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PRESENTAZIONE

di Oliviero Magnone, cpps

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

Nello scorso ottobre 2012, l’Assemblea dei Superiori Maggiori, riuniti a Chartagena (Ohio) negli Usa, stabilì un programma triennale di preparazione al secondo Centenario di Fondazione della Congregazione dei
Missionari del Prez.mo Sangue. Questi tre anni hanno ciascuno un tema:
2013: il primo è stato sulla nostra storia, il passato;
2014: il secondo sarà sulla Riconciliazione, il nostro presente;
2015: il terzo sarà sui “sogni”, il futuro.
Così dall’8 al 10 aprile, la Provincia Italiana dei Missionari del
Prez.mo Sangue ha organizzato un Convegno sulla nostra storia che voleva essere oltre che preparazione al secondo centenario anche un momento di formazione permanente.
Le relazioni presentate, dalla professoressa Maria Lupi dell’Università
di Roma Tre, dal professor Giancarlo Rocca dell’Istituto Teologico per la
Vita Consacrata (di cui però non abbiamo relazione scritta) e dai nostri
Confratelli don Michele Colagiovanni cpps, don Emanuele Lupi cpps,
don Dino Gioia cpps e don Giuseppe Montenegro cpps, ci hanno aperto un panorama della vita religiosa in Italia dalla Rivoluzione francese
fino ai giorni nostri con uno sguardo più attento alla realtà storica della
CPPS.
C’è stato un grande interesse da parte di tutti i partecipanti. Oltre una
buona partecipazione dei Missionari e dei Seminaristi cpps, abbiamo
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notato in aula anche il piccolo drappello delle novizie delle Adoratrici
del Sangue di Cristo, guidate dalla loro Maestra di formazione.
Sicuramente gli aspetti toccati dal “resoconto” storico sono risultati
“mancanti” di altre tematiche; si è voluto puntare l’attenzione, specie per
la nostra storia specifica, su cose di cui abbiamo meno sentito parlare,
come la storia Americana che fa capo a padre Francesco Salesio Brunner
cpps, la situazione delicata della Visita Apostolica e infine lo sviluppo
della Provincia Italiana con la Tanzania prima e l’India successivamente.
Dalle risonanze dei partecipanti l’iniziativa è risultata gradita e proficua.
Si spera che anche così sarà il secondo “Convegno” che stiamo preparando sulla Riconciliazione, che avrà un taglio più esperienziale e personalizzato.
Don Oliviero Magnone, cpps
Superiore Provinciale
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LA CHIESA
E LA RIVOLUZIONE FRANCESE*
(Filosofia della politica)
di Maria Lupi

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

Come è noto, all’origine dello scoppio della Rivoluzione francese non
ci furono direttamente cause religiose, ma piuttosto politiche, culturali,
sociali ed economiche, che coinvolgevano comunque le istituzioni e il
personale ecclesiastico da una parte e il patrimonio culturale cattolico
dall’altra. Gli storici non sono sempre d’accordo sulla causa scatenante,
ma è certo che la crisi finanziaria del regno, le spinte a una emancipazione sociale e politica delle classi borghesi emergenti, la sperequazione
fiscale e legislativa, la pressione della nuova cultura illuminista furono tra
gli elementi dirompenti che sgretolarono lentamente lo Stato francese di
antico regime fino all’epilogo rivoluzionario.
Non c’è dubbio, inoltre, che il clero rappresentava in Francia una
potente classe sociale che possedeva beni cospicui e godeva di molti privilegi, anche se al proprio interno presentava molte differenze sia sociali
che economiche, tra i vescovi appartenenti all’aristocrazia e il basso clero
appartenente in genere alle classi popolari. Era quindi visto come una
delle componenti della società che contribuiva alla crisi e alle ingiustizie
*

Essendo l’argomento molto vasto, questo saggio sintetico non può necessariamente
pretendere di essere esaustivo. C’è sempre il rischio infatti di semplificare troppo i problemi, tacere elementi importanti, non far comprendere la complessità delle situazioni
storiche, dei dibattiti interpretativi e delle posizioni, che sono sempre molto più sfaccettate, diversificate e piene di sfumature di quanto non si riesca a rendere in un discorso
panoramico necessariamente breve. Si cercherà comunque di tener conto del dibattito
storiografico sul tema e di basarsi il più possibile direttamente sulle fonti.
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sociali presenti nello Stato pur mantenendo in genere, dal punto di vista
religioso, un comportamento coerente e dimostrando zelo pastorale.
È abbastanza ovvio quindi che, fin dall’inizio, la politica ecclesiastica
dei nuovi governanti e l’azione e reazione dell’autorità ecclesiastica, del
clero e dei fedeli costituissero un elemento di importanza fondamentale
all’interno della rivoluzione e ne condizionassero anche i risultati.
Come si comportarono i rivoluzionari verso la Chiesa? Come la Chiesa
reagì alla rivoluzione? Ci fu un fronte compatto o ci furono posizioni
diverse a seconda dei tempi, delle circostanze, dei luoghi e delle singole
personalità dei protagonisti? E aldilà delle reazioni immediate riguardo
agli eventi rivoluzionari, come furono giudicati e interpretati dagli esponenti della Chiesa del tempo e in particolare dall’autorità ecclesiastica
romana? Come si cercò di porre rimedio ai “disastri” della rivoluzione?
Che portata ebbe per la Chiesa lo sconvolgimento epocale portato dalla
rivoluzione con la caduta dell’antico regime? A questi interrogativi lo
storico cerca di rispondere indagando le fonti prodotte da persone e istituzioni di diversa tendenza per capire non solo gli eventi e i problemi in
campo, ma anche il modo in cui la rivoluzione fu vissuta dai vari schieramenti, e per coglierne le conseguenze sul lungo periodo.
Vorrei cominciare con un’espressione che può suonare provocatoria,
ma che fu pronunciata con molta convinzione. Secondo mons. Bonaventura Gazola, vescovo di Cervia, nel 1814 il papa, appena rientrato a
Roma, avrebbe dovuto promulgare un decreto, semplice ed efficace, così
concepito: «Pius etc. [servus servorum Dei]: Tutte le cose ritorneranno
come al millesettecentonovantasei». Mi sembra l’espressione più significativa per cogliere come era stato vissuto il periodo rivoluzionario da una
gran parte degli ecclesiastici, che ora volevano solo chiudere quella
parentesi e ritornare alla tranquilla situazione che precedeva il momento
in cui i francesi avevano esportato la rivoluzione in Italia arrivando fino
a Roma.
In effetti per moltissimi la rivoluzione fu un enorme trauma, e non
solo per le violenze che in certi momenti resero la situazione veramente
tragica, ma perché aveva distrutto un mondo in cui il legame tra Chiesa
e Stato assoluto era il fulcro su cui ruotava l’intera società.
Eppure ai primordi dei fermenti rivoluzionari francesi, la partecipazione del clero alle manifestazioni di dissenso e di novità fu sostanziale,
anche se non totale.
8
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Negli Stati generali, convocati da Luigi XVI per il 5 maggio 1789, il
clero costituiva uno dei tre Stati accanto alla nobiltà e al Terzo Stato, cioè
tutto il popolo, rappresentato però in quel consesso soprattutto da esponenti della borghesia. Era rappresentato da 291 esponenti tra vescovi,
parroci, vicari generali, canonici e preti semplici (gli abbés), contro i 270
rappresentanti della nobiltà e i 578 del Terzo Stato. Una presenza cospicua che rappresentava gli interessi di quasi 90.000 ecclesiastici secolari e
82.000 tra religiosi e religiose (mezzadri), i quali già avevano fatto sentire la loro voce inviando, come gli altri cittadini, un cospicuo numero di
richieste e lamentele (cahiers de doléance) da discutere nell’assemblea.
Nel momento in cui il Terzo Stato, che chiedeva di votare “per testa”,
cioè dare il voto ad ogni deputato, contro la proposta degli altri due Stati
di votare “per Stato” – scelta molto importante perché i deputati del
Terzo Stato erano più numerosi di quelli degli altri due Stati messi insieme e quindi votando “per testa” avrebbero avuto la maggioranza – si
ribellò, riunendosi il 20 giugno nella sala della pallacorda e giurando di
non sciogliersi finché la Francia non fosse diventato uno Stato costituzionale, ebbe il sostegno anche di una buona parte di deputati del clero
(150 su circa 200 parroci, una ventina di abati e 32 vescovi), che si unirono ad esso. Contribuendo alla proclamazione dell’Assemblea nazionale costituente. L’adesione del clero all’evento del 20 giugno 1789, che
passò alla storia col nome di “giuramento della pallacorda” (jeu de
paume), è ben rappresentata idealmente nel celebre quadro di David che
mette in primo piano un abbé, un monaco e un laico rappresentante del
Terzo Stato.
Questo clero partecipò attivamente ai primi interventi legislativi riformatori, all’abolizione della feudalità (4 agosto), alla dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto) e anche – pur con molti
distinguo e non certo all’unanimità – a quelli che li toccavano direttamente, come l’abolizione dei privilegi della Chiesa di Francia e delle
decime parrocchiali (4 agosto), l’incameramento di beni ecclesiastici
(2 novembre), decretato e accettato con rassegnazione per evitare la bancarotta dello Stato, e l’affermazione della piena cittadinanza degli appartenenti alle minoranze religiose, che diede i diritti civili a circa 40.000
ebrei e 500.000 riformati (24 dicembre).
L’Assemblea costituente era in mano ai moderati di estrazione borghese e rispettava il re, anche se lo controllava; diversa fu la reazione
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popolare che determinò la presa della Bastiglia (14 luglio) e l’insurrezione del mondo rurale esasperato dalla crisi economica e dai soprusi subiti da parte delle classi elevate. Pur non condividendone i metodi e molte
scelte, l’Assemblea non poteva non tenerne conto e ne era, in definitiva,
condizionata pesantemente.
Fu anche sotto la spinta degli elementi più radicali che iniziarono provvedimenti più invasivi della sfera religiosa e fu respinta la proposta di
dichiarare il cattolicesimo religione di Stato (13 aprile 1790). Da quel
momento l’alleanza del clero costituente con la rivoluzione si incrinò.
Uno dei provvedimenti che segnò la frattura fu la legge di soppressione
degli ordini di voti solenni (13 febbraio 1790), che non solo toglieva il
riconoscimento giuridico agli enti religiosi, ma proibiva in futuro ai cittadini francesi di pronunziare i voti e apriva conventi e monasteri, lasciando libera scelta a chiunque volesse ritornare allo stato laicale. In una
società che ancora tendeva a imporre ai giovani lo stato di vita, ci si aspettava uno svuotamento dei conventi, ma non fu così. In alcuni ordini ci
furono più abbandoni, in altri meno, soprattutto tra gli ordini femminili,
in ogni caso furono al di sotto delle aspettative, ma si chiusero e furono
anche distrutti conventi, monasteri e chiese millenarie, tra cui la gloriosa
abbazia di Cluny, culla dell’omonima riforma benedettina del X secolo.
Si apriva così una nuova fase nel rapporto tra Chiesa e rivoluzione, che
vedeva un primo divaricarsi delle posizioni e l’emergere di tendenze anticlericali e antiromane, che si fecero sentire particolarmente nell’approvazione di leggi che volevano fare del clero una classe di funzionari direttamente controllati dallo Stato. Era il 12 luglio 1790 quando venne
approvata la Costituzione civile del clero, che non cambiava solo lo status degli ecclesiastici, ma anche gli assetti territoriali delle diocesi, che
passavano da 135 a 83, per farne coincidere il territorio con quello dei
Dipartimenti civili. Le nomine dei vescovi, prima riservate al re, passavano alla base popolare delle assemblee civili che eleggevano le autorità
dipartimentali e il loro sostentamento, in assenza dei beni incamerati, era
assicurato dallo Stato. La stessa prassi era prevista per i parroci, eletti
dalle assemblee civili dei comuni e pagati sempre dallo Stato in sostituzione delle decime. Tutte le figure ecclesiastiche non impegnate nella
pastorale erano destinate a sparire, non essendo previsto il loro sostentamento ed essendo state incamerate tutte le cospicue rendite dei benefici
e dei legati ecclesiastici che assicuravano un reddito al clero non curato.
10
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Si rafforzava la tendenza, già messa in atto dai sovrani illuminati come
Giuseppe II d’Austria, di convogliare tutto il clero nella pastorale, facendo della parrocchia un piccolo nucleo della società non solo religiosa, ma
anche civile.
A questo clero, eletto da organismi laici e mantenuto con fondi pubblici, si richiederà ben presto, come è abbastanza scontato, un giuramento di fedeltà «alla nazione, alla legge e al re e di mantenere la
Costituzione» (27 novembre 1790).
La maggior parte dei provvedimenti presi finora non era particolarmente innovativa, essendo fondamentalmente di stampo giurisdizionalista in linea, come si è sottolineato, con la legislazione dei sovrani illuminati di altri Stati, ma, se già la Santa Sede era in allarme quando era emanata da monarchi che si consideravano regnanti per diritto divino, ora il
fatto che a voler legiferare in materia ecclesiastica fosse un governo che si
considerava laico e legittimato dalla sovranità popolare, era un’assoluta
novità e la sua volontà di avere il completo controllo sulla Chiesa di
Francia, escludendo ogni intervento esterno, cioè romano, era considerata il germe di una Chiesa nazionale staccata dall’obbedienza al papa. Fu
a questo punto che molti ecclesiastici, compresa la gran parte dei costituenti, presero decisamente le distanze dal governo rivoluzionario, ancor
prima che Pio VI condannasse la Costituzione civile del clero con il breve
Quod aliquantum del marzo 1791. Le clausole che più confliggevano con
l’obbedienza romana erano da un lato le nomine popolari (a cui partecipavano anche non cattolici) e il giuramento che sottometteva il clero allo
Stato, dall’altro il fatto che ai vescovi neoeletti fosse proibito di chiedere
l’investitura canonica al papa, gesto che avrebbe assicurato l’unione cattolica con Roma, delegandola invece agli arcivescovi metropoliti.
La Chiesa francese così si spaccò: la stragrande maggioranza dei
vescovi rifiutò il giuramento (su circa 160 vescovi giurarono solo quattro
diocesani e tre titolari) e presero ben presto la via dell’esilio. Il 40% del
basso clero, tra cui la maggioranza dei costituenti, rifiutò pure il giuramento, ma solo in parte abbandonò la Francia cercando rifugio nelle
nazioni vicine, soprattutto in Inghilterra, Spagna, Italia. Chi restò, però,
si trovò senza sostentamento e senza tutela, esposto ad essere in ogni
momento arrestato o abbandonato in balìa della plebe che si era già rivelata molto più radicale e violenta del governo rivoluzionario allora in
carica. Il restante clero (più della metà dei parroci, compresi quelli reli-
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giosi, molto meno tra le altre categorie di ecclesiastici) giurò fedeltà al
governo rivoluzionario, convinto di fare il bene del popolo, della necessità di obbedire alle leggi di un governo che considerava legittimo, ma
anche della tradizione di autonomia da Roma che in fondo la Chiesa gallicana aveva sempre rivendicato. Le diocesi, anche se drasticamente
ridotte di numero, rimasero quasi tutte scoperte e i pochi vescovi giurati, più o meno opportunisti, si trovarono a consacrare in tutta fretta un
nuovo corpo episcopale per dare un pastore ai fedeli rimasti senza guida.
L’esempio più conosciuto di vescovo giurato è quello del vescovo di
Autun, Charles Maurice de Talleyrand, che già aveva deciso di lasciare
l’abito, ma lo riprese per consacrare i nuovi vescovi della Chiesa nazionale di Francia. La mancata investitura canonica da parte del papa fece
di queste consacrazioni l’inizio di uno scisma e la Chiesa costituzionale
francese si staccò da Roma.
Intanto, dopo l’approvazione della Costituzione (14 settembre 1791),
l’Assemblea costituente si sciolse per lasciare il posto a un’Assemblea
legislativa, con nuovi deputati di tendenza meno moderata dei precedenti che inasprì l’obbligo del giuramento e iniziò a perseguitare i refrattari accusati, non sempre a torto, di ispirare sommosse. Il re non sanzionò le nuove misure ma ormai aveva perso ogni potere dopo la scoperta
del suo tentativo di fuga (giugno 1791).
Nel marzo 1792 entrò in carica un nuovo governo dominato dai girondini di tendenza più radicale, che decise di dichiarare guerra all’Austria
(20 aprile 1792) e trasformò in traditori della patria e sospetti di tramare con il nemico contro la patria, tutti coloro che avevano rifiutato il giuramento. Iniziarono allora le leggi persecutorie contro i refrattari e i processi sommari contro i nobili e chiunque per nome, atteggiamento o carica fosse considerato antirivoluzionario, con degenerazioni di violenza
estrema culminate nei massacri del settembre 1792 di coloro che erano
incarcerati nei conventi trasformati in prigione, tra cui 300 preti refrattari (l’episodio più famoso è quello avvenuto il 2 settembre 1792 a
Parigi).
La Chiesa costituzionale invece rimaneva strettamente legata ai governi rivoluzionari sia sotto la monarchia prima che, successivamente, sotto
la repubblica proclamata il 21 settembre 1792, di cui approvava anche le
scelte legislative che cercavano di laicizzare lo Stato e secolarizzare la
società, come la proibizione del culto esterno alle chiese (16 agosto 1792),
12
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la soppressione degli ordini religiosi di utilità sociale (18 agosto 1792), il
matrimonio civile e il divorzio (20 settembre 1792).
Quando però andò al potere l’ala più radicale dello schieramento rivoluzionario, anche la Chiesa costituzionale scismatica fu sconfessata. Il
governo giacobino di Robespierre tentò addirittura la scristianizzazione
della Francia. Fu adottato per prima cosa un nuovo tipo di calendario
repubblicano che, non solo faceva iniziare la datazione dal giorno della
proclamazione della repubblica e cambiava il nome dei mesi, ma li divideva in decadi, non più in settimane, quindi aboliva il giorno festivo della
domenica, con il conseguente impedimento per i fedeli di osservare il
riposo festivo e accedere alle chiese per la pratica religiosa. Non si trattava più ormai di una politica ecclesiastica giurisdizionalista, ma di una vera
e propria sconfessione della cattolicità della Francia in nome di un rovesciamento di ogni tradizione e dell’assunzione dei culti deisti, affiancati a
livello popolare da culti paganeggianti, come quello inaugurato a Parigi
nel novembre 1793, che venerava in Notre Dame una fanciulla, immagine della stessa Francia o della dea Ragione. Robespierre sconfessò questi
culti pagani, proclamando il culto dell’Ente supremo (7 maggio 1794),
mentre in tutta la Francia si scatenava la ferocia giacobina che voleva
annientare tutto ciò che poteva ricordare il “fanatismo” religioso cattolico, distruggendo chiese, conventi, statue e immagini sacre; dando alle
fiamme gli archivi ecclesiastici: un intero patrimonio artistico e documentario nazionale fu distrutto per sempre.
Il clero e i religiosi refrattari rimasti in patria, colpiti dalle leggi che li
condannavano a morte come traditori della patria, vivevano in clandestinità, aiutati dai fedeli che rifiutavano il clero giurato, e pagarono un grande tributo di sangue in questo periodo passato alla storia come il regno
del Terrore (1793-1794). Molti furono ghigliottinati (ricordo le carmelitane di Compiègne, beatificate nel 1906, protagoniste del dramma di
Georges Bernanos, I dialoghi delle carmelitane, ma ci furono molti altri
considerati martiri e beatificati), insieme a uomini e donne del popolo
condannati perché avevano nascosto i refrattari; altri furono deportati e
morirono sulle navi, che avrebbero dovuto portarli alla Guyana e invece
non partirono mai dai porti di Bordeaux e Rochefort, trasformandosi in
uno strumento di tortura e di morte (ne morirono 547, tra essi molti
furono beatificati nel 1995).
Particolarmente feroce fu la repressione in Vandea, che si era ribellata al governo rivoluzionario fin dal marzo 1793, a causa del rifiuto della
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leva militare obbligatoria e dell’attaccamento alla monarchia e alla religione. Sotto il simbolo del Sacro Cuore, i vandeani avevano preso le armi
a difesa delle proprie tradizioni e del clero refrattario, rifiutando quello
giurato. Ne seguì una sanguinosa guerra fratricida con centinaia di
migliaia di morti che è passata alla storia come simbolo della resistenza
controrivoluzionaria.
In questo clima anche il clero giurato era in grave difficoltà: una legge
del 23 novembre 1793 chiedeva agli ecclesiastici di lasciare il proprio
ministero, di abdicare e di sposarsi. Migliaia di preti si sposarono, ma
non mancarono anche tra di loro le condanne: fu ghigliottinato anche il
vescovo costituzionale di Parigi Gobel.
Singolare tra il clero giurato è la figura di Henri Grégoire, vescovo
costituzionale di Blois, convinto gallicano e aderente alla rivoluzione, ma
coerente con i propri princìpi dottrinali cattolici e fedele ai suoi doveri
pastorali, che si rifiutò sia di lasciare il ministero episcopale che di sposarsi e dovette nascondersi per evitare la condanna, per poi riprendere
presto le sue battaglie politico-religiose, improntate alla tolleranza, e culturali (fu lui a coniare la parola “vandalismo” attribuito a chi distruggeva il patrimonio artistico).
Il momento più drammatico durò poco tempo, ma il ritorno ad una
condizione di pacificazione delle diverse fazioni, di ristabilimento della
pratica religiosa e di riorganizzazione delle strutture ecclesiastiche fu
molto lento e si protrasse, dopo il colpo di Stato del 9 termidoro dell’anno II (27 luglio 1794) che abbatté Robespierre, fino all’avvento al
potere di Napoleone. Sotto il primo Direttorio (1795-1797), sostanzialmente moderato, si verificò una cauta apertura al rientro dei refrattari e
alla ripresa del culto (30 maggio 1795; 4 dicembre 1796 e 24 agosto
1797), ma si richiese un nuovo giuramento (29 settembre 1795) e si ebbe
anche, per la prima volta, una netta presa di posizione a favore della
separazione tra Stato e istituzioni religiose con l’abolizione del bilancio
del culto (18 settembre 1794 e 21 febbraio 1795), che lasciò refrattari e
giurati indifferentemente abbandonati a se stessi. Sotto il secondo
Direttorio (1797), si tornò a una politica di chiusura intransigente giacobina e anticristiana con la richiesta di un giuramento di odio alla monarchia (5 settembre 1797), che ripropose le crisi di coscienza degli anni
precedenti e nuove persecuzioni con deportazioni e condanne a morte.
Nel frattempo, fuori della Francia, dilagava la pubblicistica antirivoluzionaria che vedeva in prima fila i cattolici, convinti che quanto stava
14
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avvenendo, con le sue atrocità e il sovvertimento dei valori morali e civili, fosse opera diabolica. Ricordo le opere di Augustin Barruel (Mémoires
pour servir à l’histoire du jacobinisme, 1797-1798, e Histoire du clergé
pendant la Révolution, 1801), del diplomatico savoiardo Joseph de
Maistre (Considérations sur la France, 1796), ma anche dell’inglese Edmund Burke (Reflections on the Revolution in France, 1790), basate sui
racconti dei fuoriusciti.
La riflessione per la verità era iniziata molto tempo prima. Davanti ai
mutamenti culturali dell’età moderna e alle istanze razionaliste e illuministe, in diversi ambienti si era accentuata la convinzione che le principali tappe della storia degli ultimi secoli, dalla riforma protestante al
razionalismo, fino all’illuminismo, fossero state una catena di errori che
avevano allontanato sempre più la società dalla Chiesa. La Rivoluzione
francese, con il suo tentativo di scristianizzazione totale della popolazione, era solo lo strappo finale di un complotto infernale ordito contro il
cattolicesimo dalla massoneria e dai philosophes con la complicità di personaggi che si dichiaravano cattolici, come i giansenisti, ma erano in realtà seguaci di Satana. È questa l’analisi condotta, ad esempio, dall’ex
gesuita catalano Francisco Gustà nelle sue opere, Dell’influenza dei giansenisti sulla rivoluzione di Francia (1794) e L’antico progetto di Borgo
Fontana (1795). Ma a suscitare la levata di scudi non era solo l’orrore per
i fatti estremi del 1793-1794, erano anche gli stessi principi di libertà propugnati dai membri della Costituente fin dalla dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789: libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero, di opinione e di culto. Tutto ciò colpiva direttamente l’assetto unitario e uniforme della società fondata sui valori cristiani, cioè su una dottrina, una morale, una religione unica, escludendo
la diffusione di dottrine, valori morali, pratiche religiose che fossero in
contrasto con quelle cattoliche. Di contro si esaltava il ruolo sociale, oltre
che religioso, della Chiesa come garante dell’ordine, della sicurezza e
della struttura di una società basata sui valori tradizionali, e se ne dimostrava l’indispensabilità, in considerazione del fatto che proprio la rivoluzione aveva dimostrato come, rifiutata la Chiesa, si cadeva inevitabilmente nel disordine, nella disgregazione sociale e nell’anarchia. Questo
tipo di concezione era molto diffuso tra coloro che rifiutavano anche i
princìpi, e non solo gli eccessi, della rivoluzione e si richiamavano alla
necessità di un ritorno all’alleanza tra trono e altare, in cui la Chiesa
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godeva di molti privilegi ed era la guida morale dellala società confessionale, fondata su princìpi e valori cristiani, dove le norme ecclesiastiche
erano recepite dalla legge civile e supportate dal braccio secolare, nella
convinzione che, senza l’aiuto dello Stato e del conformismo religioso, la
pratica religiosa non sarebbe stata tutelata: il popolo non si sarebbe sentito in dovere di osservarle e non avrebbe più rispettato il riposo festivo
e il precetto domenicale. Non a caso i controrivoluzionari erano contrari anche all’emancipazione delle minoranze, di cui temevano il proselitismo e l’influenza disgregante. La contropartita era l’onere per la Chiesa
di sottostare a un pesante controllo da parte dei governi giurisdizionalisti, ma si pensava che fossero però “dolci catene” – l’espressione “dolci
catene” è contenuta in un’omelia del 1799 del domenicano Prospero
Tonso –, preferibili alla libertà portata dalla rivoluzione, fonte di disordine e di anarchia.
Si legava così la causa della religione a quella dei governi assoluti, elemento che peserà molto a lungo sui rapporti tra la Chiesa cattolica e la
modernità. D’altra parte i princìpi di libertà proclamati dalla rivoluzione, oltre ad essere considerati la causa dello sconvolgimento politico,
sociale e religioso in atto, erano visti come licenza di compiere ogni tipo
di male morale e sociale, e quindi rifiutati, mentre si esaltava il principio
cristiano di libertà, intesa come libero arbitrio e capacità di scegliere il
bene (si vedano le considerazioni del cappuccino Adeodato Turchi nella
sua Omelia sulla libertà cristiana del 1793).
Gli stessi princìpi rivoluzionari travalicavano intanto i confini della
Francia, insieme all’esercito del generale Napoleone Bonaparte incaricato, nel 1796, di attaccare l’Austria passando per l’Italia settentrionale. I
successi militari napoleonici aprirono la strada alla costituzione delle
cosiddette repubbliche giacobine, repubbliche “sorelle” di quella francese, guidate dai principi dell’89 e sotto tutela dei vincitori, ma affidate
alla gestione di esponenti locali. In tutte furono varate costituzioni sulla
falsariga della moderata costituzione francese del 1795, ma applicata in
modo diversificato e sicuramente meno rigido nella volontà di separare i
destini dello Stato da quelli della Chiesa. In alcune costituzioni delle
repubbliche italiane, cispadana e ligure emanate nel 1797 (art. 4), il cattolicesimo rimaneva religione di Stato, pur tollerando altre confessioni;
in altre si insisteva sulla libertà di culto (penso alle due successive costituzioni della repubblica cisalpina, 1797, art. 355, e 1798, art. 349, impo16
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ste direttamente da Napoleone); in altre ancora, come quella romana del
1798 e napoletana del 1799, si preferiva sorvolare sul problema religioso. In tutte comunque si escludeva il clero dalla gestione della cosa pubblica, non si riconoscevano i voti religiosi e si proponevano leggi in linea
con il processo secolarizzatore francese. Ciò però non impediva che si
cercasse ugualmente il consenso dei vescovi e del basso clero per esercitare un controllo cpaillare sul popolo e mantenere l’ordine sociale.
Si pose anche qui la questione del giuramento civico e delle leggi di
soppressione e incameramento dei beni ecclesiastici, ma non ci fu una
costituzione civile del clero e il clima era sicuramente meno teso che in
Francia, almeno fino alla fine del 1797, nonostante la sottrazione delle
Legazioni (parte dell’Emilia e la Romagna) operata ai danni dello Stato
della Chiesa e il pesante Trattato di Tolentino imposto da Napoleone al
papa il 19 febbraio 1797, che significò la rinuncia definitiva ai territori
papali in terra francese (Avignone e il contado Venaissin), la perdita delle
Legazioni e di Ancona, il pagamento di un forte indennizzo ed ebbe
come conseguenza la partenza per la Francia di un patrimonio artistico
e culturale ingentissimo. Oltre agli ultimi giansenisti italiani, come Eustachio Degola, che avevano salutato con favore la nascita delle repubbliche
democratiche, anche da parte di alcuni esponenti della gerarchia ecclesiastica si cominciava ad avere un atteggiamento meno drastico nei
confronti dei princìpi di libertà. Si pensi alla famosa omelia di Natale
del 1797 di Gregorio Barnaba Chiaramonti, vescovo di Imola e futuro
papa Pio VII, e alla lettera pastorale di Giampaolo Dolfin, vescovo di
Berga-mo, del 20 luglio 1798, datata secondo il calendario repubblicano
(3 termidoro anno VI repubblicano). Si riconosceva la bontà dei princìpi di libertà, uguaglianza e fraternità, rivendicandone l’origine evangelica e, dichiarando l’indifferenza delle forme di governo, si introduceva la
possibilità che la religione potesse essere “amica della democrazia” e che
i veri cristiani potessero essere veri democratici, sempre però che la religione continuasse ad avere un ruolo trainante nella vita sociale. Dolfin si
spingeva anche ad accettare la tolleranza verso tutti i culti basandola
sulla libertà che Cristo lasciò ai suoi discepoli di accettare o meno la sua
proposta di seguirlo.
La proclamazione della Repubblica romana e la partenza di Pio VI per
la Toscana (febbraio 1798) – esilio trasformatosi in prigionia quando
Napoleone lo fece deportare in Valence nella primavera del 1799 – però
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smorzarono molti entusiasmi, non solo per l’usurpazione del trono e il
trattamento riservato al vicario di Cristo, ma anche perché le leggi francesi sulla libertà religiosa, sull’incameramento dei beni ecclesiastici, sulla
soppressione degli ordini religiosi e la richiesta del giuramento civico a
ecclesiastici e funzionari venivano applicate anche nella capitale della cristianità, città sacra per eccellenza, creando molte crisi di coscienza, disorientamento e anche rivolte popolari, ma non interrompendo la vita
religiosa, come era accaduto in Francia, e suscitando anche qualche consenso tra il clero secolare e regolare, ad esempio tra gli Scolopi, e tra i
vescovi dello Stato della Chiesa che in parte giurarono e cercarono di
fare opera di pacificazione tra il popolo (due cardinali lasciarono addirittura la porpora), mentre altri predicavano contro la rivoluzione fomentando o affiancando le ribellioni popolari.
La notizia poi della morte di Pio VI prigioniero in Francia (29 agosto
1799) fu accolta con sgomento dai cattolici, mentre i rivoluzionari radicali si auguravano che, con un governo repubblicano a Roma, non fosse
possibile eleggere un altro papa e morisse quindi l’istituzione Chiesa,
considerata oscurantista e retrograda, alleata con i sovrani assoluti e
nemica del popolo sovrano.
Ma proprio dal popolo vennero le rivolte, che aiutarono gli eserciti
austro-russi ad abbattere le repubbliche. Sotto vessilli e slogan religiosi,
anche se le motivazioni erano ben più complesse, come mise poi bene in
luce Vincenzo Cuoco (Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, 1800), si
moltiplicarono in tutt’Italia da Nord a Sud le insorgenze antirivoluzionarie, di cui le più importanti furono quelle del Viva Maria in Toscana e
dell’esercito della Santa Fede guidato dal cardinale Fabrizio Ruffo nella
repubblica partenopea. I nuovi governanti avevano deluso le aspettative
di miglioramento di vita per le classi più povere, erano stranieri e non
capivano le esigenze popolari, avevano imposto tasse più pesanti di quelle precedenti e la odiata coscrizione militare obbligatoria e infine non
rispettavano le tradizioni religiose locali, spogliando chiese e statue e
impedendo processioni. Così nell’autunno 1799 i francesi venivano cacciati e le repubbliche abbattute. Ritornarono quindi i sovrani legittimi,
mentre i cardinali si riunivano in conclave a Venezia, in territorio austriaco, dove eleggevano, il 14 marzo 1800, il nuovo papa Pio VII, che si
affrettò anch’egli a prendere possesso del suo Stato, entrando a Roma
accolto trionfalmente dalla popolazione (3 luglio 1800).
18
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La vittoria alleata era dovuta anche al fatto che Napoleone era impegnato contro gli inglesi in Egitto e aveva lasciato sguarnita la penisola italiana, ma al suo ritorno in Francia da trionfatore le cose cambiarono.
Giunto al potere con il colpo di Stato del 18 brumaio dell’anno VII
(9 novembre 1799), assumendo la carica di primo console, in questa
nuova veste l’anno successivo riprese l’espansione territoriale prima nel
nord Italia, poi nel resto d’Europa.
Rispetto ai governi rivoluzionari, la sua strategia riguardo ai rapporti
con la religione si rivelò però molto diversa. Essa non era più combattuta, ma usata come instrumentum regni, cioè elemento su cui far leva per
mantenere ordine e coesione tra il popolo, contando sull’aiuto del clero,
come dichiarò lo stesso Napoleone parlando ai parroci milanesi il 5 giugno 1800:
Nessuna società può reggersi se non è fondata sulla morale, e non c’è buona
morale se non c’è religione: soltanto la religione offre allo Stato un appoggio
sicuro e stabile [...]. L’esperienza ha aperto gli occhi ai francesi […]. Resa più
saggia dalle sue sventure, la Francia ha richiamato a sé la religione.

Fu questa la ragione per cui volle il Concordato con Pio VII (15 luglio
1801), sollevando un vespaio di polemiche in patria per l’opposizione
drastica che la decisione di venire a patti con Roma suscitò in buona
parte della Chiesa francese sia giurata che refrattaria, orgogliosa delle sue
“libertà gallicane”. Comunque le condizioni del clero e delle istituzioni
ecclesiastiche non ne uscivano sostanzialmente cambiate rispetto alla
Costituzione civile del clero (le nomine erano riservate al primo console,
gli ecclesiastici avevano uno stipendio statale e dovevano emettere un
giuramento di fedeltà al governo, il numero delle diocesi era ridimensionato ulteriormente), ma la differenza era sostanziale: consisteva nel fatto
che ora queste misure erano decise in accordo con Roma e che era prevista l’investitura canonica da parte del papa. Veniva chiusa (almeno ufficialmente) la parentesi della Chiesa scismatica, ma ciò non voleva dire
tornare alla situazione prerivoluzionaria: non si parlava più di religione
di Stato, ma di religione della maggioranza dei francesi; si riconosceva di
nuovo la possibilità di esercitare un culto pubblico, ma non si parlava di
ripristino delle case religiose e i beni ecclesiastici non venivano restituiti.
Fu sostanzialmente un compromesso che serviva a entrambe le parti, ma
non senza problemi e strascichi. Infatti la richiesta a tutti i vescovi di dare
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le dimissioni, per evitare di penalizzare i presuli delle diocesi soppresse
e favorire un ricambio, creò molti malumori sia tra gli anziani legittimisti che erano andati in esilio, sia tra i costituzionali e causò un piccolo
nuovo scisma da parte di coloro che rifiutarono di dimettersi e si unirono in una Chiesa nazionale gallicana con poco seguito, ma che durò a
lungo. Inoltre rimaneva il problema del reinserimento dei sacerdoti che
si erano sposati e ora volevano tornare ad esercitare il ministero.
Da parte romana era viva la speranza di recuperare la Francia dopo il
crollo della pratica religiosa seguito alla dispersione del clero, ma le vere
intenzioni di Napoleone si rivelarono subito nei 77 articoli organici di
attuazione del concordato emanati nel 1802. Essi accentuarono il controllo del governo sulle istituzioni ecclesiastiche e sul clero, il quale,
come stipendiato dallo Stato, era considerato alla stregua dei funzionari
governativi, riaffermarono gli articoli gallicani conciliatoristi e imposero
alla Chiesa francese uniformità nella liturgia, nella catechesi e nella formazione seminaristica.
Più o meno un iter simile ebbe due anni dopo il Concordato stipulato
per la repubblica italiana (16 settembre 1803). Era un po’ meno drastico
di quello francese; riconosceva il cattolicesimo come religione della repubblica e manteneva in vita gli ordini religiosi, almeno quelli di utilità sociale, naturalmente però sotto il controllo dello Stato, che non mancò anche in questo caso di farne un’applicazione legislativa ad esso favorevole.
Quando poi Napoleone si autoproclamò imperatore, si capì meglio
quali erano i suoi fini e i suoi rapporti con la Chiesa e con lo stesso papa.
Infatti il giorno dell’incoronazione (2 dicembre 1804) richiese la presenza di Pio VII, ma non si fece incoronare da lui, come il papa immaginava. Si comprese così come lo scopo di Napoleone era sostanzialmente
quello di cercare di manovrare a proprio piacimento anche il pontefice
trattandolo come un suo sottoposto. L’invasione dello Stato Pontificio e
di Roma (1808) ne fu una diretta conseguenza e la chiara dimostrazione.
Roma doveva divenire la seconda città dell’Impero e il papa, quasi un
cappellano di corte, comunque un suddito da tenere sotto controllo e da
soggiogare. Così, dopo l’annessione di Roma direttamente all’Impero
francese e la conseguente scomunica fulminata da Pio VII agli usurpatori, Napoleone lo fece deportare prima a Savona (luglio 1809), poi in
Francia (1812), dove si trovava anche un buon numero di cardinali e
vescovi. Qui, approfittando della sua posizione di forza, tentò di estor20
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cere al papa l’approvazione alla norma che demandava ai metropoliti
l’investitura canonica dei vescovi. All’inizio Pio VII cedette (Concordato
di Fontainebleau, gennaio 1813), ma sconfessò subito l’accordo. Ciò
ovviamente però non fermò il disegno imperiale. Intanto nella Roma
napoleonica, dove si stavano costruendo i giardini del Grande Cesare in
previsione di una trionfale visita del Bonaparte, che non ci fu mai, e in
tutto l’ex Stato Pontificio, diviso tra Regno d’Italia (Marche, Bologna e
Romagna) e Impero francese (Umbria e Lazio), come nel resto dei territori italiani ed europei sottoposti all’Impero o governati da parenti o
alleati del Bonaparte, si cercava di applicare le leggi francesi, dal codice
civile – che prevedeva anche il matrimonio civile – al concordato rispettivamente del 1803 o del 1801. Si ebbe così una nuova soppressione degli
ordini religiosi, l’incameramento dei beni ecclesiastici e soprattutto l’imposizione di un nuovo giuramento di fedeltà al governo.
Come al tempo delle repubbliche, furono i vescovi e gli ecclesiastici
dello Stato Pontificio ad avere più problemi. Mentre altrove il cambiamento di governo non creava particolari problemi di coscienza, tranne
che per i religiosi abituati a rapportarsi direttamente con Roma, qui giurare fedeltà a Napoleone significava tradire il papa. Come durante le
repubbliche giacobine, la Chiesa si spaccò. Da un lato molti vescovi, parroci e canonici ritennero impossibile per la loro coscienza un giuramento che significava disconoscere la legittimità del potere temporale del
pontefice; dall’altro un numero consistente di vescovi ed ecclesiastici
decise di giurare, convinto da varie ragioni, di cui la più diffusa era probabilmente la preoccupazione di non abbandonare il proprio gregge. I
refrattari, anche in questo caso, subirono conseguenze pesanti, come
appare anche dalle Memorie di alcuni di loro. Come si è visto, i vescovi
e cardinali, con il papa, furono deportati prima in Italia settentrionale e
poi in Francia, mentre il resto del clero, in un primo tempo trasferito
pure in Italia settentrionale (Piemonte, Emilia), fu poi in gran parte
imbarcato per la Corsica, dove si trovarono esiliati moltissimi esponenti
del clero secolare e regolare e dove rimasero fino alla caduta di Napoleone. Anche Gaspare Del Bufalo, allora canonico di San Marco a Roma,
fu deportato a Piacenza, poi a Bologna, dove una lapide ricorda ancora
la sua prigionia nell’allora carcere di San Giovanni in Monte, poi a Lugo,
ma non finì in Corsica. Dalla Romagna riuscì poi a tornare a Roma all’inizio del 1814.
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Diocesi e parrocchie rimaste vacanti furono accorpate a quelle rette da
titolari che avevano giurato e la vita religiosa continuò. Il governo imperiale non seguì quindi le orme di quello rivoluzionario che, con la consacrazione di nuovi vescovi non legittimati da Roma, aveva creato uno scisma; preferì scegliere una strada meno traumatica, affidando a vescovi,
già precedentemente consacrati legittimamente, la cura pastorale delle
diocesi ed evitando un’ulteriore causa di scontro.
Su questo assetto ecclesiastico incombeva il controllo stretto del
governo napoleonico e dei governi degli Stati alleati che, tramite il ministero per il culto, legiferarono praticamente all’unisono anche in materia
religiosa, imponendo la celebrazione di Te Deum (per i trionfi bellici, per
la nascita dell’erede) e di feste (ad esempio per la nascita dell’erede al
trono o per san Napoleone, non a caso festeggiato nel giorno del compleanno del Bonaparte, il 15 agosto, e destinato a creare molti attriti per
la concomitanza con la festa dell’Assunzione). Intanto si formulavano
anche uniformemente i programmi dei seminari, destinati a formare il
clero funzionario. Fu introdotto anche un nuovo catechismo sia nell’Impero, sia nel regno d’Italia: un catechismo uscito con tanto di imprimatur e di stretta fede cattolica, ma preparato ad hoc: infatti all’interno
della spiegazione del IV comandamento, oltre a onorare il padre e la
madre, si insisteva sulla sottomissione e lealtà verso l’imperatore e re,
investito del potere per autorità divina, sulla preghiera per lui e per le
altre autorità civili, sul dovere di pagare le tasse e di prestare il servizio
militare.
Come è noto la stella napoleonica brillò per pochi anni al suo massimo splendore e, dopo la partenza dell’imperatore sconfitto per l’esilio
nell’isola d’Elba, nel 1814 il Congresso di Vienna avviò la “normalizzazione”. Come è noto, Bonaparte fuggì dall’Elba e riuscì a tornare in
Francia, regnando per cento giorni prima di essere sconfitto definitivamente a Waterloo (1815).
Con Napoleone ridotto definitivamente all’impotenza nella lontana
isola di Sant’Elena, il consesso dei rappresentanti degli Stati europei,
compresa la nuova Francia ritornata sotto i Borbone, poté deliberare il
ritorno sui troni, quasi dovunque, dei vecchi sovrani assoluti, ma venticinque anni di rivoluzione non erano passati invano né dal punto di vista
politico-sociale, né dal punto di vista religioso: un mondo era tramontato per sempre. Erano scomparse definitivamente nella maggior parte
22
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d’Europa strutture medievali, come il feudalesimo, la servitù della gleba,
i privilegi della nobiltà, il maggiorascato, i principati ecclesiastici, il Sacro
Romano Impero e gloriose antiche repubbliche, come quelle di Venezia,
di Lucca e di Genova. La borghesia, che con la rivoluzione si era dimostrata una forza politica matura, era ora la classe trainante e dominante,
su cui anche i sovrani restaurati impararono a far leva, abbandonando la
tradizionale alleanza con la nobiltà.
La Chiesa, d’altra parte, si trovò a curare molte ferite, non ultima quella della divisione del clero tra giurati e refrattari e del popolo tra filo
napoleonici e legittimisti. Dal punto di vista canonico, la necessità di
ricostruire l’unità e di lasciarsi alle spalle le disgregazioni rivoluzionarie,
portò a non calcare troppo la mano della censura sui giurati. Le autorità
ecclesiastiche si accontentarono di una ritrattazione e soltanto ai vescovi
fecero pesare, con periodi più o meno lunghi di allontanamento dalla
sede, la gravità del passo compiuto. Per quanto riguarda il popolo, si
scelse la via pastorale, moltiplicando le missioni popolari, le predicazioni, le devozioni, soprattutto in Francia dove la scristianizzazione era stata
senz’altro più profonda. Penso, ad esempio, ai Calvari che sorsero in
questo periodo in tutto il paese, segno di ricristianizzazione del territorio e ricordo delle predicazioni avvenute in quel luogo.
Ma per molti versi gli effetti del periodo rivoluzionario e napoleonico
sulle istituzioni religiose erano molto pesanti e ormai irreversibili. In
primo luogo vi era stata una notevole diminuzione del numero degli
ecclesiastici, dovuta non solo alla persecuzione dei refrattari, ma alla
lunga chiusura dei seminari e alle nuove strategie familiari che sceglievano altri stati di vita per i giovani, e ciò rendeva problematico ricostituire
la rete pastorale precedente, anche perché i beni ecclesiastici destinati sia
al sostentamento del clero che alle opere di assistenza ed educazione, si
potevano recuperare solo in minima parte. Pesantissime poi erano le perdite nel patrimonio artistico e documentario, o distrutto o trafugato e
difficilmente esigibile. Soltanto gli archivi vaticani, fatti trasferire a Parigi
da Napoleone, furono restituiti e riportati a Roma, ma con perdite notevolissime.
Inoltre il clero che usciva dalla rivoluzione, oltre che diminuito, era
ben diverso come fisionomia sociale da quello d’ancien régime. L’episcopato e il canonicato non erano più riservati agli ecclesiastici provenienti da famiglia nobile; la percentuale di clero occupato nella cura
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pastorale era necessariamente aumentata per la soppressione di altri
ruoli; il conformismo sociale che portava all’uniformità della pratica religiosa era caduto e quindi la vita sacramentale dei fedeli, che aveva subìto un drastico ridimensionamento, era però divenuta più consapevole e
spontanea rispetto al tempo in cui era obbligata.
Quanto agli ordini religiosi, non furono ripristinati subito in tutti gli
Stati e soprattutto non furono ripristinate tutte le case. Inoltre la lunga
permanenza fuori convento aveva disabituato i regolari alla vita comune
e agli impegni della regola, creando molti problemi disciplinari. Pio VII,
appena tornato a Roma dalla Francia (1814), cominciò a premere per il
ripristino anche attraverso diversi concordati e subito decise di ripristinare la Compagnia di Gesù, soppressa nel 1773 da Clemente XIV, dando
un chiaro segnale di voler ritornare a instaurare uno stretto legame con
la società tornata confessionale, e soprattutto con le classi elevate attraverso l’opera di maestri, studiosi, predicatori, confessori e direttori spirituali gesuiti.
Contemporaneamente lo slancio ricristianizzatore postrivoluzionario
favoriva la nascita di nuove congregazioni religiose dedicate proprio a
riprendere in mano la pastorale missionaria popolare, come durante l’ancien régime. Questo avvenne in diversi Paesi d’Europa e anche nello stesso Stato Pontificio, dove proprio all’indomani della restaurazione del
governo papale (1815) nacque appunto la Congregazione dei Preti del
Preziosissimo Sangue di Gaspare Del Bufalo. Altrove si puntò invece su
un nuovo strumento pastorale, cioè la diffusione della stampa cattolica
sia per contrastare quella considerata “cattiva” sia per la sua forza persuasiva e diffusione capillare. A questa forma di missione si dedicò il piemontese Pio Brunone Lanteri, che mobilitò a questo scopo il laicato cattolico, inquadrandolo nelle Amicizie cattoliche (1817), riproposizione
delle segrete Amicizie cristiane settecentesche.
La restaurazione ridava inoltre slancio a tutta una letteratura che stigmatizzava la rivoluzione e i suoi princìpi, ma nello stesso tempo non
dimostrava molta nostalgia nell’antico regime giurisdizionalista e molta
fiducia dei sovrani cattolici, quanto piuttosto guardava a Roma, al papa,
come punto di riferimento e garante della costruzione e difesa della civiltà europea identificata con la società cristiana. Su questa linea è l’opera
Du pape del savoiardo de Maistre, pubblicata nel 1819 e considerata il
manifesto del nuovo moto verso Roma, che prende il nome di ultramon24
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tanesimo, e che lega strettamente i destini del cristianesimo e della
Chiesa a quelli della società civile.
L’auspicio di mons. Gazola quindi non si era realizzato. Non era tornato tutto come nel periodo prerivoluzionario. Mentalità, atteggiamenti,
alleanze, situazioni economiche, sociali, religiose, culturali erano cambiate per sempre. Sicuramente il vescovo di Cervia se ne rendeva conto,
ma forse non si accorgeva che anche le idee rivoluzionarie, che sembravano sconfitte, continuavano a sopravvivere clandestinamente e ben presto sarebbero riapparse sulla scena della storia.
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LA VISITA APOSTOLICA ALLA C.PP.S.
E LE SUE SEGNATURE RAGIONATE
(Filosofia della politica)
di Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

Questo articolo svolge una duplice funzione: espone e spiega le segnature utilizzate nell’articolo che lo segue, ugualmente mio, intitolato
La Provincia italiana [dei Missionari del Preziosissimo Sangue] dal 1815 al
1942; al tempo stesso reclama un valore autonomo, poiché dà un’idea
della Visita apostolica subita dalla Congregazione negli anni Trenta del
Novecento come risulta dalle medesime segnature, ciascuna da una particolare angolatura.
Inutile nasconderlo: si tratta di un ripiego, ma spero non lo faccia
pesare. Si è reso necessario perché, prima della decisione di pubblicare
su questa rivista gli Atti del Convegno su “La Nostra Storia”, ho dato alle
stampe, nel numero precedente, gran parte del mio intervento, come
sfondo alla vita di un missionario che si rese benemerito cappellano militare nella Campagna d’Albania e del quale intendevo pubblicare (come
ho fatto) una sua memoria. Non volendo ripetere ora il già detto, né far
mancare in questa raccolta la trattazione di quel momento cruciale della
Nostra Storia, ho riformulato il titolo della relazione, nella quale non
potevano mancare esplicite vicende della Visita, ma ho messo qui tutto
ciò che sul periodo si può aggiungere. Così il lettore avrà non uno, ma
tre interventi sul periodo della Visita apostolica e questo si colloca nel
mezzo, mentre ne è il supporto documentale.
Non seguirò una esposizione logica, perché la funzione di repertorio
delle segnature obbliga a seguire l’ordine alfabetico delle stesse, ma il let-
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tore vedrà che alla fine non sarà difficile ricomporre la vicenda nella sua
dinamica.
Acta […] Capituli Generalis1 – Si tratta dei verbali editi delle
Assemblee (o Capitoli) Generali nel periodo che riguarda questa trattazione.
Nei tempi qui considerati tali Capitoli furono contemporaneamente
De electione e De negotiis, nel senso che durante il loro svolgimento si
tennero le elezioni, ma vennero anche trattati affari riguardanti la vita
dell’Istituto. In seguito le tipologie verrà separata e si avranno convocazioni specifiche per l’una o l’altra incombenza. Ciò permette di inviare
delegati competenti nell’uno o nell’altro argomento.
Nell’uso della segnatura pongo, in luogo dei puntini tra le parentesi
quadre, il numero romano che sancisce l’ordine cronologico dei Capitolo
celebrato. Come è proprio di ogni segnatura, si tratta di abbreviazione
stereotipata. Nella realtà i titoli dati alle edizioni degli Acta non furono
tutti uguali e a volte le pagine non risultano numerate2. Riporto qui di
seguito per esteso i titoli reali dei Capitoli che verranno citati con la
segnatura semplificata
Se si esclude il primo Capitolo, don Antonio Velardi partecipò a tutti
gli altri. Al secondo intervenne come delegato della Provincia napoletana, espressamente sollecitato da don Giacinto Petroni e nei successivi si
impose all’attenzione nel ruolo di segretario, dapprima aiutante e poi
effettivo.
Acta I Capitulo Generali Congregationis Pretiosissimi Sanguinis
D.N.J.C. ex mandato Sanctae Sedis anno 1895, Romae habito Anno 1896.
Due particolari sono da spiegare: che si tratti del primo Capitolo e
che sia stato indetto dalla Santa Sede. Don Gaspare del Bufalo, come
superiore generale, emerse dagli eventi. I suoi successori, don Biagio Valentini e don Giovanni Merlini, furono eletti a suffragio, ma il modo
seguito non poté chiamarsi un vero e proprio Capitolo, perché non vi fu
1

Gli Acta, oltre che in APM, scf D, fnd Capitoli Generali, sono anche, come è ovvio,
in AGM nella documentazione dei vari Capitoli, ove anche si può rinvenire materiale
concomitante, oltre che il testo ufficiale stampato di cui qui mi servo. Vale anche per i
Capitoli che non ricorrono in questa trattazione.
2
Le edizioni degli Acta sono così smilze da rendere superflua l’indicazione della pagina. Il luogo citato si può rinvenire agevolmente con i titoletti.

30

Il Sangue della Redenzione

un raduno fisico dei votanti, bensì fu una consultazione per lettera. I successivi generali (don Enrico Rizzoli, don Gaetano Caporali, don
Salvatore Palmieri e don Luigi Biaschelli vennero nominati dalla Sacra
Congregazione dei Religiosi dietro segnalazione. È giusta pertanto la
numerazione ufficiale dei Capitoli, che comincia da questo.
Tutto cominciò nel corso del 1895, ma gli umori già circolavano da
anni, quando apparve urgente provvedere alla rappresentatività nella elezione dei Superiori dell’Istituto. Venne preparato l’Ordo tenendus, approvato d’intesa con la Sacra Congregazione dei Religiosi e nell’agosto la
Santa Sede indisse il Capitolo generale, che fatalmente sconfinò nell’anno successivo. Solo nell’aprile 1896, infatti, la procedura ebbe termine e
il 14 di quel mese poté riunirsi nella chiesa di Santa Maria in Trivio in
Roma l’assemblea dei delegati. L’urgenza era data dalla morte di alcuni
membri della Direzione generale e non si accettava più che venissero
scelti dal solo generale.
Nel periodo preparatorio furono create in Italia tre Province, rispetto a una sola d’America. Fatto sostanziale: le norme stabilivano che ogni
Provincia aveva diritto a inviare il proprio provinciale e un delegato. I
delegati furono: don Vincenzo Bruni, provinciale romano; don Amato
Amati, delegato della Provincia romana; don Domenico Urciuoli, provinciale napoletano; don Luigi Girometti, delegato della Provincia napoletana; don Elia Polcari, provinciale flaminio; don Sebastiano Agostini,
delegato della Provincia flaminia; don Enrico Drees, provinciale americano; don Kyliano Schill, delegato della Provincia americana. Questi
però per ragione di età chiese di poter rinunciare e la sua richiesta fu
accolta. Subentrò don Bernardino Dickman. A costoro si aggiunsero,
come vocali di diritto, tutti i sodali in carica nella Curia generale esistente, e cioè: il generale Biaschelli, il vice generale don Giacinto Petroni, il
procuratore generale don Michele Bruni; don Vincenzo Grilli, I definitore. Risultarono eletti: don Giacinto Petroni vice generale (confermato
con 11 voti; le sue immediate dimissioni furono respinte); Michele Bruni
procuratore (confermato con 15 voti); Vincenzo Grilli I definitore (confermato con 11 voti); Giovanni Carbone, II definitore (confermato al
ballottaggio); Francesco Principe III definitore (confermato al ballottaggio); Luigi Fantozzi IV definitore (confermato con 13 voti). Passando ai
consultori risultano eletti: Nicola Pagliuca al ballottaggio con Mancini;
Michele Mancini al ballottaggio con Catuzzi; Domenico Tamboni al ballottaggio con Catuzzi.
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L’organigramma della Congregazione al termine del Capitolo fu il
seguente: Luigi Biaschelli, moderatore generale a vita; Giacinto Petroni
pro-moderatore generale per sei anni come gli altri che seguono nel loro
rispettivo ufficio: Michele Bruni procuratore generale; Vincenzo Grilli,
definitore generale; Giovanni Carbone, idem; Francesco Principe, idem;
Luigi Fantozzi, idem; Michele Mancini, consigliere generale; Paolo
Catuzzi, idem; Vincenzo Bruni, provinciale romano confermato; Enrico
Drees, provinciale americano; Domenico Urciuoli, provinciale napoletano; Elia Polcari, provinciale romagnolo [Romandiolus]. Balza agli occhi
lo strapotere della componente italiana, frutto della composizione del
Capitolo stesso, nel quale la stragrande maggioranza era decisa da un
terzo soltanto dell’intero Istituto.
Acta II Capituli Generalis Congregationis Pretiosissimi Sanguinis
D.N.J.C. de mandato Reverendissimi Moderatoris Generalis D. Aloisii
Biaschelli, M. Ap. Mense Augusto A.D. 1902 Romae ad Sanctam Mariam
in Trivio celebrati Sub Praesidentia Illustrissimi ac Reverendissimi D.D.
Cajetani Caporali C.PP.S. Archiepiscopi Hirundini, Typis Fratrum
Pallotta, via del Nazareno 14, Romae 1903.
Due le novità di questo secondo Capitolo: la convocazione avveniva
per mandato del generale Biaschelli, non più della Santa Sede. Il
Capitolo era presieduto da un missionario vescovo, che era stato superiore generale dal ???? al ?????. Il motivo principale della convocazione
era il rinnovo delle cariche, essendo trascorso il sessennio della durata.
Qui non interessa notare gli esiti degli scrutini, perché sono riportati nell’articolo seguente, che narra la vicenda della Provincia italiana.
Acta III Capituli Generalis Congregationis Pretiosissimi Sanguinis
D.N.J.C. de mandato Reverendissimi Pro-Moderatoris Generalis Dominus
Hyacinthi Petroni M. Ap. Mense Octobri A.D. 1905 Romae Ad Sanctam
Mariam in Trivio celebrati, Typis Fratrum Pallotta, Romae 1906.
Come si vede il Capitolo fu indetto dal vice generale, don Giacinto
Petroni e non a caso. Don Luigi Biaschelli era morto il 16 gennaio di
quell’anno. Dunque la convocazione è principalmente per l’elezione del
nuovo superiore. Il suo svolgimento è narrato nell’articolo successivo.
Qui basterà dire che il Petroni risultò eletto generale, benché riluttante.
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Acta IV Capituli Generalis Missionariorum a Pretioso Sanguine
D.N.J.C. Hiacintho Petroni Moderatore Generali diebus 22-26 Augusti
Anni 1921 Romae Habiti, Typis Fratrum Pallotta, via del Nazareno n 14,
Romae 1922.
Don Giacinto Petroni, che ha indetto il Capitolo, si presenta dimissionario per ragioni di età. Viene invece distolto dal suo proposito in
ossequio al principio del generalato a vita. Contestualmente viene esortata la Curia a una maggiore collegialità che allevii le fatiche e le responsabilità del vecchio generale.
Acta V Capituli Generalis Missionariorum a Pretiosissimo Sanguine
D.N.J.C. Antonio Velardi Moderatore Generali Diebus 31 Julii-3 Augusti
Anni 1928 Romae Celebrati, Messenger, Carthaginae. Ohio, 1933.
A seguito di una piccola congiura di palazzo, da parte di un gruppo
che non gradisce «l’immobilismo» del Petroni, l’anziano generale si presenta ancora una volta dimissionario. Ormai è cosa fatta, ma vi è sempre
la possibilità che non accada, o per ripensamento del Petroni stesso, o
per volontà del Capitolo, come già accaduto la volta scorsa. Principale
oppositore dell’immobilismo è il Velardi; il quale, però, seguita a essere
sostenitore del generalato a vita, specialmente ora che è dato per il più
probabile successore.
Prima ancora della fase elettiva, e anche dopo, il Capitolo fu un De
negotiis, perché vennero affrontate e decise varie questioni di regola e
prassi, nonché amministrative, che qui non interessano (ma sono accennate nell’articolo successivo). Prima fra tutte la questione del generalato
a vita. A pluralità di voti prevalse il generalato ad tempus e per l’esattezza della durata di dodici anni.
Il Petroni si dimette e risulta eletto al secondo scrutinio don Antonio
Velardi. Era un periodo sufficiente per attuare il programma esposto e
promesso nel libro Per la saldezza e l’incremento…? Aveva 56 anni. Alla
scadenza ne avrebbe avuti (a Dio piacendo) 68. Non era esclusa la possibilità della rielezione. Gli americani erano contrari alla celebrazione
frequente dei capitoli, per motivi economici: i viaggi, oltre che costosi,
comportavano rischi. Questo spiega in parte il mandato lungo ben dodici anni.
AGM – Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
APM – Archivio Provinciale Italiano dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. Di recente riordinato il documento viene citato con il seguente
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percorso: scf [scaffale, A-E]; fnd [fondo]; F [faldone] o B [busta] indiscriminatamente; fsc [fascicolo]; sfsc [sottofascicolo, quando è il caso];
fgl [foglio quando le carte sono numerate]. Sull’argomento vedi anche la
nota introduttiva a Un cappellano militare, ISdR, n 21, p 21. Fondo
importantissimo per la Visita è quello intitolato Persone. Si tratta dei
fascicoli personali, che solo in parte sono in APM. Molti che oggi
dovrebbero essere in APM, per l’ambigua storia della Provincia (una e al
tempo stesso trina) si trovano nell’AGM.
ASV – Archivio Segreto Vaticano. Segue la segnatura del fondo.
Boll – «Bollettino dei Missionari del Preziosissimo Sangue». Intitolato
in principio così, divenne «Il Sangue Prezioso della nostra Redenzione –
Bollettino dell’Istituto del Prezioso Sangue». Con una ulteriore specificazione: “Organo centrale di tutte le opere di questo culto”. Il primo
numero uscì il 6 luglio 1913. Si cita per annate, essendo la numerazione
progressiva.
Diritto d’autore – ANTONIO VELARDI, Osservazioni sul Diritto d’autore
e talune Norme disciplinari e amministrative proposte alla Congregazio-ne
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, Tip. Ditta Fratelli Pallotta, Roma
1938. Con questa pubblicazione il Velardi, già deposto dall’ufficio, richiesto dal visitatore di un parere privato, gli rispose con un opuscolo pubblicato, indisponendolo non poco. La questione era se un Missio-nario
potesse considerarsi proprietario dell’utile ricavato da libri o altri prodotti dell’ingegno realizzati autonomamente, cioè su richiesta dell'Istituto.
ISdR – «Il Sangue della Redenzione», rivista semestrale dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Si cita con il numero progressivo del quaderno e l’anno di pubblicazione, specificando la pagina (o le pagine) a cui ci
si riferisce. Altrove ho anche voluto indicare se si tratti del primo o del
secondo quaderno dell’annata, ma il numero progressivo lo individua in
modo da rendere superflua l’aggiunta.
Memorie Velardi – Mi servo di una copia dattiloscritta conservata in
AGM. Sono memorie difensive sul proprio operato, composte dopo la
brusca interruzione del suo generalato. I fogli si possono dividere in tre
parti (perché la numerazione per tre volte ricomincia da 1, ma anche per
altro motivo). La materia, pur rievocando il generalato, sbozza tre ambiti: i Congressi della Direzione Generale da lui presieduta; la Sacra Visita
da lui subita; i «cospiratori» che, a suo dire, lo avevano portato sotto
inchiesta.
34
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Si tratta di un testo interessante, perché ricostruisce il periodo, come
ho detto, nelle sue fasi cruciali; ma ha il difetto di attribuire agli altri la
responsabilità dell’accaduto, senza mai mettere in discussione la propria
linea di governo, sulla quale invece, esclusivamente, pesa l’incidente in
cui si incagliò la barca dell’Istituto. Sarebbe stato così anche in mancanza di responsabilità dirette, perché chi governa risponde di ciò che accade nel suo periodo di governo, nel bene e nel male: di quest’ultimo, se
non ha fatto tutto il possibile per impedirlo; molto di più, poi, se lo ha
addirittura favorito con scelte spericolate.
Ecco perché pesò su lui la traumatica conclusione della Visita e,
prima ancora, pesò su di lui la Visita stessa, innescata dai suoi improbabili missionari prezzolati e dal suo atteggiamento, fondamentalmente
sprezzante, verso il visitatore.
Prima di addentrarmi, sia pur brevemente, nelle manchevolezze
riscontrate nell’Istituto, voglio dire tutto il bene possibile sul Velardi,
perché lo merita. Uomo colto, dai modi garbati, padrone di sé anche
nelle provocazioni estreme che subiva, sinceramente amante dell’Istituto
al quale apparteneva e – soprattutto – povero. Il procuratore generale
don Giuseppe Schaeper, che non era tenero verso il generale, diceva di
lui: «entrato povero [nell’Istituto] è rimasto povero». Aveva accarezzato
da sempre l’idea di rendere grande l’amata Congregazione. Aveva anche
scritto un libro, del quale parlo in seguito, per raggiungere un simile traguardo: Per la saldezza e l’incremento… Quando finalmente fu eletto
generale pensò che fosse arrivato il momento per trasformare il sogno in
realtà. Ebbe troppa fretta e troppa fiducia nella pagina scritta e ancor di
più nella sua attuazione.
Prima preoccupazione di un superiore di istituto religioso è quella di
mantenere o rendere “religioso”, pio, il proprio istituto. Poi può anche
preoccuparsi del numero dei membri. Invece il Velardi si era lasciato
affascinare proprio dal numero: voleva un esercito grande. Per la verità
diceva di volerlo numeroso per consegnarlo al Beato Gaspare; ma le cose
coincidevano, essendo lui ora il IX successore del Beato. Si lasciò dominare dallo stesso impulso riguardo alle Case: ne voleva ovunque e non
solo accettava quelle che gli offrivano, ma le cercava e incaricava altri di
cercarle. A aggravare le cose, perseguiva i due obiettivi così impegnativi
senza badare alla più che ovvia relazione che deve esservi fra i due progetti. Moltiplicare le Case senza prima disporre dei soggetti da collocar-
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vi era «desianza» di «volar senz’ali», come Dante (per bocca di Bernardo
di Chiaravalle) dice di chi vuol ottenere una grazia senza ricorrere alla
Madonna.
Non lo sfiorava minimamente il sospetto che se un seminario concede un seminarista che vi studia può essere mosso dalla considerazione
che è meglio liberarsene. Se una diocesi concede una Casa con chiesa
annessa, anche prestigiosa – come fu per esempio il caso di Ferrara – è
perché vi è da spendere e non da guadagnare. Don Velardi non solo allettava i seminaristi a farsi Missionari, ma raccattava quelli espulsi dai seminari, fino a procurarsi la fama di colui che portava tutti al sacerdozio;
nomea subito attribuita all’Istituto, come quello nel quale si studiava
quasi gratis e si diventava preti comunque, bastava promettere di restare
missionari dopo l’ordinazione.
Con questa lusinga (non so fino a che punto moralmente lecita) venivano accordati ai convittori sconti nel pagamento della retta se perseveravano fino al sacerdozio. Il che, se da una parte era incentivo a perseverare fino al sacerdozio per un motivo improprio, dall’altra obbligava le
famiglie alla rifusione dello sconto goduto, quando i giovani decidevano
di rientrare a casa o i neosacerdoti di passare in diocesi.
C’era poi un terzo fattore che don Antonio avrebbe dovuto tener presente: l’economia, appunto. Il patrimonio immobiliare della Congregazione era stato incamerato dal demanio. Le Case si sostenevano con il
provento della predicazione dei sacerdoti, chiamati per le varie ricorrenze: novene, quaresime, feste patronali; e con gli introiti di chiesa, meno
le elemosine delle messe, che erano proprietà dei missionari che le celebravano. Nessuna Casa, con tali risorse, poteva farcela a assicurare la
manutenzione dell’immobile, il vitto, l’alloggio e le spese mediche per i
propri sodali.
Era economo generale don Giuseppe Schaeper, che teneva ben stretti i cordoni della borsa. Faceva strillare i creditori, deludeva il generale al
quale però rinfacciava di prendere iniziative senza la richiesta collegialità; ma salvava l’Istituto dalla bancarotta.
Don Antonio Velardi fu mal ripagato dai chierici ai quali permise di
accedere al sacerdozio. Fu proprio uno, a cui diede il nome di Iscariota,
che innescò la Visita, inviando una lettera diffamatoria alla Sacra
Congregazione dei Religiosi riguardo all’andamento del Convitto di
Albano. Le accuse risultarono poi in gran parte false, ma intanto il mec36
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canismo si era messo in moto e le magagne non mancavano. Principalmente il discredito in cui era caduto il generale, bistrattato da coloro che
aveva a suo modo beneficato.
Ormai l’Istituto era diventato come una squadra di calcio professionistico. Il generale acquistava i suoi giocatori. Ecco un caso limite. Un
vero e proprio contratto.
In nome e a onore del Sangue Preziosissimo di Gesù. Tra il Reverendissimo
Signor don Antonio Velardi, Direttore Generale della Congregazione del
Preziosissimo Sangue, per sé e i suoi successori, e il Reverendissimo Signor don
Cataldo Canonico Passarelli, Missionario Probando, dell’anzidetta Congregazione, si addiviene alla seguente convenzione. 1. Il Signor don Cataldo
Passarelli, depositerà in titoli di Stato, come dotazione per la sua ammissione
nell’Istituto, la somma di lire 20.000, diconsi ventimila. 2. L’intera somma rimarrà in possesso della Congregazione al decesso del confratello don Cataldo
Passarelli nella Congregazione, e nel frattempo, vita sua durante, egli avrà diritto a percepire i frutti, secondo le relative scadenze. Qualora poi don Cataldo
Passarelli, per qualsiasi motivo uscisse dalla Congregazione, avrà diritto a ritirare il capitale mentovato di lire ventimila, ma rilascerà all’Istituto i frutti rispondenti a tale deposito in ragione del tempo che sarà rimasto nella Congregazione,
a cominciare dal 1° novembre 1931 (millenovecentotrentuno). 3. Solamente nel
caso che il citato don Cataldo Passarelli uscisse dall’Istituto la Congregazione
dovrà consegnare i titoli depositati. Quindi per nessun altro motivo, eccetto il
caso che il don Cataldo Passarelli uscisse dalla Congregazione, egli potrà chiedere il ritiro del deposito fatto. 4. Quattromila lire in titoli saranno consegnate
all’atto dell’ingresso del postulante nella Congregazione, lire diecimila, pure in
titoli, non oltre la fine dell’anno 1933 e le rimanenti in lire duemila all’anno.

