particolare attenzione devono poi rivolgere al
settore della giustizia (che Alfonso ha frequentato in passato e che al presente lo tiene impegnato personalmente):
Eleggano ministri non solo esatti nell’amministrar giustizia, ma ben
anche timorati di Dio; mentre quei che mancano nel timore divino difficilmente saranno esatti nell’amministrazione della giustizia, come dovrebbero. In oltre, procurino che i ministri sieno zelanti delle leggi, non solo in
osservarle essi, ma anche in farle osservare dagli altri, acciocché quelle si
conservino in vigore.
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Puntualmente interessante per la linea che stiamo seguendo la raccomandazione riguardante quei benefici ecclesiastici di loro competenza:
Alle cariche ecclesiastiche, alle quali tocca ai principi di nominare, devono promuovere i soggetti più degni. E quindi conviene ancora che provvedano le pensioni ecclesiastiche a coloro che han più faticato per la chiesa.
Non solo questo: il re deve prendersi pensiero di “invigilare affinché i
superiori delle religioni facciano osservare dai sudditi le regole del loro
istituto; poiché quando i religiosi mancano al loro dovere ed i loro capi
son trascurati per l’emenda, ne avviene gran danno ai secolari ed a tutta
la repubblica”.
La prima situazione l’abbiamo più volte riscontrata e descritta, da ultimo seguendo S. Alfonso nella sua attività di vescovo. La seconda può
apparire piuttosto criptica, ma si chiarisce agevolmente ricordando gli
ostacoli che l’autorità politica frappose all’approvazione della sua
Congregazione, sottoponendo la scrittura della regola a puntigliose verifiche e la sua approvazione ad assidui controlli. Per lo stato si trattava di
impedire che gli ordini religiosi, numerosissimi, continuassero ad essere
o diventassero entità chiuse e impenetrabili, soprattutto attraverso l’ubbidienza assoluta ai loro superiori. Il sovrano doveva vigilare in fase di
approvazione e anche dopo, e questo controllo politico non poteva che
tradursi, in caso di trasgressione, in interventi che inevitabilmente avrebbero colpito sia il clero regolare che quello secolare. Alfonso lo aveva
provato sulla propria pelle, sia da vescovo che da superiore del suo ordine.
Non può essere casuale che nelle quaranta pagine di questa lettera circolare, di questa specie di enciclica ai sovrani d’Europa non compaia
nemmeno una volta la parola “Chiesa”. La sovranità è di origine divina,
ma è “immediata”; non esiste in quanto delegata dal Papa. Non è giustificata dal diritto feudale. Essa è personale e proviene direttamente da
Dio. Siamo a Napoli, nella Napoli di Pietro Giannone, col quale il giovane avvocato de Liguori ha frequentato l’Accademia del Caravita. Il re
svolge la sua missione divina avendo come ispirazione e fine la fede in
Dio per come viene affermata dalla religione cattolica: ma il suo mandato viene direttamente dal cielo, non da Roma.
L’autore infine propone come esemplari ai monarchi d’Europa alcune
figure di predecessori: Stefano d’Ungheria, Luigi IX di Francia, Etel-
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berto d’Inghilterra, Carlo Emanuele della real casa di Savoia. Al primo
posto mette Costantino, il quale, assicura Alfonso, non ebbe, al contrario di quanto sostiene qualche autore, alcuna “propensione alla dottrina
di Ario”, ed anzi “nella storia ecclesiastica è troppo chiaro ch’egli venerò sempre e difese il concilio di Nicea dove Ario fu condannato”. Ma
dobbiamo osservare che non è altrettanto certo che egli “da che fu illuminato da Dio ad abbracciare la fede visse sempre da vero cattolico”.
Ancora più discutibile l’esaltazione del gran Luigi XIV per la sua opera
di defensor fidei. Ecco il suo titolo d’onore: “Re cristianissimo, revocò
nell’anno 1685 l’editto di Nantes dell’anno 1598, in cui dal re suo predecessore Errigo era stato permesso agli Ugonotti l’esercizio della setta
dell’empio Calvino”. I calvinisti ne fecero gran romori, ma il re Luigi “con
gran coraggio proibì loro ogni esercizio di religione ed ogni loro riunione, così in pubblico come in privato, sotto pena di carcere e confiscazione dei beni: ordinando di più a tutti i suoi sudditi i quali volean professare la loro pretesa religion riformata che uscissero da tutti i paesi soggetti alla corona insieme colle mogli e figli; concedendo solamente loro
la facoltà di trasportarsi i proprj beni”.
Parole e giudizi che ci restituiscono fedelmente il clima di un’epoca
che con grande fatica e molte contraddizioni oggi appare superata, e non
solo in sede storiografica, dove nessuno peraltro ha mai qualificato
“coraggiosa” la revoca dell’Editto di Nantes e tutti hanno dato voce alle
sofferenze che le confische e l’esilio costarono alle vittime. Forse Alfonso
nel “re cristianissimo” ha voluto idealizzare il primato della ortodossia,
ignorando il dolore inflitto a chi non la condivideva.
Ci sono due poli nel ragionamento di Alfonso. Il primo è la difesa
della fede da ogni sia pur minimo inquinamento ereticale. Il secondo è il
rifiuto della violenza come strumento di difesa e di conversione. Lo dice
esplicitamente nella conclusione:
Da questi esempi vedasi specialmente quanto sia falsa la massima di
alcuni falsi prudenti i quali dicono che nei regni anche cattolici bisogna tollerare i miscredenti per conservar la pace della repubblica. La pace è dono
di Dio; e come mai possono conservar la pace quei che sono nemici di Dio?
Ragionamento deduttivistico. Il principe deve realizzare e conservare
la pace della repubblica. Questa è garantita dalla pace religiosa, e la pace
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religiosa è possibile soltanto se la religione (cattolica) non viene contaminata dalle eresie. Nessuna tolleranza. Luigi XIV dunque revocando
l’Editto di Nantes debellò la “peste” calvinista: ma la Francia trovò finalmente la pace? In realtà non trovò nemmeno la pace religiosa, e quanto
alla pace sociale e politica, se ci fu, fu ottenuta con le guerre esterne e con
la corruzione interna.
Il ragionamento di Alfonso, troppo rettilineo in sé preso, nel suo pensiero e nella sua coscienza si integra però con altre considerazioni e viene
sostanzialmente superato da quella visione della regalità che proprio
rispondendo alla chiamata divina si sostanzia di comportamenti virtuosi
e di buoni esempi. E infatti:
Ben si sa che tutti i sovrani non possono sempre far quanto vorrebbero
per il bene della religione; talvolta debbono usar la prudenza per non perder tutto; e so ancora che non conviene usar la forza per indurre i sudditi
ad abbracciar la vera fede; la forza era un tempo mezzo dei tiranni che
costringeano gli uomini a credere quel che non doveano credere, com’erano le idolatrie. Iddio “nullum ad se trahit invitum”, egli vuol essere da noi
adorato con un cuore libero, non forzato.
Gli si potrebbe chiedere se non gli risultasse che Luigi XIV aveva
usato la forza, sistematicamente, per indurre i sudditi ad abbracciare la
vera religione. Ma nemmeno dai santi si può pretendere sempre e
comunque la santità. Accontentiamoci di questa raccomandazione rivolta a tutti i regnanti d’Europa: nella prassi, in positivo, devono battere la
via della persuasione. Con la parola, con l’esempio, con l’assistenza continua, in una parola con le missioni:
Non mancano all’incontro mezzi più adatti ed efficaci ai principi zelanti
d’indurre, senza forzarli, i loro sudditi a seguir la sana dottrina. Quando
ogni altro mezzo mancasse, essi chiamino nei loro regni buoni missionari
che con sante istruzioni e prediche sgombrino gl’inganni e faccian conoscere la vera fede e la vera via di salvarsi, come han fatto i principi riferiti di
sopra e tanti altri.
È vero che il mandar le missioni è officio dei vescovi; ma la sperienza fa
vedere che alle volte vale più la diligenza d’un principe santo e prudente a
convertire i suoi vassalli, che non valgono mille vescovi, mille missioni e
mille missionari. Onde se mai qualche principe cattolico avesse eretici nel
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suo regno, dovrebbe procurare come meglio può di aver buoni sacerdoti
nelle sue terre, che si applicassero alla conversione dei miscredenti.
Così, si torna alle motivazioni con le quali Alfonso cercherà di convincere il re e i suoi ministri ad “approvare” la sua Congregazione, e
tutto il discorso potrebbe sembrare una petizione interessata e personale. Ma egli vuole veramente agevolare con le sue missioni l’inseminazione civile di quei valori religiosi che consentano di realizzare una convivenza veramente ordinata e pacifica.
Contro le eresie
Questo discorso sulla fedeltà dei vassalli va collocato dentro e al termine della battaglia apologetica condotta da Alfonso soprattutto negli
anni del vescovado (1762-1775).
Gli scritti apologetici e filosofici di Alfonso de Liguori, che si susseguono dal 1756 al 1777, nascono come tutti gli altri da un’esigenza pedagogica; sono anch’essi, come tutti gli altri, animati dallo spirito di servizio che spinge l’autore a riempire gli spazi, pochi, che gli lascia la sua attività di rettore e di vescovo. Pedagogia ecclesiale e apologetica teologico-filosofica hanno per destinatari prima degli altri i novizi e i seminaristi, i giovani che entrano nella Congregazione o che si avvicinano al
sacerdozio. Anzi, prima che a loro queste opere sono dirette ai loro maestri. Si trattava di creare quasi dal nulla scuole di formazione finalmente
all’altezza dei tempi, che erano tempi straordinariamente nuovi. Mai
prima il fondamento stesso della Chiesa, la Rivelazione, era stato minacciato con azioni così penetranti e aggressive. Questa almeno era la sensazione, il sentimento vissuto drammaticamente, ad ogni livello, dalla
cattolicità, e questa sensazione trova in Alfonso l’interprete più presente.
Incomincia nel 1756 con una Breve dissertazione contra gli errori dei
moderni increduli oggidì nominati materialisti e deisti, alla quale aggiunge, sei anni dopo, la Verità della fede fatta evidente. Nel 1767 riprende,
sviluppa e sistema queste idee in un’opera più ampia e organica. Il titolo, Verità della Fede, annuncia e compendia una certezza assoluta e non
modificabile: la Religione Cattolica è la sola religione vera. Su questo
assunto egli conduce una duplice operazione pedagogica. La prima è
interna e riguarda le eresie; la seconda è di frontiera, e riguarda la filosofia religiosa dei Lumi. In sintesi Alfonso dichiara di voler combattere
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“contro i materialisti che negano l’esistenza di Dio, i deisti che negano la
religione rivelata, ed i settari che negano la Chiesa cattolica essere l’unica vera”. Occorreva dimostrare la verità della fede cattolica per dare
sicurezza al mondo ecclesiale, troppo incolto per non farsi coinvolgere
dai venti delle novità.
Il sommario scandisce il piano dell’opera. Nella prima parte l’autore è
impegnato a dimostrare insostenibile l’idea di quanti, ipostatizzando l’idea di una materia eterna e pensante, negano l’esistenza di un Dio creatore; nella seconda il bersaglio è il deismo, e a colpirlo a morte è la certezza della Rivelazione. Di entrambe ci occuperemo in un secondo
tempo; ora è meglio, per gli sviluppi quasi immediati che avrà in un’altra
opera, prendere visione della terza parte.
Qui, demolita la posizione di chi nega Dio, o lo riduce a immanente
razionalità, Alfonso va all’attacco dei “settari che negano la Chiesa cattolica essere l’unica vera”, l’unica vera in quanto i suoi caratteri “dimostrano evidentemente essere ella la vera Chiesa di Dio”. I miracoli e la
“costanza dei martiri” ne sono la prima attestazione. A confronto, falsi
allo stesso modo sono gli oracoli dei pagani, la setta dei manichei, la religione giudaica, e quella maomettana. False ed eretiche sono poi le interpretazioni che i “riformati” hanno dato della Rivelazione. Di qui, al primato di Pietro (“la necessità d’un capo supremo nella Chiesa per conservare l’unità della dottrina”), con la conseguente proclamazione della
“superiorità del pontefice romano sopra i concili” e della sua “infallibilità nel definire le questioni di fede e dei costumi”, il passo è breve.
Niente di nuovo, in questo campo, se non la chiarezza e il rigore si
direbbe cartesiano col quale procede l’argomentazione. Ma il fronte
interno continua a tenerlo in ansia, se appena due anni dopo, evidentemente non soddisfatto, nonostante che la duplice responsabilità di direttore e di vescovo gli lasciasse poco tempo libero, incomincia a raccogliere i materiali per quella Storia delle eresie ovvero Trionfo della Chiesa
Cattolica colle loro confutazioni, che certamente rappresenta una delle
espressioni più impegnative della sua produzione. Pubblicata a Napoli
nel 1772 e l’anno dopo dal Remondini a Bassano in tre volumi per complessive mille pagine, l’opera passa in rassegna secolo per secolo tutte le
eresie che hanno messo in imbarazzo, o hanno diviso, o hanno lacerato
sanguinosamente il corpo della Chiesa. Incomincia da Simon mago, “il
primo eretico che cominciò a vessare la Chiesa”; ma l’inizio vero è il se-
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colo IV con lo scisma e l’eresia dei donatisti. Vengono poi Ario e Pelagio
e Nestorio. Seguono Maometto e l’iconoclastia, e poi lo scisma della
chiesa orientale. Dopo aver attraversato in tutte le sue convulsioni e controversie e ribellioni il Medioevo (Nicolaiti, Valdesi, Albigesi…), l’autore approda all’età moderna trattando di Giovanni Hus e di Girolamo da
Praga. Il momento più drammatico è ovviamente la rivolta di Lutero e
Calvino, ma estremamente interessante anche l’attenzione riservata ad
Erasmo da Rotterdam (“chiamato da alcuni precursor di Lutero, le sue
dottrine non furono sane, ma neppure eretiche”) e poi ai sociniani. Gli
ultimi appuntamenti sono riservati a Giansenio e a Molinos.
Verso il teologo di Lovanio esprime rispetto ed anche ammirazione,
per quello che seppe fare in vita e per l’onestà con cui legò le fortune del
suo Augustinus, al quale aveva lavorato per vent’anni ma che lasciava inedito, all’approvazione della S. Sede, scrivendo nell’epilogo che egli “non
pretendeva che dovesse tenersi per dottrina cattolica quanto egli aveva
scritto della grazia di Cristo, ma dichiarava che tutto l’aveva preso da
S. Agostino; del resto protestavasi ch’esso era uomo soggetto ad errare;
onde se mai l’oscurità dei libri del santo l’avesse ingannato, egli avrebbe
gradito di esser convinto di errore; e pertanto aspettava il giudizio della
sede apostolica, ut illud teneam (sono sue parole) si tenendum, damnem
si damnandum esse iudicaverit”. È vero che nel testamento (1638) affermava che, a suo giudizio, nell’Augustinus non c’era “cosa da mutarsi”,
“ma volendo morire figlio ubbidiente della Chiesa romana, pronto sottomettevasi a quanto ella avesse giudicato: Si sedes romana (furono le sue
parole) aliquid mutari velit, sum obediens filius, et illius ecclesiae, in qua
semper vixi, usque ad hunc lectum mortis obediens sum. Ita mea suprema
voluta”. Invece gli esecutori testamentari lo fecero stampare (1640) senza
chiedere l’autorizzazione della S. Sede, e così ora, dice Alfonso, non resta
che il rimpianto: “Se i suoi discepoli avessero imitato l’esempio del maestro in ubbidire alla S. Sede, già da molto tempo sarebbero finite tutte le
controversie e sconcerti che sono avvenuti per questo libro di
Giansenio”.
La storia successiva del libro va poi a raccogliersi intorno alle famose
“cinque proposizioni”, che la suprema autorità della Chiesa giudicò e
condannò come eretiche e che i seguaci di Giansenio, a prescindere dal
giudizio sulla loro correttezza, ritenevano non appartenere né all’Augustinus né al pensiero del suo autore. E qui nacque anche, come ricorda
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lo stesso Alfonso, l’altrettanto famosa distinzione tra jus e factum. Alfonso analizza una per una le proposizioni e attraverso riscontri puntigliosi e stringenti col testo e col contesto dell’opera conclude puntualmente che tutte, più o meno letteralmente, sono contenute nell’Augustinus e appartengono al pensiero del suo autore. A conclusione opposta,
esattamente opposta, era giunto invece più di un secolo prima Blaise
Pascal, il quale nell’appassionata difesa che nelle sue Provinciales fece dei
“Solitari” di Port-Royal ammise sì che le “cinque proposizioni” erano
eretiche, ma escluse che le si potessero leggere nell’Augustinus o ritrovare nel pensiero di Giansenio2.
L’ultimo “errore”, l’ultima eresia di questa storia è il quietismo. Fondatore ne è Miguel Molinos (Muniesa, 30 giugno 1628 - Roma, 28 dicembre 1696), considerato l’ultimo esponente della grande tradizione
mistica spagnola. Laureatosi a Valencia e presi gli ordini, svolse il suo
ufficio sacerdotale in parrocchia e in un convento di suore, come confessore. Nel 1662 si trasferì a Roma, dove entrò in amicizia col cardinale
Benedetto Odescalchi, il futuro Innocenzo XI (1676-1689). Nel 1675
pubblicò in spagnolo l’opera della sua vita e del suo destino: Guida spirituale, che libera l’anima e la conduce per l’interior cammino all’acquisto
della perfetta contemplazione, e del ricco tesoro della pace interiore. Il titolo contiene tutto il programma. Presto tradotta in latino, in italiano e in
molte lingue straniere, ebbe in quindici anni ben venti edizioni. La fortuna dell’opera, anche nelle sfere alte, a Roma come a Versailles, attirò
l’attenzione di Paolo Segneri e dei Gesuiti, che giudicarono assai pericolosi l’impostazione e lo svolgimento che il Molinos aveva dato al suo discorso. In effetti ogni atteggiamento mistico, specialmente se programmato secondo certe linee dottrinali, può avere sbocchi eterodossi. E nell’opera del Molinos i critici ritennero che il rapporto diretto dell’anima
con Dio, l’unione immediata e profonda con la sua essenza da conseguire attraverso lo stato di quiete e di passività comportassero inevitabilmente l’annullamento della volontà e di ogni mediazione intellettuale.
Una tale esperienza religiosa poteva portare poi, sempre secondo questi
critici, alla obliterazione degli stessi sacramenti e del connesso ministero
sacerdotale.
2
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione
a.V, n. 2, luglio-dicembre 2007, pp. 124-128.
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I sospetti diventarono accuse e nel 1685 Miguel Molinos fu arrestato
e messo sotto processo dall’Inquisizione romana nella chiesa di Santa
Maria sopra Minerva, dove nel 1687 fu condannato al carcere a vita (vi
morì nove anni dopo).
Non importa vedere qui se tale sentenza colpisse nel segno; bisognerebbe leggere l’opera, peraltro interessante anche per il lettore moderno,
e rivedere il processo. Importa invece vedere l’atteggiamento di Alfonso
di fronte al quietismo e a Miguel Molinos. A leggere la sua esposizione,
breve ma completa, non si può non rimanere sconcertati. Verso il giansenismo è stato duro, rigoroso, ma attento più ai concetti che alle emozioni. Sul malcapitato Miguel Molinos riversa invece tutto il suo disprezzo, senza risparmio. Il titolo dell’opera è “specioso”; l’autore è un “impostore”, è un “perfido seduttore”; quelli che leggevano la sua opera “restavano oppressi come da un mortal letargo di contemplazione e di falsa
quiete”. Un pericolo funesto: “Il grande ipocrita del Molinos visse in
Roma per disgrazia di quella santa città per lo spazio di ventidue anni e
la sua conversazione era ambita da tutti, specialmente dai grandi, mentr’era comunemente riputato per un uomo santo, ed assai eccellente nelle
massime della vita spirituale. Egli affettava una grande apparenza di
divozione: volto composto: abito talare e negletto: barba folta e lata nel
mento: età inclinata alla vecchiezza, e moto lento. Queste apparenze
unite alle parole di santità che proferiva, lo rendevano venerando. Ma
Dio finalmente si degnò soccorrere alla sua Chiesa con far discoprire
l’autore di tanti mali che ella soffriva”. Ed ecco il giorno della sentenza;
Alfonso la descrive da pittore e si direbbe da scenografo:
Onde ne fu intimata la pubblica funzione ai 3 di settembre 1687 nella
chiesa di S. Maria sopra Minerva. Comparve pertanto in questa chiesa il
Molinos alla presenza di molto popolo, e fu condotto dagli esecutori sovra
il pulpito, dove cominciò l’abiura dei suoi errori; e mentre leggevasi il processo, ad ogni proposizione sua ereticale, e ad ogni disonestà commessa che
riferivasi, il popolo gridava ad alta voce: fuoco! fuoco! finché terminata la
lezione del processo, fu egli condotto ai piedi del commissario del S. Officio,
avanti di cui abiurando con atto solenne gli errori esposti, e ricevuta da lui
l’assoluzione, e l’abito consueto di penitenza, ed anche le vergate alle spalle, fu di nuovo trasportato dalle guardie alle carceri del S. Officio, in cui
visse in una piccola stanza per dieci altri anni (in realtà nove, ndr) con segni di vero penitente, ed in questa buona disposizione morì. Dopo l’abiura
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seguì subito la bolla del papa Innocenzo XI ai 4 di settembre 1687, dove
furono di nuovo condannate le medesime proposizioni già prima condannate dalla Sagra Inquisizione. E nel giorno appresso, cioè alli 4 di settembre dello stesso anno 1687, seguì l’abiura dei nominati fratelli e discepoli
del Molinos, Antonio Maria e Simone Leone, che anche dimostraronsi veri
penitenti.
Giudizi sprezzanti, con i quali Alfonso intende forse distanziarsi da
qualche equivoco generato dalle sue simpatie per Pier Matteo Petrucci,
vescovo di Iesi e poi cardinale, che si segnalò come il più fervente seguace del Molinos. Ne abbiamo già parlato, rilevando la nettezza con la
quale nei Due scritti inediti intorno al quietismo aveva espresso consonanze e dissensi3. Ma certamente, al di là di queste motivazioni psicologiche e personali, a motivare il suo giudizio c’è soprattutto una ragione
teologica, quella che proprio intorno al valore eticamente fondativo della
volontà stava precisando in quegli anni nella Theologia moralis, l’opera
più grande e conclusiva della sua vita.
Con la condanna del Molinos, necessaria e salutare secondo Alfonso, e
con la grande “operazione di controllo del quietismo instaurata dall’Inquisizione romana e dai gesuiti”, furono bloccate tutte quelle espressioni
di religiosità privata e nascosta (rivelazioni, estasi…), che, specialmente
nei conventi femminili, si erano largamente moltiplicate nel Seicento, e
che a loro modo esprimevano il desiderio di rompere certe rigide formalità controriformistiche4. Bloccate, ma non estinte, e forse più consapevolmente guidate, esse si manifesteranno poi clamorosamente in tante
vicende spirituali, tra le quali va ricordata quella di Margherita Maria
Alacoque, al cui “grande disegno” darà un sostegno decisivo proprio
Alfonso de Liguori5. Circostanza questa non casuale e non unica, perché
Alfonso, come abbiamo visto nel precedente capitolo, conosceva bene il
valore dell’esperienza mistica, che egli stesso viveva intensamente ogni
giorno nella preghiera e nella contemplazione del Santissimo, e che ammi-
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ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione,
a. VIII, n. 1, gennaio-luglio 2010, p. 212.
4
MARIO ROSA, Settecento religioso, Marsilio Ed. 1999, pp. 53-54.
5
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, a. VII, n. 2, luglio-dicembre 2009, pp. 203-228.
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rava, cercando di imitarla, specialmente in Teresa d’Avila. Alla fin fine il
quietismo sarà pure stato una forma estrema di misticismo, ma non assorbì e non consumò in sé l’intera tradizione mistica del cristianesimo.
Passata ormai in giudicato la condanna delle eresie antiche, e senza
appello ovviamente quella riguardante i “riformati”, non sorprende certo
nemmeno quella riferibile alle dottrine di Giansenio e di Molinos, ma
può rimanere sorprendente il tono duro (giansenismo) e sprezzante
(quietismo) col quale vengono condannate. Il fatto è che l’uno e l’altro
“errore”, a livelli diversi, ma talvolta contigui, stanno sul limitare del cattolicesimo, se non anche dentro, qualora appena si ricorda per il giansenismo la Toscana di Scipione de’ Ricci e per il quietismo, a Roma e a
Parigi, le tante simpatie e adesioni esplicite. Considerando questo, l’intransigenza di Alfonso può sorprendere e può anche tornare sgradevole,
ma va storicamente compresa. Il vescovo e il redentorista in lui appaiono ugualmente allarmati: l’unità della Religione cattolica è un valore
prioritario, da difendere con fermissimo magistero e con sollecitudine
evangelica. E ora il pericolo vero non veniva più tanto dai luterani e dai
calvinisti, ormai condannati e non recuperabili, ma proprio dal giansenismo e dal quietismo.
Rimane deluso chi ritenga, peraltro correttamente, che l’apertura
anche dottrinale a queste ultime due espressioni religiose sia un segno di
modernità e vada a cercarle nell’apologetica alfonsiana. Fedeltà puntuale e rigorosa all’insegnamento della Chiesa, adesione convinta e motivata ai decreti tridentini: questa è la linea seguita e rimarcata da Alfonso.
Lo ribadisce nell’Esortazione finale ai cattolici con parole sicure e rassicuranti, che richiamando la dottrina della Chiesa sulla grazia e sui sacramenti sembrano essere in particolare la conclusione del discorso su giansenismo e quietismo:
“Lasciamo dunque, lettor mio, gli eretici nelle loro volontarie tenebre;
dico volontarie, mentre vogliono vivere nell’inganno; e non diamo orecchio ai loro cavilli, con cui cercano d’ingannarci. Afferriamoci alla sagra
àncora sicura e stabile della Chiesa cattolica, per mezzo di cui ha promesso Iddio d’insegnarci la vera fede (...). Dio ci fa sapere che vuol salvi
tutti ed a tutti dona la grazia, colla quale possono conseguire l’eterna
salute: in oltre ha promesso di esaudire ognuno che umilmente lo prega;
onde chi si perde, solo per sua colpa si perde. In oltre ci fa sapere che se
ci abbiamo da salvare, dobbiamo salvarci per quei mezzi di salute ch’egli
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ci ha dati, come sono l’adempimento della divina legge, i sagramenti per
cui ci son comunicati i meriti di Gesù Cristo, l’orazione per cui mezzo
possiamo ottenere tutte le grazie che desideriamo, e secondo quest’ordine sta fatto il decreto da Dio, della nostra predestinazione o riprovazione, con darci la salute se corrispondiamo alle sue grazie, o punirci se le
disprezziamo”.
“Tanucciano”?
Alfonso de Liguori pensava che l’unità e la pace religiosa avessero una
solida valenza civile e per questo, come abbiamo già visto, esortava i
principi cristiani ad impegnare la loro opera innanzi tutto su questo fronte, non esitando a fare di Luigi XIV un esemplare perfetto di re “cristianissimo”. Combattere le eresie, almeno impedendo la pubblicazione di
libri che contenessero dottrine sospette, per non dire di quelli che esplicitamente le annunciavano, rientrava nei doveri del buon principe cristiano. Eppure, furono anche la Storia delle eresie e la Verità della fede ad
avere problemi con la censura. Il revisore fece rilievi e frappose ostacoli,
rimproverando tra l’altro all’autore di aver utilizzato una bibliografia di
second’ordine. Ma si trattava d’altro. Era risaputo che Alfonso intratteneva rapporti culturali assai profondi e certamente non occasionali con i
gesuiti, e quelli erano gli anni in cui infuriava la battaglia contro di loro,
battaglia che a Napoli conduceva il Primo Segretario di Stato di Sua
Maestà Bernardo Tanucci. Anche la sola simpatia o un’espressione di
stima nei loro confronti comportavano per chi ne era sospettato un sicuro, inevitabile disfavore politico. Successe ad Alfonso anche per queste
opere così rigorosamente ortodosse, e perfino per la Theologia moralis,
che dovette affrontare per questo non poche obiezioni, tante riserve,
ostinate quanto infondate.
Per tutto questo, quasi a voler superare di slancio, con un colpo d’ala
tutte le dicerie velenose che ne stavano angustiando l’iter editoriale Alfonso dedicò la Storia delle eresie a Bernardo Tanucci. E fu uno scandalo, lo scandalo degli ipocriti. Secondo i benpensanti, e perfino secondo il
Promotor fidei P. Minetti in occasione della causa che si concluderà con
la proclamazione di S. Alfonso a Dottore della Chiesa (1871), la dedica
al Tanucci fu un cedimento al “nemico”, o peggio, un atto adulatorio
interessato. Vediamo prima di che si tratta, leggendo la famigerata lettera dedicatoria:
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Eccellenza, Dovendo far fuori questa mia Opera dell’Istoria dell’Eresie,
non ho saputo a chi meglio dedicarla che a V.E., la quale stando sempre a
lato del nostro Augustissimo Principe, ha mai sempre col medesimo zelato
per gl’interessi della nostra santa Religione contra i Miscredenti, e contra
gli errori dai medesimi in tanti loro libri vomitati.
Son noti da per tutto i pregi della Eccellenza Sua non solo per la vasta
cognizione che ha della vera Giurisprudenza, e del buon modo di governare gli Stati, come anche dell’erudizione di tutte le altre scienze che costituiscono un vero Letterato; ma più per la rettitudine colla quale finora ha
sostenuta la sublime carica di Primo Ministro del Re nostro Signore, col
non essere stato mai accettator di persone, e non essersi mai fatto trasportare o dal proprio interesse o da rispetti umani, e con altre prerogative che
adornano la degnissima persona di V.E., e l’han renduta e renderanno
meritevole di ogni lode presso tutte le nazioni presenti e future.
Sopratutto sarà di eterna memoria l’ammirabil zelo, con cui si è sempre
regolato in aver continua cura, che si conservasse illibata la nostra sagrosanta Religione in questo Regno, e specialmente in questa Capitale, che
vantasi del titolo di Fedelissima. Di ciò è una pruova la somma premura
avuta da V.E. di far proibire con rigorosissime pene l’introduzione dei libri
infetti di errori contra la Fede, e nel far castigare i transgressori di tali sante
leggi con introdurre e vendere in questa Città tai pestiferi libri.
Tutti questi motivi (tralasciando gli altri per non esserle più di tedio e
più non offender la sua modestia) questi, dico, uniti alla venerazione che le
professo, mi hanno spinto a dedicarle questo mio libro; sperando che V.E.
si degnerà per sua bontà di accettare il mio ossequio con proteggere così
l’Opera, come l’Autore contra coloro, i quali non sentendo bene della
nostra Fede si armeranno per discreditarla.
E con ciò imploro a V.E. dal Signore molti anni di vita, colmi di beni spirituali e temporali in rimunerazione del suo merito e per bene e vantaggio
di questo Regno.
Lo scrivente riconosce al Tanucci il merito di “aver sempre zelato per
gl’interessi della nostra santa Religione” (si noti: dice Religione non Chiesa) contro i miscredenti e contro gli errori degli uni e degli altri “vomitati” in tanti libri (sgradevole). Se può essere ascritto a titolo di merito aver
impedito la pubblicazione di libri, il Tanucci ebbe certamente il “merito”
di aver contrastato e impedito la pubblicazione e la diffusione dei libri
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ritenuti pericolosi per l’unità religiosa. Il Primo ministro con questi atti si
comportava esattamente come Alfonso si augurava che si comportassero
i principi cristiani. Ma non si trattava semplicemente di realismo politico.
Bernardo Tanucci proveniva da una famiglia cristianissima, che gli aveva
dato una cristianissima educazione. Le lettere dal seminario in cui fu
istruito lo testimoniano chiaramente. Certo, vi si leggono pure tanti sfoghi anticlericali, che poi confermerà nella sua vita politica. La Curia
romana e i gesuiti sono i suoi bersagli, mirati e colpiti in tanti atti, con
puntualità. Ma si trattava di atti politici, aventi per obiettivo la demolizione o almeno lo sfaldamento del cumulo beneficiale.
Atti politici, motivati dalla politica, non dall’anti-religione, non dalla
“filosofia”, non dall’ideologia. Niente dunque che possa far pensare ai
Lumi e alla loro base giusnaturalistica, conseguentemente sfociante nel
deismo o nel materialismo. Bernardo Tanucci era anzi convinto che la
sua politica avrebbe liberato la Religione cattolica e la Chiesa stessa da
pesi insostenibili e da miraggi fuorvianti6. Niente dunque, fin qui, che
possa dar ragione agli “scandalizzati”. In fondo Alfonso ben comprendeva le ragioni dello Stato, se esse riguardavano non la dottrina e la pratica religiosa, ma l’amministrazione “interessata” che ne facevano gli ecclesiastici, a tutti i livelli e in ogni ordine.
L’elogio poi “sperticato” delle qualità politiche del Tanucci non possono far gridare allo scandalo. Alfonso certamente non si risparmia, ma
non dice cose che non trovino riscontro nella realtà. Il Tanucci fu veramente un profondo conoscitore delle leggi e in generale del sistema giudiziario. Fu un uomo politico molto potente e onesto. Lo dice Alfonso,
e non importa sapere se la storia abbia o no confermato, e fino a che
punto il suo giudizio. È comunque significativo, se non altro perché
descrive il suo ideale di uomo politico, il fatto che gli attribuisca competenza di governo, rettitudine, rifiuto delle clientele, disinteresse. Meriti
straordinari che se anche non rispondessero alla verità storica, se anche
non si adattassero alla fisionomia del Tanucci, sono comunque significative, perché, come si diceva, illustrano la sua figura ideale di statista.
Ma Alfonso batte soprattutto sul tasto della censura: Bernardo Tanucci ha il merito, secondo lui, di essersi opposto alla pubblicazione e alla
6
GABRIELE DE ROSA, Tempo religioso e tempo storico, Sant’Alfonso de Liguori e Bernardo Tanucci, pp. 205-226, Edizioni di Storia e Letteratura, 1987.

Il Sangue della Redenzione

123

diffusione di libri “infetti”, fino a scatenare una vera guerra contro i librai troppo “liberi”, cosa che Alfonso non voleva e che tentò di arginare: gli bastava che il ministro non contrastasse, in questo campo, le deliberazioni antiereticali della Chiesa.
In conclusione, Bernardo Tanucci era un politico regalista. La sua battaglia contro i privilegi e le immunità ecclesiastiche non poteva essere
condannata, e non fu condannata da Alfonso de Liguori in linea di principio, e sostanzialmente anche di fatto. Soltanto cercava di fargli capire
che non tutti gli ordini religiosi erano parassitari, e soprattutto che almeno il suo non lo era affatto. Niente dunque di “scandaloso” nella dedica,
e niente che un lettore obiettivo non possa riconoscere vero. Soltanto ci
si chiede: quale era, se ci fu, il rapporto umano tra i due?
Alfonso, conoscendo la rettitudine del Primo ministro, era in ansia per
le sue comunità, specialmente per quelle nuove. Esplicita, in tal senso
una lettera a padre Blasucci, rettore della comunità di Girgenti, giustamente segnalata, per la sua importanza, da Gabriele De Rosa7. I redentoristi lì sono appena cinque, e devono comportarsi come dei clandestini. Il Superiore ha in mente di ottenere, mediante un’alta entratura (il
principe Camporeale), un ordine del Re che li stabilizzi, facendo valere
la motivazione che essi non hanno a Girgenti “né casa propria, né chiesa propria, ma vi abitano come ospiti forastieri in una casa aliena, destinata come casa pubblica per dare gli esercizi spirituali agli ecclesiastici e
secolari della città e della diocesi, la quale è vasta”.
Fondare “case” significava dare alla Congregazione un indirizzo
espansionistico, assolutamente intollerabile per lo stato, e perciò Alfonso
si preoccupa di accreditare la propria come un’istituzione di servizio:
quei cinque confratelli non hanno rendite, vivono col sussidio di due tarì
al giorno (versati dal vescovo, non sempre puntualmente e con lieta faccia) e sono missionari che “continuamente faticano nella città ed in tutta
la diocesi di Girgenti, girando colle sante missioni”. Situazione questa
che è difficile sbloccare, perché “al presente non è possibile sperar dispaccio che ci conceda di abitare in Girgenti con casa e cappella pro-