Seguivano le firme di Antonio Velardi e di Cataldo Passarelli, in data
2 novembre 19313.
Come finì il patto? Come doveva finire! Quanto poteva rendere al
giorno, negli anni di depressione, la modesta somma in titoli di lire diecimila? Tanti ne aveva consegnati effettivamente, promettendo di arrivare in cinque anni a ventimila! Ebbene, per quei pochi centesimi il canonico Passarelli viveva con la presunzione di pagare e quindi si lagnava del
3
APM scf A, fnd Persone, F 17, fsc Cataldo Passarelli [1076]. Don Cataldo, canonico
della Cattedrale di Matera, appartenne alla Congregazione dal 1° novembre 1931 al
1º novembre 1933. La motivazione dell'uscita fu «per affari personali», e don Velardi gli
rilasciò un certificato di buona condotta per il periodo trascorso da Missionario.
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vitto, sia della qualità che della quantità. Il Velardi scriveva la solita lettera di sapienza e toni salesiani, ma gli ridevano in faccia.
Ecco – solo a titolo di esempio – come gli scriveva un sacerdote acquistato da lui per l’Istituto: «Lo chiamerò don Raffaele, ma non è il suo
vero nome». Era stato mandato in aiuto a don Lorenzo Colagiovanni in
Ferrara. Don Lorenzo reggeva praticamente da solo una Casa e una basilica trovate in stato tragico e già altri si erano rifiutati di rimanere là, subito dopo essersi affacciati. Don Raffaele aveva già fatto sapere al generale
di essere entrato in Congregazione per predicare, mentre in parrocchia
gli toccava «fare il beccamorto». Forse aveva dovuto accompagnare
qualche defunto al cimitero. Il Velardi gli aveva risposto, rimbeccando la
parola orribile per indicare chi presta uffici di pietà a un defunto: «Santa
ombra di Tobia non ti vendicare!».
Ecco la replica del neofita. A suo parere se c’era qualcuno che doveva vendicarsi era il beato Gaspare e contro il suo successore alla massima carica. Ecco le parole:
Le scrivo la presente giusto per non lasciare senza risposta [la sua] a me pervenuta per mezzo di don Ugo [Antonelli]. Può star sicuro che la santa ombra di
Tobia non si vendicherà, piuttosto avrebbe dovuto dire: «Santa Ombra del
Beato Gaspare non ti vendicare». Io sono per niente un oratore, ma sono e
voglio essere un Missionario, un membro cioè di una Congregazione che ha una
Regola. Ora se io devo essere disposto a tutti quegli uffici che i Superiori crederanno affidarmi per il bene della Congregazione, non devo certamente essere
disposto ad accettare uffici che si oppongano e che distruggano la mia vocazione. Ha riflettuto mai seriamente sul fine della nostra Congregazione? Non voglio
metterlo in dubbio. Orbene il fine della Congregazione è forse di fare il
Cappellano, eccetera? Non mi sembra. Anzi… tutto il contrario. Come, lei quindi, si permette di obbligarmi 4 a ciò? Ha passato i limiti del suo potere e non se
ne avvede… Ed insiste. Mi sembra che non è proprio il caso d’insistere […].

Don Velardi rispondeva nobilmente, ma era aria fritta per certi tipi
come don Raffaele e non pochi altri:
Stimatissimo don Raffaele. [Ricordo al lettore che è un nome fittizio!] Ricevo
la sua e la prego di scrivere ai suoi superiori in una forma più rispettosa, non
per la mia persona, che vale chi sa quanto meno della sua, ma per l’ufficio che
4
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rivesto e di cui debbo tutelare il prestigio. Ella insiste sul concetto che io mi
trovo fuori della legalità ordinandole di coadiuvare don Lorenzo nel ministero
parrocchiale. Già le ho fatto riflettere che ella, prima di essere oratore, è missionario di una Congregazione, e che quindi è tenuto a tutti quegli uffici che
dall’ubbidienza possono essere assegnati nel vario ingranaggio e per l’insieme
delle finalità dell’Istituto. In caso diverso i professori di Albano, i superiori
delle Case, i parroci sarebbero in grado di rispondermi che essi vennero tra noi
per darsi alla predicazione e non per fare da insegnanti, da economi, da superiori, e via dicendo. Il Superiore Generale dovrà, nei limiti del possibile, tener
conto delle disposizioni e dei desideri dei soggetti, ma se il bene comune non
gli dà modo di appagarli, converrà che ognuno si sacrifichi per detto bene. E
poiché l’osservazione lei me la fa in particolare sulle Parrocchie, rifletta che
ogni Regola ha i suoi adattamenti ai tempi, che la nostra Congregazione ha
accettato da antichissima data delle parrocchie anche in Italia, e che la facoltà
di tale accettazione è legittimata dai Capitoli Generali.
Quanto al fatto particolare di non averla io avvertita precedentemente dell’ufficio che le affidava, ammesso pure che così fosse, non ne verrebbe che quel
che non le aveva esplicitamente ordinato prima non glielo potessi comandare
dopo. Ma ha poi lei diritto di darmi su questo punto del falso, se ella stessa riferisce il testo della mia lettera, in cui da una parte le annunciava che ella era
chiamata a spiegare la sua attività a Ferrara, e dall’altra le diceva che avrebbe
dovuto spiegare codesta attività in aiuto a don Lorenzo Colagiovanni, nominato Superiore e Parroco? Dove sta la discriminante di uffici da me promessa e
da lei invocata? Dove sta il falso?
Ella permane nel divisamento di non prestarsi affatto a cotali uffici di ministero parrocchiale, e mi intima a non attendere neanche a Natale, ma di mandare
da domani stesso un altro Missionario a don Lorenzo «perché da solo non può
andare avanti». A parte la maniera, da me non autorizzata, di sottrarsi per via
di fatto dal compito affidatole e di lasciare in asso sul campo della fatica il suo
Superiore, in momenti così vitali per la Fondazione, io debbo dirle che non ho
un Missionario per soprappiù da mandare costì.

E tuttavia poi si piegava a soluzioni sempre più favorevoli al contradditore senza alcuna possibilità di accontentarlo, perché in sostanza se ne
voleva tornare a casa sua continuando a essere missionario. Ma a casa sua
in permanenza non poteva andare senza che il vescovo diocesano lo
accettasse.
Questi sacerdoti vaganti nelle Case dell’Istituto gettavano scompiglio,
tanto più che un avventato provvedimento del Velardi aveva provocato
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l’anarchia. Di fronte alla critica degli americani e dei tedeschi che giudicavano fittizie le tre Province italiane, egli le aveva rese effettive, con veri
provinciali, dotati di poteri reali.
Lo stato di marasma giustificò ampiamente l’indizione della Visita
apostolica. Stranamente don Velardi ostentò verso entrambi i visitatori
che si susseguirono un polso che non era capace di dimostrare verso i
subalterni. Forse fu il veder violata la propria figura a conferirgli un comportamento che voleva essere solo dignitoso, ma risultava altezzoso e non
collaborativo.
Ecco il ritratto che fornisce del primo visitatore, fra’ Lazzaro D’Arbonne:
Questo Cappuccino dalla sagoma alta e snella, tanto che parve un tempo candidato alla tubercolosi, con il viso allungato ancor più dalla doppia lista d’una
barba che gli dava dai 40 ai cinquanta anni, questo francese vivace e nervoso,
ma contenuto da una forma abitudinalmente corretta, era ossessionato da
un’ambizione e una cupidigia d’impero fuor dell’ordinario, napoleonica. Si
slanciava quanto più oltre poteva, a segno da asserire che teneva sotto vigilanza ben quarantadue istituti femminili. Incaricato di una semplice inchiesta al
Convitto di Albano e alla Casa Generalizia di Roma, riuscì in breve a varcar
questi determinati confini del suo mandato e ridursi in pugno tutta la
Congregazione.

E prosegue con giudizi pesanti, dai quali trapela tutto lo scalpore di
don Velardi nel vedere invasa la sfera delle proprie prerogative.
Io, più anziano di lui, per non dire altro, Consultore del Concilio, chiamato sin
a fare parte di una Commissione straordinaria per la revisione degli Statuti
delle Basiliche Maggiori di Roma […], anziano della Congregazione ove entrai
dai dodici anni, eletto a Superiore Generale quasi a totalità di voti, divenni in
poco tempo per il Padre Lazzaro un inetto ignorante, un immeritevole, bisognoso dei suoi lumi infiniti per accettare un postulante, per ordinare un convitto, per sorvegliare un Collegio, per presiedere un’adunanza di Curia, essendo che tutte queste cose le aveva avocate a sé5.

Avrebbe dovuto capire, il Velardi, che il miglior modo di frenare il
visitatore era di non contrastarlo, giacché opporsi significava: o aver cose
da nascondere, o nessuna intenzione di adottare i rimedi.
5
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Non andò meglio con il successore, dal nome innocuo: fra’ Angelico
D’Alessandria.
Fu l’ultima ratio, visto che con una arroganza più unica che rara il
generale snobbò il primo visitatore, il cappuccino fra’ Lazzaro D’Arbonne, che rinunciò all’incarico per non dover prendere un provvedimento punitivo nei suoi confronti o addirittura contro l’Istituto. Lo stesso trattamento riservò al secondo visitatore, anche lui cappuccino, fra’
Angelico D’Alessandria; il quale dopo alcuni dispetti subiti adottò il
provvedimento che il confratello non se l’era sentita di prendere: destituire tutte le cariche e ripartire da zero.
Ordo tenendus – Ordo tenendus in celebratione Capitulorum
Generalium, Provincialium, ac localium pro Congregatione Missionis a
Pretiosissimo Sanguine D.N.J.C. nuncupatae atque in Generali Capitulo
Romae habito anno 1906 probatus Praesertim servandus in ordine ad
Capitulum Generale quando electiones faciendae sunt, Fratrum Pallotta
Superiorum permissu, Romae 1906
Norme per la celebrazione dei capitoli De electione preparato per il
Capitolo del 1906 e da esso approvato.
Relazione sull’ufficio… – ANTONIO VELARDI, Relazione sull’ufficio di
Direttore Generale da me tenuto nella Congregazione, Fratelli Pallotta,
Roma [1938].
Sotto il nome dell’autore, tutto in caratteri maiuscoli e neri, in alto, si
poteva leggere, in maiuscoletto chiaro: «Dottore in S[acra] Teologia e
Diritto Canonico / Consultore della S[acra] C[ongregazione] del
Concilio / Segretario Generale / dei Missionari del Preziosissimo
Sangue». L’ultima riga (che ho riportato in corsivo) era scritta in maiuscole chiare. Don Antonio Velardi voleva essere l’Armando Diaz della
Congregazione del Beato Gaspare. Nella Prefazione, definita da lui
necessaria, si legge:
Ogni Istituto, ricevuta che abbia la sua forma, tende a rinsaldarsi e a prosperare; senza di che non avrebbero ragione di essere né poteri dirigenti, né corpi
consultivi, né congressi, e si andrebbe incontro alla dissoluzione. Or la parte
toccata a me pure nelle nostre adunanze, l’ufficio che vado compiendo di
Segretario presso la Curia Generalizia e il lungo tempo da che vivo nella
Congregazione, mi avevano più volte fatto prospettare meco stesso dei problemi e ideare delle proposte che mi parevano utili alla medesima; finché prospetti

Il Sangue della Redenzione

41

e proposte, venendosi sempre più precisando nella mia mente, mi hanno quasi
forzato la mano a raccoglierle ordinatamente in uno scritto.

È sbalorditivo questo volume, perché dimostra con quanta minuzia il
Velardi avesse esplorato il problema della Congregazione alla quale apparteneva. Come un bambino che smonta e rimonta un giocattolo che rappresenta un’automobile, riteneva da un giorno all’altro di farne un bolide
competitivo. Il Velardi avrà il torto di aver ceduto a un tale inganno.
Il libro uscì con la benedizione del direttore generale Petroni, il quale
così si espresse:
Approviamo di buon grado la pubblicazione di questo Prospetti e Proposte del
Reverendissimo don Antonio Velardi; e conoscendo il suo ingegno e il suo vivo
affetto alla nostra Congregazione, ci ripromettiamo vantaggiosi questi suoi
studi […].

Velardi, deciso a riequilibrare la psicologia del generale, che descrisse
più volte in senso moderato, con il suo libro la mise in realtà a dura prova.
Nel volume il Velardi delinea un uomo di governo dal polso saldo nel
reggere la barra della direzione.
Ragioni indiscutibili a premunire chi governa, contro ogni motivo umano di
debolezza – scriveva – non diremo che difettino. L’una sta nell’esigenza imperiosa di quell’ordine superiore di giustizia, per la cui consistenza si deve essere
pronti a sostenere ogni battaglia ed ogni sacrificio. L’altra è che diversamente
si ottiene il contrario di quanto faccia sperare una soverchia arrendevolezza,
scemando, in coloro stessi che ne siano favoriti, quella stima verace che è condizione di sentito e durevole amore. Calza qui quel che scrive il D’Azeglio: aver
cioè visto tra i soldati e fin tra i fanciulli preferiti i superiori che li tenevano in
riga ad altri che le davano tutte vinte.

Nessuno smentì nei fatti, più platealmente, le lodi alla fermezza, quanto il Velardi che la sbandierava promettendo di incarnarla. Sia per animo
debole, sia perché con un atteggiamento più rigoroso sarebbe rimasto
privo di truppa, scenderà a patti con le nuove leve, facendo con loro contratti separati. I missionari di vecchio stampo, nel vedere che alle nuove
leve il generale faceva concessioni in nome dei bisogni delle loro famiglie,
rivendicavano uguale diritto. Un missionario pio come don Angelo
Totaro diventava perfino insolente con il generale affermando, grosso
modo: «Se è così, anche io ho familiari da aiutare e farò lo stesso».
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Scriveva da Cesena, dove era di residenza, tollerato, colui che poi chiamerà l’Iscariota.
Per la saldezza e l’incremento… – ANTONIO VELARDI, Per la saldezza
e l’incremento della nostra Congregazione – Prospetti e proposte,
Tipografia Ditta Fratelli Pallotta, via del Nazzareno 14, Roma 1921
SCRUTATOR NOVUS – Pseudonimo dietro il quale si cela l’autore di un
opuscolo in lode di Antonio Velardi. Un esemplare è in APM, scf A, fnd
Persone, F 3, fsc Antonio Velardi [563].
TAB – Tabularium urbis, ossia l’Archivio del Vicariato di Roma, dove
sono raccolti gli Archivi di tutte le chiese di Roma, inclusi i registri parrocchiali.
Una proposta di riforma – ANTONIO VELARDI, La Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue fondata dal Beato Gaspare del Bufalo
il 15 agosto 1815 – Per una proposta all’Articolo 37 delle sue Regole, Tip.
Ditta Fratelli Pallotta, Roma 1938.
«Vita Nostra» – Bollettino ufficiale della Provincia italiana, fondato
da don Giuseppe Quattrino nel 1950.
A conclusione della disamina delle segnature mi sembra utile, prima
di chiudere il discorso divulgativo sulla Visita apostolica, dare una cronologia degli anni del suo svolgimento.
1928 31 luglio
Nel corso del V Capitolo generale è eletta la nuova Curia, composta da don Antonio Velardi, direttore generale; don Giuseppe
Schaeper, procuratore generale; don Isidoro Oberhauser segretario generale, don Ottavio Zavatta, vice generale, don Gaetano
Altavilla, definitore generale.
28 dicembre
Esce il decreto generalizio che conferisce potere giuridico alle tre
Province italiane e di fatto rassodano il potere dei superiori locali:
una piaga vera e propria, perché li rendeva di fatto inamovibili.
1929 21 gennaio
Muore l’ex generale dimissionario don Giacinto Petroni. Il suo
carattere, la sua senescenza avevano fatto tirare i remi in barca
all’Istituto e in un certo senso eccitato la fantasia del Velardi a pre-
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figurare le «magnifiche sorti e progressive». Per affrettare il contrattacco incrementò ciò che già si faceva: acquisire a qualunque
patto nuove leve da seminari e dal clero secolare. Gli stessi provinciali italiani si adoperavano in questo rastrellamento.
1931 24 ottobre
Aniello Maio, ex seminarista del disciolto seminario di padre
Giovanni Semeria, accettato dal Velardi come allievo missionario,
va in Albano per studiare.
1932 6 gennaio
Visita apostolica decretata dal Cardinal Vicario alle Chiese e Case
religiose di Roma in vista del Giubileo della Redenzione (1933)
indetto da papa Pio XI con la bolla Cum providentissimus Deus.
Maggio-settembre
Velardi svolge la Visita di Regola negli Stati Uniti.
26 giugno
Don Aniello Maio è ordinato sacerdote nella cattedrale di Albano
da monsignor Giuseppe Marazzi, titolare di Oropo e ausiliare del
titolare Cardinal Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte.
9 dicembre
Don Francesco Beuke arriva a Roma come rappresentante della
Provincia americana nella Curia. È di origine prussiana. Ha 42 anni,
insegnante di materie teologiche nel Convitto di Carthagena; è in
buona salute, anche se talvolta soffre di emicranie; è serio, alquanto malinconico. È laborioso e obbediente.
1933 7 febbraio 1933, alle ore 15,30
Ha inizio la visita nella chiesa di Santa Maria in Trivio6. Non si rileva alcun difetto grave. Solo alcune cose da migliorare.
20 marzo
Lettera di don Aniello Maio che, in disaccordo con il presidente
del Convitto, denuncia alla Congregazione dei Religiosi alcune
gravi lacune del Convitto. La denuncia viene passata al Cardinal
6

TAB, Sacra Visita del 1932, n. 281, prot. 779. Iniziò il 7 febbraio 1933, alle ore 15,30.
Una posizione su questa visita si ha anche in APM, fnd Case, Crociferi 1, fsc 5, sfs 4.
Terminò con la visita di controllo il 19 gennaio 1934.
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Belmonte come responsabile di quella diocesi per avere maggiori
informazioni.
23 marzo
Il Cardinal Belmonte risponde che nulla di biasimevole è a lui
noto, ma intanto incarica il suo ausiliare monsignor Giuseppe
Marazzi, di svolgere un’inchiesta. Da questi, intanto, riceve parole
rassicuranti.
25 aprile
Dietro le reiterate accuse del Maio, confermate pure da due confratelli provenienti anch’essi dal seminario del Semeria, il Cardinal
Bisleti, della Sacra Congregazione degli Studi, scrive al Cardinale
Vincenso La Puma della Congregazione dei Religiosi, dicendogli che
le indagini sul caso del Convitto di Albano sono di sua competenza.
21 maggio
Velardi, rientrato in Italia dagli Usa parte per visitare Spagna e
Germania e così completare la presa di conoscenza della realtà
della Congregazione.
8 giugno
Alessandro Petroni, presidente del Convitto di Albano, ha un
lungo colloquio con il vescovo ausiliare di Albano per fornire ai
dicasteri romani una risposta esauriente. I due sono amici. Nulla
di grave risulta. Anzi è il Maio in difetto, perché tutta la sua rabbia procede dal fatto che gli è stato proibito di confessare i giovani per motivi morali.
13 giugno
Mons. Giuseppe Marazzi scrive alla Congregazione dei Religiosi
che le accuse di Maio sono calunniose.
21 giugno
Come se nulla fosse da Albano partono altre doglianze confermate da altri due membri: si tratta però, compreso l’Aniello, di tre
vocazioni raccogliticce, provenienti dal seminario di padre Semeria. Di fronte alle reiterate accuse la Congregazione dei
Religiosi nomina fra’ Lazzaro d’Arbonne (francese) Procuratore
Generale dei Cappuccini, visitatore della Casa di Albano (prot.
1616/33). Alla fine dell’anno scolastico il Maio parte, prima per le
vacanze, poi per riprendere l’insegnamento in Albano.
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1934 12 marzo
Il visitatore annuncia per lettera la sua nomina anche come visitatore di via Poli, cioè della Curia generale e chiede in quale data ciò
possa avvenire.
14 aprile
Il visitatore si presenta in Albano, ricevuto molto gentilmente.
3 maggio
Fra’ Lazzaro va di nuovo in Albano per l’onomastico del Presidente Petroni.
26 maggio
Il Procuratore Generale don Giuseppe Schaeper muore.
11 giugno
Muore don Alessandro Petroni, presidente del Convitto di Albano, inaspettatamente, di peritonite.
2 luglio
Don Quinto Paolini viene nominato presidente del Convitto in
sostituzione del defunto don Alessandro. Don Beuke procuratore
generale pro tempore, in sostituzione del defunto Schaeper, presiede una riunione di Curia.
13 ottobre
Don Quinto Paoloni prende l’ufficio di Presidente del Convitto.
1935 16 maggio
Lettera del visitatore a Velardi (inclusa la lettera di Paoloni) con
notizia che la Visita in via Poli sarà presto aperta7.
16 maggio
Lettera di Paoloni con indicazioni dettagliate su come proseguire
in Albano. Ultimo giorno di convegno in Curia (18-23). Paoloni
lascia da Presidente per motivi di salute [motivazione diplomatica); Beuke nominato pro tempore. Velardi riassume il programma
del visitatore nel verbale di questa riunione. Fine dell’anno scolastico. Don Luigi Casale eletto pro-Presidente. Solo la Teologia
resta in Albano.
19 settembre
Il visitatore convoca la riunione del Congresso e annuncia l’apertura della Visita ufficiale in via Poli per ordine del Cardinal vicario.
7
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APM, scf E, fnd Scritti di Missionari, F 63, Memorie Velardi, p. 245.
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Fa sapere che vi sarà la revisione delle Costituzioni e del corso di
studio degli studenti. La penuria di soggetti ha indotto il Velardi a
affrettare.
4 ottobre
Beuke è già andato in Germania, da dove scrive a padre Wagner.
Lettera del laico al Sant’Uffizio, in riferimento alla Congregazione
dei Religiosi del 22 ottobre, in cui si chiede che il visitatore fermi
Velardi nella fondazione di case in tutta Italia, soprattutto a Palermo (n. 7975/35).
31 ottobre
Per volontà della Sacra Congregazione dei Religioso la vista si
estende all’intera Provincia italiana. Velardi attribuisce la decisione a una volonta di potenza del padre D’Arbonne.
1936 2 gennaio
Il visitatore riferisce sulla visita alla Provincia italiana.
21 gennaio
Il visitatore sottopone a ascolto i membri della Curia in via Poli
all’insaputa del Velardi.
28 gennaio
In una lettera il visitatore chiede a Velardi una relazione finanziaria sulle case di Roma e Albano. Vieta di aprire altre nuove case.
8 febbraio
Risposta dilatoria di Velardi8.
6 giugno
A partire da questa data il visitatore presiede i Congressi della
Curia, nonostante la presenza del Velardi.
16 giugno
Il visitatore riceve autorità su tutta la Congregazione dalla
Congregazione di Religiosi (1616/33).
30 giugno
Al Congresso il visitatore propone don Amilcare Rey come segretario e gli fa pronunciare il giuramento previsto durante il
Congresso del 13 luglio9.
8
9

Ivi, pp. 234-237.
Ivi, p 213.

Il Sangue della Redenzione

47

1937 5 ottobre
Padre Angelico d’Alessandria viene nominato visitatore in luogo
di d’Arbonne che si ritira per motivi di salute (in realtà perché non
sopporta l’atteggiamento altezzoso del Velardi al quale dovrebbe
rispondere con uguale energia coinvolgendo l’Istituto).
10 novembre
La Curia è formata da Velardi, Cosimi, Rey, Zavatta, Altavilla, ma
dura poco, perché il Velardi snobba anche il visitatore nuovo, che
deve dirgli: «Non sa che io rappresento il papa, qui?».
25 novembre
Evidentemente il Velardi non se ne dà per inteso. Il visitatore
prende una soluzione drastica. Azzera tutte le cariche dell’Istituto
e forma una nuova direzione generale, sulla base di valutazioni
fatte anche dal precedente visitatore. Don Lorenzo Colagiovanni è
il superiore generale, la nuova Curia è formata da don Giuseppe
Volpicelli, don Quinto Paoloni, don Amilcare Rey, don Giuseppe
Cosimi, un rappresentante americano e un rappresentante tedesco
da indicare da parte delle rispettive Province.
1938 3 gennaio
Otmaro Knapke è eletto delegato nell’incontro della Curia
Provinciale, a Carthagena.
febbraio
Don Otto Flueck è eletto delegato nella Provincia Tedesca
5 febbraio
Knapke si imbarca a New York per venire in Italia.
10 maggio
Knapke inizia la visita della Provincia tedesca, finisce il 20 luglio.
1 aprile
Otto Flueck arriva a Roma.
3 giugno
Otto Flueck eletto Procuratore di Albano.
22 luglio
Il visitatore elegge la commissione per la revisione della
Costituzione: sarà formata da Colagiovanni, Rey, Knapke, Bottazzi, Flueck.
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16 novembre
Knapke nominato visitatore degli Stati Uniti, si imbarca il 16 novembre e arriva il 3 dicembre.
1939 27 febbraio
Nella Casa di Missione di Napoli muore don Antonio Velardi. Là
era stato destinato dopo una prolungata e imbarazzante residenza
a Santa Maria in Trivio. Prima di recarsi a Napoli aveva fatto una
sosta nella Casa di Missione di Benevento. L’insufficienza renale
acuta è la causa del decesso, ma è evidente che ha influito anche lo
stress psicofisico della destituzione, che non ha mai accettato.
29 aprile
Marling e Dirksen si imbarcano per l’Europa.
13 maggio
Knapke si imbarca per Napoli da New York.
1 giugno
Marling e Dirksen ritornano a New York.
12 luglio
Muore Knapke.
26 agosto
Knue viene eletto alla Curia provincializia d’America.
1940 18 maggio
Kostik e Knue partono da New York.
11 novembre
La Guerra mondiale colpisce per la prima volta il suolo italiano,
nel porto di Taranto.
20 novembre
Kostik e Knue lasciano Roma; arrivano a New York il 16 dicembre.
1942 20 luglio
Il generale don Colagiovanni emana una circolare nella quale
annuncia terminati i lavori di conformazione della Regola al
Codice di Diritto Canonico e dichiara di voler procedere alla sistemazione delle Case di Missione in Italia. Ufficializza anche la soppressione delle tre Province, riunite in una sola, in forza della visita apostolica.
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3-4 settembre
Nel primo Capitolo provinciale italiano in una votazione abbastanza drammatica risulta eletto don Giuseppe Quattrino. Il visitatore di fatto ha esaurito la sua funzione, certamente benefica.
1943 10 luglio
Sbarco degli Alleati in Sicilia.
19 luglio
Roma è pesantemente bombardata nei suoi quartieri periferici. Si
tratta di un’azione intimidatoria che rivela tutta la impreparazione
italiana a una guerra comunque stolta.
1944 23 marzo
Attentato in via Resella, a duecentocinquanta metri da Santa Maria
in Trivio.
24 marzo
Feroce e immediata rappresaglia su cittadini italiani trucidati alle
Fosse Ardeatine. La miglior figura la fanno i commilitoni superstiti del battaglione aggredito, che si rifiutano di partecipare alla rappresaglia.
1946 1 gennaio
Messaggio del direttore generale. Così inizia: «A lento passo, e
facendo timidamente capolino tra gli incerti eventi, la pace da
molti anni lacrimata, torna tra noi…». Dalle pagine del «Bollettino» per la sua ripresa delle pubblicazioni. Nello stesso numero il
provinciale don Giuseppe Quattrino traccia il pesantissimo bilancio della guerra per la Provincia italiana.
1947 7 ottobre
Dal VII Capitolo generale, adunato in Albano, risulta eletto nuovo
direttore generale padre Herbert Kramer, al quale toccherà il non
lieve compito di fare accettare le innovazioni apportate alla
Regola.
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LA PROVINCIA ITALIANA
DAL 1815 AL 1942
(Filosofia della politica)
di Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

In questo mio lavoro, che è tratto da una stesura molto più ampia, che
porrò in Archivio Provinciale, mi arresterò al sorgere della Provincia italiana in senso stretto, soffermandomi invece sull’iter che condusse alla
sua costituzione in tal senso (1942), ossia quando cessò di dipendere
direttamente dalla Direzione generale. Due sono le ragioni che mi inducono a tale scelta: la prima è che la Provincia italiana nacque con la
Congregazione e la seconda è che il tratto successivo sarebbe troppo
recente e rischioso per farne una pubblicazione; tanto più che un segmento di essa (dal 1942 al 1973 è coperto dalla biografia di don
Giuseppe Quattrino, che pubblicai nel 1981). Su quella biografia, che al
momento della stesura pativa degli stessi limiti che ho denunciato nelle
righe precedenti, a oltre un quarto di secolo di distanza, si potrebbe già
intervenire con approfondimenti e maggior libertà di giudizio. È mio
proposito farlo nell’arco della Storia della Congregazione che mi fu commissionata dai superiori.

Da Congregazione a Provincia: 1815-1895
A rigor di termini la Provincia italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue nacque con l’Istituto e cioè, per mera convenzione, il
15 agosto 1815 (in realtà la cosa è più complessa). Fino al 1895 fu l’unica, ma non poteva chiamarsi Provincia non essendovene un’altra. La
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Congregazione e le porzioni geograficamente distaccate che sorsero via
via (a cominciare dall’avventura ionica di don Gaspare Carboneri) presero il nome di Missioni e Vicariati. Le Missioni erano soggette alla
Congregazione di Propaganda Fide, ovviamente d’intesa con il generale;
i vicariati erano immediatamente soggetti a chi, in loco, faceva le veci (di
qui, vicario) del superiore della Congregazione. In un certo senso fu la
Provincia americana che generò la Provincia italiana; come la costola che
gli fu staccata rese Adamo marito e Eva moglie.
Il direttore generale era nominato dal papa tra i soggetti segnalati dietro informazioni assunte e era coadiuvato da un Definitorio di quattro
membri da lui scelti. Un generale era sempre eletto all’interno della direzione generale esistente, che veniva a costituire una aristocrazia permanente.
Negli anni Novanta dell’Ottocento cominciarono a Roma colloqui con
la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per addivenire alla sistemazione del governo della Congregazione per il futuro mediante elezione per
delegati, i quali avrebbero dovuto designare sia il generale che il suo definitorio, che era un organismo formato di quattro membri, i quali aiutavano il generale nelle decisioni di governo. Ad abundantiam vi erano anche
quattro consultori. I collaboratori al governo erano ad tempus; il generale
era a vita. La differenza tra definitore e consultore è ben espressa dallo
stesso termine. Il collegio definitore, con proprio voto a maggioranza,
definiva una questione, cioè dava la soluzione. I consultori esprimevano
solo una loro autorevole opinione. In caso di parità tra i definitori il generale aveva il voto in più, ma avrebbe anche potuto decidere (salva la prudenza) persino contro il responso unanime dei quattro definitori.
La necessità di un assetto approvato dalla Sacra Congregazione derivava dall’essersi, l’Istituto, notevolmente espanso: geograficamente si
stendeva su un’area vastissima. Il Dicastero suggerì che una volta eletto
il generale si passasse alla scomposizione dell’Istituto in Province. A quel
punto la Sacra Congregazione stessa avrebbe dettato un criterio per lo
svolgimento dei Capitoli mediante elezione diretta.
Tre Province italiane: 1895-1937
La Direzione generale, formata prevalentemente (e spesso esclusivamente) da italiani, preoccupata che una preponderante partecipazione
non italiana potesse sconvolgere i valori che venivano dalla tradizione,
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escogitò la divisione delle Case nella Penisola in tre Province: la Romana
(Centro), la Napoletana (Sud) e la Flaminia (Nord). A queste tre
si affiancava la Provincia americana. Un Decreto della Santa Sede, del
3 agosto 1895, approvò la divisione e essa fu inaugurata nel III Capitolo
(1905): il primo nel quale sarebbe stato eletto dai delegati l’intero organismo di governo, compreso il direttore generale, essendo morto don
Luigi Biaschelli († 16 gennaio). Un facente funzione di generale, però,
era già in carica in quanto, come vice, era succeduto al defunto per automatismo: si trattava di don Giacinto Petroni1. Occorreva eleggerne uno
effettivo, che poteva essere anche lo stesso Petroni, ma con mandato
pieno. E questo accadde nel corso del III Capitolo Generale. Seguiamone lo svolgimento.
Fu presieduto dallo stesso Petroni2, ma il discorso inaugurale lo tenne
don Luigi Fantozzi; uomo molto stimato e già membro della Curia. Ebbe
incarico, io credo, perché – delegato dal Biaschelli – aveva compiuto la
visita canonica alla Provincia americana e quindi era a conoscenza della
realtà della Congregazione. Riporto in una mia traduzione italiana, quasi
integralmente, il testo che pronunciò in lingua latina.
La sede del Capitolo fu la chiesa di Santa Maria in Trivio. I delegati
presenti erano diciassette3. La maggioranza richiesta al primo scrutinio
per designare il nuovo generale, era di dodici suffragi (due terzi); dal
secondo scrutinio scendeva a nove (maggioranza assoluta). Gli italiani
erano quindici, o quattordici, se si considerava americano don Giuseppe
Schaeper, che pur essendo nato negli Stati Uniti era ormai considerato e
1

Nato a Giano dell’Umbria il 28 maggio 1841, morto a Roma il 21 gennaio 1929.
Don Giacinto Petroni aveva chiesto che presiedesse monsignor Gaetano Caporali,
come già nel precedente Capitolo, ma il vescovo aveva impegni. La ricerca in Roma di
altro illustre personaggio, che andasse a svolgere quel ruolo, non aveva dato buon esito.
I confratelli fecero notare che le norme prevedevano che la presidenza spettasse al superiore generale e, mancando questi per morte, subentrasse il vice, cioè il Petroni! Dopo
non poche ritrosie questi accettò di sedere al tavolo della presidenza.
3
Giacinto Petroni, vice generale; Luigi Fantozzi, I definitore; Francesco Principe,
II definitore; Nicola Pagliuca, III definitore; Michele Mancini, IV definitore; Domenico
Tamboni, I consigliere; Vincenzo Bruni, II consigliere; Domenico Urciuoli, III consigliere; Giuseppe Schaeper, segretario generale; Bonifacio Russ, provinciale americano;
Gregorio Jussell, delegato americano; Biagio Franceschini, provinciale romano; Pasquale De Guglielmo, delegato romano; Filippo Jadanza, provinciale napoletano; Antonio
Velardi, delegato napoletano; Epifanio Mancini, provinciale flaminio; Ciro Pontecorvi,
delegato flaminio.
2
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si sentiva a tutti gli effetti italiano. Comunque, con la sua presenza idealmente rappresentava la Provincia americana.
Don Fantozzi iniziò il suo discorso ringraziando il vice generale
Petroni che gli aveva ceduto il compito di rivolgere un saluto. Elevò un
pensiero a «Dio ottimo massimo» dalla cui grazia si attendeva il successo dell’assise. Evocò la gioia che sempre deve regnare quando ci si riunisce nel nome del Signore.
La mia gioia cresce ancora [disse] poiché il reverendissimo padre Bonifacio
Russ governatore [cioè provinciale] americano e il suo confratello Gregorio
Jussel4, uomini eccellenti per pietà e scienza, mi hanno incaricato di salutare
tutti voi e di abbracciarvi.
Detto questo vi ricordo che luttuosa è la causa che ci riunisce in Capitolo prima
della scadenza del sessennio, ossia la morte del nostro direttore generale, che
ci lasciò il 16 dello scorso gennaio carico di anni e di meriti. Fu uomo di fervente preghiera e di pietà, impegnato sempre per il bene spirituale e materiale
della nostra Congregazione. Fu sua caratteristica correggere, con cristiana
libertà, i difetti dove li rinveniva, con le parole e l’esempio, persuadendo e
sospingendo alla perfezione i confratelli. A dire il vero, sotto di lui la Congregazione è aumentata di numero e di Case; tanto che, superati non pochi ostacoli, si è potuta aprire la prima fondazione in Spagna; celebrare il primo
Capitolo generale e rafforzare i vincoli fraterni con i sodali americani. Sotto il
suo governo, ci è venuta la gioia di contemplare beatificato il venerabile
Gaspare del Bufalo, fondatore della nostra Congregazione, che se non fu
affrettata dalle opere materiali, certo lo fu dalle nostre preghiere e suppliche.
Vadano a lui i sensi della nostra gratitudine e la luce di Cristo e della sua anima
virtuosissima risplenda nel regno della beatitudine.
Ora, cari fratelli, tocca a noi dare un degno successore al defunto direttore
generale e scegliere tra i presenti o gli assenti un padre amatissimo, un direttore prudente, un maestro illuminato; il quale prosegua l’onorata serie dei direttori generali, tra i quali il Beato Gaspare del Bufalo e il Servo di Dio Giovanni
Merlini, nonché altri che possono essere catalogati tra i chiarissimi per scienza
e virtù. Occorre quindi scegliere un uomo di Dio, seguace dell’esempio del
nostro fondatore, che ci guidi nella via della sua perfezione, capace di diffondere la divina parola e di impugnare il vessillo del Preziosissimo Sangue in ogni
parte del mondo.
4
La curia della Provincia americana era stata rinnovata il 17 maggio 1905 e per alcuni, compreso il provinciale Bonifacio Russ, si era trattato di una riconferma. Questa la
squadra: Giorgio Hindelang procuratore, Massimiliano Walz segretario, Agostino Seifert
primo consultore, Otho Missler secondo consultore.
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Benché, per divina disposizione, sia accaduto che la predicazione del
Fondatore si sia svolta solo in Italia, e per di più nello Stato Pontificio, tuttavia
il nostro Istituto è di tal fatta che deve per forza di cose dilatarsi ovunque vi
siano anime da accudire e lavare nel Sangue di Cristo. I nostri Padri inviarono
in America il padre Brunner e pochi altri e da quelli, come da piccolo seme, è
cresciuto un grande albero.

Interrompo il discorso di don Luigi Fantozzi per riflettere sulle sue
giuste parole, da cui però erano escluse le conclusioni. Un grande albero! Ma era per due terzi, se non per tre quarti, formato dalla Provincia
americana, che nel Capitolo in corso era rappresentata da un ottavo scarso. Infatti ogni Provincia inviava al Capitolo, come si è visto, il proprio
provinciale e un delegato. E già a questo livello la maggiore Provincia
soccombeva di fronte a tre fittizie perché mandava in assemblea due
sodali contro sei. Poi si aggiungevano tutti i membri in carica della Curia
generale esistente, dove la proporzione a favore dell’Italia era di otto a
uno: cioè quattro definitori (di cui uno americano), quattro consiglieri e
un generale, tutti italiani, Si aveva una democrazia dittatoriale. La minoranza schiacciante pesava nell’assemblea in corso, anche se in parte dissimulata, forse perché una certa validità del ruolo guida in nome del
deposito tradizionale veniva riconosciuta alla fazione italiana! Ma non
poteva durare indefinitamente.
Continuò a dire il Fantozzi:
Pertanto, reverendissimi padri, abbandonati i nostri comodi e i personali progetti, cerchiamo solo la gloria di Dio e il bene delle anime, nonché l’incremento della nostra Congregazione e eleviamo di tutto cuore la nostra preghiera a
Dio gridando con gli Apostoli: Tu, o Signore, che conosci il cuore di tutti,
mostraci chi eleggerai.
Le nostre Regole, con poche parole vi indicano l’uomo a cui dare il voto con
serena coscienza: Illum seligant, qui virtute et sapientia pollet supra modum,
consuetudine, caritate, zelo et eximia prudentia ac dignitate. E segnalate tali
caratteristiche aggiungono: Id enim exigit Congregationis natura sine ullo ligamine constituta pro Clero saeculari.
Compiuta l’elezione a noi non resterà che dare al nuovo eletto, chiunque sia,
amore, onore, obbedienza e riconoscere nella sua, la divina volontà e riverirla.
Infatti il dissenso delle membra con il capo è deleterio per l’intero corpo e le
società, nelle quali tale comunione di sentire si richiede, si dissolvono come
affette da occulto morbo.
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Alla mestizia dalla quale fummo afferrati per la morte del reverendissimo padre
Moderatore Generale Luigi Biaschelli, si aggiunse quella per la improvvisa
morte del procuratore generale Michele Bruni, passato all’altra vita otto giorni
or sono. Con la sua saggezza e l’indefesso lavoro giovò molto e affrettò con
indicibile ardore la beatificazione del nostro Fondatore. Vada a lui la nostra
gratitudine e non manchino i suffragi affinché, se non ancora ha conseguito la
beatitudine celeste, quanto prima la ottenga. Anche a lui abbiamo il dovere di
trovare un degno successore.
Portate a termine le elezioni dovremo affrontare temi dai quali dipende l’esistenza e la vita della Congregazione: il Convitto, le nuove fondazioni da procurare, gli altri aspetti che riguardano i beni morali e materiali della
Congregazione. Lo Spirito Santo discenda su noi e la forza del Sangue
Preziosissimo ci aiuti […] la Vergine Maria sotto il titolo Sede della Sapienza
[…] San Francesco Saverio, il Beato Gaspare del Bufalo, soccorrano la nostra
debolezza […]5.

Elencata tutta la documentazione previa, richiesta per la legittimità
della convocazione, e da tutti riconosciuta per tale, ebbero inizio i lavori con l’elezione del segretario del Capitolo. Risultò eletto don Giuseppe
Schaeper, con dodici voti. Furono nominati scrutatori per acclamazione
i due rappresentanti americani.
Subito dopo l’appello della seconda sessione, nel pomeriggio del
10 ottobre, si prese in considerazione la questione della cadenza dei
Capitoli. La morte del generale e di un definitore aveva costretto a riunirsi a così breve distanza dal precedente Capitolo elettivo e il compimento
del mandato da parte di alcuni membri della Curia avrebbe comportato
un ulteriore Capitolo fra pochissimi anni. Fu formulato il seguente quesito: «È il caso di procedere a nuove elezioni per tutti, anche se per alcuni non è terminato il loro sessennio?».
Dopo una discussione molto lunga [satis prolixa] quasi tutti furono di
parere contrario. Coloro che non compivano il sessennio (cioè tutti gli
eletti nell’attuale Capitolo) avevano diritto di restare in carica fino alla
scadenza. Ma allora sarebbero dovuti essere rimpiazzati solo coloro che
scadevano in quanto eletti nel Capitolo precedente! Sarebbe stato necessario pertanto riunire il Capitolo. Non piacque neppure questa ipotesi.
Allora fu formulata una nuova proposta:
5
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Se convenga che i capitolari restino tali fino al completamento del sessennio
dalla loro elezione, come è loro diritto, dopo il quale prolunghino il mandato
fino alla scadenza del sessennio a partire da questo Capitolo, con dispensa della
Santa Sede, da richiedersi dal moderatore generale.

Risposero tutti affermativamente. Dunque, in teoria, si sarebbe votato
solo per il generale e per il procuratore genera defunti. Gli altri, tutti
legittimamente ancora titolari, sarebbero rimasti in carica per oltre un
sessennio, non contando la porzione trascorsa. Ma un implicito evento
(la necessità di rimpiazzare il defunto don Michel’Angelo Bruni), produsse un effetto domino, come vedremo.
A quel punto la rappresentanza americana, come era previsto, disse
che era opportuno affrontare subito la questione preliminare della durata in carica degli uffici e specialmente quello del superiore generale, che
era a vita. Era meglio, secondo loro, che il generalato fosse ad tempus
come tutti gli altri. Dall’epoca di Gaspare del Bufalo quel ruolo era sempre stato a vita e vi si vedeva un nesso con quello del papa e dei Gesuiti.
Per alcuni era un valore non negoziabile.
Si aprì un vivace dibattito perché, essendo noto a tutti che sarebbe
stato posto il quesito, il partito tradizionale aveva preventivamente affinato le argomentazioni per rintuzzare quelle dei novatori. Il protrarsi
della disputa trovò tutti d’accordo nel rimandare all’indomani la decisione, essendo ormai sera. «Rem tam gravem in crastinum diem deferendam esse» – annotò il segretario Schaeper.
L’indomani uno dei protagonisti, se non il protagonista assoluto, fu il
delegato della Provincia napoletana, don Antonio Velardi. Era rientrato
da un periodo di alcuni anni fuori dall’Istituto, con il permesso dei superiori, per aiutare la famiglia bisognosa. Si batté contro il mandato ad tempus6. Egli rievocherà sempre la propria azione e si attribuirà l’esito vincente in questo Capitolo per la conservazione del mandato a vita; tra l’altro lasciò scritta la vittoria con queste precise parole:

6

Nel 1905 il Velardi sostenne in Capitolo alcune posizioni tendenti a dare maggiore
unitarietà all’Istituto. Per esempio: la necessità che a Roma vi fosse in modo permanente
un rappresentante delle altre «Province formate»; che fossero sanciti con appositi decreti i requisiti per il passaggio di un gruppo di sodali allo status di Provincia «religiosa formata» e così via.
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Prima ancora che nel 1926 si addivenisse a questa grave innovazione [del generalato ad tempus], già dal remoto III Capitolo Generale del 1905 [cioè quello
che stiamo affrontando], svoltosi nella nostra chiesa di Santa Maria in Trivio,
io mi trovai d’accordo con l’insigne don Luigi Fantozzi, stato poi vescovo, nel
tenerla lontana. Lo storico futuro leggerà tra le carte ingiallite di quegli atti la
finale del mio discorso. Da poi, nel mio libro Per la saldezza ecc.7, ne trattai più
diffusamente8.

Dopo che ebbero parlato il Petroni, il Velardi, Epifanio Mancini e
Luigi Fantozzi9, tutti favorevoli al generalato a vita, il dilemma fu posto
ai voti. I diciassette delegati si sentirono porre la seguente domanda: An
Moderator Generalis Congregationis hac vice eligendus sit ad vitam? La
formulazione risulta almeno imprecisa. Che senso aveva l’espressione hac
vice? Si era sempre votato in quel senso; dunque si sarebbe dovuto dire
etiam hac vice. Ma meglio sarebbe stato proporre l’innovazione: An
Moderator Generalis Congregationis abhinc eligendus sit ad tempus? E se
la risposta fosse stata negativa, sarebbe restata in piedi la legge esistente.
Comunque sia il punto era ben chiaro ma il risultato avrebbe solo avuto
un valore provvisorio. Valeva per il generale Petroni (la convergenza su
di lui era condivisa). Ciò addolciva il boccone agli americani, giustamente schierati con il mandato ad tempus. Era un passettino verso le loro
posizioni. Il Capitolo, di fatto, rimandava la discussione alla adunata successiva.
Non si votò mediante schede. Erano state distribuite a ciascun delegato due piccole biglie di colore diverso: bianco e nero. Per il Sì, che
lasciava le cose come stavano per quella volta, occorreva deporre nell’urna la biglia bianca. Problema sarebbe stato se avessero trionfato le
biglie nere, cioè il No alla domanda. Come andava letto? «No, per questa volta non si voti per il mandato a vita!». Dunque ad tempus? E per
quanto tempo?
Furono trovate sedici biglie bianche e una nera. E a questo punto
diventa un mistero per me riuscire a giustificare la lunga discussione. Né
si dica che le argomentazioni in favore del generalato a vita potevano
essere risultate prodigiosamente efficaci. Non mi sembrano tali. Don
7

Per la saldezza e l’incremento..., pp 208-222.
Relazione sull’ufficio…, p 16.
9
ASV, Congr. Concistoriale, Ponenze, 1898/57.
8
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Giuseppe Schaeper mise a verbale: «Igitur Moderator Generalis nunc eligendus est ad vitam». Il nunc forse rispondeva al senso provvisorio del
dibattito, che si voleva evidenziare: «Perciò ora si deve eleggere un generale a vita!» come era sempre stato. Tanto rumore per nulla. Perciò io
penso che il nunc potesse avere valore di «per questa volta», quasi preconizzando che fosse l’ultima.
Dopo un sermone optatorium del Petroni, furono distribuite le schede per eleggere il generale. Raccolte, si passò alla conta dei suffragi.
Proprio don Giacinto ottenne i voti sufficienti: tredici, davanti a don
Luigi Fantozzi che ne ebbe quattro.
Don Giacinto non accettò il risultato. Già mentre dall’urna veniva
estratto e proclamato il suo nome faceva cenno di no con il capo. Al termine della conta, mentre la nomina veniva applaudita magno cum gaudio
dall’assemblea, l’eletto seguitava con il capo a fare segni di dissenso.
Quando si fece silenzio l’eletto dichiarò di non poter assumere un compito così gravoso. All’unanimità i capitolari ricusarono le obiezioni.
L’eletto non cedeva. A furia di insistere si riuscì a convincerlo. Si inginocchiò davanti a tutti e piegò il capo, sottomettendosi alla volontà del
Capitolo. Un uomo di altri tempi!
Furono immediatamente celebrate le funzioni previste e i lavori vennero aggiornati al pomeriggio. Secondo quanto stabilito si doveva votare solo per il rimpiazzo del procuratore defunto e così sarebbe andata se
al posto del Petroni fosse stato posto un membro nuovo, chiamato dalle
Province, come vice generale e lo stesso si fosse fatto per il procuratore,
in nome del ricambio; ma così non fu. Si ebbe una rotazione all’interno
dei presenti come se si fosse liberata una sedia e tutti fossero stati invitati a scalare di un posto. Solo uno rimase ciò che era: don Francesco
Principe.
Tutto avvenne rapidamente. Don Luigi Fantozzi, con dodici voti, da
primo definitore passò al ruolo di vice generale. Fece anche lui delle
obiezioni: come rettore del Convitto di Albano avrebbe dovuto risiedere fuori Roma, contro le norme che volevano il vice generale residente in
Curia. Provvide il neoeletto generale legittimando la sua permanenza
fuori Roma.
Dopo un altissimo encomio al defunto procuratore Michele Bruni da
parte del Petroni, si procedette alla elezione del nuovo. Il segretario
Giuseppe Schaeper totalizzò tredici voti e risultò eletto. Occorreva quin-
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di un nuovo segretario. Le successive elezioni non presentarono particolarità degne di rilievo e basterà dare i risultati.
Primo definitore (in luogo del Fantozzi eletto vice generale) fu Nicola
Pagliuca, al secondo scrutinio, con tredici voti; Terzo definitore generale risultò Michele Mancini, con tredici voti. Quarto definitore generale
fu eletto Domenico Tamboni. Una tale elezione lasciava vacante quella di
primo consultore. Si votò per riempire quel vuoto e spettò a don
Vincenzo Bruni, al secondo scrutinio, con quindici voti; nel primo ne
aveva avuti otto.
Ma con la sua piccola scalata, però, il Bruni aveva lasciato libero il
posto di secondo consultore, innescando un nuovo effetto domino. La
consultazione elettorale provvide a riempire il vuoto del secondo consultore con la persona di Domenico Urciuoli, che al secondo scrutinio
ottenne nove voti. Anche l’Urciuoli, però, era asceso superius, liberando
il posto a chi sarebbe stato eletto dopo di lui. E fu laborioso trovare la
persona idonea. Occorsero tre scrutini. Al primo Filippo Jadanza ottenne sei voti contro i quattro di Franceschini, i due ciascuno per Velardi,
Mancini, Pontecovi e l’uno di Pasquale De Guglielmo. Al secondo scrutinio Jadanza e Franceschini conservarono i loro voti, mentre salirono di
un’unità Mancini e Velardi. Al terzo Jadanza salì a sette e Franceschini a
sei. Fu eletto Jadanza.
Restava da eleggere il segretario. Fu don Ciro Pontecorvi10 al primo
scrutinio con tredici voti. L’elezione rese vacante l’ufficio di provinciale
napoletano, per la cui sostituzione i due delegati americani si dichiararono incompetenti, non avendo conoscenza adeguata delle persone e non
avendo, oltre tutto, uno speciale gradimento per quella fittizia divisione
della compagine italiana. Uscì eletto al secondo scrutinio don Giovanni
Rinaldi con otto voti, per quel che serviva! A nulla, tranne che per il di10
Nato a Sonnino, diocesi di Priverno, il 19 gennaio 1860. Studiò nel convitto di
Ancona della Casa di Missione, quindi nel Seminario Romano, fu superiore di varie case,
ultima quella di Rimini ove ricoprì anche l’ufficio di provinciale flaminio, fino all’elezione a segretario generale di cui qui si parla. Fu nominato visitatore apostolico in varie diocesi italiane. Il 16 maggio 1809 fu consacrato vescovo nella chiesa di Santa Maria in Trivio
dal cardinale Sebastiano Martinelli. Il 29 aprile 1909 fu assegnato alla diocesi e arcivescovato di Urbino, dove purtroppo non restò a lungo. Morì prematuramente a Sonnino il
26 giugno 1911. ASV, Canc. Ap., Regesta Litt. Ap., busta 1. Per la bibliografia ulteriore:
Hyer. Cath., IX, 383; APM, scf A, fnd Persone, F 2, fsc Ciro Pontecorvi [535]. Nessuna
traccia di lui nelle Relat. Dioecesium, c 839, considerato il suo breve episcopato.
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ritto a partecipare al prossimo Capitolo generale. Sorvolo qui sulle questioni trattate dopo l’elezione, per rimanere sul filo delle questioni provinciali.
Il IV Capitolo non fu celebrato alla scadenza solita per un decreto
della Sacra Congregazione del 16 agosto 1910, nel quale si stabiliva che
i Capitoli Generali si celebrassero ogni dodici anni. Perciò era rinviato al
1916. Fu la guerra, a quel punto, a decretare l’impossibilità della scadenza. Il Capitolo venne rinviato di anno in anno, con la speranza che
cessasse «l’inutile strage», come l’aveva chiamata Benedetto XV. Tale fu
il contesto nel quale si svolse la celebrazione del Centenario della Congregazione.
Per preparare l’evento era stata decisa la fondazione di un mensile che
guidasse la riscossa: un Bollettino, che fosse la tribuna dalla quale segnalare le tappe raggiunte lungo il percorso e divenisse propugnacolo per
incitare a persistere nella crescita. Si chiamò «Bollettino dei Missionari
del Preziosissimo Sangue – Pubblicazione mensile». Lo realizzò di fatto
il missionario Angelo Benedetti11 e del Velardi fu l’articolo inaugurale dal
titolo Quod bonum faustum felixque sit12. Tutto lascia credere che la stessa idea fosse stata del Velardi e che don Angelo Benedetti, oltre all’inclinazione per la scrittura, avesse capacità organizzative. La periodicità non
fu rispettata per varie ragioni: la morte prematura e inaspettata del
Benedetti, le difficoltà economiche, l’impegno militare per chiamata in
servizio di alcuni missionari che si erano resi disponibili a collaborare
con i testi.
Si fece quel che si poté e si fece molto nel senso della coesione della
Congregazione, perché lo sguardo fu allargato all’intera realtà della famiglia del Preziosissimo Sangue. Far conoscere ai confratelli italiani i principali avvenimenti della vita dell’intera Congregazione mediante le pagine del Bollettino, non poteva non favorire la coesione e mitigare quel
senso di pochezza che sembrava aleggiare. Ecco allora informazioni dagli
Stati Uniti, dall’area tedesca, dalla Spagna e da altri luoghi13. Non furo11
Don Angelo Benedetti, missionario [787]. Nato a Torrita di Siena il 15 maggio 1882,
morto in Albano il 22 dicembre 1917.
12
Relazione sull’ufficio…, p 233.
13
Impossibile segnalare tutte le inserzioni. Faccio qualche esempio: nel numero 2 del
1913 la partecipazione dei Missionari d’America al Congresso Cattolico di Celina in
Ohio: «Le funzioni si svolsero nella nostra bella chiesa dell’Immacolata Concezione, e il
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no escluse neppure le Adoratrici, anzi fu creata una “pagina” pressoché
stabile per loro o che parlava di loro.
Furono inseriti perfino i necrologi di alcuni confratelli d’America particolarmente benemeriti, come don Giacomo Marte e fratel Giuseppe
A. Gerster14, capostipite di una tipologia di fratello coadiutore quasi sconosciuta in Italia e invece molto frequente in America. Oltre al tedesco,
sua lingua madre, parlava l’inglese, il francese, lo spagnolo, l’italiano, il
latino, il greco e l’ebraico. Non volle mai accedere al sacerdozio ritenendolo un privilegio troppo grande per lui.
Saltando, con un passo solo, l’evento bellico, che coinvolse molti sacerdoti e seminaristi italiani, farò ora breve relazione del IV Capitolo
Generale, che fu celebrato nel 1821, sedici anni dopo il precedente.
Sedici anni del generalato del Petroni. Gli atti hanno una Prefazione del
Velardi in elegante latino, nella quale spiega le ragioni del ritardo. Don
Antonio, in quegli anni caratterizzati da forzata inedia, sognava un grande sviluppo per la Congregazione. Era stato chiamato in Curia come
segretario generale aggiunto e era passato Segretario generale effettivo.
Servendosi del Bollettino portava avanti idee di rinascita, che poi confluiranno in un libro organico di cui parlerò.
Nella prefazione agli atti del IV capitolo il Velardi scrive:
Post Generale Capitulum anni 1905, sexennium de more praefinitum ad nova
cogenda Comitia, maiori ex parte defluxerat, cum Decretum S.C.
Religiosorum sub die 16 Augusti 1910 hoc inter alia decernebat, ut eiusmodi

reverendissimo Padre Provinciale Bonifacio Russ pronunciò il discorso di circostanza. Il
reverendo Udalrico Muller, professore del nostro fiorente Convitto di Carthagena – che
fu nostro ospite nell’estate del 1911 – pronunziò nella sala del Congresso una magistrale
conferenza sul socialismo. Nella seduta finale il congresso votò un ringraziamento speciale ai detti oratori e agli altri Missionari nostri intervenuti». Subito dopo altra notizia
da Chicago, quindi il breve profilo di don Giacomo Marte, già ricordato.
14
Nato a Wittenbach, Cantone di San Gallo il 2 ottobre 1823, dopo aver ottenuto il
diploma di maestro e aver esercitato tale professione per alcuni anni fino al 1871, quando si trasferì negli Stati Uniti. Attratto dalla fama dei Missionari del Preziosissimo Sangue
si portò nell’Ohio per collaborare con loro. Fu inviato a insegnare lingue a matematica
nel Collegio di California. Chiuso il Collegio fu trasferito a Carthagena per insegnare nel
Convitto dell’Istituto. Morì all’età di 89 anni a seguito di una caduta. Era divenuto cieco.
Il 4 agosto 1812, per rendersi conto che ora fosse, era salito su una sedia per palpare le
lancette di un orologio da parete. Cadde e si fratturò una gamba. In tre giorni passò all’altra vita. Don Giuseppe Schaeper lo descrive come uomo di grande fede e pietà. Boll,
I (1913), n 3, pp 85-88.
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deinceps conventus duodecimo quolibet anno celebraretur. Sed en, producta
hac periodo ad finem vergente, dirum illud Europaeum bellum quoquoversus
exagitari, ex quo factum fuit ut plurisque sodalibus ad militandum accitis, itineribus abseptis, rebus omnibus in incerto extantibus, nostrorum quoque
Patrum congressio, auctoritate accedente memorate Sacrae Congregationis differretur15.

La messa inaugurale allo Spirito Santo fu celebrata il 22 agosto alle ore
9 da don Giorgio Hindelang, provinciale americano. Furono recitate le
Litanie Maggiori e cantato l’inno Veni Creator e le altre preghiere previste. Dopo ciò il moderatore generale don Petroni salutò i presenti e indicò nell’eccellentissimo vescovo Luigi Fantozzi, da lui stesso pregato di
intervenire, il preside del Capitolo. Il segretario generale, in forza del
proprio ruolo, costituì scrutatori il direttore generale don Giacinto
Petroni e il procuratore generale don Giuseppe Schaeper, mentre dal
preside furono nominati ianitores don Giuseppe Cosimi e don Giuseppe
Piacente.
Intimato dal Segretario Extra omnes, gli ianitores chiusero con cura
porte e finestre e iniziarono i lavori con la ricognizione dei documenti: il
rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi del mese di settembre
1917, con il quale il Capitolo veniva rinviato di un anno; il successivo del
mese di ottobre 1918 che accordava una nuova dilazione per il perdurare della guerra; le lettere di convocazione inviate dal moderatore generale in data 5 giugno 1919 e 20 maggio 1921; il rescritto della Sacra
Congregazione dei Religiosi del 6 luglio 1921 con il quale si concedeva
che i vocali potessero essere convocati secondo le costituzioni del precedente Capitolo. Furono poi assoggettati a esame gli atti del Capitolo provinciale americano che dava diritto di inviare più delegati a questo
Capitolo generale16. Ma il provinciale presente annunciò che a tale diritto si era rinunciato. In cambio era presente Gregorio Jussell, cittadino
americano, ma assegnato alla casa tedesca, per cui si richiedeva l’approvazione del Capitolo, il quale legittimò la partecipazione. Quindi si passò
all’appello nominale dei delegati

15

Acta IV Capituli Generali... Anni 1921, p 3.
Ordo tenendus etc., Pallotta Ed., Romae 1911. Ma il provinciale americano annunciò che a tale diritto si era rinunciato.
16
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Excellentissimus ac Reverendissimus Aloysius Fantozzi Praeses Capituli ac Vice
Moderator, qui respondit Adsum; Reverendissimus Hyacinthus Petroni,
Moderator generalis respondit Adsum; Josephus Schaeper, Procurator Generalis
respondit Adsum; Franciscus Principe, I Definitor generalis, infirmus Deest;
Michael Mancini, II Definitor Generalis respondit Adsum; Vincentius Bruni, III
Definitor Generalis infirmus Deest; Dominicus Urciuoli, IV Definitor Generalis
infirmus Deest; Pascalis De Guglielmo, I Conult. Gen respondit Adsum;
Dominicus Baldazzi, II Consult. Gen respondit Adsum; Johannes Guerra, III
Consult. Gen. respondit Adsum; Antonius Velardi Secretarius Generalis Adest:
Georgius Hindelang, Prov. Americanae respondit Adsum; Augustinus Seifert
Del. Prov. Americanae respondit Adsum; Terentius Moretti, Provincialis
Romanus respondit Adsum; Josephus Cosimi, Deleg. Provinciae Romanae
respondit Adsum; Joannes Rinaldi, Provincialis Neapolitanus respondit Adsum;
Caietanus De Guglielmo, Deleg. Prov. Neapolitana respondit Adsum; Salvator
Balducci, Provincialis Flaminius respondit Adsum; Joseph Piacente, Delegatus
Prov. Flaminiae respondit Adsum; Gregorius Jussel, ex Domibus Teutonicis
respondit Adsum17.

Gli aventi diritto risultarono 20, con diritto di voto 19, dei quali assenti per malattia tre. Dichiarò il Velardi:
Cum constet vocales praesentes esse 16 declaratur et statuitur maiorem numerum
relative (duas tertias partes) pro electione (si quae agenda sit) Moderatoris
Generalis affermari ex 11 suffragiis; absolute, autem, pro reliquis muneribus ex
9 suffragiis.

Traduco:
Poiché consta che i vocali presenti sono 16 si rende noto e si stabilisce che la
maggioranza qualificata (due terzi) per l’elezione del direttore generale (se si
deve fare) è di 11 voti; per gli altri incarichi è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno, corrispondente a 9 voti.

Che cosa significava l’accenno alla elezione del generale (se si fosse
dovuto procedere a affrontarla)? Forse il Petroni aveva dichiarato di
voler dare le dimissioni. Che lo dicesse da qualche tempo era fuor di
dubbio. Che intorno a sé trovasse poca solidarietà a permanere al vertice, è anche vero. Però la cosa rimaneva in sospeso e tutti mentalmente
17
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Gregorio Jussel non fu considerato votante, ma solo uditore.
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facevano i loro pronostici su chi sarebbe stato il generale se si fosse votato nel Capitolo in corso. Probabilmente il Velardi.
Il segretario generale chiese che i presenti si esprimessero sulla regolarità della convocazione del Capitolo in atto e su quelli provinciali che lo
avevano preceduto. Si era svolto tutto con regolarità, oppure no? Tutti
ammisero il rispetto delle norme e la conseguente legittimità. Restava
ancora un’altra formalità. Poiché la Sacra Congregazione aveva concesso
che presiedesse monsignor Luigi Fantozzi (fin dal 1909 divenuto vescovo
di Veroli) a condizioni che il Capitolo accettasse, occorreva votare su tale
punto. Furono distribuite le schede per il voto segreto e il sì fu unanime.
Ciascuno fu invitato a giurare di votare sempre per i più degni nelle
varie mansioni che erano da assegnare. Dopo di ciò si presentò l’elezione del segretario del Capitolo. Fin allora don Antonio Velardi aveva agito
quale segretario generale. Poiché niente lo impediva, la sua conferma
anche per il nuovo ruolo fu scontata e anche a largo consenso. Riceve
13 voti su sedici. I tre mancanti andarono a Schaeper, Pasquale De
Guglielmo e Giovanni Guerra.
Scrutatori furono indicati i sodali della Provincia americana Giorgio
Hindelang e Agostino Seifert. Intanto prese la parola il preside, il quale,
manifestò la gratitudine per la fiducia accordatagli. Dopo di che fece
memoria di coloro che, presenti nel Capitolo precedente, erano assenti
perché chiamati a sé dal Signore. Erano: Nicola Pagliuca, I definitore
generale, morto il 27 dicembre 1915 a Rimini; Filippo Jadanza, III consultore generale, morto il 30 ottobre 1914 a Reino, suo paese natale;
monsignor Ciro Pontecorvi, segretario generale e vescovo di Urbino,
morto a Sonnino il 26 giugno 1911; Biagio Franceschini, provinciale
romano, morto il 10 aprile 1913 a Albano e Epifanio Mancini, provinciale flaminio, morto a Foligno il 28 aprile 1917. Dopo il mesto catalogo,
il preside proseguì sottolineando l’importanza del Capitolo in corso,
dopo la lunga pausa dovuta alla guerra. A conclusione del suo discorso,
che il Velardi nel verbale definì «elegans et perspicua oratio», sostenne
che nella comunità primaria della Congregazione, che era quella dei
responsabili riuniti in Capitolo, doveva essere forte più che mai la coesione, perché scaturissero buoni frutti per l’avvenire. E con tale esortazione
si chiuse la prima sessione.
Come si ricorderà, il segretario, nell’annunciare il quorum richiesto
nelle votazioni, aveva prospettato per il superiore generale una maggio-
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ranza qualificata dei due terzi (qualora si fosse dovuto eleggere il moderatore generale). Forte era l’attesa sulle decisioni che avrebbe preso il vecchio. E infatti nella seconda sessione, del pomeriggio, che si svolse nella
sala di studio del Collegio, Velardi diede lettura di un foglio con il quale
don Giacinto «ob succrescentes Congregationis angustias, quibus firmiori robore occurrere necessario est, suamque e contra provectam aetatem, declara supremo regimine se velle abdicare». Ossia: «Per le crescenti difficoltà della Congregazione, di fronte alle quali si richiedono più valide energie mentre le sue sono in declino per l’età avanzata, dichiara di
voler abdicare dal supremo governo». Il testo fu letto dal Velardi con
voce asettica. Si sapeva però che era tra quelli che lamentavano l’inerzia
del superiore, che frenava le proposte più ardimentose del segretario.
Don Giacinto, intanto, aveva abbandonato l’aula per lasciare libertà di
espressione ai capitolari. Schaeper e Cosimi manifestarono il dubbio se
con ciò restasse salva la Regola che in casi analoghi richiedeva il previo
consenso del Sommo Pontefice. Velardi prima e Moretti dopo ritennero
implicita l’autorizzazione della Santa Sede con il consenso dato a formare una «nuova Curia». Di diverso parere fu il preside Fantozzi. Preferiva
l’elezione di un coadiutore del generale con diritto di successione (come
si usa talvolta con i vescovi). La proposta non piacque ai presenti per una
serie di ragioni. Prima di tutto era una istituzione insolita nell’Istituto;
poi condizionava la libertà dei prossimi Capitoli, che potevano variare
anche di molto nella composizione; infine perché al rinunciante potevano essere di sufficiente aiuto gli uomini che sarebbero stati scelti come
membri della normale direzione generale. A cominciare dal vice moderatore generale che non c’era.
Ciò premesso, ai capitolari fu proposta la semplice questione se si
dovessero accettare o respingere le dimissioni del Petroni e per semplice
dichiarazione le dimissioni furono respinte. Fu perciò chiamato in aula
don Giacinto e gli fu comunicata con gioia la decisione del Capitolo. Egli
sostò alquanto a considerare se il proprio compito fosse compatibile con
le forze che aveva. Intanto i confratelli lo esortavano a desistere dal proposito e a accettare una più ampia sussidiarietà dai suoi collaboratori. A
tali parole egli acconsentì. Allora il Velardi dichiarò che stando così le
cose si doveva avere particolare saggezza nella scelta dei collaboratori del
generale, tenendo conto che essi erano chiamati a svolgere un ruolo
diverso rispetto al consueto. Tutti furono d’accordo con lui.
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Si chiuse su questioni minori la seduta e i lavori furono aggiornati
all’indomani, 23 settembre. Con lo stesso numero di partecipanti giacché
nessuno degli infermi era guarito da potere intervenire.
L’indomani, espletate le formalità proprie della ripresa dei lavori, il
segretario capitolare presentò l’elenco di tutti i sodali della Congregazione, italiani e esteri, eleggibili alle cariche generalizie. Cosimi, Moretti
e altri chiesero al provinciale americano i nomi dei più idonei d’oltre
oceano. Padre Hindelang si schermì, pur manifestando gratitudine per la
fiducia che era stata riposta in lui chiedendoglieli. Non voleva fare parzialità. Tutti erano eleggibili.
Si procedette alla elezione del vice moderatore generale, il quale avrebbe assunto anche il ruolo di I definitore generale. Distribuite le schede,
furono raccolte e diedero i seguenti risultati: Pasquale De Guglielmo 9,
Luigi Fantozzi 2, Terenzio Moretti 2, un voto ciascuno a Vincenzo Bruni,
Ivo Bottazzi, Giacinto Petroni (ovviamente voto nullo). Eletto dunque
don Pasquale De Guglielmo, che era supriore della Casa di Patrica.
Rapida l’elezione del procuratore generale: 15 voti al primo scrutinio
per Schaeper, uno solo preferì Terenzio Moretti: quasi certamente lo
aveva dato lo stesso Schaeper, per non votare se stesso. Se si fosse votato per l’elezione del generale, credo che il risultato sarebbe stato lo stesso: don Giuseppe Schaeper raccoglieva molto gradimento. L’alternativa
era il Velardi. Di poco inferiore il consenso che ebbe come segretario
generale e III definitore: 13 voti per lui, due a Moretti, 1 a Domenico
Baldazzi. IV definitore fu eletto proprio quel Moretti che era stato sempre presente nei risultati, ma con voti bassi.
Si passò così all’elezione dei tre consultori previsti. Don Ivo Bottazzi
ricevette tanti voti quanti furono quelli che non lo votarono, disperdendo però le loro scelte: 8 consensi per lui, otto distribuiti due per ciascuno a Vincenzo Buni, Domenico Baldazzi, Salvatore Balducci, uno per
ciascuno a Gaetano De Guglielmo e Giovanni Guerra. Necessaria una
seconda votazione, che vide don Ivo salire a 11 e risolvere la partita.
Anche l’individuazione del II consultore richiese due votazioni. Nella
prima Francesco Serafini ottenne 7 voti, Salvatore Balducci e Baldazzi 3,
Vincenzo Bruni 2, Gaetano De Guglielmo 1. Al secondo tentativo Serafini salì a 10 e ottenne la nomina. Giovanni Guerra completò il trio dei
consultori con 9 voti al primo scrutinio. Baldazzi si fermò a 3, Vincenzo
Bruni a 2 e Gaetano De Guglielmo a 1.
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Completata la Curia generale, si passò a designare i cosiddetti provinciali delle tre Province italiane. Quella romana vide eletto don Giuseppe
Cosimi con 10 voti, davanti a Vincenzo Bruni 2, Balducci Salvatore 2,
Giovanni Penzi 1, Domenico Balduzzi 1.
La Provincia napoletana vide faticosamente crescere Domenico Cardi:
al primo scrutinio 4 voti, dietro a lui una dispersione incredibile di ben
sei competitori compreso uno ineleggibile perché già eletto vice generale18. Al secondo tentativo salì a 6, non ancora bastanti. Al terzo raggiunse e superò la quota necessaria totalizzando 11 consensi.
Restava da sistemare la Provincia flaminia. Salvatore Balducci totalizzò 9 voti al primo scrutinio: giusto i necessari. Dietro di lui Domenico
Baldazzi 4, Giovanni Alessandrelli 2 e una scheda bianca.
Per la Provincia americana, padre Hindeland era stato eletto a Cartagena il 16 giugno 1820 con 49 consensi lo scorso anno. In data 16 luglio
il moderatore generale aveva confermato il risultato. La cifra dei voti
ricevuti dal superiore, da sola, superava il numero dei sodali delle tre
pseudo province italiane. Eppure i confratelli d’oltre oceano avevano
inviato al Capitolo un solo delegato, al fianco del provinciale che partecipava di diritto! Era una stortura evidente, un nodo che ogni volta veniva al pettine. Era pur vero che al capitolo in corso avrebbero potuto
inviare un maggior numero di delegati e avevano rinunciato a questa possibilità per limitare le spese di viaggio, ma anche perché un paio di delegati in più non avrebbero modificato la proporzione.
Nel pomeriggio del 23 agosto ai sedici capitolari si aggiunse don
Vincenzo Bruni, ristabilito in salute. Il Capitolo non era affatto concluso. Numerose questioni figuravano in agenda. Comunque furono compiuti in apertura quei riti che non si erano potuti espletare in mattinata,
come il canto del Te Deum in ringraziamento della ottenuta nuova direzione generale, dopo il lungo periodo di mancato esercizio democratico
al governo dell’Istituto.
La revisione delle Regole fu affrontata in ordine numerico degli articoli. La prima fu una riconsiderazione dell’articolo 219, che riguardava il
ministero parrocchiale. Era una necessità che i confratelli americani assu18

Giovanni Rinaldi 2, Gaetano De Guglielmo 2, Salvatore Balducci 2, Oronzo
Cutrone 2, Gaetano Altavilla 1, Pasquale De Guglielmo 1 (voto doppiamente nullo, perché appartenente a altra Provincia e perché già eletto vice generale).
19
Acta IV Capituli Generalis..., cit., pp 15-16.
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messero ruoli parrocchiali. Quindi occorreva modificare la prassi o
aggiungere dei commi del tipo: «In Provincia americana ius Provinciali
inest sodales Parochis praeficiendi, eisque permittendi ut in casu necessitatis sine sociis ibidem morentur». Cioè: «Nella Provincia americana il
provinciale ha facoltà di permettere che i sodali prestino aiuto ai parroci
anche se per far ciò debbano vivere senza altri confratelli con i quali condurre vita comune».
Il comma venne efficacemente illustrato e difeso con varie argomentazioni da padre Seifert. Era servizio richiesto dai vescovi, al quale si adeguavano gli istituti religiosi ben più giuridicamente strutturati: perché
non i Missionari del Preziosissimo Sangue? Aggiunse che da tale disponibilità derivava il maggior incremento alla Congregazione in America. Il
rifiuto avrebbe provocato il disinteresse, se non l’ostilità, dei vescovi
all’espansione dell’Istituto. Alle argomentazioni di padre Seifert aderiva
pienamente il padre provinciale. I capitolari convennero di lasciare le
cose come stavano, cioè alla discrezione del provinciale e suo Consiglio.
Anche l’articolo 420 fu fatto oggetto di riflessione. Riguardava il carattere spontaneo dell’appartenenza alla Congregazione. La mentalità americana era efficientista. Avrebbe preferito un impegno giuridico. Se non
i voti, almeno una promessa giuridicamente valida, che comportasse
l’impegno a non abbandonare l’Istituto. Sembrava che lo stare insieme
per il solo vincolo dell’amore cozzasse contro il canone 2385 del Diritto
Canonico e già nel II Capitolo generale era stato oggetto di perplessità,
soprattutto riguardo alla riaccettazione di chi aveva deciso di andarsene21. Furono trattate anche altre conseguenze minori collegate alla prassi di entrare e uscire quasi a piacimento. Anche su questi punti il
Capitolo lasciò libertà alla Provincia americana.
Sull’articolo 15, che riguardava l’abito clericale e l’uso del crocifisso,
non si ebbero problemi e fu confermata la prassi generale come capace
di contemperare i casi particolari con la vita di ogni giorno.

20

Ivi, pp 16-17.
Si proponevano anche delle sanzioni: a) che restassero per tre anni senza emolumento (i missionari americani ricevevano un peculio mensile); b) che venissero considerati come non appartenenti alla Congregazione per cinque anni o anche più; l’ordine di
precedenza all’interno dell’istituto sarebbe dovuta ricominicare non dalla data della riaccettazione – per così dire – materiale, ma dal superato periodo di prova. Ivi, 16-17. Seifert
era propenso alla severità.
21
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Più complessa la questione attorno agli articoli 16 e 17, concernenti le
Case di Missione, o Casae formatae. Infatti in America erano molti i missionari che vivevano soli nel senso che non c’erano con loro altri sodali;
per esempio proprio nelle parrocchie, nelle quali i missionari coadiuvavano i parroci. Come pretendere che si esercitassero nella prevista soluzione del caso morale, o che svolgessero il ritiro mensile comunitario? La
soluzione stava solo in un compromesso: che almeno nelle Case formate
ciò si svolgesse regolarmente e che venisse scelta una data nella quale
potessero convenire in essa i missionari non impediti da gravi motivi che
vivevano soli. Si tornò sul problema della promessa di fedeltà, articolo 49.
Disse il provinciale americano:
In principio questa promessa si faceva una volta per sempre. Nella prassi successiva viene proposta temporanea e perpetua. La temporanea, cominciato il
V corso scolastico dura tre anni o anche di più se al tempo stesso il candidato
non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. La promessa perpetua
deve essere emessa incominciato il II corso di filosofia, purché il candidato
abbia compiuto il ventunesimo anno.

Fu proposto che nelle Case formate i superiori avessero al minimo due
consiglieri, scelti dal direttore provinciale. Il Velardi però fece notare che
a questa esigenza provvedevano già gli articoli 57 della Regola e 59 della
Prassi nei quali si stabilisce che i sodali dotati di voce attiva hanno diritto di partecipare ai congressi che il superiore deve convocare. Di conseguenza resta invariato. L’incarico di superiore locale (articolo 56) era
triennale, rinnovabile ma non fino a un terzo mandato nello stesso luogo.
Esaminate altre questioni di poco conto il provinciale americano presentò alcun argomenti di maggior rilievo.
Fu approvata l’affermazione che il provinciale esercita potestà dominativa sui membri della propria Provincia e di conseguenza ognuno è
tenuto all’obbedienza, come pure ai Capitoli provinciali. Non fu approvato che la dimissione di un sodale dalla Congregazione potesse essere
decisa dal superiore provinciale e suo consiglio, perché era bene che
restasse all’espulso la facoltà di appello al superiore generale. Quindi la
decisione ultima doveva essere del generale.
Fu esaminata la richiesta della Provincia americana che suonava così:
«Placuit Capitulo Provinciali Americano ut propter distantiam aut nova
Provincia Germanica erigatur, aut Missionarii in Liechtenstein aggregentur
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Provinciae Supremae Romanae». Il direttore generale rimandò a altra
occasione il problema se erigere la Provincia teutonica o annettere l’unica Casa a una delle Provincie italiane, oppure tenerla immediatamente
soggetta al generalato. Questo fu forse il motivo per il quale, sebbene
senza diritto di voto, don Gregorio Jussel fu ammesso nel Capitolo.
Ma in quegli anni lo Jussel rivelò un’attività prodigiosa e fece sorgere
una Provincia teutonica capace di gareggiare con quella italiana per
numero di sacerdoti e di attività.

Velardi scalpita, Petroni si dimette
Gli anni che separarono il III dal IV Capitolo generale furono di
intenso lavoro strategico da parte di don Antonio Velardi, intento a affinare le idee che ebbero sistemazione nel suo volume Per la saldezza e l’incremento della nostra Congregazione – Prospetti e proposte22. Gli anni tra
il IV e il V segnarono il passaggio all’azione. E di questo periodo debbo
ora occuparmi.
Può essere significativa già l’impostazione della copertina. Sotto il
nome dell’autore, tutto in caratteri maiuscoli e neri, in alto, si poteva leggere, in maiuscoletto chiaro: «Dottore in S[acra] Teologia e Diritto
Canonico / Consultore della S[acra] C[ongregazione] del Concilio /
Segretario Generale / dei Missionari del Preziosissimo Sangue»23.
Il libro uscì con la benedizione del direttore generale:
Approviamo di buon grado la pubblicazione di questo Prospetti e Proposte del
Reverendissimo don Antonio Velardi; e conoscendo il suo ingegno e il suo vivo
affetto alla nostra Congregazione, ci ripromettiamo vantaggiosi questi suoi
studi…24.

22

Edito dalla Tipografia Ditta Fratelli Pallotta, via del Nazzareno 14, Roma 1921.
L’ostensione dei propri titoli accademici non era sempre indice di carattere borioso,
ma una caratteristica del tempo e dell’uomo: ognuno doveva qualificare la propria appartenenza a un rango sociale. Non di rado il titolo sostituiva il nome: dottore, professore,
commendatore, cavaliere erano appellativi molto popolari e spesso non dovuti. Nel caso
del Velardi i titoli avevano anche la funzione di accredito presso i confratelli. Dicevano
che la sua azione, tendente a esondare, non era la velleità di un sognatore senza fondamento! L’ultima ratio in una disputa, o per reagire a un torto – vero o presunto – era:
«Lei non sa chi sono io».
24
Ivi, p 5. Roma, dalla nostra residenza, 16 giugno 1920.
23
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Velardi coltivava il mito del comando. Ecco un suo ricordo da bambino, nel quale egli ingenuamente confida il sogno per il futuro:
Da piccolo avevo sempre considerato con venerazione, come un essere sacro,
colui che era rivestito d’autorità, e su tutti il Superiore Generale della
Congregazione. Di più, sentiva nell’aria e in me stesso, per la stima affettuosa
di cui mi circondava da vicino e da lontano, la possibilità che io fossi scelto a
successore; e mi faceva paura il rimorso che avrei provato al pensiero di aver
contribuito a spodestare un Superiore Generale per mettermi io al suo posto.
Un tentativo simile mi appariva un sacrilegio, un’indegnità, un’infamia che
neanche ci pensava perché il pensiero ne rifuggiva25.

E ecco che misteriosamente (ma forse non troppo) tutto stava per verificarsi. Il sogno, la fantasia dovevano diventare realtà. Ora doveva realizzarsi tutto il resto.
I tempi erano maturi. Il segretario generale si sentiva dentro una direzione dichiaratamente più collegiale, per sostenere il Petroni; ma più
ancora per sostenere il principio del generale a vita. Tra gli aiutanti dell’anziano moderatore generale veniva per primo il suo vice, ma di fatto il
più pronto all’impresa era il segretario. Se si era messo in luce nel tratto
precedente ora poteva agire per una sorta di mandato del IV Capitolo.
Rileggiamo le parole autentiche con le quali erano state respinte le dimissioni di don Giacinto. Le ha riferite a suo tempo in lingua italiana. Eccole
nella fomulazione autentica in lingua latina. «Capitulares eum hortantur
ut a proposito recedat, ac largius interim opera suorum Definitorum utatur: quod in maius erit Congregationis profectum»26. Oltre che segretario, Velardi era III definitore. Dunque era legittimamente nel collegio
autorizzato a soccorrere il generale.
Cominciò a sentire la presenza del generale come una palla di piombo
al piede. Così descrive l’indole del suo superiore:
L’animo del Petroni, cresciuto tra la vita agreste, era prevalentemente assorbito
dal realismo delle cose, anziché dall’immaginativa […]. Ne seguiva che egli fosse
soggiogato dall’obbiettività immediata dell’oggi e punto allettato da una visione
più ampia del domani; che la Congregazione a lui affidata la considerasse più
come un blocco monolitico che – per servirmi di una sua stessa parola […] – dove25
26
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va difendere […], piuttosto che quale nucleo di una costruzione, capace di ulteriori sviluppi; che il suo dinamismo fosse, in altri termini, dotato più di forza
centrifuga che di forza centripeta. Sicché la mano che avesse tentato di allargare
l’angolo del compasso trovava la sua pronta piuttosto a contenerlo27.

Qui il Velardi prende un abbaglio di terminologia fisica, ma il senso di
ciò che vuol dire è chiaro. La similitudine da lui formulata del compasso, è espressiva e ben pennellata, ma presa alla lettera contraddirebbe la
tesi che aveva in animo, perché se il generale Petroni stringeva l’angolo
del compasso dimostrava un dinamismo centripeto, mentre centrifugo era
quello del suo segretario che lo divaricava, convinto che fosse la scelta
migliore.
E non finivano lì le riserve del segretario sul conto del vecchio generale. Con uno stile affascinante ce lo descrive irresoluto, l’uomo del Nì,
ossia la fusione ambigua tra no e sì. Velardi, invece, era attratto all’azzardo dalla sua stessa smania di grandezza, non personale, ma dell’istituzione. Che poi in un certo senso è la stessa cosa. L’opera grande fa grande l’autore. Ascoltiamolo:
E analoga a tale ritenutezza può dirsi che andasse la forma stessa del suo
comando, come pareva accennato – per dire una cosa rudimentale – dallo stesso complicato sistema con cui nella sua stanza porta e finestra non potevano
dirsi né completamente aperte né interamente chiuse. […]. Si direbbe che
amasse tenersi pronta per ogni evenienza una via d’uscita, o meglio ancora che,
schivo di comandare, avesse desiderato che i sudditi e gli avvenimenti stessi
s’incaricassero di far le sue veci e andare innanzi28.

Il Velardi leggeva con estrema finezza il passato così come ho cercato
di riferire io alla buona; e mentre si sforzava di difendere la tattica temporeggiatrice del predecessore, sembrava voler dimostrare la necessità
della propria, fatta di assedi al mondo intero. Ascoltiamolo.
Perciocché, se il miraggio di campi inesplorati può menare a un progresso, se
l’audacia è preziosa collaboratrice del successo, se la cinematica, mi si permetta la parola, entra indispensabile nel giuoco delle forze; la visione sicura della
27

Ivi, p 106. Ho modificato leggermente il periodo per farlo stare in piedi dopo le mie
omissioni segnalate con i puntini entro le parentesi quadre.
28
Ivi, pp 106-107. A parte la parola «sudditi» per indicare i confratelli di una
Congregazione senza voti, è da notare l’enfasi sul concetto di «comando».
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realtà, la tendenza conservatrice, la statica [del Petroni], sono prima esse
necessarie per salvare quel che c’è, per sostenere, per guidare. Il che trova
anche una esigenza nello stato in cui si trovavano le Congregazioni religiose,
stremate dalle dure leggi di soppressione e messe a nuova prova dalla guerra
mondiale […]. I tempi agitati avevano creato agl’Istituti una situazione malsicura, precaria, pericolosa ed egli la fronteggiava quale gli si offriva quotidianamente […]. Una volta che mi aveva suggerito di evadere una domanda con una
risposta dilatoria, io gli osservai: «Ma scaduto il termine, la domanda sarà
ripresentata e ci ritroveremo da capo!». Ed egli, senza scomporsi: «Troveremo
qualche altro ripiego!». […]. In breve: conservazione, remissività, pieghevolezza, d’accordo un po’ coi tempi, un po’ con la sua natura – tale in sintesi il
comando che egli tenne per 23 anni, fino al 31 del passato luglio [quando si
dimetterà29.
Al Beato Nostro Padre / Gaspare del Bufalo / invocando che queste pagine /
tornino benedette e piene di efficacia / se rispondenti allo spirito / con cui egli
fondò / e guida ora dal cielo / il suo diletto Istituto.

Nella Prefazione:
Innanzi di sciogliere le vele è però indispensabile che io assicuri il lettore della
scrupolosa fedeltà che mi guida, verso le nostre Regole. Niuna parola troverà
egli che tenda a deviare dal cammino tracciato dal Beato Fondatore o a sovrapporsi alle autorità che debbono invigilare […].

Garantiva poi che nessun fine recondito lo spingeva. Vale a dire che
non si trattava della mossa propagandistica di un ambizioso… Excusatio
non petita, accusatio manifesta.
Ometto molti dettagli sulle manovre che furono fatte attorno al generalato del Petroni, per indurlo a dimettersi. Nella proprie memorie il
Velardi assicura di non avervi preso parte, ma se non lui, chi? Anche qui
Excusatio non petita... Se poi fosse stato proprio colui che aveva ordito la
manovra o vi si fosse prestato, non è dato sapere. Ecco i fatti nella loro
essezialità.
Un giorno arrivò al generale una lettera non firmata, ma «autorevole»,
che fu attribuita al cardinale Camillo Laurenti. L’aveva ricevuta il Velardi
e l’aveva letta. Invece della firma vi era una frase del tipo: «Uno che lei

29
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immagina e che le vuole bene». Sia che si trattasse davvero del cardinale
di Monteporzio Catone, sia che gli venisse fatto credere, don Giacinto si
arrese e compì «il gran rifiuto», come lo definisce Velardi citando Dante
riguardo – come si crede – a Celestino V. Don Antonio si chiedeva anche
chi potesse averla scritta davvero, quella lettera, che lui casualmente
aveva letto30. Qualche voce l’attribuiva proprio a lui, lo ammette; ma
negava recisamente. «Scit Deus quia non mentior» – aggiungeva e avanzava un’altra ipotesi31. Però sulle dimissioni era d’accordo. Sant’uomo, il
Petroni, però ormai dal suo superefficiente segretario era giudicato stagnante, pregiudizievole all’Istituto.
Si può star certi che il Laurenti non si sarebbe mai mosso di propria
iniziativa per indurre il generale di un Istituto che non era il suo a dimettersi contro la normativa che prevedeva il generalato a vita. Infatti si
dovrà ottenere la dispensa per derogare. Se davvero la lettera la scrisse il
cardinale, agì su pressione dei Missionari e chi più del Velardi aveva
accesso a lui? Dubito che si potesse far credere a don Giacinto che l’aveva scritta il cardinale amico senza che questi sentisse almeno il bisogno
di farglielo sapere in modo esplicito, firmandosi; o, meglio ancora, parlandogli di persona. Contro chi supponeva che il cardinale avesse agito
di sua iniziativa sta il fatto che con la sua schiettezza don Petroni avrebbe potuto dire all’amico porporato: «Lo so che sei stato tu! Perché non
ti sei firmato?».
Dunque, secondo me, stanno in piedi due sole ipotesi: o che fosse stata
una iniziativa dei Missionari, per il bene della vecchia quercia, e si erano
30
«Ma giacché sono in argomento voglio completarlo. L’unica manovra che da me
risulta posta in esecuzione fu una lettera anonima diretta a don Giacinto, perché mi riuscì
di vederla dopo che il destinatario l’aveva già ricevuta. La lettera era portata innanzi con
molt’arte, perché si fingeva proveniente da qualche personaggio importante, conoscitore
di don Giacinto, come ad esempio il Cardinal Laurenti, il quale lo esortava per l’età a
lasciare l’Ufficio, evitando per tal modo qualche dispiacere. Il Cardinale non si firmava,
ma usava una cirlocuzione [sic] come a dire: uno che lei immagina e le vuole bene».
31
«Essa [lettera] venne portata a mano nella cassetta della posta che dava nella via.
L’aver veduto quella sera e la sera antecedente all’apertura [della cassetta] un sottufficiale dell’esercito uscire dalla stanza di don Vincenzo D’Alessandro mi fece sospettare che
in questa manovra c’entrasse lui. Non so se scrisse pure la lettera. Direi di no. Un giorno
mi fu inoltre riferito che discorrendo in treno due missionari, avessero confermato autore di quella lettera il dominato don Vincenzo D’Alessandro, che don Giacinto voleva
veramente mandar via dalla Congregazione quando studiava a Patrica, io trattenendolo.
Altro non conosco». APM, scf E, fnd Scritti di Missionari, F 61, fsc 3.
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consultati con il cardinale Laurenti, oppure il cardinale stesso si era
mosso in quella forma, facendo poi arrivare all’amico un messaggio più
diretto e solidale. Con la franchezza sua propria, infatti, il Petroni sicuramente si risentì con il probabile mittente e se i Missionari avessero
agito all’insaputa dell’alto prelato, questi avrebbe avuto tutte le ragioni
di reagire alla strumentalizzazione del proprio nome mandando a monte
una decisione ottenuta con l’inganno. Le dimissioni del Petroni portarono al V Capitolo generale.

Velardi direttore generale
La macchina organizzativa del V Capitolo generale fu diretta con efficienza da don Antonio Velardi. Il 31 luglio i capitolari poterono riunirsi
a Roma e, secondo il solito, partecipare alla messa allo Spirito Santo,
celebrata dal provinciale americano Ignazio Wagner nella chiesa di Santa
Maria in Trivio. Subito dopo il direttore generale dimissionario salutò i
presenti e chiese di accettare le sue dimissioni, date «soprattutto per la
sua età molto avanzata»32. Stranamente non fu registrata alcuna reazione.
Vedremo perché questa annotazione è particolarmente sorprendente.
La presidenza era stata affidata ancora una volta a monsignor Luigi
Fantozzi, che conservava l’ufficio di vice generale: un pezzo di pane, un
uomo dolce come una madre, un vero santo33. Lo era sempre stato, ma
con gli anni si era ancor più inoltrato nella bontà. Governava la diocesi
di Veroli dal 10 luglio 1909. Intonò il Veni creator e furono recitate le
Litanie dei santi. Il segretario generale suggerì al preside (come di nor32
«Moderator Generalis salutat Capitulares, eosque rogat ut acceptare velint missum
a se datum officii Moderatoris, praesertim propter aetatem valde provectam». In Acta
Quinti Capituli Generalis Missionariorum a Pretiosissimo Sanguine D.N.J.C. Antonio
Velardi Moderatore Generali Diebus 31 Julii-3Augusti 1928, Messenger, Carthagena Ohio,
1938. Da ora in poi Acta V Capituli generalis…, cit. (senza indicazione di pagine).
33
Nato a Sigillo il 12 luglio 1853, cresciuto in età e grazia nel seminario della sua diocesi fino al sacerdozio, a 27 anni entrò in congregazione. Fu superiore a Benevento, presidente del Convitto di Albano, vice direttore generale di don Petroni, delegato per la
visita ai Missionari di America, visitatore apostolico alle diocesi di Anagni, Segni,
Ferentino, Novara, Vercelli, Biella, Ivrea. Infine fu ordinato vescovo e assegnato alla sede
di Veroli, che tenne fino al capodanno del 1931, quando per limiti di età si ritirò come
un umile missionario nella Casa di Santeramo, dove morì il 15 gennaio 1932. APM, scf A,
fnd Persone, fsc [534], Fantozzi Luigi.
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ma) di designare i custodi delle porte, detti janitores. Dovevano vigilare
che non entrassero estranei nell’aula (che, lo ricordo, era la stessa chiesa
di Santa Maria in Trivio). Monsignor Fantozzi conferì l’incarico a don
Giovanni Varrone e a don Alfonso Santolini. Il segretario generale, allora, pronunciò a voce alta: Extra omnes! Gli janitores serrarono a chiave
le porte e anche le due finestre che immettevano sulla Piazza.
Dopo queste cose vengono richiamati alla memoria e in parte letti dallo stesso
Segretario i principali documenti riguardanti il Capitolo. E cioè: le Lettere di
convocazione emanate dal direttore generale il giorno 4 Marzo 1928; il
Rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi del giorno 23 aprile 1928 con
il quale si concede al direttore generale di dimettersi dall’ufficio; il Rescritto
della Sacra Congregazione dei Religiosi del giorno 14 giugno 1928 nel quale si
dichiarava che il vicario generale della Spagna e anche i consultori potevano
essere convocati per questo Capitolo; l’altro Rescritto della medesima
Congregazione del 28 luglio che costituiva preside del Capitolo, con voce attiva, l’Eccellentissimo Vescovo Fantozzi34.

L’excursus dimostrava che l’assise era legittima. La lingua ufficiale era
il latino. Questi i partecipanti:
Excellentissimus ac Reverendissimus Aloysius Fantozzi Praeses Capituli ac Vice
Moderator. Reverendissimus Hyacinthus Petroni, moderator generalis; Josephus
Schaeper, procurator et II definitor Generalis; Antonius Velardi secretarius et
III definitor Generalis; Vincentius Bruni, IV definitor generalis; Ivus Bottazzi,
I cons. generalis; Franciscus Serafini, II cons. generalis; Dominicus Baldazzi,
III cons. generalis; Iosephus Cosimi, provinciali romanus; Hamilcar Rey delegatus provincialis romanus; Caietanus Altavilla, provincialis neapolitanus; Raphael
Cerracchio, delegatus. Prov. neapolitanus Octavius Zavatta, provincialis flaminius; Alphonsus Santolini, del. Prov. flaminius; Ignatius Wagner, provincialis
Americanus; Othmarus Knapke I delegatus Prov. Americanae; Didacus
Brackmann, II delegatus Prov. americana; Fredericus Schaeper III delegatus Prov.

34
«Post haec memorantur et partim leguntur ab eodem Secretario potiora documenta
Capitulum attingentia. Nempe: Litterae convocatoriae a Mod. Gen. datae die 4 Martii
1928; Rescriptum S.C. Religiosorum sub die 23 Aprilis 1928 quo conceditur Moderatori Generali se munere abdicare; Rescriptum S.C. Religiosorum datum die 14 junii 1928 in quo
declaratur Vicarium Generalem Hispaniae et etiam Consultores pro hoc Capitulo convocari posse; aliud Rescriptum eiusdem S. Congregationis diei 28 Julii constituens
Excellentissimum Episc. Fantozzi Praesidem Capituli cum voce activa». (Da Acta V
Capituli generalis…, cit.).

Il Sangue della Redenzione

77

americanae; Georgius Hindelang, IV delegatus Prov. americanae; Meinradus
Koester, V delegatus Prov. americanae; Isidorus Hoberhauser, VI deleg. Prov.
americanae; Gregorio Jussel, provincialis Teutonicus; Emlius Kofler, delegatus
Provinciae teutonicae; Ioannes Varrone, vicarius generalis Hispaniae.
Allora, su invito del Segretario Generale, i Delegati delle Province Italiane e di
Germania, esibiscono le lettere testimoniali della loro elezione. Il Segretario
Generale intima ai presenti di dichiarare se ritengono o no il presente Capitolo
Generale validamente costituito, come pure gli altri Capitoli Provinciali precedentemente, e se qualcosa vi sia stato di invalido, sanarlo. Tutti rispondono non
esservi obiezioni da fare35.

I vocali a quel punto emisero singolarmente il giuramento impegnandosi a eleggere i più degni. Ciò fatto si procede alla elezione del Segretario Capitolare. Infatti finora il Velardi ha agito in quanto segretario
generale. Non troppo a sorpresa, viene confermato anche come segretario dell’Assemblea con il seguente risultato: Velardi 14 voti, Amilcare
Rey 4, Isidoro Oberhauser 2, un voto ciascuno a Ottavio Zavatta,
Giuseppe Cosimi, Didaco Brackmann, Emilio Kofler. Un piccolo campanello d’allarme, per Velardi. Se lo avessero voluto generale non lo
avrebbero indicato come segretario.
Rimangono da eleggere due scrutatori, incaricati della gestione delle
schede: distribuirle, raccoglierle dopo il voto espresso, contarle per verificare che corrispondano al numero dei votanti, aprirle e consegnarle
aperte una dopo l’altra al presidente per la proclamazione del nome in
esse contenuto. Un tale compito viene assegnato al provinciale americano Ignazio Wagner e all’omologo teutonico Gregorio Jussel.
Ciò fatto, considerando eseguito secondo le norme tutto il lavoro fin
allora svolto, il Capitolo dichiara terminata la prima sessione e fissa la
successiva per il pomeriggio, alle 16,30; non nella stessa sede di Santa
Maria in Trivio, ma nei locali del Collegio che l’Istituto ha in affitto in via
San Nicola da Tolentino, oltre Piazza del Tritone. Il refettorio (essendo
assenti i convittori per le vacanze) è stato trasformato in aula capitolare.
35
«Tunc, invitatu Secretarii Generalis, Delegati Provinciarum Italiae et Germaniae suae
electionis litteras testimoniales exhibent. Secretarius Generalis intimat adstantibus velintne praesens Generale Capitulum pro valide constitutum, ceteraque praehabita Capitula Provincialia pro valida peracta haberi, et si quid invalidatis extet, sanari. Omnesque respondunt
affirmative. Vocales dehinc singulatim iusiurandum emittunt de dignioribus eligendis. Quo
prestito, devenitur ad electionem Secretarii Capitulari et duorum Scrutatorum». Ivi.
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All’ora convenuta i capitolari sono tutti presenti all’appello: in numero di ventiquattro. Il segretario generale – in quanto segretario del
Capitolo – comincia a agire da vero protagonista levandosi in piedi e
rivolgendosi ai presenti. Dice di interpretare l’opinione di una gran parte
dei missionari nel chiedere una votazione sulla natura del mandato da
conferire al nuovo generale: sarebbe stato a vita o ad tempus? L’ultima
volta, come si ricorderà, il Velardi aveva contribuito a ribaltare clamorosamente il convincimento dei presenti, quasi unanimi in favore del mandato ad tempus, in favore del mandato a vita. Volle tentare nuovamente
l’impresa, tanto più che nel volume Per la saldezza e l’incremento della
nostra Congregazione aveva insistito sul valore della tradizione.
Si legge nel verbale latino36, che qui traduco molto liberamente:
Il Segretario Capitolare, sostenuto dal favore di molti Missionari, ritiene che
prima di scegliere il nuovo generale si debba discutere se l’ufficio sarà da intendere a vita oppure no. Poiché la quasi totalità dei Missionari [presenti] opina
che il mandato non sia da conferirsi a vita, il Reverendissimo Segretario del
Capitolo resta del parere contrario, difendendo la propria tesi con le ragioni
che formulò nel precedente Capitolo del 1921 (durante il quale la questione fu
ugualmente toccata). Gli argomenti poi furono da lui meglio esposti nel suo
libro Per la saldezza e l’incremento della nostra Congregazione. Poiché si tratta
di punto di grande importanza, che comporta l’innovazione delle Costituzioni
dell’Istituto, è necessario che si sancisca con una votazione segreta quale debba
essere l’opzione da adottarsi.

Dopo qualche scambio di idee che ripercorse le solite argomentazioni
dell’una e dell’altra ipotesi, furono distribuite le schede e scrutinate. Si
notò che questa volta il Velardi fu meno battagliero nella difesa del mandato a vita. Sapeva che nel gruppo italiano predominava il mandato a
vita, ma nel Capitolo erano forse preminenti i sostenitori del generalato
36

«Secretariun Capitularis, ex voto plurium Missionariorum, putat ante electionem novi
Moderatoris disserendum esse de questione utrum officium Generalis Moderatoris protrahi
expediat ad vitam an non. Fere omnes Capitulares dixerunt eiusdem officii durationem protrahendam non esse ad vitam. Reverendissimus Velardi, Secretarius Capitularis, in contrariam cedit sententiam, argumenta adducens quae ipse iam sustinuerat tum in anteacto
Capitulo Gen. 1921 ubi eadem quaestio delibata fuerat, tum disertius in suo libro Per la saldezza e l’incremento della nostra Congregazione. Cum res sit magni momenti eo quod agatur de immutatione Constitutionum, decernitur per secreta suffragia eam esse dirimendam.
Distribuuntur chedulae cum hoc exitu: Ad tempus 20; ad vitam 4». Ivi.

Il Sangue della Redenzione

79

ad tempus. Capiva che un arroccamento intransigente gli avrebbe alienato le simpatie dei delegati americani e tedeschi. Se non fosse intervenuto
sarebbe stato considerato arrendevole dagli italiani, se avesse battagliato
strenuamente si sarebbe alienate le simpatie dei non italiani.
Il mandato ad tempus ebbe 20 consensi; il mandato a vita solo 4! I
tempi erano cambiati, rispetto all’ultima consultazione e soprattutto era
cambiata la rappresentanza e soprattutto c’era l’esempio concreto della
condizione psicofisica di don Giacinto Petroni, che si era dovuto dimettere. Ora restava da decidere per quanto tempo l’eletto avrebbe esercitato il generalato. Le proposte risultarono quattro. In ordine decrescente: dodici, dieci, otto e sei anni. Fu risolto il quesito con unica votazione, che diede il seguente esito: dodici anni, 15 voti; dieci anni, 1 voto;
otto anni, 2 voti; sei anni, 6 voti. «Dunque un nuovo Capitolo si celebrerà nel tredicesimo anno successivo» – fu la sentenza.
Tutto era pronto per l’elezione del successore di don Giacinto Petroni.
Distribuite le schede, compilate da ciascuno in segreto e raccolte dagli
scrutatori, furono contate. Corrispondevano al numero dei votanti.
Aperte una dopo l’altra da Ignazio Wagner e Gregorio Jussel furono passate a monsignor Fantozzi, che ne proclamava il contenuto a voce alta.
Per quindici volte pronunciò il nome di don Antonio Velardi, per tre
volte quello di don Ottavio Zavatta, per due volte quello di Ignazio
Wagner e Didaco Brackmann, una volta ognuno quello di Federico
Schaeper (fratello di don Giuseppe) e Giuseppe Cosimi.
Poiché nessuno dei votati aveva raggiunto il quorum richiesto dei due
terzi, si passò a una seconda votazione con le stesse modalità. Don
Velardi salì a venti consensi, Ottavio Zavatta restò con i suoi tre e don
Cosimi con un voto solo37. Dunque al secondo scrutinio don Antonio
Velardi fu proclamato direttore generale, ottavo successore del beato
Gaspare del Bufalo.
Il verbale, scritto in nobile latino, registra: «Electus cum plausu Reverendissimus Antonius Velardi». E così continua:
Finem ponit Sessioni elegans et perspicua oratio novi Reverendissimi Moderatoris, qua gratias reddit Capitularibus pro tanta Confratrum attestatione, simulque spondet libenter suas vires cum omnibus sociorum consiliis et operibus se esse
37
Risulta destituita di ogni fondamento l’affermazione di SCRUTATOR NOVUS, il quale
afferma che Velardi fu eletto «ad unanimità di voti (meno uno)».
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allaturum, ut nostra Congregatio pari gressu cum aliis etiam recentioribus Ordinibus incedat. His auditis, astantes omnes gratulantur novo Superiori et canitur
Te Deum38.

Non credo vi siano dubbi che la stesura fosse dello stesso Velardi: lo
stile e il contenuto lo rivelano al di là di ogni smentita.
La sessione seguente cominciò nella cappella del Convitto con la vestizione dei paramenti sacri da parte del generale per la professione di fede.
Fatta tale professione, seduto nella poltrona al centro dell’altare, ricevette l’obbedienza da parte di tutti i presenti, che gli baciarono la mano
destra. Finita anche tale cerimonia fu impartita da lui la benedizione
eucaristica.
Dopo ciò tutti rientrarono nella sala capitolare per procedere alla designazione dei collaboratori del generale. Don Velardi, a dimostrazione del
suo efficientismo, ma anche per indirizzare le successive votazioni, dichiarò che ogni Provincia della Congregazione che avesse un congruo numero di sodali doveva avere il proprio rappresentante nella Curia generale.
I capitolari diedero pieno consenso alla proposta. Velardi precisò che il
voto di costoro fosse consultivo, ma nelle cose che riguardavano la loro
Provincia, il voto aveva valore deliberativo. In parte si era già fatto nel
passato, ammettendo Jussel come semplice uditore, nel IV capitolo.
Don Gregorio Jussel propose che per avere un delegato nella Curia
generale la Provincia doveva contare almeno cinquanta membri. La proposta fu accettata39. Ma don Gregorio volle sapere se con tale provvedimento si intendesse lasciare tutti gli altri ruoli della direzione generale
38

Da Acta V Capituli generalis…, cit.: «Pone fine alla sessione un elegante e chiaro discorso del nuovo Reverendissimo Moderatore Generale, con il quale ringrazia i capitolari per il grande attestato [di fiducia]; al tempo stesso promette che volentieri spenderà le
proprie forze giovandosi del consiglio dei collaboratori, in modo che il nostro Istituto
cammini con il passo degli altri, anche più recenti. Udendo ciò i presenti applaudono al
nuovo superiore».
39
Scrive il Velardi per riassumere tutto questo: «Era stato mio costante pensiero,
espresso nel mio noto libro sulla Congregazione, [Per la saldezza…], che le Province estere di sufficiente formazione avessero di diritto un loro rappresentante a Roma.
Antecedentemente ciò si era verificato solo di fatto. Avvenuta la mia nomina, ottenni in
una delle Sessioni successive del medesimo V Capitolo Generale, che questa partita fosse
consacrata per legge. Si stabilì pure a qual grado di sviluppo dovesse pervenire una
Provincia estera per avere un suo Delegato permanente. E si precisò come criterio l’essere essa costituita da almeno cinquanta Missionari».
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agli italiani. Il generale risponde immediatamente [illico]: «Non è così. I
quattro membri di Curia vengono eletti senza alcuna restrizione di nazionalità dal Capitolo generale».
Più arduo rispondere alla obiezione del delegato tedesco Emilio Kofler, il quale denuncia una certa diseguaglianza di status tra le Province.
La realtà lo dimostrava in modo stridente. Le Province estere dovevano
raggiungere almeno cinquanta membri per avere diritto a inviare un
delegato, mentre la porzione italiana della Congregazione, con cinquanta membri formava ben tre Province, avendo di conseguenza diritto a un
numero di delegati sproporzionato. Inoltre per avere una Provincia estera si richiedeva, oltre al numero congruo, una autentica giurisdizione.
Per quelle italiane era sufficiente una investitura nominale, senza alcuno
spessore giuridico e amministrativo.
Il generale fece osservare che i rettori di ciascuna Provincia erano soggetti, fondamentalmente, alle stesse condizioni stabilite dalla Sacra
Congregazione nel 1910 e nel 1922. Che se nelle Province italiane accadeva che molte questioni venissero sbrigate dalla Curia generale, questo
derivava dalla vicinanza geografica e non da una mancanza di giurisdizione dei provinciali preposti al governo. Si doveva quindi parlare non
de abolito iure Provinciarum, sed de suspenso exercitio huius juris, nec quidem semper et undequaque, sed in aliquibus tantum casibus particularibus.
Del resto i tempi erano maturi per dare alle tre Province italiane una
piena autonomia.
Presa per buona la toppa posta dal Velardi su una indubitabile sperequazione, che tuttavia era stata molto ridimensionata, fu affrontato un
altro argomento di notevole portata: l’accettazione delle parrocchie, e in
specie se dovesse introdursi un cambiamento all’articolo terzo della
Regola con Prassi nella quale si legge: «Ecclesiae nostrae Parochiales esse
non debent». Si fece notare che delle nostre chiese in Italia già due erano
parrocchie. In America quasi tutte le nostre chiese erano parrocchiali,
con gran giovamento di quella Provincia; infatti la parrocchialità non
impediva la vita comune e tanto meno l’apostolato tipico della Congregazione.
Questa tesi non piacque a tutti i capitolari. Alcuni difendevano a
spada tratta la prassi. Il nuovo direttore generale mise fine al dibattito in
questo modo: resti la norma della non accettazione delle Parrocchie; tale
divieto, infatti, maggiormente si confà alla vocazione missionaria del no82
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stro Istituto. Alla Curia generale spetti il mandato di esaminare e concedere qualche eccezione (come per esempio in America)40.
Su queste battute si chiuse la sessione mattutina del 1° agosto. Il
pomeriggio fu tutto dedicato alla elezione dei collaboratori del generale.
Prima però bisognava eleggere il nuovo segretario del Capitolo, ufficio
rimasto vuoto dopo l’elezione del Velardi a moderatore generale. Uscì al
primo scrutinio il nome di Isidoro Oberhauser, con 13 voti. Precedette
don Amilcare Rey che ebbe 7 voti. Terzo si classificò Didaco Brackmann.
Nel ruolo di vice direttore generale e I definitore la spuntò al terzo
scrutinio don Ottavio Zavatta con tredici voti. Al primo si era avuto questo risultato: Zavatta 9, Giuseppe Schaeper 4, Ivo Bottazzi 4, 1 voto ciascuno a Giuseppe Cosimi, Vincenzo Bruni, Federico Schaeper, Gaetano
Altavilla, Didaco Brackmann, Isidoro Oberhauser e Luigi Fantozzi.
(Questo voto fu dichiarato nullo perché il vescovo godeva di voce attiva,
ma non passiva per ovvi motivi, essendo vescovo).
Al ruolo di procuratore generale vi era la volontà italiana di imporre
don Giuseppe Cosimi, in sostituzione di Schaeper. Si ebbe – al primo
scrutinio – il seguente risultato: Giuseppe Schaeper voti 11, Giuseppe
Cosimi 8, 1 per ciascuno a Othmaro Knapke, Giovanni Varrone,
Federico Schaeper, Gaetano Altavilla, Isidoro Oberhause. Il fronte italiano non risultò compatto e vi erano poche speranze che raccogliesse i
consensi necessari. Il secondo scrutinio fu decisivo, perché Schaeper salì
a 13, Giuseppe Cosimi a 9, Altavilla e Varrone restarono a 1. Pertanto
restò confermato nel suo ruolo Giuseppe Schaeper, che aveva fatto bene
e non avrebbe meritato la sostituzione.
Si passò all’elezione del segretario generale e III definitore. Uscì al
primo scrutinio Isidoro Oberhauser, con una votazione fotocopia di
quella che lo aveva designato segretario del Capitolo poco prima: 13 voti,
davanti a don Amilcare Rey con 7 e a Alfonso Santolini, Giuseppe Cosimi, Gaetano Altavilla e Didaco Brackmann con 1 voto a testa. Di nuovo, dunque, faceva capolino il blocco italiano.
A completare la squadra di governo mancava solo il IV definitore. La
prima votazione rivelò una grande dispersione dei consensi. Gaetano

40

«Stet Regula de non acceptatione Paroeciarum; ea enim aptius congruit indoli missionariae nostrae Institutionis. Erit tamen Curiae Generalitiae examinare an excipi valeant
casus particulares ex necessitate (ut in America) vel convenientia adiunctorum».
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Altavilla ebbe voti 8, Giuseppe Cosimi 6, Ivo Bottazzi 3, Amilcare Rey 2;
1 voto ciascuno l’ex generale Giacinto Petroni, Giovanni Varrone, Raffaele
Cerracchio, Emilio Kofler e Didaco Brackmann. Allo scrutinio successivo
ben 9 voti si aggiunsero agli 8 che Altavilla aveva e si ebbe il seguente risultato: Altavilla 1741, Cosimi 5, Kofler e Bottazzi 1 ciascuno.
Terminava così la fase elettiva della direzione generale e fu concessa
una breve pausa; dopo di che l’agenda prevedeva l’elezione o conferma
dei superiori provinciali. I capitolari americani giustamente fecero osservare che non vi era nessuna cognizione né sulle qualità dei candidati né
dei luoghi ove avrebbero dovuto operare42. Era una condizione reciproca. Come avrebbero potuto pronunciarsi sugli italiani e gli italiani sugli
americani e i tedeschi? All’argomentazione si associarono i confratelli di
nazionalità teutonica. Anche il procuratore generale don Giuseppe
Schaeper appoggiò l’obiezione, confermando che una simile procedura
fu seguita anche nei precedenti Capitoli43.
Dopo tale chiarimento il generale confermò nel suo ufficio il provinciale americano Ignazio Wagner e il vicario generale di Spagna Giovanni
Varrone. Poi ricordò a tutti che in base al decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi del 15 agosto 1910 erano stati aboliti i consultori,
che fin allora avevano fiancheggiato con il loro parere l’operato della
Direzione Generale. Dunque non occorreva eleggerli ma il generale assicurava che avrebbe continuato a consultare confratelli ritenuti autorevoli nelle cose da decidere.
Si procede alla elezione del provinciale romano. Si stabilisce il quorum
richiesto. Poiché i capitolari americani e teutonici si astengono, mancando tra i vocali i consultori, essendo assente don Giacinto Petroni, il
numero dei votanti si riduce a quattordici. Le norme restano le stesse:
maggioranza qualificata dei due terzi alla prima e seconda votazione;
maggioranza assoluta (metà più uno) al terzo scrutinio.
Don Giuseppe Cosimi risulta eletto alla prima votazione, con 12 voti.
Gli altri due vanno a don Amilcare Rey. Più complessa l’elezione del pro41
Gaetano Altavilla era nato a Torre Le Nocelle il 25 settembre 1880. Morì ivi il
12 febbraio 1953. «Vita Nostra», a. IV, n 3, 1953.
42
«Rogant ut excusati habeantur […] propter inscientiam conditionum tum personarum
tum locorum».
43
«Et Reverendissimus Iosephus Schaeper petitionem confirmat, recolendo eundem
morem a prioribus Capitulis secutum».
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vinciale napoletano. Raffaele Cerracchio ottiene al primo scrutinio 7 voti,
3 Francesco Serafini, 3 Oronzo Cutrone, 1 Raffaele Pedone. Si rende necessaria una seconda votazione che risolve il caso: Raffaele Cerracchio 11,
Oronzo Cutrone 2, Francesco Serafini 1. Risicata, ma al primo tentativo,
l’elezione di Ivo Bottazzi con 8 voti, mentre 3 voti andarono a Enrico
Guadagnini, 2 a Alfonso Santolini e 1 a Domenico Baldazzi.
Rimanevano in piedi alcuni problemi, o nodi, da sciogliere. Primo fra
tutti quello del provinciale tedesco. Disse il generale:
Per quanto quella Provincia segua legittimamente in tutto la Regola americana
e pertanto si dovrebbe procedere alla elezione di un Provinciale, tuttavia non
sembra opportuno che si adegui su questo particolare punto, a motivo del
numero esiguo dei membri che prenderebbero parte alla votazione. Si propone
pertanto che il reverendissimo Gregorio Jussel, prosegua a moderare quella
Provincia, soprattutto a motivo del fatto che di essa, più che Provinciale, deve
dirsi il Fondatore; giacché con alacre fatica e studio l’ha portata a nuova vita.

La proposta del generale fu approvata con applauso unanime, che non
richiese una specifica votazione.
Il provinciale americano Ignazio Wagner chiese che per quella volta la
Provincia americana fosse dispensata dall’inviare un rappresentante residente nella Curia. Fece osservare:
Il procuratore generale Giuseppe Schaeper è cittadino americano, il vice generale Ottavio Zavatta ha trascorso molti anni in America; il segretario Isidoro
Oberhauser fin ora ha ricevuto tutta la sua educazione nella Provincia americana
[…].

La richiesta del provinciale di essere dispensato dall’inviare a Roma un
altro rappresentante fu accolta.
A quel punto il direttore generale chiuse la sessione dando appuntamento ai capitolari per il giorno successivo, 2 agosto, nel quale si sarebbe affrontato il tema dei Missionari Ausiliari. Il nuovo direttore generale si aspettava che gli venissero molti contributi su quell’argomento. Gli
stava molto a cuore e dirò subito perché.
L’indomani, fatto l’appello, il Velardi pose all’attenzione dei presenti
la questione dei Missionari Ausiliari. Era la via breve per dare risposta
all’assillo del momento: il numero grande degli operai.
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È una Istituzione che troviamo presso altri Istituti e Congregazioni religiose e
con frutto. Tra noi la troviamo già ai tempi del nostro Beato Fondatore, ma
senza alcuna forma giuridica. Più tardi il Reverendissimo [Gaetano] Caporali
compose un libretto con appena qualche nota in più. Fin ora ci si è limitati a
invitare qualche pio sacerdote in aiuto nella predicazione senza alcun compenso pecuniario. Probabilmente la scarsezza del numero di costoro dipende proprio dalla assoluta gratuità. Pertanto propongo che a questi sacerdoti in aiuto
si dia l’emolumento, detratta soltanto la terza parte, che va all’Istituto come
oblazione [rilasciata dal missionario ausiliare].