7
Ivi, p. 208. La lettera a Pietro Paolo Blasucci è datata 15 maggio 1772 (Lettere, cit., II,
pp. 203-204, BAIt). Il Blasucci dopo la morte di Alfonso de Liguori sarà Rettore
dei Redentoristi della Sicilia e successivamente Superiore generale di tutta la Congregazione.
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pria”. Non solo. Per ottenere un tale dispaccio bisognerebbe ovviamente far conoscere la situazione al re, con l’ombra del Tanucci che gli si
aggira intorno: “Sarebbe buono, come ho detto, quest’ordine del Re; ma
con tutto ciò io tremo di far sapere al marchese Tanucci che voi da molti
anni state uniti a Girgenti, abitandovi a guisa di casa propria; tremo,
dico, con tutte le parole di cautela che ho espresso di sopra, perché il
marchese Tanucci abborrisce anche l’ombra delle nuove fondazioni; e
forse sinora è stato quieto, perché non l’ha saputo”.
Alfonso “tremava”, pensando al Primo ministro, ma ne conosceva e ne
rispettava le ragioni: invalicabili. Sapeva tra l’altro che chiunque stesse
ancora nell’orbita gesuitica diventava per lui un “nemico” da tenere alla
larga, se non da colpire direttamente. Sui gesuiti le loro posizioni erano
inconciliabili. Ma è per lo meno strano che a giudicare la lettera dedicatoria come un tradimento della loro causa fossero quegli ambienti ecclesiastici che di lì a poco si dovranno riconoscere nella bolla Dominus ac
Redemptor con la quale Clemente XIV sopprimeva la Compagnia di
Gesù. Alla fin fine a condividere fino in fondo la sua “passione” sarà proprio Alfonso de Liguori, e stanno a provarlo le tante lettere di quegli
anni, mentre quelli che lo criticarono e lo criticheranno per questa dedica al Tanucci si apprestavano a dividersi le spoglie della Compagnia.
Bernardo Tanucci e Alfonso de Liguori erano posizionati, ciascuno nel
proprio campo, su principi molto marcati. Il Tanucci voleva liberare lo
Stato dalle troppe entità parassitarie che lo mortificavano, anche se le
vedeva quasi elusivamente nel mondo ecclesiastico, quando non meno
pervasive erano quelle nobiliari e giudiziarie8. Alfonso da parte sua non
cedeva di una virgola sulla dottrina cattolica. Queste due rigidità avevano un terreno comune, potevano incontrarsi e s’incontrarono, in quanto
a Tanucci interessava l’unità della religione non soltanto per ragioni di
stato, ma anche per un’intima convinzione di fede. Ma ci si può chiedere se fosse proprio il rigore dottrinale di Alfonso, la sua compatta ortodossia a interessare Tanucci. In fondo tutte e due le opere, Verità della
fede e Storia delle eresie, non avevano nulla di originale e al Primo ministro bastava semplicemente riferirsi ai decreti tridentini per legittimare la
sua battaglia contro i libri “infetti”. Scatenò questa battaglia trovando
8
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e cristianesimo, Il Sangue della Redenzione, a. VI,
n. 2, luglio-dicembre 2008, pp. 207 s.
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anche negli scritti di Alfonso validi appoggi, ma se aveva per lui qualche
attenzione, questa non nasceva necessariamente dalla lettura delle sue
opere dottrinarie.
Insomma, la lotta di Alfonso contro le eresie è parallela a quella condotta dal Tanucci contro i libri sospetti, e questa era per Alfonso una
ragione più che valida perché vedesse nella politica del Tanucci la verifica concreta delle sue idee sulla regalità come missione. Ma sapeva pure
che il regalismo tanucciano non poteva fare eccezioni nella sua lotta contro i privilegi e le immunità e “tremava” perciò all’idea che le tendenze
“espansionistiche” dei suoi lo spingessero a superare certi limiti. Non si
trattava però di una strategia difensivistica. Al contrario. Alfonso tentava
di convincere il Tanucci che la sua Congregazione, che le sue missioni
erano diverse. Ma in che modo? Impugnando forse le armi della politica?
Gabriele De Rosa, al termine del suo confronto tra Alfonso de Liguori
e Bernardo Tanucci, chiama in causa Agostino e Ambrogio; e su Alfonso
conclude con questo giudizio: “Capacità politiche pressoché nulle. Non
era un S. Agostino o un S. Ambrogio; le sue ingenuità erano irritanti; le
sue lodi ai potenti, a Tanucci, una debolezza, una vana adulazione. Alla
fine sembrò uno sconfitto”. Naturalmente il De Rosa non ignora i meriti storici di Alfonso e riconosce che egli “si batté contro i formalismi giuridici e gli istituti immunitari, in favore di una fede vera, vissuta”9. Inconfondibile poi “la traccia lasciata nella storia della cultura e della spiritualità napoletana”. Evocando le parole di don Giuseppe De Luca lo
storico esalta infine così la pastorale alfonsiana: “Per circa due secoli egli
ha parlato a una società per lo più rurale, che sembrava senza svolgimenti, senza i precorrimenti delle moderne economie, protetta dai molteplici congegni burocratici e giuridici di un dispotismo paternalista, talvolta anche illumninato, ma sempre e tenacemente conservatore”10.
Ma rimane il suo giudizio, pesante, sulla “nullità politica” di Alfonso,
con tutto quello che segue (le “lodi” e le “adulazioni” ai potenti). Non
mi metterò a contestarlo; cercherò invece di farne occasione per chiarire, prima che ai lettori a me stesso, quali siano stati i rapporti di Alfonso
con la politica, nella stagione più alta del regno di Carlo di Borbone.
Partiamo pure da Agostino e da Ambrogio.
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Il vescovo di Ippona e il vescovo di Milano furono pastori di uomini
che alla pienezza della testimonianza e all’autorevolezza della dottrina
associavano straordinarie qualità di governo e di guida politica. Ma mettere Alfonso a confronto con loro è fuorviante, prima di tutto perché i
tempi sono troppo diversi. All’inizio del IV secolo il Cristianesimo era
stato riconosciuto legalmente e verso la fine fu addirittura proclamato
religione di stato. Ma il paganesimo, tutt’altro che sconfitto, si faceva
sentire autorevolmente attraverso la voce dell’aristocrazia politica e intellettuale, era ben vivo nelle campagne e giungeva di rinforzo con i popoli “barbari” che premevano minacciosamente sui confini dell’impero. E
all’interno della Chiesa l’arianesimo, il donatismo ed altre dottrine ereticali rendevano inquiete le anime e tenevano in allerta i pastori. In questo
contesto Ambrogio e Agostino svolsero un ruolo eccezionale, a tutti i
livelli, pastorale, dottrinale, religioso e politico.
Alfonso, al contrario, appartiene a una società clericalizzata, totalmente. Qui è lo Stato che deve conquistarsi un’autonomia, e con l’autonomia dar forza a una sovranità tuttora irretita nel feudalesimo. Può
sembrare strano: ma la religione cristiana si ritrova nelle stesse condizione dello Stato, almeno per come lo intende Tanucci. Ci si può chiedere
infatti quanta autenticità di fede ci fosse, quale cristianesimo stesse dentro quella società clericale, e se anche qui non si dovesse combattere la
battaglia che personalità come B. Tanucci stavano combattendo. Insomma, a guardar bene il Primo ministro e il Rettore Maggiore dei redentoristi avevano in comune gli stessi avversari, identificabili nel feudalesimo
e nel clericalismo. Solo che il Tanucci poteva combattere e combatteva la
sua battaglia apertamente, talvolta provocatoriamente; Alfonso doveva
farlo per vie trasversali, da una parte ergendosi a difensore rigidissimo e
convintissimo dell’ortodossia, dall’altra realizzando un modo del tutto
autentico di vivere la fede, vivendola cioè col Vangelo nel cuore e con le
braccia aperte a tutti i diseredati.
Che senso ha mettere a confronto la sua esperienza con quella di S. Agostino e di S. Ambrogio? Che senso ha, soprattutto, stabilire tale confronto sulla categoria concettuale e fattuale della politica? La politica era il
campo di B. Tanucci, statista e riformatore cristiano. Merita il suo rispetto, ma gli è estranea come estranea ad un certo punto gli si rivelò la professione forense, tanta era la sete di assoluto che lo spingeva ad abbracciare la vita sacerdotale. La Congregazione dovette affrontare difficoltà,
aggiustare non una volta sola la sua Regola, dovette cercare appoggi e
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comprensioni ai diversi livelli delle istituzioni statali. Alfonso non si sottraeva alla necessità di aggiustare, limare, correggere e anche rivolgere
appelli alle autorità pubbliche. Tutto questo può essere catalogato sotto
l’etichetta della contrattazione e qualche volta anche della dissimulazione politica? E per questo concludere che Alfonso in tali occasioni diventa maldestro, goffo e piuttosto patetico?
L’esercizio del potere politico è un terreno non suo. Questo però non
può significare che egli condividesse l’idea della politica come attività
giustificata dai suoi stessi principi, autonoma dalla morale e dalla religione. Era contrario sia alla “ragion di stato”, che di fatto sacrificava senza ritegno, spesso per vie occulte, la morale al potere, sia alla dottrina di
origine machiavelliana, adeguata da Hobbes alle esigenze dell’assolutismo e condivisa da Bayle, secondo la quale la convivenza sociale e civile
esige l’ordine politico, e questo, essendo gli uomini naturalmente spinti
dal proprio egoistico piacere a scatenare la guerra di tutti contro tutti,
non può essere realizzato se non creando uno stato che li tenga a freno,
con leggi coercitive e governi forti.
Le idee di Alfonso sul governo politico degli uomini le abbiamo conosciute all’inizio di questo capitolo, e si iscrivono nell’ordine della regalità
come missione divina. C’è un particolare, sul quale abbiamo già detto
qualcosa, ma che a questo punto è bene ribadire. La sovranità discende da
Dio, ma non attraverso l’investitura feudale del suo “vicario” in terra, non
mediatamente, bensì direttamente. Non si tratta di un’idea nuova, tutt’altro. La rivendicavano tutti i re “cristianissimi”, ultimamente con successo.
Si pensi, per il riferimento più congeniale, a Giuseppe II d’Austria; ed
anche, se si vuole, alla teoria dei “due soli” di dantesca memoria. Ma a
Napoli era comunque assai impegnativa e creava tensioni, tant’è che in
quegli anni si stava acuendo con la S. Sede la crisi della chinea11. Una visione non teocratica, ma real-politica; che non dipendeva dall’autorità religiosa, e che se mai mirava a creare chiese nazionali, sul modello inglese
e, in campo cattolico, su quello gallicano (Luigi XIV). Modello ammira11
Ogni anno, nella festa dei Ss. Pietro e Paolo, il re di Napoli mandava al Papa, che la
riceveva a Porta del Popolo, una cavalla bianca (o mula? o cavallo?) con in groppa un tributo in denaro. Era il riconoscimento dell’investitura papale dalla quale era nato il Regno
di Napoli. Nel Settecento questo tributo fu molto contestato dai regalisti, e proprio
Bernardo Tanucci nel 1776 tentò di abolirlo – cosa che avvenne di fatto nel 1788, anche
se ufficialmente sarà riconosciuta solo nel 1855.
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to anche a Napoli, specialmente se si guarda alla conformazione delle
chiese ricettizie, e al sostegno che dava ad esse Bernardo Tanucci.
Alla base dunque della convivenza civile ci devono essere valori condivisi, e questi sono i valori della religione cattolica. Facendoli rispettare, i re ottengono che i sudditi siano pacifici e ubbidienti. L’unità e la
pace religiosa, torniamo a ripeterlo, costituiscono la base su cui costruire e reggere l’edificio statale. Ora Alfonso vede che Bernardo Tanucci ne
è consapevole e lo elogia per quello che sta facendo contro i libri “infetti”. Ma nello stesso tempo non cessa di agire perché il ministro apra qualche varco alla sua Congregazione, riconoscendo che questa con le sue
missioni istruisce e assiste le popolazioni più disagiate e dunque svolge
una funzione sussidiaria verso lo stato e utile alla convivenza civile. Né
poteva essere sospetta la sua posizione rispetto alla Curia romana, essendo lui perfettamente in linea con le disposizioni concordatarie, e dunque
personalmente interessato, come vescovo e come superiore dei Redentoristi, a ridurre, se non a eliminare le immunità e i privilegi che gonfiavano il sistema beneficiale.
L’opera di Alfonso è omogenea, o almeno compatibile col sistema tanucciano, lo dice e lo ripete più volte lui stesso, in tanti scritti. Diffondere il Vangelo nei luoghi e tra le popolazioni più emarginate, istruire il
clero, difenderlo dalle insidie delle idee nuove: questo il suo programma.
Definito in tante opere e descritto in tante occasioni, questo programma
non avrebbe però avuto il successo che ebbe se non fosse stato vissuto e
testimoniato dall’autore in ogni attimo della sua vita, se non fosse stato
infiammato dall’ardore della sua santità.
E in questo ardore si scioglie anche quella rigidità dottrinale che fa di
S. Alfonso il difensore, l’apologeta convinto e documentatissimo della
ortodossia tridentina. Non c’è decreto, non c’è dogma, non c’è tradizione che egli non abbia vissuto nella sua coscienza e non abbia testimoniato col suo comportamento. Ed è qui che B. Tanucci, il cristiano e il politico Tanucci, s’incontrava e forse s’intendeva profondamente con Alfonso. Quella diversità che questo rivendicava per le sue missioni e per il
suo ordine, l’altro la sentiva e la vedeva testimoniata dalla sua persona. E
tanto gli bastava per aprire qualche spiraglio e, se nel caso, per attenuare un poco la rigidità della sua politica regalista.
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Apologetica filosofica
Sul fronte esterno, fatti i conti con la zona propriamente religiosa presidiata dalle varie confessioni dei “riformati”, il nemico dichiarato era
l’Illuminismo, e su questo fronte Alfonso Maria de Liguori fu senza dubbio “la vedetta insonne della ortodossia”, il custode più fedele e più
potente della Tradizione12.
Nel 1755 aveva condotto una missione a Benevento. Il seguito tra
la popolazione fu impressionante. Benedetto XIV, che lo seguiva con
interesse in tutti i suoi movimenti e col quale Alfonso aveva un’intesa
profonda, gli fece giungere, attraverso il card. Orsini, il suo compiacimento13. Ma tornato nella capitale, scrive il Tannoia, Alfonso si trovò di
fronte a questa realtà: “Napoli, come tutte le Capitali, anch’essa in quel
tempo, non era esente da gravi disordini. Tutto era di afflizione per
Alfonso; ma soprattutto trafiggevali il cuore un certo timore di vederci
passato il micidiale libertinaggio, che da miscredenti materialisti, e deisti, vedevasi avanzato nell’Italia a danno della Religione e delle anime.
Trattando coll’Eminentissimo Sersale ne deplorava le triste conseguenze,
che prevedeva nella Chiesa, e nello stato. Piangeva Alfonso, ed avrebbe
voluto darci del riparo anche a costo del proprio sangue. Esagerò col
medesimo non una, ma più volte il grave danno, che risultar poteva nella
Capitale, e nel Regno dalla intromissione, e lettura de libri empi, che da
Napoli con danno della Fede, e del costume vedevansi passare nelle provincie. Animò il Cardinale a volersi armar di zelo, facendone parola col
Re, e coi Ministri di Stato. Quest’istesso, affinché abborrita si fosse tal
peste di libri, avvertì nelle prediche, condannando di colpa grave chiunque dei librai li smaltisse, e chiunque aveali in propria casa”14.
12

ORESTE GREGORIO, Introduzione a ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Breve dissertazione
contra gli errori de’ moderni increduli oggidì nominati materialisti e deisti, BAIt. Sugli
studi filosofici di S. Alfonso e sulla sua apologetica si veda: Contributi bio-bibliografici
(O. GREGORIO-D. CAPONE-A. FREDA-V. TOGLIA), pp. 143-238, Morcelliana, 1939.
13
«Così copioso fu il frutto di questa Missione, che fe’ senso anche in Roma; e più di
tutti se ne dimostrò consolatissimo il S. Padre Benedetto XIV. Scrivendo ad Alfonso
l’Eminentissimo Orsini ai venti di Febrajo dell’anno susseguente, così si spiega: “Martedì
fui dal Papa, e mi fece un degno elogio della vostra persona, sì per la pietà, che per la
dottrina; e passò a discorrermi della bella Missione fatta in Benevento”» (P. ANTONIO
MARIA TANNOIA, 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, BAIt, lib. II, cap. 42).
14
Ivi.
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In questo quadro c’è la drammatizzazione della realtà (“gravi disordini”), c’è la denuncia dei colpevoli (“i miscredenti”) e c’è pure l’indicazione
di un rimedio che ben conosciamo: mobilitare i fedeli e allertare il re e i
suoi ministri contro i libri, gli editori e i librai “miscredenti”. Alfonso capisce però che non basta, e che occorre prendere altre iniziative per porre
riparo ai “gravi disordini”. Certamente ne parla con l’arcivescovo Sersale,
antico compagno alle Apostoliche Missioni. Così, in pochi mesi mette
insieme una Dissertazione in difesa della Religione, e dello stato, contro i
miscredenti Materialisti, e Deisti (1756). Ne inviò una copia al papa, che
prontamente gli rispose sottolineando come l’argomento fosse proprio
adatto “ai correnti bisogni”15. Nel 1762 pubblica un’altra dissertazione.
S’intitola Evidenza della fede ossia Verità della fede fatta evidente per li contrassegni della sua credibilità, e integra la prima con la centralità della
Rivelazione. Infine cinque anni dopo riprende i due scritti, li rielabora e li
sistema in un’opera che considera definitiva: Verità della Fede (1767)16.
L’apologia filosofica alfonsiana si svolge dunque nell’arco di undici anni
(1756-1767), i quali, se si guarda al panorama culturale è segnato da grandi libri francesi: I Pensieri filosofici di Diderot (1746), Storia naturale dell’anima (1745) e l’Uomo macchina di La Mettrie (1748), l’Encyclopédie
(1751-1772), De l’ésprit di Helvetius (1758), l’Essai sur les moeurs (1756)
e il Dizionario filosofico di Voltaire (1764).
Non si può non riflettere sui tempi e sulla concitazione con cui
Alfonso li affronta. È Rettore Maggiore dei Redentoristi e vescovo di
Sant’Agata dei Goti e ha perciò sotto gli occhi lo stato di impreparazione in cui si trova il clero, sia secolare che regolare. Lo preoccupa vivamente il problema dei novizi e dei seminaristi, anche perché sa bene
quanto sia difficile trovare maestri che per numero e qualità siano all’altezza dei “correnti bisogni”. E allora tenta di scavalcare il vuoto con queste opere, indirizzate direttamente ai soggetti interessati.
15

“Per le mani del Cardinale Orsini riceviamo la di lei Dissertazione, della quale
distintamente la ringraziamo. L’argomento non può essere più adattato ai correnti bisogni, e senza dubbio sarà stato maneggiato a dovere, essendo noto il di lei valore. A tempo
e luogo lo leggeremo, ed intanto preventivamente ce ne rallegriamo. Non si perde di vista
il di lei affare o sia della sua Congregazione, ma assolutamente non è in quello stato in
cui ella suppone che sia. Non si perderà, replichiamo, di vista e si farà il possibile; restando col darle l’apostolica benedizione. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 17 Julii
1756, Pontificatus nostri anno decimo sexto” (ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Lettere, III,
15, p. 35, BAIt.).
16
Tutti e tre i testi si trovano in BAIt.
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La Dissertazione sui materialisti e i deisti si apre con questa dichiarazione: “Essendo che nei tempi correnti serpono tanti errori degli increduli, con cui altri tolgono a Dio la divinità, o alcuno dei suoi attributi; altri
tolgono all’anima la spiritualità, e l’immortalità; altri negano la divina
rivelazione, o le verità della nostra religion cristiana, che è l’unica e vera;
io ho procurato di raccogliere in questa breve dissertazione, per uso dei
nostri giovani, le ragioni più principali che assistono alla verità della
nostra religione, e le risposte più convincenti alle opposizioni degli avversari”. Sa bene che sull’argomento sono stati pubblicati tanti libri, molto
autorevoli, che egli ha letto per prepararsi convenientemente all’impresa
– tra i quali, a mio parere, è particolarmente significativa, anche per ribadire quanto il suo autore fosse interno alla Chiesa, la Metafisica di Antonio Genovesi – ma sa pure molto bene che i novizi e i seminaristi non
sarebbero in grado di studiarle, e forse neppure i loro maestri; perciò questa sua operetta offre loro “le cose più sostanziali dicifrate in breve, ed in
un modo il più facile”. Ma non si tratta soltanto del clero, in questione c’è
l’intera società cristiana: “Ciò ch’è degno di lagrime, è il vedere che oggidì codesti libri si procurano con ansia, e si leggono con qualche applauso
nella nostra Italia anche dai cattolici, i quali con leggerli non è possibile
che non ne restino almeno in qualche modo infettati”.
Il suo discorso contro i materialisti parte dalla dimostrazione che la
materia non può essere eterna e increata, perché “se il mondo fosse ab
aeterno, ne nascerebbe che sarebb’egli insieme necessario e contingente”, condizioni tra loro assolutamente incompatibili17, e giunge a Spinoza
(1632-1677), che è l’autore sul quale Alfonso concentra la sua attenzione. Il suo, secondo lui, è un sistema “mostruoso”, il sistema di un filosofo “empio” e “maledetto”, di un “ateo perfetto”, del tutto inaccettabile
in quanto sostiene che “la sostanza dell’universo è una sola e semplice,
ma tutta materiale” e suppone “esservi un solo Dio, un Dio senza libertà, perché quanto succede tutto succede per necessità”.
17

Il ragionamento continua così: “Necessario da una parte, perché essendo increato ed
indipendente, dovrebbe necessariamente esistere; Contingente dall’altra (cioè possibile a
non esistere, come infatti egli è), perché il mondo certamente è composto di diverse e
distinte parti, siccome le vediamo: all’incontro queste parti son tutte contingenti per la
ragione addotta di sopra, cioè perché niuna cosa materiale prodotta ha potuto avere l’essere da se stessa, ma l’ha dovuto ricevere da un primo principio; se dunque tutte queste
parti son contingenti, non possono elle comporre un tutto necessario”.
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Come si vede, l’autore non affronta direttamente il suo secolo, ma
torna a quello passato, e per mettere sotto accusa Spinoza. Avrà avuto le
sue ragioni, individuabili forse in qualche equivoco intravisto nel suo
mondo proprio a proposito dell’opera spinoziana, ed anche nel fatto che
quel pensiero era confluito nella filosofia dei Lumi. E non va dimenticato che il Settecento nella sua battaglia per la tolleranza vedeva in Baruch
Spinoza un esempio luminoso di coraggio e di coerenza. Un mito da
abbattere?
Il discorso sui deisti è altrettanto essenziale e ineccepibile, in quanto
non si può non convenire che essi “non han fatto un sistema regolato di
religione, né sono tutti dello stesso sistema”, e che pur ammettendo l’esistenza di Dio, alcuni “fanno questo Dio materiale, come gli Spinozisti,
conforme abbiam veduto di sopra, altri negano l’immortalità dell’anima,
altri negano l’eternità dell’inferno: ma tutti ributtano la divina rivelazione, dicendo esser ella impossibile ed inutile, potendo ottenersi la salute
colla sola religion naturale”. A questa filosofia della religione, Alfonso
contrappone la certezza della Rivelazione, assolutamente necessaria “per
credere quel che si dee credere, come per esercitare le vere virtù”; certezza garantita dalle Sacre Scritture, dai miracoli e dalla tradizione.
L’opera conclusiva (Verità della Fede) si presenta con un ventaglio di
argomenti più ampio e con un’urgenza più ravvicinata, essendo stato
pubblicato da poco il trattato di Helvetius, De l’ésprit, che si può considerare il vero manifesto del materialismo. All’insieme delle teorie materialistiche e deistiche Alfonso si accinge a rispondere potendo ora utilizzare uno dei testi più autorevoli dell’apologetica cattolica, in quegli anni
in pieno fermento, Dei Fondamenti della Religione e dei fonti
dell’Impietà, del domenicano Antonino Valsecchi (1764/5)18.
Si apre con l’invocazione alla Divina Madre Maria. Di fronte ai “danni
che in questi tempi stan facendo gl’increduli al popolo cristiano”, assume l’impegno solenne di mettere allo scoperto “i loro errori, e confutarli, acciocché gl’incauti non restino ingannati dai loro sofismi”. C’è in giro
“una moltitudine di libri pestiferi ripieni di empietà”19.

18

ANTONINO VALSECCHI (1708-1791), attivissimo sul fronte dell’anti Illuminismo, fu
professore di teologia all’Università di Padova per 33 anni.
19
Ne elenca i titoli: “I Costumi - Lo Spirito - L’Esame della Religione - La Religione
delle Dame - Il Trattato della ragione umana - Pensieri Filosofici - Il Telliamed - L’Emilio -
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I tempi erano effettivamente drammatici e nuovi. La Chiesa, dicono
gli storici, si sentiva assediata e si chiuse in se stessa, arroccandosi sulle
proprie certezze dogmatiche. Sarà anche vero, del tutto o in parte. Ma
nel nostro caso si trattava di istruire il mondo ecclesiastico proprio su
queste certezze. L’insicurezza nasceva innanzi tutto dall’impreparazione
del clero, tanto più allarmante di fronte a un “nemico” molto agguerrito. La Chiesa proprio allora stava scoprendo di non avere più né il monopolio né il primato della cultura. L’Illuminismo stava cambiando la scena
intellettuale dell’Europa. C’era ormai una società civile, c’erano gruppi
culturali, case editrici, accademie e circoli che si ponevano aggressivamente contro la Chiesa cattolica, sulla base di un pensiero ideologico che
intendeva contestarla radicalmente.
La strategia di Alfonso è semplice. Sbarrare in prima battuta la strada
ai libri dei “filosofi”, ma contemporaneamente avviare e dar forza nel
mondo cattolico a una campagna di informazione. A tale scopo rispondono specificamente le opere di cui ci stiamo occupando, in particolare
quella conclusiva, opere nelle quali l’autore non si pone contro
l’Illuminismo “riformatore” – e non è una precisazione di poco peso –
ma contro l’Illuminismo “filosofico”, e più precisamente contro il materialismo e il deismo che ne sono l’espressione più condivisa, e dunque
più “pericolosa”. Si tratta di quella seconda generazione che viene definita “ideologica”20, i cui autori più significativi sono ben presenti, come
egli stesso dice, alla sua attenzione.
Di un testo tanto ampio non è necessario esaminare i singoli argomenti e ad ogni modo questo non rientrerebbe nel nostro disegno. Basta
darne un rapido ragguaglio, appuntando quello che qua e là possa sembrarci particolarmente rilevante, a incominciare dalla dichiarazione proVirtù de’ Pagani - Filosofia del buon senso - Lo spirito delle leggi - La continuazione di difesa dello Spirito delle leggi - Le lettere della religione essenziale dell’uomo - Le lettere
Giudaiche - Le Principesse del Malabar - Il Celibato Filosofico - L’analisi del Bayle - Il
Dizionario Enciclopedico - Le Opere fatte per sua difesa - Il Contratto sociale - Il Dizionario
Filosofico - Le Lettere del Montaigne - Epistola sull’Istoria generale - La Filosofia
dell’Istoria - Il Dispotismo orientale, e molti altri col nome di Novelle, Satire, Romanzi,
Drammi e simili. Gli autori di questi i libri sono l’Hobbes, lo Spinoza, il Collins, il Tolland,
l’Argens, il Voltaire, il Tindall, il Montaigne, il Wolston, l’Evremond, lo Shaftesbury, il Loke
ed altri molti”.
20
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, cit., Il Sangue della Redenzione, a. VII, n. 1 gennaio-giugno 2009, pp. 105-121.
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grammatica (Intento dell’opera), dove l’autore parla con decisione dei
rapporti tra fede e ragione e, sia pure contestualizzandole, usa espressioni che non possiamo lasciar cadere senza annotarle. Come questa: “Ecco
il gran danno che porta seco l’iniqua libertà di pensare, la quale secondo
il moderno modo di filosofare regna nel secolo presente, ed è cagione
della ruina di molti poveri giovani, che, spinti dalla curiosità d’intendere
cose nuove, leggono tai libri”. Parole in linea con la politica censoria realizzata dal Tanucci, ed esplicitamente sostenuta, se non richiesta dal
Rettore Maggiore, il quale più avanti precisa: “Posto dunque che noi ci
siamo accertati che le cose proposteci a credere sono state dette da Dio,
bisogna che sottomettiamo la ragione alla fede, credendo sulla parola
divina tutte quelle cose che ci propone la fede a credere, benché da noi
non si comprendano, non già perché siano alla ragione opposte, ma perché sono superiori alla nostra ragione”.
È chiaro che qui si parla non delle cose del mondo e della natura, non
della scienza umana che indaga su di esse, ma delle cose della fede: “La
ragione umana dunque è quella che prende l’uomo quasi per mano, e l’introduce nel santuario della fede e, fermandosi alla soglia, lo consegna alla
scuola della religione, sicché la ragione esamina, prima di credere, a chi
debba credere; ma quando poi si è accertata del maestro a cui dee credere, crede, e più non esamina”. Invece la libertà di pensare del secolo presente pretende “iniquamente di capire” quello che non può capire, pretende di penetrare nel mistero delle cose divine e non riuscendoci le rifiuta come false. Infine, a contestualizzare meglio il suo pensiero e a orientare onestamente il lettore, ecco la dichiarazione che chiarisce tutto:
In questa opera non intendiamo di parlare a coloro che han bisogno di
esaminar le prove della fede per abbracciarla, ma parliamo a chi già crede,
affinché si consoli nella sua credenza, e ne renda grazie a quel Signore che
ne l’ha fatto degno. Le prove nondimeno che qui si addurranno contro il
materialismo e il deismo (errori che oggi regnano e scorrono più degli altri
per le regioni non solo eretiche, ma anche cattoliche) sono più che sufficienti a convincere ogni settario ch’egli va errato, e sta fuori della via della
salute.
Dopo questa premessa, Alfonso, quasi facendosi prender per mano da
S. Tommaso, percorre tutte le vie che portano alla dimostrazione dell’esistenza di Dio: la necessità di un primo principio, la costruzione del
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mondo formato con ordine regolato e stabile, il postulato di un ente
necessario per il quale possano esistere le cose contingenti. Forte di queste certezze, l’autore passa a dimostrare insostenibile la filosofia materialistica, secondo la quale tutto è materia (“Così i corpi come le anime,
tutto è materia; e questa materia non è stata creata, ma ella è increata, ed
è stata eterna”). Non è possibile questo, come non è possibile che la
materia abbia “mente che pensi”.
Scorrono, in successione, le filosofie di Epicuro e di Lucrezio, di
Stratone da Lampsaco e di Hobbes, di Locke e, per chiudere, di Spinoza,
sul quale viene riprodotto il paragrafo della prima dissertazione. Nessun
esercizio critico. Non ce n’era bisogno, perché non si trattava di interpretare, ma soltanto di esporre, per poterlo più prontamente respingere, il
pensiero di questi filosofi. La stessa cosa si può dire delle certezze attinte
alla filosofia cristiana. Al deismo, Alfonso rimprovera una rappresentazione falsamente irenica dell’idea di natura – ne parleremo più avanti – e gli
contrappone la fede nella Rivelazione, la cui divinità è attestata dalle
Scritture, è comprovata dai miracoli ed è testimoniata dai martiri. La fede
ha riempito di miracoli secoli e secoli di storia, e Alfonso li ripropone con
commozione ed entusiasmo ai suoi lettori, ultimo quello di S. Gennaro,
assolutamente certo, secondo lui, checché ne pensino i “riformati”:
È celebre poi in tutto il mondo cristiano il sangue di S. Gennaro, che
ogni anno si liquefa più volte, cioè per due intiere ottave alla presenza della
sua sacra testa, ed alla vista di molta gente. Ma è bene fermarsi un poco più
posatamente a parlare del miracolo di questo santo della mia patria, mentre un tal miracolo così portentoso con maggior furore è contrastato dagli
eretici. E dico che prima degli eretici riformati non vi è stato tra gli scrittori chi mai ha dubitato della verità d’un tal miracolo sin dal secolo decimo,
in cui si suppone esser il miracolo cominciato21.
La Religione cattolica è la sola religione vera e la Chiesa, per mandato
divino, ne è la conservatrice eterna. Rapidamente e inesorabilmente vengono rigettate tutte le altre, da quella dei gentili all’ebraica, dalla maomettana alle varie confessioni “riformate”. La sua unicità, la certezza del21
Alfonso Maria de Liguori a sostegno delle sue affermazioni si avvale di un parere di
Benedetto XIV (De canoniz. lib. 4. par. 1).
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la sua origine divina, documentata dalle scritture e comprovata dai miracoli, trova consacrazione eroica nella testimonianza dei martiri. Certo,
sembra concedere Alfonso, anche altre fedi, religiose e ideologiche,
hanno avuto i loro martiri. Ma i veri, autentici martiri sono soltanto quelli che hanno testimoniato con il sacrificio della vita la loro appartenenza
alla Chiesa cattolica:
Vantansi alcuni di avere avuti anche nelle proprie sette i loro martiri; ma
vediamo qual è stato il loro martirio. Il martirio, come insegna l’angelico,
consiste in dar la vita in testimonianza della verità o della giustizia.
Martyres veros, scrisse S. Agostino, non poena facit, sed causa. Tutti i tormenti del mondo non posson fare un martire: la sola causa di morire per la
verità della fede, o per la giustizia, è quella che fa i veri martiri. I maomettani vantano per martiri i loro soldati che sono morti in battaglia per usurpare i beni altrui; bell’atto di giustizia! I novatori anche vantano per martiri coloro che sono stati giustiziati colla morte come eretici; ma questa non
è stata fortezza, ma ostinazione. Oltreché costoro sono stati pochi e per lo
più gente vile ed ignorante, ingannata dai loro seduttori. All’incontro la
Chiesa cattolica vanta per martiri un gran numero di nobili, di consoli, di
patrizj, di capitani di eserciti, di vescovi, di pontefici, di senatori e di
monarchi. Inoltre la maggior parte dei nostri martiri prima di morire menavano vita santa, sì che non poteva opporsi loro dai tiranni altro delitto, che
l’esser cristiani.
S. Alfonso de Liguori con tutte le sue certezze, con tutte le sue intransigenze è veramente un uomo del suo tempo, di quel tempo. Fu veramente il custode più fedele e più potente della Tradizione, ma nulla dice
che già non fosse stato detto o scritto da altri. Torno a ripeterlo: l’importanza dell’apologetica alfonsiana non è scientifica, non è euristica, ma
pedagogica.
Messi a punto i contenuti, passiamo ora a vedere quello che veramente ci sembra interessante, e cioè come Alfonso si ponga di fronte ai “filosofi”, perché l’insidia è proprio qui, nel fascino che gli illuministi potrebbero esercitare sui giovani lettori. Fascino che sta innanzi tutto nella qualità della loro scrittura, nella brillantezza delle loro polemiche: non era
facile sottrarsi al fascino di un Voltaire e di un Diderot. E la prima grande risposta Alfonso la dà proprio sul piano dello stile. Ho letto le opere
di cui sto parlando, ed anche le altre di cui ho parlato. Confesso di esser-
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mi avvicinato a queste letture un po’ frenato dalla riserva mentale che si
può avere quando ci si impegna su testi che si sospetta essere pieni di
dottrina ecclesiastica e perciò inevitabilmente pesanti. Invece, ho trovato sì tanta dottrina, ma esposta con una scrittura di qualità.
L’autore organizza i pensieri su linee continue e coerenti, adotta formule e metafore appropriate, svolge i suoi discorsi con agilità e chiarezza, aderisce con bella duttilità ai movimenti delle idee; e quando è opportuno sa essere diretto e tranciante nei giudizi. Si potrà obiettare che dopo
Cartesio, la cui opera incise molto sulla cultura napoletana, tutto questo
può apparire scontato, ma se si va ad aprire qualche libro di autore contemporaneo, perfino del grande Genovesi, la cui Metafisica figura nella
bibliografia dell’apologetica alfonsiana, ci si può trovare di fronte a pagine ancora piene di ghirigori e di enfasi barocca. La verità è che Alfonso
de Liguori, come ho avuto già modo di dire, sa essere poeta e giurista,
scrittore ascetico e polemista, grande elaboratore di pensiero (Theologia
moralis) e apologeta appassionato: senza mai dimenticare il suo magistero, senza mai distogliere lo sguardo dai suoi lettori, dai giovani da istruire e da guidare, dai confratelli da confortare. Nulla di diverso da quello
che sul fronte opposto avevano fatto e stavano facendo a modo loro i letterati illuministi.
In queste opere apologetiche egli estrae dai testi dei filosofi materialisti e deisti i concetti che ritiene interessanti o pericolosi, li scompone e li
ricompone con lingua di più facile comunicazione, li classifica nella sua
categoria di giudizio e infine li affida ai suoi lettori. E questo, esattamente questo è quello che ora ci interessa, cioè il piano d’incidenza critico-bibliografico.
Una prima verifica la troviamo nel concetto di natura sulla quale i deisti fondano la loro filosofia della religione. Ricordiamo che il deismo,
movimento filosofico-religioso contro il soprannaturale e strumento ideologico potentissimo della battaglia illuministica, rifiutava, nella religione,
ogni elemento irrazionale; affermava che la verità divina si rivela spontaneamente alla ragione senza bisogno di una rivelazione trascendente; e
vedeva nella natura il riflesso della divina razionalità ad essa immanente.
Ma chi poteva provare che tali affermazioni fossero vere, tanto vere e provate da mettere la “religione naturale” al di sopra di tutte le altre, rivelate o no che fossero? In fondo tutta questa costruzione poggiava sulla certezza che la natura dell’uomo è uguale a se stessa sempre e dovunque, che
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è fornita dei principi sicuri e immutabili del conoscere e del fare. Ma questo è soltanto un postulato della ragione, un postulato che l’esperienza
smentisce impietosamente rimandandoci un’immagine di noi che istinti
aggrovigliati e lineamenti disordinati rendono caotica e inquietante.
Un’immagine che, quasi funzionando da mina interna, fece crollare,
almeno sul piano concettuale, il castello della “religione naturale”22.
Alfonso, come abbiamo visto, gli contrappone la fede nella Rivelazione; ma vede anche il punto debole della filosofia deistica e capisce
benissimo che basta la ragione ad abbatterlo: “Dicono questi che basta
osservar la sola religion naturale, impressa dalla stessa natura, la quale
insegna a credere un Dio punitore dei vizi e premiatore delle virtù, di più
a riverire la sua divina maestà, e a non fare al prossimo quel che non
vogliamo esser fatto a noi stessi; la Rivelazione è superflua ed inutile”.
No, “l’uomo è posto in mezzo a tante tenebre ed appetiti disordinati
che l’inclinano al male e non può sapere il modo di resistere alle sue passioni disordinate”. “Né vale quel che dice il Voltaire: L’uomo è provveduto di passioni per agire, e di ragione per governare le sue azioni. Non
vale dico; perché la ragione non gli dà l’armi adatte per vincere i suoi
malvagi appetiti”. “Dunque, la ragion naturale dell’uomo non basta a
guidarlo ed a conoscere tutte queste cose? No, non basta. I naturalisti
esaltano più del dovere la ragione umana, e perciò predicano la religion
naturale”.
A questo punto la Rivelazione si dimostra necessaria: “L’uomo posto
in mezzo a tante tenebre ed appetiti disordinati che l’inclinano al male,
avea bisogno d’una luce superiore alla naturale, che l’illuminasse a conoscere quel che dee credere, la legge che dee osservare, ed anche i mezzi
che dee prendere per conseguire la salvezza”. La ragione, riconoscendo
i propri limiti, non può contrastare l’idea cristiana secondo la quale l’origine del bene e del male non sta nella natura, ma nelle responsabilità
dell’uomo, che con Adamo precipita nel male. Alfonso giunge a questa
conclusione, già anticipata dalla sua opzione di fede, seguendo le vie
della ragione, quelle che appunto anche i suoi lettori sono invitati a
seguire, prendendosi per così dire la rivincita su Voltaire e sui deisti:
“Donde avviene dunque tanto disordine nell’uomo? Se domandiamo
22
Per una visione più circostanziata si può tornare al n. 1., a.VII, gennaio-giugno 2009
di questa rivista, pp. 107-114.
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agli scrittori gentili, essi non sanno assegnarci alcuna ragione. Ma ecco la
religion cristiana a noi rivelata, che tutto ci scopre: ella ci fa sapere che
Dio ha creato l’uomo retto, col senso sottoposto alla ragione e colla
ragione sottoposta al divino volere: gli ha dato a conoscere il fine per cui
l’ha creato, di renderlo beato nella vita eterna, se nella temporale gli sarà
stato fedele in servirlo. Ma il primo uomo, disubbidendo a Dio, restò con
tutti i suoi discendenti privo della divina grazia, ottenebrato nella mente
e colla volontà proclive al male, finché il Signore, avendo pietà dell’uomo mandò in terra il suo unigenito Figlio a redimerlo colla sua morte, ed
insieme ad istruirlo colla sua sapienza”23. I soli principi che possono rendere stabile e pacifica l’umana convivenza sono quelli che la divina
sapienza ha messo nel cuore degli uomini e sono tali da dominare e ridurre all’ordine gli istinti altrimenti distruttivi dell’uomo “naturale”.
La dimensione civile di tale teologia della salvezza da una parte ci
ricorda l’idea della regalità come missione, dall’altra ci consente di proseguire su quello che abbiamo definito il piano d’incidenza criticobibliografico portandoci direttamente alle due appendici che chiudono
l’opera, la prima dedicata ad Helvétius, la seconda a Voltaire.
Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), già allievo dei gesuiti, è autore
del trattato De l’ésprit, dove, assolutizzando il sensismo, mette a sistema
il materialismo. Alla sua uscita (1758) l’opera scatenò in Francia, nella
patria dei Lumi, fortissime proteste, tanto da determinare l’interruzione
dell’Encyclopédie. Alfonso de Liguori, “avendo inteso che questo perniciosissimo libro, tra gli altri libri velenosi il più pestifero, girava per le
mani di molti anche nella città di Napoli”, ne fece sollecitamente oggetto di attenzione, col solito metodo: individuazione dei passi più significativi, breve spiegazione, giudizio. In questo caso, seguendo il testo, l’esposizione si articola in due momenti, il primo propriamente fisico, il
secondo morale.
Il primo spiega come la mente, in tutte le sue attività, abbia nella sensibilità la radice che la determina e la spiega. Il secondo dimostra come
l’etica, in tutto il suo dispiegarsi, sia generata dall’amor proprio e dall’interesse. L’uno e l’altro dentro una sistemazione esplicitamente materialistica dell’essere, nella quale Dio fa solamente l’atto di mettere in
23
Per queste citazioni, cfr ALFONSO MARIA
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moto l’accozzamento casuale degli atomi (la materia gli coesiste forse ab
aeterno?): “Iddio nell’universo fisico non ha posto che un solo principio.
Egli ha detto alla materia: Io ti doto di forza. Ed ecco che tosto gli elementi sottomessi alle leggi del moto, ma erranti e confusi nei deserti dello
spazio, hanno formate mille unioni mostruose, mille caos diversi, finché
si sono posti finalmente in equilibrio ed in quell’ordine fisico, in cui si
suppone disposto al presente l’universo”.
Alfonso, ovviamente, segue l’uno e l’altro movimento, facendo sì valere puntualmente le ragioni della fede, ma soltanto dopo aver disarticolato razionalmente, sulle orme ben riconoscibili del pensiero tomistico, il
ragionamento dell’avversario. Così, accettando in linea di ipotesi – proprio come dice Helvétius – che la sensibilità fisica, cioè la “facoltà di ricevere le impressioni degli oggetti esterni”, sia in quanto “facoltà passiva”,
la causa produttrice dei nostri pensieri, chiede quale sia la differenza tra
gli uomini e le bestie. Certo, nel testo che sta leggendo è scritto che la differenza sta “in una certa organizzazione esteriore del corpo”, per cui, se
l’uomo non fosse un animale con le braccia, sarebbe stato costretto a
procacciarsi il cibo come gli altri animali e, per di più condizionato dalla
necessità di difendersi dalle belve, starebbe ancora errando nelle foreste.
Insomma l’uomo differisce dal cavallo perché invece delle zampe anteriori ha le mani.
Dopo aver mostrato in tutte le sue conseguenze l’insostenibilità di tale
ipotesi, Alfonso conclude: “Ha pensato bene quest’autore di assomigliare l’uomo col cavallo, perché il suo discorrere non è più che da cavallo.
Ecco il bel filosofare dei filosofi moderni!”. Non basta, perché questo
filosofo “che ha studiato per diventare cavallo, ma non ha potuto giungere ad esserlo” ritiene che anche “il giudicare non è altro che sentire”.
Ma se nell’uomo tutto si riduce a sensibilità fisica, “non vi può essere in
esso più ragione: e se non v’è ragione, non vi è più libertà, non vi è più
né merito, né demerito. L’inezia e la falsità di questo perverso sistema
apparisce chiaramente dal vedere che in noi certamente, come di sopra
abbiamo considerato, vi è una facoltà superiore che riflette, distingue e
giudica sopra le idee che in noi si formano dalle impressioni esterne; le
quali idee anche sono superiori ai sensi ed alla materia; ond’è che questa
facoltà non è sensazione, ma è pura intelligenza; dal che si prova che l’anima è spirituale, e perciò ella opera con cognizione del bene e del male
e con vera libertà, che poi la rende capace di merito e di demerito”.
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L’universo morale – afferma Helvétius – è messo a sua volta in moto
dal sentimento dell’amore di sé. I principi della religione intorno alla
morale potrebbero anche stare bene, ma non possono che riguardare un
piccolo numero di cristiani. Un filosofo che nei suoi scritti parli all’universo deve dare alla morale un fondamento che possa convenire a tutte
le nazioni. Questo fondamento è l’interesse personale, i cui motori sono
il piacere e il dolore. Alfonso dimostra inaccettabile tale rappresentazione non solo alla luce delle verità rivelate, ma anche al lume naturale della
ragione. Intanto è vero il contrario. La sensibilità e l’interesse personale
sono gli autori di ogni ingiustizia: “Se l’interesse personale fosse l’autore
della giustizia, non vi sarebbe più giustizia nel mondo, perché ognuno
attenderebbe a spogliare gli altri per vantaggiare il proprio interesse, e
così resterebbe distrutta la società”.
L’uomo non è dotato soltanto di senso, ma anche di ragione: “Non già
dunque il piacere e il dolore fisico sono i motori della morale, ma è la
cognizione della verità, o sia del vero bene e del vero male”. Conosciute
le cose che rientrano nella categoria del vero bene, l’uomo può inclinare
verso di esse come da esse allontanarsi, perché a decidere è la sua volontà. Contro ogni pericolo di determinismo, insito nel materialismo helveziano, Alfonso proclama il primato della libertà (“Dio ha dato all’uomo
ragione e libertà”), con questo mettendo a punto e precisando certe
affermazioni fatte nell’Intento dell’opera: “L’uomo è stato dotato da Dio
di ragione e di libertà: perché è dotato di ragione, la sua volontà séguita
ciò che gli propone la ragione, o sia retta o sia erronea, di bene vero o
apparente: ma perché poi la volontà è libera, ella seguita la ragione, non
necessariamente, ma liberamente, e solo perché vuole seguirla”. La natura e la ragione collaborano alla formazione della società, dando fondamento a quello che, per rimanere alla terminologia d’epoca, potremmo
definire “giusnaturalismo cristiano”. Alfonso lo racconta così: “L’uomo
non è stato già ordinato alla società dall’interesse, ma dalla natura, o per
meglio dire da Dio, che è l’autore della natura; ed è stato Dio, che,
dovendo gli uomini moltiplicarsi e convivere in società, affinché tra loro
si conservasse la pace, ha imposto a ciascuno di rendere al prossimo ciò
che è suo, altrimenti la società non potrebbe sussistere. Dunque non è
l’interesse personale l’autore della giustizia, ma la giustizia è quella che
frena l’interesse personale, acciocché la società sussista”.
Dunque Dio ha costituito le leggi naturali, seguendo le quali gli uomini possono vivere in pace. “La naturale è la stessa legge eterna, poiché in
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quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all’uomo col lume della natura, si chiama naturale, di
cui sono già tutti i precetti del decalogo”24. Certo, il cristiano sa che per
lui il fine ultimo è il bene eterno, ma deve anche sapere che quello terreno, se correttamente inteso, non solo non lo contrasta ma addirittura lo
prepara e lo anticipa: “Avendo Iddio dotato l’uomo di ragione e libertà,
conveniva alla sua gloria che quest’uomo prima di conseguire un tal fine,
l’onorasse con ubbidire alle sue leggi, che gli servissero di norma per
regolare le sue azioni eleggendo il bene, e fuggendo il male; e queste leggi
appunto sono quelle che vengono manifestate all’uomo per mezzo del
lume della ragione, e nelle quali consiste il diritto della natura”.
La seconda appendice confuta uno scritto attribuito a Voltaire, che
s’intitola De la prédication. L’autore, chiunque egli sia, sostiene volterrianamente che la predicazione è inutile se la si intende come mezzo per
riformare i costumi. E ne dà una breve dimostrazione storica, incominciando da Enochia, la città fondata da Caino, dove gli uomini si unirono
la prima volta a vivere in società. Vi accorse ogni gente scellerata, e inutile fu, a correggerla, la predicazione di Enos e poi di Enoch, e tutta la
terra venne a corrompersi. Fu necessario il diluvio, ma il ravvedimento
non durò molto, e vennero a predicare i profeti, con lo stesso risultato.
Predicò Giovanni Battista, predicò Gesù: “e non raccolse che pochi
discepoli, i quali dopo la di lui morte andarono dispersi predicando per
tutta la terra, ma la loro fine fu di restar uccisi in diverse parti da quegli
stessi uomini, ai quali ebbero predicato”.
L’autore di questo scritto distingue tra conversione dello spirito e conversione del cuore; la prima può essere conseguita con la predicazione e
consiste nel passare da una religione all’altra, nel nostro caso al cristianesimo; la seconda consiste nella mutazione dei costumi, e la predicazione non vi ha titolo. Così dall’età costantiniana in poi, fino a S. Francesco
e a S. Domenico, e poi alla Compagnia di Gesù “molti abbracciarono
bensì la fede, ma non lasciarono i vizi; sicché vennero a cangiar religione, ma non costumi”, e molti ordini religiosi “han riempiuta la chiesa di
predicatori, ma tuttavia il mondo si vede peggio di prima ripieno di vizi
e scelleraggini”.
24
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Alfonso risponde partendo da un’ammissione: se Voltaire o chi per lui
intende “parlare del predicar vano e frondoso”, allora ha ragione. Lo sa
bene lui stesso da predicatore e da suggeritore di prediche, e non manca
di ricordare questa sua esperienza. I predicatori che “parlano per tirare
a sé la gloria, e non già a Dio, non solamente sono inutili, ma spesso
anche perniciosi al pubblico, la cui massima parte essendo composta di
gente rozza, da tali prediche che non capisce non ne ricava altro che
tedio e rincrescimento di andare a sentire la divina parola”. “Se la parola di Dio però non si adulterasse, ma si amministrasse schietta ed alla
semplice, tutto il mondo sarebbe santo”. Il distorcimento che certi predicatori fanno della parola di Dio è imperdonabile: “Gran conto renderanno a Dio quei sacerdoti che deturpano la santa predicazione con istile pomposo ed alto, che poco o niente s’intende dal popolo, e con ciò son
causa che tante anime per loro colpa si perdono”. Ma se il giudizio volterriano riguarda la predicazione religiosa in generale, allora va rigettato
senza indugi. Alfonso ricorda che la predicazione è un mandato evangelico e mostra quanti semi di vera conversione ha depositato nel cuore
degli uomini.
L’autore di questo scritto fa poi sulla riforma dei costumi delle proposte concrete. Queste: “Si dia ai padri la podestà assoluta data da Romolo
ai romani, di poter castigare i figli a loro arbitrio, fuorché col venderli ed
ucciderli, siccome prima era loro permesso; i mariti siano giudici delle
loro mogli; i padroni abbiano sopra i loro servi quell’autorità che hanno i
capitani sopra i loro soldati ingaggiati”. Non basta perché, a questo punto
poco volterrianamente, egli vuole che per ogni città sia costituito un censore, il quale coadiuvato da commissioni locali, veri e propri tribunali
etici, “abbia l’incombenza di castigare i vizi e di premiare le virtù”.
Non importa definire filologicamente la paternità di questo scritto,
basta prendere atto che Alfonso lo creda dell’autore del Dizionario filosofico. Va sottolineato invece come in questo confronto si discuta di
riforma dei costumi e come l’impostazione religiosa che Alfonso dà alla
questione abbia un’evidente, dichiarata proiezione civile, antitetica a
quella di Voltaire. Con una precisazione già adombrata in altre circostanze: che egli non intende dettare alla politica le linee dell’etica civile;
è la politica che, rispondendo autonomamente alla sua vocazione divina,
deve decidere come seguirle. Che il piano “volterriano” sia accettabile o
no questo a lui non interessa scoprirlo, anche se l’ironia è abbastanza
144