L’impostazione del problema fu approvata da tutti.
Il preside Fantozzi vorrebbe sapere come ci si comporterà con i ministeri che non procurano alcun compenso. Il direttore generale risponde
che ciò avviene nelle nostre chiese e quando operano nelle nostre chiese
gli ausiliari dovrebbero prestarsi gratuitamente come fanno ora, tanto
più che dimorano nella Casa di Missione.
Per quanto riguarda un segno distintivo che distingua l’ausiliare dal
missionario effettivo si escogitano varie modalità: metallo diverso del
crocifisso, della catena, che non sia di metallo ma un laccio e cose simili.
Don Giuseppe Cosimi, sempre piuttosto brusco nelle sue decisioni,
vorrebbe che venisse proibito per legge di indossare il crocifisso da missionario della foggia adottata dalla Congregazione da altri che non ne
fanno parte. Don Giuseppe Schaeper dà una bella lezione giuridica.
Dice:
La richiesta è difficile da pretendersi. Occorrerebbe provare che noi siamo
possessori esclusivi di questa tipologia. Verosimilmente lo stesso Fondatore
copiò il modello dal distintivo in uso al suo tempo presso i Missionari detti
Imperiali. Dunque non si potrebbe impedire a altri di fare ciò che noi stessi
abbiamo fatto. Si potrebbe forse esigere che altri in futuro adottino una distinzione rispetto al nostro modello o anche diffidare chi indossi un distintivo per
passare come uno di noi.

Il vice generale Zavatta chiede se agli Ausiliari – o da soli o in unione
con i Missionari effettivi –, sia lecito portare il crocifisso con la catena.
La mancanza di distinzione non piace alla pluralità dei capitolari. Gli
Ausiliari potrebbero, in atto di ministero, introdurre qualcosa che susciti ammirazione nei fedeli e di ciò ricadrebbe la responsabilità sull’Istituto. Don Giovanni Varrone opina che gli Ausiliari, o in comitiva con i
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Missionari effettivi o da soli, non debbano far uso della catena. Altri
obiettano che così verrebbe meno l’uniformità.
Monsignor Fantozzi si chiede che necessità vi sia che l’ausiliare indossi il crocifisso, con o senza catena, quando hanno un ministero diverso
dal nostro e una diversa appartenenza. Si risponde che molti ausiliari
sono attratti precisamente dal crocifisso da missionario. Quella icona è
un mezzo molto efficace per colpire la fantasia.
Il verbale non lo dice ma probabilmente qualcuno fece notare la fatuità dell’argomento per entrare nella schiera degli ausiliari e se l’obiezione
non fu fatta allora la faccio io adesso. Un crocifisso non può essere ridotto a specchio per le allodole.
Don Giuseppe Cosimi lamenta che alcuni Missionari, dopo aver abbandonato la Congregazione, continuano a far uso del distintivo. Domanda quindi se un Missionario effettivo possa rimanere Ausiliare dopo
essere uscito. L’opinione è che si tratti di abusi e legittimarli li farebbe
aumentare. Il generale risponde che chi per giusta causa lascia la Congregazione temporaneamente e seguita a condurre una vita irreprensibile,
non può essere trattato alla stregua di chi la lascia definitivamente e ha un
comportamento poco lodevole. Monsignor Fantozzi si interroga se sia lecito in questo Capitolo trattare casi concreti di coloro che lasciarono la Congregazione. Il generale risponde di essere pronto a rispondere a ogni domanda. Ricorda che alcuni casi di defezione sono in atto. Non si può preparare uno schema di comportamento valido per tutti. Si impegna a trattarli singolarmente con benignità e decidere con i propri collaboratore.
Anche il provinciale americano dice di avere dei casi problematici. Essi
sono stati ordinati con il titolo della mensa comune. Quando lasciano la
Congregazione e poi ritornano devono essere riammessi? Il generale riconosce che si tratta di un problema arduo. La Sacra Congregazione vuole
che siano accolti fino a quando il sodale non trova un vescovo benevolo
che lo incardini in diocesi (il che non avviene facilmente). In alternativa
gli si potrebbe dare un sussidio (cosa che l’Istituto mal sopporta).
A questo punto del dibattito, viene concessa la pausa di un quarto
d’ora. Alla ripresa don Francesco Serafini, uomo discretissimo e quasi
timido, presenta un testo scritto con il quale esorta chi ne ha la responsabilità a far sì che i giovani amino la Congregazione e le siano fedeli; i
Missionari si tengano maggiormente lontani dalle faccende delle loro
famiglie; perché in una parola, l’Istituto viva, cresca, fiorisca in faccia al
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mondo secondo lo spirito del Beato Fondatore e degli altri illustri uomini che caratterizzarono la Congregazione dei Preziosissimo Sangue. A
tali auspici si uniscono concordi tutti i presenti.
Don Giovanni Varrone riconduce gli animi e le menti alla realtà riferendo alcuni casi di diserzione nella Spagna. Il direttore generale dà maggiori informazioni sullo stato di quel Vicariato, ma nel verbale non se ne
fa parola. Ivo Bottazzi chiede se abbia fondamento la voce che vorrebbe
di imminente apertura un piccolo seminario a Rimini. Il moderatore
generale risponde:
Sarebbe desiderabile che ogni Provincia (delle tre presenti in Italia) avesse il
suo collegio. Tale obbiettivo richiederebbe una maggiore estensione territoriale e operativa delle province stesse. Tuttavia, al presente, si può almeno ipotizzare qualcosa di simile, da realizzare in tempi brevi.

In ultimo viene trattato un tema, inserito anch’esso dal Velardi nel
celebre volume, destinato a assicurare saldezza e incremento alla Congregazione: la federazione degli Istituti. Chiarisce che la federazione non va
intesa come una fusione degli istituti, da cui derivi la cessazione delle
precedenti società in favore della nuova che nasce dalla federazione di
tutte. No! Ognuna dovrebbe rimanere con le proprie caratteristiche, le
proprie libertà e le proprie Regole, «sed esset coniunctio sensu lato ad
mutuum iuvamen tum moralem tum fortasse etiam materiale». Fa l’esempio della nostra Congregazione e di quella dei Pallottini. «In particolari
ecocat fraternam consuetudinem inter Beatum nostrum Gasparem et
Venerabilem Vincentium Pallotti, quorum et religiosae familiae pulchre
arctiori se vinculo obstringerent». Il timore del generale era che a tal
passo, se non compiuto dagli Istituti interessati, sarebbe stati costretti a
farlo dalle direttive della Santa Sede.
Su questa problematica si chiude la sessione antimeridiana. Viene dato
appuntamento per il pomeriggio con l’annuncio che nel corso di essa il
Capitolo terminerà.
Alla ripresa dei lavori si fa un nuovo appello. Sono tutti presenti tranne, ancora una volta, don Giacinto Petroni. Egli ormai si considera fuori
da quel mondo e forse è stato sopraffatto da una crisi depressiva, come
vedremo, tipica di chi va in pensione.
Apre il dibattito don Domenico Baldazzi. Affronta il problema della
formazione degli alunni alla predicazione. Già nel precedente Capitolo
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aveva denunciato la insufficiente preparazione in sacra eloquenza. Non
gli sembrava che da allora fosse stato fatto molto. Altrettanto importante era la formazione interiore, giacché senza unzione interiore le parole
che si dicono rimangono sterili, ancorché eloquentissime. L’osservanza
esattissima delle Regole assicura la crescita interiore.
Al direttore generale non resta che assentire a parole così sagge.
Aggiunge che è utile, nei seminari, abituarsi alla predicazione, come era
costume fin dalle origini.
Dopo altre pie esortazioni don Giuseppe Schaeper fece notare che un
caso si presentava per la prima volta nella storia della Congregazione: un
superiore generale decadeva dall’ufficio e occorreva trovargli una sistemazione. Che fare? «Presso altri istituti» – disse – «si è soliti lasciare che
il superiore maggiore che decade dal suo ufficio scelga il luogo dove
vuole andare». Il superiore generale replicò che non osava neppure pensare di porre un limite alla libertà del venerato don Giacinto Pedroni.
Sempre lo Schaeper pose allora la questione dei beni immobili dell’Istituto. Come salvaguardarli dalle leggi antiecclesiastiche in vigore in
Italia? Era meglio seguitare a intestarli alle persone fisiche, mediante il
sistema dei finti testamenti, oppure intestarli alla Provincia americana,
che come tale li sottraeva agli effetti della legislazione italiana, che non
poteva ledere i diritti di proprietà straniere? La soluzione fu quella di
seguire l’esempio degli altri istituti.
Don Vincenzo Bruni, considerato erede della migliore tradizione, raccomandò l’osservanza nelle Case di Missione. Sosteneva: «Molti mali ci
vengono dalla negligenza delle regole». Il direttore generale gli diede
ragione e promise di intervenire, specialmente in occasione delle visite di
regola. Completò la petizione del Bruni don Amilcare Rey, auspicando
l’osservanza del Rituale.
A prima vista sembra un aspetto di poca importanza. In realtà l’unità tra noi
nelle funzioni e nella preghiera è desiderabile. Da tempo viene richiesta la redazione di un nuovo Manuale, ma invano. Mi impegno a lavorare su questo campo.

Don Francesco Serafini chiede che si faccia qualcosa per educare i fratelli coadiutori. Il generale trova la richiesta molto giusta e ritiene che
presto si debba creare per loro una casa di formazione specifica. Su questo argomento si sovrappone la questione delle piccole donazioni che si
fanno loro. Convengono tutti di essere più generosi e di badare che a
nessuno manchi il necessario.
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Don Amilcare Rey, che in realtà si è sentito poco nel corso del Capitolo, vuole conoscere la mente dei capitolari riguardo alla ricorrenza del
venticinquesimo della beatificazione di Gaspare del Bufalo, che cade
l’anno prossimo e del non lontano centenario della morte… Suggerisce
di preparare tali ricorrenze mediante i periodici della Congregazione. E
tutti sono d’accordo con lui. Chiede inoltre una benedizione apostolica
per i periodici della Congregazione.
La preghiera conclusiva e il canto del Te Deum chiusero il V Capitolo
Generale che ai fini della narrazione che stiamo conducendo è senza
dubbio il fatto centrale. Per questo motivo l’ho voluto raccontare nei
dettagli, perché nella figura di don Antonio Velardi vi sono le radici della
Visita Apostolica.
Nei giorni seguenti il Bollettino dava l’annuncio dell’elezione con un
ritratto encomiastico del neoeletto.
Non sono da spendere molte parole per presentare, come di dovere, il nuovo
Direttore Generale della congregazione nostra: don Antonio Velardi. […].
Amabile nei suoi tratti, dimesso nelle sue esigenze di vita, pieghevole, per animo
supremamente mite, a tutte le molteplici forme di necessità umane nelle quali si
trova sovente un ministro di Dio, non ebbe guari avversioni e riluttanze da quanti lo conobbero da vicino. Pose, in ogni tempo, a disposizione dei fratelli, o nel ministero apostolico, o nei delicati uffici di curia, come segretario Generale, le risorse mirabili del suo proteiforme intelletto e di farsi umile servo dei bisognosi […]44.

E proseguiva su tali toni che, fatti a una persona vivente che si accinge a iniziare un mandato, se da una parte può attestare la convinta stima
verso il Superiore, dall’altra crea sicuramente attese messianiche e le conferma in chi già per amore verso la cosa amata le coltiva. Sarebbe interessante conoscere il vero estensore del testo.
Intelletto proteiforme, era definito. Più tardi sorgerà il mito dell’autodidatta volenteroso, che
spinse le sue cognizioni fino alla medicina ed alla farmaceutica, all’assimilazione di varie lingue estere, cosa questa che assai doveva giovargli nel trattare con
la Comunità oltr’alpe ed oltre mare e nei viaggi che esso intraprese45.
44

Ivi, p 17.
SCRUTATOR NOVUS, 8. Nel suo viaggio negli Stati Uniti poté fare il discorso ufficiale
ai confratelli d’America in lingua inglese, ma nei colloqui privati si servì della lingua latina.
EMANUELE LUPI, nella conferenza sulle Province americane, in questo stesso numero.
45
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Don Giacinto, purtroppo, non l’aveva presa bene e viveva come un
sovrano deposto a corte del successore. Come spiegare il caso, considerando che aveva accettato per forza il munus al III Capitolo, quando era
stato eletto a vita e che aveva rimesso il mandato al IV Capitolo che lo
respinse all’unanimità? Due aspetti psicologici possono illuminare il caso.
Se uno rinuncia a una carica che gli è offerta, il gesto rimane nobile e
degno di plauso; lo stesso valore ha una dimissione spontanea. Se invece
la pressione a dimettersi viene dall’esterno, è un passo mortificante. Poi
occorre mettere in campo la gelosia senile di chi vede tutto ciò che lo circonda sovvertito da novità, quasi che si aspettasse la sua morte e, non arrivando, gli avessero chiesto di fare come se fosse morto. Più che dimissione, la sua, era stato un cedimento fisiologico alle pressioni del corpo
sociale che lo rigettava. Con un tale fenomeno, nel parto si entra in scena,
con la richiesta cui aveva obbedito, era rientrato nel buio delle viscere.
Non giovò, all’umore di don Giacinto, la rivoluzione logistica che il
nuovo generale subito intraprese nella Casa di Via Poli, organizzando un
Archivio e altri locali indispensabili per segnalare che si trattava di una
direzione generalizia. Quel vedere le mani altrui tra le carte proprie, rigirava il coltello nella ferita.
Purtroppo [scrive don Velardi] le circostanze si svolsero di tal maniera da
darmi per colpevole agli occhi di don Giacinto, sia perché godeva io pure della
benevolenza del cardinale [Laurenti], e quindi far dubitare che avessi avuto
mano in quella tale lettera anonima46. Non so se don Giacinto abbia avuto
codesti sospetti contro di me. Ma mi sembrò di intuirlo con abbastanza fondatezza. Egli d’altronde non era certo entusiasta della mia candidatura […]47.

Morì con il pregiudizio, ma don Velardi si diceva sereno ormai, perché dal mondo della verità dove era giunto, il suo predecessore ora sapeva come stavano le cose meglio di ogni altro. Nel mondo di qua, almeno
su questo punto, non si ha alcuna certezza neppure oggi, a distanza di
oltre ottant’anni e a dispetto delle rassicuranti asserzioni del generale.

46
47

Relazione sull’ufficio…, 9 (sic!). Manca la correlativa.
Altro, p 14.
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Un generalato discutibile
Il primo Congresso della nuova curia fu celebrato il 6 agosto 1828.
Come era di dovere, fu aperto dal generale con «un saluto commosso ai
vecchi e nuovi membri […] di cui intendeva avvalersi nel difficile compito che gli era stato affidato». Con decisione gentile, ma forse anche
obbligata visto l’umore di don Giacinto, il generale emerito venne invitato a partecipare e si conservò l’usanza finché visse.
Affinché i lavori dell’assise avessero migliore efficienza e dignità, don
Velardi propose alcune norme. Raccomandò che le discussioni fossero
tutelate dal segreto. Senza farne un onere grave di coscienza insistette
che fosse osservata la massima discrezione. Inoltre chiese che la volontà
della Curia fosse condivisa, fino al punto di considerare approvate all’unanimità tutte le decisioni, comunque vi si fosse addivenuti48. Però,
fermo restando tale principio, che dava saldezza alla Direzione, asserì
che nei verbali doveva restare la documentazione del dibattito mediante
il quale si era giunti alla decisione condivisa.
Su tal punto si espresse in modo categorico e lodevole: «Ragioni di
giustizia e di storia esigono che nel verbale siano distinte le parti, che vi
ebbero i singoli». Aggiungeva però una chiosa preoccupante: «Il che
rende anche più cauti nell’opposizione». Come a dire che era giusto che
restasse a verbale la divergenza d’opinione su questo o quel problema;
però la consapevolezza che il dissenso sarebbe rimasto registrato nelle
carte ufficiali per la storia doveva fungere da deterrente perché non si
disquisisse troppo. Insomma non si doveva esagerare! Poche chiacchiere, specialmente se discordanti dalla visione del generale!
Stabilì anche la modalità degli interventi, sia che il generale fosse presente, sia che fosse assente. Disse: «Presiederà chi è maggiore per grado
gerarchico. E viceversa comincerà [a esprimere i propri pareri] chi è
minore» in grado gerarchico. Era data «piena libertà di parola, senza
moleste interruzioni, ma senza abusarne». Occorreva lasciarsi guidare
dall’azione moderatrice «di chi presiede». Raccomandò «la reciproca
cortesia e gentilezza». Già da questo schema si deduce la visione verticistica, autoritaria (dietro un fare garbato e manieroso) del generale. Il
diritto di cominciare a parlare per primo, concesso al meno rilevante in
48
APM, scf E, fnd Scritti di Missionari, F 63, “Memorie I”: Congressi. Io a volte mi
permetto di volgere i tempi al passato, per armonizzarli con il racconto.
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grado gerarchico, significava che il diritto a contraddire era progressivo
o a approvare era solo del Capo, cui spettava l’ultima parola.
La cosa sorprendente è che, a dispetto delle norme dettate, l’esame dei
verbali dei Congressi mostra solo lunghi monologhi del direttore generale: le sedute furono – fino a una certa epoca – soltanto semplici esternazioni del generale su quanto aveva fatto e su quanto aveva deciso di
fare. Gli altri membri appaiono convitati di pietra, che ascoltano e con il
loro silenzio attestano che il generale ha detto quelle cose e le farà. Il lettore non rileva la benché minima obiezione e neppure un qualunque
intervento contrario. Parla solo il generale, che tra l’altro è lo stesso che
scrive il resoconto, perché il segretario eletto non è capace del ruolo che
gli è stato affidato (non parlava correntemente la lingua italiana).
Ma non è tutto. Il vertice dell’assurdità è che il generale scriveva in
bella copia i verbali prima della riunione. Gli scapperà di mettere a verbale anche questo suo vezzo, senza la minima percezione ridicolo che
tramandava ai posteri. Il verbale del 9 settembre 1930 inizia così: «Il
Superiore Generale legge quanto egli medesimo, come di consueto, ha
qui precedentemente verbalizzato»49. Rivela l’uomo. Come si fa a verbalizzare una riunione prima che essa si svolga? Facile, se uno sa già come
doveva svolgersi. Nel suo libro aveva descritto! Di conseguenza tutti
dovevano sapere che cosa si sarebbe dovuto realizzare durante il suo
governo. Peccato che non prevedesse l’esito.
Punti del programma: consolidamento e incremento numerico, espansione. Il consolidamento riguardava la struttura. Si otteneva con una
maggiore coesione dell’insieme con il principio informatore. Occorreva
fare in modo che l’autorità suprema potesse irraggiare la propria azione
in tutta la Congregazione.
Il nuovo generale era rimasto molto colpito dall’ostilità e perfino dalle
ironie che si facevano sulle tre province italiane e per chiudere la bocca
ai critici americani e tedeschi pensò di costituirle giuridicamente e senza
pensarci due volte scrisse il testo e lo pubblicò sul Bollettino. Lo trascrivo tale e quale. Era preceduto da una presentazione, che è anche una
rievocazione storica essenziale. Va sotto il titolo Decreto con cui si conferiscono dei poteri giurisdizionali alle Provincie dell’Istituto in Italia. Il
testo autentico che trascrivo è tra virgolette a caporali. Quello senza virgolette è un mio commento.
49

Ivi, p 97.
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L’ordinamento con cui si cominciò ad affidare direttamente ai Missionari, [dal
1895]50 anziché alla Santa Sede, l’elezione del Direttore Generale (il quale poi
a sua volta si sceglieva la Curia) e la conseguente necessità che ciò avvenisse per
voti dati di presenza, portò alla ripartizione di tutto l’Istituto in Province, affinché esso venisse con tali voti equamente rappresentato51.

Qual era, o doveva essere, il vantaggio della scomposizione di una
macchina già esigua in tante macchinette? Come si vede lo spiegava in
principio del suo decreto: l’equa rappresentanza nelle assemblee elettorali! Si contraddiceva platealmente, perché il vero intento era assicurare
una sperequazione, che poteva anche essere legittima, in nome del fatto
che la Provincia italiana era depositaria del carisma, ma allora non bisognava camuffarla. Forse i confratelli non italiani l’avrebbero accettata lo
stesso o con l’avallo della Sacra Congregazione deputata. Il Velardi giustificava poi la inconsistenza giurisdizionale delle tre entità con una motivazione solida, ma che dimostrava al tempo stesso la non necessità della
tripartizione:
La maggiore vicinanza delle Province italiane con la Casa Generalizia e il loro
esiguo sviluppo fece però sì che tutte le ordinanze e i negozi anche di non
molto rilievo continuassero ad essere trattati dalla Direzione in occasioni dei
Capitoli Generali.

Appunto. E non solo nei Capitoli generali, ma anche nella normale
vita delle Case di Missione. Tutto era governato dal direttore generale.
Erano la critica e il conseguente malumore della Provincia americana.
Ma le lagnanze venivano forse private di fondamento dando alle cause da
cui scaturivano uno spessore giuridico? Piuttosto le rafforzava. Una
quindicina di Missionari eretti in Provincia su un territorio esiguo e
intersecato dalle altre due di pari consistenza! Se avesse seguito lo stesso
criterio la Provincia d’oltre oceano avrebbe potuto formarne dieci e i
tedeschi due, sopravanzando di gran lunga i delegati italiani alle assemblee! Quale risposta diede il Velardi alle obiezioni delle due Province
non italiane? Il conferimento di veri poteri giurisdizionali.

50
Abbiamo già visto don Velardi iniziare la carriera come delegato al Capitolo del
1905 per la Provincia napoletana.
51
Boll, 1929, pp 71-72.
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Scriveva:
[…] già nel III e IV Capitolo Generale s’affacciò l’idea di attribuire anche alle
Province d’Italia una maggiore consistenza giuridica; e nell’ultimo Capitolo,
poi, si chiese persino se esistesse un fondato rapporto tra l’espressione quasi
solo geografica e nominale delle tre Province d’Italia e il diritto reale di voto che
esse venivano lì ad esercitare.

Erano le obiezioni che provenivano dai rappresentanti esteri, che portavano in Capitolo il pensiero di centinaia di confratelli. Si era sempre
risposto come il Velardi anche in questa occasione: «Questa connessione
senza dubbio c’era, perché reale era il titolo della loro costituzione, benché ne fosse assai limitato l’esercizio». Ora egli intendeva togliere i legacci all’esercizio: «Io, che per altri motivi intrinseci aveva in un mio studio
sostenuto la medesima tesi di allargare i poteri giurisdizionali delle nostre
Province, promisi senz’altro che prima del volgente anno ciò sarebbe
stato un fatto compiuto».
«L’unanime plauso con cui l’assemblea accolse quest’annunzio varrebbe a dimostrare che tale deliberazione era già matura nella coscienza
dell’Istituto» – dice il Velardi. Ma a quale Assemblea si riferisce? Era
stata legittimamente convocata per trattare l’argomento? Era stata fatta
una votazione dalla quale risultasse l’unanimità del plauso? Se fosse
venuta una ispezione dall’alto avrebbe trovato le deliberazioni registrate
in apposito documento, con i voti espressi? Niente. Tutto era nella mente
del generale. Il quale, come sempre, imperterrito esponeva «i motivi evidenti» della bontà della svolta e li elencava con la consueta sicurezza del
futuro.
Per fermo: 1) Col decreto, che emaniamo, la personalità giuridica della
Provincia diviene realtà, come vuole il comune significato che si dà a questo
nome; laddove, secondo il cenno di sopra, si aveva fin qui quasi una fictio iuris
per l’evenienza dei Capitoli. 2) Una giurisdizione esercitata più da vicino sulle
Comunità che fanno parte delle Province importerà una maggiore vigilanza,
chiarezza e dirittura nel prendere le deliberazioni, una più facile sollecitudine
nell’eseguirle, una più attiva intesa tra i soci e specialmente tra i Superiori. Il
che val tanto più ove si prospetti un maggiore sviluppo di soggetti e di mezzi
nelle Province stesse. Forse anche potrà prendersi in esame l’idea che qualche
scambio o riversibilità economica tra le Case di una stessa Provincia. 3) La
Direzione Generale, libera dall’intervento diretto e continuo negli affari minuti ci guadagnerà in prestigio e potrà meglio dedicarsi a intraprese d’indole
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generale e più importanti. E d’altra parte l’esercizio del potere nei titolari delle
Province e loro cooperatori costituirà un tirocinio ad esperimento non disprezzabile. Sta in fine, a conferma, il fatto che tutti gl’Istituti religiosi si reggono a tali norme.
L’enumerazione degli Articoli qui sottoposti porta con sé tale un’evidenza che
ci risparmia un ampio commento. Solo ci preme dire che nel compilarli ci siamo
attenuti a un programma minimo, come si richiede in ogni cominciamento, e
anche per contemperare realtà a realtà: il diritto con le condizioni di fatto.

«Ci siamo attenuti» diceva Velardi. In realtà i «definitori» udivano le
decisioni prese per la prima volta! Puro teatro dell’assurdo, in anticipo
su Eugène Ionesco.

Decreto52
PARTE I
Costituzione Giuridica delle Province
Articolo I. Ad ogni Superiore di Provincia, oltre al diritto di rappresentanza nel
Capitolo Generale, è inerente una giurisdizione stabile in dipendenza
dall’Autorità Centrale dell’Istituto.
Il Provinciale sarà assistito nel suo ufficio da un Consiglio della Provincia compito da un Economo, un Segretario, e due Assistenti.
Articolo II. Gerarchicamente il Provinciale vien dopo i membri della Curia
Generalizia53. A lui compete la precedenza sui Superiori locali, e spetta il titolo di Reverendissimo.

PARTE II
Norme per la elezione dei Provinciali e del suo Consiglio
Articolo III. La nomina del Provinciale e del Suo Consiglio avrà luogo ogni dodici anni, e precisamente nel Capitolo Provinciale che si terrà in preparazione al
Capitolo Generale. In tale occasione si procederà anche alla nomina del Dele52

Ivi, pp 73-75.
Questa disposizione non è esatta. I membri di un Consiglio, anche se con potere
decisionale, non sono autorità. Di conseguenza un provinciale nell’ordine gerarchico precede i consiglieri della Direzione generale.
53
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gato o dei Delegati per il Capitolo Generale, e nulla vieta che sia scelto o siano
scelti dei Missionari chiamati a far parte del Consiglio della Provincia.
L’assemblea generale dell’Istituto confermerà l’avvenuta elezione del
Provinciale; e, se questi fosse assunto ad altre cariche incompatibili nominerà
chi deve sostituirlo.
Le Residenze dei Provinciali restano così determinate: Roma per la Provincia
romana. Rimini per la Flaminia e Napoli per la Provincia napoletana. Però il
Direttore Generale potrà per giuste ragioni derogare a questa norma.
I titolari sia della Provincia che del Consiglio dovranno essere scelti tra i
Missionari eleggibili della Provincia stessa.
Articolo IV. La scelta sia del Consiglio Provinciale per questa prima volta in cui
esso viene costituito, sia di un membro di esso in caso di vacanze, verrà fatta
dalla Direzione Generale, d’accordo con i Definitori e col Provinciale, sull’indicazioni che verranno trasmesse da ognuno dei Missionari della Provincia
avente voce attiva.
A tale scopo i singoli Missionari muniti di voce attiva trasmetteranno al
Segretario Generale la loro scheda, chiusa in una busta interna, con l’indicazioni di tre nomi per ognuno degli uffizi da coprire. Un nome può essere anche
ripetuto sotto diversi uffici.
Le schede non porteranno la firma dell’elettore. Questa dovrà essere posta in
un foglietto separato.
Il Segretario Generale, distrutte le buste esterne e il foglietto con la firma in
presenza di almeno uno dei Definitori, presenterà alla Curia Generalizia le sole
piccole buste contenenti la scheda, e si procederà al loro scrutinio.
Articolo V. Il Provinciale adunerà una volta l’anno il suo Consiglio per le finalità
indicate nella parte III di questo Decreto, specialmente all’Articolo VII.
Ogni tre anni, ed anche più spesso, i Provinciali d’accordo con la Direzione
Generale lo riterranno opportuno si adunerà il Capitolo Provinciale per discutere sull’andamento della Provincia. Una relazione compendiata di queste adunanze sulle cose importanti sarà trasmessa al Segretario Generale.

PARTE III
Attribuzioni del Provinciale e del suo Consiglio
Articolo VI. I dubbi di Regola, le difficoltà disciplinari, le vertenze tra i soci, i
reclami dei subalterni potranno essere presentate in un primo tempo al
Superiore della Provincia, il quale si adoprerà a suggerire o prendere gli opportuni provvedimenti, con autorità di paterna preferenza e conciliativa.
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Articolo VII. Alla fine di ogni anno i Superiori delle Case manderanno al Capo
della Provincia un resoconto finanziario, che egli esaminerà con facoltà di farvi
dei rilievi. Tali resoconti saranno custoditi nell’Archivio della Provincia. Resta
però a carico del Provinciale (coadiuvato da Consiglio) di mandare alla
Direzione Generale una ristretta esposizione finanziaria delle singole Case
della Provincia.
Articolo VIII. Gl’inviti di predicazione, che non possono essere accettati da un
Superiore per deficienza di soggetti, saranno comunicati al Capo della
Provincia che potrà girarli ad altri Superiori e imprimere così maggiore unità
ed efficacia al lavoro dei Missionari. A loro volta i Provinciali potranno intendersi a vicenda per regolare opportunamente lo scambio degli oratori.
Articolo IX. Il Capo della Provincia potrà regolare il movimento dei soci e missionari e laici da una Casa all’altra della stessa Provincia, quando ciò sia richiesto
da qualche particolare e transitorio bisogno, restando per ora di esclusiva competenza della Direzione Generale la determinazione stabile della residenza.
Le licenze di allontanarsi dalla Casa di Missione dovranno essere richieste al
Capo della Provincia, il quale potrà accordarle della durata di un mese, oltre i
giorni di viaggio, una volta l’anno, per periodi minori, più volte secondo il suo
criterio.
Per licenze di maggior durata occorrerà una concessione del Direttore Generale, rimanendone però sempre inteso il Superiore della Provincia.
Articolo X. Il presente decreto entrerà in vigore col primo gennaio 1929. Entro un
mese da questa data dovranno esser costituiti i Consigli delle Province.
Resta a cura dei Provinciali la sollecita esecuzione di quanto è prescritto
all’Articolo IV.
Roma 28 Dicembre 1928 Festa del Beato Gaspare del Bufalo. Il Direttore
Generale Antonio Velardi. Il Segretario Generale Isidoro Hoberhauser54.

54
Alle tre parti del Decreto seguiva la decisione della Curia generale circa la composizione delle tre Curie provinciali italiane. In base alle schede pervenute e scrutinate il
27 gennaio 1928 la Provincia romana era così composta: don Giuseppe Cosimi, provinciale; don Alessandro Petroni, economo; don Amilcare Rey, segretario; don Lorenzo
Colagiovanni, primo consigliere; don Giuseppe Saraceno, secondo consigliere. La
Provincia flaminia era così composta: don Ivo Bottazzi, provinciale; don Alfonso
Santolini, economo; don Fedele Gorga, segretario; don Domenico Baldazzi e don Enrico
Antonelli, primo e secondo consigliere. La Provincia napoletana: Raffaele Cerracchio,
provinciale; don Oronzo Cutrone, economo; don Giuseppe Volpicelli, segretario; don
Gaetano De Guglielmo e Don Federico Renzullo, primo e secondo consigliere. Ivi,
pp 75-76. La notificazione era firmata dal solo generale Velardi. La data era la medesima
del Decreto sulle Province.
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A tavolino le cose funzionano, perché chi scrive manovra i personaggi
come vuole. Quando si va a applicare un programma, il personaggio in
carne e ossa non si cala nel percorso che gli è stato assegnato a sua insaputa (in gran parte, giustamente prende le distanze). Ciò è particolarmente vero in un istituto che non ha voti e nel quale l’obbedienza è solo
un fatto di correttezza istituzionale, nel quale anche chi governa conosce
le regole e le deve rispettare.
La giurisdizione conferita con tale Decreto emanato nell’anniversario
della morte di Gaspare del Bufalo, il 29 dicembre 1928, doveva entrare
in vigore il 1° gennaio successivo. Era firmato da don Antonio Velardi.
Era controfirmato da don Isidoro Oberhauser, segretario generale. Era
stato steso con lavoro solitario dal solo generale. Con il suo provvedimento Velardi (che credeva ciecamente nello sviluppo) diede l’innesco
alla fine. L’eccessivo ottimismo sarà la sua grandezza e la sua rovina.
L’autorità conferita ai superiori provinciali generò l’anarchia. Questo
accadde anche per influsso della politica: vigeva il mito del Capo, o
Duce. Se non si aveva potere non si era nessuno.
Le vicende che seguirono portarono le tre Province all’anarchia e l’intero Istituto a subire la Visita Apostolica, perché il sogno di grandezza
(numerica) indusse a accogliere seminaristi espulsi dai seminari e sacerdoti diocesani scontenti e transfughi per le più svariate ragioni. La
Direzione Generale assecondava la caccia al proselitismo, indispettendo
varie diocesi e rettori di Seminari, che vedevano ordinare candidati da
loro ritenuti inidonei, i quali poi andavano a vantarsi con loro di avercela fatta; oppure si vedevano sottratti elementi validi con allettamenti di
varia natura, ma lontani dallo spirito missionario. Costoro, vedendo che
la realtà non corrispondeva alle promesse, pretendevano poi di rientrare
in diocesi! La mania di grandezza portò anche a estendere oltre misura,
numericamente e geograficamente, le fondazioni, con un dissesto economico molto rischioso.
[...]
Il 25 novembre 1937 per questa ragione e per lo sconcerto che i sacerdoti raccogliticci e non ben amalgamati nello Spirito dell’Istituto seminarono anche nelle file tradizionali, fu emanato un Decreto della Sacra
Congregazione dei Religiosi, che deponeva il direttore generale Velardi e
imponeva una nuova Direzione Generale, presieduta da don Lorenzo
Colagiovanni. Seguirono anni nei quali si convisse con il Visitatore, qui
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considerato come unica figura ma in realtà se ne avvicendarono due,
entrambi cappuccini: padre Lazzaro d’Arbonne e padre Angelico
d’Alessandria. Furono anni doppiamente penosi per vicende esterne (la
Seconda Guerra Mondiale) e interne (la ristrutturazione profonda
dell’Istituto nella fedeltà massima possibile con le Origini, ma al tempo
stesso compatibile con i tempi nuovi).
[…]55
Il 20 luglio 1942 il direttore generale emanava una circolare nella
quale si leggeva tra l’altro:
Al termine dei lavori di conformazione della nostra Regola al Codice di Diritto
Canonico, nel primo centenario del memorabile decreto di Gregorio XVI, ci
offre l’occasione di procedere alla desiderata sistemazione delle nostre Case
d’Italia. Esse finora, a causa soprattutto della vicinanza col centro dell’Istituto
sono rimaste sotto l’immediato governo della Curia Generalizia, nonostante la
divisione in tre Province (Romana, Napoletana, Flaminia) e i ripetuti tentativi
per dare a queste tre Province una maggiore consistenza giuridica. La costituzione poi delle Province estere potenziate di giurisdizione elettiva, ha finito col
rendere più anormale lo stato di privilegio delle Case Italiane e col reclamare
anche per essa un uguale ordinamento canonico. L’esistenza puramente nominale delle tre Province Italiane è stata soppressa dalla S. Visita Apostolica per
dar luogo alla formazione di una sola Provincia.
D’accordo pertanto con il Rev.mo P. Visitatore Apostolico, abbiamo deciso di
convocare il Primo Capitolo delle Case d’Italia per procedere all’elezione del
Provinciale e della sua Curia. Tale Capitolo si svolgerà nella nostra Casa di
Albano, a partire dal 1° settembre p.v., e vi prenderanno parte tutti i Missionari
che hanno compiuto per lo meno cinque anni dall’imposizione del S. Crocifisso, o che li compiranno entro il corrente anno.
Nessuno, se non per causa grave, si esima dall’intervento.
È inutile dire che dal prossimo Capitolo, l’Istituto si ripromette in Italia una
degna sistemazione ed un consistente sviluppo. I votanti, perciò, ne siamo sicuri, daranno prova di comprensione e di serietà.
Le Case Italiane sono depositarie di una nobile tradizione. Molte di esse sono
state aperte dal Beato e conoscono non solo la sua santità, ma anche quella dei
suoi Missionari. Non bisogna disperdere un così alto patrimonio, bensì conservarlo e arricchirlo. E noi confidiamo che il prossimo assetto varrà a scuote55
Viene omessa dalla pubblicazione la disamina dettagliata, che ho svolto invece per
un lavoro destinato a rimanere in archivio.
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re tante belle energie e a convogliarle verso il più luminoso avvenire. L’Italia da
cui la Congregazione ebbe vita e sviluppo, deve riprendere il suo posto d’onore tra le altre Province.

Il Capitolo si svolse con la guerra nello sfondo. Era in corso la spedizione in Russia, ancora in una fase favorevole; ma si sarebbe dovuto sapere dal precedente napoleonico come sarebbe stato sempre più difficile
alimentare il fronte a mano a mano che esso avanzava e che avanzava il
“generale inverno”. Ecco la pennellata sulla drammaticità del momento:
«Ogni votante dovrà portarsi la carta annonaria»56.
La nascita della Provincia italiana: 1942
Il Capitolo per l’elezione del primo “vero” Provinciale si riunisce a
Albano nei giorni 3-4 settembre 1942 sotto la presidenza del rev.mo don
Lorenzo Colagiovanni, direttore generale. È presente il visitatore apostolico rev.mo padre Angelico D’Alessandria, ofm. I Capitolari risultano
38. Dopo che il visitatore apostolico ha dichiarato che tanto lui quanto il
reverendissimo direttore generale col suo Definitorio rinunziano alla
voce attiva e passiva, il numero dei vocali scende a 35. Le elezioni si svolgono nella Cappella del Convitto.
Il primo scrutinio dava i seguenti risultati: don Giuseppe Cosimi voti
16, don Giuseppe Quattrino voti 14, don Quinto Paoloni voti 3, don
Luigi Contegiacomo e don Giuseppe Piacente voti 1. Non avendo nessuno raggiunto il quorum necessario si procedette al secondo scrutinio.
Sembrava cosa fatta perché al Cosimi mancavano solo 2 voti per risultare eletto e nel secondo scrutinio si sarebbero potuti ottenere. Invece don
Cosimi perse 1 voto e don Quattrino ne guadagnò 2. Paoloni prese 3 voti
e a Piacente rimase quello del suo sostenitore. In base al regolamento al
terzo scrutinio sarebbe stata sufficiente la maggioranza relativa, cioè qualsiasi maggioranza. L’esito, atteso con palpitante ansia, fu il seguente:
Quattrino 19 voti (ossia la maggioranza assoluta), Cosimi restò a 15 e
1 voto l’ottenne don Ruggero Bevilacqua.
Data la maggioranza dei voti per don Giuseppe Quattrino, egli veniva dichiarato eletto Provinciale, tra vivissimi applausi. Dopo di che si domandava il suo
placet, ed egli rispondeva con brevi e commosse parole. Sospesa la sessione,
bruciate le schede [perché nessuno potesse dalla grafia risalire al voto dato] l’e56

APM, scf E, fnd Assemblee generali, F 1, fsc 5.
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letto veniva condotto all’altare del Beato, ove riceveva l’amplesso e l’omaggio
di tutti i Capitolari. Indi, emessa la professione di fede e il giuramento antimodernistico, l’eletto, insieme al Padre Generale, intonava il Te Deum, che fu
seguito dalle preci di rito e dalla benedizione con la reliquia del Beato.

Dalle successive votazioni uscì la seguente squadra di governo: don
Giuseppe Quattrino, direttore provinciale; don Giuseppe Cosimi, primo
consigliere, vice provinciale e economo provinciale provvisorio; don
Quinto Paoloni, secondo consigliere; don Giulio D’Alessandris, terzo
consigliere, don Luigi Contegiacomo, quarto consigliere. L’incarico di
economo provvisorio a Cosimi fu assegnato perché don Raffaele
Bernardo, dopo essere stato eletto al terzo scrutinio, aveva annunciato
che per «motivi personali» non poteva accettare.
Il 5 settembre papa Pio XII concedeva a tutti i capitolari una udienza
molto affettuosa. «L’Osservatore Romano» riportava in prima pagina la
seguente notizia:
Oggi sabato, il Santo Padre ha ammesso alla sua augusta presenza, nella Sala
degli Arazzi, i Capitolari della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, i quali, al termine delle loro riunioni, hanno voluto presentare filiale
omaggio al Supremo Pastore. Il nuovo Provinciale, Reverendissimo don
Giuseppe Quattrino, è stato presentato a Sua Santità dal Direttore Generale
Reverendissimo don Lorenzo Colagiovanni, il quale era accompagnato dai
componenti la Curia Generalizia [don Giuseppe Volpicelli, don Otto Flueck,
don Raffaele Cerracchio, don Amilcare Rey]. L’Augusto Pontefice ha ammesso tutti i Missionari al bacio della mano, paternamente intrattenendosi con ciascuno di essi, ed informandosi delle attività dei singoli e delle loro varie provenienze e mansioni nella benemerita Famiglia fondata dal Beato Giuseppe [sic]
del Bufalo. Infine ha impartito a tutto il distinto gruppo, auspicio di feconde
benedizioni celesti sopra tutto l’Istituto, la Benedizione Apostolica.

Lo stesso giornale, nell’edizione del 9 settembre, riportava la foto
ricordo dei Capitolari in Albano, davanti alla chiesa di San Paolo.
Il 6 settembre, alle ore 10,15 antimeridiane, colle preghiere di rito,
aveva luogo la prima riunione di Consiglio della Provincia italiana. I
tempi erano terribili. Anche sulla prima pagina di «Avvenire» c’era la
notizia del I Capitolo Provinciale della Provincia italiana dei Missionari
del Preziosissimo Sangue: un trafiletto, ma in prima pagina. Gli altri titoli in prima di quel giornale erano i seguenti: Vittorioso combattimento sul
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fronte egiziano. Sottotitolo: «Le perdite inglesi: alcune centinaia di prigionieri tra i quali un generale; oltre 40 autocarri incendiati; sei apparecchi abbattuti». Di taglio alto: I germanici nella periferia di Stalingrado.
Sottotitolo: «Altre fortificazioni bolsceviche espugnate a Novorossijsk Il collegamento delle forze della Crimea con quelle operanti da est».
Affermazioni destinate a sgonfiarsi rapidamente con il triste epilogo di
ospitare la guerra in casa e vedere l’Italia, lo scrigno dell’arte e delle bellezze paesaggistiche mondiali, ridotta a un cumulo di macerie.
Pur in così tristi anni il neoprovinciale don Giuseppe Quattrino seppe
riedificare i muri, ma anche le istituzioni e, talvolta, anche le persone. Di
conseguenza l’intera Provincia. Su di lui ho scritto la biografia che avete
a disposizione57 e che mi propongo di estendere solo per l’Archivio. Quel
che pubblicai è sufficiente a dare una idea della grande opera da lui realizzata. Ai posteri correggermi e proseguire il racconto che ho condotto
fin qui.
Vorrei terminare con una battuta che rispecchia una parte della verità. Scusatemi se vi ho parlato della Provincia italiana dalla sua nascita
fino alla sua nascita.

57
In aula furono messe a disposizione dei presenti copie sufficienti della suddetta biografia, resti di magazzino.
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Il primo capitolo Provinciale Italiano

FRANCESCO SALESIO BRUNNER
LE PROVINCE AMERICANE DEL NORD
E L’ESPANSIONE NELL’AMERICA DEL SUD
NEL SECOLO SCORSO
(Filosofia della politica)
di Emanuele Lupi, cpps
Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

* Nota previa: questo articolo è preso dalla Conferenza tenutasi in occasione
del Convegno sulla storia della Congregazione, svoltosi nei giorni 8-10 aprile,
2013. Non avendo avuto molto tempo a disposizione per preparare la Conferenza
(ero appena rientrato dall’India, dopo esservi rimasto due anni senza interruzione) ed essendo limitato nella conoscenza della lingua tedesca (le fonti per la storia della Provincia Americana sono prevalentemente in tedesco), ho consultato
pubblicazioni in lingua inglese, ed in molti casi non ho utilizzato fonti primarie
ma secondarie o in traduzione dall’originale. Cercando di mantenermi fedele al
titolo che mi è stato dato per questo lavoro, il lettore noterà che dopo aver esposto la storia della Provincia Americana, inserisco alcuni accenni alle tre Province
degli Stati Uniti d’America e le rispettive fondazioni dell’America del Sud: Cile,
Perù e Guatemala. Non tengo presenti Brasile, Messico e Provincia Atlantica perché la fondazione di queste Unità trova la propria origine nella Provincia
Teutonica (per il Brasile) e Provincia Italiana/Missione della Spagna (nel caso del
Messico e della Provincia Atlantica). Non ho messo nulla sulla Missione ad experimentum della Colombia perché è storia troppo recente.

Francesco Salesio Brunner (Nicola Giuseppe, erano i suoi nomi di battesimo), nasce il 10 gennaio 1795 a Muemliswie, nel cantone di Solothurn,
Svizzera. Nasce in una zona molto cattolica ma “contaminata” dalla
Rivoluzione francese. Nella sua zona c’erano 126 monasteri e 26 collegi.
I Vescovi di Costanza, Basilea e Coira erano principi della dinastia
degli Asburgo. Anche 5 abati benedettini erano principi. Nel 1579 era
stata stabilita una Nunziatura Apostolica a Lucerna.
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Molti sacerdoti francesi si rifugiavano in Svizzera anche se poi la
Svizzera stessa divenne luogo di soppressioni e saccheggi per la Chiesa
cattolica.
Il Concordato del 1801 tra Napoleone e la Santa Sede portò un po’ di
pace per la Svizzera Cattolica anche se Napoleone favorì due ecclesiastici molto influenti quali Carl Theodore Freiherr von Dalberg, Vescovo
Principe di Costanza e Henry Ignatius Freiherr von Wessemberg, suo
Vicario Generale. Brave persone che però favorirono il febronianesimo,
il giuseppinismo e il nazionalismo.
Costanza era una diocesi centro-europea molto importante, aveva
prima della Rivoluzione 6.500 membri del clero diocesano e religioso,
1.254 parrocchie, 243 conventi maschili e femminili, 900.000 cattolici.
Padre Brunner ha vissuto in questo contesto nel suo periodo europeo.
I genitori erano Giovan Battista Brunner e Anna Maria Probst, primo
di 6 figli, avevano dei domestici che lavoravano in casa.
La mamma era molto religiosa, si inclinava nella sua spiritualità verso
la passione e la morte di Cristo. Era devota della Vergine Maria, visitava
molti santuari mariani. Era devota del Preziosissimo Sangue. Spesso visitava il santuario del Preziosissimo Sangue di Weingarten.
Nel 1809, a 14 anni Brunner entra nel monastero benedettino di Maria
Stein, per gli studi superiori. Il 9 giugno 1812 inizia il noviziato, il 13 giugno 1813 emette i voti e cambia nome.
Nel 1816 inizia a scrivere il suo diario di vita Mein Tagebuch zur
Selbstkenntnis und Selbstvervollkommnung vom Jahre 1816 bis 1823 (Il
mio diario per l’autoconoscenza e l’autoperfezione), 7 volumi di manoscritti, più di 2.000 pagine.
Dai diari emerge una personalità melancolica e di umore sanguigno, di
una tenerezza estrema con caratteri di scrupolosità di coscienza. Prima
della sua ordinazione sacerdotale voleva lasciare Maria Stein, non trovava un ambiente adatto, secondo il suo punto di vista, per diventare prete
lì. Pensò di farsi trappista. Pensò anche di non farsi ordinare più, dedicarsi alla contemplazione e qualche lavoro sociale nel mondo.
Il 6 marzo 1819 fu ordinato sacerdote.
Il 20 aprile 1820 fu nominato professore di Teologia a Maria Stein,
nell’ottobre 1825, nominato maestro dei novizi.
Il 1829 segna l’anno della sua conversione, lascia Maria Stein e va a
Oelenberg per farsi trappista.
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Brunner “accusava” la vita di Maria Stein di lassismo, indipendenza,
ribellione, che erano entrate nello stile di vita dell’abbazia benedettina.
Poi trasporta su di sé le colpe, come se lui stesso ne fosse stato la causa
ed arriva a dire che a Maria Stein «i muri, i banchi, le sedie, e i pavimenti,
sono impregnati dei miei peccati».
Il 21 luglio 1829 arriva ad Oelemberg.
A dicembre del 1829 comincia a sentire che si deve fare qualcosa: scopre che la vita di Oelemberg non fa per lui, pensa di tornare dai benedettini ma di fondare un monastero riformato, secondo l’antica, originale regola.
A luglio del 1830 il Governo di Francia emana nuove leggi contro
seminari e istituzioni religiose. Ai monaci non francesi viene chiesto di
lasciare i monasteri. In un secondo momento anche il monastero di
Oelemberg fu soppresso temporalmente. Alla fine di settembre fu mandato in Svizzera a cercare alloggio per i monaci e le suore allontanate dai
monasteri. Trova dapprima posto a Ettingen, nel Cantone di Basilea, poi
a Beinwil, nel Cantone di Solothurn. Il 13 ottobre 1830 incontra il Nunzio a Lucerna e gli propone di andare in America. Inizia anche a raccogliere soldi per questo progetto. Ma la cosa non andò oltre.
Nel 1831 continua a pensare alla vita Missionaria/attiva della predicazione e continua a pensare all’America, tanto che arriverà a scrivere al
Papa. Pensava di vivere una vita di predicazione però secondo lo stile e
la regola di San Benedetto.
Il 18 marzo 1831, Placido, abate di Oelemberg, scrive al vescovo di
Cincinnati, Edward Fenwick, per parlargli del Brunner.
L’intenzione/progetto era quello di:
1. stabilire una comunità benedettina
2. che si guadagnasse da vivere con il lavoro manuale
3. ed inviasse missionari per aiutare nelle missioni.
Intanto a maggio del 1831 inizia una serie di pedicazioni nella diocesi
di Coira.
A gennaio 1832, vedendo che ancora il permesso del Papa non arrivava, per andare in America, pensa di realizzare lo stesso progetto in
Europa. Identifica un castello a Loewenberg, su una collina che si affaccia sulla valle del Reno, ad una ventina di chilometri da Coira.
Il 29 marzo firma il contratto di affitto con il proprietario, il barone
Henry von Mont e il 2 aprile aprì la scuola.
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Essendo trappista inizia una collaborazione di predicazione con i cappuccini, predicano Missioni popolari, ma la cosa non dura molto. Lo
stesso cardinale Pedicini, Prefetto di “Propaganda Fide”, non ne è convinto. Accusa Brunner di Giansenismo e Quietismo e gli ritira le facoltà
per predicare.
La scuola di Loewenberg continua a crescere e Brunner comincia a
pensare di comprare il castello anche se non abbandona l’idea di andare
in America. Il 23 agosto 1832 compra il castello. Inizia a pensare ad una
possibile missione in Africa, in Congo.
Il 20 dicembre 1832 arriva a Roma con la madre, va a “Propaganda
Fide” a parlare dell’Africa. Gli viene chiesto di rimanere a Roma fin
quando non si fosse presa una decisione. Approfitta della sua permanenza a Roma per visitare le chiese. Pensa di studiare portoghese o qualche lingua africana. A Roma le cose vanno per le lunghe, così il 27 febbraio 1833 riparte per Loewenberg lasciando a Roma la mamma.
A giugno 1833 chiude la scuola di Loewenberg per vari problemi, tra
cui l’apertura della scuola cantonale. Tra agosto e settembre 1833 salta il
progetto del Congo. “Propaganda Fide” non era contraria a stabilire un
monastero benedettino in Congo, infatti voleva mandare 3 o 4 missionari. Il problema era che Brunner aveva iniziato a cercare seminaristi da
portare con sé. Brunner voleva portare con sé anche un vescovo ma
Roma non era d’accordo. Coloro che sarebbero dovuti partire per il
Congo alla fine andarono in Cina e si pensava che lo stesso Brunner
dovesse andare in Cina ma poi fu trattenuto a Coira per via della salute
cagionevole e perché il vescovo lo voleva a disposizione, viste la stima
che aveva per lui e le sue doti linguistiche.
Anna Maria Brunner si trasferì a Loewenberg verso la fine del 1832.
Aveva 70 anni e sperava di finire santamente i suoi giorni. Il fratello e la
sorella di Brunner lo accusarono di voler tenere la mamma con sé per
questioni finanziarie. La mamma avrebbe sponsorizzato i suoi progetti.
Durante la sua permanenza a Roma, la mamma si era affiliata all’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue a San Nicola in carcere.
Nella primavera del 1834, 6 ragazze si avvicinarono al castello, cominciarono a vivere in comunità, a lavorare e pregare insieme. Altre si unirono a loro.
La mamma di Brunner morì il 15 gennaio 1836.
A gennaio del 1838 torna in Italia alla volta di Roma per parlare dei
problemi della Chiesa in Svizzera, specialmente nella Diocesi di Basilea.
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Sulla via per Roma fa sosta a Cesena, in un convento che era appartenuto ai Serviti e che era abitato dai C.PP.S. Nella sagrestia vede un missionario con il crocefisso in petto. Cesena divenne per Brunner il «luogo
della sua nascita». Scrive nel Tagebuch: «Mi afferrò un grade desiderio
di onorare il Preziosissimo Sangue e di essere ricevuto nella Società.
Possa Dio essere ringraziato molte volte».
A Roma visitò il Cardinale Franzoni a “Propaganda Fide” e poi mons.
Viale, Sostituto della Segreteria di Stato. Il 15 febbraio 1838 visitò anche
il Valentini. Il 13 aprile 1838, dopo 10 giorni di ritiro con i gesuiti, entra
ad Albano.
Esclaustrato dai Benedettini e dai Trappisti, fu incardinato nella diocesi di Coira e quindi ammesso alla Congregazione il 27 settembre 1838.
Le suore di Loewenberg vennero associate alla C.PP.S. A partire dal
marzo 1839 si cominciarono ad ammettere vocazioni, arrivarono a 12.
Erano ragazzi che avevano tra i 20 e i 30 anni, in molti casi lavoravano
già come contadini, nelle campagne con i genitori. Tra questi c’era anche
un ventenne, Eugenio Lachat, futuro vescovo di Basilea. Eugenio era
nato nel 1819 a Reclaire. Era di origine francese. Aveva iniziato a studiare a Besançone. Orfano e senza beni, era particolarmente intelligente.
Perché potesse ricevere una buona formazione fu mandato ad Albano.
Altro nome è quello di Caspar Will che entrò nel 1839 ma uscì nel
1842 per andare dai benedettini. Caspar divenne poi, nel 1877, vescovo
di Coira. Suo fratello maggiore Willibald invece entrò in Congregazione
negli USA.
A parte Lachat che aveva doti particolari, gli altri ragazzi erano sempliciotti, non avevano studi, Brunner dovette iniziare dal latino. In seminario pregavano molti rosari e preghiere comuni del popolo. Facevano
molti pellegrinaggi che però costituivano delle distrazioni.
Poco alla volta iniziarono con corsi di dogmatica e teologia morale,
insegnati da sacerdoti amici di Brunner. A settembre del 1840 ci furono
le prime ordinazioni sacerdotali. Anthony Meyer e Martin Bobst furono
incardinati nella diocesi di Basilea-Solothurn. Il 1º novembre fu ordinato Sebastian Capaul, incardinato nella diocesi di Coira. Per via della
grande devozione mariana del Brunner i primi membri della
Congregazione cominciarono tutti ad includere in nome di Maria nel
loro nome, così abbiamo: Sebastian Maria Capaul, Felix Maria Job,
Anthony Maria Meyer, Martin Maria Bobst, Stephen Maria Wehrle.
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A maggio del 1841 Capaul e Bobst iniziarono a vivere nella diocesi di
Strasburgo, in Alsazia, presso il Santuario di Santa Odilia. Il problema fu
che una volta arrivati furono esaminati dalla Curia di Strasburgo, la quale
li trovò poco preparati in Teologia, chiese loro di non portare il crocifisso dei missionari e di non dire che erano confratelli del Brunner.
Il 21 novembre 1841 furono ordinati altri 3: John Wittmer, John
George Ackermann, Benedict Haefele. Tra seminaristi, padri e suore, a
Loewemberg raggiunsero i 40 residenti.
A gennaio 1842 venne l’idea di trasferire il seminario da Loewember
in Italia, per separare le suore dai seminaristi/padri. Brunner fu ricevuto
dall’Arcivescovo di Torino il quale lo diresse a Novara ma Brunner non
fu soddisfatto. Su suggerimento del Vicario Generale di Novara,
Brunner trovò una località sul Lago Maggiore, nei pressi di Pallanza e
Intra, sul confine con la Svizzera.
Per via dei molti cambiamenti che aveva fatto nella sua vita, il nome
del Brunner non era ben visto in Svizzera anche se per i suoi sacerdoti
non c’erano problemi. Pensò comunque all’Italia o all’Inghilterra benché
in ambedue i casi ci fossero problemi con la lingua.
Il 24 marzo 1842 Brunner scrive al padre Henni, un sacerdote amico
svizzero che lavorava nella diocesi di Cincinnati. Il primo giugno dello
stesso anno, in una lettera al Valentini si prospetta la possibilità di aprire una casa a Genova. Brunner conosceva la città ligure, ci era passato già
precedentemente. Genova sta vicino alla Congregazione in Italia e
allo stesso tempo non è lontana dalla Francia, Svizzera e Germania. Il
10 luglio va a Genova ma senza risultati positivi.
Nel 1842 poi inizia anche il progetto di Trois Epis. La lingua parlata
era il francese ma nessuno era in grado di parlarlo bene. Brunner fece
pressione perché ci andasse Lachat, il quale stava ad Albano per la formazione. Tre Spighe stette in mano alla C.PP.S. fino al 1874, quando
Bismark decise di confiscarla come confiscò tutti i beni che appartenevano ai Gesuiti e alle Congregazioni a loro affini, quando li espulse dalla
Germania.
Il 20 ottobre 1842 il vescovo Purcell di Cincinnati invita la C.PP.S.
ufficialmente nella sua diocesi. Brunner pensa che aprile (1843) sia il
mese migliore per salpare. Andare in America era meglio che in
Piemonte per una questione linguistica. In Svizzera poi non c’era lavoro
per i sacerdoti che continuavano ad aumentare. In Francia c’era il pro110
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blema della lingua. Brunner continuava a non essere visto bene nelle
zone limitrofe. Dovevano uscire da Loewenber anche perché la vita con
le suore era diventata difficile. D’altro canto però i sacerdoti erano giovani e la formazione teologica molto carente, povera. Brunner doveva
diventare il motore propulsore dell’impresa.
Finalmente il 9 ottobre partirono per Parigi, arrivarono l’11 ottobre.
Il 13 ottobre erano a Le Havre da dove sarebbero partiti per New
Orleans. Il 20 ottobre salparono per gli USA. Erano 8 sacerdoti e 7 fratelli. Arrivarono a New Orleans il 21 dicembre 1843, il 31 dicembre
erano a Cincinnati, alla casa del vescovo Purcell.
Gli USA rimasero sotto “Propaganda Fide” fino al 1908. Erano a tutti
gli effetti territori di prima evangelizzazione. Gli USA erano terra di
immigrazione e crescita veloce. Parlando di popolazione, il solo Ohio
che nel 1803 (anno in cui fu incorporato all’unione) contava 50.000 abitanti, 7 anni dopo ne contava 230.000.
Era una zona di lingua tedesca e il secondo gruppo più grande era
irlandese. Arrivavano nei porti di New York, Baltimora e Filadelfia.
Nel 1850 Cincinnati fu elevata al rango di Arcidiocesi.
A gennaio del 1844 stabiliscono un primo centro a Sant’Alfonso
(Perù) nella contea di Huron; c’erano circa 100 famiglie. Era una delle
parrocchie più grandi del nord-est della diocesi di Cincinnati.
Ad aprile del 1844 Brunner compra 80 acri a Wolfscreek (New Riegel
- Seneca) dove si trovavano 130 famiglie svizzere, dell’Alsazia e del
Baden.
Ad agosto del 1844 Purcell visita Sant’Alfonso per due giorni, poi va
a Wolfscreek (il 14 agosto).
Il 22 luglio 1844 erano arrivati da Loewenberg alcuni fratelli, 1 suora
e 2 novizie. Prima di Natale le suore erano diventate 6.
Sant’Alfonso era considerata la casa centrale della C.PP.S. negli USA.
Le comunità della Svizzera e dell’Alsazia erano sempre sotto il Brunner.
A Tre Spighe continuavano i problemi, padre Hackermann e Haefel
avevano problemi di apprendimento e furono privati delle facoltà.
Brunner propose loro di andare in America. A luglio Lachat fu mandato
a Tre Spighe, Brunner lo presentò come superiore. Con l’andata di Lachat a Tre Spighe, Roma si rendeva responsabile diretta della comunità,
compresa quella di Loewenberg. Per Tre Spighe questa situazione andò
avanti fino al 1874.