Il Sangue della Redenzione

percettibile, e non gli interessa perché ha nettissima la consapevolezza
che questo piano, propriamente politico, non rientra nella sua sfera di
competenza. Egli segue un’altra orbita: “Del resto questa seconda parte
del libro intorno al governo civile non si appartiene a me il decifrarla,
perché non è materia del mio istituto”. Più chiaro di così…
Non si può ritenere concluso il discorso critico-bibliografico senza
dire qualcosa su Pierre Bayle (1647-1706), il nome forse più presente nell’apologetica filosofica alfonsiana, e non perché se ne discuta l’opera,
qualche opera, come si è fatto per Helvétius e per Voltaire, ma in quanto lo si assume come l’esemplare dello scettico, dell’indifferente, del pirroniano. Il lettore che abbia avuto interesse a conoscerne i tratti veri
attraverso quello che su di lui ho scritto in un precedente capitolo, sa che
queste etichette non rispondono per niente alla verità, anzi la tradiscono
clamorosamente25. Ma sa pure che esse venivano usate anche da G.B.
Vico, e sostanzialmente sono tuttora condivise da quegli epigoni dell’Illuminismo, che vedono, come già vide Voltaire, in “questo” Bayle un
precursore. È sconcertante, ma è così. Alfonso de Liguori e gli illuministi si trovarono d’accordo, l’uno nel considerarlo per questo come il
nemico da condannare, l’altro come il precursore da venerare. Eppure
nei riferimenti fatti da Alfonso, che quasi mai sono vere citazioni, non
mancano affermazioni che se approfondite lo avrebbero portato a leggere direttamente, a conoscere correttamente e forse a giudicare meglio.
Penso al giudizio che gli attribuisce, correttamente, sull’opera di Spinoza: “stravagante e mostruosa opinione”; “libro pericoloso e detestabile”. Lo si legge nel Dizionario storico e critico, sotto la voce “Spinoza”,
seguito da altri non meno drastici (“tutti quelli che hanno rigettato il
Tractatus teologico-politicus vi hanno scoperto i semi dell’ateismo”; al
fondo del suo sistema c’è “l’ipotesi più mostruosa che si possa immaginare, la più assurda, la più opposta alle nozioni più evidenti del nostro
spirito”).
Alfonso condivide, come abbiamo visto, tale giudizio. Ma ad essere
chiari, questo non era già sufficiente a mettergli il dubbio che fosse motivato da una fede autentica? E se poi, per esempio, avesse letto la voce
riguardante Ignazio di Loyola? La verità è che la cultura cattolica mili25
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione,
a. VI, n. 1 gennaio-giugno 2008, pp. 172-214.
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tante non perdonava a Bayle di aver fatto apprezzamenti positivi sugli
atei, su certi atei. E qui Alfonso è esplicito. Proprio nella confutazione di
Helvétius ad un certo punto dice: “Il Bayle vuol farci credere che molti
atei, quantunque negassero Dio, han fatta vita onesta e virtuosa”. Di qui
tutte le etichette, i giudizi, anzi i pre-giudizi: l’empio Bayle, il “compagno
fedele di Lucrezio”, che col suo barbaro stile, è impegnato, “come si è
detto più volte, a mettere in dubbio ogni cosa, fede, religione e Dio”.
Insomma “l’empio Pietro Bayle è quello poi che guarda le spalle a tutti
questi scrittori esecrandi; mentr’egli raccoglie tutte le loro empietà, ma
ora le difende, ed ora le impugna; sicché il suo intento non è altro che
mettere tutte le cose in dubbio, così gli errori degli increduli, come le
verità della Fede, per concludere finalmente che non vi è alcuna cosa
certa da credere, né alcuna religione che siam tenuti ad abbracciare. Il
pirronismo, che è il mettere in dubbio tutte le verità, è il sistema più pernicioso di tutti, perché non ammette alcun principio, ancorché sia certo
ed evidente”.
Forse Alfonso aveva letto qualche voce del Dizionario, ma ignorava le
opere teologiche e gli stessi Pensieri sulla cometa. Altrimenti lo avrebbe
rifiutato come “riformato”, non certo come “pirroniano”. La verità è che
tutti i giudizi che abbiamo riportato, li si legge pari pari tra i numerosissimi presenti nell’opera di padre Antonino Valsecchi, Dei Fondamenti
della Religione e dei fonti dell’Impietà, molto apprezzata da Alfonso de
Liguori, ed erano largamente diffusi nell’apologetica antilluministica di
quel tempo, non foss’altro perché Voltaire, e con lui l’Illuminismo, avevano salutato nell’immortale Bayle, onore del genere umano, il loro profeta26. Questo conferma che non è con la filologia che va misurata la validità dell’apologetica alfonsiana. Bisognava porre argini alti e robusti
all’avanzata dell’incredulità, quelli appunto di una ortodossia lucidamente ritrovata e instancabilmente diffusa tra il clero tutto e tra i fedeli.
E Alfonso intervenne generosamente, mettendoci non solo la penna ma
la testimonianza fedele di tutta una vita.

26

Per questa campagna anti-Bayle, ampia e puntigliosa, si veda l’opera dell’abate
GABRIEL GAUCHAT, Apologisti della religione ossia raccolta di opere contro gli increduli,
Venezia 1784.
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La Theologia moralis, un’enciclopedia dell’umanesimo cristiano
La Teologia morale doveva trovar posto in questo capitolo conclusivo
solo incidentalmente, per i legami cioè che la sua vicenda editoriale ebbe
con quella dei gesuiti. Ma entrandovi mi sono trovato inevitabilmente
impegnato a capire perché e in quali luoghi i suoi critici vedessero nei
ragionamenti teologici di Alfonso de Liguori collegamenti “inquinanti”
con la Compagnia di Gesù. È stato perciò necessario leggere gli scritti
(dissertazioni, lettere ecc.), nei quali l’autore non solo difende la sua
opera da certi attacchi, perfino diretti e personali, ma anche ne spiega la
dottrina. E così mi sono trovato dentro le discussioni tra probabilisti e
probabilioristi, i due poli tra i quali si pone l’equiprobabilismo alfonsiano.
A questo punto non potevo non affrontare la lettura dell’opera, non per
capirla tutta in ogni parte, e meno che mai per giudicarla. Non ho fatto
studi di teologia e non presumo di aver colmato la lacuna leggendo quello che scrive S. Alfonso o che su di lui ha scritto qualche illustre maestro.
Ma mentre andavo verificando la mia inadeguatezza in materia teologica, mi capitava in compenso di trovare risposta all’interrogativo che più
mi premeva: se e come Alfonso de Liguori sia un uomo del suo tempo,
se cioè la sua cittadinanza nel secolo dei Lumi non sia certificata solo dal
contrasto, dallo scontro, dal rifiuto. Già abbiamo visto come egli non si
opponga al riformismo, ma soltanto si preoccupi di trovarvi dei varchi,
se non garantiti, almeno sufficienti alla sua pastorale. Abbiamo poi preso
atto che il suo attaccamento alla tradizione esclude che sul piano dottrinale egli abbia fatto una qualche apertura almeno di tipo muratoriano.
E qui sta la contraddizione. Alfonso, il difensore della tradizione dogmatica, il convinto assertore delle verità tridentine, parla agli uomini in
quanto tali, e mai, in nessun’altra opera lo fa come nella Teologia. Nelle
altre opere parla ai fedeli, ai confratelli. Qui parla all’uomo, alla sua
ragione, alla sua coscienza, e in questo è a pieno titolo un uomo del suo,
ed anche del nostro tempo.
Per capirlo bene, bisogna partire, come al solito, dallo spirito di servizio che lo muove: “Il mio fine di far quest’opera è stato solamente prima
la gloria di Dio e poi il giovare ai giovani della nostra congregazione,
dove i congregati per proprio istituto s’impiegano in far missioni per
nove mesi dell’anno alla gente abbandonata della campagna”. A questi
giovani “non si potevano dare altri libri di morale, perché o troppo brevi
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o troppo voluminosi o troppo rigidi o troppo benigni”27. Fondamentale
e primario il problema dei confessori; ricordiamo come, ordinato sacerdote, non entrò in confessionale se non dopo una preparazione dottrinale e psicologica non brevissima. L’esperienza gli confermò che le sue
esitazioni iniziali erano state giuste, troppo essendo importante, per la
salvezza delle anime, una guida spirituale di solida preparazione e di
misericordiosa umanità: “Piange la Chiesa in vedere tanti suoi figli perduti per cagione dei mali confessori; poiché principalmente dalla loro
mala o buona condotta dipende la salute o ruina dei popoli. È certo, che
se in tutti i confessori si ritrovasse la scienza e la bontà conveniente a
tanto ministero, il mondo non sarebbe così infangato di peccati, né l’inferno così ripieno d’anime. Il confessore deve dirigere le coscienze altrui
senza errare o per troppa condiscendenza, o per troppo rigore; deve
maneggiare tante piaghe senza imbrattarsi; praticare con donne e giovanetti, ascoltando le loro cadute più vergognose, senza riceverne danno;
deve usare fortezza con persone di riguardo, senza lasciarsi vincere dai
rispetti umani, deve in somma essere pieno di carità, di mansuetudine, di
prudenza. Or a fare tutto ciò vi bisogna una bontà non ordinaria, alla
quale non mai giugnerà chi non è persona di orazione (usando la meditazione quotidiana); altrimenti non avrà luce e le grazie necessarie per
ben esercitare quest’officio, formidabile (come suol dirsi) anche agli
omeri degli angioli. Oltre la bontà morale, il confessore, essendo egli giudice delle coscienze, è tenuto ancora, come già si è accennato, ad avere
la scienza necessaria per ben giudicare”28.
Per loro scrive la Theologia moralis, un’opera di grande mole e di lungo
impegno, vissuta con fervore di studio ma non senza amarezze, come si
può vedere dalle dissertazioni apologetiche che fu costretto a scrivere e
dalle lettere. Complessivamente, una fatica durata quindici anni e più.
Fatica fisica, ma anche intellettuale e morale, perché bisognava tracciare
una strada sicura tra tante proposte e tante interpretazioni:
“Quest’opera mi è costata la fatica di quindici anni in circa in leggere e ponderare le dottrine di moltissimi autori che ho osservati: dei quali
alcuni ho ritrovati troppo benigni, che per falso zelo di facilitare la salute delle anime han troppo concesso alla libertà, con pregiudizio delle
27
28

ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Risposta apologetica, BAIt.
ID., Istruzione, in Introduzione, cit. BAIt.
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leggi divine ed ecclesiastiche; altri all’incontro, sdegnati da tanta condiscendenza, si son dati all’altro estremo d’un eccessivo rigore. E qui è
stata la mia fatica in eleggere dalla confusione di tante opinioni quelle
sentenze, che da una parte mantenessero il dovuto ossequio ai precetti di
Dio, e della Chiesa; e dall’altra non aggiungessero pesi che non sono
imposti da Dio, con obbligar ciascuno a quella perfezione, che secondo
la fiacchezza umana è moralmente impossibile al comun dei fedeli. Per
tanto io ammaestrato così dalla lettura dei teologi, che tutti ho procurato di leggere con occhio spassionato, ed insieme dalla sperienza di trenta e più anni di confessioni, e di missioni, ho fatta l’opera mentovata per
istruzione dei giovani della nostra congregazione”29.
Il problema, già impegnativo in quanto mette il confessore in veste di
giudice, con tutte le implicazioni e i passaggi connaturati al giudizio, a
quel tempo era particolarmente complicato. Ne dà rappresentazione autorevolissima Bernard Häring (1912-1998), da molti ritenuto il più eminente teologo morale cattolico del XX secolo30. Häring individua nell’e29

Ivi, Fine dell’autore - Necessario a leggersi per intelligenza dell’opera.
BERNARD HÄRING, La Loi du Christ, Théologie morale à l’intention des prêtres et des
laics 1962 - Desclée et Cie, Éditeurs [Tome I: Théologie morale génerale (L’appel du
Christ-La réponse de l’homme) - Tome II: Théologie morale speciale (La vie en communion avec Dieu) - Tome III: Théologie morale speciale (La vie en communion fraternelle)]. Novizio redentorista nel 1933, Häring fu ordinato sacerdote sei anni dopo. Sognava
di diventare missionario, ed era pronto a partire per il Brasile, ma il suo superiore gli
chiese di dedicarsi invece allo studio della teologia morale. Conseguì il dottorato in sacra
teologia all’Università di Tübingen nel 1947. Insegnò al Seminario Redentorista di Garsam-Inn fino al 1949, poi si dedicò all’Accademia Alfonsiana. Nel 1954 pubblicò La Loi
du Christ, la sua opera maggiore di teologia morale, nella quale proponeva “una teologia
morale incentrata sulla Bibbia, sulla liturgia, sulla cristologia e sulla vita, che si opponeva al metodo dei manuali il cui solo interesse era di addestrare i confessori al sacramento della penitenza insegnando l’arte di distinguere ciò che è peccato e di quantificarlo”
(Charles Curran). Tradotta in quattordici lingue, quest’opera ha fatto di Padre Häring
uno dei più autorevoli teologi morali del Novecento. Giovanni XXIII, che condivideva
le sue idee in materia conciliare, lo chiamò alla Commissione Preparatoria del Concilio
Vaticano II. Paolo VI gli affidò la gestione del ritiro annuale per sé e per la Curia. Fu
segretario del comitato per la redazione della Costituzione Pastorale La Chiesa nel mondo
contemporaneo; e fu autorevolmente accreditato come il “quasi-padre della Gaudium et
Spes”. Teologo di fama universale, docente, direttore spirituale, autorevole riformatore
della Chiesa, mise al centro del suo pensiero e della sua attività il tema della pace e della
nonviolenza fino a proporre “la difesa nonviolenta di ispirazione ghandiana come unica
modalità di difesa cristianamente ammissibile”. Quelli che hanno studiato alla sua scuola e hanno potuto condividere la sua spiritualità, lo ricordano soprattutto come un umile
uomo di Dio, che irradiava attorno a sé gentilezza, saggezza, preghiera e santità.
30
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tà postridentina (ultimo quarto del sec. XVI) l’inizio di una fase nuova e
decisiva nella storia della morale cattolica. Avvenne allora una rottura tra
il dogma e la morale, nel senso che mentre in S. Tommaso la morale è
“incorporata in una Summa ed edificata secondo il quadro delle virtù”,
presso molti autori postridentini essa è un territorio distinto e tende a
qualificarsi sempre meglio come tale fino a S. Alfonso, che porta a compimento questo processo, lasciando alle età successive un sistema nuovo,
rimasto paradigmatico fino ai nostri giorni.
Questo non significa affatto che la nuova teologia morale abbia la pretesa di cancellare il tomismo, ma semplicemente che essa stessa usa il
tomismo, di cui peraltro proprio in quegli anni si registrava una vigorosa rinascita, in direzione soggettiva. Bernard Häring vede ad ogni modo
l’origine di questo percorso nel Libro delle Sentenze di Pietro Lombardo
(1100 ca-1160), con i tanti commenti che lo seguirono. L’intuizione fondamentale di questa corrente di pensiero è “il valore unico del singolare,
dell’individuo; oggi diremmo della persona umana concreta”. Certo,
“possono esistere nell’uomo certe disposizioni stabili al bene o al male,
degli abiti; ma l’atto morale e libero supera queste disposizioni, sfugge al
loro controllo. La vita morale appare come una successione di atti decisivi. Interessa non catalogare le virtù, ma considerare ogni decisione nel
suo tenore e nelle sue circostanze precise”. Ancora: “l’oggetto dell’atto
libero è il bene”, e il bene “è il risultato d’un atto libero ed anche arbitrario: è bene ciò che è voluto da Dio”. “Non diciamo la legge è il Bene,
ma il Bene è la Legge. Questo volontarismo genera un legalismo; ed
anche qui l’interesse della morale non si porterà sulla virtù, ma sul
comandamento. Di qui l’importanza del Diritto, vera philosophia”.
Un profano come me non può capire appieno il senso di questa discussione se non si mette in collegamento con il problema che sta alla
radice di tutti i problemi, se non si connette con la domanda che accompagna l’inizio stesso della fede nella trascendenza. Se l’uomo non finisce
con la morte fisica, se anzi questa è l’inizio di una vita nuova, della vita
vera, allora con quali mezzi si può acquistarla? È la domanda che tanti,
gli stessi discepoli rivolgevano a Gesù. E quel Dio che alla fine giudicherà i nostri atti, sarà ben disposto o intransigente?
È la premessa da cui non si può prescindere. Da lì si profilano due
linee. L’una ottimistica, l’altra pessimistica; l’una fondata sull’idea dell’uomo che, creato da Dio a sua immagine, ha in sé le condizioni suffi-
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cienti per la salvezza, l’altra che, discendente dal peccato originale, sottolinea, per questo, l’assoluta necessità della grazia. L’una pelagiana, l’altra agostiniana attraverseranno la storia del cristianesimo, riemergendo
drammaticamente qua e là, fino a quando giungeranno a conflitto con lo
scoppio della rivoluzione protestantica. Mai prima il tema della salvezza
era stato trattato e vissuto con problematicità così molteplice e intensa.
Fino ad allora i credenti si erano sentiti protetti da certezze, interne ed
esterne, universalmente condivise. Lo stesso universo fisico, sistemato
attorno alla terra e all’uomo, confermava la loro indiscussa centralità. Ma
già con l’Umanesimo le impalcature filosofiche costruite dal pensiero
scolastico facevano sentire allarmanti scricchiolii. E di lì a non molto
sarebbe arrivata la rivoluzione copernicana, la quale, presto confermata
e meglio spiegata dalla scienza nuova, proponeva altre certezze ed altri
problemi.
L’uomo incominciava ad assumere di fronte a Dio, alla storia e alla
natura atteggiamenti che mentre sembravano ispirati da una immensa
fiducia nei propri mezzi, in realtà rivelavano anche la solitudine e il dramma di chi ha deciso di risolvere da solo i propri problemi. Il protestantesimo poi, in tutte le sue interne diversità, nasce proprio dal problema
della salvezza in quanto vissuto dall’uomo nella sua singolarità. Non più
potevano valere i sacramenti e l’assistenza di santa madre Chiesa; il cristiano della “riforma” decide di identificarsi completamente, come tale,
nella sua fede, nella sua coscienza, nella sua libertà. La stessa Chiesa, così
tenacemente impegnata a riorganizzarsi in tutte le sue strutture dottrinali e territoriali, esalta sì le opere, ed accentua sì l’importanza decisiva dei
sacramenti, ma privilegiando il problema della salvezza insiste in particolare sull’eucaristia e sulla penitenza, e dunque sulla soggettività. La fede
religiosa insomma genera contrasti e guerre, ma anche profondi rivolgimenti interiori, in tutti i campi e su tutti i fronti.
Si può veramente concludere con Bernard Häring che mentre “la
mentalità individualista di Rinascimento e Riforma accentua il ruolo dell’esame di coscienza, la Controriforma da parte sua punta sulla penitenza, fissandone le norme secondo la specie, il numero e le circostanze dei
peccati”.
Di qui, continua Häring, la necessità che i preti studino la morale, e
per questo nasce un nuovo genere, destinato a un grande avvenire, quello delle “Istituzioni morali”. Brevità e chiarezza: è questa la “Theologia
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moralis practica”. La novità ebbe un grande successo, “anche eccessivo”.
Sta di fatto che nel mondo ecclesiastico, si profilano due tendenze: una
portata a ritenere giusto e corretto ogni comportamento che avesse elementi di “probabilità”, parola che non significa “eventualità”, ma, per
appartenenza formale e semantica al latino, “verosimiglianza”, “accettabilità”, “credibilità”, e fu la corrente dei probabilisti; l’altra, al contrario,
che riteneva giusto solo il comportamento che fosse più vicino alla legge,
anzi che fosse fedele alla legge, e fu la corrente dei probabilioristi. La
prima, fatta propria dai gesuiti (molinisti), si esponeva al lassismo; la
seconda, appoggiata dai domenicani (tomisti), inclinava al rigorismo.
Storicamente accadde che la seconda prevalse, almeno nella gerarchia,
per tutto il Seicento, giungendo a solenne conferma nell’Assemblea del
Clero Francese dell’anno 1700. Ma sul piano sociale e politico la prima
fu più diffusa, soprattutto negli ambienti di corte.
Alfonso de Liguori ebbe una formazione rigoristica. “Poi, l’esperienza missionaria lo orientò verso un probabilismo moderato, che si precisa
in una serie di regole originali alle quali lui stesso dà il nome di equiprobabilismo: soluzione di saggezza ugualmente opposta alla morale larga e
alla morale rigida”. “Non si tratta di un compromesso, ma di un equilibrio superiore”. Così, “dal seno stesso delle morali della coscienza, s’è
alzato questo monumento che si chiama la Teologia morale di S. Alfonso”31.
La prima edizione della Theologia moralis (Napoli 1748) è, più che
un’opera conclusa, l’inizio di un’opera, che infatti rimarrà in cantiere per
i successivi quindici anni (1762/3), con revisioni, anche significative e
numerose, nelle quali si riflette il confronto sempre accesissimo tra probabilisti e probabilioristi, ma che storicamente rimandano ai suoi rapporti con i gesuiti. Ne troviamo esplicita motivazione, mentre è in corso la
31
HÄRING, La Loi du Christ, cit., pp. 46-47. L’autore puntualizza ulteriormente il suo
pensiero citando il seguente giudizio di padre Labourdette, domenicano: “Il probabilismo, d’altronde ancora mal distinto dagli eccessi lassisti e per questi compromesso, fu ai
suoi esordi una grave preoccupazione per il Magistero della Chiesa, e tale è rimasto fino
ai giorni in cui, dal seno stesso delle morali della coscienza, s’è alzato questo monumento che si chiama la Teologia morale di S. Alfonso. Si vedeva costituirsi nel pullulare delle
opinioni probabili, più probabili, meno probabili, sicure, più sicure o meno sicure, le une
manifestamente rigoriste, le altre manifestamente rilassate, una raccolta di opinioni morali veramente sicure, ugualmente lontane dagli estremi, scrupolosamente pesate dalla
coscienza di un santo. Era rendere alla Chiesa un servizio clamoroso”.
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terza edizione (1757), nelle lettere all’editore Remondini, al quale raccomanda di evitare, per la revisione, i domenicani e di rivolgersi piuttosto
a qualche padre gesuita, più equilibrato e non preventivamente mal disposto verso di lui32.
L’opera, con dedica a Benedetto XIV, ebbe grande successo: ben nove
edizioni vivente l’autore (settantatré dopo la morte). Ma conoscendo i
limiti culturali del clero, Alfonso decise di redigerne un compendio in
lingua italiana (1757)33. Anche questo ebbe grande fortuna, e ben meritata, perché si tratta dell’opera sua “certamente più perfetta e personale”
(Mermet) – vi ricorreremo qua e là, quando la sua comunicatività più
32

“Sento consolazione ancora in sentire che V. S. Io farà rivedere da un Padre Gesuita;
perché se fosse un Padre dei Domenicani, che oggidì seguitano il P. Concina, mi riproverebbe molte sentenze ch’io ho poste, come larghe; attenendomi io per lo più alle opinioni dei PP. Gesuiti (non già dei Domenicani), essendo le loro opinioni né larghe né rigide, ma giuste. E se io tengo qualche opinione stretta contro alcuno scrittore Gesuita, la
tengo forse quasi sempre coll’autorità di altri scrittori Gesuiti, dai quali confesso avere
imparato quel poco che ho scritto; perché essi (come dico sempre) sono stati e sono i
maestri della morale. E non è vero che i Gesuiti han seguito l’un l’altro come pecore
(come dicono alcuni rigoristi), ma in molte opinioni l’uno scrittore è contrario all’altro.
E così io mi son regolato, secondo meglio mi ha paruto secondo la coscienza. E molte
sentenze, benché io non l’abbia ammesse per probabili, nulladimeno non l’ho espressamente riprovate. E così V. S. non dubiti ch’io non sono molto stretto, ma neppure molto
largo. La prego di far leggere questa mia al revisore, acciò sappia il sistema che ho tenuto; mentre ho tenuto e tengo il sistema del probabilismo, non già del probabiliorismo, o
sia rigorismo. Faccia dunque vedere l’opera a qualche P. Gesuita, ché non gli dispiacerà;
e specialmente avrei a caro, che ci dasse un’occhiata il P. Zaccaria, che io lo tengo (come
ho scorto dalle sue opere) per un Padre molto dotto ed equo nelle sue opinioni, né largo,
né rigido” (Lettere, III, 3 marzo 1756, pp. 23-24, BAIt.).
33
ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Istruzione e pratica pei confessori, BAIt. Ne dà il sommario l’autore stesso: “1. Si parlerà dei precetti del decalogo e della chiesa. 2. Si tratterà dei sacramenti e delle censure. 3. Si parlerà dei privilegi, ed in questi di tutte le facoltà che hanno i vescovi ed i prelati regolari di assolvere dai casi e dalle censure riservate.
4. Si parlerà del modo pratico come debba portarsi il confessore coi peccatori che stanno nell’occasione prossima, o sono abituati e recidivi; e come coi diversi generi di persone, rozzi, fanciulli, sordi, moribondi, condannati a morte, ossessi, zitelle o altre donne.
In questa operetta, non solo vi è tutto (ma in breve) quel che sta nella mentovata teologia, ma di più vi sono molte cose che non vi stanno nell’opera grande”. Le citazioni relative all’impostazione della Teologia morale vengono da questo compendio. L’opera talvolta compare anche sotto altri titoli: Il compendio della morale – Pratica grande (per
distinguerla dalla Pratica del confessore, più ridotta). “Sollevò non poca sorpresa l’uso
della lingua italiana per un libro di teologia (cfr. Lettera del 14 marzo 1757), ma i
Consultori della Congregazione dell’Indice, interrogati a tal proposito, risposero che era
permesso di servirsi dell’italiano, salvo per certi trattati dedicati a materie più delicate”
(e lo vedremo).
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colloquiale ci sembri preferibile alla precisione del testo latino. Paradossalmente, il successo, si può dire immediato del compendio, costrinse presto l’autore a curarne la traduzione in lingua latina (Homo Apostolicus), richiesta pressantemente dal pubblico straniero.
Breve ricognizione tematica
Ma ora è tempo di farne la conoscenza diretta, di entrarvi personalmente. Il lettore, aprendo l’opera nell’edizione critica, in 4 volumi, curata da Leonard Gaudé, si trova di fronte a questo sommario:
De conscientia – De legibus – De praeceptis virtutum theologicarum –
De praeceptis decalogi et Ecclesiae – De praeceptis particularibus certo
hominum statui propriis – De ratione cognoscendi et discernendi peccata –
De sacramentis – De baptismo – De confirmatione – De eucaristia – De
poenitentia – De extrema unctione – De ordine – De matrimonio – De censuris et irregularitatibus – Praxis confessarii – Examen ordinandorum 34.
L’autore assume come guida la Medulla Theologiae moralis di
Hermann Busenbaum (1600-1668), non perché condivida il suo probabilismo, ma perché nell’ambito di questa corrente, che gli sembra la più
prudente, è un testo lineare ed equilibrato, sperimentato come strumento didattico e puntigliosamente chiosato da lui stesso (Adnotationes in
Busembaum). Seguendo questa traccia, ben marcata nella prima edizione, può dare continuità metodica al suo discorso e insieme riportare, o a
conferma o a correzione delle tesi del gesuita tedesco, quelle di altri autori, per concludere poi puntualmente, su ogni argomento, con una sua
personale messa a punto. Ritiene infatti di non potersi sottrarre all’obbligo di esprimere la sua opinione, anche a rischio di esporsi agli attacchi dei due fronti opposti.

34
ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, cura et studio Lèonard Gaudé,
4 vol., Tipografia Vaticana 1905-1912. Per le citazioni, è sufficiente fare riferimento all’indice generale: Vol. 1: Tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis, et de
primis sex Decalogi praeceptis. 1905 - Vol. 2: Tractatus de septimo et octavo Decalogi praeceptis, de praeceptis Ecclesiae, de statibus particularibus, de actibus humanis et de peccatis.
1907 - Vol. 3. Tractatus de sacramentis in genere, de baptismo et confirmatione, de eucharistia, de poenitentia, de extrema unctione et ordine. 1909 - Vol. 4. Tractatus de matrimonio,
et de censuris, praxim confessarii, examen ordinandorum ac indices generales. 1912.
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La morale non può prescindere dall’idea di bene e di male, idea che,
generalmente parlando, varia in relazione ai tempi e ai luoghi. Se però si
parla di religione rivelata, e nel nostro caso di cristianesimo, allora i principi sui quali è incardinata quell’idea sono immuni da ogni relativismo,
in quanto stanno scritti nella Rivelazione, e per il cattolico anche nell’insegnamento della Chiesa. Il confessore dunque nel giudicare i comportamenti del penitente dovrebbe avere davanti a sé un quadro ben preciso e dettagliato di principi e di leggi. Non si capisce perciò, se tutto questo è vero, che senso abbia questo interminabile e astioso confronto tra
scuole e maestri di morale. E nemmeno appare comprensibile la fatica
pluriennale di S. Alfonso alla ricerca di una soluzione perfettamente
bilanciata.
È proprio quello che gli scrive un sacerdote, dichiaratamente “legalitario” e dunque probabiliorista. La sua lettera, “ben lunga e mista di lodi,
consigli, ammonizioni, rimproveri e spaventi”, sostanzialmente lo invita
a lasciare i probabilisti e seguir le Scritture, i concili, i canoni ed i santi
Padri. Sta scritto tutto lì, perché arrovellarsi tanto a cercare altre vie che
inevitabilmente inclinano al lassismo? La risposta è molto importante e
puntuale. Innanzi tutto le Sacre Scritture non contengono “le decisioni
di tutte le questioni morali”. I concili ed i santi Padri, poi, “ad altro
hanno atteso che a decidere casi di coscienza”. Infine, “chi mai dei Padri
ha scritto trattati di restituzione, di contratti di vendita, di censo, di
mutuo, di società, di benefici ecclesiastici, di simonia, di censure del
digiuno e simili?”35. Sembrerebbe una risposta da casuista, e a scorrere il
sommario della Theologia moralis e la minutissima suddivisione dei capitoli in paragrafi, si sarebbe portati a ritenere ben fondata questa impressione. È vero infatti che l’opera ha le dimensioni di una enciclopedia
immensa, nella quale non c’è attività sociale, non c’è comportamento
umano, non c’è atteggiamento dell’animo che non vengano sottoposti ad
osservazione analitica, con il corredo di una letteratura teologica, filosofica e giuridica ricchissima di nomi e di citazioni. Anche per verificare
tale interpretazione, partiamo subito per un breve cabotaggio tra gli
argomenti che o per la loro intrinseca problematicità o relativamente al
costume del tempo ci sembrino più significativi.
35
ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Risposta ad una lettera d’un religioso circa l’uso dell’opinione egualmente probabile, BAIt.
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Le virtù teologali, che inaugurano la rassegna, ci ripropongono in
qualche passaggio, assieme alla dottrina, una realtà che ora non c’è più,
ma che nondimeno ci fa riflettere. Così, parlando della fede, vengono
registrati i divieti nei confronti degli ebrei “per difendere la dignità della
Cristiana Religione e mettere in guardia i cristiani dalla familiarità con gli
ebrei e dal conseguente pericolo di perversione”36. Viene poi definito
l’ordine della carità che ciascuno è tenuto a seguire, verso Dio, se stessi
e il prossimo37. A proposito dell’amore di sé, si potrebbe metterlo a confronto con l’uguale e opposto concetto sensistico, ma più interessante è
l’amore verso il prossimo, che da una parte, con l’elemosina, ci si mostra
con l’aspetto socialmente costruttivo, dall’altra, con lo scandalo, che
della carità è la negazione, con quello moralmente devastante.
Ma nel vivo dei comportamenti umani si entra con l’esame del decalogo. Il primo precetto (“Io sono il Signore Dio tuo”) viene tradito da
quanti praticano la superstizione, la divinazione e l’idolatria, manifestazioni assai diffuse di una religiosità male intesa, alle quali l’autore dedica
moltissima attenzione, non inferiore certamente a quella che campeggia
nella battaglia degli Illuministi. Ma assai più grave, perché interna al
mondo ecclesiastico, è la simonia, che è “calcolata volontà di comprare e
vendere a prezzo temporale qualcosa di spirituale o di annesso allo spirituale” (S. Tommaso). Preoccupano di essa soprattutto l’intrinsichezza
al sistema beneficiale e la larga diffusione; e infatti Alfonso, non soltanto
in questo capitolo, ma ogni volta che s’imbatte nei problemi riguardanti
il mondo ecclesiastico, si diffonde per pagine e pagine sul conferimento
dei benefici, sul prezzo richiesto per l’amministrazione dei sacramenti e
non trascura l’ordinazione sacerdotale, per giungere infine al quesito più
impegnativo: se l’elezione simoniaca del Sommo Pontefice sia valida o
no. No, non è valida, risponde con decisione, ovviamente dopo aver
riportato le opinioni favorevoli e quelle contrarie e appoggiandosi infine
alla bolla pontificia di Giulio II, la più vicina: Statuitur ut electio Romani
36
Non licet coabitare, nec conviviis interesse, nec uti communi balneo, nec medicos adhibere, nec medicina ab iis datas recipere, emere tamen licebit praescriptas, nec Judaeorum
filios enutrire in ipsorum domibus, iis non famulari, nec servitute subicii. Prohibetur publicis officiis inter christianos fungi. Vetitum est eorum azimis vesci ecc.
37
Quisque post Deum tenetur diligere: 1. seipsum secundum bona spiritualia; 2. proximum quoad eadem bona; 3. seipsum quoad bona corporalia; 4. proximum quoad eadem;
5. denique seipsum et deinde proximum quoad bona extrema.
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Pontificis per simoniam facta eo ipso nulla existat; et sic electo nulla in spiritualibus vel temporalibus tribuatur facultas.
Nel commento al terzo precetto (“Santificare le feste”) torna in primo
piano il malcostume delle “messe strapazzate”, con il richiamo forte ai
celebranti, in particolare ai parroci, di rispettare il dovere della residenza e di curare con molta attenzione l’omelia. L’obbligo di rispettare le
feste, come abbiamo già visto parlando del riformismo settecentesco, ha
poi rilevanza economica, con ricadute evidenti sulla produttività del
sistema; ma ha pure implicazioni morali e sociali, riguardanti i doveri dei
padroni verso i servi.
Decisamente più impegnativo il quinto comandamento (“Non uccidere”). Qui ci confrontiamo col problema della guerra, giusta o ingiusta
che sia; e col problema del duello, se sia lecito o no. Nulla di particolarmente significativo, o almeno nulla che già non sia stato scritto e prescritto. Più interessante, ma solo sul piano storico, il costume di ottenere chirurgicamente che le voci bianche maschili rimanessero tali anche in
età adulta. Erano destinate al canto sacro e soprattutto al palcoscenico.
Ci si chiede, dice Alfonso, “se sia lecito castrare i bambini per conservare in loro la voce per il canto”. La discussione è interessante, perché
torna qui drammaticamente pratico il confronto tra probabilisti e probabilioristi. Infatti il primo parere, “più probabile”, sostiene che non è lecito, perché la conservazione della voce non è un bene di tale importanza
da rendere lecito quello che la natura riprova. Il secondo parere, semplicemente “probabile”, sostiene che è lecito, a condizione che non ci sia
pericolo di morte e non sia fatto contro la volontà dei bambini. Per
Alfonso è giusto il parere “più probabile”, perché è “di fatto” e comporta un danno fisico per chi lo subisce, sia pure volontariamente. Ma è
impressionante la disponibilità dei probabilisti, i quali giungono a dire
che “gli eunuchi sono utili al bene comune perché cantano più dolcemente nelle chiese le lodi di Dio (utiles sunt bono communi ad Divinas
laudes in ecclesiis suavius canendas)” e poi perché la conservazione della
voce è da ritenersi per loro un bene di non poca importanza, dal momento che con essa mutano notevolmente in meglio la loro condizione, procurandosi per tutta la vita un sostentamento “nobile e pingue”. Insomma, “un tanto bene” risarcisce abbondantemente il danno fisico, e
poi questa pratica “di giorno in giorno diventa più diffusa e la Chiesa la
tollera”.
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Si può uccidere per legittima difesa? E non si rischia l’eccesso?
Discussione ricchissima di interventi, che lascia aperta la risposta, ma che
insiste con convinzione sulla vita come un bene unico, per tutti.
È lecito uccidere un innocente? Qui incomincia la lunga, tormentatissima inchiesta sull’aborto. Per comprenderne correttamente le diverse
posizioni, bisogna tener presente una certezza scientifica ed anche teologica che da tempo è stata smentita su tutti i fronti, che cioè l’anima razionale e personale venisse infusa dal Creatore sul feto soltanto dopo
che questo si fosse “sufficientemente” formato38, secondo alcuni dopo
40 giorni per il maschio e addirittura dopo 80 per la femmina – ma tra
gli “esperti” circolavano ipotesi più equilibrate. C’era addirittura chi
sosteneva che “l’anima della prole venisse informata”, diventasse cioè
“forma” dell’uomo, soltanto dopo il parto, idea decisamente condannata da Innocenzo XI (1676-1689). Ciò premesso, se c’erano motivi per
credere che il feto, non ancora animato dall’anima razionale, avrebbe
“probabilmente” messo a rischio la vita della madre, questi motivi erano
sufficienti per espellerlo; la stessa decisione si riteneva consentita anche
nel caso in cui il feto, ormai “animato”, avrebbe “sicuramente” comportato la morte della madre. Ma se con la morte della madre, la speranza di
vita del nascituro si presentava chiarissima, allora, secondo la maggior
parte dei teologi, la madre era tenuta ad astenersi, sotto peccato mortale, da ogni rimedio distruttivo.
Sto traducendo quasi alla lettera questi ragionamenti, perché mi sembrano straordinariamente significativi: non perché in tutto attuali, ma
perché ci aiutano a ricostruire il retroterra della nostra attualità. Precisazione ancora più valida, quando si giunge al quesito riguardante i farmaci: è lecito assumerne certi che possano o siano finalizzati a determinare l’aborto? La risposta è importante, anche oggi. Alfonso dice che per
la madre ammalata assumere un farmaco che espella direttamente il feto,
anche quando non sia ancora animato, è peccato mortale, mentre è lecito assumerlo se essa è a rischio di morte e anche se il farmaco dovesse
comportare la morte del feto. Il dubbio insorge qualora il farmaco venisse assunto per espellere direttamente il feto. I pareri come al solito si
dividono, e l’autore si mette con quello più comune e “più sicuro”,
38
Su questi argomenti si può leggere molto utilmente il canto XXV del Purgatorio di
Dante.
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secondo il quale è lecito sì per la madre assumere un farmaco che curi
direttamente la sua malattia, anche se il feto indirettamente venisse
espulso, ma non un farmaco che abbia per obiettivo diretto l’espulsione
del feto.
Il sesto e il nono comandamento (“Non commettere adulterio” – “Non
desiderare la donna d’altri”) vengono trattati congiuntamente. A leggere
quello che ne scrive l’autore non si scopre nulla di nuovo; c’è solo da
registrare la sua preoccupazione e il suo imbarazzo. Non vorrebbe essere esplicito e nemmeno diffondersi su certi particolari pruriginosi, ma
ben sa che essi costituiscono la materia più ricorrente e abbondante delle
confessioni, e dunque non può non istruirne i confessori; ai quali però
raccomanda di leggere queste pagine preferibilmente poco prima di
recarsi al confessionale, evidentemente preoccupandosi che quei particolari non sollecitino in loro curiosità e tentazioni morbose.
Il settimo comandamento (“Non rubare”) proibisce di arrecar danno
ai beni altrui o con il furto e la rapina, o con la mancata riparazione del
danno inferto, o con l’iniquità dei contratti. Materia complicata e socialmente diffusa, alla quale Alfonso dedica un’esposizione assai lunga e circostanziata. È un vero e proprio trattato di diritto civile, esposto con la
chiarezza e la competenza di chi ne aveva fatto esperienza di studio e di
professione, completato più avanti con i precetti per gli operatori di giustizia (giudici, avvocati). Annunciato già dal preambolo (De iustitia et
iure), con le distinzioni interne all’idea di giustizia e all’idea di diritto39,
esso affronta in termini scientifici il “furto”, la “restituzione” e i “contratti”, non senza aver fornito preventivamente ai confessori i parametri
quantitativi per misurare e giudicare i peccati connessi. Così, leggendolo, si acquisiscono conoscenze sul dominio e sull’usufrutto, sul furto
all’ingrosso e al minuto, sulla restituzione, che comprende anche il risarcimento dovuto a chi ha subito violenza, e soprattutto sui contratti.
Quest’ultimo capitolo, assieme al precedente sulla restituzione, è tra i più
39

Justitia dividitur communiter in legalem, distributivam et commutativam. Legalis
respicit jura legum et poenas. Distributiva respicit personarum merita, quoad praemia et
honores. Commutativa autem respicit aequalitatem valoris rerum. Jus autem dividitur in jus
in re et in jus ad rem. Jus in re est quando res ipsa habetur obligata, et ideo tribuit rei vindicationem, seu actionem in rem ipsam, verbi gratia: Venditor, qui tradit rem, actionem in
ipsam habet pro pretio. Jus autem ad rem est quando res nondum est obligata, sed tantum
jus habetur ad eam acquirendam.
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articolati. Vi si parla di promessa e di donazione, di comodato, di deposito, di mutuo, di compra-vendita, di censo, di cambio, di locazione e di
conduzione, di enfiteusi, di società economiche, di assicurazione e di
fidejussione, di pegno e di ipoteca, di tutela e di curatela, e infine di
testamento. Ci si potrebbe chiedere se non sia una forzatura mettere
tutto questo repertorio di situazioni giuridiche sotto il titolo “Non rubare”. Certo, innanzi tutto ruba chi sottrae con l’inganno o con la violenza
le cose altrui. Ma qui si dimostra che ci sono o possono esserci anche
furti legali, specialmente dentro il labirinto dei contratti.
Come anche è chiaro che ce n’è qualcuno molto datato e non più tale
se non fuori misura. È il caso del prestito ad interesse, qui e allora sommariamente detto usura, decisamente condannato come peccato mortale dalla Chiesa cattolica, a prescindere dall’entità dell’interesse. Ma
abbiamo visto, parlando di L.A. Muratori, come ormai, in piena rivoluzione economica, questo del denaro fosse un problema aperto anche nel
mondo cattolico, con più voci che intervenivano a sollecitare cambiamenti significativi. Alfonso, sul problema del prestito ad interesse, anche
minimo, è per la dottrina tradizionale: “È un lucro proveniente direttamente dal mutuo e tale che il mutuante, sopra il capitale prestato, guadagni qualcosa stimabile in denaro, cosa che è certamente iniqua e un
grave peccato contro il diritto umano e divino, ed illecita anche per il
diritto civile”. Si discuteva allora di Scipione Maffei e del suo libro
(Dell’impiego del denaro, 1744). Se ne occupa anche Alfonso. Per lui il
Maffei è quel tale “novista” che “recentemente ha tentato faticosamente
di dimostrare che il denaro di per sé non è sterile e infruttuoso, visto che
dal commercio nascono moltissimi guadagni”. “Ma giustamente questa
nuova opinione è stata interdetta dal Benedetto XIV con l’enciclica Vix
pervenit (1745)”40. Interessante, e a dire la verità piuttosto speciosa e contraddittoria, la motivazione secondo la quale “il lucro che si riceve dal
denaro nasce interamente non dal denaro stesso, che essendo del tutto
sterile non può dare frutto, ma nasce dalla mera industria degli uomini”.
Ad essere sinceri non si poteva dire meglio per motivare la liceità dell’interesse, ed anche per interpretarla come un segnale di apertura ai
40

Per questa discussione che impegnò il Muratori e il Maffei, e che continuò anche
dopo l’enciclica di Benedetto XIV, si veda ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della Redenzione, cit., a.VI, n. 2, luglio-dicembre 2008, pp. 236-237.
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tempi nuovi. In effetti lo stesso Alfonso riconosce poi che il Maffei pone
limiti precisi, quando afferma che a titolo di danno si possa lecitamente
esigere qualcosa oltre il capitale prestato, ma a condizione che il guadagno sia moderato, che il mutuatario sia ricco e che quel denaro ricevuto
in prestito lo spenda per aumentare i suoi beni. Posizioni che Alfonso
riprende più avanti, quando mostra una certa disponibilità verso certi
autori che ritengono ammissibile la richiesta di interessi per prestiti che
abbiano la durata di almeno tre anni, a tutela appunto dei rischi connessi alla durata.
Ci stiamo avvicinando al termine di questo cabotaggio intorno a trattati, capitoli e paragrafi. Prima di arrivarci facciamo una breve sosta sui
precetti riguardanti gli ecclesiastici; breve, perché di questi argomenti
abbiamo già parlato41. Le pagine dedicate al clero regolare non sono tantissime, sufficienti tuttavia per darne la definizione (Status religiosus est
fidelium ad divinae charitatis perfectionem tendentium, editis votis perpetuae paupertatis, castitatis et oboedientiae, stabilis in communi vivendi
modus ab Ecclesia approbatus), per indicarne le condizioni di accesso
(sedici anni compiuti per gli uomini, ma provenienti da famiglie che non
abbiano bisogno delle loro braccia per mantenersi; dodici per le donne)
e per elencarne obblighi e privilegi, assolutamente uguali, per disposizione di Benedetto XIV, per uomini e donne che militino nello stesso
ordine.
Ben più ampio e più ricco lo spazio riservato al clero secolare. Niente
di nuovo, perché si tratta soprattutto del sistema beneficiale, che abbiamo già conosciuto, ma questa volta visto dall’interno, con gli occhi vigilanti del vescovo, e soprattutto con la scienza e il cuore del confessore.
Tra i problemi, i più preoccupanti sono legati al ruolo del giuspatronato,
al cumulo dei benefici ed ovviamente alla qualità dei beneficiati. I benefici, quanto al conferimento, possono essere elettivi, patronati e liberi.
Perché li si ottenga validamente e correttamente bisogna essere persona
“capace e abilitata, che sia cioè chierico non illegittimo, non irregolare,
non scomunicato, non malvagio e facinoroso, e che abbia competenza provata per svolgere il compito connesso al beneficio, nonché l’età legalmente richiesta: 14 anni per il beneficio “semplice”, per il suddiaconato 21,
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per il diaconato 22, per il sacerdozio 24”. Il beneficio conferito liberamente dall’autorità ecclesiastica è comunque tale che la qualità del prescelto viene valutata dalla stessa autorità concedente, che ne porta piena
responsabilità. Altra è la condizione del beneficio conferito previa presentazione da parte del patrono. È vero che deve trattarsi di persona che
abbia il profilo appena descritto e che formalmente il beneficio diventa
giuridicamente valido solo dopo che sia stato formalmente conferito dall’autorità ecclesiastica, ma è altrettanto vero che la presentazione fatta
dal patrono è vincolante ed esclude che il beneficio possa essere conferito ad un candidato diverso. Insomma è il patrono che sceglie la persona,
e all’autorità ecclesiastica non rimane che prenderne atto e nominarla.
A conferirli, elettivi, patronati e liberi che siano, è in ogni diocesi il
vescovo, al di sopra del quale c’è soltanto il papa, supremus et universalis collator omnium beneficiorum non patronatorum. Supremo, ma, come
si vede, nemmeno lui può superare la prerogativa dei benefici patronali.
Si capisce dunque l’attenzione che Alfonso rivolge ai patroni, di cui tratteggia il profilo e indica le funzioni. Essi hanno, è bene ripeterlo, il potere di presentare i loro prescelti. Possono essere ecclesiastici o laici, ed
hanno il diritto di patronato sulle chiese che abbiano fondato, o dotato,
o eretto. La presentazione deve rispettare certi limiti, che però non sembrano affatto limitativi: in caso di beneficio vacante il patrono laico deve
presentare il suo candidato entro quattro mesi, quello ecclesiastico entro
sei; se superati questi termini la presentazione non è stata ancora fatta, il
beneficio diventa libero, e l’autorità concedente può disporne direttamente. Piuttosto complicata diventa la situazione quando vengano presentati più candidati. In tal caso, se il patrono presenta prima un candidato e poi un altro, il vescovo, se il patronato è laico può conferire il
beneficio a chi gli pare dei due; se ecclesiastico, deve conferirlo al primo;
se inoltre ad avere diritto sul beneficio i patroni sono diversi, il vescovo
può fare liberamente la sua scelta, magari cercando di farla convergere
sulla persona che riscuota, tra i presentatori, il consenso maggiore.
Regolamenti a parte, il problema dei problemi, e insieme il dovere più
urgente per chi ne ha la giurisdizione, è nominare le persone più degne.
Non si tratta soltanto di rispettare il diritto canonico e i decreti conciliari, si tratta di coscienza e il giudizio ha per oggetto il peccato. “È certo
– dice S. Alfonso – che in nessun modo possono essere discolpati da peccato mortale quelli che promuovono i meno degni all’episcopato e al car-
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dinalato. E dunque peccano gravemente i pontefici e i re che promuovono a tali dignità non i più degni. La ragione è nel fatto che sia le dignità predette sia i benefici sono stati istituiti per il bene della Chiesa”.
Nella scala gerarchica il gradino successivo è occupato dai vescovi, i
quali, essendo più vicini al popolo dei fedeli, hanno responsabilità più
sensibili. A loro compete la scelta dei parroci, i quali, avendo cura d’anime, devono essere persone degne e capaci. Ma quanto sia difficile trovarli, o meglio volerli cercare, è cosa che appartiene alla storia della
Chiesa, e abbiamo visto, nel secolo che stiamo studiando, le energie che
vi profuse un papa come Benedetto XIV42. Tra i teologi si discuteva se
peccassero gravemente i vescovi che scegliessero per i benefici “semplici” (senza cura d’anime) i meno degni, scartando i più degni. C’era chi
propendeva per il peccato veniale. S. Alfonso è di tutt’altro parere: la
colpa dei vescovi anche nella materia dei “semplici” sarebbe molto
grave, perché il bene della Chiesa impone che siano promossi i migliori.
E cadono in peccato mortale anche i patroni che non presentino, per
i benefici “curati”, i più degni. Si distingue certo tra patroni laici e patroni ecclesiastici, e per quest’ultimi non c’è dubbio sulla gravità della eventuale colpa. Ma i laici, specialmente se si tratta dei vescovi, nella cui
nomina possono avere competenza i re, non sono meno colpevoli.
L’esame dei casi, anche particolarissimi, continua quasi all’infinito e
potrebbe anche confondere il lettore, a meno che egli non sia interessato a interrogare il testo esclusivamente sul caso o sui casi che lo interessino. Ma ci sono preoccupazioni più pressanti, e sono precisamente il
cumulo dei benefici e la obliterazione della residenza, fenomeni distinti
ma più spesso conseguenziali. Il giudizio di Alfonso de Liguori è sicuro,
perentorio, quasi indignato: possedere più benefici non è cosa semplicemente e intrinsecamente cattiva, e nemmeno indifferente, ma che ostenta la sua faccia malvagia, e ordinariamente illecita e ripugnante allo stesso diritto naturale, nel caso uno solo di essi basti per un onorevole
sostentamento. Una tale pluralità si porta appresso un grande disordine,
nel mentre il culto divino viene sminuito, la chiesa privata dei suoi operai, i fondatori delle opere pie e i poveri stessi vengono privati del loro
sostegno.
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L’autore, che ben conosce e che molte volte ha combattuto e che forse
mentre scrive ha davanti a sé i tanti casi di questo malcostume, insiste su
un principio da tenere universalmente valido per il bene della Chiesa, ribadito anche dai decreti conciliari, che cioè la pluralità dei benefici, di qualsiasi natura, qualora uno solo di essi sia sufficiente per un congruo sostentamento, è contraria al diritto naturale, non soltanto a quello divino.
I frutti necessari al congruo sostentamento vanno considerati e usati
come possesso personale dei beneficiati. Ovviamente il concetto di congruità va adeguato alle diverse incombenze e alle particolari situazioni.
Per il vescovo e il parroco vi deve entrare anche l’ospitalità da offrire ai
poveri e ai forestieri; e i chierici che hanno a carico una famiglia povera,
non possono lasciarla senza aiuti, e devono anche provvedere, se ci sono,
alle sorelle da maritare. Nella situazione opposta si trovano i beneficiati,
più spesso pluribeneficiati, che sguazzano nel superfluo (caccia, cani,
cavalli, buffoni, amici e parenti da arricchire…): sarà pure vero che stanno nei loro diritti e che non sono tenuti a restituire niente, diversamente
da quanto sostengono alcuni autori, ma è certo che stanno in peccato
grave. Alla restituzione sono invece obbligati i chierici che spendano il
superfluo per comprarsi beni immobili.
Quanto all’obbligo della residenza, citando le disposizioni conciliari e
i documenti pontifici, in particolare quelli recenti di Benedetto XIV,
Alfonso de Liguori ricorda e ammonisce che vi sono tenuti i vescovi, i
parroci e tutti quelli che hanno cura d’anime. È preciso: se i vescovi entro
il quarto anno e i parroci entro due mesi non vanno a stare nelle loro sedi
fanno peccato mortale e perdono i frutti dei benefici. I vescovi, secondo
alcuni devono abitare nella loro cattedrale e se ne hanno due possono
scegliere; secondo altri, e anche secondo l’autore, basta che risiedano in
qualsiasi luogo della loro diocesi. Per i parroci c’è la canonica, altrimenti una casa che stia dentro i confini della loro parrocchia.
Tutti quelli che ottengono dignità, canonicati e prebende nelle cattedrali e nelle collegiate se entro un anno e tre mesi non diventano residenti, nel primo anno devono essere privati della metà dei frutti, e nel
secondo di tutti i frutti lucrati in quell’anno. Ci possono essere motivi
validi che scusino la mancata residenza: le lezioni di teologia e di diritto
canonico, per seguire le quali non c’è bisogno di chiedere il permesso al
vescovo, necessario invece per quelle di letteratura e di filosofia.
Siamo giunti al trattato sul matrimonio, l’ultimo appuntamento del
nostro giro. Vi sono stato condotto dal giudizio del biografo, il quale
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afferma che il Liguori fu molto audace nelle sue revisioni, anche di principi, “come quella celebre e tanto attuale ancora oggi, sui fini del matrimonio”, con la quale si poneva “contro tutta la tradizione risalente a
S. Agostino”43. Non tanto per verificarne la correttezza, del tutto indiscutibile, quanto per conoscerne le motivazioni ho voluto leggere il testo,
che si trova a pochi passi dal termine, nella parte dedicata ai sacramenti.
Oltrepassati i lunghissimi sponsalia – allora propedeutici al matrimonio, ora soltanto argomento di studio per gli storici del costume e del
diritto – ci si trova subito davanti alla definizione del sacramento: Matrimonium est sacramentum inter baptizatos, quo vir et mulier sibi mutue
legitime corpora sua tradunt ad perpetuam vitae societatem, usum prolis
suscipiendae et remedium concupiscentiae. La spiegazione dei singoli segmenti concettuali la fornisce l’autore stesso e a me non rimane che tradurla quasi alla lettera.
Dopo aver detto in che consistono la materia e la forma del matrimonio (mutuus consensus externis signis expressus – idem consensus quatenus
habet rationem acceptationis) e chi ne sono i ministri (ipsi contrahentes,
quia hi ponunt materiam et formam), entra nel cuore della questione
affermando che nel matrimonio, con riguardo alla sua natura di contratto e di sacramento, vanno considerate tre cose: la ragione del contratto,
il vincolo perpetuo degli animi con l’obbligo di rendersi il debito (l’atto
coniugale) e la copula carnale (ratio contractus, vinculum perpetuum animorum cum obligatione rendendi debitum et copula carnalis). Quest’ultima non è parte essenziale del matrimonio; infatti il matrimonio può ben
consistere anche senza la copula; la sua essenza, in quanto sacramento,
consiste pertanto nel contratto pattuito con mutuo consenso, perché il
sacramento produce la grazia, quando il contratto viene perfezionato. In
quanto poi matrimonio propriamente detto, la sua essenza consiste nel
vincolo coniugale, che giammai di per sé può essere sciolto.
La materia “remota” di tale sacramento è il dono reciproco dei loro
corpi da parte dei contraenti, ossia il diritto reciproco di ciascuno dei
due sul corpo dell’altro e dell’altra. La materia “prossima” è il dono stesso del diritto sui corpi fatto attraverso le parole e i segni esprimenti il
consenso – sul concetto giuridico di “remoto” e “prossimo” tra non mol43
THÉODULE REY-MERMET, Il Santo del secolo dei Lumi. Alfonso De Liguori, Città
Nuova, 1990, p. 580.
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to ne sapremo di più. Il contratto di matrimonio elevato a dignità di
sacramento ha questo di speciale: perché tra i contraenti ci sia lo scambio reciproco del possesso giuridico dei corpi non si richiede la materiale consegna della cosa, come avviene negli altri contratti, ma basta la
volontà espressa con parole chiare. Ne discendono questi casi particolari: 1. Il matrimonio è valido e corretto anche con il patto di continenza,
senza l’intenzione quindi di procreare e di porre rimedio alla concupiscenza; la ragione sta nel fatto che non contraddice l’essenza del matrimonio, come chiaramente dimostra l’esempio della Beata Vergine e di
S. Giuseppe; 2. Non sembra lecito contrarlo soltanto per il piacere carnale; 3. Lo si contrae lecitamente a rimedio della concupiscenza, nient’altro intendendo, purché non s’impedisca positivamente il concepimento. I coniugi possono anche astenersi dall’uso del matrimonio, cioè
dall’atto coniugale, e desiderare di non avere più figli di quanti ne possano mantenere, purché, come detto, non lo impediscano positivamente
e non procurino aborto; 4. Lecitamente si contrae matrimonio per fini
onorevoli estrinseci ma non contrari a quelli intrinseci del sacramento
(che sono la mutua congiunzione dei corpi e la santificazione dei coniugi); 5. È valido, ma non lecito il matrimonio contratto con l’intenzione di
negarsi il debito, di evitare i figli o anche di non educarli.
Ce n’è abbastanza perché l’autore stesso provveda a fare sintesi: “Del
matrimonio si possono considerare tre fini: intrinseci essenziali, intrinseci accidentali, estrinseci accidentali. Gli intrinseci essenziali sono due: il
dono reciproco dei corpi, con l’obbligo di rendere il debito, e il vincolo
indissolubile. Gli intrinseci accidentali (che cioè possono esserci o no),
parimenti sono due: la procreazione della prole e il rimedio della concupiscenza. Infine gli estrinseci accidentali possono essere moltissimi: comporre una pace, prendersi piacere ecc.”. È l’autore stesso a tirare le conclusioni (e a dare ragione al suo biografo): “Poste queste cose è certo che:
1. se qualcuno contraesse matrimonio escludendo i fini intrinseci essenziali, vale a dire con l’animo di non rendere il debito o di contrarlo a
tempo, non solo farebbe peccato, ma concluderebbe un matrimonio
nullo; 2. se qualcuno escludesse i due fini intrinseci accidentali (procreazione e rimedio della concupiscenza), il matrimonio sarebbe valido e
lecito, come quello di un vecchio che prendesse moglie senza speranza di
procreare e senza l’intenzione di porre rimedio alla concupiscenza; basta
infatti che siano salvi i fini sostanziali; e così contrassero la Beata Vergine
e S. Giuseppe.
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Lascio ai teologi il giudizio sulla novità di queste idee, ed anche sulla
loro possibile attualità. Personalmente mi affido al giudizio di ReyMermet, limitandomi a sottolineare la chiarezza con la quale il teologo
morale, dopo aver passato in rassegna testimonianze e opinioni, antiche
e recenti, giunge alle sue conclusioni. È opinione comune che la Chiesa
su certi argomenti o tace o parla a pochi. Di certo la lingua di Alfonso de
Liguori, anche quella latina, arriva direttamente al lettore. Non si esprime in forme apodittiche, preferisce il ragionamento circostanziato e
documentato; ma dopo aver fatto i suoi giri tra i Padri della Chiesa e i
teologi antichi e moderni, esprime con scientifica coerenza la sua opinione: anche quando gli argomenti sono francamente scabrosi.
E scabroso è il discorso sull’uso del matrimonio, formula ovviamente
comune in tale materia teologica, ma quell’uso non è elegante, visto che
vorrebbe dire intimità coniugale. L’autore discute con le sue fonti in
quali casi l’uso del matrimonio sia illecito, e come. Il discorso si fa esplicito, ma viene ridotto all’essenziale. Senza ombra di compiacimento,
Alfonso non trascura alcuna delle situazioni che possono crearsi nell’intimità coniugale, mai dimenticando che il primo dei fini essenziali intrinseci del matrimonio è il dono reciproco dei corpi. Ma avvertiamo in ogni
sua parola una certa esitazione, il dubbio di offendere il pudore di chi
legge, sia pure compensato dal dovere di parlar chiaro ai confessori. C’è
un passo veramente commovente, per candore e sincerità. “So bene
– dichiara – che questa materia, tanto sconcia, può turbare le caste menti,
e mi rincresce se ne parlo troppo a lungo. Ma volesse il cielo che essa non
fosse tanto frequente nelle confessioni da non impormi di darne ai confessori completa conoscenza, piuttosto che una breve e compendiosa
informazione. Perciò mi perdoni il casto lettore, nel caso mi capiti qui di
parlarne diffusamente, fino a scendere ai casi particolari, che di solito esibiscono le turpitudini più oscene”.
E in effetti, si può essere casti o no, ma la lettura di queste pagine può
creare non pochi imbarazzi, tant’è che lo stesso autore, nel compendio in
lingua italiana (Istruzione ecc.), credette bene di lasciare proprio su questo argomento, e su altri simili, il testo latino: il quale però, almeno su
questi argomenti, non mi pare uno schermo sufficientemente opaco e
impenetrabile.
La stessa preoccupazione la si legge nella Praxis confessarii che chiude
praticamente l’opera. Sono tra le pagine più belle e più intense, più chia168
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re e più cordiali che mi è capitato di leggere svolgendo i volumi della
Theologia moralis. Più belle nell’originale latino che nel compendio italiano, che stilisticamente mi sembra cedergli qualcosa. S. Alfonso dice
che il confessore deve essere padre, medico, dottore e giudice. A me è
sembrato che qui il padre, cioè lui stesso, affettuoso e severo sia anche
presente nel medico, nel dottore e nel giudice. Leggiamo proprio il passo
in cui si riprende la questione appena toccata, l’uso del matrimonio:
“Circa peccata coniugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, nec decet interrogare, nisi uxores, an
illud reddiderint, modestiori modo quo possit; puta: an fuerint oboedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit”.
Siamo dunque al confessionale e il dialogo tra confessore e penitente
ad un certo punto tocca anche il debito coniugale, che è il primo dei fini
intrinseci essenziali del matrimonio. Non renderlo è peccato. Il confessore però non è tenuto a porre tali domande, avverte Alfonso, e nemmeno è bello che le ponga; può eventualmente, ma soltanto alle mogli, chiedere se lo abbiano reso; e lo faccia nella maniera più garbata possibile;
così: se siano state obbedienti in tutte le cose ai mariti. Delle altre cose taccia, a meno che non sia interrogato.
In questa raccomandazione c’è un tratto che appartiene al costume e
riguarda i rapporti uomo-donna, che anche nella intimità coniugale vede
la donna come oggetto richiesto, non come soggetto richiedente (interroget nisi uxores). Cose d’altri tempi, forse. Si deve anche dire che le
donne al confessionale costituiscono in questa Praxis occasioni per esibizionismi dai quali, ammonisce S. Alfonso, il confessore deve attentissimamente guardarsi. Ma c’è soprattutto, nelle parole che abbiamo letto,
il riguardo paternamente affettuoso e insieme esigente per quello che è il
primo dei fini essenziali intrinseci del matrimonio, il quale tuttora rimane nella psicologia dei coniugi timorati più una tentazione peccaminosa
che il fine primario della loro unione.
Coscienza e libertà
Abbiamo toccato diversi punti, ci siamo soffermati su non poche questioni e abbiamo così potuto saggiare la profondità dell’opera, la vastità
dei suoi orizzonti culturali. Certo, essa vale soprattutto per gli ecclesiastici; ma può, dovrebbe essere anche per lo studioso di diritto e per lo
storico del costume un documento di portata eccezionale. È un’en-
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ciclopedia, si diceva, un’enciclopedia sterminata, ma rigorosamente unitaria, e non soltanto perché scritta da una mano sola. È un’enciclopedia
soprattutto nel senso che dicono le due parti che compongono la parola:
enkyklios paideia, cioè una grande opera formativa ad andamento circolare, ispirata da un centro che richiama a sé i molteplici argomenti delle
centinaia e centinaia di pagine dei suoi volumi.
È bene dunque e corretto andare al centro. Il centro è il Trattato sulla
coscienza, posto in apertura e strettamente connesso col successivo,
dedicato alle leggi, tanto connesso da poterli considerare entrambi come
le due facce della stessa medaglia. Incominciamo dal secondo, raccogliendo la sfida che i probabilioristi lanciavano ad Alfonso, sostenendo
che il giudizio deve essere determinato dalla semplice e diretta applicazione della legge. Quello delle leggi è un campo che Alfonso conosce
molto bene, ma noi ci limiteremo alla classica definizione tripartita:
“Si definisce la legge: recta agendorum ratio, la retta ragione di ciò che
deve farsi. La legge non si distingue dal precetto se non in quanto la legge
si dà alla comunità, il precetto ai particolari. Si divide poi la legge in eterna, naturale e positiva. La legge eterna è la ragione della divina sapienza,
che prescrive agli uomini le regole d’operare, obbligandoli ad osservarle.
La naturale è la stessa legge eterna, poiché in quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all’uomo col
lume della natura, si chiama naturale, di cui sono già tutti i precetti del
decalogo. La legge positiva poi è quella che non è dettata dalla natura, ma
è conforme alla legge naturale, ed in questo principalmente da quella differisce, che le cose proibite dalla naturale son proibite perché male, ma le
cose che si vietano dalla positiva son male perché proibite”44.
Da queste premesse discende tutta la varietà di leggi e precetti che si
leggono già nel sommario, e che si dispiegano in tutta l’opera, come
abbiamo visto. Ma questo è ancora il piano remoto, cioè astratto e generico dell’operare umano. Per diventare pratico, cioè prassi morale, esso
deve essere acquisito dalla coscienza sia di chi agisce sia di chi giudica:
“La prima regola del bene operare è la legge divina, alla quale poi
deve uniformarsi la coscienza; ma perché la bontà o malizia delle azioni
a noi apparisce tale quale l’apprende la coscienza, quindi è che la regola
44
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rimota, o sia materiale, delle nostre operazioni, è la divina legge; la prossima e la formale, è la coscienza. Parlando della coscienza, bisogna
distinguere la coscienza dalla sinderesi. La sinderesi è la cognizione dei
principii generali, cioè che Dio deve onorarsi: il male deve fuggirsi: non
fare ad altri quel che non vuoi per te. La coscienza poi è il giudizio pratico, che si forma da tali principi circa le operazioni presenti, che attualmente dobbiamo fare, o evitare, secondo le presenti circostanze; che perciò la coscienza si definisce: Dictamen rationis, quo iudicamus quid hic et
nunc agendum vel fugiendum. Un dettame della ragione, col quale noi
giudichiamo ciò che nei casi occorrenti abbiamo praticamente da fare o
da evitare”45. Il testo è chiaro, ma a me sembra non efficace quanto quello latino, soprattutto in questo passaggio: licet conscientia in omnibus
divinae legi conformari debeat, bonitas tamen aut malitia humanarum
actionum nobis innotescit, prout ab ipsa conscientia apprehenditur. La
coscienza, è vero, deve conformarsi in ogni cosa alla legge divina, ma il
bene o il male delle azioni umane ci si rivela chiaramente per come viene
appreso dalla nostra coscienza, frase che è anche qualcosa di più di quanto dice lo stesso Tommaso, il quale parla di ragione e di volontà.
Coscienza è ragione, volizione, sentimento, fantasia. È la zona più profonda della persona, irriducibilmente individuale, portata a consapevolezza di sé. L’universo intero dei comportamenti umani, ed anche le leggi
che li ispirano e li dirigono, da quelle divine a quelle terrene, rimangono
remote, astratte e alla fin fine inerti se non entrano nella coscienza di ciascuno di noi. È come dire che tutti i capitoli elencati nel sommario dell’opera, e che in parte abbiamo conosciuto, o entrano nel primo, dedicato appunto alla coscienza, o non esistono nemmeno.