Il Sangue della Redenzione

111

Nel 1844 si aprirono negli USA 10 centri. Agli inizi del 1845 arrivarono altri 2 C.PP.S., Andrew Kunkler e Engelbert Ruf, con 19 suore. Verso
la fine del 1845 i C.PP.S. iniziarono il servizio nella zona ovest dell’Ohio,
nella contea di Mercer.
A Minster c’erano 261 famiglie, 1.288 anime (69 battesimi, 17 matrimoni, 44 morti in un anno).
A St. John 85 famiglie, 465 anime (al convento che si aprì Brunner
diede il nome di Maria Stein, come il monastero benedettino dove egli
era entrato in Svizzera. Divenne la casa centrale della C.PP.S. negli USA.
Divenne anche la casa dove venivano depositate le reliquie dei santi).
A St. Henry 19 famiglie, 97 anime.
St. Joseph 34 famiglie, 101 anime.
St. Rose 36 famiglie.
Il 14 agosto 1846 morì il primo fratello della nuova fondazione negli
USA, Solomon Kaiser, a Thompson, aveva 30 anni.
A giugno 1846 si contano 35 suore, 14 a Maria degli Angeli, 17 a Maria
alla culla, 4 a Sant’Alfonso. Brunner cerca per loro il riconoscimento
della Santa Sede. Ogni casa aveva una sua superiora e tutte stavano sotto
la direzione del Vescovo, il quale aveva delegato il Brunner. Si proponeva per le suore la stessa regola delle Adoratrici.
Il 23 febbraio 1848 si celebrano le ordinazioni di Maximilian
Homburger, Engelbert Ruf, Andrew Herbstritt, Andrew Kunkler.
Il 28 gennaio per la loro ordinazione diaconale gli fu chiesto di emettere un giuramento di appartenenza alla Congregazione, per tutta la vita
e disponibilità alla Missione.
Il 1º settembre 1849 Brunner insieme a van den Broek parte per
l’Europa. È il primo viaggio, da quando è partito per l’America. Il
4 ottobre sono in Francia, il 30 ottobre a Loewenberg. Il 4 marzo 1850
van den Broek riparte per gli USA con 7 suore. Arriverà il 17 aprile. Ad
ottobre Brunner torna in USA. Non visitò Roma.
Il 25 maggio 1850, in una lettera al Merlini, Brunner gli chiede di iniziare l’iter per l’accettazione delle regole delle suore e dei loro voti.
Brunner fa anche la proposta di introdurre i voti per i Missionari.
Brunner credeva anche nella promessa di fedeltà da parte dei C.PP.S.,
dare gli stipendi alla Congregazione, cura delle parrocchie, importanza
del silenzio.
Nell’aprile del 1852 Brunner scrive una lettera all’Arcivescovo Purcell
nella quale afferma di essere pronto a proporre 4 voti: povertà, castità,
obbedienza, stabilità.
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Il 4 luglio 1852 effettua il secondo viaggio in Europa, stavolta in compagnia di padre Lawrence Feger. Scrive il 15 agosto 1852 dei “Brevi
appunti circa lo stato attuale della Società del Prezioso Sangue negli Stati
Uniti d’America”, prima di incontrare il Merlini. A dicembre del 1852 è
a Roma, il 5 dicembre viene ricevuto da Pio IX.
A luglio 1855 è la volta del terzo viaggio in Europa, stavolta viene con
Patrick Henneberry (Henneberry è il primo irlandese che entra in
Congregazione, era arrivato da noi nel 1848. Aveva uno spirito da pioniere. Dopo un tentativo di creare una scuola ad Eureka, in California,
dove si accolsero studenti non cattolici, dopo una bancarotta, iniziò un
giro di predicazioni in Nuova Zelanda, Tasmania, 120 Missioni in
Australia, India 2 mesi, Sud Africa, Zanzibar, Mauritius e Irlanda, per
raccogliere fondi, per ripagare i debiti). Tre Spighe stava nelle mani della
Provincia Italiana ma sempre in condizioni critiche.
A luglio del 1857 viene una quarta volta in Europa, stavolta con padre
Maximilian Homburger. Il 30 marzo 1858, mercoledì santo, arriva a
Roma. Il venerdì santo ebbe un lungo colloquio con Merlini, Moderatore
Generale. Nel complesso Merlini era soddisfatto di come la parte americana della Congregazione stesse crescendo, aveva dei problemi sulla vicinanza delle suore.
Il 13 aprile 1858 nell’incontro del Consiglio Generale l’argomento in
agenda fu la situazione della Congregazione negli USA.
Undici stazioni missionarie in due diocesi (Cincinnati e Cleveland). Si
conferma il Brunner superiore per l’America. Da questo incontro scaturì la Lebensordnung, una sorta di regolamento sperimentale, che reca
solo il visto di don Beniamino Romani, Procuratore Generale. Nel 1868,
la Curia Generalizia continuava a mantenere le concessioni fatte 10 anni
prima.
John Wittmer, Andrew Kunkler, Aloysius Schelbert e Maximilian
Homburger furono nominati consiglieri.
Nel giugno del 1858 si apre la casa a Schellemberg, da gennaio 1859
l’aiuto economico per mantenere la casa arriva dagli USA.
Brunner muore il 29 dicembre 1859, i funerali furono a Schellemberg
il 3 gennaio 1860.
Al 1860 si contavano in America: 25 preti, 14 studenti, 70 fratelli,
400 suore.
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PADRE ANDREW KUNKLER
Secondo Provinciale
1860-1874
Dopo la morte del Brunner, padre John Wittmer fece il superiore per
un breve tempo, finché si dimise. A marzo del 1860 Merlini nominò
superiore ad interim padre Kunkler. Lo stesso fu comunque eletto il
14 marzo 1860, durante un’Assemblea della Provincia. Padre Kunkler
era nato nel Baden, Germania, nel 1824. Per via del suo carattere amabile e per le molte ore spese nel confessionale, lo chiamavano «il curato
d’Ars americano». Merlini gli chiese subito di costruire un seminario.
Kunkler incaricò padre Joseph Dwenger che era già rettore dei seminaristi. Il 14 marzo 1861 furono comprati 200 acri di terra, su cui venne poi
costruito il seminario di san Carlo (Borromeo), estendendo una costruzione preesistente. A giugno i seminaristi si trasferirono a St. Charles.
Con Kunkler inizia la tradizione di avere C.PP.S. come cappellani militari. Nel 1864 padre Henneberry inizia la predicazione delle Missioni
popolari, in tedesco e inglese, per tutto lo Stato dell’Ohio. Nel 1865 si
spostò in California, nella zona di San Francisco. Il 14 aprile 1872, padre
Joseph Dwenger fu ordinato vescovo di Fort Wayne, all’età di 35 anni.

PADRE BERNARD AUSTERMANN
Terzo Provinciale
1874-1880
Padre Austermann di Westphalia, nato nel 1824, era entrato in
Congregazione nel 1851 ed ordinato nel 1856. È stato l’unico Provinciale
americano che è durato in carica solo un periodo!

PADRE HENRY DREES
Quarto Provinciale
1880-1898
Nell’elezione avvenuta ad ottobre, padre Kunkler aveva preso 35 voti
su 40 ma non accettò. Si riandò così a elezione e fu eletto Drees con
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27 voti. Drees era nato in Germania nel 1830, ordinato nel 1861, a 30
anni, con soli 3 anni di seminario. Nel 1866 fu nominato rettore del seminario, sino all’elezione a Provinciale. Nei suoi 18 anni di provincialato c’è
stata una grande espansione a livello di apostolati. Nell’aprile del 1884 fu
aperto il noviziato per i C.PP.S. studenti. Di ritorno dal suo giro intorno
al mondo per predicazioni, padre Henneberry fu temporaneamente
incluso nella Provincia Italiana. Rimase però in Inghilterra, a
Manchester, per due anni. C’era l’intenzione di fondare lì ma la cosa non
andò. Nel 1884, dopo la morte del Rizzoli, Papa Leone XIII scelse
Gaetano Caporali come Generale della Congregazione. In una delle sue
prime lettere dirette al Provinciale americano, il Generale proponeva di
mandare dei seminaristi dagli USA a formarsi in Italia, per fare esperienza dei luoghi dove aveva vissuto san Gaspare. Lo stesso Caporali propose a Henneberry di iniziare una nuova missione a Santiago, in Cile. Il
23 agosto 1891 venne inaugurato il St. Joseph’s College, in Ranslear,
Indiana. Nell’agosto del 1894 la Santa Sede nominò Biaschelli Moderatore Generale. Il predecessore, Plamieri, anche se da un anno era vescovo ed aveva avuto il permesso del Governo Italiano per la presa di possesso, era rimasto Generale fino alla fine di agosto. La Congregazione si
divise in Province, in Italia ne furono stabilite 3. La Provincia Americana
prese ufficialmente il titolo anche se di fatto già operava come tale. La
Curia generalizia approvò la Prassi Americana.
Nel 1896 si contavano nella Provincia Americana:
– 83 sacerdoti di cui 50 erano nati all’estero
– 77 fratelli di cui 69 erano nati all’estero
– 14 seminaristi maggiori di cui 10 nati all’estero
– 56 seminaristi di filosofia di cui 31 nati all’estero
– 26 novizi di cui 22 nati all’estero.
Nel 1896 ci fu anche la prima Assemblea Generale, a Roma, il 14-17
aprile. Parteciparono 4 della Provincia Americana. Si approvò di dare il
peculio ai membri della Provincia Americana… cosa che in Italia ancora
non esisteva. Le offerte delle messe andavano alla comunità. Dal peculio
erano esclusi studenti e fratelli. Gli studenti fino al sacerdozio, i fratelli
per sempre. Questi ultimi erano considerati «Fratres inservientes… lay
Brothers». Bisognerà aspettare i Testi Normativi del 1969 per avere dei
cambiamenti.
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PADRE BONIFACE RUSS
Quinto Provinciale
1898-1914
Il 21 agosto 1898 fu eletto il primo nativo degli Stati Uniti, era nato a
Minster, nel 1855. Due dei suoi fratelli diventarono C.PP.S. e una sorella suora. Fu provinciale per 16 anni. Fu eletto nel pieno del periodo del
grande esodo, tra il 1888 e il 1904, 20 sacerdoti lasciarono la C.PP.S.,
erano il 25% della Provincia. Solo uno si laicizzò e a parte uno che divenne gesuita e uno trappista, tutti gli altri diventarono diocesani. Tra i motivi delle uscite ce ne sono due di particolare importanza:
1. la questione economica (volevano amministrare più denaro personale),
2. maggiore indipendenza (maggiormente furono quelli che vivevano
da soli nelle diocesi).
Il 1911 segna l’inizio della C.PP.S. in Messico, un’esperienza che però
durò solo due anni, perché nel 1913 fu chiesto ai preti stranieri di lasciare il Paese. Erano infatti andati in Messico 3 italiani (Ottavio Zavatta,
Nicola Santoro e Riccardo Fantozzi), uno spagnolo (Matteo Marin Blas)
e un argentino (José Arrache) che si erano stabiliti a Città del Messico e
a Monterrey. Era stata anche chiesta la collaborazione dei confratelli
degli USA. Lasciato il Messico andarono negli USA…

PADRE GEORGE HINDELANG
Sesto Provinciale
1914-1926
Eletto il 24 giugno 1914. Era nato in Baviera nel 1868, andato negli
USA a 17 anni, fu ordinato nel 1893. Rivitalizzò il gruppo dei Missionari
itineranti per le Missioni Popolari, mettendo a disposizione per questo
ministero 6 missionari. Nel solo 1919, da luglio a dicembre, si fecero
22 missioni parrocchiali, 6 turni di esercizi, 2 novene e 29 Quarant’ore di
adorazione. Nel tempo del suo provincialato furono mandati a Roma i
padri Charles Lejeune ed Edwin Kaiser per studiare per i dottorati.
Lejeune prese un dottorato in Teologia alla Lateranense e studiò 4 anni
all’Istituto Biblico, padre Kaiser un dottorato alla Gregoriana.
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Insieme a padre Augustine Seifert, partecipò alla Quinta Assemblea
Generale a Roma, 22-26 agosto 1921. Tale Assemblea fu importante per
la Provincia Americana perché confermò/ratificò la prassi di avere
C.PP.S. parroci che potevano vivere da soli nelle parrocchie, avere personale femminile che lavorava in casa e avere un periodo di tre anni di
promessa di fedeltà temporanea, prima della definitiva.
Nell’agosto del 1922 fu eretta la Provincia Teutonica con Decreto del
Moderatore Generale, il quale nominò anche padre Gregory Jussel,
Provinciale. Jussel era nato in Austria nel 1871, andò in America nel
1885 e fu ordinato prete nel 1896. La Provincia Teutonica cominciò con
12 sacerdoti, 4 fratelli e 40 studenti!

PADRE IGNATIUS WAGNER
Settimo Provinciale
1926-1938
Eletto il 16 giugno 1926, successe al padre Hindelang che fu comunque eletto primo consigliere. Padre Wagner fu ordinato nel 1908, nel
1912 ricevette un Dottorato in Chimica presso l’Università Cattolica
d’America. Prima della sua elezione a Provinciale era stato consigliere
durante 3 amministrazioni provinciali.
Al tempo della sua elezione la C.PP.S. stava già lavorando in
• 12 Stati degli USA e
• 19 Diocesi.
La Provincia contava 167 sacerdoti di cui:
• 66 parroci
• 24 vice parroci (4 lavoravano in parrocchie diocesane)
• 23 cappellani (conventi, ospedali, accademie)
• 28 professori
• 8 a servizio delle Missioni Popolari
• 18 in altri ministeri (stampa, infermi, ecc.).
C’erano poi 237 seminaristi:
• 64 a San Carlo
• 132 a St. Joseph
• 41 a St. Mary (casa d’accoglienza… Initial Formation).

Il Sangue della Redenzione

117

Don Giacinto Petroni si dimise nel 1928, aveva 88 anni. Finisce il tempo dei Moderatori Generali eletti a vita. Fu eletto don Antonio Velardi e
si stabilì che il Moderatore Generale durava in carica per 12 anni; nel
1971 cambiò la prassi e si determinò la durata di 6 anni con possibilità
di rielezione. Nel 1928 entrò come Consigliere Generale il primo membro della Provincia Americana, padre Isidore Oberhauser. C’erano
comunque anche i padri Joseph Schaeper, americano di nascita ma membro della Provincia Italiana e don Ottavio Zavatta che aveva lavorato in
molte parrocchie negli USA e prima ancora era stato in Messico.
Nel 1929 la Provincia Teutonica iniziò una Missione in Brasile. Nel
1927 il francescano Almando Bahlman, della Pelatura di Santarem, in
Brasile, aveva visitato St. Charles ed offerto alla C.PP.S. parte della sua
Prelatura, lungo il fiume Xingu. La cosa non fu accettata e gli fu consigliato di rivolgersi al Provinciale tedesco… sappiamo come andò la storia!
Il 1932 deve essere ricordato come la prima visita del Moderatore
Generale alla parte Americana della Congregazione. Don Antonio
Velardi presiedette il 15 giugno del 1932 l’Assemblea Provinciale dove fu
rieletto padre Ignatius Wagner. Erano presenti all’Assemblea 136 sacerdoti. Don Antonio fece il suo discorso ufficiale, durante l’Assemblea, in
inglese. Visitò anche ufficialmente la Provincia e fece colloqui personali
con i membri, in lingua latina. La Provincia Americana era stata fondata
89 anni prima!!!

PADRE JOSEPH MARLING
Ottavo Provinciale
1938-1947
Eletto il 14 giugno 1938, all’Assemblea che lo elesse parteciparono
205 missionari. Marling era nato in West Virgina nel 1904 ma al tempo
della sua ordinazione nel 1929, si era già trasferito a Celina. Subito dopo
la sua ordinazione fu nominato professore di Teologia Fondamentale a
St. Charles. L’anno successivo si iscrisse all’Università Cattolica Americana dove conseguì un Dottorato in Filosofia. Nel 1937 divenne professore di filosofia nella stessa Università. Al momento della sua elezione a
Provinciale aveva 34 anni, e 9 anni di ordinazione. È stato Provinciale
durante la seconda guerra mondiale! 41 C.PP.S. servivano nelle forze
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militari americane: 27 nell’esercito e 14 nella marina. Durante il suo
tempo si rafforzò l’apostolato tra i neri d’America.
Durante l’Assemblea Provinciale del 15-16 ottobre 1946 fu votata la
decisione di espandere la Provincia nell’America del Sud. Il 13 dicembre
1946 Marling, Wilson e Spaeth volarono in sud America. Visitarono la
Colombia, il Perù, il Cile, l’Argentina e il Brasile. Tornarono negli USA
alla fine di gennaio 1947. Si decise di fondare in Cile, furono scelti 8 missionari, tra 45 volontari. Il 6 agosto 1947 Marling fu consacrato vescovo.

PADRE SERAPHIN OBERHAUSER
Nono Provinciale
1947-1959
Fu eletto Provinciale il 29 luglio 1947, alla terza votazione. Nella
prima padre Kramer aveva preso molti più voti anche se non ce la fece
ad essere eletto. Era stato ordinato nel 1926 e nel 1928 fu per tre anni
professore di Liturgia e Teologia Morale a San Carlo. Aveva inoltre lavorato per 13 anni come predicatore di Missioni Popolari.
Il 12 settembre 1947 i padri Kostik e Wilson partirono in aereo da
Miami, alla volta di Santiago del Cile. Il 19 ottobre partirono con la nave
i padri Buhler, Ambrose Lengerich e Carl Reikowsky. John Hoorman,
Alphonse Jungwirth e George Fey, il 31 ottobre.
Il 6-9 ottobre 1947, ci fu anche l’Assemblea Generale durante la quale
furono eletti Herbert Kramer, Moderatore Generale, Andrew Pollack, III
Definitore e Segretario Generale, e Robert Neumeyer, IV Definitore ed
Economo. Secondo le nuove costituzioni, furono eletti tutti per dodici anni.
Nell’aprile del 1948 la Casa Provinciale fu spostata da san Carlo a
Dayton, presso la Canonica della chiesa di san Giuseppe.
Alcune statistiche per il 1950:
Provincia Americana

Provincia Italiana

373 sacerdoti
158 fratelli
196 seminaristi a San Carlo
161 seminaristi a Xavier Hall
172 a Brunnerdale
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71 preti
09 fratelli

Provincia Teutonica
129 preti
010 fratelli
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Nel mese di ottobre 1954, il Provinciale Oberhauser annuncia che in
sede di Consiglio Provinciale è stato deciso di aiutare economicamente
tutti i fratelli della Provincia Americana con:
• 5 dollari di peculio al mese
• 5 dollari in occasione delle feste di Natale, Pasqua e Preziosissimo
Sangue
• 15 dollari in occasione delle vacanze annuali, sia che il fratello vada
o no in vacanza.
La Congregazione penserà inoltre a fornire:
• vestiti
• sigarette a 1 dollaro al pacchetto, solo per uso personale
• prezzo del biglietto del viaggio per le vacanze più spese di cibo
durante il viaggio.
In questo anticiparono i diritti dei fratelli che furono fissati nelle
Costituzioni del 1969.
Il 16 novembre 1954 Oberhauser annuncia che ha nominato padre
Norbert Sweeterman incaricato delle vocazioni, animatore vocazionale.
Nel 1956 fu fondato l’Istituto del Preziosissimo Sangue, con sede a
St. Joseph College, con lo scopo di promuovere la devozione al Preziosissimo Sangue, attraverso studi. Fu posta l’attenzione sulla teologia ma
anche l’arte. Il 6-8 agosto 1957 si tenne la prima settimana teologica.
Erano presenti 3 vescovi, 250 sacerdoti più fratelli, seminaristi e suore
venuti dal Canada e dagli USA.

PADRE JOHN BYRNE
Decimo Provinciale Americano, Primo Provinciale di Cincinnati
1959-1970
Fu eletto il 31 marzo del 1959, alla terza votazione, con 203 voti su
284. Prima della sua elezione era stato primo consigliere per sei anni. Era
stato anche missionario itinerante per molti anni. Dal primo all’8 luglio
1959 ci fu anche l’Assemblea Generale, nella quale venne eletto
Moderatore Generale padre Herbert Linenberger, Rettore del Seminario
di San Carlo. Padre Robert Neumeyer fu rieletto come anche don Luigi
Contegiacomo. Furono eletti poi padre Herman Egger della Provincia
Teutonica e don Pietro Mercurio.
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Il 20 giugno 1960 al St. Joseph College viene istituito l’Istituto di musica Liturgica. Gli alunni possono ricevere il Master in questa specialità.
Dal 2 al 4 agosto, sempre al St. Joseph si celebra la seconda settimana sul
Preziosissimo Sangue. La settimana fu dedicata a Giovanni XXIII, devoto del Preziosissimo Sangue.
Nell’agosto del 1961 mons. Agostino Casaroli, della Segreteria di Stato
Vaticana, partecipando all’incontro nazionale dei religiosi, presenta la
proposta a tutte le Congregazioni presenti in Nord America di mandare
nei prossimi dieci anni, almeno il 10% dei propri membri, in Sud
America. A quel punto padre Byrne aveva già iniziato il “progetto Perù”
che sarebbe dovuto partire nella seconda metà del 1962.
Nell’aprile del 1963 fu fatta un’Assemblea de negotiis che tra i vari
punti in agenda aveva quello della divisione della Provincia. Tale idea
veniva fuori di tanto in tanto. La prima volta se ne era parlato nel 1895,
all’inizio della Provincia Americana. Venne fuori ancora nel 1953 e nel
1956 ma fu vista ancora prematura. Se ne riparlò nel 1963 e la proposta
fu votata 40 a 10. Nell’agosto del 1963, il Consiglio Provinciale nominò
una Commissione per studiare la situazione ed offrire suggerimenti. La
Commissione doveva anche ascoltare pareri e consigli degli altri membri
ed esperti esterni.
Dopo due anni di intenso lavoro la rivista «The Gasparian» pubblicò
nel numero del 25 febbraio un articolo di 24 pagine, dando notizia che
la divisione sarebbe avvenuta a partire dal 20 aprile. L’11 dicembre del
1964 la Commissione aveva consegnato al Consiglio Provinciale uno studio dettagliato che costituiva un lavoro di 14 volumi. Le informazioni
della Commissione furono fatte arrivare anche alla Curia Generalizia e
alla Sacra Congregazione per i religiosi. Questa ultima, tramite telegramma, inviato il 16 febbraio 1965, diede l’approvazione. Il 20 aprile ci
sarebbero state le elezioni, contemporaneamente dei tre provinciali. Le
tre Province sarebbero state: Cincinnati, Kansas City, Pacifica. Le missioni latino-americane e i cappellani militari sarebbero dipesi dalla
Provincia di Cincinnati. Al momento della divisione tutti rimasero nelle
comunità dove erano stati previamente assegnati e fu stabilito un margine di cinque anni per scegliere in quale delle Province uno volesse andare. Le proprietà rimasero nei territori delle Province ma per non creare
disparità fu creata una Corporazione che doveva studiare le compensazioni dove ci fossero state disparità.
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Al momento della divisione i numeri risultarono così:
Cincinnati

Kansas City

Pacifica

325 sacerdoti
171 fratelli

107 sacerdoti
117 fratelli

27 sacerdoti
12 fratelli

Il 20 aprile 1965 al St. Joseph si ebbero le elezioni dei Provinciali di
Cincinnati e Kansas City. Padre John Byrne fu eletto Provinciale per
Cincinnati e padre Daniel Shaefer eletto Provinciale per Kansas City.
Due giorni dopo, a Santa Rosa, in California, padre Cletus Foltz fu eletto Provinciale della Provincia del Pacifico.

PROVINCIA DI CINCINNATI
La divisione in tre Province avviene in un periodo storico centrale: il
Vaticano II. Una delle sfide che la Provincia ha dovuto affrontare è quella dell’identità carismatica con la realtà dei tempi. Per la nostra Congregazione tale evento avvenne anche in coincidenza con lo studio di
“Aggior-namento” delle Costituzioni della Congregazione che ci condurrà verso la stesura dei Testi Normativi. Il concetto di decentralizzazione dell’autorità divenne sempre più forte e il processo di eguaglianza
tra fratelli e sacerdoti più chiaro. Il processo di rielaborazione del programma di formazione prese anche molto tempo. Questo periodo, dalla
divisione in tre Province ad oggi… ha segnato la chiusura dei grandi
seminari. Nel 1969 per esempio fu chiuso il St. Charles. I seminaristi
furono mandati a studiare in molti altri centri sparsi negli USA. Alla fine
è stato scelto il “Catholic Theological Union” di Chicago. Nel campo
della formazione, a varie riprese c’è stata collaborazione tra le tre
Province. Dagli anni Novanta del 1900 è iniziata anche una collaborazione con le ASC, le suore del Preziosissimo Sangue di Dayton e le suore
del Preziosissimo Sangue di O’Fallon. Esiste oggi l’associazione dei
Superiori del Preziosissimo Sangue in Nord America. Si riuniscono per
organizzare e studiare programmi e temi condivisi.
La Provincia si è caratterizzata sin dagli inizi, per via della Provincia
Americana, per la pastorale parrocchiale, in situazione di missione, dove
la presenza dei cattolici era bassissima. Poco a poco, dal 1936 ha cominciato a caratterizzarsi per il ministero anche tra gli afro-americani. Dagli
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anni Ottanta del 1900 ha iniziato il ministero degli ispano-americani.
Negli anni Duemila la sfida è quella delle parrocchie. Alcune sono state
chiuse…
C’è poi il ministero dell’educazione con il St. Joseph, Ransselaer, Indiana, che al momento offre Masters in Musica Liturgica, in Business
Administration e in Scienze forensi. C’è poi l’altro St. Joseph in Calumet,
che offre programmi di educazione superiore per persone che già lavorano o sono meno abbienti, rispetto all’altro St. Joseph, il Santuario della
Madonna Addolorata in Bellevue, Ohio.
Con padre Dennis Chriszt si riprese per un tempo l’apostolato delle
missioni parrocchiali, che includevano tra i missionari anche suore e
laici.
Con David Kelly, insieme alla Provincia del Kansas si è iniziato il
Ministero della Riconciliazione. Si tratta di accompagnare i giovani che
vivono situazioni di droga, violenza, povertà e criminalità. Continuano le
cappellanie degli ospedali e delle forze armate.
Nel campo della Spiritualità e Patrimonio della Congregazione si è
lavorato nella traduzione delle lettere di San Gaspare, padre Raymond
Cera. Ci sono poi le figure di padre Robert Schreiter e Barry Fischer che
lavorano molto per la Teologia e Spiritualità del Sangue di Cristo.

PROVINCIA DI KANSAS CITY
Il 26 giugno 1965 la prima morte di un membro colpì la Provincia.
Padre John Baechle fu trovato morto nel suo letto. Il medico diagnosticò infarto. Tra l’agosto e il settembre del 1965 ci furono vari trasferimenti. Agli inizi del 1966 anche padre Urban Hoying morì di infarto,
aveva 50 anni.
La Provincia nel gennaio del 1966 si suddivise in 10 Distretti. I temi
che avrebbero dovuto trattare nelle riunioni di Distretto dovevano essere: “Aggiornamento e rinnovamento della Vita Religiosa”, “Ministero e
Vita dei Sacerdoti”, “La Chiesa nel Mondo Moderno”. Nel 1967 il
nuovo Provinciale fece la visita ufficiale alle comunità. I sodali si sarebbero dovuti preparare alla visita canonica studiando le Costituzioni
C.PP.S. alla luce della Perfectae Caritatis. Nel ’67 scrive una lettera a tutta
la Provincia con la quale parla dell’importanza del rinnovamento, basato sui documenti conciliari, e tale cammino va fatto comunitariamente, a
livello di Distretti.
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Il 12 agosto 1971 padre Daniel Shaefer fu eletto Moderatore Generale.
Nel 1971 inizia l’anno di Formazione Speciale, in collaborazione con
la Provincia di Cincinnati. Anno in cui non si parla di noviziato ma di
esperienza in un ministero della Provincia, vivendo in una comunità che
non sia il seminario. L’idea era quella di far vivere ai seminaristi un’esperienza di vita comunitaria ed apostolica. Nel 1972 si forma la
Commissione per la formazione continua.
Nel 1973 il numero dei sodali era: 103 sacerdoti e 9 fratelli. L’età
media dei sacerdoti era di 55 anni e quella dei fratelli di 34 anni. Nel
1977 inizia la tradizione di avere un’Assemblea/Conferenza annuale e
non una ogni quattro anni. Il 18 aprile 1979 Joseph Charron fu eletto
Provinciale. Nel 1981 nasce la Commissione Provinciale di Giustizia e
Pace. Nell’Assemblea Provinciale del 1989 fu accettata la proposta di iniziare un movimento laicale del Preziosissimo Sangue. Il programma dei
“Companions” è condiviso con la Provincia di Cincinnati. Gli anni
Ottanta del 1900 segnano anche l’inizio della riflessione sulla Spiritualità
del Sangue di Cristo. Questa si vede concretizzata nel movimento di
Giustizia e Pace. Nasce la rivista/antologia «The New Wine Cellar», che
raccoglie testi sul Sangue di Cristo. Gli articoli venivano scritti dai sodali ma anche dai laici associati/Companions. Esisteva già il bollettino provinciale «The New Wine Cellar.
Il 25 gennaio 1990 padre Joseph Charron divenne vescovo.
Nel 1993 si creano due Commissioni di lavoro, una per la gestione dei
membri, l’altra per l’apostolato tra gli emarginati. Nel 1994 si approvano
le politiche dell’Arcidiocesi di Chicago per i casi di abusi sessuali sui
minori. Inizia anche in questi anni la preoccupazione per i casi di alcolismo presenti in Provincia. Si propone di creare una Commissione per la
Salute che doveva occuparsi di tutti i tipi di dipendenze e malattie presenti tra i membri della Provincia.
Nel 2006 il progetto Vietnam che era iniziato alla fine degli anni
Novanta, divenne Missione ufficiale.
Attualmente la Provincia collabora con la Provincia di Cincinnati in
vari programmi, tra cui quello del Ministero della Riconciliazione.

PROVINCIA DEL PACIFICO
La Provincia rimontava ai tempi in cui padre Henneberry andò a San
Francisco, in California, nel 1865. Nel 1869 fu stabilita la Provincia di
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California, direttamente sotto la Curia Generalizia, con Henneberry
Superiore. Si aprirono varie comunità, anche dopo di lui continuò la presenza C.PP.S.
Negli anni Quaranta del 1900, Marling aveva creato il “Superiorato
dell’Ovest” (Superiorship of the West). C’era un superiore nominato dal
Provinciale, con alcuni poteri ma rimaneva sempre parte integrante della
Provincia Americana. Quando si formò la Provincia nel 1965, c’erano
23 sacerdoti e 1 fratello. Nei primi 10 anni di vita, il numero crebbe fino
a 33 sacerdoti. La parrocchia di Sant’Agnese a Los Angeles poco a poco
iniziò il ministero dei latino-americani, dopo un periodo di ministero con
gli afro-americani. La parrocchia si distinse anche per il lavoro nell’ambito della giustizia sociale. Nel 1991 iniziarono un programma per i
Companions, nel 1992 erano 50. Nel 1997 iniziarono una comunità in
Messico. Nel 2001 alcuni membri cominciarono a porsi la domanda se
valesse o meno la pena di fondersi con un’altra provincia. Nel 2003 la
cosa divenne più palese. Nel 2005, durante l’incontro dei Superiori
Maggiori in Polonia si decise la chiusura della Provincia del Pacifico che
avvenne il 30 giugno 2005, dopo quarant’anni dalla sua fondazione.

VICARIATO DEL CILE
Tra il 23 e il 24 maggio 1944 si tenne a Carthagena, nell’Ohio,
un’Assemblea de negotiis della Provincia Americana. Tale Assemblea si
espresse unanimemente a favore dell’impegno missionario che la
Provincia avrebbe assunto in America Latina. Nella primavera del 1946,
padre Marling, Provinciale americano, ebbe modo di incontrare il cardinale Fumasoni Biondi, Prefetto di “Propaganda Fide”. C’era la possibilità anche di un’apertura in Giappone.
Dal 13 dicembre 1946 al 5 gennaio 1947, padre Marling insieme ai
padri Spaeth e Wilson, visitò l’America del Sud. La scelta cadde sul Cile
e non fu difficile trovare volontari che andassero ad aprire una nuova
Missione. I primi arrivarono a Santiago nel settembre 1947, e il primo
dicembre dello stesso anno la Curia Generalizia approvò ufficialmente
l’istituzione del Vicariato. Per circa 30 anni, hanno prestato il loro servizio missionario 55 missionari della Congregazione, provenienti dagli
USA. Negli anni 1948-1962 vennero aperte 8 parrocchie e tra il 1952 e il
1961 8 scuole.
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Negli anni del Concilio e nell’immediato post Concilio i membri del
Vicariato cominciarono a riflettere sul tipo di ministero e opzioni che
avrebbero dovuto fare per il loro ministero in Cile. La rivoluzione cubana, l’avvento di Fidel Castro, il Comunismo che offriva speranze ai settori poveri della società… erano sfide forti per la pastorale. Il Vaticano spingeva a che le Congregazioni religiose mandassero membri in Sud America. L’insistenza si faceva particolarmente forte per la Chiesa e le Congregazioni presenti in America del Nord. La “guerra fredda”, i buoni e i cattivi… gli USA capitalisti e la Russia con i suoi alleati comunisti.
Il ruolo dell’autorità nella Congregazione in Cile viene sconvolto. Alla
fine degli anni Sessanta si decise che ogni anno dovevano esserci le elezioni del Direttore del Vicariato e del suo Consiglio. Dal 1947 al 1967 era
stato il Provinciale a nominare i direttori del Vicariato. Dal 1968 al 1982
furono eletti ogni anno dall’Assemblea. Dal 1983 al 1989 le votazioni
erano ogni due anni. Dal 1989 al 2010, ogni 3 anni. Nel 2010 si decise
ogni quattro anni.
Il 1973 è l’anno del “Golpe de Estado”. Si instaura in Cile la dittatura. Finisce il periodo del socialista Salvador Allende ed inizia Augusto
Pino-chet. Inizia il periodo delle torture, della repressione, delle sparizioni, dell’esilio. La Chiesa di Cile crea la Vicaria de la Solidaridad, il
Cardinale Raul Silva Henriquez, diventa il maggior oppositore del
Governo. Il Vicariato C.PP.S. del Cile si schiera con il Cardinale, partecipando a programmi di aiuto alla popolazione.
Nel 1989 finiva la dittatura ma Pinochet rimaneva il comandante in
capo dell’Esercito. Nonostante ci fu un nuovo Presidente non si poté
fare molto.
Il Vicariato del Cile ha dovuto lavorare molto per mantenersi al passo
con i cambiamenti.
LA MISSIONE DEL PERÙ
Nell’aprile del 1961, in seguito ad un invito di mons. Romolo Carboni,
Nunzio Apostolico in Perù, padre Byrne, Provinciale americano, visita
Lima ed incontra mons. Alberto Dettman, vescovo di Ica. Tanto i vescovi del Perù, come la Pontificia Commissione per l’America Latina avevano invitato le comunità religiose dell’America del Nord a mettere a disposizione per il Sud America il 10% del loro personale a favore della
Missione. Il risultato fu l’apertura della Missione a La Oroya, nella dio126
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cesi di Huancayo, anche se i primi contatti si presero con il vescovo di
Ica. Furono date alla Congregazione 4 parrocchie che prendevano una
provincia intera. L’8 luglio 1962 segna l’inizio ufficiale della Missione
Peruviana. Padre Buehler fu nominato superiore, lo accompagnavano
altri 7 missionari. Negli anni successivi si aggiunsero altri. Nel 1963 inizia anche la Parrocchia San Francisco de Borja a Lima. La Oroya si trova
a 4.000 metri sul livello del mare, per questo si vide necessario stabilire
anche una comunità a Lima, per creare uno spazio di passaggio per coloro che sarebbero andati e venuti dalla Sierra, però anche per coloro che
ogni certo periodo di tempo avessero avuto bisogno di riposo. L’apertura
della Missione coincide con il Concilio Vaticano II. Si crearono centri di
formazione cristiana, per laici. Il 27 febbraio 1967, il Governo del Perù
riconosce il “Colegio San Francisco de Borja”, ma non ci sono le aule. Le
lezioni infatti inizieranno solo nel 1968. C’era solo un’aula, si andranno
aggiungendo di anno in anno. Nel 1969, quando padre Dreiling arriva a
La Oroya, da un’impostazione meno sacramentale e più sociale alla
pastorale, inizia un centro di medicina preventiva. Nel 1979 padre
Ernesto Ranly inizia la formazione dei catechisti, nei villaggi, e l’insegnamento della Filosofia nel Seminario di Huancayo. Lo farà in seguito
anche a Lima, in diverse facoltà universitarie. Agli inizi degli anni
Ottanta, padre Dreiling scende a Lima e crea la parrocchia di Nostra
Signora della Luce, “Santa Luzmila”, nella zona delle favelas al nord di
Lima. Negli anni Ottanta, padre James Gaynor costruisce il Centro
Pastorale. Nell’88 padre James Bender inizia la costituzione delle comunità di base, la pastorale della musica. In seguito aprirà la mensa per i
poveri della città, aiutato dalla sola carità della gente. Tra la fine degli
anni Ottanta e gli inizi dei Novanta si cominciano ad accettare vocazioni locali in forma stabile, dopo una serie di esperimenti andati male.
LA MISSIONE DEL GUATEMALA
La storia della Missione del Guatemala nei suoi inizi è legata al nome
di padre Paul Auman, il quale dopo 18 anni in Cile tornò negli USA per
un periodo. Nell’aprile del 1975, insoddisfatto del suo ministero di cappellano di ospedale, chiede e ottiene dal provinciale il permesso di andare in Guatemala. Aveva dei contatti. A luglio del 1975 ottiene la parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola, in una zona periferica di Città del
Guatemala. Nel 1977 arriva la prima vocazione: Noè Lemus, un giovane
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seminarista salesiano, guatemalteco, che viveva nel Salvador. Tornato in
Guatemala per via della situazione poco sicura che si viveva al Salvador,
conosce padre Auman e gli chiede di entrare nella C.PP.S. padre Auman
lo manda a formarsi nella Congregazione in Cile. Il 3 ottobre 1980 la
Provincia di Cincinnati dichiara che non può accettare la Missione del
Guatemala. Intanto continuano ad arrivare seminaristi che padre Auman
accetta a vivere con sé. Nell’ottobre del 1982 padre Thomas Hemm visita il Guatemala e incontra diversi vescovi. Si convince della positività
della presenza della C.PP.S. in Guatemala. Continuano ad arrivare giovani candidati. Nel febbraio 1983 il Provinciale John E. Kalicky scrive
una lettera, risultato della sua visita in America Latina, e circa il
Guatemala dice:
«1. La Provincia di Cincinnati accetta i giovani candidati per essere
membri della Congregazione, come sacerdoti o fratelli.
2. Il Vicariato del Cile offrirà: un programma di formazione per tutti
coloro che inizieranno i loro studi di teologia, un programma di
formazione speciale, ogni tipo di formazione che venga considerata necessaria.
3. Padre Paul sarà il responsabile dei candidati che ancora non sono
pronti per la formazione speciale e che vivranno in Guatemala.
4. La Provincia si impegna a finanziare la formazione dei seminaristi
mentre questi si trovano in Cile. Quando questi finiranno i loro
studi dovranno tornare in Guatemala per essere ordinati sacerdoti ed esercitare il ministero.
5. La Provincia non accetterà né finanzierà altri apostolati personali
in Guatemala».
Il 20 ottobre 1984 si celebrano le ordinazioni diaconali di Abelardo,
Gerardo e Noé Lemus, nella chiesa di San José, Santiago, Cile, per mano
di mons. Erwin Kräutler dello Xingú, Brasil.
Il 27 luglio 1984, un’Assemblea del Vicariato Cileno dichiara di non
sapere che fare con i missionari del Centro America. Propongono al
Provinciale di Cincinnati e al suo Consiglio, i quali accetteranno, di mandare in Guatemala un membro del Vicariato del Cile per formare i centro americani, invece di continuare a riceverli in Cile. Nell’Assemblea del
Vicariato cileno, febbraio 1985, si accetta ufficialmente la Missione del
Guatemala come Missione del Vicariato… Padre Joe Navarrete va in
Guatemala come formatore. Il 20 giugno 1985 si riuniscono in
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Guatemala i padri Antonio Loipfinger, Moderatore Generale, Lorenzo
Eiting, del Vicariato Cileno, Joe Navarrete, Pablo Aumen e John Kalicky,
Provinciale di Cincinnati. Si presero varie decisioni importanti circa la
vita della nuova Missione. Il 26 gennaio 1986, Noé Lemus viene ordinato sacerdote, a La Labor.
Dal 26 al 31 gennaio 1986, sotto la presidenza di Robert Schreiter, si
organizza una riunione dei superiori latino-americani per studiare la
situazione e le sfide della realtà latino-americana. Si ripeteranno ancora
queste riunioni. Nel 1987 ce ne sarà una a Lima, in Perù, e così via.
Il 5 luglio 1988, padre Paul scrive a suor Florence e al suo Consiglio
chiedendo la presenza delle suore C.PP.S. in Guatemala, allo stesso
tempo scrive a suor Gross per richiedere la presenza delle suore ASC, la
risposta è positiva e dal 1989 sono a La Labor. Le suore Rosalina
Gonzalez, C.PP.S., Mary Fe Hellman, C.PP.S., Kris Shrader, ASC.
Dal 19 agosto al 1º settembre 1990 presso il Seminario “San Gaspare”
del Guatemala si riunisce la commissione dei formatori delle unità latinoamericane: i padri Israel de la Fuente e Luís Briones, del Cile, José
Deardorff, del Perù, padre Lucas Rodríguez, del Vicariato del Brasile e
Pepe Fischer, del Guatemala. Come risultato venne fuori il Programma
di formazione latino-americano, per la Formazione speciale.
Dal 1º al 4 giugno 1992 si celebra la prima Assemblea della Missione
Centro-Americana. Il 16 settembre 1991 erano stati approvati dal
Vicariato del Cile gli Statuti della Missione. Nel 1996 vengono rivisti gli
Statuti della Missione e la Missione stessa passa dal Vicariato del Cile alla
Provincia di Cincinnati.
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KARIBUNI TANZANIA
(Filosofia della politica)
di Dino Gioia, cpps

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

Il titolo della conferenza è quello dell’unico libro-documento prodotto in questi anni a cura di don Pietro Battista che percorre, dall’inizio
della Missione in Tanzania al settembre 1999, quanto è stato realizzato
dalla Provincia Italiana in campo missionario.
Di questo periodo con l’estensione fino al 2011, quando ho lasciato la
Missione, vorrei presentare una visione storica che riassuma questa
avventura di fede, con i suoi protagonisti ancora quasi tutti viventi.
La Missione è nata dal cuore del Padre Provinciale don Giuseppe
Quattrino, che sul finire degli anni Cinquanta ha incoraggiato i Seminaristi che vivevano ai Crociferi a aprire un Circolo Culturale Missionario
per suscitare interesse alla Missione della Chiesa per l’evangelizzazione.
Nel 1965 portò l’idea di aprire una Missione nell’Assemblea de Negotiis
della Provincia ed ebbe successo per ricordare in questo modo il
150º della Fondazione dell’Istituto di San Gaspare. La Missione sarebbe
stata in Africa!
Tra i Missionari ordinati nel 1964 ne mise da parte due, che parcheggiò in aiuto alla Parrocchia di San Gaspare a Roma, mentre dava l’opportunità di studiare un po’ di inglese e di pronto soccorso medico per
le future necessità del lavoro missionario: questi erano don Giuseppe
Montenegro e don Dino Gioia.
All’inizio del 1966 inizia il percorso di realizzazione del progetto. La
Congregazione di “Propaganda Fide” offre la possibilità di rispondere a
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due richieste di Vescovi, una per il Mozambico e una per la Tanzania. Il
Provinciale lascia ai due destinati di scegliere. Dopo un laborioso consulto si sceglie la Tanzania perché era ormai un Paese indipendente e non
c’erano rischi coloniali in atto come in Mozambico.
Il Vescovo richiedente era mons. Geremia Pesce, passionista, della
Diocesi di Dodoma.
Nel frattempo il Provinciale sceglie il terzo missionario: fratel Franco
Palumbo.
Si inoltra la domanda di richiesta del permesso di residenza del quale
si interessa il cappuccino padre Angelo, cappellano della Comunità degli
Italiani in Tanzania. Detto permesso è pronto per la metà di marzo 1966.
Così parte la preparazione immediata: prenotazione del viaggio via nave,
imposizione del Crocifisso il 4 maggio, la partenza verso Brindisi, dove
c’era il primo scalo della nave “Africa” proveniente da Venezia.
La mattina del 4 incontriamo il Cardinale Pietro Agagianiam a
“Propaganda Fide”, insieme al Direttore provinciale. Alle 18:00 al Sepolcro di San Gaspare, missionari, studenti, Suore ASC e un gruppo di
parenti, assistono alla consegna del Crocifisso dato dal Segretario di
“Propaganda” mons. Sigismondi.
Dopo la cerimonia don Giuseppe Quattrino scioglie il segreto della
composizione dei compiti comunitari, don Dino sarà il Direttore della
Comunità missionaria. Da via Narni, alle 22 si parte verso il sud, nella
macchina del fratello di don Giuseppe Montenegro.
Altri Missionari ci seguiranno il giorno seguente e dopo un pranzo a
Polignano, il 6 maggio si raggiunge Brindisi. Passato il controllo doganale e di frontiera si sale sulla nave, emozionatissimi, fino al distacco
dalla banchina, verso il mare, verso l’Africa!
La navigazione attraverso il Mar Rosso dura 13 giorni. La mattina del
19 giugno è giovedì della Ascensione e siamo davanti al porto di Dar es
Salaam. Celebriamo la Messa sulla nave mentre riascoltiamo il vangelo
del mandato missionario. Una casualità che è un evento: l’inizio della
Missione, lo sbarco mentre le parole di Gesù ci accompagnano… Per
questo ci impegnammo a dedicare la prima chiesa di Manyoni al mistero
dell’Ascensione!
Il Vescovo Geremia aveva inviato padre Candido Cambiaso a prenderci: era il suo Amministratore. Aveva trovato ospitalità dai Padri
Bianchi che hanno la casa di rimpetto al porto. In un poverissimo allog-
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gio, un camerone con una ventina di letti per ospiti di ogni genere. Qui
siamo stati fino all 22 mattina in attesa del recupero dei bagagli e poi partenza sulla Land Rover pick up verso Dodoma-Bihawana, dove risiedeva
il Vescovo: 580 km. Dopo Morogoro l’asfalto finiva e le strade sterrate ci
attendevano. Due di noi erano davanti con l’autista e uno a turno stava
di dietro sdraiato sui bagagli. A quei tempi le macchine non avevano aria
condizionata, quindi si viaggiava a temperatura ambiente e con abbondanza di polvere!
Il 27 di maggio arriva a Bihawana don Giuseppe Quattrino che vuol
accertarsi de visu dove siamo finiti! Il 29 celebriamo la Pentecoste e lui
presiede, in latino, in una chiesa gremita e vivace di canti, che conquistano il suo cuore!
Il 31 si va ad ovest per vedere la località di Manyoni: ci accompagna
un sacerdote tanzaniano, uno dei primi diocesani, che vive nella
Parrocchia di Bahi: padre Stefano.
Il 1º giugno visita con il Vescovo alla Missione di Sanza.
Il 4 giugno incontro con il Vescovo e poi il Provinciale celebra il primo
Congresso di Comunità, che trascrive fedelmente per lasciarci un esempio! Il giorno successivo il Vescovo ci mette in mano ad un veterano di
missione, padre Serafino Bella-Eros, che ha tradotto e stampato Pinocchio in un kiswahili esemplare, per accompagnarci a nord nel Distretto
di Kondoa, Parrocchia di Itololo. Lì passeremo due mesi studiando il
kiswahili. Per una decina di giorni lo stesso Vescovo ci insegna! Ma
soprattutto, con la sua esperienza missionaria, ci introduce all’apostolato. Prima di essere nominato Vescovo era stato predicatore e Provinciale
dei Passionisti dell’Italia settentrionale. È stato il primo Vescovo di
Dodoma e riposa nella Cattedrale costruita da lui con i suoi missionari
passionisti.
Dopo il rientro in Italia del Provinciale impieghiamo tutto il tempo
alle prese con la lingua, prima di passare ad un corso sistematico di due
mesi a Kipalapala, Tabora. Fratel Franco resta ad Itololo, non conoscendo l’inglese.
Nel Centro Pastorale diretto dai Padri Bianchi impariamo lingua,
costumi, esperienze di una ventina di Missionari che lavoravano da anni
in Tanzania, usando però solo i dialetti locali. Un centro molto bene
attrezzato a due passi dal Seminario nazionale di Teologia con la presenza di un Cimitero dove tantissimi missionari sono sepolti, i più stroncati
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dalla malaria e da malattie tropicali giovanissimi… una meditazione continua sull’impegno che ci aspettava!
A Tabora c’è anche l’Arcivescovo Marco Mihayo, tanzaniano, che ci
accoglie sapendo che eravamo destinati a ereditare una fetta della sua
immensa Archidiocesi, nella zona est-sud-est.
A fine novembre torniamo dal Vescovo di Dodoma, che ci manda ad
Haubi, Distretto di Kondoa, a fare pratica di kiswahili con un sacerdote
diocesano giovanissimo, padre Peter Sakalani e con un missionario bergamasco, soprannominato chuma (ferro), padre Cipriano Sangaletti,
tutto barba e santità!
A Natale vengo prescelto per una esplorazione della Comunità cattolica di Manyoni. Viaggio coi mezzi pubblici, dormo con le zanzare essendo arrivato a Dodoma dopo mezzanotte. Per fortuna una Land Rover
davanti alla Parrocchia non era stata chiusa a chiave e così mi posso distendere… in attesa dell’alba! Poi padre Norberto mi accompagna a Bahi,
dove comincio a confessare a fianco di padre George Gioye, un missionario belga da oltre 35 anni in Tanzania, dopo vari anni in Congo. È lui
che ci farà da guida con la sua esperienza in parte della sua Missione che
ci verrà ceduta appena saremo a Manyoni.
Celebro in mattinata a Manyoni, poi passiamo a Itigi verso le 13:00.
Ma un padre Bianco, Bernard Amalsvoort, proveniente da Tabora, ci
aveva preceduto! Andiamo a salutarlo al treno e lo ringraziamo, augurandoci che per la Pasqua gli avremmo tolto il disturbo… ormai eravamo pronti al passaggio di consegne!
Gennaio 1967: restando a Haubi, incarichiamo fratel Giovanni, passionista, di trovarci una macchina di seconda mano per il nostro futuro
lavoro pastorale. Con lui ai primi di febbraio andiamo ad Arusha, ritiriamo la Land Rover pick up, ARA 260 e con don Giuseppe ci dirigiamo
verso Dar es Salaam per comprare un po’ di suppellettili per mettere su
casa!
Da Dar rientriamo a Dodoma il 9: il 10 carichiamo un vecchio frigo a
kerosene e con le cose portate dall’Italia ci avviamo verso Manyoni per
prendere possesso della casa affittata ed iniziarvi la nostra Residenza!
La mattina dell’11 ci raggiunge il Vicario, padre Emidio Manenti che
a nome del Vescovo ci presenta alla Comunità: è domenica e giorno delle
Apparizioni di Lourdes. Non ce lo dimenticheremo facilmente!
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Arrivando a Manyoni incontriamo in casa… padre Cornely Shija, un
anziano sacerdote di Tabora, inviato dall’Arcivescovo per mostrarci le
Cappelle missionarie a sud di Itigi. È giocoforza partire il lunedì 12.
L’abbondante pioggia della notte ha reso le strade rischiose. Ci avviamo
verso Itigi, Makale, Kiyombo, Kilumbi, Mwamagembe. Il primo viaggio
missionario! Ritorniamo il terzo giorno rinunciando alla strada ItigiManyoni, interrotta per la pioggia. Percorriamo la strada di IssunaManyoni, 50 km in più, con rientro a tarda serata.
È il primo safari: l’inizio di un apostolato che non si fermerà più!
Nelle settimane successive padre George di Bahi ci consegna 11 Cappelle, facendocele conoscere fisicamente, mettendoci in mano un estratto, scritto personalmente con la sua età avanzata, di tutti i battezzati delle
suddette, da come risulta nell’ufficio parrocchiale.
Ci sono due Scuole elementari amministrate dalla Diocesi di Dodoma,
Saranda e Chibumagwa. Toccherà a noi gestirle insieme al responsabile
diocesano.
Questi gli inizi.

Il territorio missionario affidatoci
Nel 1968, in occasione della consacrazione della Cattedrale di Dodoma, si incontrano i 3 Vescovi coinvolti nel territorio affidatoci: Mbeya,
Tabora, Dodoma. Manca quello di Mbulu.
I Vescovi convengono di affidare in pratica al Vescovo di Dodoma la
responsabilità giuridica territoriale, concedendo ampie facoltà di Dispense accordate al Direttore della Missione.
Le distanze sono enormi: Mbeya dista 550 km da Manyoni; Tabora
220; Mbulu (Singida) 100; Dodoma 127.
Dall’inizio del 1900 l’evangelizzazione in Tanganyika fu suddivisa così:
a sud della ferrovia centrale fu data ai Benedettini: al nord agli Spiritani:
ad ovest-nord di Tabora ai Padri Bianchi.
Dopo il 1920 entrarono molte altre Congregazioni e Istituti missionari: Consolata, Pallottini, Passionisti, Cappuccini, Rosminiani, Maryknoll, Salvatoriani, e finalmente anche noi, nel 1966.
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C.PP.S. e ASC
Gli Istituti femminili spesso hanno seguito i maschili, o viceversa, in
un servizio di cooperazione e sviluppo indirizzato al mondo della Scuola
e alla Sanità.
In questa prospettiva anche noi abbiamo fatto presto richiesta alle
Suore ASC di venire a cooperare con noi nel settore della Medicina e
della Scuola.
Le prime quattro suore: Nicolina Scattaglia, Delfina Gnerre, Romana
Sacchetti, Angelina Palmigiani arrivano a Manyoni il 22 novembre 1969,
dove era stata preparata una casetta ben attrezzata in attesa del completamento del Convento, progettato e realizzato da Vincenzo Forlenza.
Per loro furono creati a Saranda e ad Aghondi due Dispensari e in
seguito una Scuola di taglio e cucito ed economia domestica. Dopo alcuni anni questa si è evoluta in una Scuola Secondaria a pieno ritmo gestita completamente in autonomia dalle ASC, sia per quanto concerne le
strutture e l’Amministrazione, ormai distaccata dalla Missione. Negli
anni Novanta a Manyoni è nato un Centro Sanitario gestito in proprio
dalle ASC.
La vita fraterna con le ASC, la condivisione dei pasti, dei servizi, della
Lectio divina, delle feste ha sempre facilitato il modo di vivere la Missione. Ci ha fatto sperimentare il dono della presenza femminile, delle
delicatezze e attenzioni che hanno contribuito ad un equilibrio affettivo
e psicologico che ha alleviato la vita apostolica di quei primi anni e anche
nelle successive fondazioni a Chibumagwa, Heka, Dodoma, Dar es
Salaam, Morogoro.
Dobbiamo rendere testimonianza di questa fraternità e cooperazione!
Tra gli anni Settanta-Ottanta altre suore sono arrivate: Zita Resch,
Maria T. Fiorillo, Carmina Marsano, Tullia Mandato, Vivian (USA),
Genesia Nave, Santina Beltrami, Marisa Nardoni, Miriam, Rosaria
Gargiulo. Con queste forze hanno potuto iniziare il programma formativo delle vocazioni alla vita religiosa in Tanzania.
Il Villaggio della Speranza è una Opera grandiosa, gestita dalle ASC
con la cooperazione di un nostro Missionario, don Vincenzo Boselli.
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Il Personale missionario C.PP.S.
La seconda spedizione missionaria della Provincia avviene con l’invio
di don Mario Dariozzi, fratel Umberto Reale, i coniugi Vincenzo e
Mariuccia Forlenza con il piccolo Gerardo. Era il 30 ottobre 1968.
Accompagnati dal Provinciale don Ernesto Guerrieri. Arrivati a Nairobi
e prelevati da don Dino e fratel Franco.
Negli anni successivi arrivarono:
don Domenico Altieri, 15 ottobre 1971
don Vincenzo Boselli studente di Teologia, arrivato nel 1973
e ordinato nel 1977
don Giandomenico Piepoli, agosto 1974
don Francesco Bartoloni, 21 gennaio 1975
don Ernesto Gizzi, agosto 1977
don Enzo Zoino, 1979
don Gennaro Cespites, 1979
don Sebastiano Benedettini, settembre 1979
don Antonio Calabrese, 1982
don Cosmo Turi, 1982
don Mario Brotini, 4 gennaio 1988
fratel Timothy Coday (USA), dopo alcuni anni ordinato sacerdote
padre Brendan Dogherty, dalla Provincia Atlantica
padre William Mnyagatwa, dalla Provincia Atlantica.
In questi anni diversi Missionari tornarono in Italia: per motivi di salute, disadattamento o anche nuovi compiti: don Mario nel 1976 come
Provinciale, don Giuseppe per l’opera delle Vocazioni e poi iniziatore
del Progetto India, due per la Curia Generalizia.

I Missionari laici
Dopo i coniugi Forlenza arrivarono i coniugi Spalenza, Jack e Adriana
il 19 ottobre 1969.
Il 7 aprile 1972 la signorina Laura Mengo di Ancona.
Poi i coniugi Riva, Battista e Teresa.
Poi per il progetto LVIA Giosuè e Pinuccia, Anselmo e Irma.
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All’inizio dei lavori per l’Ospedale diversi laici sono stati di supporto:
Pierangelo, Antonio Scaccia e Patrizia, Marco Bolognini e altri, inviati
dal CAST di Laveno.
Nel progetto del WATER PROJECT tre laici canadesi: Ted Van der
Zalm, Cyril e Leona sono risieduti a Manyoni. Poi Anna Hook e successivamente Peter Schwingshakl.
Per Itigi: Martini Sergio e signora; Bruno Letizia e signora: si era nella
fase iniziale dell’Ospedale. Poi Sergio colpito da un infarto è rientrato.
Bruno è restato fino al 2011.
Per tanti anni gruppi organizzati da don Vincenzo con i suoi paesani
di Bagnolo hanno grandemente operato per varie strutture legate allo
sviluppo, sanità, scuola: da Manyoni, a Sukamahela, a Dodoma, Villaggio
della Speranza, di proprietà ASC con apporto sistematico e continuativo
del medesimo Boselli.
A Manyoni per alcuni hanno operato Remigio Toscano e moglie, per
il Workshop.

Evangelizzazione
Nel 1972 è stata creata la Diocesi di Singida con il primo Vescovo,
Bernard Mabula, trasferito da Ausiliare di Tabora.
Vi viene inglobato tutto il Distretto di Manyoni, Singida e Kiomboi,
questi ultimi due distaccati dalla diocesi di Mbulu.

Parrocchia di Itigi
Nel 1970 inizia la costruzione del complesso parrocchiale di Itigi. Se
ne occupa don Mario con fratel Umberto. Viene dichiarata parrocchia
con don Mario parroco il 4 febbraio 1973.
Successivamente saranno parroci: don Gianni Piepoli, don Francesco
Bartoloni, don Sebastiano Benedettini, don Ernesto Gizzi, don Dino
Gioia, don Onesphory Kayombo…
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Parrocchia di Chibumagwa
Aperta l’8 settembre 1978.
Ne sono primi responsabili don Dino Gioia, don Ernesto Gizzi, don
Tonino, don Vincenzo, don Gianni, padre Brendan, padre Timothy
Coday...
Nei primi anni, dopo l’apertura, ha servito anche la futura parrocchia
di Heka, divenuta autonoma solo nel 1986.
In queste strutture operano anche le suore, nel campo medico o educativo: a Itigi le Suore della Misericordia di Verona (Carlo Steeb); a
Manyoni e Chibumagwa le ASC.

Parrocchia di Tegeta, Dar es Salaam, 1978
Questa fondazione è stata richiesta col proposito di costituirvi annessa anche una Procura.
Primo parroco sarà don Gianni Piepoli, che risiede prima nella parrocchia di Kawe e poi è accolto in un braccio della Clinica delle
Canossiane, mentre si impegna anche alle prime strutture della Procura,
iniziata intorno agli anni Ottanta.
A don Gianni subentra don Domenico Altieri, che in una ventina di
anni, mette i pilastri per un grosso sviluppo pastorale: acquista terreni,
pianta chiese che ora sono diventate parrocchie: Mbezi, Madonna della
Misericordia, San Domenico, Sant’Agostino (Sala Sala), Mtongani, Mbezi
Beach (Santuario di San Gaspare), Bahari Beach, San Pietro (Tegeta),
Uno-nio, Boko, Bunju, Kisauke. Questa zona ha conosciuto uno sviluppo
de-mografico, sociale, commerciale, turistico di grande impatto. Inizialmente si pensava a Tegeta come centro pastorale unitario: diversi sacerdoti a servizio dell’area. Non è stato possibile. Occorreva sviluppare le singole chiese in una prospettiva di servizio indipendente, come parrocchie!
La nuova Chiesa parrocchiale di Tegeta è stata consacrata nell’agosto
1992, tre mesi prima di quella di Itigi. Quella di Manyoni dedicata
all’Ascensione, era stata consacrata nel 1986.
Nell’area della evangelizzazione comprendiamo anche i servizi sanitari a Manyoni, Itigi, Chibumagwa: le Scuole primarie degli inizi, la scuola
“San Gaspare” di Sukamahela, il Workshop di Manyoni e la scuola professionale di Mtongani.
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Il gruppo iniziale e dei membri tanzaniani hanno testimoniato un
grande lavoro, spirito di adattamento, dedizione e responsabilità.
Alcuni hanno lasciato la Missione per motivi di salute o di calo di
entusiasmo o per problemi legati alla missionarietà o alla non condivisione dei metodi di adattamento: i più hanno continuato al limite delle
forze.
Questo fa onore alla Provincia!

Sviluppo della Missione: da Delegazione a Vicariato
Nel 1973 fu redatto un piccolo regolamento.
Nel 1976 la “Missione” diventa Delegazione.
Primo Delegato è don Dino. Viene preparato anche uno Statuto di
due paginette! Nel 1988 vengono associati a Delegato due Consiglieri,
uno di essi Economo.
Nel 1978 don Dino si dimette da Delegato e don Mario Dariozzi,
diventato Provinciale dal settembre 1976, decide di scegliere personalmente il sostituto nella persona di don Francesco Bartoloni, che durerà
fino al 1988. Poi entra in servizio don Ernesto Gizzi fino al 1992.
Dal 1992 al 1996 torna don Dino in carica, fino all’elezione di don
Tonino Calabrese, che traghetterà fino al 1998, quando dopo l’erezione
del Vicariato ne diventa il primo Vicario.
Per la creazione del Vicariato vengono adottati gli Statuti, preparati in
Assemblee di Delegazione, modellati sul Consuetudinario della Provincia
e approvati poi dal Consiglio Provinciale e dalla Curia Generalizia.
A luglio 1998 i Superiori Maggiori dell’Istituto si incontrano in
Tanzania e decidono l’elevazione della Delegazione a stato di Vicariato.
La celebrazione avviene nel Seminario C.PP.S. di Morogoro.
Nel 2000 don Antonio Calabrese viene eletto Economo della
Provincia, perciò lascia vacante l’Ufficio e torna in Italia. Lo sostituirà
don Vincenzo Boselli, riconfermato poi anche nel 2002 fino al 2006,
quando verrà scelto padre Joachim Ndelianaruwa, scomparso il 22 gennaio u.s. A lui succede nel 2010 l’attuale Vicario padre Reginald Mrosso.
Il passo successivo dovrebbe essere l’arrivo allo stato di Provincia
entro il 2015.
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La formazione C.PP.S. dal 1966 ad oggi
Fino agli inizi degli anni Ottanta non ci fu il permesso di aprire programmi formativi vocazionali. Era preoccupazione dei Vescovi incrementare le vocazioni diocesane. Poi ci fu una svolta. I Seminari nazionali erano stracolmi e per le Congregazioni/Istituti non venivano concessi
posti di studio.
In quegli anni, la formazione iniziale veniva fatta a Itigi. Dopo la
Filosofia nei Seminari nazionali i nostri seminaristi venivano inviati a
Roma.
I religiosi in Tanzania nel frattempo si stavano organizzando per creare una Università a Morogoro, affidata alla direzione dei Salvatoriani,
con il concorso di insegnanti dei diversi Istituti che fruivano della Scuola.
Fu allora che fu approvata dalla Provincia la costruzione del nostro
centro di Morogoro e dopo l’inizio delle lezioni, i nostri seminaristi non
furono più inviati a Roma.
Nella sede del Seminario di Morogoro fu inclusa la residenza del
Vicariato.
Ora la Formazione iniziale si compie a Dodoma, Miyuji; la Filosofia e
Teologia a Morogoro.
I primi due membri ordinati sacerdoti nel 25º della Missione, furono
don Onesphory e don Felix, il 29 settembre 1991.