45
Questo è il testo latino: Duplex est regula actuum humanorum, una dicitur remota,
altera proxima. Remota sive materialis est lex divina, proxima vero, sive formalis est conscientia, quia licet conscientia in omnibus divinae legi conformari debeat, bonitas tamen aut
malitia humanarum actionum nobis innotescit, prout ab ipsa conscientia apprehenditur, uti
docet Thomas: Ratio humana est regula voluntatis humanae ex qua eius bonitas mensuretur
(I.2.q.19.art.4). Et clarius alio in loco: “Actus humanus iudicatur virtuosus vel vitiosus secundum bonum apprehensum, in quod voluntas fertur, et non secundum materiale obiectum
actus (Quodlibet 3 art. 27). Conscientia definitur sic: “Est judicium seu dictamen practicum
rationis quo judicamus quid hic et nunc agendum ut bonum aut vitandum ut malum”. Ad
differentiam synderesis, quae est cognitio speculativa principiorum universalium ad bene
vivendum, scilicet: Deus est colendus; Quod tibi non vis, alteri ne feceris etc. Per le citazioni italiane cfr. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Istruzione, cit., cap. I, 1-2, punto III.
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Era un bel dire che bastavano le Scritture, i Concili, i Padri e i canoni
per definire e giudicare i comportamenti. Bello veramente no, perché
poteva tradursi in sommarietà e durezza di giudizio, il contrario di quello che comanda il Vangelo. Chi si fa o accetta di farsi direttore di coscienze si assume un impegno delicatissimo, e questo è il caso di S. Alfonso (si
veda la corrispondenza con le monache e con i confratelli). Il confessore
poi deve acquisire sì i fondamenti della scienza morale, ma deve soprattutto armarsi di prudenza. La quale significa cautela, innanzi tutto, quella che dobbiamo avere quando ci troviamo ad osservare i comportamenti altrui. Ma qui la prudenza è, alla latina, umana saggezza, con in più, al
fondo, il sentimento biblico della sapienza. È qui il perno di questo sistema morale. Bruno Forte, in una sua preghiera molto bella e molto intensa, invoca S. Alfonso come “avvocato della coscienza” e gli riconosce di
aver difeso “la libertà del cuore”46.
La coscienza può essere retta (“ordina una cosa vera, contro cui chi
opera, certamente pecca”), erronea (“ordina una cosa falsa come vera”),
perplessa (“quando qualcuno si trova costituito in mezzo a due precetti,
per esempio di salvar la vita al prossimo e di non giurare il falso, ed egli
non sa che risolvere”), scrupolosa (“senza giusta ragione, ma per vana
apprensione, teme spesso di peccare dove non v’è peccato”), dubbia
(“rimane irresoluta e sospende l’assenso per l’una e per l’altra parte”). In
casi del genere il confessore non ha molti problemi, trattandosi per lo più
di agire sulla psicologia del penitente o di consigliarlo appellandosi al
semplice buon senso.
Più problematica, e interna alla polemica in atto, è la “coscienza probabile”, argomento che chiude questo trattato. Dopo averla ordinata in
sette gradi (tenuamente probabile, probabile, più probabile, probabilissi46

Prega per noi, Sant’Alfonso,/ dolce avvocato della coscienza/ che difendesti la libertà
del cuore,/ riconoscendo in essa/ il dono più grande dell’eterno Amore./ Ottienici il coraggio della verità/ su noi stessi e sugli altri,/ per chiedere perdono e perdonare,/ lasciandoci
riconciliare da Colui/ che è giustissima misericordia e tenerissimo giudice./ Innamorato
della bellezza di Dio,/ umile adoratore dell’Altissimo,/ di cui celebrasti in pari modo/ la
grandezza e l’infinita umiltà,/ ottienici un grande amore al Redentore dell’uomo/ per essere come te suoi discepoli fedeli/ nella fatica dei giorni, nella custodia del cuore,/ nella carità infaticabile e nella pace dell’anima./ Cantore di Maria, affidaci al suo amore di Madre,/
perché contempliamo un giorno uniti a Lei,/ insieme con Te e tutti i Santi, il Volto
dell’Amato,/ nella gioia senza fine del cielo che ci attende. 7 Amen. Alleluia (Bruno Forte
Padre Arcivescovo).
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ma, moralmente certa, sicura, più sicura), l’autore distingue tra probabilità di fatto (probabilitas facti), che consiste nella verità, nella sostanza
della cosa, e verità di diritto (probabilitas iuris), che riguarda l’onestà dell’azione. Per intenderci: nel caso di un contratto, la probabilità di fatto
decide se esso sia stato usurario o no; quella di diritto se farlo sia stato
onesto o no. Questa distinzione l’abbiamo incontrata quando, a suo
tempo, ci siamo imbattuti nelle “cinque proposizioni” attribuite all’Augustinus di Giansenio, sulle quali Pascal, distinguendo tra factum e ius,
dimostrava che esse, pur essendo giustamente condannabili in quanto al
ius, non appartenevano all’opera di Giansenio, che dunque non meritavano, né l’opera né il suo autore, la condanna. Si tratta della terminologia che scandisce tutta la Theologia moralis, senza la quale il lettore che
entri in medias res rischia di smarrirsi. E si tratta ovviamente di categorie
di giudizio puntualmente osservate.
La dottrina probabilistica – e qui il testo italiano è francamente più disinvolto e diretto, anche perché non costretto a sopportare il carico delle
citazioni – può essere più a suo agio nel campo delle idee e delle ideologie. Ma quando si misura col giudizio di fatto, c’è un limite che deve considerarsi assolutamente invalicabile: numquam licet uti probabilitate facti
cum periculo damni alterius aut sui ipsius: non è lecito usare l’opinione
probabile col pericolo di fatto di danneggiare il prossimo o se stesso.
Ci spieghiamo con alcuni esempi, usando quasi le parole stesse dell’autore. Un cacciatore, dai rumori e da quello che vede nella boscaglia,
pensa che da lì sbucherà un cinghiale. Ipotesi verosimile, ma non certezza di fatto. Se spara, e poi invece del cinghiale ha ammazzato un uomo,
allora la sua “opinione probabile” non può salvarlo dalla condanna, perché una tale probabilità non toglie minimamente il pericolo di danneggiare l’altro; e nemmeno il pericolo di danneggiare se stesso, se l’altro a
sua volta trova il tempo di colpirlo (huiusmodi probabilitas minime aufert
periculum damni). Così, il medico è tenuto ad usare le medicine più sicure, quelle che giovino agli infermi, non quelle che gli sembrino “più probabili” per i suoi esperimenti; e il giudice deve sentenziare in base non
alle “probabilità”, ma al peso prevalente delle ragioni. In materia di fede
poi non è lecito seguire l’opinione probabile, e nemmeno quella più probabile; può anche apparirci probabile o più probabile, può anche affascinarci un’altra religione: ma in questo campo non dobbiamo seguire né
l’opinione meno probabile né la più probabile. Qui siamo tenuti a segui-
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re l’opinione più sicura, quale è senza dubbio la nostra cattolica (tenemur
sequi sententiam tutiorem, ac per consequens amplecti debemus Religionem magis tutam, qualis est procul dubio nostra Catholica).
Spianata la natura delle opinioni, l’autore espone ora il suo Morale
Systema. Al primo punto si legge questa affermazione: “Se l’opinione che
sta per la legge appare con tutta evidenza più probabile, noi siamo tenuti assolutamente a seguirla; il motivo è che, nelle cose dubbie, per operare correttamente dobbiamo cercare la verità e seguirla. Ma quando la
verità non può essere trovata in tutta la sua chiarezza, allora siamo tenuti ad abbracciare almeno quell’opinione che si avvicina di più alla verità,
quale è l’opinione più probabile”. Al secondo punto quest’altra: “Se l’opinione che sta per la libertà è soltanto probabile o altrettanto probabile dell’altra che sta per la legge, nessuno può seguirla per il solo fatto che
è probabile: infatti per operare correttamente la sola probabilità non
basta, ma si richiede la certezza morale sull’onestà dell’azione”.
È falso, conclude Alfonso, il detto che circola comunemente tra i
“probabilisti”, secondo il quale chi opera “probabilmente” opera “prudentemente” (Qui probabiliter agit, prudenter agit); e con questo prende
inequivocabilmente le distanze da quel “probabilismo volgare” che per
certi cappellani di corte e di famiglia fungeva da copertura teologica ad
ogni sorta di compromissione, riducendo la prudenza a cautela interessata e la probabilità a verosimiglianza costruita. Ai confessori Alfonso
raccomanda la vera prudenza, quella nutrita di saggezza umana e di
scienza morale, e insieme li esorta ad avere il coraggio di “usare fortezza
con persone di riguardo, senza lasciarsi vincere dai rispetti umani”.
Parole che abbiamo già letto, ma che ora, alla luce delle ultime affermazioni dottrinali, sembrano non più soltanto un’esortazione, bensì la conclusione pratica, cioè morale e operativa, di una scienza morale realmente viva.
Messi in chiaro i conti con i “probabilisti” – ma non basteranno né
queste né altre parole a chi si ostina a vedere nell’opera alfonsiana la lunga
mano dei gesuiti – definisce poi la sua idea di “equiprobabilismo”, passata alla storia come la dottrina che ispira tutta l’opera, quando in realtà è
la proposta che egli avanza per giudicare correttamente una situazione
particolare tra le tantissime altre. È vero però che su questo punto l’autore si diffonde come non mai altrove, forse anche per rispondere a certe
critiche e per precisare meglio, nelle risposte, le sue idee. La situazione è
174
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la seguente: quando ci sono due opinioni tra loro concorrenti che hanno
lo stesso peso di probabilità, l’opinione che sta per la libertà, godendo di
probabilità uguale rispetto a quella opposta che sta per la legge, introduce il grave dubbio che esista una legge che proibisca l’atto.
Il passaggio è decisivo: quando c’è una legge, quando c’è un precetto, non c’è spazio né al dubbio né alla libertà di scelta. Ma se si dà il caso
particolare in cui la libertà di scelta abbia lo stesso peso di una ipotetica
legge, di un ipotetico precetto ciò vuol dire che né la legge né il precetto ci sono, e dunque non ci sono obblighi certi e dunque si deve dare
spazio alla libertà. L’autore, chiamando in soccorso soprattutto S. Tommaso, ma anche avvalendosi della sua esperienza giuridica, insiste a
lungo su due concetti: una legge dubbia non può indurre obblighi certi;
una legge certa deve essere sufficientemente promulgata. La prima condizione è chiaramente legata alla seconda, tant’è che il discorso sulla promulgazione occupa lo spazio di tutta questa “dissertazione sull’uso
moderato dell’opinione probabile”, portandosi appresso altre pesantissime questioni.
Ogni legge, perché sia certa e obbligante, deve essere promulgata e “la
ragione si è, perché essendo la legge una regola comune, secondo cui
tutta la comunità deve vivere, non può ella comunemente osservarsi, se
almeno alla maggior parte della comunità non è denunziata”. Se tale condizione non sussiste, allora la legge è dubbia; è presunta, non reale, e in
tal caso, che è il nostro: lex non sufficienter promulgata non obligat: lex
dubia non est sufficienter promulgata: ergo lex dubia non obligat. Nessuno
può essere legato al rispetto di un qualche precetto se di quel precetto
non sia stato messo a conoscenza (nullus ligatur per praeceptum aliquod,
nisi mediante scientia illius praecepti). La conclusione morale è ineccepibile: Spectato pondere aequali utriusque opinionis homo dubius maneret,
neque operari posset; spectata autem vi legis, cum ipsa eo casu non sit sufficienter promulgata, non obligat nec ligat. Et ideo homo, utpote ab huiusmodi dubia lege non ligatus, redditur certus de sua libertate, et sic licite
operari potest (“Osservato l’egual peso di entrambe le opinioni, l’uomo
rimarrebbe dubitante e non potrebbe agire; esaminata poi la validità
della legge, visto che in quel caso non risulta promulgata sufficientemente, essa non obbliga né lega. E perciò l’uomo, come non legato da
una tale legge dubbia, si rende certo della sua libertà e in tal senso correttamente può agire”).
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In questa lunga dimostrazione, che assume, specialmente nel testo latino, la puntigliosità della controversia, Alfonso si tiene assai stretto
all’autorità di S. Tommaso; ma anche dispiega la sua lunga esperienza
giuridica. Che intorno all’equiprobabilismo, nonostante la chiarezza e la
moderazione che lo connotano, si scatenasse tanta polemica può sembrare esagerato. Ma forse l’idea della libertà di scelta, pur cosi circoscritta, metteva a rischio, centrata com’era sulla coscienza, tanti equilibri
dottrinali. E gli avversari, per prevenire il rischio, s’impegnarono a difendere il primato assoluto della legge, assumendo come bersaglio la promulgazione. Questa, indiscutibilmente necessaria per la legge positiva,
nella quale la scrittura risulta universalmente imprescindibile, può apparire superflua, in quanto implicita alla loro essenza, per la legge naturale
e soprattutto per la legge eterna, quella che in queste discussioni più
importa.
Intanto ne riproponiamo le definizioni: “La legge eterna è la ragione
della divina sapienza, che prescrive agli uomini le regole d’operare,
obbligandoli ad osservarle. La naturale è la stessa legge eterna, poiché in
quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all’uomo col lume della natura, si chiama naturale, di
cui sono già tutti i precetti del decalogo”.
Si tratta di concetti dichiaratamente tomistici, che in pieno Settecento
potevano anche essere assunti come alternativa trascendente al giusnaturalismo illuministico. La legge naturale cristianamente intesa è infatti
partecipazione della legge eterna (participatio legis aeternae in rationali
creatura), è synderesis, cioè habitus continens praecepta legis naturalis 47.
Ma queste definizioni servono qui ad altro scopo dimostrativo, e a chiamarle in causa sono coloro che non condividono la proposta equiprobabilista. Questa, come abbiamo visto, è motivata dall’inesistenza o dalla
dubbiezza della legge, cioè dall’inesistenza o dalla insufficienza della
promulgazione. Ora la legge naturale e la legge divina nessuno può dubitare che siano certe, pur non risultando promulgate, così almeno sostengono i probabilioristi. Se così è, nel ragionamento di Alfonso si apre una
falla che può determinarne il crollo: questa è l’intenzione di quelli che
l’osteggiano.

47
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Alfonso risponde affermando che la promulgazione è assolutamente
necessaria a rendere obbliganti sia le leggi umane, che le leggi divine e
naturali (Haec autem promulgatio est necessaria omnino ad obligandum,
nedum in humanis legibus, sed etiam in divinis et naturalibus). Per la legge naturale non spende tante parole, gli basta appellarsi all’autorità di
S. Tommaso e all’aiuto di qualche teologo moderno48. Più articolata e
interessante la discussione intorno alle leggi divine. Un oppositore piuttosto agguerrito gli ha obiettato che le leggi divine “sono state promulgate ab aeterno e ab aeterno hanno avuto il potere perfetto di obbligare,
prima che le creature ascoltassero e conoscessero la legge, e ciò procede
dal fatto che la legge eterna ha avuto ab aeterno da parte di Dio promulgante la promulgazione causale, virtuale ed eminente che poi nel tempo
comporta anche la promulgazione formale”49.
Esistono da sempre le leggi divine? Ed esistono dunque prima che
l’uomo venisse creato, sicché non appena creato ha avuto l’obbligo di
rispettarle? Rispondendo affermativamente, cadrebbe tutto il discorso
sulla promulgazione, e non ci sarebbe più spazio né per il probabilismo
né per l’equiprobabilismo.
C’è chi dice che “il possesso della legge eterna preceda il possesso
della nostra libertà e che dunque nel dubbio debba prevalere l’opinione
che sta per la legge”. La risposta di Alfonso, come sempre documentatissima, è netta. A parte che tra i teologi si discute se la legge eterna sia
propriamente legge (alcuni più propriamente ritengono che sia “la ragione delle leggi”), è ad ogni modo certo che giammai si può dire che la
libertà donataci da Dio venga dopo la legge eterna, innanzi tutto perché,
teologicamente parlando, l’uomo nella mente divina è stato contemplato
prima della legge, e in secondo luogo perché ogni legislatore prima studia la natura e la condizione dei sudditi e soltanto dopo decide quale
legge si adatti meglio a loro; Dio infatti ha costituito una legge per gli
angeli, una per gli uomini; e tra gli uomini una per i sacerdoti, una per i
laici; una per i coniugati, una per i celibi.
48

S. Thomas non negat legem naturalem promulgatione indigere; dicit tantum legis naturalis promulgationem non fieri humano modo, sed naturali lumine, quod Deus in hominum
mentes ingerit. Hinc doctissimus cardinalis Gotti ait: …
49
Si tratta di fra Gio. Vincenzo Patuzzi, al quale Alfonso de Liguori risponde con una
dissertazione puntigliosa e severa: Dell’uso moderato dell’opinione probabile, Napoli
1765, BAIt.
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Il sigillo a questo ragionamento lo mette con S. Tommaso: Videtur
quod non sit aliqua lex aeterna; omnis enim lex aliquibus imponitur: sed
non fuit ab aeterno cui aliqua lex possit imponi; solum enim Deus fuit ab
aeterno; ergo nulla lex est aeterna. (I.2, q.91, a.1). Come si vede, è tale
l’insistenza sul primato della libertà, che la difesa dell’equiprobabilismo
sembra quasi un pretesto. Ci torna infatti, con forza ancora maggiore,
più avanti, anche questa volta per rispondere a Gianvincenzo Patuzzi, il
quale, di fronte a questa libertà dell’uomo, difesa con tanto fervore da
Alfonso, si è chiesto se l’uomo nasca “libero e indipendente”, e forse
intende dire “anarchico”. Vale la pena riprodurre la risposta, perché
conclude degnamente la parte più importante di questa dissertazione sul
Morale Systema.
L’uomo, scrive l’autore, nasce soggetto alla potestà divina e conseguentemente è obbligato a rispettare tutti i precetti che Dio gli abbia
imposto. Ma perché l’uomo sia vincolato da tali precetti, si richiede che
quegli stessi precetti siano promulgati e divengano noti attraverso il lume
della ragione (sed ut homo huiusmodi praeceptis ligetur, requiritur ut illa
ipsa promulgentur et innotescant per rationis lumen); così, fintanto che
all’uomo il precetto non sia stato manifestato, l’uomo stesso rimane in
possesso della libertà donatagli da Dio: la quale essendo certa, non può
essere vincolata se non da una legge certa, ed essendo poi regola e misura delle azioni, è necessario che tale regola e misura non sia incerta. In
conclusione: il Signore prima creò l’uomo libero donandogli con suo
libero atto la libertà e poi aggiunse e impose i mandati che era tenuto ad
osservare (Prius itaque Dominus hominem liberum creavit ei donando ex
suo beneplacito libertatem, et postea mandata quae tenebatur servare adiecit et imposuit), e dunque la libertà dell’uomo è certa ed è in suo possesso prima della legge.
Dopo aver considerato con rispetto e attenzione tutte le idee contrarie, alla fine Alfonso può ben affermare di essere più che mai convinto
della bontà della sua proposta e può raccontare in proposito la sua personale esperienza di sacerdote e di confessore:
Io per me confesso la verità, che quando cominciai a studiar la teologia
morale, perché fui diretto a principio in tale studio da un maestro della rigida sentenza [don Giulio Torni], impresi a difendere la medesima con
molto calore; ma in appresso, considerando meglio la questione, mi parve
moralmente certa la sentenza, che sta per l’opinione egualmente probabile,
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indotto dal medesimo principio qui provato, che la legge dubbia non può
indurre un’obbligazione certa. Quindi fermamente restai persuaso, che non
dovevano costringersi le coscienze a seguire l’opinione più tuta, quando
l’opposta fosse già egualmente probabile, per non metterle nel pericolo di
molte colpe formali. Ed inoltre confesso avanti a Dio, che in questi ultimi
tempi, vedendo così agramente impugnata la nostra sentenza (che prima
per la serie di molti anni è stata senza dubbio comune appresso tutti), più
e più volte ho cercato di esaminare di nuovo questo punto con tutta la diligenza, deponendo ogni propensione, e leggendo e rileggendo tutti gli autori moderni, che mi son capitati alle mani, della rigida sentenza, apparecchiato ad abbandonar la mia, subito che l’avessi conosciuta non abbastanza certa, siccome non ho avuta ripugnanza di ritrarmi in molte altre opinioni un tempo da me tenute, le quali erano per altro certamente di minor
momento, che non è questa. Ma quanto più ho esaminate le ragioni, tanto
più elle mi sono apparse certe e sicure. Del resto, se al presente vi fosse alcuno, il quale potesse illuminarmi, anche per lettera, e mi facesse conoscere
essere falsa la nostra sentenza, non già con porsi a riprovare qualche prova
o punto incidentemente addotto nel pieno della dissertazione, ma con
dimostrarmi l’insussistenza del principio assunto, su del quale la nostra
sentenza è fondata, cioè che la legge dubbia non può indurre un obbligo
certo, e me lo dimostrasse con qualche nuovo lume o sia motivo (perché i
motivi addotti dagli scrittori moderni niente mi han convinto, anzi come
ho detto, mi han confermato nel mio sentimento), io ne lo pregherei, e poi
gliene conserverei perpetua obbligazione, promettendo di subito ritrattarmi con pubblica scrittura. Fintanto però che non verrò altrimenti persuaso
di quel che sono al presente, io in quanto a me dico che senza grave rimorso di coscienza non potrei costringere gli altri a seguire l’opinione “più
sicura”, quando le opinioni sono “egualmente probabili”, a meno che
l’opposto non dichiarasse la Chiesa: alla quale, dichiarando ella, subito e
volentieri sommetterò il mio giudizio 50.

50

ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Istruzione, cit., cap. I, 69. Dopo “in quanto a me” e
fino a “chiesa” ho sostituito il testo del Compendio italiano con quello corrispondente
dell’originale latino (traducendolo, ovviamente), perché più lineare.
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Coscienza e libertà sono per così dire l’anima della persona, ed è
molto significativo che Alfonso de Liguori ne faccia il centro della sua
teologia morale. Abbiamo visto che sul piano della filosofia egli si assume la missione di combattere senza tregua l’Illuminismo, anche se ne
condivide certe ascendenze culturali (Cartesio), ma sul piano del riformismo regalistico le distanze o non ci sono o sono parziali. Se osserviamo la sua lotta contro le eresie, non possiamo trovare nulla che lo accrediti per qualche apertura verso il cristianesimo “riformato” e meno che
mai verso altre religioni. Un prete integrale, un prete prete, come diceva
di sé don Giuseppe De Luca, che anche per questo lo ammirava molto.
Ma se consideriamo la sua attività di pastore e di missionario; se ricordiamo le sue opere ascetiche e se valorizziamo, come correttamente
abbiamo fatto, la dimensione civile delle sue opere apologetiche; e
soprattutto se facciamo convergere il tutto sulla Teologia morale, considerando questa stessa come centrata sulla coscienza e sulla libertà, e dunque sul valore della persona: allora il confronto con l’Illuminismo, e più
in generale con la modernità, si allarga, si movimenta e soprattutto non
può escluderlo. L’Illuminismo stesso infatti, e la stessa modernità non
possono più restringersi a formule ideologiche chiuse ed escludenti. Se
la persona diventa, come dovrebbe, il valore comune e fondante, allora
non può sfuggire che la sua complessità, la sua ricchezza, la sua stessa
matrice cristiana ridimensionano a opinione discutibile quella che generalmente viene assunta come una certezza quasi dogmatica: che cioè l’individualismo illuministico sia rappresentativo dell’intera modernità e che
questa sia un sistema paradigmatico e definitivo di valori e non una fase
della storia, che proprio nel Settecento si esprime in tutta la sua variegata e contraddittoria vitalità e nella quale dunque, per tutte le cose che
abbiamo conosciuto, anche l’autore della Teologia morale ha diritto di
piena cittadinanza.
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IL CULTO AL SANGUE DI CRISTO
DALLE ORIGINI ALL’ETÀ MODERNA
MARIA MATILDE BUCCHI

di Marcella Di Franco
Continuazione dal numero precedente (pp. 85-148)

UN SECOLO DEVOTO

Capitolo V
Il CULTO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
NEL XIX SECOLO

1. La spiritualità nell’800
Nel secolo XIX l’Europa visse uno dei periodi più intensi e drammatici della sua storia caratterizzato da rivolgimenti politici, culturali, economici, sociali ed anche religiosi. Fu in primo luogo contro l’opera disgregatrice della Rivoluzione francese, favorita e preparata dall’Illuminismo, che si sviluppò una critica radicale. L’Illuminismo, infatti, pur
restando un momento essenziale nel cammino dell’umanità, avendo
segnato il passaggio dalla civiltà antico-medievale a quella moderna, fu
oggetto di condanna da parte dei romantici che l’accusarono di essere
stato antistorico per l’atteggiamento di rifiuto della memoria del passato
come cumulo di errori e di eccessiva valorizzazione della ragione, arbitra
ultima di ogni evento, a discapito di altre componenti umane: il sentimento e l’irrazionalità. La ragione e l’assolutismo da essa illuminato, si
erano rivelati del tutto incapaci di dare agli uomini la felicità e la pace
auspicate, o di condurre a un ordine di giustizia e di benessere assicurando il ritorno ad un mitico stato di natura basato su forme di conviIl Sangue della Redenzione
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venza più libere e civili. Neppure la Rivoluzione francese, che aveva acceso tante speranze filantropiche, umanitarie e pacifiste, almeno nei suoi
effetti immediati, aveva realizzato gli ideali di libertà, fraternità e uguaglianza, piuttosto aveva arrecato soltanto stragi e sopraffazioni. Più tardi
l’ascesa napoleonica, culminata nel 1804 con la proclamazione dell’Impero, e le campagne militari che travolsero l’intera Europa, sconvolgendone l’assetto politico e sociale, instaurarono un nuovo dispotismo
facendo crollare definitivamente le residue speranze illuministiche. Il
1815 si aprì con il Congresso di Vienna e con un’intensa attività diplomatica finalizzata ad un anacronistico ritorno al passato, volto a riaffermare l’assolutismo di origine divina, codificato sul piano politico dalla
Restaurazione in Europa dell’antico ordine che riportava il potere nelle
mani dei vecchi sovrani, oltre che in quelle di un’aristocrazia e di un
clero sempre più screditati280.
Sotto il risorgere di tirannidi e d’ingiustizie antiche e nuove, venne
affiorando la sfiducia nella ragione da parte delle generazioni che uscivano stanche dalle tempeste del secolo precedente, diffidenti di fronte ai
suoi miti, travolte da una cocente “delusione storica”. Contemporaneamente, quasi a volere compensare i valori che la Rivoluzione aveva
demolito, si andò alla ricerca di certezze interiori che gli avvenimenti
esterni non potessero scalfire, di nuovi ideali in cui credere e per cui
combattere, facendosi sempre più strada l’aspirazione alla stabilità e
all’ordine da un lato, alle istanze democratiche e liberali dall’altro. Anni
di crisi e contraddizioni, dunque, quelli che segnarono il passaggio tra
due secoli “l’uno contro l’altro armati”, come disse il Manzoni. Anni
durante i quali, sotto l’influsso di correnti di pensiero e di indirizzi politici che in parte erano la prosecuzione dei principi dell’Illuminismo e
della Rivoluzione francese, le forze liberali iniziarono la lotta difficile ed
appassionata contro le forze restaurate. Un quadro complesso e vivace
nel quale i popoli, nel clima di riscossa nazionale e di reazione al cesarismo napoleonico, rivendicarono l’unità, l’indipendenza nazionale, ma
soprattutto la fondazione di uno stato liberale. Il mito della “Giovine
Italia” ispirò tutta l’azione del Risorgimento nazionale, dopo quattro
secoli di sudditanza a nazioni europee più avanzate sul piano politico281.
280
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Il problema più importante che accomunava le diverse correnti era quello della liberazione dal dominio straniero, richiamandosi alla lingua, alla
comune religione, alla storia ed alle tradizioni del passato, a individuare
un’identità nazionale, la coscienza di sé, della propria forza ed individualità etnica come vissuto unificante dei membri-individui che la costituivano. Connessi con questa sensibilità nervosa ed eccitata furono la
passione e l’entusiasmo patriottico che caratterizzarono quest’età: la lotta
per la libertà della patria fu un fatto morale, politico, letterario e umano
perché la libertà politica parve condizione imprescindibile per l’esplicazione intera dell’uomo. La stessa futura letteratura romantica fu essenzialmente la cultura e la letteratura di quella classe emergente borghese
che aspirava in Italia ad una struttura statale unitaria e ad una propria
egemonia culturale, oltre che politica e sociale. Solo attraverso lo studio
della storia, delle vicende politiche, della tradizione culturale e religiosa,
del costume, del folklore, si poteva scoprire l’anima di una nazione alla
quale ciascun cittadino era legato da doveri. La nazione, comunità politica, linguistica e culturale, veniva quindi ad assumere un valore quasi
religioso assoluto, sacralizzata nella forma della madre-patria. In contrasto con il cosmopolitismo del Settecento, ci si ritrovò così a conquistare
la consapevolezza della diversità tra le varie nazioni che fece risvegliare
l’amore per la letteratura, la riscoperta delle tradizioni popolari legata al
progetto di sovranità di una nazione. Con Herder ebbe inizio lo studio
della storia dei popoli, quali personalità che di sé improntavano arte, religione e filosofia. Un popolo era veramente libero soltanto quando riscopriva le proprie radici culturali. Principi che alimentarono la fede nel
diritto di ogni popolo all’autodeterminazione e consolidarono il sentimento di condanna di ogni ingerenza straniera nella vita interna di un
paese. Di qui anche l’ammirazione per il “genio” di ciascun popolo, il
rifiuto dell’arte dei neoclassici e l’attenzione quasi esclusiva verso il
Medioevo, rivalutato contro la condanna e l’incomprensione razionalistica, come età in cui, dall’indifferenziata e unitaria “Romania” nacquero le moderne nazioni europee. Il Medioevo era stato l’età di grandiose
barbarie, di lotte generose, di vicende cupe e appassionate, ma anche di
sentimenti gentili, storie patetiche, in cui era possibile recuperare quei
sentimenti collettivi e corali, che nella coscienza popolare, capace di
esprimersi in forme anonime, avevano avuto la loro origine e il loro
momento primitivo, forte e passionale. A designare il complesso di que-
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sti stati d’animo ed i modi di cultura e di arte nei quali si espresse fu il
Romanticismo, un movimento ideologico e culturale molto complesso,
difficile da definire e non riducibile ad una sola formula per le sue articolazioni, ma anche per la sua diffusione in tutti i paesi d’Europa dove si
caratterizzò in modo diverso a seconda delle tradizioni e delle specifiche
esigenze nazionali282. Non fu risalto dell’intuizione e della fantasia in contrasto con la fredda ragione, quasi che tra Illuminismo e Romanticismo
vi fosse una netta contrapposizione: epoca della ragione l’una, del sentimento l’altra. Tuttavia fu pur vero che i romantici sentirono il bisogno,
contrapposto alla visione aridamente scientifica e materialistica del sensismo, di affidarsi alla forza trascinante ed esuberante della fantasia, al
calore del sentimento, della fede negli ideali e nei valori dello spirito, al
senso del sacrificio, all’entusiasmo che rende apostoli, missionari, martiri. Come tale, suscitatore di tormentati problemi spirituali e di mistiche
esaltazioni che alimentavano la neoromantica filosofia della crisi, ristabilì in Europa una sensibilità diffusa per il religioso dando nuovo vigore
alle mai sopite istanze spiritualistiche e segnando pure un radicale mutamento nel campo artistico, del gusto, della visione complessiva della realtà e dell’uomo, nel campo filosofico, politico, negli atteggiamenti psicologici, nel costume sociale.
Non tutto, bisogni e incertezze dell’umana esistenza, fame, guerre, malattie e pestilenze, erano riconducibili ad una soluzione razionale o ad una
spiegazione scientifica. Nel conflitto di pensieri umani e di umane filosofie si giunse a non credere più alla ragione e a rifugiarsi nel “credo quia
absurdum”, formula di Tertulliano che rappresenta l’esasperata affermazione dell’irrazionalità della fede. Si affermò il gusto per quanto vi era di
irrazionale nella vita, un più vivo senso della storia nella quale si cercava
la manifestazione di una guida provvidenziale, superiore alla volontà individuale. La fede nel progresso umano, propria dell’Illuminismo, diventò
in alcuni circoli di cultura fiducia in un profondo rinnovamento della vita
spirituale umana, da attuarsi non rinnegando il passato, ma cercando piuttosto in esso le radici del presente e i germi dell’avvenire.
Contro l’impressione di empietà lasciata dalla rivoluzione, avvenne
dunque un ritorno alla fede cristiana di cui si apprezzava il ruolo di sti282
Cfr. G. REALE - D. ANTISERI, Il romanticismo e il superamento dell’Illuminismo, in
Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, 3, cit., pp. 3-10.
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molo per la vita dei singoli e per quella della società, come fattore di civiltà e di progresso. Ecco perché si ridestò nell’Ottocento il sentimento religioso, posto ben al di sopra del piano al quale lo scetticismo e il deismo
illuministici l’avevano ridotto283. La religione fu intesa come rapporto
dell’uomo con l’Eterno e con l’Infinito e la Chiesa ridivenne il simbolo
di una suprema e mistica comunanza di fede.
Rinacque soprattutto il cattolicesimo, con una concezione più libera
di quella tridentina, proteso nello sforzo di conciliarsi con la civiltà moderna: il cattolicesimo sociale, pervaso di umanitarismo e di solidarietà
civile a livello sociale, operante nelle campagne, attraverso le sue organizzazioni a base cooperativa ed assistenziale. Le parrocchie infatti fornirono un sostituto locale e limitato, ma psicologicamente prezioso, alle
vistose carenze delle società politiche in crisi di trasformazione. Anche
sul piano della soddisfazione dei bisogni di sicurezza, l’organizzazione
capillare dell’assistenza ai miseri e ai malati da parte della Chiesa, coprì
un settore lasciato totalmente scoperto dal potere politico della società
preindustriale. L’esercizio del controllo dei codici morali venne razionalizzato e rafforzato, sia con le pratiche educative specificamente religiose, sia con il quasi monopolio dell’istruzione scolastica, bisogno anche
questo lasciato insoddisfatto per lungo tempo dagli stati moderni in
gestazione. Con tutte queste iniziative, l’Opera dei Congressi, le cooperative, le casse mutue e le altre innumerevoli associazioni cattoliche, la
Chiesa cattolica si radicò sempre più profondamente nella società, soddisfacendo i bisogni degli uomini che vivevano in essa, lavorando attivamente per garantire loro un minimo di sicurezza. Ne scaturì come corollario una spiritualità ricca e fervida, tra le più significative e profonde per
la storia della Chiesa, che si espresse in una fortissima rifioritura di devozioni popolari. Molto vive qualche volta furono le resistenze dei difensori dell’antico ordine di cose, di un clero rigorista, erede delle esigenze tridentine che combatteva la cultura religiosa spontanea. Ma più spesso
questa pietà talvolta volgare, di facile accesso, fu sintomo di concessioni
fatte a strati popolari il cui appoggio era ricercato dalle categorie dirigenti tradizionali, aristocrazia, grandi proprietari, alto clero. È noto che
il clero dopo la rivoluzione era rimasto elitario, nella tradizione dei lumi,
con gusti classici, ma dopo qualche generazione divenne romantico e
283

Cfr. T. GOFFI, La spiritualità dell’800, Bologna, 1989.
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populista. Spesso nutrito del Genio del Cristianesimo di Chateaubriand
in cui le devozioni popolari furono elevate al grado di “armonie della
religione e della natura”, sognò soltanto un Medioevo mitico popolato di
folle cristiane e di cantieri di cattedrali, di cui si voleva resuscitare la
nobiltà. Si assistette così ad un recupero, sia pure in maniera indiretta, di
tradizioni ancestrali, un tempo ritenute sospette e paganeggianti e dell’antico teatro sacro contro il quale il clero post-tridentino non aveva cessato di mettere in guardia le generazioni precedenti. Di questa tipologia
ecclesiastica si fecero paladini il conte Joseph De Maistre, con la sua
opera apologetica Del Papa (1819), e il visconte Bonald i quali cercarono
di individuare un’origine divina della società alimentando pericolose tendenze retrive ed oscurantistiche nell’ammirazione per un Medioevo,
visto come l’età dell’oro in cui Chiesa ed Impero in alleanza avevano permesso un progresso stabile interrotto soltanto dalle età seguenti: Rinascimento, Riforma, Illuminismo.
Fu così che dapprima in Francia si affermò l’ultramontanismo (1830-40),
reazionario e intransigente nella sua ortodossia, espressione di una società
del regresso, di un certo Cristianesimo della paura, austero, dolorista, incentrato sulle tematiche della salvezza, della vanità del mondo, della morte, del
giudizio finale che si avvaleva di un linguaggio che delineava un Dio vendicatore, dalla rabbia funesta, che perseguitava i peccatori condannandoli ad
un’eternità di supplizi infernali. La rivalutazione di questo tipo di valori religiosi coincideva con la restaurazione della concezione assolutistica284.
Lamennais, invece, fu il teorico di un cattolicesimo diverso, rinnovato, liberale, che, dopo avere superato una prima fase teocratica che si
espresse nel Saggio sull’indifferenza in materia di religione (Dio e libertà
era il motto dell’organo di battaglia del movimento, “L’Avenir”) fu represso però con forza da Gregorio XVI nel 1832 con l’enciclica Mirari
vos, specie quando divenne un democratico radicale (Parole di un credente, 1834). Anche il Vinet nel suo “Risveglio” proponeva il rinnovamento attraverso la separazione dei poteri tra Chiesa e Stato poiché
nell’800 la religione cattolica faceva ancora tutt’uno col dominio temporale della Chiesa285.
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A causa di tutto questo, il vuoto pastorale lasciato dalla Rivoluzione in
eredità al XIX secolo, determinò, accanto alla rinascita di un cattolicesimo ufficiale e dogmatico, un proliferare di religiosità popolare, nutrita di
profezie e rivelazioni, con un’intensità di pratiche in contrasto con il radicalismo politico, l’indifferenza e persino l’anticlericalismo dominante.
Fu soprattutto a partire dal 1840-50 che il corso religioso, per l’influsso
italiano, si allontanò dall’austera religione spirituale esaltata in precedenza e diventò più rassicurante. Si affermò cioè una religiosità più
indulgente, più superficiale ed esteriore qualche volta, ma anche più
umana, sentimentale ed appassionata, che il clero cercava di tenere sotto
controllo, rimproverando gli eccessi di questa sorta di religione “secolare” che puntava su forme di pietà emotive e persino ingenue. Anche il
Muratori, acuto osservatore della società religiosa del suo tempo, sottolineava gli eccessi di un nesso religioso distorto con la divinità da parte
di questo nuovo orientamento della pietà che talvolta sconfinava in tendenze alla superstizione, a pratiche esteriori e formali, quasi meccaniche.
La devozione si andò sempre più orientando verso una spiritualità di
espiazione personale e sociale di fronte ai disastri provocati dalla
Rivoluzione che si svolgeva con insistenza intorno al mistero dell’umanità sofferente del Cristo misericordioso che mostrava al mondo il suo
cuore “che ha tanto amato gli uomini”, verso quel Gesù, “prigioniero
d’amore nel Tabernacolo”286. In questo contesto la devozione di Alfonso
de’ Liguori, già fondatore della Congregazione dei Redentoristi (1744), e
quella al S. Cuore, predicata dai gesuiti che ne apprezzavano il misticismo, ebbero un rinnovato impulso e sviluppo paragonabile a nessun
altro periodo per il ruolo che ha poi occupato nella religiosità dei fedeli
e nel culto ufficiale della Chiesa. Quest’ultima, ponendosi in una posizione difensiva, rivendicava la sua purezza e la sua inconciliabilità con le
filosofie naturaliste, si proponeva di combattere contro le società segrete
e clerico-liberali, che avevano segnato l’ascesa al potere di ceti nuovi al
di fuori del campo ecclesiastico, borghesia e aristocrazia operaia, e di
protestare contro l’indifferenza del filosofismo, del panteismo, naturalismo, lassismo, razionalismo e del materialismo dell’epoca e, più tardi, del
socialismo, del comunismo e del positivismo. E ciò anche contro le
286
Cfr. M. LAGREE, Religiosità popolare nel XIX secolo, in Storia vissuta del popolo cristiano, cit., pp. 763-771.

Il Sangue della Redenzione

187

nuove tendenze filosofiche di Feuerbach, ad esempio, il quale aveva concluso che le divinità delle religioni erano proiezioni dei desideri degli
uomini e che sostituì al posto di Dio, l’uomo desideroso di assoluto,
messo al centro del sacro. Oppure di Marx per il quale, invece, la religione era il momento consolatorio di una situazione di alienazione dell’uomo da sé stesso, un’illusione necessaria per compensare forme di vita
abbiette e servili, altrimenti insopportabili, ma destinata a sparire quando un’organizzazione scientifica della società avesse redento gli uomini
dalla schiavitù del bisogno. La rivoluzione industriale, infatti, con l’avvento di una società tecnologica e di una civiltà scientista, aveva segnato
il passaggio dalla struttura produttiva artigianale a quella capitalistica ed
industriale che, diventando il modo di produzione dominante, proprio
negli anni intorno alla metà del XIX secolo, si avviò a liberarsi dai vincoli imposti dalla dogmatica cristiana sui comportamenti economici,
quali la condanna dell’usura, il principio del giusto prezzo, che ne ostacolavano gli sviluppi finanziari e andavano contro le nuove leggi del mercato che avevano inchiodato il proletariato a subire gli effetti perversi
dello sfruttamento del lavoro287.
Questo fervore religioso, questa volontà di espiazione, dunque, non
solo furono il motivo di fondo di un’ascesi personale, ma si tradussero in
operosità apostolica: fondazione di nuovi istituti, famiglie religiose, sia
maschili che femminili, di associazioni caritative il cui scopo era di favorire l’istruzione, l’educazione della gioventù, il ristabilimento della giustizia, dell’ordine, della prosperità della società civile, la salvaguardia
della fede.
Diverse le cause di questa trasformazione: l’entusiasmo romantico per
il Medioevo che diede nuovo impulso alle devozioni mariane (si pensi alle
“Glorie di Maria” del già citato Alfonso de’ Liguori), alla via crucis, alle
processioni, ai pellegrinaggi, alle feste, alle novene, alle predicazioni, alla
venerazione delle reliquie e ad altre manifestazioni pubbliche della fede,
quale, ad esempio nel 1848 il ripristino della tradizione di mostrare la
Santa Tunica a Treviri. L’aspetto positivo in tutto questo fu che si riscoprì
il Cristo Dio e uomo, restituendo alla pietà cristiana un orientamento cristocentrico, ma anche mariano perché ci si consacrò pure alla bontà di
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una religiosità più mariana, festosa e familiare, che si potrebbe chiamare
sentimentale perché riavvicinava la prescrizione al vissuto, l’ideale sacerdotale e il quotidiano popolare. Nell’assenza di un Dio forte, autoritario,
onnipresente, quasi scomparso, fu l’immagine femminile della Madonna
ad affermarsi prepotentemente (insieme a quelle dell’Angelo Custode,
di san Giuseppe, di san Michele, del Bambin Gesù, di sant’Anna, di
sant’Antonio di Padova, della Sacra Famiglia, dell’Eucaristia ecc.). Ma fu
il culto di Maria ad andare incontro nel modo più puntuale alle aspirazioni delle masse. Le feste della Vergine invasero la liturgia: il “Rosario”,
il “Purissimo Cuore di Maria”, la “Maternità”, la “Purezza” e il “Patronato di Maria”, “l’Immacolata Concezione”. Il XIX secolo costruì senza
dubbio più chiese e cappelle di ogni altro dedicandole nella grande maggioranza alla Vergine. Fu dunque su di lei che venne ad operarsi una fissazione che richiamava tutto un sottofondo psico-sociologico: la “femminizzazione” delle masse cristiane nel senso che il sentimento, l’effusione
invasero i contenuti religiosi e si manifestarono anche in una certa riscoperta della festa e dello spettacolo spirituale. Non a caso fu questo il secolo d’oro delle congregazioni femminili e delle “Mariofanie”, che fissarono l’immagine di una femminilità redentrice. La salvezza non poteva che
venire dall’elemento femminile, protetto e rinchiuso nello spazio familiare, emarginato politicamente ed economicamente. Un continuum lega la
Vergine a Bernadette Soubirous di Lourdes, profili silenziosi e inginocchiati, indifferenti alla brutalità dei rapporti di produzione, al frastuono
delle guerre, delle rivoluzioni e dei colpi di stato, opera dell’azione dell’elemento maschile che aveva traviato il secolo ed il mondo.
D’altra parte, però, il regresso delle malattie determinato dal progresso della medicina, produsse un’evoluzione molto complessa nelle condizioni materiali dell’esistenza con il venir meno dell’ansietà diffusa, generata un tempo dai flagelli epidemici e dalle carestie. La stessa religiosità
popolare, con il crescere dell’alfabetismo, diventò gradualmente sempre
meno superstiziosa e magica. Al declino delle feste cosmiche ed agrarie
causato dal progresso tecnico, la Chiesa dell’800 oppose la festa domestica in pieno sviluppo: battesimo, comunione, matrimonio, celebrati nel
fasto, diventarono punti d’ancoraggio di ogni storia familiare, uniche
mediazioni biografiche con il sacro.
Spesso questo complesso devozionale sfuggiva al controllo ideologico
della religione prescritta. Era un costume pietistico che obbediva all’in-
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timismo religioso, rispondeva ad un’esperienza di carattere psicologico
individuale, estraneo ai sistemi teologici perché concentrato nella sfera
del privato, vivendo spesso di un’esistenza spontanea, autonoma, quasi
senza interventi della gerarchia che, al massimo, dava il suo suggello ufficiale, una volta che la pratica devozionale era divenuta un fenomeno di
pietà diffuso. Ma va puntualizzato che questa religiosità non si presentava come peculiare di una società subalterna, bensì accomunava sempre
più spesso nella stessa esperienza il popolano al teologo, il santo al peccatore, l’umile suora con il vertice gerarchico: il papa.
2. Giovanni Merlini e la festa del Preziosissimo Sangue di Pio IX
Nel fervido clima spirituale fin qui delineato, non sorprende che l’attività della prima Congregazione maschile del Preziosissimo Sangue in
Italia, la più antica, la madre di tutte le altre comunità, sia per quanto
riguarda l’Europa che le altre parti del mondo, proseguì la sua attività e
si sviluppò persino di più dopo la morte del suo fondatore. L’Italia ospita da sempre la Casa Generalizia, e Roma, in particolare, la Sede della
Provincia italiana288. Mentre fino a quel momento la Casa primaria restò
Albano, dopo il 1837 venne assegnata alla Congregazione la Casa con
l’annessa chiesa di S. Salvatore in Campo a Roma. Essa rimase sede primaria dal 1841, quando Don Biagio Albertini successe a Gaspare nella
direzione generale della Congregazione, fino alla morte di questi avvenuta nel 1847, quando gli subentrò Don Giovanni Merlini, terzo direttore generale dei Missionari fino al 1858. Quest’ultimo, nato a Spoleto
nel 1795, era stato uno dei fedelissimi di san Gaspare. Curò la raccolta
degli “Scritti” del fondatore ed avviò le complicate procedure canoniche
per la sua Causa di Beatificazione e Santificazione. Fin dal 1820 si era
accinto alla stesura della storia della Congregazione, quando ancora l’ordine non si era dato regole precise, spiegando che era per preti secolari.
Anche il Merlini ebbe una forte spiritualità che viveva testimoniandola
288
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non solo con le parole, ma soprattutto con le opere. Uomo di preghiera,
digiuni e mortificazioni, dalla severa pratica della disciplina, estasiato
nella preghiera, ardente nelle prediche per la ricchezza di parola, il calore e la convinzione che vi trasfondeva. Ripose ogni fede nel sangue di
Cristo scrivendo:
“Il Divin sangue ci nobilita…”, “Apre la vita alla santità”, “Nel tuo sangue è
la mia speranza!”289.

Procurò in tutte le maniere di promuovere ulteriormente la devozione in tutti i paesi cattolici con libri, orazioni stampate, litanie e istruzione degli aggregati alla Pia Unione. Accolse così in retaggio di Gaspare il
carisma della sua devozione che divulgò soprattutto attraverso le Missioni. Nel 1845, infatti, partì insieme a Don Francesco Salesio Brunner e
ad un gruppo di missionari per gli Stati Uniti giungendo nell’Ohio perché la devozione, diffondendosi anche oltre l’Europa, fosse universalmente praticata290. Ritornato in Italia nel 1857 per assumere la direzione
generale dell’Istituto, scrisse la Prefazione alle “Regole e Costituzioni
della Congregazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue”. Sono
anche rimasti due volumi di “Epistole” dirette a Maria De Mattias. Ma
la più importante iniziativa per la quale merita una particolare attenzione fu quando egli si recò a Gaeta nel 1849 per rendere omaggio al papa
Pio IX (al secolo Giovanni Mastai Ferretti), che si trovava lì in esilio, perché a Roma i rivoltosi avevano instaurato la Repubblica mazziniana. In
questo periodo l’onnipresenza di Pio IX, prigioniero del mito del pontefice redentore d’Italia, coinvolto nelle turbinose vicende storiche che
289

Cfr. G. MERLINI, La volontà di Dio mi basta, Roma, 1996.
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videro maturare ed esplodere in Italia le idee di libertà, di indipendenza
e di patria, lo rese oggetto di un’adulazione polarizzante, dalle pastorali
di Quaresima ai cantici, dagli opuscoli alle immagini pie, facendone
quasi un essere trascendente, a metà strada fra il reale e l’immaginario,
fra l’umano e il divino. Ma Pio IX fu anche un fervido cultore della devozione al preziosissimo sangue291. Coinvolto dall’incalzare degli eventi che
portarono alle due guerre d’indipendenza e poi all’unità d’Italia, il papa,
che nutriva grande stima per il Merlini, alla richiesta di quest’ultimo di
istituire una festa universale in onore del preziosissimo sangue da celebrarsi annualmente, rispose che avrebbe esteso la festa solo dopo la fine
del suo esilio. Dietro l’avanzare dei francesi venuti in suo aiuto, i repubblicani abbandonarono Roma e, proprio la domenica del primo luglio
1849, l’autorità del papa fu ristabilita nella capitale e nello Stato
Pontificio. Il suo ritorno a Roma fu celebrato con l’istituzione di una
nuova festa del prezioso sangue. Infatti, il 10 agosto dello stesso anno,
Pio IX emanò da Gaeta il Decreto Redempti sumus 292 col quale prescriveva la festa annuale del prezioso sangue nella prima domenica di luglio,
successiva alla festa della Trinità. Fu dunque proprio il pontificato di
Pio IX l’epoca d’oro per questa devozione, accanto all’altra parallela del
Cuore di Gesù. La confraternita del prezioso sangue fu dotata di indulgenze e di privilegi ancora più numerosi che al tempo di Leone XII.
L’altro atto importante del papa che servì ad istituzionalizzare il quadro
del culto al sangue divino fu quello di definire il dogma dell’Immacolata
Concezione con la Bolla Ineffabilis Deus dell’8 dicembre 1854 e con l’enciclica Ad coeli reginam dicendo che la Vergine donò il proprio figlio
prima nel momento della concezione, poi sul Calvario quando compì
quello stesso atto in modo più solenne, offrendo insieme a Cristo che era
“suo” sangue, lo spasimo della sua partecipazione alla passione. Queste
prese di posizione furono determinanti perché significarono che la
S. Sede si metteva alla testa di questa devozione. Pio IX donò persino
all’amico Merlini una nuova Casa annessa alla chiesa di S. Maria in Trivio
la quale divenne Casa primaria sostituendo la precedente fino al 1947. Lì
nel 1861 furono trasportati da Albano i resti di san Gaspare. Il Merlini
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morì in odore di santità nel 1873. Il 22 giugno 1972 Paolo VI ne decretò l’eroicità delle virtù293.
Per effetto del risveglio operato nella coscienza cristiana dall’estensione della festa a livello della Chiesa universale, nel XIX secolo si andò
sempre più rinfocolando il culto intorno al mistero del sangue divino.
Una nuova confraternita, dopo quella eretta da Riccardo Cornwall, fu
istituita con l’approvazione del vescovo nella chiesa di S. Vilfrido, tra le
colline della contea di Stafford, in Inghilterra. Fu poi trapiantata nella
chiesa dell’Oratorio di Londra e ristabilita con rescritto del papa il
12 agosto 1850. La confraternita abbracciò trentottomila membri cui si
aggregarono centoquattro comunità religiose. Altre confraternite locali
le si affiancarono come affiliate. Più tardi nuove fondazioni indipendenti
sorsero tanto in Inghilterra, quanto in Francia, in Spagna, in Olanda, in
Svizzera, in Germania e perfino negli Stati Uniti d’America ad opera di
membri non italiani entrati a far parte della Congregazione di Roma294.
Ma quando nel 1860 fu decretato l’incameramento dei beni ecclesiastici e la fine del potere temporale della Chiesa, diverse Case di Missione
furono chiuse: a Benevento, Macerata Feltria, Spello, Giano, Porto
Recanati. Tra il 1870 e il 1880 si aggiunsero altre confische: di S. Maria
in Trivio a Roma, la Casa di Albano e di Vallecorsa. Si ebbe allora la soppressione della Congregazione anche come ente morale.
3. Maria De Mattias e le Adoratrici del Sangue di Cristo
A proseguire l’opera di san Gaspare e dei suoi successori nel parallelo ramo femminile, quello dell’Istituto delle “Adoratrici del Preziosissimo Sangue”, fu santa Maria De Mattias (1805-1866), autentica mistica
dell’800 che realizzò in sé la sintesi esistenziale di azione e contemplazione: una donna intraprendente, forte, di tempra adamantina e di profonda delicatezza d’animo295. Il primo incontro con Gaspare Del Bufalo
era avvenuto nel 1822 a Vallecorsa (Frosinone), suo paese natale. San
Gaspare, con altri due compagni vi si era infatti recato per predicare una
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missione in quel covo di briganti, e Maria era stata la prima ad accorrere per ascoltarlo. Il Merlini, il discepolo più illuminato di Gaspare, alla
cui direzione spirituale l’aveva affidata, così riferisce nel fitto carteggio
epistolare tra i due, scritto spontaneamente, senza pensare che potesse
essere archiviato e molto meno pubblicato, ma che come genere letterario è di singolare valore per comprendere la personalità e la spiritualità
di una persona:
“[...] da quel momento la presenza di Gesù coperto dalla porpora del suo
Sangue […] polarizzò tutti i suoi sentimenti […] ispirò tutte le sue azioni,
divenne il motore […] del suo tragitto terreno”296.

Quell’incontro fu determinante per la sua vita e la segnò in modo definitivo. Ma, prima di intraprendere l’apostolato, sostenne un lungo periodo di preparazione spirituale caratterizzato da lotte segrete e travagli
interiori attraverso i quali perfezionò il proprio misticismo. Tale era l’entusiasmo che la pervadeva da esclamare:
“Questo è il mio ardente desiderio, che tutti si salvino! Oh quanta gloria si
dà al Sangue di Gesù col faticare per la salute delle anime!”. Pur di aiutarle
avrebbe dato il suo stesso sangue e non potendolo fare, “si struggeva in lacrime”(Lettera 13)297. La sua capacità di “sentire” la presenza di Dio era così
intensa da versare lacrime d’amore sensibile che toccavano in profondità la
sua anima.

Fu in un secondo incontro con Gaspare, questa volta in confessionale
che, riferendogli di volersi ritirare in convento, il santo, cogliendo nella
sua anima le ricche doti, il coraggio, la fermezza, che col tempo avrebbero acquistato una certa gravità e solidità, l’inclinazione alla vita attiva,
le fece capire che non era quella la volontà di Dio e le offrì la conferma
di quanto doveva fare: lanciarsi nel difficile cammino dell’apostolato al
sangue di Cristo. Sarebbe stata una missionaria ed una fondatrice di missionarie. Dapprima avviò il nuovo istituto con sole cinque suore, ma ben
presto trascinò al proprio seguito una schiera innumerevole di donne
zelanti nel “militare tutte unite sotto la croce vermiglia del Sangue
Preziosissimo e tirare anime al suo Costato amoroso”. Don Biagio Valentini le portò nel 1835 la benedizione di Gaspare che rimase sempre per
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lei il tutore, l’ispiratore, il protettore e la guida. Nei due Istituti, l’uno
maschile e l’altro femminile, san Gaspare aveva voluto che uguale e
unico fosse lo spirito. Fu lei a compilare la prima Regola nel 1838 ispirandosi agli “Articoli Fondamentali” che Albertini aveva già scritto mentre con Gaspare pensava alla realizzazione di quest’istituto femminile.
Aprì una seconda casa nel 1840 a Pescasseroli, negli Abruzzi, e una terza
a Morino, in Val Roveto. Dal 1840 fino alla sua morte fondò sessantuno
comunità nello Stato Pontificio e nel regno di Napoli precedute da un
lavoro sfibrante di visite ed apostolato. Usò infatti tutte le sue energie nel
servizio apostolico: la dottrina cristiana per ragazze e ragazzi, donne e
uomini, associazioni religiose, esercizi spirituali, la scuola e l’insegnamento, sia pure rudimentale, che era un servizio per i più poveri in uno
dei molti paesi isolati di montagna e privi di tutto, che abbondavano
nello Stato Pontificio, dove la povertà e l’analfabetismo caratterizzavano
la popolazione, specialmente le donne, anche se c’erano leggi scritte che
provvedevano almeno un minimo di istruzione per loro. Nelle scuole le
suore impartivano alle ragazze poche nozioni elementari, mentre davano
una formazione più ampia in campo religioso, nella pratica delle preghiere e delle virtù cristiane. La prima fondazione del suo Istituto in
Roma, fu fatta nel 1847 nella casa di una principessa russa convertita,
Zenaide Wolkonsky. Nel 1854 Maria accettò a Roma la fondazione di un
lavoro sociale, l’ospizio di S. Luigi, che era un’opera pontificia per l’assistenza delle donne adulte e delle ragazze senza casa. Ella ne organizzava
la vita quotidiana con forme di pietà popolare come novene, mesi dedicati a devozioni varie, giornate di festa e specialmente l’adorazione del
Divin Sangue. In seguito, Maria e il Merlini collaborarono nella formulazione di una Costituzione più estesa data alle stampe nel 1857 e che in
qualche modo si allontanava dai precedenti “Articoli Fondamentali”. Ma
numerose difficoltà si opposero al suo lavoro, sia all’interno della Congregazione, sia nel suo apostolato esterno, iniziato e sviluppato durante
gli anni difficili del Risorgimento italiano e in una Chiesa che era in uno
stato di tensione e di crisi per il rapido cambiamento della società italiana e del resto dell’Europa. In questo panorama si impose come un
modello di fedeltà alla Sede Apostolica, e come coraggiosa realizzatrice
di quell’azione a favore degli umili, che la Chiesa stessa ha sempre avuto
a cuore, e che soprattutto nel secolo scorso doveva portare ad una particolare fioritura di iniziative e di opere. Non solo ebbe problemi con le
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autorità civili ed ecclesiastiche, ma dovette spesso lottare contro le
incomprensioni, la gelosia degli altri e talvolta contro l’apatia e l’irresponsabilità delle sue stesse consorelle che formavano parte della
“croce preziosa”, come lei era solita chiamarla. In generale, però, fu
anche sostenuta da molti vescovi e sacerdoti e fu di aiuto a molti di loro.
Pur tuttavia, a volte, soffrì molto per la loro ostilità. L’arciprete di Acuto
una volta la rimproverò e le proibì di continuare la sua istruzione alle
donne. L’Abate di Monte Cassino la definì “pazza”; fu severamente e
ripetutamente rimproverata dal vescovo di Anagni, Mons. Pier Paolo
Trucchi che l’accusò di essere “un’illusa”e che tentò invano nel 1849 di
sopprimere la Congregazione persuadendo le suore a non obbedirle più
(ed alcune in effetti passarono all’opposizione, altre invece, le rimasero
fedeli), o almeno di limitare il loro lavoro alla sola diocesi di Anagni.
Affrontò una seconda serie di difficoltà quando nel 1855 soffrì insulti ed
opposizioni da parte di alcune suore e dei dirigenti ecclesiastici dell’ospizio di S. Luigi a Roma, da dove la cacciarono.
Anche Maria, come già san Gaspare, vide tutta la realtà ed ogni aspetto della vita centrato sul prezioso sangue di cui furono costellate molte
delle espressioni da lei scritte o pronunciate, con un senso di inquietudine e di ansia accompagnate da una profonda esperienza di attrazione del
Signore a sé stessa; e anche lei consacrò il suo istituto, oltre che a Cristo,
alla Vergine298. Nella preghiera, scrive ancora il Merlini, era solita raggiungere un’altissima unione con Dio:
“Si sente dilatare il cuore […] liquefare […] trapassare […] portar via il
cuore da Gesù”.

Espressioni queste dell’amore escatologico, di consumazione totale, di
unione a Dio, propria di chi bramava unicamente la perfetta conformità
a Cristo e come Lui voleva vivere la Croce. Ma è soprattutto un brano di
una lettera, la 759, a riassumere al grado più alto la sua spiritualità:
“Oh quanto sbagliamo quando fuggiamo la Croce!” ella dice. “Se si lascia la
Croce per cercare il comodo nostro, perdiamo la pace del cuore e il mondo
ci deride, ci angustia, ci trascina dietro di sé, e ciò che si desidera non mai si
giunge, o se talvolta giunge, non dura. Persuadiamoci che la Croce la porteremo sempre con noi in qualunque parte andiamo […] conserviamo nel
cuore l’amore dei patimenti e cessiamo di lagnarci […]”.
298
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Per lei dunque le persone che sostenevano con pazienza una croce di
sofferenza, erano le più accette a Dio299. Ciò che però voleva auspicare
non era un atteggiamento patologico di valorizzazione della sofferenza
per sé stessa avendo speso tutte le proprie energie per alleviare le sofferenze degli altri. Amare la croce significava piuttosto andare avanti anche
a costo di sperimentare difficoltà ed angustie. Fu così che la sua fama si
diffuse al punto da essere additata come “la donna che predica” ore intere al popolo e che con la sua carica di umanità e santità, sapeva trascinare le folle. La sua opera precorse i tempi, se si pensa al rigidismo del
momento storico: un raro esempio ottocentesco di chi seppe inventare il
suo ruolo, fare contestazione ecclesiale, prendendo coscienza in merito
al diritto di essere protagoniste nella Chiesa. E ciò è tanto più significativo se si considera che nell’infanzia, poiché di sesso femminile, non le fu
permesso di imparare a leggere e a scrivere, poiché in quel tempo ed in
quel luogo era contro il costume sociale dare questa opportunità alle
ragazze. Il 30 maggio 1855 ricevette il decreto di lode del papa Pio IX in
seguito al quale Maria e molte delle sue compagne fecero il voto perpetuo di castità, come prescritto nella Costituzione. La malattia fu una
costante in tutta la sua vita: malaria e asma. Morì in Roma nel 1866 al sospiro di quella strofa a lei tanto cara: “O Crux Ave! Spes unica!”. Pio IX
scelse e donò una tomba per lei al Verano e vi fece apporre una lapide300.
Già durante la sua vita la Congregazione assunse una dimensione
internazionale. La De Mattias stessa mandò le prime suore ad aprire una
casa in Inghilterra a Londra, nel 1863: un’avventura, peraltro, che ebbe
breve vita perché le suore furono ritirate nel 1879. Uno sviluppo maggiore si ebbe anche prima, oltre le Alpi, a Steinerberg, in Svizzera. Lì, nel
1845, un gruppo di giovani tedesche, con Theresia Weber, loro superiora, aveva iniziato una comunità religiosa. Il loro ispiratore e guida fu Don
Karl Rolfus, attratto dalla devozione al prezioso sangue dopo avere ascoltato ed ammirato la persona e l’opera di Gaspare Del Bufalo a Roma. Il
medesimo scrisse la Regola per le suore di Steinerberg e, dietro loro
richiesta, queste suore furono unite alle Adoratrici in Italia con un decre-
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Cfr. Matt 10,38: “Chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me”.
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to del 13 agosto 1847 firmato dal Merlini per Don Biagio Valentini.
Esiliate dalla Svizzera si stabilirono in Ottmarsheim in Alsazia-Lorena.
Ma nel 1857 alcune di loro decisero di abbracciare il lavoro apostolico a
Gurtweil, Baden, accettando un orfanotrofio ed una scuola per ragazze.
Maria restò in corrispondenza con queste suore, anche se mai poté visitarle. La visitò invece a Roma, una di esse, suor Clementina Zerr, che in
seguito divenne responsabile delle Adoratrici negli Stati Uniti d’America, quando esse furono espulse dalla Germania durante il periodo della
Kulturkampf di Bismarck, e quando la maggioranza di quelle suore si
separò dalla Congregazione della De Mattias per crearne una nuova, ad
O’ Fallon, Missouri (Usa). Da Ruma, nell’Illinois, dove madre Clementina Zerr stabilì una casa centrale nel 1876, le suore estesero le loro fondazioni verso ovest fino alla provincia di Wichita, nel Kansas. Da qui
andarono in Amazzonia (Brasile), nel 1947, e fecero fondazioni che si svilupparono nella provincia di Manaus. Un gruppo delle Adoratrici di
Gurtweil, invece, rimasto in Europa grazie all’aiuto del trappista P. Franz
Pfanner, nel 1879, poté creare una fondazione permanente in Bosnia,
origine della provincia di Zagabria. Da questa stessa fondazione scaturì
la provincia della Columbia negli Stati Uniti, la provincia di Shaan nel
Liechtenstein ed infine quella della Polonia301.
4. Maria Matilde Bucchi e le suore del Preziosissimo Sangue
La particolare esperienza di un’altra suora, Maria Matilde Bucchi
(1812-1882), che amava definirsi umile “serva di Dio”, si inscrive secondo il cardinale Carlo Maria Martini, che così si espresse nei suoi riguardi al suo Processo Diocesano di Canonizzazione, “come una tessera preziosa nel mosaico della nostra Chiesa”302, ma più ancora, si dovrebbe
aggiungere, in quello della storia del preziosissimo sangue collocandosi
nel quadro di un vasto rinnovamento di vita religiosa che, intorno alla
301

Cfr. A. MYERSCOUGH, Maria De Mattias: vita, opere e spirito in Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo sangue, cit., pp. 291-347. Il lavoro di Maria De Mattias continua ancor oggi nelle sue oltre 2500 figlie sparse nelle 11 province e delegazioni di
Spagna e d’Africa: Guinea-Bissau, Liberia e Tanzania; in Asia: India e Corea; in Australia;
e in America Latina: Porto Rico, Bolivia, Argentina. Gli istituti della De Mattias hanno
legami molto stretti con altri: di Dayton (Usa); Schellenberg (Liechtenstein); di O’ Fallon
(Missouri, Texas).
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Cfr. Un Carisma per la chiesa, a cura della Postulazione, Milano, 1993, p. 48.
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metà dell’800, pervase ampi strati della Chiesa. Ci si trova infatti di fronte ad una donna che credette nei valori eterni della preghiera, del sacrificio, della conformità alla Passione di Cristo, con un suo inconfondibile tono di concretezza e schiettezza lombarda: essenziale e sbrigativa, animata da un sano realismo, da una fede robusta, da spirito di dedizione e
da instancabile operosità.
Nata in Brianza agli inizi del XIX secolo, ad Agrate, paese ad economia agricola poco distante da Monza e da Milano, che muoveva proprio
allora i suoi primi passi lungo il cammino del processo di industrializzazione, visse sotto il regno Lombardo-Veneto, vessato dai disagi e dalle
fatiche del dominio straniero austriaco, in un clima familiare fortemente
religioso, in cui si respirava una profonda familiarità con il Crocifisso303.
La sua cultura fu modesta: frequentò una scuola sostenuta dalla beneficenza di qualche famiglia nobile o da iniziativa privata, non esistendo
ancora l’obbligo scolastico o le scuole comunali. Dedicò invece ampio
spazio allo studio della Sacra Scrittura da cui attinse l’amore per il mistero del sangue, per la Croce, la Passione, l’Eucaristia e la Vergine che
sarebbero diventati i centri polarizzatori della sua spiritualità e devozione. Lasciata la scuola, per le condizioni di povertà familiare, si accinse
prima in lavori campestri, poi come operaia in un setificio “Corti”, in via
Amati. Vide nel lavoro un mezzo di elevazione a Dio per il quale accettava fatiche, stenti, scarso stipendio, appena sufficiente alla propria sussistenza. Ma la fatica, le privazioni e la povertà la condussero alla maturazione interiore. Si occupò in quel periodo anche di fare catechismo ai
bambini e alle ragazze della chiesa parrocchiale di Agrate intrattenendoli in esperienze di oratorio: canti, giochi, racconti di episodi delle vite dei
santi, esperienze che la prepararono alla sua futura missione di educatrice. La vocazione della Bucchi, infatti, non fu tanto rivolta verso pratiche
puramente ascetiche e contemplative, fatte di digiuno o macerazione spirituale, come nel caso di una sua compagna di lavoro, Ancilla Ghezzi,
quanto piuttosto di impegno attivo nella società304. Insieme frequentavano la chiesa di S. Maria al Carrobiolo in Monza, sotto la guida dei Barnabiti che coltivavano una robusta spiritualità, eminentemente cristo303
Cfr. S. DINO, In ascolto del Mondo. Suor Maria Bucchi e le suore del Preziosissimo
Sangue. Storia e spiritualità, Milano, 1972.
304
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centrica, e che le orientarono verso la totale consacrazione a Cristo da
seguire nella vita religiosa. L’attività nella filanda durò parecchi anni, dal
1824 al 1852, non potendo la Bucchi essere accettata in un istituto religioso per la sua mancanza di dote, condizione all’epoca imprescindibile
per abbracciare l’abito monacale. Tuttavia custodì ugualmente la segreta
aspirazione di diventare una religiosa in una forma ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa. L’amica Ghezzi, invece, riuscì ad abbandonare il setificio per fondare a Monza, sotto la guida di Mons. Francesco Zanzi e del
barnabita padre Curti, un monastero di “Adoratrici del SS. Sacramento”
canonicamente eretto nel 1862305. La Bucchi chiese di entrarvi, ma ne fu
dissuasa dalla stessa amica in quanto nel suo dire profetico lei era chiamata ad una missione diversa, quella cioè di diventare “fondatrice di
un’altra Congregazione”306. In conseguenza della crisi dell’industria della
seta venne licenziata: fu per breve tempo a Milano, poi a Cernusco
Asinario, quindi ritornò nel paese nativo come domestica presso il parroco Giovanni Riboldi; si dedicò anche ad opere di carità assistendo
poveri e infermi di colera e di vaiolo. Un periodo questo anche di intensa attività apostolica e di profondo arricchimento spirituale che prefigurò quella futura: preghiera, istruzione della gioventù, cura degli ammalati, lavori domestici. Ebbe più volte in sogno la visione dell’Addolorata
che le diceva:
“Un giorno tu sarai fondatrice di un Istituto […]”307.

Riferì quel sogno a Padre Luca Galbiati, barnabita, suo confessore.
Nel 1852, a quarant’anni, accettò di trasferirsi a Monza, città fiorente di
industrie e di commerci, presso le suore “Figlie della Carità Canossiane”,
su invito della superiora dell’istituto di Monza, Teresa Corti, in qualità di
assistente. Si sarebbe occupata dell’istruzione gratuita delle ragazze
povere, di prendersi cura dei disagiati economicamente e di assistere
presso l’ospedale militare, sistemato nel seminario di Monza, i soldati
feriti durante la seconda guerra d’indipendenza per ottenere la libertà
dell’Italia dalla dominazione austriaca. Insieme ricevette la promessa che
sarebbe divenuta religiosa Terziaria dell’Istituto Canossiano. Fu un’edu-
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catrice improvvisata, per mancanza di formazione didattica e culturale
adeguata, ma ricca di doti umane: tatto, pazienza, amore, umiltà, docilità ai superiori. In questo lavoro educativo si fece aiutare da alcune compagne del precedente lavoro in filanda, fatte venire da Agrate308 (Maria
Meroni, Giuditta Ferrario, sarta, le quali svolgevano anche attività di
cucito e ricamo), alle quali via via se ne aggiunsero altre fino a costituire
una piccola comunità che all’inizio abitò nella stessa casa e alle dipendenze delle Canossiane, poi, per insufficienza di spazi, dovette trasferirsi in una piccola casa attigua, in via S. Agata. Nel 1854 furono riconosciute col titolo di Probande Terziarie: conducevano vita in comune, accettando il Regolamento loro imposto dalle Figlie della Carità Canossiane, fino a quando nel 1856 pronunciarono i voti religiosi di castità,
povertà ed obbedienza. Il crocifisso pettorale, divenne il simbolo dei voti
fatti perché le Terziarie erano chiamate a seguire il Cristo Crocifisso
improntando la loro vita religiosa sul sacrificio. Fu così che la Bucchi divenne finalmente “sposa di Cristo”: suora. Fu sempre animata dal desiderio di abnegazione di sé e dalla pratica della vita interiore dalla quale
si sentiva straordinariamente attratta. “Obbedire e patire”: queste le
semplici aspirazioni del suo cuore; imitare Gesù Cristo, venuto per servire e non per essere servito309. Sulla base delle indicazioni più importanti delle loro Regole, le Terziarie partecipavano ogni giorno alla messa,
praticavano la confessione, guidate dalla dottrina dei padri barnabiti
attingendo nel sangue di Cristo la dimensione più autentica della loro
donazione, pur nell’umiltà delle vicende quotidiane e nella sequela dell’esempio di Gesù, povero e crocifisso. Era anche prevista la lettura giornaliera delle “Sette commemorazioni sopra i Sette spargimenti del preziosissimo sangue di Cristo”. Pare che l’ispirazione originaria della
“Corona dei Dolori”, sostituita alla recita del rosario, sia dovuta alla
Bucchi. Ma la loro casa accoglieva anche laiche: ragazze di campagna in
essa educate, vedove, per formare una sorta di sodalizio senz’altro impegno per le iscritte che quello di condurre un’autentica vita cristiana. Nel
1859, la Bucchi elevò la sua piccola comunità a Gruppo delle Probande
Terziarie Canossiane. Tuttavia la posizione canonica delle Terziarie non
era ancora ben chiara e definita. Infatti, nonostante le numerose e pres308
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santi richieste di approvazione delle Regole e di riconoscimento ufficiale
del loro istituto da parte della S. Sede di Roma, le Terziarie non potevano essere dichiarate vere religiose fino a quando fossero rimaste alle
dipendenze di un’altra classe di suore: le Canossiane. Padre Luigi Galbiati, barnabita, uomo religioso e sensibile, che aveva allora la direzione
spirituale della comunità come confessore, confortò la Bucchi e le sue
compagne in quegli anni lunghi e precari, costellati da innumerevoli difficoltà materiali e burocratiche a perseverare sempre nella fede e nella
speranza310. Nel 1868, poiché la famiglia si era fatta numerosa, si deliberò di fondare una seconda comunità a Montesiro, frazione di Besana
Brianza. Così la famiglia cominciava a sciamare per nuovi campi di apostolato. Suor Orsola Rusconi divenne superiora della comunità di
Montesiro, mentre la Bucchi delle Terziarie in Monza. Iniziò per lei il
periodo più difficile e fecondo della sua vita nell’esplicazione del compito al quale Dio l’aveva a lungo preparata e destinata. Nella sua comunità, la devozione al preziosissimo sangue fu messa al primo posto, come
era nel regolamento originario, dove si diceva che le Terziarie erano dedicate a “onorare lo spargimento del Sangue Prezioso del Divin Redentore”311. Nel 1872 una terza casa fu aperta a Sartirana Briantea per l’istruzione delle fanciulle povere che sarebbe stata chiusa solo alla morte di
Maria Bucchi. Frattanto la Congregazione delle Terziarie in Monza, per
certi contrasti di supremazia con la comunità delle Canossiane, si rendeva del tutto autonoma da quest’ultima, come loro suggerito da Mons.
Francesco Zanzi. La sede primitiva della comunità in via S. Agata fu abbandonata, perché umida e ristretta, e la si spostò in un antico ed ampio
monastero di S. Margherita, in via Monte di Pietà, piazza della Signora,
stabile che sembrò più opportuno acquistare perché più adatto alle esigenze delle Terziarie312. Fu soltanto dopo vent’anni di attese e incertezze
che il 17 maggio 1876, l’Arcivescovo di Milano, Mons. Luigi Nazari
Calabiana, portò il Decreto di erezione canonica dell’Istituto per cui le
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Terziarie formarono la nuova “Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue” sotto la protezione dell’Addolorata e di S. Giuseppe. Suor
Maria Bucchi fu eletta superiora generale dell’istituto, mentre suor Giuseppina Sommariva, l’unica maestra diplomata, fu nominata segretaria.
La nuova Congregazione aprì un collegio-convitto e scuole pubbliche
femminili, contribuendo così alla promozione dell’emancipazione della
donna e alle richieste che il movimento femminista avanzava in quegli
anni. Le capitolari concordarono anche di affidare alla Bucchi l’ufficio di
maestra delle novizie. Nel 1879 l’arcivescovo di Milano, Luigi Calabiana,
propose di istituire una seconda classe di religiose (peraltro abolita nel
1927) quella delle “Ancelle” per il disbrigo delle faccende domestiche e,
poco più tardi, inviò con la sua approvazione il cerimoniale per le
Vestizioni e le Professioni. Nello stesso periodo mandò il Decreto di conferma delle nuove Regole313 scritte dal padre barnabita Giusto Pantalini,
nuovo direttore spirituale dell’istituto con funzioni di parroco, subentrato nel 1874 a Luca Galbiati, trasferito a S. Barnaba a Milano, e nominò
Mons. Francesco Zanzi delegato ecclesiastico. Nel 1879 giunse la conferma definitiva delle Regole e Mons. Gaetano Annoni succedette al
Zanzi come delegato per tutte le comunità dell’Istituto. Nonostante le
ristrettezze economiche, l’istituto si espandeva tanto che fu acquistata la
“Casa del Buon Pastore” per sopperire all’accoglienza delle molte allieve. Le suore si occupavano anche dei bambini attraverso l’istituzione di
un asilo infantile misto. La congregazione contribuì al rinnovamento spirituale del tempo, pur mantenendosi nell’obbedienza alle gerarchie
ecclesiastiche. Il suo scopo era di rinsaldare la fede, difendere l’equilibrio
della Chiesa cattolica attaccata dal fermento laico anticristiano, dalla
stampa anticlericale, dal filosofismo areligioso, dall’indifferentismo degli
intellettuali, dal positivismo ateo avanzante che pretendeva di scoprire
nel progresso delle scienze una manifesta contraddizione tra fede e ragione. L’insegnamento della religione era stato espunto dagli ordinamenti
scolastici; i beni ecclesiastici, dopo l’avvento del regno d’Italia, erano
stati confiscati, determinando la fine del potere temporale della Chiesa.
Il liberalismo economico aveva sgretolato il blocco delle osservanze tradizionali (il popolo cristiano lavorava anche la domenica, si disertava la
messa ecc.). In questo contesto storico, le suore del Preziosissimo San313
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gue, pur mantenendosi al di fuori delle controversie dottrinali, cercarono di riaccendere la pratica religiosa nei ceti popolari, di far accettare la
presenza della Chiesa nella società in questo tormentato fine secolo314. La
Congregazione fondata dalla Bucchi condusse sempre, sin dal suo esordio, vita attiva nel mondo, mai claustrale. Tuttavia il ritmo della giornata
in comunità era scandito da prescrizioni minute. Vigevano ordine e regolarità, si prescriveva l’osservanza del silenzio nel senso di parlare moderatamente per arricchire la propria vita spirituale imitando i silenzi di
Gesù durante la passione. Nel 1879 le “Adoratrici del Preziosissimo Sangue” di Roma, eredi dell’opera della loro fondatrice, Maria De Mattias,
proposero di fondere le due congregazioni. Ma la Bucchi, memore delle
enormi difficoltà affrontate perché la sua congregazione fosse eretta
canonicamente e timorosa di ripiombare nella precarietà determinatasi al
tempo della dipendenza delle Terziarie dalle Canossiane di Monza, preferì conservare l’autonomia della sua comunità, anche se univoco sarebbe continuato ad essere lo spirito, il senso devozionale e l’anelito missionario. Dal 1881 la salute della Bucchi cominciò a declinare e di lì a poco
morì. Alla sua comunità, che contava allora cinquanta membri, lasciò
questo testamento spirituale: “Lavorate a farvi sante”, seguendo sempre
più da vicino il Cristo crocifisso315. La salma fu sepolta nel cimitero di
S. Gregorio, quindi fu traslata nel nuovo cimitero della città di Monza,
infine nel 1957 nella cappella della casa generalizia della congregazione
in Monza. Alla Bucchi, come era nella sua volontà, subentrò come superiora la segretaria suor Giuseppina Sommariva che, intorno al 1882, o
agli anni immediatamente successivi alla sua morte, scrisse la prima biografia316 della fondatrice delle suore del preziosissimo sangue di Monza
in un contenuto e stile elogiativo che riflette i modi propri della comune
agiografia.
Da questa biografia e da altre più recenti nel tempo si deduce che la
spiritualità di suor Maria Matilde Bucchi non ebbe mai una formulazione dottrinale, basata su principi sistematici di teologia o di ascetica: non
elaborò principi teorici, né aspetti originali di misticismo. La sua fu una
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vita religiosa improntata su alcune fondamentali virtù umane quali la
sobrietà, la modestia, la rettitudine e la prudenza. Fu una donna libera
da ogni orgogliosa sicurezza, semplice, fiduciosa in Dio in modo incondizionato. Era solita dire di sé stessa:
“Soffri volentieri per amore del tuo Gesù, che tanto ha patito per te”317.

Ma questa sua spiritualità non può essere compresa se non alla luce
del sangue di Cristo per il quale nutriva una profonda venerazione:
“Desiderava che tutte le anime si considerassero segnate da quel sangue […]
e ricordava commovendosi fino alle lacrime l’accorato lamento di Gesù: –
Quae utilitas in sanguine meo? –”.

Meditava su questa angoscia del Cristo dicendo:
“Suore del preziosissimo sangue! Quanto ci insegna e ci rimprovera questo
nome! […] disposte a dare sangue per sangue, memori sempre che la Suora
del Preziosissimo Sangue deve essere una vittima immolata per tutti”318.

In ciò è riassunto il dono totale di sé, la rinuncia all’egoismo ripiegato
in sé stesso per consacrarsi alla volontà di Dio, eliminato l’attaccamento
al mondo, alle passioni, alle cose superflue e temporali, per ispirarsi alla
povertà evangelica e dedicarsi alle iniziative di apostolato ed alle prestazioni di opere di carità. Questo il pensiero cardine di tutta la sua vita spirituale:
“Gesù per salvarci ha dato tutto il suo preziosissimo sangue”.