Il centro C.PP.S. di Dodoma
Con l’inizio dello sviluppo della Capitale a Dodoma si sentì la necessità di incrementare la nostra presenza a Dodoma. Così fu approvato il
nuovo Centro Direzionale del Vicariato, un Complesso per accogliere un
Centro di Spiritualità (evolutosi successivamente come centro polifunzionale alberghiero), uno Studio multimediale con Radio FM per evangelizzare le regioni centrali. Tutto questo nella zona di Kisasa B, sulla via
di Dar es Salaam.
In questa zona ci è stata richiesta, negli ultimi anni, la possibilità di sviluppare un centro parrocchiale, vista l’entità dello sviluppo demografico.

Il Sangue della Redenzione

141

L’Ospedale “San Gaspare” a Itigi
Questa opera decisa nei primi anni Ottanta, quando ci si poneva il
problema di come operare nel sociale, fu decisa in alternativa a una
Scuola secondaria. Fu scelto Itigi, perché Manyoni aveva già un piccolo
Ospedale distrettuale.
Si partì col progetto di 150 posti letto. Poi la cooperazione coi Medici
del CUAMM di Padova al momento dell’apertura portò le prime modifiche, perché vollero escludere il reparto di Maternità, esistendone uno
malandato nel Villaggio: non volevano doppioni! Senza pensare che la
Pediatria era la priorità di un Ospedale missionario!
Oggi la capacità posti-letto supera i 350. L’Ospedale è stato dichiarato dallo Stato tra i primi della Nazione (Ospedale di Riferimento), per la
qualità dei servizi e l’eccellenza della gestione.
Quest’anno partirà una cooperazione per la Pediatria con l’Ospedale
“Bambino Gesù” di Roma, che per alcuni anni fornirà servizi-personale
medico, in vista di una loro presenza qualificata anche in Tanzania, dove
portano avanti ancora un progetto con i Vescovi cattolici per il grande
Ospedale di Mwanza. Fa parte di una strategia promozionale in cui
anche la Santa Sede è coinvolta!
L’Ospedale è stato dichiarato dalla Provincia una responsabilità propria visti gli alti costi di gestione che il Vicariato non potrebbe assumersi; mentre il Vicariato fornisce il personale dirigente, amministrativo in
loco e sta preparando anche sacerdoti-medici per il futuro.

Una statistica: quanti membri ci sono?
I membri attuali sono più di 68.
Due sono morti: Basili e Joachim.
Tre sono praticamente “fuori”: Machangarawe David, Ngowi Nico,
Kadyoshe Nestor.
Padre David Kinabo è entrato nella Provincia Madre.
Due negli USA.
Due in Guinea Bissau.
Cinque tra Ferrara e Cesena.
Tre per studi in Italia.
Uno alla Radio Vaticana, impiegato da diversi anni.
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Uno in Colombia, in aiuto alla Missione di Colombia.
Due alla Curia Generalizia.

La Procura di Dar es Salaam
Iniziata nel 1980 ha offerto un enorme servizio di accoglienza, assistenza e sviluppo per le nostre attività. Comprende 5 casette di ospitalità, una casa centrale con servizio di refettorio-cucina-sala di ricreazione,
una saletta ex Ufficio di Procura con una stanza residenziale, un grande
magazzino per materiali in attesa di essere inviati alle località interne.
Una casa e uffici per i Missionari residenti furono realizzati all’inizio del
2000 per iniziativa di don Francesco Bartoloni, infine una officina per
riparazione dei mezzi di trasporto. Con tanti contenitori che fungono da
magazzini supplementari per esigenze locali e dei missionari, che spesso
emigrano, in attesa del loro ritorno.
Le costruzioni sono state fatte dai vari responsabili che nel tempo si
sono succeduti nella Direzione della Procura: don Gianni, padre
Timothy, don Ernesto, don Antonio, don Francesco, don Dino, ed ora il
servizio continua con i membri attuali. Sempre un collegamento utile tra
la città che detiene tuttora la maggioranza dei Ministeri, dell’industria,
del commercio e resta un importante punto di riferimento per chi visita
le Missioni. Una volta si percepiva la lontananza dal centro di Dar, a
causa delle strade sterrate. Circa 25 km. Oggi è una periferia abitata e
servita da buoni collegamenti e anche da supermercati!
Il problema rimane per raggiungere il centro o l’aeroporto, data la crescita dei mezzi di trasporto che intasano le strade. Comunque resta vicina ai grandi alberghi della costa e al ristoro di un po’ di riposo al mare!
Probabilmente potrebbe avere qualche sviluppo per qualità di accoglienza, dato che le casette sono strutture poco accoglienti per un lungo
e comodo riposo. Ma questo è un problema economico… e in tempi di
magra si può poco programmare per futuri sviluppi!

Il Sangue della Redenzione

143

Il Water Project: Canada
E giusto un accenno a questa opera iniziata dalla Provincia-Missione in
coordinamento con fratel Anthony Canterucci della Provincia Atlantica.
Portare l’acqua potabile nella Provincia di Manyoni e poi successivamente nella Regione di Dodoma e in altre località della Tanzania, fornire aereo-pompe (Windmills) e manutenzione delle medesime è stato uno
dei grandi contributi offerti alla popolazione.
Il centro poi si è trasferito a Dodoma per essere più vicino alla espansione dei servizi richiesti. È ormai conosciuto a livello nazionale, da Dar ad
Arusha, a Tabora. Funziona a regime di servizi semigratuiti e anche commerciali, se le richieste provengono da settori privati che possono pagare.
Attualmente lo dirige padre Timothy Coday, Missionario della Provincia Atlantica.

Quale apostolato prevale oggi?
Nelle missioni dell’entroterra tante cose oggi non sono diverse da ieri!
L’energia elettrica ha portato dei grandi benefici, tante strade hanno
migliorato i collegamenti a lunga distanza. C’è più benessere per chi può
spendere… Ma il lavoro di evangelizzazione ha bisogno di radicarsi di
più nel segno della fede e della inculturazione. C’è necessità di spendersi con la gente e di non accontentarsi del benessere!
L’apostolato missionario è ancora necessario nei vari settori tipici del
passato: cultura-scuola, sanità, sviluppo.
Il servizio parrocchiale coordinato a livello diocesano richiede pastori
sensibili e aperti al servizio, allo spendersi per gli altri. Le belle opere
parrocchiali realizzate ieri e oggi, devono essere accoglienti con persone
convinte, che vivano fraternamente, comunitariamente ed entusiaste
della vocazione
Occorre coltivare l’apostolato delle Missioni popolari, degli EserciziRitiri fino alle piccole comunità, a servizio nazionale e non solo locale.
La devozione al Sangue dovrebbe giustificare di più la fraternità, il
donarsi, l’essere a disposizione delle Chiese locali.
Il celibato dei Missionari: ieri ed oggi ci sono degli interrogativi circa
la sua testimonianza! In Missione è più difficile vivere gli impegni sacerdotali, data la cultura tradizionale.
144

Il Sangue della Redenzione

Qualche volta la preparazione alla Missione ha seguito criteri poco
selettivi. Sia nel passato che nella formazione attuale, talvolta si dubita
della preparazione spirituale-psicologica che viene offerta.
Lavorare oggi in Tanzania ha i rischi di ogni situazione missionaria:
conflitti politici e religiosi. L’insicurezza spesso viene dalla malavita, dalle
aggressioni e da fondamentalismi. Abbiamo rischiato in varie occasioni:
ma non bisogna cedere alla paura!

Relazioni tra Provincia e Missione
Tutti i Provinciali e loro Consigli, insieme al Segretariato per le Missioni hanno curato la Missione-Delegazione-Vicariato con segni tangibili di interesse e amore. Sono stati sempre attenti alle necessità della crescita umana, spirituale, e partecipando alle Assemblee decisionali hanno
seguito lo sviluppo graduale della attuale crescita. Anche la Curia Generalizia non ha mancato di visitare e seguire l’opera missionaria con interesse e amore!
Se una osservazione può essere fatta è quella della limitata conoscenza dei problemi culturali, strutturali di una Chiesa africanizzata. L’atteggiamento di chi pensa di conoscere e sapere. Che suppone che non
necessita di confrontarsi in profondità con mentalità diverse, con la
conoscenza di lingue con cui dialogare, senza interpreti. E con delicatezza culturale!

L’economia
È il cavallo di Troia del Vicariato!
Il fatto che nel passato tutto sia stato dato per scontato, come necessità, ha permesso di poter realizzare tutto quello che si vede visitando la
Missione. Da quando la disponibilità economica ha cominciato a vacillare si è passati, da parte della Provincia, a chiudere un po’ i rubinetti erogatori e questo ha creato un momento di riflessione sul futuro.
Tutto è bene quando si opera con retta intenzione: il Vicariato deve
iniziare ad autogestirsi! Ad essere autosufficiente nei suoi progetti e a
fare i passi secondo la gamba. Ci sono criteri che possono essere validi
nelle diverse zone dove opera. Dove c’è la possibilità, le Comunità siano
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sostenute dai fedeli. Dove si è più poveri il Vicariato venga incontro. E
la Provincia madre sia disposta ad educare questa crescita.
Comunque il Vicariato nella ricerca di come autogestirsi, come iniziare progetti validi, abbia la ragionevolezza di non strafare e di ascoltare
prima di buttarsi in avventure come quella del grattacielo di Dodoma!
Inoltre inizi a rendicontare con più serietà ogni gestione, dalle Comunità Missionarie ai progetti del Vicariato. C’è troppo buio. Oggi si usa
dire: poca trasparenza!

I pilastri della vita C.PP.S.
La vita comunitaria, l’apostolato, la carità: in genere sono i pilastri raccomandati dai Testi Normativi e si cerca di viverli alla meglio. Certo è
che non mancano eccezioni! C’è tanto da migliorare!
I primi sacerdoti tanzaniani dell’Istituto furono ordinati il 29 settembre 1991, durante la celebrazione del 25º della Missione.
La crescita al numero attuale, dove i vecchi missionari sono rimasti
solo 3, è segno di benedizione del Fondatore, perché c’è futuro se si
vuole!
La Provincia Italiana non si stanchi di portare avanti dei segni di legami che possano portare al taglio del cordone ombelicale con prudenza,
presenza e amore.
Non si getta via un bambino dopo la nascita, pensando che ormai deve
vivere da solo! Ce la deve fare!
Se la Provincia intenderà nel futuro iniziare un altro servizio missionario in Africa o altrove, non tolga la speranza ai giovani studenti di oggi.
Preferirei, però, non proseguire in Tanzania, per non creare figli che vengono mantenuti da Roma e da Dodoma… innestando competitività e
disuguaglianze di trattamenti!
Con questo chiudo l’intervento, dando ampia possibilità di fare domande a chi desidera ulteriori chiarificazioni.
Grazie!
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FONDAZIONE C.PP.S. IN INDIA
(Filosofia della politica)
di Giuseppe Montenegro, cpps

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

Per potere parlare della nostra presenza in India è necessario conoscere un poco questo sub-continente, cominciando proprio dalla sua
indipendenza conquistata con il movimento della non-violenza.

1. L’indipendenza
La lotta per l’indipendenza dell’India si identifica in gran parte con
Mohandas Karamchand Gandhi, che cercò di far capire ai suoi connazionali indiani che il dominio inglese stava rovinando l’economia del
Paese, come aveva già fatto con l’artigianato tessile. Gandhi rimase fuori
dalla scena pubblica per qualche anno, ma poi tornò a “combattere”
negli anni della seconda guerra mondiale. Finalmente il 15 agosto 1947
l’India divenne indipendente e il 26 gennaio 1950 si proclamò repubblica promulgando, nello stesso giorno, la sua Costituzione.
Questa meravigliosa Nazione, che oggi conta più di un miliardo e centocinquanta milioni di abitanti, si liberava dal colonialismo inglese, durato duecento anni, per iniziare il suo cammino come nazione sovrana.
Gandhi aveva cercato di far capire agli indiani che bisognava salvaguardare l’unità di tutto il Paese; ma questo fece nascere delle grandi diffidenze tra musulmani e indù, e in seguito anche delle vere e proprie inimicizie tra questi ultimi. Infatti dopo l’anno 1947 i musulmani si staccarono dall’India formando un nuovo Stato: il Pakistan. A questo seguì una

Il Sangue della Redenzione

147

vera e propria guerra di religione, che al termine contò circa un milione
di morti e oltre sei milioni di profughi di musulmani e indù dal Pakistan
all’India e viceversa. Gandhi per far smettere queste violenze, decise di
digiunare fino alla morte se le “guerre” non fossero cessate. Alla fine i
massacri cessarono e Gandhi poté tornare a nutrirsi. Ma, sfortunatamente, fu assassinato mesi dopo, il 30 gennaio 1948.
L’ideale dell’India indipendente lo possiamo ancora leggere a Delhi,
sulla piattaforma di pietra nera che ricorda il luogo della cremazione (il
Rajghat) del Mahatma Gandhi, il padre della Patria, l’uomo che ha ispirato generazioni di giovani fino ai nostri giorni, per la sua saggezza e l’agire senza violenza.
L’ideale è sintetizzato in questa frase:
Vorrei che l’India fosse tanto libera e forte da essere capace di offrirsi in olocausto per un mondo migliore. Ogni uomo deve sacrificarsi per la sua famiglia, questa per il suo villaggio, il villaggio per il distretto, il distretto per la provincia, la
provincia per la nazione e la nazione per tutti. Io spero nell’avvento del khudai
raj, il regno di Dio in terra.

2. Conoscere la nazione
L’ India è uno Stato dell’Asia (la sua superficie è 3.287.590 km², con
più di 1.150.000.000 ab., la capitale Nuova Delhi) che comprende gran
parte del subcontinente indiano. È la seconda nazione più popolosa del
mondo dopo la Cina. È la più grande democrazia del mondo, con più di
un miliardo di cittadini che parlano centinaia di lingue.
Confina a nord con Bhutan, Cina, Nepal e Pakistan; ad est con
Myanmar e Bangladesh; a sud con l’Oceano Indiano ed il Golfo del
Bengala; ad ovest con il Pakistan e il Mare d’Arabia. L’India è una repubblica federale e ha il più alto numero di lingue ufficiali del mondo: ben
23, tra cui l’hindi (considerata lingua federale) e l’inglese.
2.1. Clima e stagioni
Domina il clima tropicale monsonico. Le estati sono torride e gli inverni miti e asciutti. Si possono in generale distinguere due stagioni, una
piovosa e una secca. La stagione in cui si concentrano le piogge, generalmente tra giugno e novembre, è caratterizzata dal monsone di sudovest, un vento carico di umidità proveniente dall’Oceano Indiano. La
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sua assenza può essere causa di forti siccità. La stagione fredda del monsone di nord-est, dall’inizio di dicembre all’inizio di marzo, è solitamente caratterizzata da un clima estremamente asciutto.
2.2. Geografia politica
L’India è una federazione di Stati con parlamenti e governi autonomi.
Ci sono 28 Stati principali e 7 territori, fra cui quello della capitale,
Nuova Delhi. La maggior parte degli Stati segue nei loro confini le frontiere linguistiche. Alcuni sono stati creati nel 2001. Certe regioni rivendicano l’autonomia come nuove entità statali.
2.3. Economia
Fin dai primi anni dopo l’indipendenza (1947) l’intervento dello Stato
nella gestione dell’economia è stato preponderante: il modello è stato
quello dei piani quinquennali.
PIL: 456.990 milioni di dollari
PIL pro capite: 451 dollari
PIL tasso di crescita annuo: 5,97%
Forza lavoro impiegata nell’agricoltura: 67%.
2.4. Popolazione
L’India è il secondo Paese al mondo per numero di abitanti, dopo la
Cina. Ciò comporta una forte domanda di alimenti, e rende necessaria
una crescita rapida della produzione agricola; infatti un tasso di crescita
di 1,5%, applicato ad un miliardo di individui significa 15 milioni di persone in più ogni anno. Inoltre i problemi principali della popolazione
sono la scarsa disponibilità di acqua potabile e le condizioni igieniche
scadenti, causate rispettivamente dal forte inquinamento idrico, il ridotto accesso all’acqua e alla rete fognaria e la scarsità di medici e ospedali.
Tra le riforme prioritarie indicate dalla Banca mondiale vi sono quelle
rivolte a migliorare il grado di salute e istruzione della popolazione. È la
stessa Banca mondiale a suggerire la cooperazione con le comunità locali e le organizzazioni non governative.
2.5. Sanità
Speranza di vita: 63,2 anni. Gli abitanti per medico: 2.459. La spesa
pubblica per la sanità: 1,64% della spesa pubblica.
Indice di fertilità: 2,9 figli per donna.
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2.6. Istruzione
Tasso di alfabetizzazione: 68,5% (nel 1997 era il 52%), ma c’è una
forte crescita per l’impegno del Governo e delle varie associazioni non
governative.
2.7. Religioni
L’India è stata sempre aperta ad accogliere le varie religioni. Si calcola che gli induisti siano l’80,5%, i musulmani il 13% (soprattutto al confine col Pakistan), i cristiani il 3% (prevalentemente nelle ex colonie portoghesi e nel Kerala), i sikh il 2%, i buddhisti l’1%, i giainisti lo 0,5%.
C’è un fenomeno particolare: che gli induisti pregano molto volentieri
nelle chiese cristiane.
2.8. Forma di Stato e Forma di Governo
Secondo la sua Costituzione l’India è una «repubblica sovrana, socialista laica e democratica».
L’India è la nazione più popolata del mondo ad avere un governo
democraticamente eletto. Come gli Stati Uniti d’America, l’India ha una
forma di governo federale. Pur essendo una repubblica federale al governo centrale indiano spettano ben più grandi prerogative che agli Stati
federati.
Il governo esercita i suoi ampi poteri amministrativi in nome del
Presidente, le cui funzioni sono essenzialmente cerimoniali e formali. Il
Presidente è il Capo dello Stato e il comandante in capo delle Forze
armate indiane. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti per 5 anni in
modo indiretto da un apposito collegio di elettori.
Il Consiglio dei Ministri guidato dal Primo Ministro dell’India, è il reale
detentore del potere esecutivo. Il Presidente nomina il Primo Ministro,
che è designato dai membri del partito o della coalizione che guida la
maggioranza in Parlamento.
Tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età hanno
il diritto di voto.
La Repubblica indiana è composta da 28 Stati e 7 unioni territoriali.
Gli Stati eleggono direttamente i propri governi, mentre le unioni territoriali sono guidate da un Amministratore nominato dal Governo centrale.
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3. Le lingue nazionali dell’India
L’India è un sub-continente, un insieme di etnìe con proprie tradizioni e lingue. Presenta un vasto elenco di lingue parlate da differenti gruppi di persone. Sono state censite almeno 30 diverse lingue e circa 2.000
dialetti. Le due maggiori famiglie linguistiche in India sono rappresentate dalle lingue indoeuropee (del ramo indoario), parlate dal 72% degli
indiani, e le lingue dravidiche, parlate dal 25% della popolazione. Nel
Paese sono inoltre parlate lingue austroasiatiche, tibeto-birmane e lingue
isolate o di altre famiglie linguistiche minori.
La Costituzione dell’India ha definito l’hindi e l’inglese come le due lingue ufficiali per il governo nazionale. Inoltre vi è un insieme di 22 lingue
registrate, che possono essere ufficialmente adottate dai diversi Stati per
necessità amministrative, come uno strumento di comunicazione tra il
governo nazionale e quello degli Stati e per gli esami pubblici condotti
per le selezioni degli impiegati del governo centrale.
Secondo i piani prestabiliti, l’inglese avrebbe dovuto cessare di essere
lingua ufficiale (cioè allo stesso livello dello hindi) dal 1965, dopodiché
sarebbe continuato il suo uso come “lingua ufficiale supplementare associata” fino al momento in cui un comitato nominato avrebbe potuto decidere una transizione completa allo hindi, basata su una revisione periodica. Tuttavia, dopo proteste di alcuni Stati come Tamil Nadu, in cui è bassa
la penetrazione dello hindi, “il sistema di lingua gemellare” è ancora accettato. A causa del rapido processo di industrializzazione e dell’influenza
multinazionale sull’economia indiana, l’inglese continua ad essere un
mezzo di comunicazione popolare ed influente nel governo e nel commercio quotidiano, e i piani per sostituirlo sono stati di fatto accantonati.
LINGUE UFFICIALI (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

• Hindi
• Inglese

(ufficiale supplementare)

LINGUE NAZIONALI RICONOSCIUTE (LISTA STILATA PER USO UFFICIALE)

• Assamese
• Bengali
• Bodo
• Dogri
• Gujarati

(lingua ufficiale dell’Assam)
(lingua ufficiale del Tripura e del Bengala Occidentale)
(lingua ufficiale dell’Assam)
(lingua ufficiale del Jammu e Kashmir)
(lingua ufficiale del Dadra e Nagar Haveli, Daman e Diu
e del Gujarat)
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• Hindi

(lingua ufficiale delle Isole Andamane e
Nicobare, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh,
Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand,
Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh e
del Uttaranchal)
• Kannada
(lingua ufficiale del Karnataka)
• Kashmiri
(lingua ufficiale del Kashmir)
• Konkani
(lingua ufficiale del Goa)
• Maithili
(lingua ufficiale del Bihar)
• Malayalam
(lingua ufficiale del Kerala e delle Laccadive)
• Manipuri (Meithei) (lingua ufficiale del Manipur)
• Marathi
(lingua ufficiale del Maharashtra)
• Nepalese
(lingua ufficiale del Sikkim)
• Oriya
(lingua ufficiale del Orissa)
• Punjabi
(lingua ufficiale del Punjab)
• Sanscrito
• Santali
• Sindhi
• Tamil
(lingua ufficiale del Tamil Nadu e del Pondicherry)
• Telugu
(lingua ufficiale del Andhra Pradesh e del Pondicherry)
• Urdu
(lingua ufficiale del Jammu e Kashmir)
I nostri Missionari vengono soprattutto dai quattro Stati del Sud India:
Karnataka con la lingua Kannada; Tamil Nadu con la lingua Tamil;
Andhra Pradesh con la lingua Telegu e Kerala con la lingua Malayalam.
Abbiamo stabilito che ogni Missionario deve conoscere bene l’Inglese come
la lingua ufficiale da parlare quando si incontrano per la vita comune e per
le Assemblee.

4. Il sistema delle caste
L’India ha un sistema sociale che riflette stati sociali molto influenti nel
vivere comune. Si sta lavorando a tutti i livelli per potere superare le disuguaglianze che ci sono nella nazione e creare una uguaglianza di tutti i
cittadini, ma ancora c’è un lungo cammino da compiere.

152

Il Sangue della Redenzione

4.1. La prima casta, il Brahmanesimo
Il Brahmanesimo, che è incluso insieme al Visnuismo e allo Shivaismo
nell’Induismo (anche se il Brahmanesimo è nato prima dell’Induismo), si
può dire l’unica religione dell’India, e tuttora impera in quella forma che
gli Europei chiamano «induismo».
La caratteristica principale che lo diversifica dal periodo vedico consta nella minore importanza attribuita alla divinità, a favore del sacerdote; la divinità principale divenne Prajapati (signore delle creature), padre
degli dei e dei demoni.
Dal II millennio a.C. divenne la forma predominante della civiltà
indo-ariana. Già all’epoca dei Veda venne ad affermarsi la classe sacerdotale. Nel periodo successivo i Veda affermano ulteriormente le caste e
i rituali, tanto che le cerimonie vengono ancora oggi celebrate alla stessa
maniera dai brahmani. In questa dottrina si ha la concezione di una divinità tre volte creatrice (Trimurti, «di tre corpi»): Brahma, Vishnu, Siva.
Le tre divinità ebbero però come maggior potente Brahma, che era il
divino in senso più pieno e puro; successivamente Brahma finì per identificarsi in uno o nell’altro dei due membri della triade, diventando così
una diade, tanto che poi si ebbe una visione unitaria con l’unificazione
ulteriore di Vishnu con le due divinità che si erano fuse in precedenza: si
arrivò quindi a chiamarli Hari-Hara: come è facile notare, alla fine si
ebbe una tendenza monoteistica.
Questi i caratteri salienti dell’Induismo: si ha una radicale modifica del
pantheon mitologico del Brahmanesimo, ci sono un nuovo indirizzo dell’esperienza mitologica e una grande varietà di sette. Oltre alle sette si
crearono poi culti locali: in India c’è sempre stata, e c’è ancora, una grande libertà di culto. Lo spirito e la materia sono distinti perché il primo è
eterno, mentre la seconda è mutevole: così l’anima è costretta a trasmigrare in continuo finché si sia purificata, e ciò può avvenire in due modi:
con una vita ascetica e contemplativa o uniformandosi a un rigido ideale etico: solo così personificata può darsi al dio Visnu per l’eternità. Il
sacrificio è il fulcro di questa religione, e solo grazie ad esso si può aspirare a diventare dei, perché anche loro hanno dovuto percorrere questa
strada per diventare tali. Il sacrificio deve essere eseguito secondo i riti
prescritti, il più piccolo errore può rendere tutto vano.
Anche la creazione è concepita come un sacrificio di un essere supremo. In questo senso, il modo migliore per compiere sacrifici era ritirarsi
nella foresta e vivere da asceta; l’ascetismo fu rivolto soprattutto a due fini:
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– all’acquisto di poteri magici;
– alla conquista della perfezione spirituale.
Le pratiche esteriori dell’ascetismo consistono in castimonie, penitenze, digiuni, vigilie e particolari posizioni del corpo, mentre la contemplazione e la meditazione costituiscono l’allenamento spirituale. La condizione fondamentale per tale riflessione è la purezza della condotta
morale. I Bramini sono individui la cui vocazione li ha portati irresistibilmente verso la vita spirituale. È loro compito il preservare e trasmettere la conoscenza metafisica e religiosa. Il loro colore simbolico è il bianco, che simboleggia la purezza e la luce spirituale (il sole). La loro direzione è verticale, ascendente. Bramini, in India indica tutti gli appartenenti alla casta sacerdotale per diritto ereditario familiare.
4.2. La seconda casta, i Kshatryia
Sono quegli individui le cui qualità specifiche li qualificano ad assolvere funzioni relative al governo degli uomini e agli strumenti di difesa
di questo governo. I Re e gli Eserciti appartengono a questa casta. Il loro
colore simbolico è il rosso, in relazione al calore, all’espansione. La bandiera giapponese è la rappresentazione Kshatryia per eccellenza, così
come la loro organizzazione feudale e i samurai. La direzione è orizzontale, in espansione. Questa casta è subordinata per natura ai Brahmana.
La funzione reale è quella di unire il cielo e la terra, costituendo un
governo in accordo con i princìpi spirituali. Il Kshatryia rispecchia e
ordina (nei due sensi della parola). Essi sono identificati con l’Età
dell’Argento, la luna, monarchia, aristocrazia.
4.3. La terza casta, i Vaishya
Sono quelli che per natura si identificano con le funzioni commerciali e industriali. Essi sono coloro che “provvedono alle contingenze”, si
può dire. Sono quelli che lavorano nei campi coltivando o allevando gli
animali. Quelli che costruiscono le case e le altre costruzioni pubbliche
o private. Ogni mestiere e produzione. E quelli che commerciano in viveri, utensili e, infine, tutto quello che costituisce il supporto materiale così
da rendere possibile la vita all’uomo e permettere ad ognuno di compiere la sua funzione specifica. In definitiva, quelli che producono. Il loro
colore simbolico è il giallo scuro o il marrone. Sono identificati con l’Età
del Bronzo, che è il loro materiale simbolico (costituito da rame/rosso
+ stagno/grigio). Sono collegati al mondo materiale: terra, democrazia
borghese, sentimentalismo.
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4.4. La quarta casta, la più bassa: Candala, Paria o Intoccabili
In fondo alla gerarchia si trovano i fuori casta, persone che svolgono
lavori ritenuti religiosamente impuri e il contatto con i quali è ritenuto
motivo di impurità. Sono persone rispettabilissime che si adattano a fare
tutti i lavori. Sono però sottopagati e spesso disprezzati. Ma sono la maggioranza di tutta la popolazione. Hanno una bontà innata. In mezzo a
loro molti scelgono il cristianesimo. Il vangelo deve essere messo in pratica presso di loro. Con l’istruzione e il rispetto che si richiede per loro
ci sarà, in futuro, un grande avvenire per tutta l’India.
NUMERO DELLE CASTE

Bisogna considerare che ogni gruppo di casta è articolato al proprio interno in molte sottocaste per un totale di alcune migliaia. Le relazioni tra
membri di gruppi di caste diverse sono regolate in modo assai preciso e
ritualizzato (con chi mangiare, da chi accettare cibo, con chi fumare
ecc.). Il sistema delle caste è fondato sulla tradizione religiosa dei testi
Veda di cui i Brahmani sono i custodi e gli esegeti.

5. Inizio della nostra Missione in India
L’inizio di questa fondazione è avvenuto nel seguente modo. Le Suore
Adoratrici del Sangue di Cristo negli anni Settanta avevano accolto in
Italia un gruppo di otto ragazze indiane nell’allora Provincia ASC di
Firenze. Le avevano formate, secondo le loro attitudini, per il servizio
sociale. Nel 1978 le Suore ASC avevano comprato un terreno a Bangalore, città del sud dell’India per aprire una loro residenza. Nel 1981 la
Provinciale suor Wanda Sardella, ASC mi chiese il favore di andare in
India per aiutare le Suore a immettersi nel contesto indiano, poiché
avevo l’esperienza dell’inizio della nostra Missione in Tanzania. Risposi
che non mi sentivo all’altezza di questo compito. Ma alla sua continua
insistenza dovetti cedere. Le risposi che potevo soltanto aiutare le suore
a realizzare le attività nelle quali si erano preparate in Italia, organizzando un “Campo di lavoro”. Avrei fatto questo dopo avere chiesto e ottenuto il permesso dall’allora Padre Provinciale don Mario Dariozzi. Suor
Wanda fu soddisfatta e, quando ottenni il permesso, fu veramente felice.
Mi misi subito all’opera. Preparai uno schizzo di progetto per realizzare 500 metri quadri di costruzione. In questo erano previste: due sale
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grandi per la Scuola Materna e per il Taglio e Cucito, due stanze per un
Dispensario e tre stanze con bagno per tre Suore che si potevano staccare dalla Comunità madre per dedicarsi alle rispettive opere sociali.
Cercai i fondi necessari per realizzare la costruzione. Invogliai 20 giovani, ragazzi e ragazze per questo Campo. I giovani risposero con entusiasmo. Essi si prodigarono per pagarsi soltanto il viaggio e mettere insieme
un po’ di cibo da portare con noi. Quando tutto fu pronto, nel luglio del
1981 partimmo per l’India, destinazione Bangalore. Portammo con noi
attrezzi e molto cibo e una buona quantità di denaro. Con me venne don
Luigi Cova che conosceva alcuni dell’Alitalia per farci risparmiare sui
biglietti. Le Suore ASC ci accolsero con molto affetto. Avevamo avuto
una vera avventura per il ritardo dell’aereo dall’Italia. Comunque il viaggio fu piacevole. Alla dogana di Bombay (Mumbai) ci fecero passare
tutto. Una delle ragazze portava addirittura una cassetta di ferri, che
teneva con sé come fosse la sua cassetta di bellezza. A Bangalore alloggiammo presso l’ospedale cattolico Saint John. Cominciai il lavoro con i
nostri giovani e due lavoratori provetti che si erano anch’essi aggiunti al
gruppo. Le suore si impegnarono non solo a prepararci da mangiare, ma
anche, alcune di loro, ad unirsi con noi al lavoro. Le suore erano così
attente a tenerci in buona salute che la mattina facevano venire una
mucca per essere munta davanti a noi perché il latte doveva essere veramente genuino! Cercammo operai locali per aiutarci a costruire, perché
avevamo poco tempo, soltanto un mese. Si aggiunsero a noi sempre più
numerosi muratori e manovali sino a raggiungere 70 unità. In quattro
settimane di lavoro portammo la costruzione sino all’altezza di tre metri
per effettuare la gettata in cemento armato. Acquistammo tutto il materiale necessario e anche dei soldi per completare l’opera e pagare gli operai locali.
La fatica di ogni giorno era sostenuta dalla preghiera e soprattutto
dalla Santa Messa che coronava la giornata. Da questo Gruppo di lavoro sono sorte delle buone vocazioni, due sacerdoti e una suora.
Quando, dopo un mese di intenso lavoro, completammo il nostro
aiuto, le Suore insistettero perché io fossi tornato in India per trovare
buone vocazioni maschili. La prospettiva di aprire in futuro la nostra
presenza in India cominciò a diventare un sogno da realizzare. Questo fu
l’inizio. Informai dettagliatamente il Provinciale che acconsentì di farmi
tornare in India, ogni anno, in un mese estivo, in modo da evitare di
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interrompere il mio lavoro di Animatore vocazionale che svolgevo in
Italia. Il mio viaggio aveva lo scopo di esplorare la possibilità di un
nostro inserimento nel subcontinente indiano.

6. Esplorazione
Dal 1982, ogni anno, per un mese o due cercai, con tante difficoltà, di
visitare il Sud dell’India in cerca di buone vocazioni per potere inserirci
anche noi in India. Le Suore ASC all’inizio mi aiutarono a conoscere luoghi, persone, sacerdoti e vescovi. Con questi mi sforzavo di fare conoscere la nostra Spiritualità che era nuova per loro, anzi addirittura strana. Mi portavano in giro sul significato del “sangue”. Io scherzando spesso rispondevo che non si trattava del mio sangue ma di quello versato da
Cristo, perciò “prezioso”! Non possedevo allora alcuno scritto in inglese
sulla nostra Congregazione e spiritualità. Mi sforzai di comporre una
brevissima vita di San Gaspare in inglese. Ne stampai un centinaio di
copie usando un ciclostile che avevano i Confratelli di Putignano. Cercai
anche di avere qualche articolo in inglese sul Sangue di Cristo.
Il 25 dicembre 1983, con il permesso del Padre Provinciale don Mario
Dariozzi, portai in Italia i primi due giovani seminaristi indiani, Amaladoss M. Susai e Anthony Paikad. Ebbi con loro una grande avventura
per ottenere il permesso di espatrio, sia da parte delle Autorità locali che
dell’Ambasciata Italiana di Mumbai (India). Era la vigilia del santo
Natale 1983, trovai un poco di difficoltà per entrare nell’Ambasciata
Italiana. Appena mi aprirono, misi il mio piede destro tra l’apertura della
porta, infatti il portinaio cercò di chiuderla. Protestai fortemente con
questo impiegato (che era un Indiano). Gli feci vedere il passaporto ed
esposi il mio diritto di entrare in Ambasciata, perché cittadino italiano,
in territorio italiano. Al suo rifiuto di fare entrare i due giovani indiani,
risposi risoluto che erano miei figli. Guardò con sospetto i due giovani,
ma dovette farci entrare. Aspettai un bel po’. I nostri due seminaristi li
misi a pregare intensamente il santo Rosario. Arrivato il mio turno, chiesi con cortesia e ottenni dall’Ambasciatore il Visto per portare con me in
Italia i due giovani. Andammo subito di corsa all’ufficio di emigrazione
dell’India. Trovai per fortuna molta comprensione da parte di alcune
autorità governative. Un Ufficiale responsabile, che era una signora, che
si dichiarò di religione Indù, mi guidò per ottenere il Visto di espatrio.
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Era la prima volta che facevo questa pratica. Persi un bel po’ di tempo
per andare avanti e indietro a causa di un altro Ufficiale dello stesso ufficio ma che aveva la responsabilità dell’ultima firma. Questi era uno dei
più grandi pignoli mai incontrato. Quella Signora che ho citato, mi guidò
in tutti i passi da fare, sino ad ottenere la firma. Quando finalmente tornai da lei per ringraziarla, mi disse che aveva capito tutto il mio problema fin da quando mi aveva visto entrare e che aveva deciso di aiutarmi,
ad ogni costo, perché conservava gratitudine verso i cattolici. Ella aveva
grande stima per noi Missionari, perché aveva studiato in una scuola cattolica. Quando tutti i permessi furono pronti raggiungemmo l’aeroporto
in tempo per partire. Viaggiammo tranquillamente tutta la notte di
Natale facendo festa sull’aereo. I due nostri seminaristi mi confidarono
che mai avevano pregato così intensamente come per superare tutte le
difficoltà che avevamo incontrato.
L’anno seguente 1984 portai altri quattro giovani seminaristi e un
prete che, ottenuto il permesso del suo Vescovo, si volle unire alla nostra
Congregazione. In India avevo trovato altri giovani, ma mi fu chiesto di
cercare nella stessa India una sistemazione per loro onde evitare di avere
un numero eccessivo di Indiani in Italia. Il sacerdote padre Doraiswami
Narala fu Incorporato dopo due anni di esperienza e di studio della
nostra Spiritualità, conseguendo una Licenza in Teologia Spirituale a
Roma. Appena il Missionario fu incardinato, trovammo a Bangalore
(India) una casa in affitto, per cominciare in loco il nostro seminario.
Durante il tempo che i nostri Seminaristi studiavano in Italia abbiamo
presentato presso lo Stato dell’India la nostra Congregazione come
“Società Caritativa”, per ottenere il suo riconoscimento. Soltanto in questo modo potevamo ricevere aiuti finanziari dall’Estero. Senza questa
approvazione nessun finanziamento poteva entrare ufficialmente in India,
né si potevano comprare case o terreni. Una volta approvato lo Statuto di
Società Caritativa si poté proseguire in tutti i lavori per impiantare la
nostra Congregazione. Nello stesso tempo ottenemmo il permesso
dall’Autorità Ecclesiastica, per entrare ufficialmente come “Congregazione C.PP.S.” presso la Chiesa in India. Finalmente i primi due candidati
Amaladoss e Anthony terminarono gli studi ecclesiastici. Furono ordinati Presbiteri il 10 giugno 1990 dal santo papa Giovanni Paolo II.
In tutti questi anni cercai di capire il modo di vivere degli Indiani.
Studiai la loro immensa cultura e le tradizioni. Approfondii la conoscen158
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za del grande subcontinente India. Il modo di vivere e di pensare, la
struttura sociale, la varietà e complessità delle lingue ufficialmente riconosciute, l’organizzazione della società, la geografia e storia secolare, la
religiosità popolare, la morale famigliare.

7. Approvazione della Missione C.PP.S. dell’India
Durante l’amministrazione provinciale guidata da don Beniamino
Conti, in un’Assemblea de Negotiis, tra gli altri argomenti si trattò finalmente anche dell’apertura ufficiale della nostra Missione in India. L’esplorazione
aveva raggiunto il suo traguardo.
Nell’Assemblea de Negotiis del 29 gennaio - 2 febbraio 1990 fu approvata l’apertura ufficiale della Missione C.PP.S. dell’India con la seguente
votazione: 21 partecipanti, voti favorevoli 19, astenuti 2, contrari 0. Quindi
l’apertura della Missione C.PP.S. dell’India venne ufficialmente approvata.
Nella stessa Assemblea si approvava anche la costruzione di un
Seminario C.PP.S. a Bangalore (sud India), specificando la somma che si
poteva spendere.
Tutto procedeva nel migliore dei modi. I primi Missionari tornati in
India cominciarono a lavorare con entusiasmo. Mettevano in pratica quello che avevano imparato in Italia. Dopo qualche anno sfortunatamente
ebbero tra loro delle difficoltà, come avviene dovunque all’inizio di un’opera. Per questa ragione, nei primi mesi del 1993, sotto il provincialato
di don Pietro Battista mi fu chiesto di recarmi in India. La richiesta della
mia presenza era stata sollecitata dai nostri Missionari Indiani. Mi si chiedeva di andare a vivere con loro per aiutarli a risolvere alcune loro difficoltà. Nel maggio 1993 andai in India accompagnato dal Provinciale e
dall’Economo provinciale. Il Padre Provinciale mi chiese di prestare servizio ai confratelli per la durata di almeno due o tre anni, tempo che si
supponeva necessario per mettere in ordine ogni cosa. Le Autorità dell’India allora davano solamente un permesso turistico, rinnovabile soltanto dopo l’uscita di qualche giorno dall’India. Quindi ogni sei mesi
dovevo uscire almeno per una settimana e chiedere un nuovo permesso
turistico. Questo feci per la durata di dieci anni, sino al 2003! Andando
in India mi sforzai di adattarmi al modo di vivere degli indiani sia nel
vestire che nel cibo. Mi abituai a mangiare il riso sulle foglie di banana e
con le mani. La vita semplice mi fece apprezzare il popolo in mezzo al
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quale vivevo. Per spostarmi usai i mezzi pubblici e una bicicletta. Gli
ultimi anni mi servii anche di una lambretta che mia madre mi regalò. Mi
fu permesso di svolgere tutte le attività, soprattutto quelle caritative, ma
sempre come “turista”. La polizia conosceva la mia vita, i miei spostamenti e come mi comportavo. Mi lasciavano però operare perché aiutavo la povera gente in quattro baraccopoli della città di Bangalore. Se
avessi fatto un qualsiasi sbaglio, in 24 ore avrei dovuto lasciare l’India.
Il primo lavoro importante che feci è stato quindi di adattarmi sempre
più alle tradizioni e usanze dell’India che mi accoglieva. Di conoscere la
storia e le tradizioni ancestrali. Di rispettare e amare sia i nostri Missionari e Seminaristi che la popolazione locale, soprattutto i più poveri che
vivono negli slums (baracche). Il popolo dell’India è molto intelligente e
ha una grande sensibilità e un senso innato di ospitalità. Ha profonde
tradizioni culturali e spirituali. Da questo popolo, che è composto da
numerose etnìe, c’è molto da imparare per vivere serenamente.

8. Stabilità della fondazione
Trovai molta collaborazione con i primi Missionari C.PP.S. indiani.
Con loro ci impegnammo a lavorare nei vari campi: vocazionale, pastorale e caritativo.
Strutturammo un dettagliato Piano di Formazione basato sui nostri
Statuti e sulle disposizioni della Chiesa locale dell’India per i Seminari.
La scelta dei candidati avveniva tra quelli che avevano completato la
secondaria o avevano già ottenuto gradi accademici. Le altre Congregazioni prendevano gli adolescenti. La nostra scelta all’inizio criticata, fu
in seguito seguita anche dagli altri. I giovani seminaristi avevano un anno
di formazione preliminare. Il programma d’insegnamento comprendeva:
la nostra Spiritualità, i Testi Normativi e gli Statuti Provinciali, la vita di
San Gaspare e dei nostri membri illustri, la lingua Inglese (obbligatoria
per comunicare tra di loro), la Liturgia e il cammino della vita spirituale.
Era molto importante la vita comunitaria fatta di lavoro, ricreazione studio e preghiera. Le vocazioni venivano scelte dai quattro Stati del sud
India: Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh e Kerala. Il motivo di
questa scelta era di guardare lo sviluppo futuro della nostra Congregazione in molti Stati dell’India. Imparavamo queste scelte da quegli
Istituti che da secoli si erano impiantati in India. Pensavamo così di diffondere la nostra spiritualità in tutta la Nazione.
160

Il Sangue della Redenzione

Nel Campo Pastorale chiedemmo ai Missionari una totale disponibilità nella guida delle anime e nell’evangelizzazione, attenendoci alle direttive dei vari Vescovi dove facevano servizio. Per questo motivo durante
l’anno di “Regency” a fine Filosofia e prima della Teologia, si inviavano
i singoli Seminaristi a fare esperienza nelle varie realtà esistenti in India.
I seminaristi si esercitavano in tanti apostolati che avrebbero fatto da
missionari (predicazione al popolo, esercizi spirituali, orfanotrofi, ricupero dei ragazzi di strada ecc.).
Nel campo caritativo, fu data una preferenza a servire i più poveri, alla
cura degli orfani e dei malati e alla visita agli Ospedali. I poveri abitualmente si dedicano molto al lavoro ma la loro paga è misera, è appena sufficiente per comprare il semplice cibo. Alcuni dei nostri seminaristi frequentarono un corso di “Pronto soccorso”, perché in futuro avessero
dimestichezza con la medicina di pronto intervento. I poveri in ogni città
sono la metà della popolazione. Questi non potendo affittare un appartamento, si adattano a vivere in semplicità nelle baracche (slums). Le
condizioni igieniche sono minime e hanno bisogno di essere curati e di
insegnare loro sia l’igiene che la medicina di base. Ogni domenica portavo con me alcuni seminaristi per la clinica “Mamma e Bam-bino”, che
facevo in quattro slums della città di Bangalore, dove risiedeva il nostro
Seminario.
Il Signore ha benedetto largamente le varie iniziative prese. I seminaristi e i Missionari aumentavano di numero e di stima presso la popolazione, presso i Vescovi e gli altri Istituti religiosi. Avevo stretto amicizia
con molti Parroci e Vescovi che mi aiutavano a trovare buone vocazioni.
Durante l’amministrazione di don Pietro Battista abbiamo cercato di
rendere sempre più stabile la nostra presenza C.PP.S. in India, con la formazione dei missionari. Pensando al loro futuro, per renderli autosufficienti, comprammo diverse proprietà nei quattro Stati del Sud. Si estese
così la nostra presenza nello Stato del Karnataka e del Tamil Nadu e si
preparò anche a estendersi negli altri due Stati, soprattutto dell’Andhra
Pradesh e del Kérala. Dal 2000 sino al 2008 anche l’amministrazione guidata dal Provinciale don Giovanni Francilia ha continuato a rafforzare la
nostra presenza in India.
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9. La missione diventa vicariato
Il 15 agosto 2002 presentai all’Assemblea de Negotiis una relazione
molto dettagliata perché era maturato il tempo che la Missione C.PP.S.
dell’India potesse diventare Vicariato.
La Missione aveva allora le seguenti residenze:
1. Marikuppam K.G.F. (Stato del Karnataka), aperta il 15 gennaio
1995 con una parrocchia, un Orfanatrofio e una Scuola.
2. Sadras-Kalpakkam (Stato del Tamil Nadu) con una Parrocchia e
due chiese, una abitata soprattutto da pescatori e l’altra da operai che
lavoravano in un centro di energia atomica. Servendo anche due stazioni missionarie.
3. Pozhichalur (Stato del Tamil Nadu), con una parrocchia alla periferia della grande metropoli di Chennai (antica Madras).
4. Mysore (Stato del Karnataka), che è la città regale avente un’estensione di terra di dieci ettari. Da potere sviluppare con vari progetti per la
pastorale parrocchiale missionaria, scuola e centro di spiritualità.
5. Seminario “San Gaspar Bhavan” Bangalore (Stato del Karnataka)
costruito nel 1991. Avente la capienza di 60 stanze singole con bagni in
comune e 6 stanze per lo staff del Seminario con bagno. Adiacente esiste
un blocco chiamato “Vianney Block” con 14 stanze con bagno, per ospiti sacerdoti e Missionari. Il Seminario poteva accogliere sino a 100
Seminaristi.
6. Seminario “San Gaspar Ashram” Kittaganur-Bangalore (Stato del
Karnataka). Inaugurato il 20 aprile 2002. Aveva la capienza di accogliere
da 60 a 100 seminaristi. È circondato da 36.423 metri quadri di terreno.
Accanto sono state costruite una scuola e una nostra Parrocchia, che è il
Santuario di San Gaspare in India, è intitolata anche alla Madonna Madre
del Redentore e si trova in una zona di grande sviluppo urbanistico.
9.1. Il Personale esistente nel 2002
• 23 Missionari
• Seminaristi in Teologia di numero 46, così suddivisi:
* 19 nel primo anno di Licenza in Teologia
* 15 seguono un anno di pastorale prima della Licenza
* 19 sono al terzo anno di Teologia
* 10 al secondo anno di Teologia
* 13 al primo anno di Teologia
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• Seminaristi in Filosofia di numero 74, così suddivisi:
* 17 un anno di Pastorale “Regency”, prima dell’ingresso in Teologia
* 12 secondo e ultimo anno di Licenza in Filosofia
* 18 nel secondo anno di Filosofia
* 24 al primo anno di Filosofia
* 15 fanno una preparazione per entrare in filosofia
* 18 frequentano il primo anno di Formazione
• 2 Candidati che dovevano cominciare la formazione
come Fratelli Coadiutori
Il totale di tutti i Seminaristi era di 122 unità.
Nella relazione che presentai il 15 agosto 2002, come Delegato del
Provinciale, spiegai come venivano vissute la vita spirituale, comunitaria
e apostolica. Chiesi quindi che la Missione avesse l’approvazione dell’Assemblea per diventare Vicariato.
Elencai anche le varie proprietà della Congregazione per rendere
autonomo il Vicariato.
L’Assemblea de Negotiis della Provincia Italiana, svoltasi a Roma
26-30 agosto 2002, dopo avere visto la richiesta venuta dall’Assemblea
dell’India del 25 aprile 2002 che chiedeva di essere elevati a “Vicariato” e
avere ascoltato la relazione del Delegato, approvava l’erezione della
Missione dell’India a “Vicariato” con il seguente risultato: Presenti in aula
27, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 0. Nel raduno dei Superiori Maggiori
C.PP.S. a Niagara Falls, Ontario (Canada), 8-14 settembre 2002 veniva elevata la Missione dell’India allo stato di “Vicariato” nella Congregazione dei
Missionari del Prez.mo Sangue.
In India furono fatti tutti i preparativi per questo avvenimento. Il
20 febbraio 2003 veniva solennemente elevata la Missione a Vicariato,
alla presenza del Padre Generale, padre Fischer Barry e del Provinciale
don Giovanni Francilia e altri Missionari venuti per l’occasione.
L’elezione del Vicario e del suo Consiglio rendeva autoctona la direzione del Vicariato sotto la guida di padre Amaladoss M. Susai che l’ha
guidato per otto anni.
I Missionari continuarono a realizzarsi con i loro impegni e i seminaristi C.PP.S. si impegnarono a completare la loro formazione. Era logico
che, come in ogni Unità della nostra Congregazione, ci sarebbero stati
alti e bassi per raggiungere la capacità di crescere nella nostra Spiritualità, vita comunitaria e apostolica.
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L’Amministrazione di don Giovanni Francilia ha continuato a sviluppare il Vicariato dell’India per rendere i Confratelli capaci della loro leadership. Il Vicariato ha avuto davanti a sé una fioritura meravigliosa di
opere. I Seminaristi, terminati i loro studi, ogni anno entravano a fare
parte del gruppo dei missionari. Tutti animati dal desiderio di imitare il
Fondatore nelle varie opere di apostolato, soprattutto quello della parola. Il Vicario padre Amaladoss M. Susai nel 2007 veniva rieletto con dei
Consiglieri che rappresentavano di più la base.
L’Amministrazione di don Giuseppe Montenegro ha proseguito la
stessa linea dei suoi predecessori nello sviluppo del Vicariato dell’India.
Nel 2008 si ebbe l’onore di accogliere la Riunione dei Superiori Maggiori
C.PP.S. proprio a Bangalore, in India. È stato un momento molto prezioso per incoraggiare i Confratelli indiani a proseguire nel solco della
Congregazione. Il giudizio dei partecipanti fu molto positivo riguardo
alla realtà del Vicariato dell’India, considerato come il polmone dell’Oriente che respirava insieme al polmone dell’Occidente nell’Istituto.

10. Sviluppo ulteriore
In un raduno di tutti i Missionari dell’India fu deciso all’unanimità di
avere nei quattro Stati del Sud dell’India un Seminario che raccogliesse i
Candidati dal primo anno di Formazione sino al compimento del Corso
di Filosofia per poi proseguire a Bangalore, tutti insieme, il corso di
Teologia. Un seminario nello Stato del Karnataka, a Kengeri (Bangalore),
un altro nello Stato del Tamil Nadu, a Kumbakonam, il terzo nello Stato
dell’Andhra Pradesh, a Eluru. I terreni dove costruire i relativi Seminari
erano già stati comprati dalle precedenti Amministrazioni, si trattava soltanto di sviluppare in essi questa attività. Restava sguarnito soltanto lo
Stato del Kérala per mancanza di personale, ma il terreno era già pronto.
L’Amministrazione Provinciale approvò il progetto e si cominciò l’opera. La Provincia Teutonica, conosciuta l’iniziativa, dette un sostanziale contributo per la costruzione di un Seminario, quello di Kumbakonam
(Tamil Nadu).
10.1. Decisione di avere più sviluppo con due Vicariati
Nel dicembre 2009, dall’1 al 4, si tenne un’Assemblea de Negotiis nel
Vicariato dell’India. Due membri del Consiglio del Vicariato si erano
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dimessi per vari problemi. Si pensò perciò di indire una Assemblea per
decidere del futuro del Vicariato. I Missionari all’apertura dell’Assemblea
parteciparono in numero di 53 su 69. Alcuni ritardarono per causa dei
mezzi di trasporto, ma durante l’Assemblea si raggiunse il numero di 63 su
69. Tra gli argomenti trattati, ci fu anche la possibilità di espandersi in
India valorizzando la capacità di ogni Stato da cui provenivano le vocazioni. Questo avrebbe contribuito a sviluppare una classe dirigente con la
partecipazione effettiva delle varie etnie in preparazione a future Province.
La prima idea che balenò era di tenere in vita il Vicariato esistente
conservando la maggioranza di lingua Tamil e creare una seconda Unità,
dipendente sempre dalla Provincia Italiana, come “Missione”, per i
Missionari di altre lingue. Ma si sarebbe trattato di abbassare la dignità
di “Vicariato” ad alcuni di loro. Per questo si propose l’idea, che fu condivisa dalla maggioranza, con una votazione segreta, di avere due
Vicariati. Si ebbe il seguente risultato: presenti in aula 58, favorevoli 55,
contrari 3, astenuti 0, la proposta fu approvata.
Si pensò anche di conoscere, con una scheda personale da sottoscrivere, a quale realtà si volesse appartenere. Ognuno espresse la sua partecipazione con la propria decisione. I presenti erano, al momento della
votazione in numero 64, il risultato fu il seguente: 31 membri per il Sud
Est dell’India (lingua Tamil) e 32 per il Sud Ovest dell’India (le altre lingue). Uno solo consegnò la scheda bianca non sapendo quale posizione scegliere. Il Provinciale ammirò la serietà e responsabilità con cui s’era svolta la sessione.
Si parlò quindi anche di come dividere le proprietà della Congregazione in India e si decise che ci sarebbe stata una divisione equa, cioè
in parti uguali. Il Vicariato che avesse avuto minore proprietà, sarebbe
stato aiutato di più per ottenere una uguaglianza di beni. Tra gli altri
argomenti importanti fu trattata anche la revisione degli Statuti del
Vicariato che sarebbero stati uguali per tutti e due i Vicariati.
Tutte le decisioni dell’Assemblea furono sottomesse alla decisione
della Direzione Provinciale che le approvò. La questione dell’India fu
portata nell’Assemblea de Negotiis della Provincia del 2010. Dopo lunga
discussione fu approvata la seguente proposta:
Desideriamo che i Confratelli siano fedeli ai tre pilastri della C.PP.S.: vita comune, spiritualità e missione. Accettiamo ciò che hanno fatto nell’Assemblea di
Dicembre 2009 lasciando al Moderatore Generale, come lui chiede, di istituire la
Commissione per vagliare tutto il processo richiesto.
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L’esito della votazione segreta fu il seguente: presenti in aula 42, favorevoli 22, contrari 16, astenuti 4. La proposta fu approvata.
Ciò che è avvenuto dopo è una storia da studiare in profondità e che
farà parte del futuro della Congregazione. Ammiro i membri della
Commissione che si sono dedicati al servizio dell’India per un lungo
periodo. I Confratelli dell’India hanno bisogno di un forte sostegno
morale, di affetto, di comprensione e di un fraterno aiuto per realizzare
i loro sogni come Missionari del Prez.mo Sangue. Si deve lavorare con
loro, perché sono degli ottimi Missionari, che guardano il sogno del loro
futuro. Bisogna sapere vedere con occhi limpidi cosa altre Congregazioni
hanno saputo fare prima di noi (con le stesse difficoltà), per svilupparsi
in questo vasto subcontinente. Due dei primi Missionari C.PP.S. dell’India ci hanno preceduto in Paradiso, sento con sicurezza che stanno
pregando per realizzare ciò che hanno sognato di fare. Sono i primi
Missionari C.PP.S. dell’India che si sono presentati al trono di Dio
bagnati dal Sangue prezioso di Cristo. A me resta il compito di offrire al
Signore la preghiera e il sacrificio di questi ultimi tre anni perché il sudore versato e le aspettative sognate dalla nostra Congregazione per l’India,
non vengano deluse.

11. Le proprietà C.PP.S. che attualmente sono in India
PROPRIETÀ:

1. Koramangala: a Koramangala (BANGALORE)
Cominciammo a stare in affitto e poi, messa in vendita la casa ce la
comprammo; è stata la prima sede del Seminario e dopo anni anche
del Vicario e suo Consiglio.
2. St Gaspar Bhavan (Dharmaram): a Balajinagar (BANGALORE)
È il primo Seminario che abbiamo costruito. Poco distante un
palazzo di tre piani.
3. St. Gaspar Ashram (Medahalli): a Kittiganur (BANGALORE)
È il secondo Seminario che abbiamo costruito per dividere la
Teologia e la Filosofia. Di fronte abbiamo una scuola dalla Materna
al corso completo delle Superiori.
4. St. Gaspar Farm (Kengeri): Kumbal Kodu (BANGALORE)
Centro di accoglienza e un terreno molto importante, di 40.470
metri quadri, in una zona di espansione della città di Bangalore.
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15. Terreno edificabile: Susai Nagar (BANGALORE).
16. Merlini Farm e College Study: KGF Gedanganhalli (KARNATAKA).
17. St. Gaspar Study House: Mariapuram - Janampet (ELURU ANDRA PRADESH).
18. St. Felix House, coffee House: Madikeri Coorge Dt. (KARNATAKA).
19. Study House Kumbakonam: Udayar Palayam TK ARIYALUR
Dt. (TAMIL NADU).
10. MYSORE terreno fabbricabile di 27 acri: (KARNATAKA)
11. POZHICHALUR terreno fabbricabile: CHENNAI (TAMIL
NADU).
La nostra fondazione dell’India possiede delle proprietà che, se bene
amministrate potranno rendere la C.PP.S. INDIA autosufficiente.
Voglia il Signore concedere che i nostri Missionari dell’India siano
sostenuti, con amore, nel loro sviluppo. Si richiederà di lanciare i più giovani nella predicazione per l’evangelizzazione. Un gruppo di loro ben
preparato può dare vita a degli ottimi predicatori. Gli altri, immessi nelle
parrocchie con indirizzo missionario. Altri esperti per gli Esercizi
Spirituali. Tutti impegnati per diffondere la Spiritualità del Prez.mo
Sangue.
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Con la pagina precedente
terminano gli Atti del Convegno.
Dalla pagina seguente
il nostro illustre collaboratore
Prof. Arcangelo Sacchetti
continua la sua indagine sulla figura di Antonio Rosmini
personaggio fondamentale
per comprendere l’Ottocento religioso
e non a caso devotissimo del Preziosissimo Sangue.
Michele Colagiovanni, cpps

DON ANTONIO ROSMINI
LA SUA CHIESA
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

«Il temporale potere né conosce né serba i limiti della
sua protezione: arricchisce la Chiesa, se ha bisogno,
anche di privilegi e d’immunità, di una protezione esagerata ed eccezionale, talora contro giustizia, riuscendo
opposta all’uguaglianza civile, e sempre poi odiosa al
popolo che non ne partecipa».
(Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, 160)

Sacerdote e parroco
Il pensiero politico rosminiano si regge su fondamenti concettuali profondi, né meno sicura è la sua complessa articolazione culturale. Il discorso che lo rappresenta si avvale di un bagaglio dottrinale, nel quale si
ritrova quanto di più autorevole e attuale era stato scritto sull’argomento. Per non dire della sterminata cultura teologica ed esegetica che ne
garantisce la perfetta ortodossia. Ma c’è di più, c’è un di più che va oltre
la scienza, e al quale la scienza garantisce affidabilità e imparzialità concettuale. C’è che – e lo abbiamo segnalato più volte – il pensiero politico
e perfino quello filosofico hanno in Rosmini una esplicita dimensione
interventistica. La sua immagine di pensatore tutto assorbito dal lavoro
intellettuale e votato a costruire il suo sistema è senz’altro vera, ma troppo esclusiva, perché in pochi altri il pensiero, già nel suo farsi, si dispo-
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ne esso stesso a farsi azione, o almeno a ispirarla e a sostenerla. Basterebbe semplicemente nominare i titoli, per vedere il ruolo che occupano
nel suo sistema la morale, il diritto, la politica. Anche nei campi dominati
dall’intelletto (teologia e filosofia), il suo sguardo rimane sempre attento
alla verifica dei comportamenti, alle scelte di vita, alla coerenza del fare
col dire.
Non si equivochi però. Per lui la prassi non è il fine, non è lo scopo
programmato, nel quale il pensare si esaurisca, quasi diventando ideologia. La questione è più semplice e va spiegata ricordando che per Rosmini, come per l’idealismo, l’idea è fondamento dell’azione, anzi tutta la
realtà, la materia stessa, ha fondamento ontologico nell’idea; meglio: per
Rosmini, nello spirito. Rosmini tutto questo lo esprime in tutte le zone
del suo pensiero, è anzi il motivo, il filo che corre attraverso tutte le sue
opere, e che orienta tutte le sue scelte.
E poi: filosofo e teologo: ma in primo luogo sacerdote. Dottrina e
ministero pastorale: una eguale e ininterrotta dedizione. Uno stesso identico percorso. I suoi interessi intellettuali e i suoi impegni pastorali non
corrono paralleli e separati, ma si sostengono a vicenda, i primi illuminando la via, i secondi trovando nella preghiera il sostegno necessario a
percorrerla. Nessun’altra opera meglio delle Cinque piaghe può darcene
conto. Qui si vede quale sia l’idea di Chiesa sottesa ai suoi ragionamenti
intorno alla società civile. Ci siamo chiesti più volte quale fosse questa
idea: ora è arrivato il momento di rispondere.
Ma non possiamo farlo, se prima non avremo tratteggiato il profilo
della sua vocazione. Sopra la carità cristiana (1811), Amore-AmiciziaCarità (1813) e Giorno di solitudine (1813-1816) sono i primi segni della
sua attenzione all’esperienza religiosa. Gli anni che verranno e la vita che
vivrà dicono che questi titoli ne erano il programma. Al termine degli
studi ginnasiali (1914) prende la decisione di farsi prete, e non è leggenda che già leggesse la Summa Theologiae, tanto da trascurare il latino curriculare. Dal novembre del 1816 studia teologia all’università di Padova,
ma segue anche i corsi di matematica, fisica, medicina e filosofia. Il sapere, per lui, non deve essere attraversato da barriere.
Lo colpisce l’Encyclopédie, «immensa macchina di guerra contro la
cattolica verità», e incomincia a progettare una “Enciclopedia cristiana”,
la quale nelle sue intenzioni deve essere ampia come quella francese, ma
unitaria nell’ispirazione. Il progetto non si concretizza, ma è fin troppo
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facile vederlo anch’esso come una premonizione. Non altro infatti è il
corpus rosminiano che una “Enciclopedia cristiana”, l’esposizione di un
sapere, tanto complesso e robusto nelle articolazioni, quanto rigorosamente unitario nell’ispirazione.
Siamo tra Padova e Venezia, in un ambiente nel quale professori, studenti e scrittori, oltre che nei luoghi di studio, possono incontrarsi anche
nelle librerie e presso gli editori, che non sono semplici stampatori, ma
autentici e spesso illuminati promotori culturali. Sono gli anni tra il 1819
e il 1821. È in questo ambiente e in questi anni che Rosmini fonda la
Società degli Amici. Il nome può far pensare alle Amicizie cristiane, associazione segreta che, sorta nell’ultimo Settecento tra la nobiltà piemontese, si opponeva alle sette massoniche e alle idee illuministiche, organizzando «l’unione di uomini di ferma e profonda fede religiosa». Finita
nel 1811, ricomparve sei anni dopo, ma soltanto per dar vita, con alcuni
membri superstiti, all’Amicizia cattolica, così denominata da J. De Maistre, che ne era la personalità più rappresentativa e che proprio negli
anni di tale militanza scrisse le due opere per le quali lo si ricorda, Du
Pape e Les Soirés de St Petersbourg1. Non più segreta, questa associazione appoggia Vittorio Emanuele I e la sua politica enfaticamente assolutista, reazionaria e devota.
L’associazione pensata e costruita da Antonio Rosmini non deriva da
nessuna delle due, ma senz’altro assieme ad entrambe esprime in certe
zone del mondo cattolico la volontà di mettersi in campo, ovviamente
ciascuna con le proprie idee. Quelle di Rosmini erano molto impegnative, e forse esageratamente ambiziose, vista anche la giovane età. Gli
Statuti della Società degli Amici sono datati 27 settembre 1819; il motto
Vis unita fortior è programmatico: unire le forze per essere più forti. Il
capitolo primo enuncia il fine:
«Rendere tutti gli uomini amatori della religione cattolica, e desiderosi di promuoverla per mezzo di essa stessa Società».

La Società deve essere universale e attiva; gli “amici” si chiamano
anche “agenti”. I rapporti tra loro e con gli altri, con gli interni e gli esterni, devono osservare la massima segretezza:
1
GABRIELE DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana. Laterza, Roma 1996, pp. 2-16.
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«Ogni membro deve prestare il giuramento di fedeltà, segretezza, ed estremo attaccamento alla medesima: deve considerare la causa di lei come la causa di
Cristo: prepararsi a soffrire per tal causa».

Ma la Società è aperta ai vescovi e ai sacerdoti che vogliano aderirvi, e
al governo viene data comunicazione della sua costituzione. Una segretezza strana, difficile perfino da immaginare; può essere intesa addirittura come una concessione alla “moda” corrente e con essa confusa. Infatti
subito si precisa:
«La Società nostra non è già una società come le altre società profane. È sacra; e
non sta già celata perché se ne arrossisca, ma per agire con minori ostacoli dalla
parte dei malvagi. Essa dichiara che altra arma non ammette se non se la prudenza del serpente, congiunta colla semplicità della colomba».

Ma la parte più interessante è quella che tratta dei libri e degli stampatori. Ognuno dei dirigenti della Società disporrà di una libreria adeguata, alla cui formazione dovrà provvedere in primo luogo il dirigente
stesso coi suoi mezzi, e poi i soci da lui dipendenti con denaro, donativi,
e opere proprie. Per metterla insieme, Rosmini suggerisce che ciascun
socio, nell’atto dell’aggregazione, consegni il catalogo della sua personale biblioteca e che di tutti i cataloghi particolari se ne faccia uno solo, da
mettere a disposizione dei soci, formando per ogni libro una particolare
scheda, di stile e di grandezza uniformi.
Leggere, ma anche scrivere e stampare; la santa propaganda non può
farne a meno, e Rosmini indica i passi da compiere per dotare la Società di
una rete di stamperie. Ambiziosissimi i progetti editoriali. Si pensa di pubblicare tutti i Padri greci e latini, l’opera di san Tommaso, e niente meno
che una Bibbia poliglotta. Particolarmente assidua la frequentazione che
Rosmini intrattiene da sempre, si può dire, con l’opera di Tommaso d’Aquino, «il portentoso Tommaso che sopra gli altri com’aquila vola».
Questo progetto giovanile, definito fin nei dettagli tra il 1819 e il 1821,
rimane sotto traccia2. Emerge ogni tanto, per qualche anno; poi cede il
2
È merito di Giovanni Pusineri averne ricostruito gli esordi, definito la natura e narrato gli svolgimenti. Per molti studiosi era stato un “fallimento giovanile”, per il Pusineri
è un’esperienza già matura e carica di futuro; il precedente immediato dell’Istituto della
Carità. Cfr.: ANTONIO ROSMINi: La società degli Amici, a cura di GIOVANNI PUSINERI. È
apparso sul bollettino «Charitas», negli anni 1931-1933. Lo si può trovare in rete, digitando su Google il nome dell’autore.
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campo all’“Istituto della Carità”, che in effetti occupa la mente di
Rosmini fin dal 1821, l’anno della sua ordinazione sacerdotale. L’idea,
suggeritagli dalla marchesa Maddalena di Canossa, diventa realtà nel
1826 prendendo la forma di associazione di sacerdoti votati alla carità e
operosamente impegnati nella propria formazione. Qualche anno dopo,
questo della formazione del clero diventerà uno dei temi della sua riflessione sulla Chiesa. Non ci metteremo qui a parlare dell’Istituto, troppo
essendo noto in tutti i suoi aspetti; ma non possiamo lasciar passare una
questione che l’autore ritiene determinante per la sua vita di sacerdote,
di filosofo, di cattolico militante e che emerge proprio in questa fase. Si
chiama “principio di passività”. È Rosmini stesso a collegarlo all’Istituto.
Quando la fondatrice delle Canossiane (la sorella Margherita sarà una
di loro), gli suggerì l’idea dell’Istituto, egli rimase perplesso. Temeva che
le sue risorse non fossero da tanto, e poi aveva tra le mani la Società degli
Amici. Ma l’autorevolezza della marchesa di Canossa e la bontà intrinseca di quell’idea lo convinsero, dopo qualche anno, ad aderirvi. E si rese
conto che egli in realtà stava mettendosi, così decidendo, in linea con
l’intima, innata disposizione ad accogliere la chiamata: «Già da molto
tempo io avevo messo in pratica, senza espressamente propormelo, il
principio di passività», che consiste «nell’abbandonare se stesso alla divina Provvidenza» e nel rimanere «in perfetta tranquillità circa tutto ciò
che avviene per divina disposizione riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo».
Insomma «sottomettere la propria volontà a quella di Dio e desiderare unicamente la conformità maggiore che sia possibile del proprio col
volere divino». Tale “passività” non è rinuncia a capire. Per intendere
infatti la volontà divina, bisogna «disporre tutte le occupazioni della propria vita con uno spirito d’intelligenza». Abbiamo già visto quanto conti,
nel pensiero politico rosminiano, l’intelligenza per costruire l’individuale e collettiva felicità. Solo che l’intelligenza non deve gonfiarsi di presunzione, ma deve farsi sostenere dall’umiltà Nel suo caso particolare la
Società degli Amici non era riuscita appunto per questo: «acciocché
aprissi gli occhi sopra me stesso e deponendo il nativo mio orgoglio
conoscessi la mia impotenza»3. Mettere da parte il proprio ego dominante perché la chiamata “passi”, senza frapporre blocchi devianti. Il
3
ANTONIO ROSMINI, Massime di perfezione cristiana, a cura di ALFEO VALLE, Città
Nuova, Roma 1976, pp. 23-37.
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“principio di passività” si traduce così in umiltà consapevole, in docilità
intelligente, in ubbidienza forte.
A questo punto bisognerebbe parlare dell’intima religiosità rosminiana, ascetica e mistica insieme. Per noi che stiamo puntando sulla sua
visione della Chiesa, torna più comodo vederla nelle sue proiezioni liturgiche, alla base delle quali rimane aperto il problema della distanza crescente tra fedeli e celebranti, uno dei mali che secondo lui da troppo
tempo affliggono la Chiesa. Ne tratta monograficamente nelle Cinque
piaghe, ma non c’è un discorso, non c’è uno scritto di Rosmini che non
lo anticipi, o non lo svolga in qualche occasione particolare. Il tema che
a noi torna naturale trattare per primo è la devozione di Rosmini al
Preziosissimo Sangue, agevolati dal fatto che la Pia Unione gli ha dedicato due decenni fa uno dei suoi «Quaderni»4.
Definita preliminarmente la base dottrinale della devozione e descritto il contesto storico, Robert Bellwood, l’autore, passa a far vedere come
la devozione al Preziosissimo Sangue si cali nella spiritualità ascetica di
Rosmini e come venga praticata nella società sacerdotale nata sul Monte
Calvario. Le citazioni, puntuali ma non invasive, quasi si sciolgono nel
discorso espositivo. Commoventi, per intensità e bellezza, i contributi
critici attinti dalle opere di Divo Barsotti, Giuseppe Bozzetti, Giovanni
Pusineri e Clemente Rebora.
Bellwood riconosce che nei suoi scritti Rosmini non mette in grande
evidenza la devozione al Preziosissimo Sangue, ma poi afferma con molta
sicurezza che essa «è l’espressione più alta e il punto di sintesi dell’intera sua vita spirituale». Non si tratta di una forzatura. Per Rosmini e i
rosminiani la devozione al Sangue è infatti principalmente eucaristica, ed
il suo momento più alto è l’immolazione mistica di Cristo nella Messa,
momento nel quale il celebrante può offrire il proprio sangue in unione
al Sangue di Cristo. Quelli che assistevano don Antonio nell’Eucaristia,
hanno lasciato testimonianza – ed è ormai leggenda – della lunga preparazione, delle non brevi pause, della concentrazione intensissima con cui
viveva la sua Messa:
«In tutto il corso della mia vita non ho ancora mai veduto una sola Messa celebrata con quella stupenda perfezione di raccoglimento, di assorbimento inten4
ROBERT BELLWOOD, La devozione al Sangue Preziosissimo nella spiritualità di Antonio
Rosmini, Edizioni Pia Unione Preziosissimo Sangue, Roma 1992.
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so, di devozione fervente con cui la celebrava sempre il nostro Padre» (Fortunato Segnini, suo segretario).
«Non ricordo di aver visto un prete dire la Messa con tanta divozione e pietà
come il Rosmini. Si vedeva che aveva una fede vivissima, da cui proveniva la
sua carità, la sua dolcezza, la sua modestia e gravità esteriore» (Don Bosco)5.

Il Rosmini che avevo conosciuto fin qui è il filosofo della politica e del
diritto, nel quale peraltro si affaccia frequentemente quello della conoscenza, della morale e della psiche umana. Ora è il sacerdote a tenere il
campo, ed è su di lui che converge tutto il resto. È già all’opera per la
Società degli Amici quando nel sabato santo del 1821 riceve gli ordini
sacerdotali, e subito viene nominato vice parroco nei pressi di Rovereto.
L’“Istituto della Carità” già da allora lo tiene impegnato prima con i dubbi, poi, accettata la chiamata, con la scrittura delle sue Costituzioni. Il
primo novembre 1830 Rosmini dà inizio alla vita regolare dell’Istituto sul
Sacro Monte Calvario di Domodossola con le “Conferenze spirituali”
sulle Massime di perfezione, il testo fondamentale del suo ascetismo.
Interessante il metodo. Ascoltata l’esposizione del tema, tutti i fratelli
della comunità intervengono, dicono quello che pensano, pongono quesiti e al termine don Antonio, o semplicemente “il superiore”, come
indifferentemente si fa chiamare, chiarisce e sintetizza6. Certo, al Superiore giovano molto gli studi che sta compiendo in tutti i campi, e i novizi già per questo hanno per lui rispetto, attenzione e simpatia; ma ancora di più giova al suo carisma l’umiltà con la quale accoglie quelli che
arrivano, facendosi lui stesso novizio tra i novizi, in una comunità che
accoglie:
«[...] i Religiosi, i quali fanno voti perpetui, gli Affigliati, i quali desiderano di
divenire religiosi dell’Istituto e gli Ascritti, i quali non contraggono altra speciale obbligazione, che quella di conformarsi alle qui annesse regole, fino a
tanto che a loro piace di permanere nell’Istituto» (art. 2 delle Costituzioni).

Più direttamente legate al nostro tema, sono tuttavia le sue esperienze
pastorali, da vice parroco e poi nel 1834 da parroco, nella sua città, nella
cattedrale di San Marco. Intorno a lui c’è la realtà di una Chiesa che da
5
6

Ivi, p. 68.
ANTONIO ROSMINI, Massime di Perfezione Cristiana, Città Nuova, Roma 1976.

Il Sangue della Redenzione

175

tempo, da secoli ormai rimane bloccata dalla separazione tra clero e
popolo, con il clero pesantemente impreparato e diviso tra alto e basso e
il popolo abbandonato alla sua ignoranza. È l’argomento delle Cinque
piaghe e lo conosceremo da vicino. Intanto Rosmini opera per come può
sulla realtà che gli sta intorno.
Per l’istruzione del clero, l’“Istituto della Carità” è una formula integrata di autoformazione culturale e di azione pastorale. I fratelli associati studiano col loro Superiore e praticano la carità verso le persone più
bisognose. Una forma di collegialità, non nuova, ma sicuramente profittevole. I Rosminiani di oggi, eredi di tale insegnamento, ne sono ancora
testimoni.
Più difficile istruire il popolo almeno quel tanto che gli permetta di
partecipare ai riti sacri. La sua strategia pastorale è testimoniata dai
“Discorsi parrocchiali”, che pronunciati dal pulpito di San Marco e
rivolti ai fedeli, vengono poi raccolti e pubblicati dall’autore stesso con
l’intenzione di intervenire fattivamente sul problema dei predicatori, che
lo preoccupava molto7. Conosceva bene la storia dell’oratoria sacra
– aveva animato per tre anni l’Accademia di Sacra Eloquenza di Trento –
e non gli piaceva la magniloquenza dei predicatori del Seicento, nemmeno quella del più lodato tra loro, quel Paolo Segneri che pure piacque
molto a L. A. Muratori, sacerdote e scrittore che Rosmini stimava molto.
La verità di Dio attinta direttamente dalla Sacra Scrittura e l’esempio dei
Padri, queste, secondo lui, le linee guida dell’oratoria sacra che i predicatori dovrebbero seguire.
Ma la verità divina, pure spiegata con proprietà dal pulpito, non basta
da sola a far entrare i fedeli nella celebrazione dei riti sacri. Il problema
più difficile è la lingua. Il latino è una barriera invalicabile. Rimuoverla?
I suoi avversari lo accuseranno di mirare proprio a questo. Vedremo se
l’accusa è fondata e come l’accusato si difenderà. Per ora possiamo dire
che egli continua a ritenere intangibili i testi liturgici, ovviamente in latino, e propone di dare ai fedeli che sanno leggere traduzioni in italiano di
alcune parti di essi, selezionate con molta cautela.

7

IDEM, Discorsi parrocchiali, a cura di EDUINO MENESTRINA, Città Nuova, Roma 1986.
Il volume comprende anche due discorsi non parrocchiali, il secondo dei quali, molto
importante, dedicato al celibato ecclesiastico.
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Quello della divisione tra clero e popolo è un problema che lo preoccupa e lo tormenta fin dai primi anni di sacerdozio. È ben triste lo spettacolo di una chiesa piena di gente che prega, e non capisce le parole
delle preghiere. Occorre che il movimento della lingua che le pronuncia
venga accompagnato da quello dell’intelligenza. Durante gli esercizi spirituali, ebbe a dire ai sacerdoti:
«Io reputo così grave e così rilevante aggiungere la preghiera della mente alla
preghiera della lingua, che non dubito dire che, se si giungesse ad ottenere che
tutti quelli che pregano accompagnassero le parole con attuale intelligenza e
conseguente affetto, con questo solo mezzo tutto il popolo fedele sarebbe riformato e la Chiesa intera rinnovellata».

E in altra occasione ne dà la motivazione teologica:
«L’eterno Signore, che è purissima intelligenza, nulla apprezza lo strepito ed il
suono materiale; ma quel che dimanda si è l’ossequio della nostra parte razionale e l’affetto del nostro cuore: rationabile obsequium».

C’è tutto Rosmini, in queste parole. L’intelligenza deve essere presente in tutti gli atti dell’uomo, anche nella preghiera. Certo, si prega anche
col cuore, prima di tutto col cuore; ma se l’intelligenza illumina le parole della preghiera, anche l’affetto, anche il sentimento se ne avvantaggia.
Prima di tutto, per partecipare con la giusta intenzione al rito dell’Eucaristia. Tra le tante scritture pastorali di Rosmini c’è la Dichiarazione
della serie degli atti principali di cui la Messa è composta, in pratica una
guida che insegna la «maniera di assistere alla santa Messa»; se si vuole,
è l’anticipazione del fascicoletto col quale dopo il Concilio ogni domenica tutti i fedeli possono partecipare all’Eucaristia. Ma la guida di Rosmini
è più circostanziata e più ricca di indicazioni esegetiche. Il testo ovviamente è tutto in italiano, tranne le parole della consacrazione, segnate da
puntini di sospensione, certamente a significare che
«[...] il semplice fedele non ha la facoltà d’immolare la vittima del Nuovo
Testamento, mediante la consacrazione del pane e del vino; ma sì, ha la facoltà di offrirla all’eterno Padre»8.
8

Le citazioni vengono direttamente dalla “Introduzione” di Alfeo Valle (A. ROSMINI,
Operette spirituali, cit., pp. 103 ss.). Questa, relativa alla Consacrazione, proviene precisamente dal vol. II della Filosofia del Diritto (Diritto sociale), Lib. II, Parte I (Diritto della
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Può anche non avere pregio letterario – e poi scritture del genere si
devono ben guardare da certi vezzi della letteratura – ma è di una semplicità e di una trasparenza semplicemente cristalline. Lo si può leggere
in Operette spirituali, stampato a Napoli nel 1849, proprio mentre il fallimento della “missione romana” riversava addosso all’autore calunnie di
ogni genere. Nel frontespizio egli declinava le sue credenziali: «Antonio
Rosmini-Serbati, consultore del Santo Uffizio e dell’Indice». A leggere la
condanna che di lì a giorni lo avrebbe colpito, emessa proprio dal Santo
Uffizio convocato d’urgenza, ovviamente senza darne comunicazione a
lui “consultore”, e a ricordare i veleni che contro di lui venivano sparsi
dall’anticamera e dall’interno della Segreteria di Stato, quel frontespizio
potrebbe essere inteso come una sfida o uno scudo. Conoscendo Rosmini, era semplicemente un’autocertificazione.
Il significato della sua Messa in italiano lo spiega l’autore stesso.
«La Santa Chiesa ha registrate in alcuni libri le sue preghiere e divozioni, e questi sono specialmente il Messale, il Breviario, il Martirologio. In questi libri vi
è un tesoro infinito di sentimenti solidissimi di pietà e di affetti tenerissimi. Ma
per il comune degli uomini sono divenuti quasi troppo sublimi e difficili. Le
ragioni di ciò io credo che siano la lingua latina andata in disuso, la poca istruzione che vi è nei cristiani, per cui difficilmente oggidì gustano certe idee
sostanziose, ma gravi e serie, e finalmente anche il canto ecclesiastico, che si
ascolta per diletto, invece di penetrare nei sentimenti che esprime».

I fedeli assistono alla Messa ignorando ormai il mistero del santo
Sacrificio e i movimenti dell’augusta funzione. Ma soprattutto grave è
per loro l’impossibilità di capire le parole, tanto più grave perché quelle
parole il celebrante le dice anche a nome loro:
«Le dice al plurale, cioè unite al popolo assistente, supponendo – perché questa sarebbe l’intenzione della santa Chiesa – che tutto il popolo, non solo intenda, ma accompagni quei medesimi sentimenti»9.

La Maniera di seguir Messa è un testo veramente eccezionale, se solo
si pensi che il primo messalino in italiano uscì nel 1921.
società teocratica), Sez. III (Diritto comunale della società teocratica perfetta), Cap. III,
art. 4,2: «Come il semplice fedele partecipi dei sette poteri lasciati da Cristo alla sua
Chiesa: come partecipi del potere liturgico».
9
Lettera del 20 gennaio 1824 alla marchesa Maddalena di Canossa: ANTONIO ROSMINI, Epistolario completo, a cura di G. B. PAGANI, Lettera XXXVIII.
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Più in generale, è difficile, ammette don Antonio, che in chiesa il popolo stia raccolto in preghiera ed anzi più volte gli è capitato di vedervi
«una moltitudine di persone coll’apparenza di statue o peggio, quasi non
sapendo che fare o che pensare in quel luogo santo». Sarebbe bene allora, e raccomanda ai suoi di adoperarsi in questo, che i fedeli capaci di
leggere andassero alle sacre funzioni con un libretto di preghiere, sul
modello – ma questo lo suggeriamo noi – di queste Operette spirituali, le
quali, appresso alla Messa, contengono Alcuni Salmi (45), il Commento
al Magnificat, la Jesu Christi passio e l’Atto di offerta del proprio sangue in
unione col Sangue preziosissimo di Gesù.
L’intento pastorale della traduzione dei Salmi è dichiarato già nel titolo: “Maniera di recitare utilmente i salmi”. Ma tanto più utile sarà recitarli, pensa l’autore, quanto più sentita sarà la traduzione; e questa a sua
volta sarà tanto più corretta, quanto più documentata sarà la restituzione del testo originale. L’interesse di Rosmini per gli studi biblici ha inizio, si può dire, con le sue prime letture, tra le quali «le sublimi canzoni
del pastorello Davide». Egli si pone il problema della lingua mentre studia teologia a Padova, come attesta un suo quaderno manoscritto intitolato Esercizi di lingua ebraica-araba-siriaca. Qualche anno dopo, come
abbiamo già visto, si propone di dar vita a un’edizione poliglotta della
Sacra Scrittura, possibile solo a condizione che ci si metta in grado di
sapere – sono parole sue – quali testi, quali versioni e secondo quali codici e varianti debbano entrare nella progettata poliglotta. Né trascura di
aggiornarsi sugli studi biblici, allora fiorenti particolarmente nella Germania protestante. A noi però interessa sottolineare che qui la filologia è
messa al servizio della pastorale. Questi 45 salmi vengono tradotti perché
i fedeli possano recitarli e, accompagnati come sono da note tolte dai
Santi Padri, possano intenderli correttamente.
Il Cantico di Maria Vergine dichiarato, o Commento al Magnificat, è l’espressione più pura della pietà mariana di Rosmini, del suo «trasporto
nativo e sostanziale verso la Madonna» (Clemente Rebora).
«In questo Cantico, il più semplice e il più sublime ad un tempo, dice l’autore
in chiusura di commento, sono riassunti i vaticini degli antichi profeti, è compendiata la storia della Chiesa, è raccolto il succo della sapienza evangelica, ne
è narrato il meraviglioso infallibile effetto, è spiegata la tela della divina provvidenza e bontà verso il genere umano peccatore, è magnificamente ringraziato e celebrato Iddio».
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Che la devozione al Sangue sia il cuore del mistero eucaristico è verità di fede, antica quanto l’ultima Cena, e lo abbiamo già sottolineato. Ma
è giusto, nel caso di Rosmini, parlare di devozione al Preziosissimo
Sangue anche nel senso di venerazione particolare, di culto celebrato con
preghiere e movimenti specifici – e così chiudiamo anche il cerchio aperto da Robert Bellwood.
Mi riferisco alla Jesu Christi passio, opera in prima scrittura (1821)
della marchesa di Canossa, che però, lei consenziente, fu modificata (leggermente) e fatta propria da Rosmini, la qual cosa va evidentemente
interpretata come condivisione profonda e totale di quella devozione. Il
libretto conteneva le Sette Commemorazioni del Sangue Preziosissimo e
le meditazioni su di esse: la circoncisione, il Getsemani, la flagellazione,
la coronazione, la croce, la crocifissione, il costato10.
A Rosmini piacque molto e ne scrisse all’autrice in questi termini:
«Lo spirito da lei espresso nelle riflessioni sulle Sette Commemorazioni e le
Sette Commemorazioni stesse dello spargimento del prezioso Sangue di
Nostro Signore danno assai bene l’immagine della carità che queste persone si
propongono di professare, che è quella appunto di Gesù Cristo che arriva fino
al sangue».

Oltre a qualche aggiustamento e al titolo (Jesu Christi passio), sua è la
Tavola di alcuni esercizi di pietà, che al punto 5° recita così:
«In onore del preziosissimo Sangue di N.S. Gesù Cristo si reciteranno ogni giorno le Commemorazioni scritte in questo libretto, facendo l’offerta al celeste Padre
del sangue nostro insieme a quello di Gesù».

Il testo, come si diceva, rimase inedito, ma questo non impedì che si
facessero copie manoscritte da far circolare tra le canossiane, i rosminiani e quanti, laici o ecclesiastici, frequentavano i loro istituti. Un libro di
preghiera dedicato alla devozione del Preziosissimo Sangue, dato in uso
a donne e uomini di fede esigente, scritto da un filosofo che si sentiva e
dimostrò sempre di essere prima di tutto un sacerdote.
Le Costituzioni dell’“Istituto della Carità” raccomandano di praticare
gli esercizi principali e le funzioni del culto che adopera la Chiesa, e tra
10
ANTONIO ROSMINI, Operette spirituali, a cura ALFEO VALLE, Città Nuova, Roma
1985, pp. 203-233.
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gli atti di pietà «amare grandemente l’offerta del nostro sangue insieme
con quello di Gesù Redentore» (art. 762). In particolare
«tutti i sacerdoti la rinnovino privatamente offrendo e consumando il sacrosanto sacrificio della Messa, e così pure i laici nella comunione. Ed il sacrificio
eucaristico, come la comunione dei laici sia frequente fra noi – potesse essere
anche quotidiana!» (art. 763).

Ora, dopo la Passio, quasi a sua conclusione e a chiusura delle Operette, c’è l’Atto di offerta del proprio sangue in unione col Sangue Preziosissimo di Gesù, il quale nella parte centrale dice:
«Accettate, o Signore, questa offerta in unione con quella che vi fece il vostro
divin Figliolo e nostro Salvatore Gesù Cristo, quando Vi offrì il suo preziosissimo Sangue, e sacrificò sulla Croce la sua santissima Vita»11.

È vero che non si ha notizia di un qualche suo incontro con Gaspare
del Bufalo, ma è incontestabile che «la devozione al Preziosissimo Sangue sia caratteristica della pietà di Rosmini».
Le Operette spirituali traducono sul piano pastorale, in positivo, alcune delle cose fatte dal sacerdote Rosmini per sanare la prima delle cinque
piaghe (la divisone del popolo dal Clero nel pubblico culto). Rimangono le
altre, soprattutto quelle dolorosissime che riguardano i vescovi e la libertà della Chiesa. Le conosceremo leggendo il trattato, che però preliminarmente va ambientato nel sistema ecclesiastico napoleonico e postnapoleonico.

Il sistema ecclesiastico sotto Napoleone e dopo
Rosmini apre la sua meditazione sui problemi della Chiesa partendo
dall’impreparazione e dalle divisioni del clero. Se n’erano già occupati i
decreti tridentini. Bisogna ripartire da lì. Per noi, leggendo le Cinque piaghe, si tratta di aggiornare il discorso sul riformismo ecclesiastico, che
parte da Trento, incrocia il giurisdizionalismo settecentesco e finisce col
subire l’uragano rivoluzionario, normalizzato a sua volta nel sistema
11
Ivi, p. 233. Per le notizie relative alle singole parti, ho seguito, mettendole tra virgolette, le indicazioni contenute nelle introduzioni di Alfeo Valle.
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napoleonico. Questo percorso lo abbiamo seguito precisamente fino alla
“Costituzione civile del clero” (1790) e alla reazione di Pio VI con il
breve Post aliquantum12.
Ora lo riprendiamo, definendo i punti salienti della politica ecclesiastica di Napoleone, il quale, volendo dare un assetto stabile, uniforme il
più possibile e centralistico al suo impero, interviene perentoriamente
anche sull’organizzazione della Chiesa. I passaggi formali e istituzionali,
per l’Italia, sono il Concordato del 16 settembre 1803 e le norme applicative del 26 gennaio 1804, che limitavano ulteriormente, anche rispetto
agli articoli del Concordato, già restrittivi, le prerogative e l’azione esterna dei vescovi. Il disegno di Napoleone è molto chiaro: legare la Santa
Sede alla sua politica, ridurre il papa ad esecutore della volontà imperiale e, nei paesi cattolici conquistati, farsi reggitore e garante anche della
religione. Vuole essere il nuovo Costantino, e con quanta decisione lo
dimostra anche il coinvolgimento violento inflitto a papa Pio VII, che
Rosmini ricorda a tutti nel panegirico dedicato alla sua memoria.
Per lui personalmente non tardò ad arrivare la fine, ma quel suo disegno non finì con lui, perché veniva da molto lontano, se si guarda alle
ragioni dello Stato, e non poteva essere in ogni parte cancellato dalla
Chiesa, sia perché i suoi contenziosi con lo Stato rimanevano più aperti
che mai, sia anche perché essa stessa avvertiva il bisogno di riformarsi.
I mutamenti che il papa trovò al suo ritorno a Roma (24 maggio 1814)
erano vasti e profondi, nello Stato Pontificio come nelle altre realtà geopolitiche della Penisola. La giurisdizione territoriale delle diocesi era
stata ritagliata secondo i confini dei dipartimenti civili. Impresa non facile, e non dappertutto riuscita, ma tale da semplificare, razionalizzare e
ridurre l’organizzazione territoriale della Chiesa. In applicazione del
Concordato e di altri interventi, Napoleone attribuì a se stesso il privilegio di nominare i vescovi, possibilmente forniti anche delle doti morali e
intellettuali richieste dai sacri canoni, ma preventivamente sottomessi e
fedeli allo Stato, per giuramento. Al Pontefice viene lasciata l’istituzione
canonica, ormai ridotta a mera formalità.
Altrettanto, se non più radicali le novità riguardanti le parrocchie, le
quali, nonostante le limitazioni imposte dalle repubbliche giacobine, ave12
ARCANGELO SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, ragioni a confronto, «Il Sangue
della Redenzione», a. VII, n. 1, pp. 121-167: “Il ‘riformismo’ ecclesiastico”.
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vano continuato ad essere una realtà straordinariamente articolata e viva.
Le loro circoscrizioni furono ridimensionate e molte furono abolite. Di
più: alcune chiese furono chiuse e destinate ad usi pubblici. Nel Meridione vennero disarticolati gli intrecci su cui si reggevano le chiese ricettizie,
che erano la quasi totalità delle chiese parrocchiali13, e questo già dimostra come certe riforme napoleoniche potessero anche apparire “provvidenziali”.
Alla fine, il quadro parrocchiale si presentava assai cambiato, in particolare nelle città, dove sostanzialmente fu adottato il modello rurale:
organizzato cioè intorno a un’unica chiesa parrocchiale, retta esclusivamente da preti secolari, i quali svolgevano funzioni pastorali e incarichi
civili, dipendendo perciò contemporaneamente dal vescovo e dall’autorità politica. Quanto al loro mantenimento economico, dove persiste un
sistema beneficiale adeguato possono bastare i frutti che produce; dove
non c’è o non basta, lo stato provvede con una congrua. Insomma i parroci godevano di sicurezza economica e di stabilità, anche se venivano
ridotti al ruolo di funzionari pubblici. In questo sistema, per chi non giurasse fedeltà al governo, per i refrattari, non c’era spazio.
Il giuspatronato, sia laico che ecclesiastico, fu abolito o di fatto ridimensionato secondo i princìpi del codice civile.
I seminari, già nella stagione giacobina avevano subito restrizioni e in
molti casi la chiusura. Negli anni napoleonici, si provvide da più parti a
riaprirli, ma adeguandoli al monopolio dell’educazione che lo stato
rivendicava per diritto. Molte incertezze sui seminari diocesani rimasero
anche in piena Restaurazione, ma intanto si deve ricordare che le riforme napoleoniche avevano finito col deprimere quelle autentiche scuole
di eccellenza, che erano stati alcuni seminari, in particolare quello di
Padova.
Incisivo fu anche il cambiamento riguardante le “fabbricerie”. I beni
immobili, i censi, gli affitti, le decime e le questue delle chiese erano
amministrati dal clero o direttamente o mediante loro incaricati, chiamati dove “sindaci”, dove “deputati”, dove “procuratori”. Ora vennero af13
Le ricettizie erano di patronato comunale o signorile. Vi operava un collegio di chierici o sacerdoti rigorosamente locali (indigeni!), che avevano diritto a una quota parte
delle rendite. E il vescovo non aveva alcuna autorità su tale sistema. Il quale fu definitivamente abrogato dalla legge eversiva del 1867. Ne abbiamo già ampiamente parlato
(A. SACCHETTI, “Il ‘riformismo’ ecclesiastico”, cit., p. 126, nota 12).
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fidati all’amministrazione di un collegio laico, che non rispondeva al
vescovo, ma al ministero delle finanze e al ministero del culto (altra novità istituzionale).
Furono soppressi infine, e l’erario ne incamerò i beni, gli ordini monastici e le congregazioni religiose. Anche in questo caso si trattava dell’ultimo stadio di una operazione politica che gli stati europei, e anche gli
italiani, avevano avviato fin dal Settecento. Tali provvedimenti ebbero
tempi e modi diversi nell’Italia napoleonica, ma generalmente furono
risparmiati solo quegli ordini religiosi che svolgevano, ed erano per questo retribuiti dallo stato, funzioni di pubblica utilità (scuola, sanità, assistenza) e che non avessero pronunciato voti perpetui. La riduzione di
frati e monaci allo stato secolare fa calare drammaticamente, tra i fedeli,
la frequenza delle pratiche devozionali, ma di fatto porta le parrocchie
ad essere l’unico ed esclusivo centro di culto.
Tutte queste modificazioni, alcune veramente decisive, conferiscono al
sistema ecclesiastico italiano un volto nuovo. Che durerà anche oltre il
regime che le aveva introdotte14. Le strutture istituzionali create da
Napoleone non vengono affatto o semplicemente smantellate. Quello
che era lo “Stato ecclesiastico” diventa lo “Stato pontificio”, formula
nuova che vuol rappresentare anche verbalmente una entità geopolitica
accentrata attorno al sovrano – il Pontefice – e disegnata stabilmente sul
territorio. Personalmente, mi piace ricordare che Pio VII s’impegnò
molto a realizzare compiutamente il provvedimento napoleonico che più
degli altri, a tutti i livelli, era destinato a modificare, e per sempre, il sentimento materiale dell’al di là: la costruzione dei cimiteri suburbani
(All’ombra dei cipressi…)15.
Se si guarda all’apparato ecclesiastico, la decisione più nota, ma per
niente scontata, fu la ricostituzione della Compagnia di Gesù, che il Papa
decise il 7 agosto 1814, poco più di due mesi dopo aver rimesso piede a
Roma. Era la correzione clamorosa di una linea imposta dal giurisdizionalismo settecentesco, ma il cui ultimo tratto era stato tracciato da un
papa (Clemente XIV, Dominus ac Redemptor, 1773).
14
FILIBERTO AGOSTINI, La riforma statale della chiesa nell’Italia napoleonica, in AA.VV.,
Storia dell’Italia religiosa. 3. L’età contemporanea, Ediz. Laterza, Roma 1995, pp. 3-23.
15
Mi permetto di rinviare a una mia ricostruzione documentata: ARCANGELO
SACCHETTI, Vallecorsa nella signoria baronale. Dai Caetani ai Colonna, Ceccano 2005,
pp. 220-225; 240-249.
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I rapporti internazionali della Santa Sede, negli anni della Restaurazione, passano attraverso la politica concordataria condotta con maestria dal Segretario di Stato card. Consalvi. Si mirava a recuperare la condizione pre-rivoluzionaria, ma nei limiti consentiti dalle esigenze degli
stati contraenti quali erano usciti da una vicenda come quella napoleonica, che da una parte li aveva impegnati pesantemente su tutti i fronti, dall’altra li aveva pur dotati di strumenti nuovi, quali certamente erano
quelli di governo. Occorreva costruire equilibri nuovi.
Notevolmente importante l’accordo che Consalvi riuscì a realizzare
nel 1817 con Luigi XVIII, il quale, pur contro voglia, alla fine accettò di
conservare l’impianto del concordato tra Napoleone, allora primo
Console, e Pio VII. Era il concordato del 1801, con la Francia, da non
confondere con quello del 1803, che riguardava l’Italia. Per il papa quel
primo accordo continuava ad essere importante, perché aveva messo fine
alle divisioni che laceravano il clero francese per la Costituzione civile del
clero (1790).
In quegli articoli si riconosceva che la religione cattolica era praticata
dalla grande maggioranza dei francesi e che essa, nel rispetto della legge,
poteva essere liberamente praticata. Il nuovo assetto ecclesiastico prevedeva sessanta vescovati e altrettanti arcivescovati. La pace religiosa la si
ottenne facendo dimettere tutti i vescovi, costituzionali o refrattari che
fossero. I nuovi, ridotti di numero, furono nominati allora, e per norma
dovevano essere nominati in seguito, dal capo dello stato, al quale, come
tutti gli ecclesiastici, giuravano fedeltà; al papa rimaneva la sola istituzione canonica.
La Santa Sede non rivendicava la restituzione dei beni nazionalizzati
dalla rivoluzione, ma in cambio otteneva una retribuzione statale per
alcune categorie di ecclesiastici (per i vescovi in primis). Non si prevedevano norme che limitassero i rapporti tra i vescovi e il clero, ed anzi ai
vescovi veniva riconosciuto il diritto di nominare i parroci, fermo restando che dovevano collaborare con l’autorità statale alla ridefinizione territoriale delle parrocchie.
Ma il testo pubblicato conteneva ben 77 articoli, nuovi e diversi, che
Napoleone di sua iniziativa aveva inserito spacciandoli come parte organica di esso. Erano i famosi “articoli organici”, i quali fissavano limiti
ristrettissimi alla libertà della Chiesa. Tutti i decreti del Papa, per esempio, venivano subordinati all’approvazione dello Stato; ci doveva essere

Il Sangue della Redenzione

185

un unico catechismo, approvato dal governo; non si potevano tenere
sinodi in terra di Francia, e i delegati pontifici potevano varcare i confini solo se autorizzati dal governo. Questi ed altri configuravano un ritorno al gallicanesimo, e la Chiesa di Roma non li accettò mai16.
Il rinnovo con Luigi XVIII tenne fuori gli “articoli organici”, e fu un
successo per Consalvi. Ma poi l’intero Concordato non fu presentato alle
camere per la ratifica, e dunque in Francia, fino al 1905, rimase in vigore quello del 1801. Non per questo si può parlare di fallimento, anzi:
quello stipulato con Napoleone, senza gli “organici”, del resto mai accettati, sembrò alla Santa Sede un buon testo. Gli fecero da corollario il
ripristino della Nunziatura di Parigi (1819) e il sensibile incremento
numerico delle diocesi (1822). Si creava un clima nuovo, nel quale si profilava se non un partito, certo un movimento cattolico destinato a giocare un ruolo importante nella storia francese di metà Ottocento.
Furono normalizzati, con il concordato del 1818, anche i rapporti tra
Santa Sede e Regno delle Due Sicilie. Prevedeva il ripristino di non pochi
monasteri, ma veniva ridotto il numero delle diocesi, ridefinite anche territorialmente. Problematica anche la risistemazione dei preti ricettizi, dopo
la scomposizione del sistema beneficiale che sosteneva le loro chiese.
Come si vede, le modificazioni introdotte nel decennio napoleonico
continuano a movimentare il sistema ecclesiastico, o in continuità diretta o per recupero.
Continuità, anche marcata, la si può vedere nell’impero absburgico,
dove però essa non proviene interamente e direttamente dall’eredità
napoleonica, quanto piuttosto da quella “giuseppina”, amministrativamente precisa, ma petulante fino all’ossessione17. Rosmini la subì in
diverse occasioni. Le cose cambiarono totalmente col concordato tra
Francesco Giuseppe e Pio IX, stipulato il 16 novembre 1855 (Rosmini
era morto il primo luglio dello stesso anno). L’evento, salutato con entusiasmo dalla «Civiltà cattolica» («Niuno può negare questo Concordato
16

Dottrina ecclesiologica, che rivendicava per la chiesa francese l’indipendenza
dal papato nella disciplina e nella dottrina, attribuendo ogni potere spirituale al monarca e non all’autorità ecclesiastica. Apparve sulla scena storica già nel Quattrocento, ma il
gallicanesimo si affermò soprattutto con Luigi XIV (1643-1715).
17
“Giuseppinismo” fu denominato l‘indirizzo di politica ecclesiastica attuato dall’imperatore d’Austria Giuseppe II inteso a eliminare ogni giurisdizione papale sull’ordinamento ecclesiastico cattolico nei territori asburgici. Fu operante nei territori dell’impero,
dove più dove meno, fino al Concordato del 1855.
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aver del mirabile, del portentoso nell’epoca in cui viviamo»), fu giudicato dalla parte liberale un ritorno al passato (Ippolito Nievo: «A proposito di commedia, che ti pare del Concordato? Io penso di tornare daccapo a mirare ad un Canonicato»). E, a distanza di tanti decenni, così si espresse A. C. Jemolo:
«Il modo con cui l’opinione liberale pubblica europea, senza eccezioni giudicò
il Concordato, qualificato come abdicazione dello Stato alla Chiesa, era sufficiente a mostrare quale vittoria esso costituisse per Roma»18.

Se guardiamo alla linea “giuseppina”, essa emerge nella rivendicazione a Sua Maestà Imperiale del “privilegio apostolico” di nominare i vescovi, rimandandoli poi, per la loro istituzione canonica, alla Santa Sede.
E dove si precisa perentoriamente che
«Metropolitani e Vescovi, prima di assumere il governo delle loro chiese, presteranno davanti a S.M.I. il giuramento di fedeltà» (art. XIX- XX)19.

Ma tanti e sostanziali sono i diritti riconosciuti alla Chiesa, specialmente nel campo dell’istruzione, dei costumi, della libertà di espressione:
«Ogni istruzione della gioventù cattolica in tutte le scuole, tanto pubbliche
quanto private, sarà conforme alle dottrine della religione cattolica. I Vescovi
poi, in forza del pastorale loro uffizio, dirigeranno l’educazione religiosa della
gioventù in tutti i luoghi d’istruzione, e pubblici e privati, e diligentemente
invigileranno perché, in qualunque oggetto da insegnarsi, nulla abbiavi che sia
contrario alla religione cattolica ed all’onestà dei costumi» (art. V).
«Nessuno potrà insegnare la santa teologia, la catechistica o la dottrina della
religione, in qualunque Istituto, o pubblico o privato se non ne abbia ottenuto
missione ed autorità dal Vescovo diocesano» (art. VI).

18

IPPOLITO NIEVO, Tutte le opere, vol. VI, Lettere, a cura di MARCELLA GORRA,
Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1981, p. 365. ARTURO CARLO JEMOLO, Chiesa e
Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1952, pp. 174-176.
19
L’articolo XX prosegue riportando la formula del giuramento: «Giuro e prometto sui
santi Evangelii di Dio come si addice a Vescovo, obbedienza e fedeltà a S.M.I.R.A. (Sua
Maestà Imperiale Reale Apostolica) ed ai successori di essa; giuro egualmente e prometto
di non avere veruna comunicazione e di non prender parte a nessuna proposta, che nuociano alla pubblica tranquillità, e di non mantenere, né entro né fuori dei limiti dell’Impero
nessuna unione sospetta, anzicché, venendo a sapere che allo Stato minacci qualche pericolo, nulla ometterò per allontanarlo».
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«Gli Arcivescovi, Vescovi e tutti gli Ordinarii dei luoghi eserciteranno, con
tutta libertà, l’autorità loro di colpire di censura i libri pericolosi alla religione
ed all’onestà dei costumi e di allontanare i fedeli dalla loro lettura. Ed il
Governo impedirà con qualunque opportuno rimedio che quei libri si divulghino nell’Impero» (art. IX).

A firmare questo accordo ci sono due autorità universali che sembrano
aver paura dei nuovi soggetti che stanno invadendo la scena sociale e politica. Si sono incontrate nel ’48, materialmente tra Gaeta e Napoli; la loro
intesa è nata in quei frangenti di tempesta. Davanti e intorno a loro non
vedono che nemici. Hanno deciso di sostenersi a vicenda, per non cadere
entrambi. E rimettono in auge il connubio trono-altare, nel quale l’altare
si fa sostegno del trono, e il trono, a compenso, gli elargisce i suoi favori.
Sarebbe piaciuto a Rosmini, a don Antonio Rosmini? Vorrei assicurare che no, non gli sarebbe piaciuto: ma non perché gli piacesse il contrario. È certa una cosa, tuttavia: non amava l’alleanza trono-altare, e soprattutto detestava che «si restringesse la divinità del diritto a proteggere i civili imperanti»; che si abusasse del «diritto divino» mettendolo «a
servizio dei regnatori»20.
Più diretto il suo giudizio su tutto quello che dal 1848 ai primi anni
Cinquanta si fa nel parlamento e nel governo piemontese, scavalcando il
concordato del 1817 (Vittorio Emanuele I - Pio VII) e recuperando la
linea del giurisdizionalismo settecentesco e napoleonico. S’incomincia
dalla libertà di culto per i Valdesi, valorizzata ulteriormente da una legge
che toglie al culto ogni potere di discriminazione. Nello stesso anno
(1848), viene soppressa la Compagnia di Gesù, con l’espulsione dei
gesuiti non piemontesi. Stessa sorte alle Dame del Sacro Cuore, molto
diffuse nella Savoia.
Ma i provvedimenti più noti, e che più fecero discutere, furono le
Leggi Siccardi (n. 1013 del 9 aprile 1850, n. 1037 del 5 giugno 1850).
Esse abolivano i tipici privilegi di cui il clero aveva goduto nell’ancien
régime e che, aboliti da Napoleone, erano stati ripristinati da Vittorio
Emanuele I. Precisamente: il “foro ecclesiastico” (sottraeva allo Stato il
giudizio su uomini di Chiesa accusati anche di reati di sangue); il “dirit20

ANTONIO ROSMINI, Filosofia del Diritto, vol. II, n. 2675. Anche: ARCANGELO
SACCHETTI, Antonio Rosmini, la società e lo stato, «Il Sangue della Redenzione», a. XI,
n. 1, p. 173 (e in generale tutto il ragionamento, da p. 101).
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to d’asilo” (immunità per i rifugiati in luoghi sacri); la “manomorta” (i
beni degli enti ecclesiastici, inalienabili, non fruttavano allo stato né tasse
di successione né tasse di compravendita). Quelle leggi infine facevano
divieto agli enti morali (perciò anche agli enti ecclesiastici) di acquistare
beni immobili senza esserne autorizzati preliminarmente dal governo.
La Santa Sede protestò, i cattolici si divisero tra favorevoli e intransigenti. L’arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, sollecitò il clero alla disobbedienza; fu processato e condannato. Un mese di carcere al Forte di
Fenestrelle (Val Chisone) e poi in esilio a Lione (dove morì nel 1862,
senza mai aver rinunciato alla sua cattedra arcivescovile, come avrebbe
preferito il papa).
La situazione si radicalizzò ulteriormente con la legge “Rattazzi”
(29 maggio 1855) e il relativo regio decreto. Si trattava di provvedimenti
radicali, di amplissime dimensioni. Furono soppressi gli ordini religiosi
ritenuti privi di utilità sociale – «che non attendono alla predicazione,
all’educazione, o all’assistenza degli infermi» – e li si espropriò di tutti i
conventi (335 case), sfrattando 3.733 uomini e 1.756 donne. Tra gli altri
sparirono agostiniani, benedettini, carmelitani, certosini, cistercensi, cappuccini, domenicani, francescani ed altri. Vennero anche aboliti i Capitoli
delle Collegiate di città con meno di 20.000 abitanti e tutti i benefici semplici. Infine fu costituita una “Cassa ecclesiastica”, distinta ed autonoma
dallo Stato, alla quale furono conferiti i beni degli enti soppressi.
Rosmini osservava da vicino queste vicende. Era decisamente contrario alle Leggi Siccardi, e lo scriveva sul periodico «L’Armonia della Religione colla Civiltà». La cosa, per chi lo ammira come pensatore e condivide le sue idee sulla Chiesa, può risultare spiazzante. Sembra impossibile che l’autore delle Cinque piaghe abbia potuto contrastare quelli che
volevano abolire il privilegio del “foro ecclesiastico”. Ma c’erano delle
buone ragioni dalla parte sua. Non poteva accettare che di questioni
tanto gravi si potesse decidere unilateralmente, imponendo la dittatura
della maggioranza. Riteneva poi che l’impeto col quale si procedeva era
mosso non tanto dal merito delle soluzioni, ma da intenzioni ideologiche.
Infine, la ragione che assommava tutte le altre: sulla scena parlamentare
egli vedeva ormai dei partiti, e abbiamo già visto, leggendo le opere politiche, quanto Rosmini li odiasse. A colmare la misura c’era che, tra tutti,
si stava affermando il partito che più di tutti gli altri detestava, il partito
dell’illuminismo giurisdizionalistico.
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Egli aveva un’altra strada da indicare, e la indicò: la strada del concordato. Il punto d’incontro tra Santa Sede e Regno di Sardegna poteva
essere proprio lo scambio tra “foro ecclesiastico” e “nomina dei vescovi”. Nel 1848 questa operazione sembrava potesse essere avviata con
buone possibilità di successo. Di certo Rosmini, quando fu incaricato
della “missione romana” insistette molto sulla necessità di avviare tale
trattativa. Non poteva da parte sua presentarsi dal papa portandosi sulle
spalle il carico dei primi provvedimenti anticlericali, e inseguito dalle
voci che già annunciavano il percorso politico che avrebbe portato alla
Leggi Siccardi. Si tenga poi ben presente che il libro delle Cinque piaghe
era stato appena pubblicato e in Vaticano, il card. Antonelli tra i primi,
lo avevano sicuramente letto. Sapevano dunque che la sua Chiesa non
poteva essere quella dei privilegi, e avevano ragione di diffidare della sua
linea antisiccardiana. Sull’altro fronte, nel parlamento subalpino e nello
stesso governo, erano poi tanto forti i venti dell’anticlericalismo, da non
consentire che ci si fidasse della sua veste, puntualmente intravista tra
coloro che con più convinzione difendevano la Santa Sede.
Insomma, se concordato doveva esserci, la trattativa non poteva che
essere affidata ad Antonio Rosmini, visto il credito che riscuoteva nella
corte sabauda e presso la persona del papa. Ma tali e tante erano le diffidenze che spiravano dai due ambienti contro di lui, che puntare sul
concordato come carta risolutiva era fallire in partenza21.
Di fatto la carta del concordato non gli fu affidata, ma la missione sì.
Ed egli ebbe il torto “politico” di accettarla. Non c’è dubbio infatti che,
osservata con la lente della politica, la sua accettazione fu un errore. Ma
Rosmini non ragionava e non si muoveva da politico. Le sue scelte ubbidivano alla regola della “passività, che potremmo, almeno qui, semplicemente chiamare “del servizio”.
Fu ad ogni modo un fallimento, un fallimento al quale i fatti romani di
novembre e la fuga di Pio IX a Gaeta diedero le dimensioni di un disastro. Ne rimase travolto anche il libro delle Cinque piaghe, il quale poi,
mentre lo aveva scoperto sul fianco della Chiesa, non riuscì a proteggerlo su quello dello Stato. La Santa Sede lo mise all’Indice, il Parlamento
subalpino manco se ne accorse.
21
Per tutte queste vicende cfr. LUCIANO MALUSA, Antonio Rosmini per l’unità d’Italia.
Tra aspirazione nazionale e fede cristiana, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 98 ss.
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DELLE CINQUE PIAGHE DELLA SANTA CHIESA

Trattato dedicato al Clero Cattolico
(con aggiunte e chiarificazioni inedite)

È il titolo più noto tra i tantissimi del corpus rosminiano. Sono i fatti a
dettarne i tempi. Questa “operetta”, dice Rosmini nella conclusione,
«incominciata nell’anno 1832 e compita nel seguente, dormiva nello studiolo
dell’autore affatto dimentica, non parendo i tempi propizi a pubblicar quello
ch’egli aveva scritto più per alleviamento dell’animo suo afflitto del grave stato
in cui vedeva la Chiesa di Dio, che non per altra cagione».

In quegli anni Trenta l’egemonia austriaca sull’Europa sembrava non
la si potesse nemmeno scalfire; un libro come questo, che aveva al centro la libertà della Chiesa come problema da risolvere, non poteva essere – e le vicende editoriali delle Cinque piaghe lo confermeranno – in
alcun modo tollerato da parte di un regime che della «protezione della
Chiesa» aveva fatto, da Maria Teresa in poi, il perno della sua politica. E
si tenga ben presente che il roveretano Antonio Rosmini era suddito di
sua maestà absburgica, cristianissima.
Un sacerdote che rivendicasse la libertà della Chiesa, che fosse italiano e che per di più pensasse di poter esprimere pubblicamente tali idealità non poteva trovare spazio in quel sistema. Lo aveva già sperimentato lui stesso con il Panegirico, che fu costretto a pubblicare oltre confine
nel 1831, a Modena, nella fatidica Modena di quel fatidico anno. La polizia austriaca lo aveva messo sotto inchiesta per aver espresso pubblicamente, in quella commemorazione di papa Chiaramonti, simpatie per
l’indipendenza italiana e per aver difeso con passione eccessiva la libertà
della Chiesa, accuse che sfioravano il delitto di lesa maestà. E appena tre
anni dopo, come parroco di San Marco a Rovereto e fondatore dell’“Istituto della Carità”, subì tra diffidenze e sospetti restrizioni tali, da
costringerlo a chiudere la “Casa della Carità” a Trento e a dimettersi dall’arcipretura di San Marco. Nemmeno questo bastò, perché gli fu ritirato il passaporto; e non lo riebbe né facilmente né presto. Aveva appena
finito di scrivere, e di chiudere nel cassetto, le Cinque piaghe22.
22
ARCANGELO SACCHETTI, Antonio Rosmini, gli anni e le opere, «Il Sangue della
Redenzione», a. IX, n. 1, pp. 130-136.
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A Roma regnava dall’anno prima Gregorio XVI, quel Mauro Cappellari, al quale era legato dal «vincolo di un’antica amicizia» e che, diventato cardinale, gli aveva dato ospitalità a Roma incoraggiandolo, lui stesso uomo di studi, a dare sostegno alla Chiesa con i suoi scritti. Sempre
rimarrà con lui in amicizia, anche durante le pratiche assai intricate per
l’approvazione dell’“Istituto della Carità”. Rosmini non poteva dubitare
della sua amicizia e aveva motivi di ben sperare nella sollecitudine per la
Chiesa che in più occasioni gli aveva manifestato23.
Ma le cose andarono diversamente. I moti delle Romagne e delle
Legazioni, che appartenevano, non lo si dimentichi, allo Stato Pontificio,
allarmarono anche le potenze europee, le quali attraverso i loro rappresentanti a Roma invitarono il papa a riformare lo stato nel senso della laicità, dell’efficienza amministrativa e della rappresentanza. È il famoso
Memorandum del 21 maggio 183124. Le riforme, sia pure parzialmente,
furono attuate, ma risultarono insufficienti e provocarono anch’esse turbolenze e repressioni, sedate puntualmente e inesorabilmente dall’Austria.
Ancora più nette le chiusure sul fronte ecclesiastico. Con l’enciclica
Mirari vos (1832), che condannava qualsiasi apertura alle idee liberali, in
tutti i campi, sia all’interno della Chiesa che nella società, papa Cappellari mostrò in quale direzione andasse la sua sollecitudine per la Chiesa:
«[...] assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza: errore velenosissimo, a cui apre il sentiero quella
piena e smodata libertà di opinione che va sempre aumentando a danno della
Chiesa e dello Stato.
[...] quella pessima, né mai abbastanza esecrata ed aborrita “libertà della stampa“
nel divulgare scritti di qualunque genere; libertà che taluni osano invocare e promuovere con tanto clamore….
[...] Ma potrà mai dirsi, da chi sia sano di mente, che si debba liberamente ed in
pubblico spargere, vendere, trasportare, anzi tracannare ancora il veleno, perché
esiste un certo rimedio, usando il quale avviene che qualcuno scampa alla morte?
Ma assai ben diverso fu il sistema adoperato dalla Chiesa per sterminare la peste
23

Ivi, pp 126-127; 134.
In sintesi, queste erano le riforme suggerite: 1) Ammissione dei laici agli incarichi
amministrativi e giudiziari; 2) miglioramento del sistema giudiziario; 3) consigli municipali elettivi con larga autonomia amministrativa; 4) consigli provinciali con poteri ampi;
5) creazione di una consulta sufficientemente indipendente per il controllo del bilancio
statale.
24
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dei libri cattivi fin dall’età degli Apostoli, i quali, come leggiamo, hanno consegnato alle fiamme pubblicamente grande quantità di tali libri (At 19, 19)»25.

Questa era l’aria che si respirava in quei primi anni Trenta
dell’Ottocento. E quella sua operetta, nella quale l’autore parlava con
dolore del «grave stato in cui vedeva la Chiesa di Dio», doveva rimanere
«un segreto alleviamento dell’animo». Fu meglio chiuderla nel cassetto,
dove rimase per ben diciassette anni.
Ma «l’avvenimento al trono di Pio IX» (1846), come racconta Rosmini
stesso nell’Avvertimento ai lettori, sembrò, non soltanto a lui, foriera di
tempi nuovi:
«Ora che il Capo invisibile della Chiesa collocò sulla Sedia di Pietro un
Pontefice che par destinato a rinnovare l’età nostra e a dare alla Chiesa quel
novello impulso che dee spingere per nuove vie ad un corso quanto impreveduto altrettanto meraviglioso e glorioso, si ricorda l’autore di queste carte
abbandonate, né dubita più di affidarle alle mani di quegli amici che con esso
lui dividevano in passato il dolore ed al presente le più liete speranze».

Tirò fuori quel testo e lo fece stampare sine nomine, per «alcuni scelti
amici», dall’editore Valadini di Lugano (1848). Non si tardò molto a
individuare l’autore, il quale da parte sua non volle nascondersi. Se ne
fecero, per iniziativa di altri editori (Bruxelles, Genova, Napoli) e contro
la sua volontà, molte ristampe. Pubblicità rapida e ampia, più di quanto
Rosmini desiderasse. L’impatto sull’opinione pubblica, eliminati gli impacci della censura, fu immediato e vario. Si realizzò insomma la situazione ipotizzata nella Filosofia del Diritto, a proposito della libertà di
stampa nelle nazioni moderne26. Molti portarono l’opera «alle stelle»,
altri «la depressero nell’abisso». È vero, «alcuni e più dotti ecclesiastici»
inviarono osservazioni sensate e suggerimenti illuminanti. Ma dall’alto,
precisamente dagli ambienti di curia molto vicini al papa, arrivarono
25
La citazione, con tutto il rispetto che si deve alla suprema autorità della Chiesa, è
del tutto fuori misura e scorretta. Quello narrato negli Atti (19, 18-19) è un gesto spontaneo, dettato da sincero pentimento, compiuto da «quelli che avevano abbracciato la
fede e venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche» (e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portava i propri libri e li bruciava alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di cinquantamila dramme d’argento).
26
A. SACCHETTI, Antonio Rosmini, la società e lo stato, cit., pp. 156 ss.
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anche rilievi critici sulla dottrina. Lo si accusava di sostenere l’elezione
dei Vescovi a clero e popolo, di volere che la liturgia venisse trasposta
nelle lingue nazionali, di giudicare negativamente gli Scolastici, di ritenere che i fatti storici siano di diritto divino e che Stato e Chiesa debbano essere separati.
Rosmini rispose prontamente all’accusa più insidiosa, quella riguardante l’elezione dei vescovi, con tre lettere inviate al direttore del periodico Fede e Patria (1848-1849), ristampate, sempre nel 1849, a Napoli
con ampliamenti e correzioni. Ma egli sentiva l’urgenza di rivedere il
testo delle Cinque piaghe, di prepararne una nuova edizione, con in
appendice le tre lettere. Prese una copia dell’editore Batelli di Napoli,
dove allora si trovava, e «procurò di emendare diligentemente tutti quei
luoghi che gli furono indicati come degni di emendazione» (1849). Ma
non fece in tempo a curare personalmente la nuova edizione, perché
prima, come abbiamo già avuto modo di vedere e di raccontare27, arrivarono la condanna e la messa all’Indice dell’opera.
Le accuse, viste dal nostro oggi, sembrano proprio pretestuose. In realtà, l’aria si era fatta irrespirabile peggio che negli anni Trenta, in particolare per Rosmini. La “missione romana” era finita in una vera disfatta personale. Tra Gaeta e Napoli, si ritrovò sotto gli attacchi diretti dell’ambasciatore austriaco Maurizio Esterhazy, che lo segnalava a Vienna come «il
nostro più formidabile nemico» e come «il cattivo genio di Pio IX». Più
pericolosa, anche materialmente, la sorveglianza che gli riservava la polizia borbonica e nella corte pontificia c’era chi, come il Segretario di Stato
card. Antonelli, gli faceva terra bruciata in ogni parte. Gli si doveva sbarrare ad ogni costo la strada verso la porpora cardinalizia, dalla quale si
poteva aprire per lui la porta della Segreteria di Stato. E fecero delle
Cinque piaghe un comodo bersaglio.
Il libro, nonostante l’Indice, continuò a circolare, sia pure in ambiti
ristretti. Se ne fecero ristampe: nel 1860 ancora a Napoli; nello stesso
anno a Firenze (Le Monnier); nel 1883 a Londra, con traduzione in inglese; nel 1943 a Milano.
Ma la condanna continuava a pesare, come si vide tra Rovereto,
Trento e Treviso in occasione del terzo centenario tridentino (1863). A
Rovereto, per celebrare degnamente quell’evento, si pensò di ristampare
27
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ID., Antonio Rosmini, gli anni e le opere, cit., pp. 155-157.

Il Sangue della Redenzione

le Cinque piaghe e di inviarne copia a ciascuno dei “padri conciliari”,
come nostalgicamente furono chiamati i vescovi convocati per l’occasione a Trento. Osserviamo che legare l’opera del loro illustre concittadino
al Concilio di Trento non poteva avere da parte dei volenterosi promotori della ristampa alcuna intenzione provocatoria; se mai, intendeva
dimostrare che l’autore si trovava a tal punto in sintonia col magistero
della Chiesa, da aver voluto riprendere, fin dall’inizio – come esplicitamente dichiara – la linea riformistica impostata in quel Concilio che da
tutti viene considerato come la cattedra della tradizione.
Ad ogni buon conto, quelle copie non giunsero ai destinatari, perché
i curiali della diocesi tridentina le bruciarono. Gli anonimi editori tuttavia non desistettero e riuscirono nel loro intento, questa volta portando
nuove copie direttamente agli indirizzi dei destinatari. Quanti di quei
“padri conciliari” la lessero? Pochi o nessuno, se per loro tutti valse la
protesta del vescovo di Treviso mons. F. Zinelli:
«La soperchieria di voler fare che i Vescovi Cattolici accettino contro voglia in
dono un libro condannato dalla S. Sede, non poteva essere fatta più goffamente […]. Il pretendere pertanto, che possa essere gradito ai Vescovi un siffatto
dono ed in siffatta occasione, è fare manifestamente a Loro una gravissima
ingiuria, perché è dire ad essi che sono o ignoranti, quale sia stata la mente del
Concilio, e a che si estende la pienezza della Apostolica Autorità, o di mala
fede, se, conoscendo ciò tutto, così turpemente prevaricassero connivendo ad
insinuazioni contrarie allo spirito cattolico».