Si veda in proposito anche l’inno al preziosissimo sangue recitato al
momento della vestizione, o si pensi all’antica cerimonia della vestizione
della novizia che riceveva in capo una corona di spine319. Se rapportate
alle sofferenze di Cristo, le difficoltà e le prove le apparivano minimizzate, accettate con gioia interiore, con serenità ed equilibrio, quale aspetto
dell’immolazione in conformità a quello della croce. Fu su questi elementi che gettò le basi su cui fondare la futura esistenza del suo istituto
che ancor oggi, peraltro, ha discendenza numerosa320.
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Nelle case filiali, numerose in Brianza, Lombardia, a Roma, in Calabria ed in Sicilia ciò che ancora oggi contraddistingue queste famiglie
religiose è l’obbedienza, la fiducia senza limiti in Gesù in uno stile di vita
improntato alla carità, umiltà e povertà, intessuto però di un intenso impegno apostolico: sforzo di evangelizzazione fra i credenti, servizio parrocchiale, dedizione al prossimo nella società, assistenza negli oratori
giovanili, luoghi di incontro e di amicizia, nelle cliniche e in ogni attività
religioso-caritativa. L’attività educativa ed assistenziale è rimasta la caratteristica più evidente di questa congregazione. L’assunzione delle missioni estere avvenne tardi. È del 1938 la loro partenza per il Parà in Brasile,
al fianco dei Barnabiti, anche se questo aspetto non era previsto, né dalla
fondatrice, né dalle prime Regole. Tuttavia lo slancio missionario delle
“preziosine” si manifestò come una delle componenti principali della
loro spiritualità, sviluppo logico del loro apostolato. Tra le religiose
emersero le due sorelle Bonaventura e Alfonsa Clerici: la prima fu la
terza superiora generale, salvò l’istituto da gravi difficoltà economiche e
nel 1918 stabilì definitivamente la casa generalizia nell’attuale sede a
Monza. La seconda fu avviata agli onori dell’altare nel processo diocesano a Vercelli del 1966-69. Dopo l’approvazione definitiva delle Regole, il
10 luglio 1934, e dopo il decreto di lode di Pio XII, il 14 dicembre 1942,
l’istituto ha esteso il numero dei suoi membri e delle sue opere. Al 1982
le suore erano 623 e le case 77. Una settantina le scuole da loro dirette:
dalla materna alle superiori ed una trentina le opere pie missionarie in
Italia, in Brasile ed in Africa.
a) Il Processo di Canonizzazione di Maria Matilde Bucchi
Alla luce di una così forte spiritualità non stupisce che a distanza di
oltre cento anni, la Curia arcivescovile di Milano, attraverso l’Ufficio per
le Cause dei Santi, abbia istruito, tra il 29 ottobre 1991 e il 31 ottobre
1992, a Monza, le complesse procedure del Processo diocesano di Canonizzazione della beata Maria Bucchi, cioè per la sua iscrizione nel “Canone” o “Catalogo dei santi”321. La memoria della santità della fondatrice, infatti, era stata custodita dalla comunità e tramandata lungo il corso
degli anni, nonostante le traversie che nel primo decennio del XX secolo
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misero in forse la sopravvivenza stessa dell’istituto per la sua povertà
aggravatasi nel corso della seconda guerra mondiale. Tutto ciò impedì che
si pensasse ad istruire un regolare processo. Fu soltanto dopo la pubblicazione a Modena, nel 1948, della Piccola Biografia della Sommariva, con
l’aggiunta di alcuni “racconti” tramandati oralmente, che si compì il
primo passo verso una conoscenza più documentata e personale della
Bucchi. La documentazione più significativa e certa a questo riguardo si
deduce da uno scambio epistolare tra P. Idelfonso Clerici, barnabita, e
madre Gabriella Barale in cui si discuteva, fra l’altro, del progetto di santificare la Bucchi. Nel 1972 venne pubblicata la prima biografia storicocritica della fondatrice, In ascolto del Mondo, di suor Santina Dino, la
quale segnò una svolta decisiva nella conoscenza di questa figura ponendo le basi per ulteriori approfondimenti, sollecitati anche da alcune significative ricorrenze: il primo centenario della fondazione dell’istituto e
della morte della Bucchi. La Dino è stata nominata postulatore della
causa ed ha iniziato le prime ricerche sulla vita, l’ambiente, gli scritti e
tutti gli altri documenti utili. Tale canonizzazione si fonda sopra la vita e
le virtù e “super fama sanctitatis”, cioè non su testimonianze di contemporanei, tutti estinti, né su scritti autografi che la Bucchi peraltro non
lasciò, ma sulla fama della sua santità che risulta soprattutto dalla continuità nel tempo della famiglia religiosa da lei fondata e dalle testimonianze di grazie ricevute per sua intercessione, in mancanza di miracoli. Il processo avrà anche una fase brasiliana perché due sacerdoti incaricati dalla
curia andranno a raccogliere i risultati delle inchieste e delle testimonianze delle suore brasiliane e di altre persone, religiosi e laici, che conoscono bene la congregazione. I transunti del processo, cioè gli atti ufficiali,
sono stati trasmessi da suor Giuseppina Bosio a Roma, alla Congregazione per le Cause Santi (il 23 aprile 1993). Là è iniziato il vero e proprio Processo Romano, ossia l’esame del materiale raccolto ad opera dei
membri del tribunale e del sopraindicato postulatore, ma soprattutto del
papa, per il tramite dei delegati da lui scelti. Anche l’ex arcivescovo di
Messina, Ignazio Cannavò, ha espresso il suo augurio affinché la Bucchi
sia santificata322. Negli anni Ottanta è stato portato a termine lo studio
richiesto dalla congregazione dei Santi nella Causa della Serva di Dio suor
Alfonsa Clerici: la redazione della Positio super virtutibus ha consentito di
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acquisire nuovi documenti e conoscenze sulla storia della Congregazione
delle suore di Monza e quindi della Bucchi, sua fondatrice.
5. Nella letteratura del XIX secolo
Di discussa paternità, forse composte da Maddalena di Canossa e riviste da Antonio Rosmini, furono “Le Sette commemorazioni sopra i Sette
spargimenti del Prezioso Sangue di Cristo”. Il Rosmini, infatti, era solito
insegnare ai suoi discepoli che: “L’amor vero è amore di sangue. Amore
e sacrificio sono indisgiungibili” esortandoli in tal modo ad avere tutto il
giorno sotto gli occhi “il divin Maestro […] insanguinato, dilaniato, pendente da una Croce! […]”323. Ricevette la prima sollecitazione del suo
Istituto della Carità fondato a Rovereto (Trento) dalla marchesa Maddalena di Canossa la quale a sua volta si dedicava alla carità temporale
verso i molti orfani delle guerre napoleoniche e verso i poveri abbandonati della propria terra natale, Verona324. Fu lei che fondò infatti l’istituto Canossiano delle Figlie della Carità per la formazione delle maestre di
campagna, per sopperire all’analfabetismo e dare una sia pur minima
istruzione alle donne, e gli altri esercizi spirituali per le ragazze del popolo. Concentrò tutta la sua vita spirituale sulla povertà e attorno al calvario, sulla croce di Cristo, emblema di tutte le croci. Tra il 1822-1827
fondò altri istituti a Bergamo, Milano, Verona, Venezia, Monza, tutti dedicati ad onorare lo spargimento del sangue prezioso del divino Redentore325. La sorella del Rosmini, Margherita, fu sua discepola. Madre
Anna Rizzi di Verona, segretaria della Canossa, raccolse le sue memorie
e gli episodi più significativi in una relazione. Il Rosmini filosofo estese
la carità alla dimensione spirituale e morale, oltre che a quella intellettuale: esaltò il dolore di Gesù sul Golgota, improntando la sua vita all’abnegazione, le sofferenze, l’umiltà e l’obbedienza ai suoi superiori. Innalzò al calvario di Domodossola nella sua casa madre (1828) la Via
Crucis con statue a grandezza naturale per dare a questo evento redentivo l’incisiva concretezza di una presenza che sollecitasse la pietà del
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popolo nelle valli del Trentino. Il mistero divino così visualizzato galvanizzava la devozione dell’umile gente, ma anche di scrittori di rilievo
come Antonio Fogazzaro. Venerava anche l’Addolorata partecipe della
stessa epopea del dolore di Cristo che al Rosmini ed alla Canossa piaceva invocare326.
Già Pascal, nel XVII secolo aveva concluso i Pensieri più belli e sentiti nella contemplazione del Cristo sanguinante: “Gesù sarà in agonia sino
alla fine del mondo”: cioè pagò per ciascuno individualmente, per i passati, i presenti, i futuri. “Mi pare che Gesù Cristo non lasci toccare altro
che le sue piaghe dopo la resurrezione. Noli me tangere”327. Così pure il
Bossuet aveva osservato che Gesù in vita ebbe pochi seguaci, “ma dopo
che egli ebbe effuso il suo sangue, tutti i popoli a poco a poco caddero
ai suoi piedi”, cioè la sua dottrina li civilizzò e la stessa Roma “curvò la
testa e rese più onore alla tomba di un povero pescatore che ai templi del
suo Romolo”328. Col tempo gli imperatori trionfanti “vennero a rendere
omaggio… e innalzarono lo stendardo di Gesù al di sopra delle aquile
romane, dando pace alla Chiesa per tutta l’estensione dell’Impero”329.
Questi pensieri di Bossuet riassumono una lunga tradizione mistico-ascetica di anime che si formarono meditando la passione.
Anche il Manzoni in una delle Strofe per prima comunione alla consacrazione così pregava:
“Ostia umil, Sangue Innocente,
“Dio presente, Dio nascosto;
“Figlio d’Eva, eterno Re!
“China il guardo, Iddio pietoso,
“A una polve che ti sente
“Che si perde innanzi a Te”330.

Gioacchino Belli, nelle prime convulsioni politiche del secolo XIX,
mosso da un ideale di libertà, così scriveva:
“Genitrice di Dio, nostra Signora,
“Ci ottieni da Cristo che madre ti elesse
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“Che col suo Sangue rimondati ancora
“Siam fatti degni delle sue promesse”331.

Dante Gabriele Rossetti, esule anticlericale e maestro della pittura
preraffaellita, che si ispirava all’immaginario medievale, così si esprimeva sulla fede:
“Fa’ che ti sia di guida
“la sola mia virtù
“pel resto poi confida
“nel Sangue di Gesù”332.

Niccolò Tommaseo recitando il rosario con il Rosmini, osservava:
“Noi siam selvaggi ancora, – l’uom il vicino ignora
“…………………………………………………….
“di Cristo il sangue in questa
“mal nota ancora foresta, non è piovuto assai…”333.

Suor Capitanio, all’alba dell’800, comprese il valore per i singoli e per
la società del sangue divino, nei suoi appunti vergati; trasse dall’umanità
di Cristo forze ed idee per realizzare un piano di carità, nell’epoca che
vide i primi sussulti della lotta di classe di tipo moderno334.
6. Documenti pontifici sul culto del Preziosissimo Sangue di Cristo
Oltre ai papi di cui si è già parlato nelle pagine precedenti, la pratica
devozionale al sangue di Cristo, dopo essere uscita, attraverso i secoli,
dal chiuso del privato per farsi patrimonio comune, ricevette un riconoscimento ufficiale da parte della gerarchia ecclesiastica con encicliche,
lettere apostoliche e discorsi.
Leone XIII nell’enciclica “Mirae caritatis” affermò:
“Col sacrificio della Messa si rinnova in modo mirabile il sacrificio supremo
offerto nel Calvario […]. Il sacrificio della messa non è una vuota e nuda
commemorazione della sua morte, ma ne è una vera e mirabile rinnovazione
benché incruenta e mistica”.
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L’immolazione eucaristica riproduce così il calvario attraverso i secoli335.
Pio X nel 1914 elevò la festa del prezioso sangue con lo stesso rito di
Pio IX al primo luglio. Nell’enciclica Ad diem illum sottolineò il ruolo di
Maria soccorritrice dell’uomo in tutte le sue necessità336.
Pio XI scrisse e predicò molto intorno alla Redenzione operata da
Cristo in molte encicliche: Miserentissimus Redemptor, Divini Redemptoris, Caritate Christi. In esse invitava caldamente i capi delle nazioni a
prestare un culto di adorazione speciale al Verbo e ad onorare Maria
come corredentrice e cooperatrice del sacerdozio; chiamava tutti i fedeli
a Roma per visitare le reliquie della passione, tra cui particolarmente
quella della Scala Santa dove si trova quel sangue che Cristo sparse per
la redenzione del genere umano. Per questo istituì la festa liturgica del
Cristo Re con l’enciclica Quas primas. Per lui il sangue di Cristo era l’anima di tutta la Chiesa per cui accrebbe la pietà dei fedeli verso il CristoEucaristia. Il pontefice poi auspicò che questo sangue divino diffondesse i suoi meriti nella società corrotta del suo tempo e più concretamente
in tutti i popoli, attraverso l’attività missionaria. Parallelamente alla
devozione al sangue di Cristo evidenziò l’importanza di quella al Cuore
di Gesù ad essa intimamente legata tanto da doverle coltivare insieme. Il
25 aprile del 1934, in occasione del XIX centenario della Redenzione,
elevò la festa del preziosissimo sangue a rito doppio di prima classe “per
ricordare ai traviati dal paganesimo imperante nella vita e nei costumi, la
necessità di tornare alle sorgenti della grazia, alle piaghe e al sangue che
da quelle sgorgò a purificazione e salvezza del genere umano”337.
Pio XII (1938-1959) fu anch’egli interessato sotto l’aspetto devozionale e teologico al sangue di Cristo. Parlando ai congressisti della “Società internazionale dei donatori di sangue” enunciò il principio generale che il sangue versato da Cristo fu espressione atta a designare il sacrificio che un uomo compie per una causa ideale (così gli sposi che imitando Cristo trasmettono il proprio sangue ai figli)338 sottolineando il
valore dell’opera disinteressata, caritativa e filantropica dei donatori di
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sangue339. Nell’enciclica Mediator Dei osservò che la salvezza è realizzabile attraverso la fede, condizione essenziale, così come già espressa nel
concilio tridentino. La fede però da sola non basta: occorrono anche i
sacramenti per entrare in contatto con Cristo, specie attraverso l’eucaristia. Nell’enciclica Mystici Corporis disse che la Chiesa per il suo sangue, si arricchì di un’abbondantissima comunicazione dello Spirito. Egli
concesse nuove indulgenze alla Pia Unione del preziosissimo sangue di
Roma, tra le quali la facoltà di celebrare una messa votiva al preziosissimo sangue nell’ultimo venerdì di ogni mese340. La messa e l’ufficio furono composti per ordine di Benedetto XIV, tuttora in uso. Nell’esortazione apostolica Conflictatio bonorum et malorum dell’11 febbraio
1949, disse che il sangue di Cristo ha valore “infinito” preso da noi e per
noi viene offerto dallo stesso figlio di Dio341. Volle anche ricordare in una
lettera il centenario dell’estensione della festa del Prezioso Sangue a tutta
la Chiesa (1849-1949). “[…] da esso ogni cosa amara diventa dolce ed
ogni grande peso leggero”. Nell’Enciclica Haurietis aquas del 1956, sottolineò l’intima alleanza di questa devozione a quella del S. Cuore, ricettacolo del prezioso sangue. Ma fu soprattutto Giovanni XXIII colui che
si potrebbe chiamare per eccellenza il “Papa del Preziosissimo Sangue”
perché promotore di questa devozione che raccomandò vivamente ai
fedeli forse come nessun altro. Degna di menzione speciale è la sua lettera apostolica Inde a primis del 30 giugno 1960, il primo documento
pontificio ufficiale emanato con il solo scopo di propagare esclusivamente la devozione al sangue di Cristo, dopo averne enucleato gli elementi essenziali342. Nato in occasione della festività liturgica del primo
luglio, trovò però la più grande radice nella devozione personale che
Giovanni XXIII nutrì verso il sangue della salvezza. Il pontefice, revocando a sé il compito di vigilare sul corretto svolgimento e incremento
del culto sia pubblico che privato, ne esortò vivamente la diffusione, purché legittima ed ortodossa, cioè non in contrasto con la fede, anzi da essa
incentivata insieme agli ampi e sinceri incoraggiamenti della Sede Apostolica, maestra del dogma e del culto, l’unica autentica interprete della
339
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fede e di tutte le pratiche liturgiche ad essa connesse. Tre sono le devozioni cristologiche principali che, approvate dall’autorità della Chiesa,
meglio realizzano l’economia della Redenzione. Tra esse ci deve essere
un’armonia perché legate da un nesso indissolubile che non deve far
nascere tra di loro vane competizioni disgiungendole. La prima è il
Nome di Gesù, la seconda il Sacro Cuore, la terza il Prezioso Sangue.
Queste tre devozioni sono “fondamentali” perché hanno per oggetto la
persona adorabile di Cristo, Uomo-Dio; più “santificanti” perché attingono direttamente il Verbo “solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo
Gesù Uomo, colui che dette sé stesso prezzo di riscatto per tutti” e perché attraverso esse il fedele viene a contatto personale, soggettivo e mistico col Cristo nei suoi misteri principali, per cui sono capaci di operare la
Redenzione più ancora delle altre devozioni secondarie. Ora se l’essenza, la verità centrale del Cristianesimo è Cristo, Uomo-Dio, si capisce
perché le tre devozioni al cuore, al sangue ed al nome di Gesù siano state
dichiarate da questo pontefice fondamentali e principali nella pratica del
popolo cristiano. Detengono pertanto il primato sopra le altre devozioni
“personali e secondarie” perché hanno per oggetto il Cristo ipostaticamente unito al Verbo, cioè Cristo tutto intero nella sua umanità e divinità, in sintesi il Verbo Incarnato. Giovanni XXIII sottolineò che il Cristo
totale con tutto ciò che gli appartiene è oggetto di adorazione, comprese
le singole parti della sua umanità, adorabili in sé stesse della stessa adorabilità del Verbo cui sono congiunte per ipostasi. In tale maniera la
devozione raggiunge il suo particolare scopo che è quello di fissare direttamente l’attenzione sopra una parte piuttosto che su tutto della complessa realtà di Cristo per aiutare la debolezza umana ad attingere, attraverso le cose visibili, quelle invisibili e ad esplicare il suo culto a Cristo,
anche se l’oggetto ultimo resta sempre il Verbo Incarnato. È conveniente che siano oggetto di culto speciale quelle parti in cui risplendono in
modo particolare le divine perfezioni del Cristo e che hanno per oggetto
tali sentimenti: l’amore (cuore, come suo segno naturale e manifestativo),
il sacrificio (il sangue, condizione imprescindibile della vita stessa), la salvezza (il nome di Gesù dato da Dio per qualificare la missione del
Cristo). Per la loro importanza, secondo il papa, dovevano essere le più
praticate dal popolo cristiano alla stessa maniera, senza privilegiarne
alcune sulle altre, come era avvenuto nei secoli precedenti, quando le
devozioni al cuore ed al nome di Gesù furono più coltivate di quella al
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sangue di Cristo. E proprio per colmare tale lacuna, Giovanni XXIII
approvò con decreto della S. Congregazione dei Riti del 24 febbraio
1960 le Litanie343 in onore del Sangue a cui annesse speciali indulgenze344.
Con un altro decreto della medesima Congregazione dei Riti del 12 ottobre 1960, volle inserire nella preghiera Dio sia benedetto, l’invocazione
“Benedetto il suo preziosissimo Sangue”345.
Con la riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II, la festa del
Preziosissimo Sangue fu soppressa, o per meglio dire abbinata e incorporata a quella del Corpus Domini che ha il titolo ufficiale di “Solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”. La deliberazione mosse dal
papa Paolo VI che il 14 febbraio del 1969 con la lettera Mysterii paschalis, riferita al nuovo Calendario romano generale, spiegava di averla presa
perché il mistero del Preziosissimo Sangue fosse considerato mistero
totale della Redenzione, senza separarlo da quello eucaristico, in quanto
implicitamente compreso nella settimana santa e nella solennità del Corpus Domini nella Chiesa universale. Tuttavia le congregazioni dei Missionari intitolate al sangue di Cristo ebbero facoltà di continuare a celebrarla il primo luglio.
Infine lo stesso Concilio Vaticano II, nella Costituzione del Lumen
Gentium, parla del sangue di Cristo come della linfa vitale che scorre
nelle arterie del corpo mistico di Cristo, portando in tutte le membra la
grazia, la vita e l’unità.
Anche papa Giovanni Paolo II (m. 2005) ha chiamato a rimeditare e
rivivere rendendolo realtà soggettiva “il mistero della Croce e del Sangue
di Cristo”346.
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RECENSIONI e NOTIZIE

TERRACINA. Esumazione delle spoglie mortali di monsignor Francesco
Albertini 1.
Terracina è splendida, fuori della
stagione nella quale eccelle: l’estate.
Non il traffico ansimante e congestionato, non lo smog pestifero, le
folle svestite che rigurgitano da ogni
vicolo. A primavera, con il sole, trovi
facilmente il parcheggio e puoi passeggiare indisturbato. La Piazza della Cattedrale, poi, nonostante lo
scempio prodotto dall’ultima guerra,
può ancora concederti una facile
astrazione e condurti al Medioevo o,
con lieve ulteriore rewind storico,
all’epoca di Roma. È il prodigio delle
pietre parlanti sulle quali poggi i
piedi e fai scorrere lo sguardo. Su
tutto, il cielo del 13 maggio, con i
colori bianco e azzurro lavati da
poco: l’azzurro fisso immobile e il
bianco dell’ovatta (così sembravano
le nuvole) in leggero e silenzioso
movimento.
Le pietre parlanti: quanta poesia,
in versi o in prosa, ma anche nel se-

greto dell’anima e in quella lingua
universale che non ha bisogno di traduzione che è la musica, è scaturita
dalle vestigia della storia! Spesso indipendentemente dalla loro autenticità, come è il caso delle reliquie. Il
pellegrino che si recava a Roma per il
Giubileo e posava lo sguardo ansioso sul panno della Veronica, piangeva di commozione al vedere finalmente nella sua creduta realtà un
volto fin allora appassionatamente
immaginato. È una scena espressa
una volta per sempre da Dante:
Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l’antica fame non si sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra:
“Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,
or fu si fatta la sembianza vostra?”…
Francesco Albertini, su pietre
parlanti e su problematiche reliquie
di cui Roma era gremita, sviluppò la
sua spiritualità imperniata sul Sangue della Redenzione che poi, anche
grazie all’apostolato di Gaspare del
Bufalo e dei suoi seguaci, donò alla

1
Il presente articolo è in gran parte lo stesso pubblicato su “Nel Segno del Sangue”
anno LIX, nn 7/8 del 2010, pp. 216-221. Esso però, oltre a trovare doverosa ospitalità
anche su questa testata che porta il titolo “Il Sangue della Redenzione”, corregge una
imprecisione riguardante la vicenda del sepolcro del santo vescovo.
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Chiesa e al mondo. La Chiesa, per la
verità, aveva sempre onorato nel
corso dei secoli quel Sangue nel
quale è fondata, come popolo della
nuova e eterna alleanza, ma non mai
in modo così scoperto e popolarmente condiviso come grazie all’appassionata insistenza di don Francesco Albertini, sacerdote romano
nato nel 1770, apostolo di Piazza
Montanara, area degradata di Roma
e poi vescovo di Terracina, Sezze e
Priverno.
Il 13 maggio 2010, nella Cattedrale di Terracina dedicata a San
Cesareo, alle ore 9,30 si è dato inizio
alla esumazione dei resti mortali di
monsignor Albertini, spirato nell’adiacente episcopio il 24 novembre
1819. L’esumazione si è resa necessaria nel contesto di un vasto restauro
della Cattedrale, ma anche per una
causa contingente che deriva dal
desiderio di monsignor Domenico
Pecile, di voler essere sepolto in questa Cattedrale. L’esumazione, però, o
comunque una più decorosa sistemazione della cappella in cui fu
deposto l’Albertini, era auspicata da
tempo, giacché il luogo era divenuto
un deposito di attrezzi liturgici.
L’attuale progetto prevede di trasformare l’ambiente in una Cappella
della Memoria, sistemandovi le spoglie dei vescovi che risultano sepolti
a Terracina.
Erano presenti: don Enzo Avelli,
vicario foraneo di Terracina, in rappresentanza2 del vescovo diocesano
monsignor Giuseppe Petrocchi; don

2
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Isidoro Petrucci, cancelliere vescovile; Peppino Mustacchio, arciprete
parroco della Concattedrale di San
Cesareo; don Giuseppe Montenegro, provinciale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue; don Michele
Colagiovanni, direttore della Unio
Sanguis Christi e biografo del defunto vescovo; don Felice Aquino e don
David Kinabo della comunità di
Sonnino dei Missionari del Preziosissimo Sangue; l’ingegner Giampiero Falcone, l’architetto Carmine
Caizzo e l’architetto Luisella Taviano
direttori dei lavori; il dottor Francesco Schinna, ufficiale medico; la
dottoressa Iliadora Marafini, direttrice per il restauro da parte dell’Impresa Di Leta, presente con il
titolare Marino Di Leta e il dottor Simone Di Leta; il signor Mauro
Campoli, fotografo.
Monsignor Francesco Albertini
non può continuare a essere considerato soltanto il padre spirituale di
Gaspare del Bufalo. Egli è il fondatore della devozione popolare al
Sangue di Cristo e l’ideatore di varie
istituzioni dedite a diffonderla. Tra
queste anche i Missionari del Preziosissimo Sangue e le Maestre Figlie
del Preziosissimo Sangue. Fu lui che
scelse le persone che ritenne idonee
a fondare tali istituzioni e che amava
considerare come i suoi “Figli primogeniti”: Gaspare del Bufalo e
Caterina Bentivoglio Orsi. Finché
visse, molto operò dietro le quinte,
perché le istituzioni sorgessero.
Ebbe la gioia di morire convinto che

Con decreto vescovile 21/10 del 5.5.2010.
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il progetto si fosse attuato, perché di
fatto grazie al del Bufalo i Missionari
esistevano e anche le Maestre, sorte
proprio a Terracina per opera di
Agnese Priori e mancava solo che
arrivasse la Bentivoglio a rilevarne la
direzione, tanto più che la Priori
moriva proprio nel corso della stessa
epidemia che colpì il vescovo. Queste mie affermazioni sono confermate dallo stesso Gaspare del Bufalo
che, caldeggiando l’arrivo a Terracina della Contessa, la giudicava necessaria per “avvicinare le idee del
nostro comun Padre [Albertini]”. A
Terracina si stava costituendo una
Casa di Missione e la città sarebbe
potuta diventare il centro propulsore
della nuova spiritualità.
L’episcopato di Albertini, sotto
l’aspetto temporale, si direbbe effimero, insignificante. Fu consacrato a
Roma il 18 aprile 1819, già destinato
alle diocesi riunite di Terracina Priverno e Sezze e morì nel corso dello
stesso anno. Fu in sede, in due brevi
periodi, complessivamente un mese
e mezzo: vi entrò una prima volta il
9 maggio, per visitare le tre sedi3 e il
2 giugno fece rientro a Roma. La
seconda volta, quando vi arrivò per
restarvi, fu il 6 novembre, meno di
tre settimane prima di morire. Ma
l’incidenza di una persona nella storia non si misura solo in termini temporali. A parte ciò che ho già detto,
l’episcopato di Albertini ha una rilevanza straordinaria, che difficilmente trova l’uguale per altre ragioni. A
lui, o al suo progetto, è collegata in

3

qualche modo anche l’azione dei due
ultimi predecessori e, soprattutto, gli
deve essere attribuito quello del suo
successore Carlo dei Cavalieri Manasse. Questi, sotto la guida di Gaspare del Bufalo, si mosse come un
automa nel solco segnato dal predecessore.
Le operazioni di apertura del
sepolcro sono state precedute da un
momento di preghiera guidato dal
delegato vescovile. Dopo di che il
cancelliere vescovile ha preso nota di
tutti i presenti, per il verbale.
Sulla sepoltura dell’Albertini il canonico don Giuseppe Maria Visconti, figlio spirituale dell’asceta di
Piazza Montanara, ci ha lasciato questa testimonianza: il santo vescovo
«fu vestito degli Abiti Pontificali, e
fu incassato nella debita forma. Alle
ore 22 accompagnato dal Clero fu
trasportato nella Cattedrale, dove la
mattina seguente gli furono fatti i
consueti Funerali, e fu sepolto nella
Cappella del Santissimo Sacramento,
a pie’ dell’Altare. Il di Lui Successore immediato Monsignor Manasse
[…] per la gran venerazione che aveva verso il Servo di Dio, a proprie
spese fece rimuovere da quel posto il
Sagro cadavere e riporlo entro una
Urna a bella posta fabricata, e collocata da un fianco della stessa Cappella in Cornu Evangelii, ed in luogo
aperto sì, ma che forma una specie di
piccola stanza. Qual Urna colla sua
Iscrizion lapidaria in marmo al di
sopra di Essa, ed internata nel muro
ho potuto vedere». Eccola:

Partì da Roma l’8 maggio con il servitore.
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H[EIC] S[ITUS] E[ST] / FRANCISCUS ALBERTINUS / DOMO ROMA /
CAN[ONICUS] AED[IUM] NICOL[AI] AD CARC[EREM] / TULLIAN[UM] / REBUS CURION[UM] COMPONENDIS / ET CLERICIS PROBAND[IS] IN URBE PRAEP[OSITUS] /
CONDITOR SODALITATIS / CUI A
CHRISTI SANGUINE NOMEN EST /
TENAX PROPOSITI RELIG[IONIS]
ERGO / IN CORSICA INS[ULA] CAPTIVUS EXULAVIT / INDE REDUX /
AD EPISCOPAT[US] TERRACINEN[SIUM] SETINOR[UM] / PRIVERN[ENSIUM] / A PIO VII PONTIFICE MAXIMO EVECTUS EST / VIXIT
ANNOS XXXXVIIII SANCTISSIME /
DECESSIT IN PACE VIII K[ALENDAS] DEC[EMBRIS] ANNO /
MDCCCXVIIII
L’apertura di una breccia nella
struttura cuspidale del monumento
ha subito rivelato che alcune pietre
della muratura interna erano cadute,
nel corso degli anni, sul coperchio
della cassa di legno, sfondandola e
invadendo con i relativi calcinacci
l’abitacolo sottostante, mescolandosi
con i resti della salma. Con grande
cautela si è proceduto a liberare l’intera bara, risultata di sole tavole
inchiodate e molto consunte, sicché
non è stato necessario schiodare il
coperchio che era già franato verso
l’interno.
Rimossi il pietrame e i calcinacci,
si è potuto osservare il corpo del
vescovo giacente sul fianco destro,
rivolto cioè verso la parete nella quale era incastonata la bara. La strana
posizione in un primo tempo è stata
interpretata come una conferma
delle testimonianze secondo le quali
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monsignor Albertini morì nell’atto
di benedire la diocesi, rimanendo
quindi con il braccio levato sul
gomito e le tre dita distese nel gesto
tipico della benedizione episcopale,
tanto che non fu possibile riportare
il braccio in posizione naturale. In
realtà la strana postura deve essere
stata assunta dalla salma nel momento in cui essa venne calata nel
sarcofago, tanto più che il corpo del
vescovo, sistemato con i piedi in direzione dell’accesso alla cappella,
risultava scivolato in direzione del
capo, schiacciato contro la parete di
fondo della bara e finito proprio nell’angolo destro della cassa. Manovre
maldestre, quindi, oppure rese necessarie dai tentativi di far entrare la
cassa nel loculo a sarcofago, tanto
più che tale manovra avvenne qualche tempo dopo la morte, quindi in
avanzato stato di decomposizione
del corpo. A confermare la spiegazione della postura, derivante dalle
manovre, stava la constatazione che
il capo era finito nell’angolo destro
della bara, come se vi si fosse incagliato. Lo zucchetto risultava perfettamente aderente al cranio e quasi
incollato.
La dottoressa Iliadora Marafini,
con una delicatezza straordinaria e
metodica, dopo aver liberato i resti
del santo vescovo da ogni presenza
estranea ha potuto mostrare alla
devota curiosità dei presenti – e agli
scatti fotografici –, quanto restava di
lui. Gli abiti pontificali, con i quali
venne sepolto, qua e là erano riconoscibilissimi. Intatti i guanti. Su quello di destra, dopo una sommaria pulizia, luccicò l’anello pastorale. Nel-
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la zona del petto affiorò la croce pettorale. Le scarpe risultarono in realtà dei gambali morbidi, ugualmente
intatti, che salivano fino alle ginocchia, dove, per impedire che si afflosciassero ricadendo sulla scarpa vera
e propria, erano annodati con un
laccio.
L’esumazione ha permesso di evidenziare un dato anatomico di cui
non si avevano notizie. L’Albertini
era di alta statura. La misurazione ha
permesso di attribuirgli, nella posizione in cui è stato trovato, un metro
e settantacinque centimetri di altezza. Tenendo però conto che il suo
capo, per le ragioni dette, risultava
molto inchinato rispetto al corpo,
quasi a annullare il collo, gli sono
stati aggiunti almeno cinque centimetri, arrivando così attorno a un
metro e ottanta.
Alle dodici e trenta, tutto era terminato. I resti dell’Albertini, ordinati dentro una cassetta di zinco, troveranno più decorosa sistemazione e la
memoria di quest’uomo di Dio, che
Gaspare del Bufalo non cessò mai di
esaltare, potranno ricevere l’omaggio della storia.
Michele Colagiovanni

PIACENZA. Bicentenario dell’esilio
di Gaspare del Bufalo.
Il 15 ottobre 2010 Piacenza ha
commemorato il secondo centenario
della presenza di Gaspare del Bufalo.
La data è genericamente inserita nel
periodo piacentino della vita del
Santo, che, come è noto, per aver
rifiutato il giuramento napoleonico,
venne condannato a lasciare Roma
nel giugno 1810. Poté partire per l’esilio insieme a amici carissimi, colleghi del Capitolo di San Marco e,
soprattutto, con il suo direttore spirituale don Francesco Albertini, grande devoto del Preziosissimo Sangue,
fondatore di una confraternita dedicata a quella devozione, interessatissimo a diffonderla. La dolce cittadina dell’allora Ducato di Parma, fu
dal futuro santo, per una serie di circostanze, ribattezzata Dispiacenza. Il
ventiquattrenne del Bufalo vi era
giunto con i compagni a metà luglio e
a dicembre fu trasferito a Bologna.
Quando mi fu chiesto un intervento alla Commemorazione mi domandai che cosa avrei potuto dire di
nuovo rispetto al Convegno di Studi
del novembre 1986. Tutto era consultabile nel volume che ne raccolse
i contributi1. Pensai che il libro fosse

1
AA. VV., S. Gaspare del Bufalo e Piacenza nell’età napoleonica – Atti del Convegno di
Studi, Piacenza, Palazzo Fogliani, 9 novembre 1986, Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Comitato di Piacenza, 1987. Contiene una presentazione di VITTORIO AGOSTI e
i seguenti interventi: BENIAMINO CONTI, Profilo biografico di San Gaspare del Bufalo;
CORRADO SFORZA FOGLIANTI, Gaspare del Bufalo a Piacenza – Rapporti Stato-Chiesa del
momento; ETTORE CARRÀ, Il Carcere di San Sepolcro riservato ai detenuti per misure d’alta polizia. Alcuni casi piacentini; FRANCO MOLINARI, La spiritualità di Gaspare del Bufalo
attraverso la corrispondenza con la contessa Malaspina Caracciolo; DANTE RABITTI, La
Piacenza di San Gaspare del Bufalo; ARMANDO SIRONI, La chiesa e l’ospedale di San Matteo; GIOVANNI MONTANARI, Parole conclusive.
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ben noto in città, da coloro che sarebbero venuti a ascoltarmi e ne ho
poi avuto la prova, giungendo a Piacenza. Molti mi domandavano notizie di “padre Conti”. Don Beniamino, nel 1986, aveva rappresentato
i Missionari del Preziosissimo Sangue e tenuto un intervento dal titolo
Profilo biografico di San Gaspare del
Bufalo.
Rinunciai a puntare su scoperte
inedite (alcune ve ne sono state, nel
frattempo, ma non tali da rendere
significativa la mia conferenza). Ritenni anche inopportuno, in quel
contesto, addentrarmi nella revisione della storiografia tradizionale del
nostro Istituto. Decisi di puntare
sulla personalità del Santo, a partire
dai cromosomi per terminare nella
compiuta maturità. Perché don
Gaspare resta nella storia della Chiesa come un “Terremoto Spirituale”?
E perché il bufalo, che è evocato nel
suo cognome, risulta così funzionale
a esprimere la sua personalità?
La Piacenza che accolse don Gaspare non poté essere – sotto l’aspetto della struttura ecclesiastica e
del sentimento religioso diffuso –
molto diversa da quella descritta dal
vescovo Gregorio Cerati2 e che presenterò ora, con una lunga citazione,
nella redazione in lingua italiana,
eseguita da monsignor Luigi Bottiglia dei conti di Savoulx3, un eccle-

siastico che don Gaspare ritroverà
delegato apostolico in Benevento e
farà, nel 1815, relazioni entusiastiche
sugli effetti delle Missioni Popolari
al prelato Belisario Cristaldi, fautore
dell’impiego di quelle forme di evangelizzazione per il recupero delle
masse, frastornate dalla dominazione
napoleonica e dalle idee d’Oltralpe.
Nella sua relazione il Bottiglia
alterna la mera trascrizione della comunicazione del vescovo Cerati a
considerazioni personali, in genere
appunti che si potrebbero fare al vescovo, suggerendoli ai membri della
Sacra Congregazione. Dimenticava
però che monsignor Cerati era in
precarie condizioni di salute. Sarebbe morto di lì a poco e sostituito da
un vescovo francese, napoleonico,
non dei peggiori: monsignor Stephan
André François da Paola de Fallot de
Beaupré de Beaumont. Il nome
esprime da solo il rango sociale.
«In qual misero luttuoso stato sì
materiale, che formale siasi ridotta
per le imperiose circostanze de’
tempi anche la Chiesa Vescovile di
Piacenza, lo rappresenta nella sua
relazione, l’afflitto, ma del suo gregge vigilante pastore. E primieramente per ciò, che riguarda lo stato, che
dicesi materiale».
Tutto era cominciato nel 1805, il
21 giugno, «epoca fatale della soppressione di 18 conventi [di cui dava

2
GIOVANNI BIANCHI, La vita e i tempi di monsignor Gregorio Cerati vescovo di Piacenza
(1730-1807), 1893.
3
Nativo di Caburri (Cavour) il 16 febbraio 1752, sacerdote il 26 dicembre 1791, dottore in entrambe le leggi il 26 febbraio 1794, prelato domestico, prefetto delle rive e delle
acque, consacrato vescovo a Roma il 2 aprile 1826, arcivescovo titolare di Pirgi, assistente al Soglio Pontificio, fu creato cardinale dell’Ordine dei Preti il 23 giugno 1834, morì
il 14 settembre 1836.
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l’elenco] della sua Diocesi senza la
menoma sua [del vescovo] intelligenza, ma del solo Governo secolare,
autorizzato con decreto di Napoleone Primo dato in Milano sotto il
dì 9 giugno prossimo passato, con
estremo suo cordoglio». Il vescovo
«ne comprese sull’istante i disordini
e previdde le irregolari conseguenze.
Infatti, violata la clausura, e l’immunità ecclesiastica entrarono i Commissarj tanto nei Monasteri, e nei
Conventi che si doverono sopprimere, come in quelli, che dovevano tuttavia sussistere, e fatto un rigoroso
inventario di tutto il mobilio, e de’
Vasi sagri e sagre Suppellettili, sigillati li Archivj, e i Libri dell’amministrazione, restò tutto applicato, inclusivamente ai Beni stabili, al così
detto Demanio Nazionale, lasciando
alle Monache tanto denaro quanto
ne poteva bastare per la sussistenza
di 15 giorni».
«Tutt’i Regolari de’ Conventi soppressi, purché fossero Nazionali, o
avessero dimorato in diocesi per lo
spazio di quindici anni, furono destinati ne’ Monasterj superstiti in Parma, in Guastalla, e Piacenza e gli
altri vennero rimandati ne’ loro Stati
e [manca supporto cartaceo e con
esso lo scritto] le Monache senza
alcuna distinzione furono destinate
parimenti dal Governo Secolare,
negli altri Monasterj di concentrazione. A ciascun religioso tanto de’
Conventi soppressi, quanto de’ superstiti fu assegnata l’annua pensione di 350 franchi e ad ogni Monaca
250. Siccome però esistono tuttavia
12 Monasterj, fù loro promessa una
pensione corrispondente alle rendite, ma fin’ora il fatto non corrispon-
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de alla promessa, anzi si stenta di
avere interamente l’ordinaria. Il Vescovo però, quale amante Pastore,
non manca di supplire per quanto
può alle indigenze delle Religiose,
che si dimostrano più bisognose».
«Frà tanto, diminuito in gran
parte il numero de’ Sagri Ministri,
che coltivavano con tutto zelo, e premura la mistica Vigna del Signore,
può ognuno agevolmente argomentare qual sia il danno rimarcabile, che
ne soffra l’amato suo Gregge. Inoltre
in virtù dell’accennato decreto dell’Imperatore di Francia sulla soppressione de’ Conventi e de’ Monasteri, vi si aggiunge anche quella de’
Diritti riguardanti la temporale giurisdizione del Vescovo; cosicché sono
presentemente obbligati i Chierici a
sostenere le loro Liti qualunque sieno, nel Foro secolare, dove possono
anche esser chiamati, trattandosi di
far qualche testimonianza contro i rei
di Capitale delitto e tutto si comanda
sotto rigorosissime pene».
«Ma vi è anche di più. Tolta l’immunità ecclesiastica, i chierici sono
considerati egualmente, che i Laici,
per cui debbono pagare l’istessi tributi, ed esser soggetti senz’alcuna
distinzione alle medesime Leggi. È
stato parimenti tolto ogni Diritto
Feudale, per cui la Mensa Vescovile
rimane priva e molti proventi, che
più non riscuote».
«Per quello che poi riguarda la
sussistenza delle Parrocchie, Capitoli e Beneficj di qualunque sorte,
non vi è stata fin ora innovazione
alcuna. E lo stesso è delle Confraternite. Trattandosi poi delle Parrocchie, riferisce il Vescovo, che con
Decreto dell’Eminentissimo Caprara
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Delegato Apostolico in Parigi sotto il
dì 25 gennaio dell’anno scorso, furono smembrate dalla sua Diocesi 45
parrocchie e unite a quella di Alessandria, o di Casale, come già con
suo pieno consenso aveva disposto il
Regnante Sommo Pontefice fin dal
primo giugno 1803. Anche di queste
ne dà infine della relazione un distinto elenco».
«Descritto lo Stato Materiale della sua Chiesa, passa il Relatore a parlare del formale. Riguardo al precetto della residenza lo ha Egli inviolabilmente osservato, non essendosi
mai allontanato dalla Città se non
per portarsi in qualche luogo della
Diocesi per amministrarvi la Cresima. Ne’ prescritti tempi di Quaresima e Avvento si è sempre predicato
tanto nella Cattedrale che in Altri
Luoghi della Diocesi che sono di
maggior riguardo. Avendo comandato il divin Redentore all’Apostolo
Pietro, vero esemplare de’ Vescovi,
che pascesse colla sua celeste dottrina quelle pecorelle, che affidato gli
avesse = Pasce oves meas = meritatamente il Sacrosanto Concilio di
Trento, nella sessione 24 C, 4 De
Reform. rammenta che l’officio di
predicare è il primo, e più essenziale
de’ Vescovi. Ciò posto si potrebbe
interrogare monsignor Vescovo perché parli soltanto della divina Parola, che si annunzia dai Predicatori
e dai Parrochi, e nulla dica, se ancor’Esso faccia lo stesso o per quale
motivi se ne dispensi».
«Riferisce parimenti, che per
mezzo dei suoi Vicari Foranei si è
fatta ogn’anno la visita della Diocesi».
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«Prescrivendo il Sacrosanto Concilio di Trento nella sessione 24, C 3,
De Reform. che i Vescovi una volta
almeno ogni biennio debbano visitare per seipsos l’intera Diocesi, o
essendo legittimamente impediti per
Vicarium Generalem aut Visitatorem
dovrebbe rendere ragione perché
una tal visita si faccia soltanto per
mezzo de’ Vicari Foranei, che difficilmente possono riscuotere quell’ubbidienza che loro si deve, né
riportare que’ vantaggi che potrebbe
ottenere il proprio Pastore se personalmente visitasse il suo Gregge».
«Per conto dei Canonici e del
restante del Clero Secolare sì della
Cattedrale, che delle Collegiate, riferisce che sono indefessamente addetti al Coro, ed i Parrochi non lasciano
adempiere tutto ciò che spetta al
geloso Loro Ministero, applicando
ancora ne’ dì festivi il Santo Sagrifizio pro Populo».
«Che se poi manca qualcuno al
suo dovere, non dissimula il Vescovo
ma prontamente lo ammonisce».
«Per quello poi riguarda il Clero
Regolare essendosi questo, come già
si disse, diminuito di molto e restando prive delle solite rendite, per cui
stentatamente vivono i Religiosi con
la tenue pensione loro assegnata,
non dee recar meraviglia, se siasi anche diminuita la regolare osservanza,
diminuite le Ecclesiastiche funzioni,
ed anche affatto tolte nelle principali loro Chiese, perché divenute a dì
nostri ricovero de’ Cavalli».
«In ordine alle Monache, adorandone le divine permissioni, si sono
portate ne’ Monasteri di concentrazione, e in mezzo a confusioni, in
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mezzo alle loro strettezze, alzando
gl’occhj lacrimosi al Cielo con santa
rassegnazione, han bagiato e bagiano
tuttavia quella mano che le percuote».
«Parlando delle Monache Ei nulla
dice se in ogn’anno vi mandi due, o
tre volte il Confessore straordinario,
come si ordina dal Tridentino nella
sessione 25, C, 10 De Reform, e né
tampoco se si osservi ne’ Monasteri
la Clausura, che con tanta premura,
e vigore se ne prescrive nel cap. 5
della stessa sessione. L’osservanza
comune parimenti passa sotto silenzio se abbia visitato anche come
Delegato Apostolico i suoi Monasterj, come lo si inculca ne’ capitoli 9 e
11 della sessione suddetta».
«Non così però si diportarono le
Religiose del Monastero di San
Paolo del Castello Borgo Valle,
distante da Piacenza 47 miglia, le
quali essendo state destinate a unirsi
in uno de’ Monasterj di detta città,
ognuna di esse si portò a dimorare
presso i loro parenti, o in Case de’
Secolari; e quattro se ne andiedero in
Pontremoli, nella Riva di Genova. Il
Vescovo si fece un dovere di richiamarle più volte all’ovile. Finalmente
ha inteso che abbiano ottenuto dalla
Sacra Penitenzieria la facoltà di
deporre l’abito religioso e di restarsene presso i loro Parenti. L’Abbadessa poi di detto Monastero, chiamata Rosa Bertucci, di cui il Relatore
ne fa un distinto elogio, trovandosi
nell’età di 84 anni, oppressa da molti
Languori, ed offesa in una gamba,
non essendole potuto riuscire portarsi fino a Piacenza (sebbene ne tentasse il cammino) col suo permesso
se ne resta ad aspettare il termine de’

Il Sangue della Redenzione

suoi giorni presso i suoi Consanguinei, come parimenti riferisce che
avendo una certa suor Maria Vittoria
Resta di detto Monastero di Borgo
Valle, supplicando il Santo Padre
per mezzo della Sacra Congregazione de’ Vescovi e Regolari, per la
facoltà di dimorare presso i suoi, il
Vescovo cui fù rimessa la supplica
pro informatione fu di voto contrario, ma ha egli saputo che abbia ottenuto la grazia dalla Sacra Penitenzieria e che il rescritto sia stato
rimesso all’Ordinario di Pontremoli
del di cui silenzio e contegno molto
si duole il Vescovo Relatore, non
ostante che gli abbia scritto su questo affare più volte».
«Per quanto riferisce il Vescovo,
evvi tutto il fondamento che il rescritto ottenuto dalla Sacra Penitenzieria dalla religiosa Teresa Vittoria
Resta possa esser nullo, stante l’informazione contraria, c’Egli diede
alla Sacra Congregazione de’ Vescovi
e Regolari, cui si diresse la monaca
per deporre l’abito religioso il che
facilmente avrà taciuto ricorrendo
alla Sacra Penitenzieria».
«Nel Seminario di Piacenza vi
sono 76 convittori, dove 12 de’ più
poveri vengono alimentati con una
discretissima dozzina, giacché le attuali strettezze del Luogo Pio non
permettono alimentarli del tutto gratis come si praticava una volta. Evvi
un’ottimo [sic] ed eguali Maestri,
che promuovono nella gioventù e le
umane lettere, e la vera scienza de’
Santi. Niente è stato fin ora intorno a
questo innovato. Sebbene il Sacrosanto Concilio nella sessione 23, Capitolo 18 prescriva che ne’ Seminarj
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pauperum filii gratis alantur e come
gli rammentò la Sagra Congregazione sotto li 20 settembre 1803, ciò
non ostante merita compatimento se
non gli riesce nelle strettezze in cui
trovasi il Seminario adempierne il
comando».
«Per quello concerne il restante
del popolo, esiste presso di esso l’integrità della fede e una più che sufficiente pietà, ma non ostante il zelo
de’ sagri ministri e specialmente de’
Parrochi l’incauta gioventù si lascia
sempre più trascinare dalle perverse
massime de’ nostri infelicissimi tempi e col crescere degli anni cresce in
essa la corruttela e l’iniquità».
Egli è ben vero che la miscredenza e la depravazione de’ costumi formano specialmente a dì nostri quel
torbido impetuoso torrente di iniquità cui soltanto può trattenere e
far’argine il braccio onnipotente di
Dio, ma poiché questa gran piena
riconosce l’origine fatale da quelle
diaboliche massime che tutto giorno
si spargono e negli animi dell’incauta gioventù ben volentieri si coltivano, quindi con tutta ragione si dee
ripetere ad ogni Vescovo, e specialmente al nostro di Piacenza, ciò che
disse il Signore ad Isaia = Clama, ne
cesses quasi tuba = Isaia cap. 58, e
implorando dall’Altissimo una voce
di virtù qual altro zelante Geremia =
evellat, et destruat, edificet, et plantet
= Jer cap. I».
«Finalmente il Vescovo Relatore
domanda scusa se stanti le abituali
sue indisposizioni si dispensa dall’obbligo della visita dei Sagri Limini
Apostolici, al che supplisce col mezzo di un costituito Procuratore, e
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pronto di ricevere i necessari avvertimenti termina col profondissimo rispetto la sua relazione».
Torniamo ora a parlare della commemorazione piacentina. Quando
giunse a Piacenza, l’allora giovane
sacerdote viveva la prima esperienza
extra Urbem. In effetti non era mai
uscito da Roma se si eccettuava qualche scampagnata da ragazzo, con lo
zio sacerdote, in un paio di paesetti
del circondario. Da una città caput
mundi che gli era familiare come
l’orto di casa – strade e vicoli rigurgitanti di voci e di vita, quasi perenne teatro –, a una remota, silenziosa
e compassata, era un esilio che
avrebbe reso deludente qualunque
eldorado. E poi la lontananza dalla
“adorata genitrice”, da cui era stato
accudito in ogni punto e che aveva
lasciato malata.
Don Gaspare era di natura esuberante, iperattivo, ottimista oltre ogni
limite. Suo padre si portava addosso
la nomea di “scapato” per inclinazione all’azzardo, in ogni campo: come
impresario di spettacoli, feste, gare
sportive. La famiglia era stata a
rischio di finire sul lastrico più volte,
per quel temperamento sognatore. I
cromosomi paterni li avvertiva, il
giovane esule, e lo avevano portato a
intrufolarsi in tutte le iniziative
romane di natura apostolica, con un
ottimismo non sempre ripagato, ma
affascinante e generoso. Risentiva
pure dei cromosomi della saggia
mamma, schiva, remissiva e di profonda religiosità. E ecco il giovane
superdinamico aver paura della
lucertola, del ragno, del topo... Prima di affidarsi al sonno una pulsione
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irresistibile lo costringeva a rovistare
la stanza e a guardare sotto il letto o
nell’armadio, perché non vi fosse
qualche ospite indesiderato.
A Piacenza, ventiquattrenne, don
Gaspare vedeva se stesso come un
albero divelto, con le radici all’aria,
nella pianura sconfinata, sotto un
cielo sbiadito, che gli conciliava
inappetenza e malinconia. Per sua
fortuna aveva accanto un sacerdote
che da tempo lo dirigeva: don Francesco Albertini. Devotissimo del
Preziosissimo Sangue, intendeva arruolare il giovane discepolo per certi
progetti, che gli manifestava con una
assiduità incredibile. Una guarigione
insperata, avvenuta proprio a Piacenza, fu giudicata dall’Albertini una
conferma divina ai propri progetti.
Fu così che, rientrato a Roma dopo il disastroso crollo del sogno napoleonico, con lenta maturazione,
sotto la guida dell’Albertini, il del
Bufalo entrò nel progetto del suo
direttore radunando e guidando una
compagine di sacerdoti dediti alla
predicazione itinerante e alla vita comune. Per questo abbandonò il progetto personale di diventare un predicatore di grido, un solista. Si era
preparato sotto la guida dei migliori
maestri di oratoria. Il dono della
parola lo aveva per natura. Avrebbe
potuto calcare i pergami più prestigiosi. Decise invece di andare incontro alle popolazioni più emarginate e
di servirsi di un linguaggio che, pur
non rinnegando l’oratoria classica,
erudita, piegò a forme più popolari e
perfino teatrali.
La sua specialità fu la movimentazione del popolo. Nelle missioni
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popolari seppe rendere le masse stesse, una volta che le aveva radunate e
galvanizzate, non più semplici destinatarie del messaggio, come era nella
tradizione, ma protagoniste vere del
ritorno alla fede. Le masse in movimento, le parate penitenziali, le sfilate di fanciulle con la corona di spine
in capo, le rappacificazioni pubbliche, i roghi delle armi proibite: erano messaggi settoriali che poi si ricomponevano nel messaggio globale
del mutamento. Un “punto e a capo” per ciascuno nella scrittura giornaliera della propria vita.
La spiritualità del Sangue di Cristo, propostagli dall’Albertini e per la
quale nei primi anni aveva sperimentato perfino un certo rigetto, divenne
la forza motrice della sua azione apostolica e il nucleo, dal quale scaturiva
il suo messaggio. Il Sangue di Cristo
era il valore di ogni essere umano,
avendolo Gesù versato per “ricomprare” l’umanità intera e il singolo.
Era anche la misura dell’impegno
nell’opera della redenzione del prossimo: fino al sangue! Era infine il
segno della fraternità, giacché Cristo
con il proprio Sangue, rese tutti consanguinei, membri della sola famiglia.
Su queste basi un uomo fragile,
piccolo di statura, timido, perfino
tendenzialmente lezioso, acquistò
“la forza del bufalo”, non temette
ostacoli e davanti a opposizioni di
ogni genere, fece “un petto di bronzo”. Fu tale il suo carisma che riuscì
a conquistare anche un intellettuale
dal gusto fine – perciò difficile –
come il sacerdote piacentino don
Carlo Gazola, che per dieci anni si
fece suo seguace.
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Il Gazola racconta così la decisione di farsi Missionario: «Io conosco
intanto, per non so qual fortuito
caso, quell’anima romana infiammata e divorata dall’apostolico zelo di
Paolo, il canonico Don Gaspare del
Bufalo, il quale accesamente ivi parla
di una certa Opera di Dio intenta a
mettere in fervorose applicazioni il
clero spezialmente giovine, e procurare la salvazion delle anime». Dopo
di ciò riferisce il predicozzo che il
missionario gli aveva impartito e
continua: «A così inaspettata e così
calda esortazione qual rimanessi io
non so: poco o nulla compresi
dell’Opera tanto da lui celebrata, e
dopo officiosi convenevoli partii.
[…] Pochi giorni dopo mi imbatto
nel canonico che usciva dalla chiesa
del Gesù con due altri ecclesiastici,
mi chiese se io conosceva l’altare del
Santo, capii volesse dir del Saverio, e
risposi che sì. Non le pare, continuò,
che sia un gran Santo? Le Indie, il
Giappone, la Cina… e sempre desiderava maggiori fatiche, ed è morto
giovine. Che non avrebbe fatto
vivendo di più? Un uomo solo! In
soli dieci anni! Gran prodigi di
Dio!». E con piglio deciso lo invitò
alla missione di Gaeta. Si partiva
l’indomani. Concluse: Coraggio. Vediamoci».
«Il dì vegnente» – continua don
Gazola – «eccomi dal canonico Del
Bufalo, e risoluto di andare a Gaeta
con lui». E ci va. La descrizione che
fa della propria esperienza di viaggio
e di ministero è favolosa. Si deve al
Gazola, probabilmente, la più sintetica e precisa definizione della predicazione di don Gaspare: “affocata
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parola”. Affocata sta per infuocata.
L’iconografia di San Francesco Saverio, suo patrono, lo vuole con le
fiamme che escono dal petto. San
Gaspare del Bufalo dovrebbe essere
effigiato con le fiamme che si proiettano dalla bocca!
La conferenza si è svolta in una
magnifica sala del Palazzo Galli e è
durata un’ora e dieci. Al termine si è
avuto un tempo supplementare per il
dialogo con gli ascoltatori, su loro
richiesta.
Mi è doveroso ringraziare l’ormai
amico Robert Gionelli, che ha curato l’organizzazione e l’accoglienza,
per il giro turistico in città; e a sera
ha voluto anche smentire il cattivo
concetto che Gaspare del Bufalo
ebbe della cucina piacentina, facendomi gustare una specialità favolosa.
Michele Colagiovanni

VERCELLI. Beatificazione di suor
Alfonsa Clerici delle Suore del
Preziosissimo Sangue di Monza.
“Neppure mia madre mi ha amato così… Neppure mio padre ha
fatto tanto per me!”. Quando una
suora, o un sacerdote, riescono a far
pronunciare alle persone di cui si
prendono cura frasi come queste, ci
siamo. La vocazione religiosa è adeguata, nella concretezza del vissuto,
all’ideale che propose e all’ardimento con il quale fu risposto sì. Non
supplenza prestigiosa di genitori
assenti, ma ruolo autonomo di maternità-paternità per figli e genitori,
dentro la universale famiglia umana,
senza distinzione di tribù, lingua,
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popolo e nazione, muri di separazione abbattuti dal Sangue di Cristo.
Allora, in armonia con il Vangelo che
sembrerebbe vietare quel titolo, è
giusto chiamare padre sulla terra un
sacerdote e madre una suora, come
qualunque uomo o donna che riflettono in sé la “universale” paternitàmaternità di Dio – ma in modo più
affine proprio grazie all’apertura universale.
Sabato 23 ottobre 2010 pensavo
queste cose, nella Cattedrale di Vercelli, dedicata a Sant’Eusebio, durante la beatificazione di suor Alfonsa
Clerici, delle Suore del Preziosissimo
Sangue di Monza, considerata da
tutti “la Mamma della Città”.
Primogenita dei dieci figli di Angelo e Maria Romanò di Lainate, nacque il 14 febbraio 1860. La sua vocazione germogliò nel santuario di Rho,
già al tempo degli studi primari nella
Scuola Municipale del paese natale,
grazie a personalità carismatiche
degli Oblati Missionari di Rho che
officiavano (allora come oggi) quel
rinomato centro mariano. La chiamata si irrobustì nel Collegio del Preziosissimo Sangue di Monza, dove
poté accedere per iniziativa di una zia
materna. Il Collegio, grazie alla intuizione della fondatrice madre Maria
Matilde Bucchi, sfornava maestre elementari patentate di buon livello e
ottime suore, dalle mura che erano
state il Convento di Virginia De
Leyva, la Monaca di Monza resa celebre da Alessandro Manzoni. Ve n’era
gran bisogno, all’epoca, agli albori
dell’unità d’Italia. Per Alfonsa fu uno
sbocco naturale chiedere di essere
ammessa nella comunità delle Suore
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del Preziosissimo Sangue delle quali
era alunna.
La sua personalità non tardò a imporsi, senza volerlo, all’ammirazione
delle consorelle, anche nel campo
extrascolastico.
Emise i voti il 7 settembre 1886 e
rimase a insegnare nel Collegio del
quale divenne direttrice. Eletta consigliera nel Capitolo del 1903 diede
prova di grande sagacia nella costrizione di un nuovo Collegio che
rischiava di far piombare l’istituto in
un dissesto economico. Con l’opera
delle loro mani – come le donne perfette della Bibbia – accettarono di
lavorare per una ditta manifatturiera. Così sostennero la famiglia religiosa e i suoi impegni economici.
Fu soprattutto a Vercelli che Alfonsa Clerici ebbe tempo e modo di
esplicare la sua maternità e ciò spiega
il luogo della beatificazione. Il rito si
svolge nel presbiterio della Cattedrale, sotto il prestigioso Cristo sospeso sull’altare, in lamina d’argento,
sbalzato, del X secolo (datato tra il
999 e il 1026). Sempre venerato con
particolare trasporto dai vercellesi,
diventa meta di afflusso straordinario
il mattino di Pasqua quando ha luogo
lo scoprimento liturgico.
Il Cristo di Vercelli viene accomunato alle tre effigi simili presenti nel
Duomo di Casale, nel Museo del
Duomo di Milano e nella chiesa
di San Michele di Pavia. La croce
– che misura metri 3,27 di altezza e
metri 2,36 di ampiezza – è coperta in
lamina di argento e reca altre decorazioni. Ai piedi del Cristo vi è il vescovo Leone inginocchiato e un angelo
alle sue spalle gli offre il turibolo
fumante di incenso. Accanto alla
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mano del braccio destro disteso è raffigurata la Madonna e vicino alla
mano dell’altro braccio Giovanni.
All’estremità superiore della Croce è
raffigurata l’Ascensione di Gesù al
cielo, oltre il Sole e la Luna, portato
dagli angeli. Questa scena fu tagliata,
forse per non ingenerare equivoco
con l’Assunzione. Gesù, essendo
Dio, ascese al cielo e non assunto.
Leggo da una guida, mentre lo
constato con i miei occhi: “Il Cristo
si presenta sulla croce frontalmente,
in posizione eretta, in aspetto regale.
Sul capo, stupendamente cesellato a
finissimi tratti nei capelli e nella barba, è posta una corona in filigrana e
pietre preziose sormontata da una
piccola croce. I piedi poggiano su un
suppedaneo triangolare”, sulla cui
parete è rappresentata la discesa di
Gesù al limbo. Nel tardo Cinquecento nel verso dell’opera d’arte, direttamente sul legno, furono aggiunti
i simboli della passione. Si può ben
dire che esso esprime bene la spiritualità della beata Alfonsa, tutta donazione di sé a Dio e al prossimo.
Presiede monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, annunciato cardinale, in rappresentanza di papa Benedetto XVI, presenti il vescovo diocesano padre Enrico Masseroni, altri
vescovi delle diocesi vicine e cento
sacerdoti. Migliaia i fedeli in chiesa e
nella piazza antistante la Cattedrale,
dove sono stati collocati due maxischermo.
Suor Santina Dino (nostra collaboratrice), postulatrice della Causa, legge un rapido compendio della vita di
suor Alfonsa, dalla nascita a Lainate
alla morte a Vercelli. A proposito del
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suo arrivo qui, afferma: “L’arcivescovo della città, monsignor Teodoro
Valfré di Bonzo, chiamò le Suore del
Preziosissimo Sangue all’istituto della
Provvidenza, fondato nel 1842 dal
Canonico Salvatore Montagnini per
le figlie delle mondine e per le ragazze delle classi più disagiate, Suor Alfonsa vi giunse con altre due consorelle il 20 novembre 1911”.
In mezzo ai disagi provocati dalla
grama economia, ella fece questa
preghiera: “La grazia che vi chiedo,
Santissima Trinità, è di essere strumento tuo nella direzione di questo
Istituto”. E quale modello più alto
della perfetta unità delle tre Persone
poteva scegliere? E quale icona più
concreta e eloquente del Sangue versato dal Figlio per i figli di Dio?
“Fu uno strumento musicale,
attento alle vibrazioni di carità che
venivano da Dio e alle attese profonde delle sue alunne: nella preghiera
trasformava tutto in canto, a lode di
Dio e per la formazione delle giovani. Morì il 14 gennaio 1930, verso le
13,30. La notizia raggiunse rapidamente tutta la città, suscitando una
commossa e convinta affermazione
di fede”. Tutti coloro che avevano
avuto modo di sperimentare l’amore
di Dio che emanava da lei dicevano:
“È morta una santa”.
Bella l’omelia di monsignor Angelo Amato, tutta intessuta di episodi
della vita di suor Alfonsa. Da essi
sprizza e rivive il più genuino sentimento materno di cui fu ricca. E si è
dimostrato che la bistrattata parola
“amore”, anche nella sua accezione
più alta, si concretizza poi in gesti
minuti che scorrono con naturalezza,
quando sono frammenti di Dio, uno
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dopo l’altro, come granelli di sabbia,
che nella clessidra, passando per la
tramoggia del presente, vanno a riempire tutto lo spazio del tempo e della
storia. Il che accade raramente, perché Cristo è venuto, ma ancora pochi
lo hanno accolto. A quelli che lo
hanno accolto ha dato il potere di
diventare figli di Dio.
Michele Colagiovanni
L’OSPIZIO APOSTOLICO
DI SANTA GALLA
NELL’ARCHIVIO SEGRETO
VATICANO
Nel n. 14 di questa rivista (2-2009,
pp. 249-263) ho presentato i contenuti dell’Archivio dei Sacerdoti Secolari in Santa Galla, fondo dell’Archivio del Vicariato di Roma.
Presento ora l’Archivio dell’Ospizio

di Santa Galla, conservato nell’Archivio Segreto Vaticano1. Benché le
due istituzioni (Ospizio e Sacerdoti
in Santa Galla) fossero distinte, la
coabitazione generò necessariamente dei punti di contatto, che risultano
di grande importanza per l’istituto
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, giacché lo frequentarono
tutti i protagonisti.
Questa l’origine dell’Ospizio. Un
membro dell’illustre famiglia Odescalchi, il piissimo ecclesiastico Marcantonio, cugino di Innocenzo XI2, fu
il fondatore, mentre un altro benemerito membro, Carlo Tommaso Odescalchi, aveva fondato il San Michele.
Di Marcantonio e della sua opera
(come del resto di Carlo Tommaso)
parla l’autorevole Carlo Luigi Morichini3, citando il Bartoli4 e il Piazza5.
Parla anche il Moroni, che così indica le finalità: «Quivi [nel rione Ripa]

1

Indice 1130.
Allora cardinale Benedetto Odescalchi, papa nel 1676, ma papabile già nel conclave
del 1670, quando gli fu preferito l’ottantenne Emilio Altieri, che si chiamò Clemente X.
3
Carlo Luigi Morichini nacque a Roma nel 1794. Conseguita la laurea in diritto, intraprese la carriera ecclesiastica e divenne sacerdote nel 1828. Due anni dopo entrò nella
Sacra Rota. Sensibile ai problemi sociali, compose un’opera sul fondatore del Tata
Giovanni, dal titolo Di Giovanni Borghi maestro muratore detto Tata Giovanni e del suo
ospizio per gli orfani abbandonati. Nel 1834 divenne vice presidente del San Michele.
Dall’alto di quella cruciale istituzione gettò uno sguardo generale sul problema assistenziale romano e nacque l’opera sua più famosa Degli istituti di pubblica carità e di istruzione primaria, pubblicata nel 1835, che ebbe successive edizioni e continui aggiornamenti.
Nel 1842 uscì in due volumi e con titolo mutato: Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Ebbe una edizione in francese e successive riedizioni, anche dopo l’unità d’Italia. Altre sue pubblicazioni sono: Pia società di soccorso ai
poveri orfani dell’epidemia, dedicata al colera del 1837; Memorie di un viaggio fatto nella
Toscana e nello Stato Pontificio; il poemetto latino Fraga, le poesie autobiografiche
Carceres palatiani, Arx Planina, su Castelplanio. Morì a Roma nel 1879, dopo essere stato
apprezzato vescovo di Jesi dal 1854 al 1872.
4
DANIELLO BARTOLI, Vita del padre Nicolò Zucchi, vol. XXI dell’Opera Omnia, Torino
1825, lib. 2º, p. 75.
5
Che – sostiene il Morichini – «sembra volesse scriverne alla distesa in un’opera particolare». Dopo di che cita uno squarcio elogiativo.
2
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il pio e zelante sacerdote Marc’Antonio Odescalchi, osservando che non
bastavano per la povertà forastiera e
nazionale di Roma i molti luoghi pii
ch’esercitavano la santa ospitalità,
aprì con generosa risoluzione nel
1650 una casa di pubblico ricetto, a
ricovero della povertà, esercitandovi
opere e virtù segnalate. Qui egli con
più di 500 e 600 letti, e talvolta più di
1000, diede ricetto ai poveri, specialmente nell’inverno, somministrando
di sua mano la sera la minestra (…)
facendo loro rattoppare gli abiti cenciosi, accomodare le scarpe, istruirli
con incredibile pazienza nelle cose
della salute, custodire con singolare
cura i loro fardelli, e talvolta nettar
loro la testa immonda, medicare la
tigna e la rogna, avendo speso in
questo pio luogo ed opera immense
limosine col soccorso di molti, oltre
il largo sussidio che riceveva per li
medesimi poveri dal cardinale [Benedetto] Odescalchi suo parente»6.
La collocazione dell’opera assistenziale risultava ben scelta, perché
la piaga del randagismo umano nell’Urbe, come si sarà capito, aveva in
Piazza Montanara una sua crosta.
«Era quella parrocchia infetta di non
piccioli disordini, che venivano fomentati dal commercio frequente di
gente straniera nella massima parte
scostumata, che accede del continuo
alla Capitale per le lavorazioni dell’agricoltura. Il popolo stesso era nella
gran parte rozzo, di genio altero, di
temperamento indocile e di naturale
collerico. Vi regnavano pertanto l’i-

gnoranza, la miseria, il giuoco specialmente nella gioventù, continue
risse, odj implacabili, ed altre nefande scostumatezze, ad onta delle vigili cure... Ma tutto cangiò d’aspetto
allorché pose in questa messe la sua
falce l’Albertini. Non si accontentò
egli di catechizzare continuamente
[...] ma deciso assolutamente a
rimettere in buon camino i colpevoli
non ne lasciava la cura sinché non ne
avesse ottenuto l’intento. Cercavali
nelle strade, nei vicoli, nelle piazze, e
sin dentro le case e le bettole. Fremeva internamente di sacro sdegno,
ma dissimulandolo all’esterno con
volto semplice e giojale, e con affabilità inalterabile si insinuava familiarmente...»7. L’Albertini e il del Bufalo ebbero quel luogo come teatro
del loro apostolato. Anche il nome
della titolare, Santa Galla, era quanto mai appropriato. Ella, in vita,
aveva fatto qualcosa di simile.
Il nome dell’Ospizio derivava dall’essere costruito sui ruderi della casa di Galla. Figlia di Quinto Aurelio
Memmio Simmaco, princeps senatus,
consigliere del re Teodorico (che
però lo fece uccidere a Ravenna nel
525 per sospetto di tradimento)
Galla, rimasta vedova dopo un solo
anno di matrimonio con un patrizio
romano, resistendo alle pressioni dei
parenti e perfino di alcuni medici
che le proponevano nuove nozze, si
consacrò a Dio. Dapprima lo fece
con l’esercizio delle opere di misericordia e poi con la preghiera in
monastero, dove visse – secondo la

6
MORONI, L, pp. 16-17. Marc’Antonio Odescalchi morì il 28 maggio 1670 e fu sepolto in Santa Maria in Campitelli.
7
AGM, vol. d’a. Memorie di Albertini, dalla “Vita di Albertini” di don Pietro De
Victoriis, ff 24v-25. L’opera ha inizio dal f 101 del volume.
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testimonianza di San Gregorio Magno – «nella semplicità del cuore,
dedita all’orazione, distribuendo larghe elemosine ai poveri»8.
La decisione della giovane fu
ammirata e anche imitata in Roma e
fuori. San Fulgenzio, dalla Sardegna,
le indirizzò una lunga lettera di plauso. Le iniziative degli Odescalchi, al
San Michele e al Santa Galla, erano
la continuazione della tradizione
caritativa in auge nella Roma cristiana, a cominciare dall’editto di Costantino, quando il Cristianesimo
uscì dalle catacombe, ma sicuramente con radici anteriori.
«Morto Marcantonio [Odescalchi], il card. Benedetto Odescalchi,
che avea particolar affetto alla pia
opera [di Santa Galla], vi fece sopravvegliare Tommaso Odescalchi,
quel desso a cui devesi l’istituto dei
putti alunni dell’Ospizio Apostolico
[del San Michele]; e dopoché fu assunto al pontificato, ne affidò la cura
al duca don Livio suo nipote9. Questi
intraprese la riedificazione della chiesa e dell’ospizio, compiuti il 1724 con
disegno di Mattia De Rossi»10. In
seguito lo stabile fu ingrandito fino a

cinque dormitori, per un totale di
quasi centocinquanta posti.
L’opera doveva essere sempre gestita dalla famiglia Odescalchi11, al
punto che, se mai fosse venuta meno
la sua funzione sociale, doveva tornare nella piena disponibilità della
famiglia. Gli Odescalchi, mediante
successivi ampliamenti, avevano reso
maestoso il complesso, il cui scopo
restava quello di fornire un ricovero
per la notte ai senza tetto. Ospitava
solo uomini.
La chiesa
La chiesa di Santa Galla era posta
in mezzo all’Ospizio, sulla via che da
Piazza Montanara portava a Piazza
Bocca della Verità. L’esterno, quasi
tutto in muratura, aveva due ordini:
quello inferiore a quattro paraste
sormontate da capitelli ionici; nel
secondo campeggiava una larga finestra centrale tra due paraste doriche.
Nella fascia che divideva i due ordini si leggeva: Livius Odescalchus
Innoc. XI P. M. Nep. Era stata costruita su disegno di Mattia De Rossi, allievo del Bernini.

18

San Gregorio ne parla nei suoi Dialogi, al libro IV, ove si dimostra l’immortalità dell’anima appoggiandosi anche su apparizioni e visioni. Infatti, secondo la tradizione,
prima di morire Galla ebbe una visione dell’apostolo Pietro e, secondo altra versione,
della Madonna, mentre Galla attendeva alle consuete opere di carità.
19
[Breve d’Innocenzo XI, Ad pastoralis dignitatis fastigium etc., 5 aprile 1686.] Nota
del Morichini. Nell’ASV, Ospizio S. Galla, “Instrumenta”, f 65 vi è copia della Bolla di
fondazione in traduzione italiana.
10
CARLO LUIGI MORICHINI, Degli Istituti di Carità in Roma per la sussistenza e l’educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma, Stabilimento Tipografico Camerale, Roma
1870, pp. 288 ss.
11
Nel 1795 effettuava i pagamenti attraverso il Banco di Santo Spirito. Si legge nell’anno 1795: «Depositi fatti al Banco di S. Spirito dall’Ecc.ma Casa Odescalchi per l’ospizio
di S. Galla e pagamenti fatti dal Banco sud.o dal Maggio 1795 a tutto il 16 Feb. 1796».
Era amministratore monsignor Antonio Maria Odescalchi.
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L’interno, tutto in muratura, aveva forma ovale con tre altari, il maggiore e due laterali. Sopra l’altissima
trabeazione s’impostava la volta. Al
di là di una splendida balaustra in
marmo nero era l’altare maggiore,
nel cui centro si elevava la bella
mensa, ricca di marmi preziosi.
Sul fastigio del primo altare a
destra vi erano «due graziosi putti
alati, in stucco ben modellati» attribuiti al Bernini. Sotto l’altare maggiore, in un cippo, vi era raffigurato,
in un lato, a rilievo, un albero, ai cui
piedi si vedeva una lepre intenta a
mangiare un grappolo d’uva, avendo
accanto una lucertola. Il tutto residuo della chiesa precedente, databile all’undicesimo secolo. Nei tre lati
non impegnati dalla raffigurazione vi
erano incise epigrafi relative al
restauro e consacrazione della chiesa
da parte di Gregorio VII nel 1073.
Del secolo XVII era una Madonna
con Gesù, posta nell’altare laterale
destro, in tabernacolo “fra una gloria
di raggi e di nuvole”. Nella parete
destra di tale cappella era appeso un
San Leonardo, in atto di scrivere le
regole dei Chierici Regolari di Santa
Maria in Portico12. Nella parete
dirimpettaia, un San Francesco di
Sales, su tela di forma ovale. Il santo

teneva fra le braccia il crocifisso.
Sopra l’altare maggiore, dentro una
vasta architettura, stava un quadro a
olio di vaste proporzioni e complessità compositiva, raffigurante la
titolare della chiesa intenta a soccorrere i poveri, mentre dal cielo le
appariva un gruppo di angeli, uno
dei quali presentava alla nobile
benefattrice l’immagine della Vergine nota con il nome di Santa Maria
del Portico. A destra, papa Gregorio, in abiti pontificali, incedeva con
il suo seguito13. Sulla parete destra
del presbiterio era appeso un crocifisso di modeste dimensioni, ma di
magnifica modellatura.
Un crocifisso in cartapesta di
grandi dimensioni campeggiava, invece, sopra l’altare della cappella di
sinistra. Un sottoquadro raffigurante
San Giovanni Battista De Rossi «in
abito bianco sacerdotale» era ai piedi del crocifisso. Appeso alla parete
destra vi era una tela ovale di San
Filippo Neri.
Sopra la porta d’entrata era posto
il ritratto di Innocenzo XI, raffigurato
seduto al tavolo, secondo il modello
ricorrente nei ritratti dei pontefici.
Si può dire che la decorazione sacra della chiesa attestava con discrezione la gloria della famiglia mece-

12
ASR, Inventario, n. 25/III,18. Sulla chiesa di Santa Maria in Portico si hanno Notizie
in TAB, Capitoli di Basiliche, “Santa Maria in Cosmedin”, Tomo 99, ff 33-40: «Intorno
l’Antica Chiesa di S. Maria in Portico / In oggi nominata S. Galla / Estratte dall’opera
composta dal P. Carlo Antonio Erra / Della Congregazione de’ Chierici Regolari / Della
Madre di Dio / Intitolata / Storia / Dell’Immagine, e Chiesa / Di / Santa Maria in Portico /
Di Campitelli / Stampata in Roma per Komarek l’Anno 1750».
13
Dimensioni, mt 5x4 circa. «Purtroppo non si conosce l’autore di questa stupenda
pittura secentesca. La dolcezza delle velature d’ombra sulle carni, il colore intenso come
sfumato chiaroscuro, l’armonia delle tinte calde e la sapientissima disposizione delle figure nello spazio fanno annoverare questa grande opera d’arte tra le più significative del
nostro 600». ASV, Archivio S. Galla, “Instrumenta”, f 75.

238

Il Sangue della Redenzione

nate, maggiormente insistita nell’annesso Ospizio, dove, nel corridoio,
era posto un busto di Livio Odescalchi in marmo14 e una iscrizione in
stucco che ricordava la fondazione.
D.O.M. / HOSPITIUM EGENORUM PER
URBEM VAGANTIUM / A VEN. SERVO
DEI INNOCENTIO PONT. MAX. /
ADHUC CARDINALE INSTITUTUM / A
DOM. LIVIO ODESCHALCO EIUS EX
FRATRE NEP. / SCABIE LABORANTIUM /
ET CONVALESCENTIUM COMMODO
PROPAGATUM / BALTHASSAR ODESCHALCUS SIRMII BRACHIANI DUX /
HOC EDIFICIO A FUNDAMENTIS EXTRUCTO / PII LEGATI A.D. MDCXCI
EXECUTO.

Il fondo archivistico dell’Ospizio
finì nell’ASV il 23 gennaio 1936, in
seguito alla demolizione totale dello
stabile, inclusa la chiesa incorporata,
della quale possediamo la descrizione, riportata in questa “notizia”. Le
carte si dividono in “Filze di giustificazioni”, “Contratti”, “Documenti
diversi”, a loro volta suddivisi in
Volumi e Pacchi; infine c’è la sezione
“Instromenti”.
Le Filze
Sono riunite in 62 blocchi di anni
di varia ampiezza. Per esempio il
primo copre gli anni 1609-1707; il
secondo gli anni 1708-1713; l’ultimo, gli anni 1918-1922. Non occorrerebbe dirlo, essendo deducibile da
quanto ho appena detto, ma per
chiarezza è bene esplicitarlo: l’intero
arco coperto dai 62 pacchi di Filze

va dal 1609 al 1922. Gli anni che
interessano la nostra storia sono contenuti nei pacchi 24-29, ossia dal
1810 al 1840.
Vi si rintraccia la presenza di Gaspare del Bufalo come vice presidente dell’Ospizio, su richiesta di monsignor Carlo Odescalchi, a partire dal
28 aprile 181415 e non, come si favoleggiava, dall’età di diciotto anni!
I Contratti
Vanno dai pacchi 63 al 67, riguardano gli anni dal 1887 al 1934, sono
estranei al nostro interesse, salvo sorprese come retrospettive di problematiche.
I Documenti diversi
Sono riuniti in 46 volumi, che
coprono gli anni 1714-1868.
I Registri
In tutto 27 volumi, coprono gli
anni 1814-1922.
Documenti diversi
Sono 4 pacchi.
Instromenti
Si tratta di 108 unità archivistiche,
delle quali nel Registro non vengono
indicati gli anni di riferimento se non
in rari casi. Il n. 85 è una copia dattiloscritta dal titolo: Cenni Sulla Pia
Unione dei Sacerdoti Secolari in S. Galla. Vi sono undici cartelle nelle quali si
fa la storia dell’istituzione. Un foglietto extra riporta la scritta a matita
«Data a Don Pietro, 26 Marzo 1917».

14
Dimensioni, mt 0,70. «Classica testa incorniciata dalla lunga morbida chioma fluente sulle spalle», di autore ignoto. Ivi. Nello stesso corridoio c’era una tela di San Girolamo molto valutata.
15
Registro dei mandati 1787-1814. La lettera vagante dell’Odescalchi è tra le pp. 418-419.
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