L’episodio è stato ricordato da mons. Nunzio Galatino nella celebrazione del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, tenuta nella
Cattedrale di Trento l’11 ottobre 2012. Incaricato di svolgere la relazione ufficiale, egli premette di svolgerla «tenendo un occhio attento a
quanto ha scritto Antonio Rosmini su alcuni temi ripresi durante il Concilio e ai quali, da più parti, è stato riconosciuto carattere profetico»28.
28

Nunzio Galatino è vescovo di Cassano allo Ionio. Tra le sue pubblicazioni, quelle
vicine al nostro tema sono: Sulla via della persona, San Paolo Edizioni 2006; Sapere l’uomo e la storia. Interpretazioni rosminiane, San Paolo Edizioni 1999. L’episodio del 1863
dichiara di averlo attinto da Emilio Pignoloni, Una sfortunata edizione trentina delle
«Cinque Piaghe» di Rosmini, in AA. VV., Rosmini e il Rosminianesimo nel Veneto,
Mazziana, Verona 1970, pp. 217-225. La relazione tenuta nella Cattedrale di Trento è in
rete; la si trova digitando su Google e sul sito www.rosmini.it.
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Riconosciuto prima che dagli altri, da papa Montini il quale aveva
tenuto l’autore delle Cinque piaghe tra i maestri della sua formazione,
preferenza allora assai rischiosa perché, esplosa la crisi modernista, si
volle vedere in Rosmini, specialmente per le Cinque piaghe, uno degli
autori più “temibili” ai quali si riteneva quella corrente avesse attinto29.
Quanta sintonia continuasse ad avere con lui, e quanto profetica ritenesse quell’opera, è dimostrato dal fatto che egli, durante i lavori del concilio, ne donò una copia a tutti i padri conciliari, quasi a voler risarcire
l’autore del torto subito proprio nella sua terra cent’anni prima.
E facendo seguito immediato, nel 1965, l’anno della chiusura del concilio, autorizzò con decisione ad personam il rosminiano Clemente Riva a
curare per la Morcelliana la pubblicazione delle Cinque piaghe30. Così di
fatto l’opera di Rosmini viene tolta dall’Indice e di fatto si avvia quella
edizione del 1966 che da tutti, sia dentro la Chiesa che fuori, viene considerata un evento storico.
Storico sul piano simbolico, in quanto la Chiesa, al più alto livello
della gerarchia, riconosce ufficialmente diritto di cittadinanza a un figlio
che tanto l’aveva amata e così poco ne era stato ricambiato. Storico poi
per il suo valore intrinseco, in quanto l’edizione curata da Clemente Riva
ha veramente tutti i crismi della eccezionalità.
Quello che sapevo di mons. Riva mi bastava già per mettermi davanti
agli occhi il profilo del rosminiano che cura con la dovuta e attesa fedeltà un’opera così impegnativa del Fondatore, impegnativa in ogni senso,
come vedremo. Non l’ho conosciuto personalmente, ma le cose che mi
capita di ascoltare da una persona che lo conobbe fin dai tempi della
FUCI, di cui mons. Riva fu assistente per il Vicariato di Roma dal 1951,
me ne suggeriscono il rimpianto. Mi parla di lui come vescovo ausiliare
29

FULVIO DE GIORGI, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima
metà del Novecento, il Mulino, Bologna 2012. Cfr. in questa Rivista la mia recensione
(a. X, n. 2 pp. 217 ss).
30
Clemente Riva (1922-1999), già Assistente della FUCI per il Vicariato di Roma e laureato in teologia con una tesi su Rosmini, fu dal 1966 Rettore della Basilica dei Santi
Ambrogio e Carlo al Corso, affidata alla cura dei padri rosminiani, dove il 22 giugno 1975
fu consacrato vescovo e dove abitò fino alla morte. Svolse il suo ministero come vescovo
ausiliare di Roma per la zona Sud. Nel 1982 gli fu assegnata la Presidenza della
Commissione Diocesana per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso (cfr. Lettera personale di mons. Riva a Maria Vingiani conservata in Centro per l’Ecumenismo in Italia Venezia). Fu membro del Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani e Segretario della
Commissione per l’ecumenismo ed il dialogo.
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di Roma, ma di preferenza si sofferma sulle attività che svolse: con l’incarico di presidente, nella Commissione Ecumenica di Roma; come semplice membro, nel Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani; nella CEI,
come segretario prima della Commissione per la Famiglia e poi della
Commissione Diocesana per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso.
Non sono titoli, ma incarichi di servizio. Coltivò sul campo l’ecumenismo, tenne con passione il dialogo con gli ebrei e si occupò per tempo
dei problemi del territorio (ebbe molta risonanza il suo intervento nel
Convegno del 1974 sui mali di Roma).
Pienamente concorde con la visione ecclesiale di Antonio Rosmini,
come dice la persona di cui sto raccogliendo la testimonianza, la sua vita
si è inserita e si è sempre svolta nel contesto di un profondo e sincero
attaccamento alla Chiesa, di cui non è mai stato oppositore o critico, pur
riconoscendo talvolta i limiti di alcuni suoi pastori. Anche negli anni giovanili e ben prima del Concilio Vaticano II, ha approfondito, sostenuto
e comunicato tra i giovani due concetti essenziali e profondamente innovativi nella temperie ecclesiale degli anni Cinquanta.
Egli sosteneva la necessità della cultura non soltanto nell’opera di
evangelizzazione, ma anche nella vita comune del cristiano. Per lui la cultura aveva valore in se stessa, senza bisogno dell’aggettivo “cristiana”, in
quanto complesso di valori e di attività intellettuali da condursi insieme
anche ai non credenti, in una prospettiva di dialogo e di apertura serena
alla cultura profana.
Come conseguenza, ma forse meglio come premessa diceva che bisogna credere nella libertà religiosa, da rivendicare certo per la Chiesa cattolica e per i cristiani, ma anche da affermare come rispetto della coscienza individuale, libera nel proprio assenso alla fede (e i documenti conciliari Dignitatis humanae e Nostra aetate promulgati nel 1965 confermano
la validità di questa impostazione). Per queste sue riflessioni e competenze è stato anche assistente spirituale dei giuristi cattolici (movimento
aderente all’AC), che hanno affrontato nel tempo argomenti giuridicamente complessi, in numerosi congressi e convegni31. Anche quest’ultimo
particolare attesta la caratura rosminiana di mons. Riva.
Dopo la sua, ci sono state due altre edizioni critiche delle Cinque piaghe (1981, 1998). Terremo presente quella curata da Alfeo Valle (Delle
31
La testimonianza è della prof.ssa Renata Ilari. Fa parte assieme a me di un gruppo
di lettura biblica.
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cinque piaghe della Santa Chiesa, Città Nuova, Roma 1998), ma seguiremo questa di Clemente Riva, perché in essa la verità filologica assume il
rilievo della novità storica, e costituisce il fondamento di un’interpretazione tanto onesta quanto appassionata.
Egli riparte esattamente da dove l’autore si era dovuto fermare.
«Il lavoro che ora presentiamo, precisa il curatore, è l’edizione nuova ed esatta del testo ultimo del Rosmini. A penna e a matita egli ha chiarito e aggiunto
varie specificazioni al testo precedente. Pagine intere sono completamente
nuove e inedite. Brani molteplici sono stati aggiunti, altri cancellati o modificati. Tutto per rendere più preciso il suo pensiero, per chiarire espressioni che
potevano prestarsi a confusioni o a equivoci, per confermare e documentare
con più abbondanza le sue opinioni. Completamente aggiunti abbiamo in questa edizione: l’Avvertimento iniziale, i numeri 16, 22, 23, le tre lunghe lettere
poste in Appendice, oltre a numerosi brani, frasi e note»32.

Tutte novità, attesta ancora mons. Riva, con le quali l’autore non
apporta mutamenti sostanziali al suo pensiero, ma semplicemente lo
rende più chiaro e preciso, in definitiva assolutamente inattaccabile,
ammesso che bastasse questo a metterlo al riparo dai suoi nemici – perché di nemici si trattava, non di lettori maldestri. Personalmente, mi
hanno impressionato le note a piè di pagina, le quali non soltanto chiariscono, ai lettori che abbiano orecchi per intendere, il significato di certi
passaggi, ma ne rendono esplicita, estendendola “profeticamente” fino
all’oggi, l’attualità. Già l’incipit della Prefazione ha qualcosa di ispirato:
«Antonio Rosmini rivela in quest’opera tutto il suo grande amore e la sua grandiosa visione della Santa Chiesa di Dio. Si tratta di un amore illuminato dall’intelligenza, che gli fa apprezzare e valorizzare tutti gli elementi essenziali
della Sposa di Cristo, e nello stesso tempo non gli fa chiudere gli occhi alle sofferenze che affliggono il suo organismo per la tristezza dei tempi e per i difetti degli uomini».

Egli ha davanti a sé, e mette davanti a noi «un’immagine della Chiesa
crocifissa», ma non ci si aspetti che infierisca. Rosmini non scrive un atto
32
ANTONIO ROSMINI, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al Clero
Cattolico (con aggiunte e chiarificazioni inedite), a cura di CLEMENTE RIVA, VII edizione,
Morcelliana, Brescia 1985, pp. 36-37. Tutte le correzioni, le aggiunte ecc. vengono segnate con asterisco (*). I passi fin qui citati: Conclusione, p. 357; Avvertimento, p. 41.
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di accusa, non pronuncia condanne senza appello. Non è quello che i
suoi nemici dipinsero per farsene facile bersaglio. «Lo scritto che qui
presentiamo, precisa da parte sua mons. Riva, non si esaurisce nella sola
diagnosi dei mali», perché anzi «la parte più importante del libro è il discorso positivo sulla Chiesa».
Ci sono le piaghe, ma esse
«sono soltanto un motivo, uno degli stimoli che permettono a Rosmini di allargare il suo sguardo penetrante ed esaltante sull’intera immacolata Sposa di
Cristo, con tutte le sue immense ricchezze e le sue potenzialità infinite, capace
di operare il bene dei suoi membri e di tutta l’umanità, di essere il vero strumento di salvezza e di santificazione di tutti gli uomini. La Chiesa ha una forza
intrinseca tale, che effettivamente può trarre in ogni momento dal suo seno e
dalla sua storia energie antiche e moderne più che sufficienti a sanare queste
piaghe».

E il Concilio «ha confermato abbondantemente come le pagine delle
Cinque piaghe siano realmente vere e profetiche».
Apprezzamenti questi che trovano riscontro anche in alcuni tratti, anzi
nel ragionamento di fondo su cui si reggono la Filosofia della Politica e la
Filosofia del Diritto, ma che nella opinione vulgata possono svanire, se
delle Cinque piaghe, il titolo più “facile” tra i tantissimi di Rosmini, e non
necessariamente il più letto, si dà un’interpretazione libellistica. Lo confesso, io stesso mi ero accostato all’opera con qualche pregiudizio del
genere. Ma la lettura diretta mi ha rivelato una verità ben diversa: la solita vastissima, quasi incredibile documentazione e giudizi mai reticenti o
perifrastici, sempre equanimi. Ma il motivo ispiratore che immediatamente si percepisce è proprio l’atteggiamento positivo di chi intende
costruire, partendo dalla premessa più necessaria: l’amore per l’oggetto
dei suoi interessi. Nel nostro caso, l’amore per la Chiesa.
I mali (le piaghe) che affliggono il corpo della Chiesa come il corpo di
Gesù in croce risalgono al sec. VI e diventano cronici con il feudalesimo.
C’è la riscossa guidata da Gregorio VII, ma le monarchie assolutistiche
dell’era moderna ne evidenziano drammaticamente la natura recidiva. Li
esamineremo. Per il momento ci limitiamo a indicare i temi che a mons.
Riva appaiono più attuali.
Il primo è la negazione della libertà della Chiesa o lo svilimento simoniaco che la Chiesa ne facesse. Rosmini denuncia questo come il male da
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cui si originano tutti gli altri. La sua persistenza la si può osservare nelle
ricadute interne, quelle che si leggono nella citazione che ho posto in epigrafe. Ogni forma di “protezione”, che venga proposta o imposta dallo
Stato o, peggio ancora, sollecitata dalla Chiesa, in qualsivoglia aspetto,
frangente e misura, è foriera di male per la Chiesa. Dall’altra parte, quando questa rivendica la sua libertà, deve senz’altro saper vincere le diffidenze di quanti, in nome dello “Stato laico”, interpretano tale rivendicazione come una pretesa di supremazia. Fu questo, a suo tempo, il giudizio di Francesco de Sanctis sul libro di Rosmini e sulla libertà della
Chiesa33. È una mentalità tuttora diffusa, che trae origine dal ritenere lo
Stato «come fonte del diritto», di tutti i diritti, sicché quando e se la
Chiesa rivendica la sua libertà, tale rivendicazione viene intesa come
offesa allo Stato.
Il liberalismo cristiano di Rosmini nega con forza che a fondare il diritto sia lo Stato; all’origine c’è il patto da cui nasce la società civile, e a giustificare tale patto è la centralità fondamentale della persona. Lo Stato è
chiamato semplicemente a «regolamentare le modalità dei diritti», non a
fondarli. Rosmini si pone agli antipodi di Hegel, e prima ancora agli antipodi del giurisdizionalismo e del giacobinismo, a loro modo propugnatori dello statalismo integrale. Si capisce perché gli Asburgo lo considerassero il loro più «formidabile nemico». La libertà che egli rivendica per la
Chiesa nasce dalla visione cristiana della persona e del diritto, non dalla
“protezione” dello Stato. Idee così chiare e coraggiose, ancora purtroppo
di imbarazzante attualità, esposta com’è la comunità ecclesiastica alle
politiche “protettive” dall’esterno e agli intrighi interni che vi si agganciano, spiegano a sufficienza i motivi veri della loro “messa all’Indice”.
Mons. Riva mette a fuoco anche il rapporto che Rosmini intratteneva
con il mondo degli intellettuali cattolici. La Restaurazione non fu soltan33

FRANCESCO DE SANCTIS, La letteratura italiana nel sec. XIX. La scuola liberale:
Rosmini, Laterza, Roma 1953, pp. 228-246. De Sanctis tenne la cattedra di Letteratura
comparata all’Università di Napoli dal 1872 al 1876. Vi svolse quattro gruppi di lezioni
su Manzoni, Scuola cattolico-liberale, Scuola democratica, Leopardi. Per la Scuola cattolico-liberale dedicò al Rosmini, in particolare al trattato Delle cinque piaghe, due lezioni, la
XVII e la XVIII, svolte in quattro giorni (20 e 21 aprile 1873; 27 e 28 aprile 1873). Tra
diffidenza e ammirazione, De Sanctis legge le Cinque piaghe come fosse il manifesto politico di quello che chiama il partito neo-cattolico, il quale «impugna la bandiera che fu di
Campanella: un grande papato con una grande Italia». Giudizio oggi non condivisibile,
ma per la cultura democratico-liberale di allora del tutto ovvio; e bisogna dire che il trattato lo aveva letto davvero.
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to un’operazione politica. In quegli anni si discuteva molto anche di religione, in particolare della religione cattolica e della Chiesa. Sono gli anni
di Chateaubriand e di De Maistre, di De Bonald e di Haller (autore
molto presente nel pensiero politico e sociale di Rosmini), e soprattutto
di Lamennais, capace di suscitare entusiasmi, ma anche diffidenze e
riserve. In Italia, nell’ambiente fiorentino più vivacemente, si fanno sentire Lambruschini, Capponi e Tommaseo.
Tutti vogliono fare qualcosa. Lambruschini è insofferente, guarda al
mondo protestante ed è molto sensibile alle suggestioni del socialismo
sansimoniano. Ma gli altri non sono d’accordo. Tommaseo, anche lui
insofferente, vorrebbe che si agisse per fermare la deriva dell’empietà,
imboccata, a suo dire, dal mondo moderno. Agire, ma senza tradire la
fedeltà alla Chiesa di Roma, assolutamente intangibile. Problema difficile, tanto più dopo la Mirari vos. E ne scrive all’amico Rosmini, gli chiede
consiglio. Era il ruolo che tutti gli amici, Manzoni compreso, gli avevano
riconosciuto e assegnato. Rosmini gli risponde, e proprio in questa corrispondenza (10-17 ottobre 1832) si trova il germe del trattato Delle
Cinque piaghe, che infatti comincia a comporre a novembre dello stesso
anno.
Tommaseo gli ha scritto che per rispondere alle attese del mondo moderno e per uscire dall’isolamento, la Chiesa deve agire sia nel campo del
pensiero che in quello dell’azione sociale. Deve farsi essa stessa dispensatrice di benessere materiale, impegnandosi per quello che può a garantirlo con equità e a vantaggio di tutti. Rosmini riconosce che lo stato
attuale della religione cristiana è doloroso. Molti sono i mali che affliggono il mondo e la Chiesa stessa. Ma l’attivismo non lo convince, tutt’altro. Egli ha fatto da tempo la scelta della “passività”, secondo cui ogni
cristiano dovrebbe, con umiltà operosa, disporsi alla chiamata di Dio,
senza intralciarne l’opera con la sua impazienza.
Non è l’industria umana a giustificare la Religione. La povertà, questo
è «l’unico mezzo onde la religione del Crocifisso può giungere a signoreggiare gli interessi». Se la Chiesa pretende di farsi forte, ricca, potente
ed «arbitra delle sorti umane: solo allora essa è impotente». Lo ha preteso, e non una volta sola, nella storia. Ma Dio, che vigila su di lei, «dopo
averla umiliata le fa capire che in Lui solo ella è forte». Dio umilia ed
esalta. Egli ha umiliato la Chiesa, scatenando gli appetiti dei potenti
– giurisdizionalismo, Rivoluzione, Napoleone – a far bottino dei beni
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temporali da lei accumulati nel tempo. In tal modo l’ha ricondotta «a
quella sua originaria semplicità che trae di nuovo a sé tutto».
Per il cristiano bastano la forza del Vangelo e il rinnovamento della
coscienza interiore. Non si deve cedere alla tentazione di volere una
Chiesa che si faccia promotrice del benessere temporale e materiale.
Questo può venire come conseguenza, anzi verrà certamente se la società
si uniforma ai principi evangelici. Non nel benessere temporale e sociale,
ma piuttosto vivendo il Vangelo e mettendolo fedelmente in pratica la
Religione e la Chiesa devono cercare ciò che le giustifica e le rende vive.
È questo anche il farmaco che la Chiesa, tutta la Chiesa, in capite et in
membris, deve applicare alle piaghe che l’affliggono. Esse sono: la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto, l’insufficiente educazione
del clero, la disunione dei vescovi, la nomina dei vescovi abbandonata al
potere laicale, la servitù dei beni ecclesiastici.
Noi le osserveremo tutte e cinque, ma non prima di aver ricordato le
parole che mons. Riva cita da un interprete rosminiano che egli stima
molto:
«Per comprendere le Cinque piaghe, bisogna anzitutto entrare nell’animo con
cui furono scritte. Esso è chiarissimo a chi legge senza prevenzioni. Rosmini
crede nella Chiesa. Egli la pensa e la sente come la grande opera di Dio nell’universo, come il regno di Dio, come il corpo mistico di Cristo. Non vi è cattolico forse nei venti secoli dacché la Chiesa esiste che l’abbia amata più di lui.
Per questo egli si addolora dei mali che l’affliggono e nel suo dolore non dico
che li esagera, ma dà loro un rilievo che, a chi non ama come lui, può sembrare esagerato»34.

I. Della piaga della mano sinistra della santa Chiesa,
che è la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto.
La salvezza annunciata dal Vangelo riguardava l’uomo intero, misto di
spirito e corpo, ed era rivolta alla sua intelligenza e al suo sentimento.
34

L’autore rosminiano è padre Giuseppe Bozzetti (1878-1956). Da p. 13 mons. Riva
cede spesso e opportunamente la parola a lui e a padre Giovanni Pusineri (1886-1964),
interpreti entrambi delle Cinque piaghe.
27
Il testo si articola in 5 capitoli, ma viene scandito in paragrafi numerati con successione continua. Le citazioni saranno indicate con il numero, tra parentesi, del paragrafo.
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Tutto quanto l’uomo, le ossa aride stesse «dovevano sentire la volontà del
loro creatore, ed essere vivificate». Non soltanto l’uomo come individuo,
perché la buona novella intendeva salvare tutta l’umanità:
«Doveva insomma mescolarsi e svolgersi di pari passo cogli uomini individui e
con questi passare nelle associazioni che essi formano, doveva rigenerare e salvare ogni società di uomini, la famiglia, la nazione, l’intero umano consorzio
dopo aver salvato l’uomo; quella legge divina che domina e signoreggia l’uomo
è natural signora e dominatrice altresì delle opere sue» (6).

Gli Apostoli, trovandosi investiti di questa missione, si misero all’opera prontamente. Non fondarono scuole di filosofia, non si affidarono alle
parole, come avevano fatto i greci. Essi operavano anche coi fatti, che
non erano solamente quelli portentosi chiamati miracoli, ma anche quelli della quotidiana e mai tradita coerenza morale. Per questo le cose che
dicevano venivano capite più prontamente, per questo le verità che portavano venivano accettate più facilmente.
Ma di una verità si può essere convinti senza essere soddisfatti. La
natura umana tende con tutte le sue forze alla verità, ma più ancora alla
felicità. La verità, raggiunta con l’intelligenza, può non soddisfare quel
desiderio di compiutezza che, realizzato, porterebbe l’uomo alla felicità.
Gli uomini ai quali gli Apostoli portavano il Vangelo, quand’anche ne
fossero stati convinti, non ne erano tuttavia soddisfatti; a loro mancava la
pace dell’anima, e mancava, perché avevano smarrito la virtù, la quale è
«un bisogno essenziale dell’uomo: senza la dignità egli è spregevole a se
stesso, e non può essere felice». Edificante lo spettacolo offerto dai primi
annunciatori del Vangelo; le virtù che essi avevano ammirato nel Maestro
ora le trasmettevano a tutti gli altri uomini. Ma questi erano sprofondati
a tal punto nell’abisso della perversione e dell’iniquità, che quello spettacolo di virtù li esasperava per contrasto fino alla disperazione e alla violenza (8).
Quelle parole erano comunque diverse, se ne sentiva la forza fino «al
recinto intimo dell’anima». E quali opere singolari vi aggiungevano gli
Apostoli «per salvare tutto l’uomo, la parte intellettiva e la parte effettiva, e sottomettere tutto il mondo ad una Croce»? Rosmini non ha dubbi:
quelle contenute nella missione che il maestro affidò loro: «Andate,
ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, e del
Figliolo, e dello Spirito Santo». Gli Apostoli avevano ricevuto il manda-
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to di trasmettere la verità; ma insieme all’intelligenza, essi dovevano rigenerare anche la volontà, nella quale è contenuta tutta l’attività umana: e
questo si doveva fare istituendo un sacramento, il battesimo, che è la
porta di tutti gli altri sacramenti (9).
In questi primi paragrafi ho voluto seguire da vicino il ragionamento
dell’autore, perché in essi c’è l’impostazione di tutto il discorso successivo. Qui non si sta fondando un partito politico nuovo, o non si sta dando
nuova linfa a un partito vecchio, con buona pace di Francesco De Sanctis. Qui si sta semplicemente parlando della Chiesa come istituzione
divina. Rosmini non lancia alcun manifesto ideologico, nel suo discorso
non ci sono referenti sociali, non ci sono forze economiche, non ci sono
programmi politici. Qui si dice che il Cristianesimo e la Chiesa nascono
da una missione divina, ed hanno la loro forza nei sacramenti. Ci si guardi intorno, e si allunghi lo sguardo indietro quanto si vuole: non c’è alcuna comunità, politica o di altro genere, che come questa sia nata da una
missione fondata sui sacramenti. Sì, certo: sacramento significa giuramento sacro, e tante dottrine politiche sostengono che la società e lo
stato sono nati da un patto, da un giuramento. Lo stesso Machiavelli
afferma che la repubblica dei Romani trovò stabilità e forza proprio nella
sanzione sacra dei giuramenti. Ma si trattava di giuramenti riguardanti la
difesa dello stato, la salvaguardia delle istituzioni, i destini di un’impresa
militare. Nel nostro caso, i giuramenti sacri, i sacramenti sono «dei segni
sensibili della grazia insensibile, istituiti da Gesù Cristo a nostra santificazione».
Parole e segni di Dio. Riti misteriosi: opere potenti. I sacramenti creavano un’anima nuova dentro l’antica, una nuova vita, rivelavano nuovi
cieli ed una nuova terra. Gli Apostoli riformarono il mondo intero con i
sacramenti. La forza pratica, l’energia che sosteneva la loro missione,
nasceva dal culto, soprattutto dall’Eucaristia. E qui Rosmini non perde
l’occasione di dare un colpo a quella che per lui è la confusione kantiana tra “pratica” e “morale”, tra volontà effettiva, cioè volontà di fare e
semplice intendimento. Arroganza dell’intelligenza, diabolica superbia
della mente, che «ignora come il conoscere non è altro che un principio
tenue ed elementare del bene, e come il bene vero ed effettivo appartiene all’azione reale» (11). Qui e altrove egli rappresenta in termini di perfezione assoluta la Chiesa delle origini. Un mito edificante? Anche questo, forse. È chiaro però che la sua vuole essere non una ricostruzione
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storica, ma una proiezione ideale. Egli pensa a una “riforma” della
Chiesa, a una trasformazione che la metta in sintonia con i tempi nuovi,
non solo senza smarrire, ma addirittura riprendendo la sua anima, la sua
“forma”. La quale è sempre lì, nel Vangelo e nel magistero dei Padri.
Nel culto si realizzava l’unione tra Apostoli e fedeli, tra clero e laici.
Esso non era uno spettacolo; il popolo non semplicemente vi assisteva,
ma vi agiva come protagonista. Nel culto si realizzava tra clero e popolo
un’ineffabile unità di spirito, di mente e di cuore, cioè la Chiesa.
Parlavano e intendevano tutti la stessa lingua, cosa che purtroppo non
esiste più, perché i fedeli parlano e intendono altra lingua da quella della
liturgia, di cui non sono in condizione di comprendere i significati.
Questo però, precisa l’autore in un paragrafo nuovo preparato per l’edizione definitiva, non significa che il popolo non possa pregare santamente. La sua è la voce dei semplici. Ma rimane importantissimo che
clero e popolo siano uniti nel culto e che dunque il popolo possa intenderne i significati (16).
La divisione nel culto è dolorosa e infausta. È evidente che essa è venuta creandosi nel tempo e che è concatenata a cause molteplici e gravi. Due
le più importanti. La prima è l’ignoranza. All’origine la lingua comune dei
segni consentiva di mantenere nell’animo, e di ricordarle, le verità di fede.
Il popolo cristiano deve conoscere, deve essere istruito. Bisogna essere
severi con quanti ritengono, e in ciò s’adoperano, che tra clero e popolo,
tra i riti e i fedeli la separatezza se non c’è vada creata e se c’è vada mantenuta, perché l’ignoranza fa crescere il mistero. No, ci deve essere istruzione piena e vitale. Non quella che forniscono di solito con le loro formule dogmatiche e i loro riassuntini i catechismi. Va apprezzata la sintesi, ma non a costo di una informazione arida e difettosa. Questa dei catechismi è una questione che da Trento a oggi non ha cessato di aprire confronti e accendere polemiche. Lo stesso Rosmini non si limita a dissentire, perché fu lui stesso catechista, anche molto bravo, come testimonia
don Bosco, e fu autore lui stesso, quando era arciprete di San Marco, di
un «catechismo disposto secondo l’ordine delle idee»35.
35

«Una domenica ricevetti la visita di due sacerdoti. Era l’ora del catechismo, e tutti i
giovani erano in movimento per dividersi nelle varie classi. I due preti, con grande cortesia, mi vennero vicino, si rallegrarono con me per quello che vedevano, e cominciarono
a domandarmi notizie sull’origine e sul sistema dell’Oratorio. Riuscii solo a rispondere:
“Abbiate la bontà di darmi una mano. Lei venga dietro l’altare: le affido la classe dei più
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La seconda causa della separazione è la lingua. La Provvidenza donò
l’unità, donò la lingua latina. Ma le guerre e il rimescolamento dei popoli portarono anche alla fine dell’unità linguistica, e la Chiesa si trovò in
difficoltà: soprattutto nel culto, dove il popolo una generazione dopo
l’altra si ritrovò a ripetere preghiere che non capiva più e a seguire i riti,
soprattutto l’Eucaristia, passivamente. Due calamità dunque sul popolo
cristiano: l’istruzione vitale diminuita e la lingua latina cessata. Nel tempo, non sono mancate iniziative salutari, quali gli Oratori e le Congregazioni Mariane,
«ad opera di alcuni santi, i quali ben videro che la pietà del popolo cristiano
aveva bisogno di qualche altro nutrimento particolare, non bastando più le
pubbliche funzioni della Chiesa».

Eppure ci furono alcuni che protestarono; a loro tali istituzioni sembravano troppo nuove, «non conosciute dalla venerabile antichità» e
poco o nulla li muoveva il fatto che «le funzioni sacre erano diventate
inaccessibili al popolo». Per fortuna questo problema stava a cuore a san
Filippo Neri, a sant’Ignazio e ad altri come loro.
Questo dimostra che la piaga può essere sanata, ma a condizione che
ci siano uomini di chiesa capaci, colti e coraggiosi. E che ci si chiarisca
bene sul problema del latino. Da parte sua lo fa inserendo proprio a questo proposito nella revisione del testo due paragrafi del tutto nuovi. È
perentorio: la liturgia non va tradotta nelle lingue moderne. Le lingue in
cui furono scritte le liturgie antiche esprimono la sacralità e l’immutabilità della fede. Esse riuniscono poi molti fedeli in un unico culto, al quale
conferiscono i crismi della venerabilità e della universalità. Le lingue
grandi. A lei – dissi al più alto in statura – do il gruppo dove ci sono i più dissipati”. Mi
accorsi che facevano catechismo a meraviglia. Subito dopo pregai uno di dire una buona
parola ai ragazzi, e l’altro di dare la benedizione col Santissimo. Tutti e due accettarono
molto gentilmente.
34
Il più alto in statura era il canonico De Gaudenzi, poi Vescovo di Vigevano. L’altro
era l’Abate Antonio Rosmini, fondatore dell’Istituto della Carità. D’allora in poi entrambi furono amici e benefattori dell’Oratorio» (Don Bosco, Memorie dell’Oratorio).
34
Quanto al suo catechismo, esso è preceduto dalle Regole della Dottrina Cristiana dei
fanciulli e delle fanciulle e svolge una linea rigorosamente dottrinale, ma chiara, nella
forma scolastica dell’interrogazione e della risposta. Parte dall’uomo, passa a Dio, poi alla
salvezza ante e dopo Cristo, a Cristo e ai sacramenti (la citazione tra virgolette fatta sopra
viene da qui), alla Chiesa e alle sue opere e infine chiude con le feste dell’anno liturgico.
Un’istruzione a largo raggio, proprio come desiderava si facesse in tutte le parrocchie.
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moderne sono al contrario numerose, fatalmente dividono e alla fine
deludono il popolo (22). Una via di mezzo c’è. Lasciando da parte l’idea,
enunciata ma senza molta convinzione, di studiare meglio e di diffondere la lingua latina, si deve puntare su una strategia che noi abbiamo già
conosciuta:
«dare al popolo cristiano una diligente dichiarazione delle funzioni sacre,
introducendo altresì la consuetudine che i fedeli che sanno leggere (e tutti
dovrebbero sapere!) assistano agli ecclesiastici uffici con libri appositi, nei
quali v’abbia in volgare l’equivalente di quello che nella Chiesa si recita in latino idioma» (23).

II.Della piaga della mano diritta della Santa Chiesa,
che è la insufficiente educazione del clero.
È al clero che spetta applicare questi mezzi, che ora possono sembrare un compromesso al ribasso, ma che allora potevano valere, come valsero, perfino la condanna pubblica. E ad ogni modo qui si viene a mettere il dito su un’altra piaga assai dolente: l’impreparazione del clero. La
predicazione e la liturgia erano nella Chiesa delle origini le due grandi
scuole del popolo cristiano. Esse trasmettevano insegnamenti pieni: alla
mente e ai sensi dell’uomo. I riti erano partecipati e intesi da tutti. Da
quella vita comunitaria uscivano sacerdoti e vescovi santi (24). Oggi da
cristiani che nulla sanno escono sacerdoti che poco sanno. I fedeli sono
spettatori estranei; presenti, ma non partecipi della scena. Ed anche invidiosi, in quanto considerano il clero come «una parte privilegiata, che
vive dei proventi altrui».
Da una realtà del genere, quelli che vanno in seminario vi entrano
privi della più elementare istruzione ecclesiastica, portandovi anzi «le
idee di questo secolo assai bene da essi apprese – appunto perché non
ebbero altra vera scuola in contrario – e con le idee lo spirito secolaresco». Ci si deve chiedere se Rosmini, accusando la mancanza di «istruzione ecclesiastica», pensi che basti ripristinarla e diffonderla, perché il
popolo torni a frequentare il culto con vera partecipazione.
In verità egli parla molto emblematicamente di «secolo» e di «spirito
secolaresco», termini che contengono se non già tutto dispiegato il fenomeno, almeno i prodromi della secolarizzazione indotta dalla modernità.
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Se così era, ed era così, non sarebbe bastata l’istruzione ecclesiastica. Dico questo, non per evidenziare un difetto di analisi, ma al contrario per
anticiparne gli svolgimenti. Che non bastasse «l’istruzione» lo sapeva lo
stesso Rosmini, che infatti parla di cinque, non di una o due «piaghe».
La stessa istruzione infatti sarebbe stata possibile, solo a patto che venissero affrontati e risolti gli altri mali.
Gli alunni del Santuario, immersi nel secolo, diventeranno sacerdoti
senza aver appreso, e poi maestri di altri sacerdoti, più fiacchi e più
meschini, «ignari di ciò che è laicato cristiano e di ciò che è cristiano
sacerdozio e del vincolo sacro di questo con quello». Rosmini si affretta
a precisare che egli non disconosce che anche al presente ci sono ottimi
sacerdoti: semplicemente vorrebbe ce ne fossero molti di più e che il loro
numero aumentasse. Solo grandi uomini possono formare grandi uomini. Nei primi tempi la casa del vescovo era scuola. E c’era comunità. I
grandi vescovi s’allevavano da se stessi il proprio clero. Non si parlava
allora di alto e basso clero; regnava tra tutti una bella armonia (25-29).
Fu questo a dare al Cristianesimo la vittoria su tiranni ed eretici.
La Provvidenza inviò i barbari a distruggere la vecchia società, per
mostrare in quel frangente disastroso la forza della parola di Cristo, «che
sopravvive alla distruzione degli imperi e di tutte le opere degli uomini».
I popoli, scossi e oppressi dalle sciagure, si buttarono infatti nelle braccia soccorrenti della religione cristiana, che rigenerò un’umanità ormai
decaduta e diede vita a una nuova civiltà. È il titolo per il quale essa può
rivendicare il merito di aver preceduto lo sviluppo di ogni mezzo e istituzione sociale: sempre alla testa dei popoli nascenti. Rosmini ne parla
diffusamente e con entusiasmo nella Filosofia della Politica; e nella
Filosofia del Diritto conferisce a questo tema i crismi giuridici della
Società teocratica, la prima non solo in ordine di tempo delle società
umane36.
Ma così il clero, senza sapere come, si ritrovò alla testa delle nazioni,
e la Chiesa fu «piena a ribocco degli onori e delle ricchezze del secolo».
Questo, a partire dal VI secolo. Da allora la Chiesa si caricò di quella
«soma dei beni terreni», che i Padri avevano deprecata come gravosa
infinitamente e molesta (30-31). Evidentemente doveva essere il mezzo
36
A. SACCHETTI, Antonio Rosmini, la società e lo stato, «Il Sangue della Redenzione»,
a. X, n. 2, pp. 135 ss; ivi, a. XI, n. 1, pp. 101 ss.
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col quale la Provvidenza facesse entrare la Religione di Cristo nella società. Essa la educò, dopo averla rigenerata:
«Allora un nuovo seme fu gittato sopra la terra, il quale fruttò tutte le moderne
civili istituzioni, voglio dire il seme di una pubblica giustizia, cosa inaudita al
mondo antico, cristiana per essenza. Di qui avvenne che i capi di tutte le nuove
nazioni figlie del Vangelo dessero segni di tale appartenenza» (32).

I vescovi però, col tempo, si compiacquero di vivere tra i nobili e nel
lusso, scaricando sul clero inferiore il compito dell’istruzione del popolo
e le cure pastorali. In alto si dava spettacolo di potenza e di alterigia, in
basso si aggirava una moltitudine incolta e degradata di sacerdoti che,
non trovando tra i superiori esempi migliori, cercavano la compagnia
della più sfacciata «ribaldaglia» (33).
Si sta scivolando rapidamente lungo la china che porterà alla rivolta di
Lutero, che Rosmini non nomina, come non nomina esplicitamente il
Concilio di Trento, ma certamente vi allude quando dice che allora nei
vescovi si destò la vigilanza, che la disciplina ne guadagnò immensamente, che furono riformati i costumi, che lo zelo di carità tornò ad operare
nella sfera materiale dove operava il clero inferiore. Ma poi osserva che
non si ebbe il coraggio di tornare al vescovo-maestro, che non si trovò
più l’arte di donare alla Chiesa dei grandi uomini, i quali soltanto loro
«valgono a formare uomini grandi» (34).
La Chiesa stessa una volta era la scuola del popolo. Oggi si è troppo
lontani da un tale orizzonte, al punto che questo rimpianto soltanto
pochi ecclesiastici, troppo pochi sono disposti ad intenderlo. Intanto il
numero dei seminari e dei maestri cresce a dismisura. C’è poi una grande mobilità e la mobilità può tradursi in provvisorietà. Succede troppo
spesso che i maestri dei seminari vengano promossi a qualche beneficio.
Ed ecco le scuole seminariali, il non plus ultra del moderno sapere ecclesiastico! Ne escono teneri ministri dell’altare, giovani preti senza radici
culturali, che prontamente vengono applicati agli impieghi e così dispensati dallo studio. Se poi la qualità dei maestri si giudica dallo stipendio,
quello che i maestri percepiscono oggi è così scarso, che essi a niente
aspirano di più che a un qualche beneficio parrocchiale. Sarebbe necessario, per favorire la stabilità delle cattedre, che gli stipendi fossero almeno uguali ai benefici delle più pingui parrocchie (35).
Ora se la formazione del clero viene affidata a uomini così piccoli, non
ci si può meravigliare che nelle loro scuole vengano messi da parte i libri
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dei sapienti e dei santi per far posto a libri da testicciole loro pari. Piccoli
maestri, piccoli libri. Ci sono due categorie di libri. Alla prima appartengono i classici, che contengono la sapienza del genere umano e che
sono stati scritti da chi tale sapienza ha concorso ad elaborarla. Alla
seconda vanno ascritti i libri minuti e parziali, dove tutto è povero, freddo; dove l’immensa verità si manifesta in minutaglie insignificanti; dove
l’autore, come spossato dalla fatica del parto, non ha potuto imprimere
al libro altro sentimento che quello del suo travaglio, altra vita che quella di uno che sviene (37).
Ancora una volta, da una parte la Chiesa presente, più in generale
quella moderna, giudicata nelle sue strutture insegnative col sarcasmo
impietoso che abbiamo conosciuto anche in certi tratti delle opere politiche, dall’altra la Chiesa dei primi tempi, santa e sapiente, nella quale
c’era la Bibbia, il libro del genere umano e c’erano i Padri. Un grande
libro in mano a grandi uomini. I vescovi erano pastori, maestri e autori.
Allievi e successori di maestri tanto autorevoli furono i loro canonici, che
ne tramandarono a lungo l’insegnamento.
Finite le incursioni dei barbari, la situazione si stabilizzò e si mise
mano a nuovi libri, non originali, ma utili, nei quali venivano registrate
con ordine scientifico le dottrine cristiane. Erano i Compendi o Somme.
Nacque l’era della Teologia scolastica. Le Sentenze di Pietro Lombardo
(XII sec.) ne sono l’espressione più alta ed emblematica. Le dottrine
sparse in una moltitudine sterminata di pubblicazioni venivano riassunte e raccolte in forma funzionale all’apprendimento scolastico. Ma si
abbreviò anche in altra direzione, cioè abbandonando interamente tutto
ciò che spettava al cuore e curandosi di dare ascolto solo alla mente. Gli
unici a scrivere come scrivevano gli antichi Padri furono san Bernardo,
san Bonaventura e pochi altri (39).
Le summae scolastiche raggiunsero la perfezione nel sec. XIII, segnatamente in quella di san Tommaso, opera meravigliosa. I maestri che si
sono poi succeduti nelle scuole cristiane fino ai tempi nostri, osserva
Rosmini, hanno sì migliorato via via il loro bagaglio culturale nelle conoscenze storiche, nella critica, nella lingua, ma nella dottrina hanno continuato a ripetere e a chiosare gli scolastici. Ci fu il Rinascimento, ma interessò le lettere e le arti; la filosofia cristiana perse nerbo. Gli scolastici l’avevano abbreviata togliendole quello che aveva di intimo, di più profondo, riducendola a quelle formule tecniche, a quelle nozioni pratiche delle
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quali «la gerarchia non può far senza, se vuole agli occhi dei popoli condurre le cose della Religione in quel modo esteriore in cui furon condotte in addietro».
Così dalla Scrittura, dai Padri, dagli Scolastici e dai Teologi «siamo
pervenuti finalmente ad avere questi testi così meravigliosi che nei nostri
seminari noi adoperiamo: i quali pur c’infondono tanta presunzione di
sapere, tanto disprezzo per i nostri maggiori», libri che in avvenire
«saranno giudicati tutto ciò che di più meschino e di più svenevole fu
scritto nei diciotto secoli che conta la Chiesa; libri senza spirito, senza
princìpi, senza eloquenza e senza metodo».
Giudizi sferzanti, condanne senza appello che dovettero suscitare
risentimenti non pochi, tanto che per l’edizione definitiva l’autore preparò questa nota a piè di pagina, che però riguarda scolastici e teologi,
non certo i libri prodotti dai loro epigoni ultimi:
«Nell’indicare ciò che manca agli Scolastici e ai Teologi, in confronto degli scritti dei Padri della Chiesa, prego il lettore di non credere ch’io voglia disprezzare
gli uni o gli altri, di cui riconosco anche i pregi ed i meriti. Tanto meno spero mi
si imputerà questo disprezzo rispetto gli Scolastici, che ognuno sa quanto conto
io abbia fatto nelle mie altre opere dei principali autori della Scuola, e come mi
sia adoperato di rimetterli in onore con vent’anni di fatiche» (40).

La somma di piccoli maestri più piccoli libri non può avere per risultato una grande scuola. È questione di metodo. Per fare un balzo in avanti decisivo occorre cambiare metodo. È vero che ultimamente nei seminari si è fatta pulizia, che vi è stata introdotta «la regolarità dei costumi».
Ma si continua a non vedere che lì il maestro deve essere anche padre,
come padri erano i maestri dei primi tempi; che si insegna non soltanto
con la mente, ma col cuore; che l’intelligenza si deve coniugare col sentimento. Quando si parla d’istruzione ecclesiastica si deve ricordare che
oggetto di essa non può essere la scienza staccata da tutto il resto. La
scienza è comune a tutti; la verità viva e pratica, cioè operativa del Vangelo è solo dei buoni.
Qui veramente si giunge al cuore del problema, qui Rosmini fa capire
in concreto che cosa significhi per lui il continuo, quasi monotono ritorno all’età dei Padri. Non è una ripetizione dell’ovvietà. Egli la contestualizza infatti nella realtà della scienza moderna, settorializzata e specialistica. Questo è il senso della sua insistenza sull’unità del sapere.
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L’istruzione ecclesiastica, almeno lei non può rinunciarvi, almeno i maestri, almeno i libri dei seminari devono impegnarsi a realizzarla. Il difetto che vede e denuncia nella cultura cristiana post patristica, e che soltanto pochi maestri hanno evitato, è proprio lo scollamento dell’intelligenza dal sentimento, della mente dal cuore, col risultato di inaridire la
dottrina e di produrre quei piccoli maestri e quei piccoli libri sui quali fa
cadere impietosamente la sferza del suo sarcasmo.
Ora il principio al quale ci si deve uniformare è quello dei Padri:
comunicare la parola viva di Cristo, con la certezza che in essa tutte le
scienze torneranno a trovare la loro sostanziale unità, cioè torneranno a
interpretare e a realizzare i valori della persona umana. Decisiva fu allora l’opera dei vescovi, e decisiva dovrà tornare ad essere. Ma essi sono
divisi (41-46).

III. Della piaga del costato della santa Chiesa,
che è la disunione dei Vescovi.
In più punti del discorso rosminiano si colgono motivi che annunciano tempi nuovi, o che comunque ne affermano la necessità. Tra questi
può esserci anche l’ecumenico, ma solamente a patto che lo si restringa
alla sua premessa ideale: l’unità degli Apostoli e degli immediati successori col popolo dei fedeli. Per il resto, per tutto quello che caratterizza
l’ecumenismo moderno, Rosmini rimane perfettamente in linea con i
decreti tridentini, e considera perciò scismatiche tutte le confessioni cristiane dichiaratamente non cattoliche.
L’unità della Chiesa fu voluta dal Salvatore, e fu unità interiore ed esteriore, del corpo e dello spirito. Fu mantenuta dagli Apostoli. Il Pane
eucaristico ne era la sostanza e la rappresentazione. La Chiesa fu presto
una realtà assai estesa, eppure rimase unita; si riconobbe in una dottrina
ricca di idee e di sentimenti, una realtà complessa, ma sempre unitaria
nella sostanza. Questo fu possibile perché i vescovi si conoscevano personalmente, si scrivevano, si scambiavano visite. Tutti uguali in dignità. È
questa la Chiesa universale. C’erano concilii e riunioni frequenti e si cercava il consenso del popolo, «consigliere fedele dei governatori della
Chiesa». I vescovi davano conto pubblicamente del loro operato, il metropolita contava molto e l’autorità del Pontefice era sopra tutto (47-56).
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Erano questi «i sei anelli d’oro costituenti i saldissimi vincoli che stringevano insieme il corpo episcopale nei più bei tempi della Chiesa». Poi
vennero i barbari e il potere diventò una necessità, una rischiosa necessità. L’ingresso dei vescovi nei governi politici permise al Cristianesimo
di penetrare nell’intimo della società e, dominandola, di santificarla. Lo
volle la Provvidenza, ma gravi furono i prezzi pagati; l’episcopato si divise; il clero perse la sua santità e la Chiesa entrò nella stagione feudale, la
più corrotta della sua storia. Di fronte a tale tracollo, Rosmini, quasi a
rassicurare se stesso e i lettori, proietta i fatti sul piano delle leggi che
regolano la storia della Chiesa, la quale è società umana per i mezzi che
usa, ma è società divina per il fine che persegue, la salvezza: e per l’assistenza che le garantisce il Salvatore. Per quanto grandi siano le forze
distruttrici che dall’esterno e dall’interno ne minacciano l’esistenza, più
grandi e alla fine vittoriose, per provvidenziale statuto, risulteranno le
forze costruttrici (57-61).
Le vicende che riprende a narrare ne sono la conferma. Nell’età postapostolica i vescovi erano in comunione tra loro e con i fedeli. Ma l’ingresso nei sistemi politici li trasformò in uomini di potere, quasi inaccessibili. Le loro riunioni diventarono cerimoniose e fastosamente complicate, tanto costose e protocollari, da richiedere la borsa piena e lo stomaco paziente. Privilegiando il potere temporale, si crearono tra loro
lontananze e discordie. Ed ecco le chiese di Costantinopoli e di Ravenna
contro Roma; ecco gli antipapi; ecco gli scismi. Divisioni a non finire,
funestissime tutte. Purtroppo non casuali, perché, se i primi vescovi che
dovettero immergersi negli affari politici ebbero forza, coraggio e santità per mettere la loro missione al riparo da tali pericoli, altrettanto non
si può dire di tutti i loro successori. Il ministero vescovile richiedeva
dedizione assoluta, al punto che se ne tenevano lontani tanto coloro che
avevano ambizioni mondane di qualsiasi genere quanto coloro che, pur
avendone la vocazione, si sentivano inadeguati.
La Chiesa dei primi tempi era libera di andare alla ricerca di uomini
santi, capaci e pronti alla chiamata, ma le cose cambiarono totalmente
quando il vescovato divenne un potentato politico dotato di abbondanti
ricchezze. A quel punto ci si presenta questo spettacolo: da una parte gli
ecclesiastici più sensibili che si preoccupavano di tenersene lontani
obbligandosi persino con i voti, come fecero i gesuiti, di schivare quel
peso, dall’altra molti altri che, spinti solo dall’ambizione e trovando chiu-
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se certe porte, correvano verso quelle degli episcopii, meno difficili ad
aprirsi.
Le grandi casate, in virtù di giuspatronati invasivi e multiformi, avevano nelle loro disponibilità anche i vescovati, e li distribuivano ai loro
amici, o ai figli cadetti, o ai figli naturali. Il tutto legittimato da stuoli di
canonisti più appassionati ad aggirarsi tra i garbugli dei benefici ecclesiastici che tra le pagine dei libri sacri. Nella Repubblica di Venezia degli
ultimi tempi, attesta Rosmini, «i vescovi erano tutti cadetti delle case
patrizie». Evidentemente «ebbero per avventura vocazione all’episcopato prima di nascere». Meglio:
«furono condannati all’episcopato da uomini ingordi, crudeli, presuntuosi, i
quali a compenso di quella condannazione dispensavano poi il pastore della
Chiesa di Gesù Cristo dai suoi sacri doveri, e di buon grado gli consentivano
di condurre in una oziosa ignavia una vita dissipata» (64).

Il possesso dei beni non può che dividere, e la diocesi governata da
vescovi che abbiano l’investitura dal lucro non può che essere attraversata da arrivismi concorrenti. I vescovi dotati di poteri politici non possono non fomentare contese con altri vescovi. Essi frequentano inoltre
uomini potenti, si aggirano nelle corti, hanno rapporti personali coi
sovrani: è quasi conseguenziale che trascurino il popolo dei fedeli, abbandonandoli alle cure dei chierici inferiori. E loro intanto si pascono di
vanità nelle corti, forse non rifuggono dalle delazioni contro i confratelli, forse sobillano una guerra perfida contro «il loro padre e maestro
comune, il romano Pontefice, forse si beano di adulare il principe, di
condirne i piaceri infami», o «le imprese crudeli con una giovialità scimunita e spensierata». Condirle è poco, essi piuttosto quelle imprese le
benedicono, «prostituendo il Vangelo e tutte le forme della pietà» (68).
Il Vangelo e la Chiesa che l’annunciava avevano trovato ascolto sempre più vasto tra i popoli, anche perché i vescovi si fecero mediatori di
pace tra governanti e governati. L’insegnamento evangelico entrò in tutte
le menti e fece nascere un sentimento nuovo di giustizia, che non risparmiò nemmeno le colpe dei principi, e con quella severità «che non si vide
mai altrove che nei popoli cristiani». Una conversione della società intera, che finì nel XVI secolo – e vedremo perché. Da allora, il quadro che
ci si mostra è del tutto diverso.
La Chiesa ha vissuto i secoli successivi a mettere assieme i cocci. Un
clero «servo e adulatore servile dei principi» non può mediare tra loro e
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il popolo, non è credibile. È la realtà in cui viviamo oggi, «in cui tutto è
irregolare ed empietà». Il potere ecclesiastico è stato interamente assorbito nel sistema dei monarchi, rimanendo da allora esso stesso «mostruosamente snaturato». Mostra infatti due facce: «crudele l’una e l’altra
fraudolenta». E due forme: «militare l’una, e l’altra clericale», mentre «il
mondo rigurgita da una parte di bande militari, dall’altra di un numero
eccedente di inutili sacerdoti» (69).
Nel coltivare tali rapporti con i principi e con i nobili i vescovi devono guardarsi dai rivali, armarsi di diffidenza, disporsi all’inganno. Il contrario di quello che richiede la loro missione pastorale (70). Non solo.
Sostenendo con tanta dedizione e fedeltà le ragioni del principe, finiscono col trasformarsi in loro agenti, facendosi di fatto pontefici della loro
nazione, cosa che da una parte tende a isolare il papa di Roma, dall’altra
ne sottolinea il necessario, irrinunciabile primato.
Il rapporto così intrinseco col potere politico ha portato di fatto a rappresentare i vescovi come un tutt’uno con i nobili e con l’antico regime,
e non è che per questo i principi si astenessero, dove e quando potevano, dal mettere le mani sui beni ecclesiastici, oggetto di desiderio anche
di nobili e borghesi. Il Settecento è pieno di queste storie. Ricevuti in
dono dai fedeli e non usati tutti per i fini caritatevoli ai quali i donatori
li destinavano, tali beni erano diventati così vistosi e molteplici da generare nel popolo l’idea che la Chiesa vi si identificasse totalmente. Errore
da correggere, nella dottrina certamente, ma soprattutto nei comportamenti, perché esso fu generato anche dal fatto che la Chiesa, per difendere i suoi possedimenti, conferì ad essi una copertura spirituale, lanciando la scomunica contro chi tentasse di toglierglieli, col risultato di
rendere più pesante la pena dei veri credenti, ma non certo di scoraggiare gli altri, che anzi si sentirono legittimati a separarsi definitivamente dal
cattolicesimo.
Fu questa la decisione che presero per i loro paesi i re di Svezia,
Danimarca e Inghilterra. Ora, non è il caso di vedere se le cose andarono veramente così, se quelle nazioni si staccarono dalla Chiesa cattolica
per aver voluto i loro sovrani incamerare i beni ecclesiastici, ma rimane
cosa gravissima, sul piano religioso, aver confuso i beni spirituali con i
beni materiali, avallando il giudizio di quanti accusavano e accusano la
Chiesa di essere più sensibile agli interessi economici che a quelli religiosi.
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Con la scomunica, dice Rosmini, bisogna usare molta cautela. In quella circostanza – siamo in piena rivoluzione protestantica – bisognava fare
come fanno i marinai, i quali quando la barca corre pericoli di naufragio
gettano a mare gli oggetti più pesanti; fossero pure i più preziosi, sono
ormai anch’essi semplice zavorra. In certe nazioni si sarebbe salvato il
cattolicesimo dal naufragio, se la Chiesa in tempo opportuno si fosse
alleggerita delle immense ricchezze che vi possedeva, se cioè le avesse
lasciate ai vari Gustavo Vasa, Federico I ed Enrico VIII, il clero povero
di Svezia, Danimarca e Inghilterra avrebbe salvato se stesso «ed avrebbe
risuscitato la fede con quei mezzi coi quali gli Apostoli l’avevano piantata». Già, il clero povero. Qui si tratta però di decisioni che potrebbe
prendere solo il clero ricco: «Ma in che parte troveremo un clero immensamente ricco, che abbia il coraggio di farsi povero?». Diciamo coraggio,
ma basterebbe avesse «solo il lume dell’intelletto non appannato a vedere che è scoccata l’ora in cui l’impoverire la Chiesa è salvarla».
Parole profetiche, si può dire oggi che le ascoltiamo tanto frequentemente dalla bocca di un papa che si è chiamato e vuol essere Francesco.
Ma anche allora, pur tra tanta amarezza, finivano coll’attingere alla fiducia nelle «potenzialità infinite della Chiesa», di cui parla mons. Riva nella
prefazione. Il capitolo infatti si chiude raccogliendo la proposta fatta da
Lamennais al clero di Francia: rinunciare agli stipendi che riceve dal
governo e recuperare così la propria libertà (si ricordi il concordato
napoleonico del 1801, che rimarrà in vigore fino al 1905). Rosmini ne è
entusiasta. È «degna dei primi secoli della Chiesa; un grido generoso di
libertà». A lanciarlo è
«un uomo che, al di là dell’opinione che s’abbia di lui – ed era personaggio non
facilmente catalogabile, tanta era la sua mobilità – è dominato da un gran pensiero e un sentimento cattolico che ha qualcosa di straordinario» (73).

IV. Della piaga del piede destro della santa Chiesa
IV. che è la nomina dei Vescovi abbandonata al potere laicale.
La divisione nel culto tra clero e popolo, l’impreparazione del clero e
le divisioni tra i vescovi dipendono evidentemente in misura più o meno
grande dalla preparazione, dalle qualità umane e dalle capacità pastorali
dei singoli vescovi. Ma la questione supera drammaticamente le responsabilità dei singoli, perché i singoli incapaci ed anche umanamente ina216
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deguati sono a tal punto numerosi, e ormai da gran tempo, che la questione non può non toccare il problema della loro elezione e della loro
nomina, non può non essere il problema radicale di tutta la Chiesa.
Rosmini vi insiste con forza, demolendo tutte le opposizioni e chiamando in causa le responsabilità dei vescovi e dei re “cristianissimi”. L’impostazione che egli dà alla problematica ecclesiale è decisamente episcopocentrica. Assolutamente prioritario sottrarre l’elezione dei vescovi al
potere laicale e restituirla alla Chiesa. Questo capitolo, il più lungo, ne
tratta in tutti gli aspetti.
Una premessa di diritto sociale, col quale in quegli anni Rosmini è in
grande dimestichezza: ogni società libera ha nella sua essenziale ragione
di esistere il diritto di eleggere i propri governanti; una società che cedesse in mani altrui l’elezione dei propri ministri avrebbe con questo alienato se stessa. Si noti, già il titolo della quarta piaga lo dice: la nomina dei
Vescovi abbandonata al potere laicale. Alla libertà della Chiesa si attenta
dall’esterno, con la violenza e con l’inganno. Ma anche dall’interno, semplicemente vendendola al potere della politica e del denaro. La libertà
della Chiesa dipende in primo luogo dalla Chiesa stessa.
«La Chiesa di Gesù Cristo non può cedere in altrui mano il proprio governo,
non può vendere né alienare in alcun modo a chicchessia la elezione dei propri governatori, perché non può distruggere se medesima».

È un governo istituito in servizio degli uomini; il solo diritto che può
vantare è il diritto di giovare. Un governo dolce, che nei primi secoli della
Chiesa si manifestava nella elezione dei primi pastori con questo principio: Il clero giudice, il popolo consigliere. I fedeli, che conoscevano la
loro saggezza e santità, avevano confidenza nei vescovi e nei sacerdoti;
anzi, il requisito primario per la loro elezione era proprio il gradimento
popolare. Origene dice: «Nell’ordinazione del vescovo, oltre all’elezione
di Dio, si ricerca la presenza del popolo, in modo che tutti siano rassicurati» (Omelia VI sul Levitico). Ma quando l’elezione di vescovi e sacerdoti si riduce a fredda formalità, il popolo non li conosce e rimane nell’indifferenza, che è la condizione più pericolosa, perché con i pastori
coinvolge anche la loro pastorale, generando lontananza e miscredenza.
Il tornante storico di questo fenomeno è il VI secolo, più volte ricordato. La Chiesa stava operando quella che Rosmini chiama «conversione
della società». La cristianizzò, ma assumendovi responsabilità di gover-

Il Sangue della Redenzione

217

no civile che non potevano non condizionare pesantemente la sua missione. I vescovi, che tali responsabilità si assunsero in prima persona,
diventarono ricchi e potenti, prestandosi agli usi governativi del sistema
politico ed esponendosi alle mire predatorie dei principi. Anche come
antidoto a questi veleni, Rosmini ricorda l’età dei Padri e il metodo col
quale si eleggevano allora i vescovi: «a clero e a popolo». Su questo
punto alcuni amici gli chiesero chiarimenti, mentre gli avversari, senza
perder tempo, lo attaccarono frontalmente. Egli chiarì, si difese e contrattaccò, ma si deve dire che a leggere il testo, semplicemente a leggerlo, non erano necessari né i chiarimenti né tanto meno le difese, perché
il testo è chiarissimo e didascalico fino alla petulanza. In nessun luogo
Rosmini dichiara o semplicemente adombra una sua preferenza per una
qualche forma di democrazia ecclesiale. Aveva diffidenza, anzi vera idiosincrasia per la democrazia politica, perfino per quella americana descritta dal “suo” Tocqueville, figuriamoci se poteva pensare di trasferirla nella
Chiesa.
Quando dice «a clero e a popolo» vuole significare, e lo precisa non
una volta sola, che la scelta e l’elezione dei vescovi spettano alla Chiesa,
non al potere laicale. Spetta al clero, per mandato divino, il diritto di
eleggere i suoi ministri. E spetta al popolo, solo in quanto sarebbe opportuno che il clero, nella scelta delle persone, ascoltasse anche il popolo,
almeno non contraddicesse le sue attese.
Sarebbe anche un argine alle invadenze del potere politico. Non semplice buon senso: ma una lunga, attenta e appassionata lezione di storia
ecclesiastica. La formula «a clero e a popolo» appartiene infatti alla tradizione, e l’autore si premura di dimostrarlo con citazioni puntuali e
numerose, nel corpo del testo e a piè di pagina. Non sfoggio di erudizione, ma vero servizio magistrale. Quella formula infatti è così impegnativa sul piano della dottrina e della disciplina ecclesiale, che il lettore onesto dovrebbe comunque cercarne da sé le conferme documentali, conferme che invece l’autore gli offre con generosa e puntuale chiarezza.
Ed ecco, dopo l’Origene che abbiamo già riportato (Nell’ordinazione
del vescovo, oltre all’elezione di Dio, si ricerca la presenza del popolo, in
modo che tutti siano rassicurati), san Leone Magno che nel 445 scrive così
ad Anastasio vescovo di Tessalonica: «Quando si tratterà della elezione
del sommo Sacerdote, si preferisca a tutti colui che il consenso del clero
e del popolo ha concordemente richiesto», per evitare che esso diventi
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meno religioso. Seguono poi i decreti emessi dai concilii e dai sinodi fino
al IX secolo.
Questa tradizione apostolica entrò in crisi nel VI secolo. E da allora,
proprio da quando i principi diventarono cristiani, il loro favore iniziò a
valere di più dei meriti del candidato. Pericolo gravissimo, che la Chiesa
tentò di allontanare o quanto meno di limitare ribadendo a più riprese in
documenti conciliari il modo di eleggere i vescovi «a clero e a popolo».
Così quello di Roma (a. 500, papa Simmaco), ed altri a seguire. La norma
canonica non ammetteva indugi: «Se un vescovo, facendo uso dei prìncipi secolari, ha ottenuto la Chiesa attraverso il loro favore, sia deposto e
segregato». E lo stesso Anastasio ricordato poco sopra decreta: Nulla
ratio sinit ut inter episcopos habeantur qui nec a clericis sint electi, nec a
plebe expetiti, nec a Provincialibus cum Metropolitani iudicio consecrati. Il
Concilio di Orleans (a. 549), pur ammettendo che non è sconveniente, in
spirito di concordia, chiedere l’assenso dei principi, mette in guardia dal
rischio che l’assenso diventi comando e che l’elezione venga fatta «per
grazia sovrana». E il Concilio di Parigi (a. 553) ribadiva con forza:
«Nessun vescovo sia ordinato contro la volontà dei cittadini». I vescovi
creati dal potere secolare sono servi di esso, dichiarava solennemente san
Gregorio Magno (540 circa - 604).
Nel secolo successivo, particolarmente in Francia, il fronte della elezione dei vescovi rimase molto caldo, non astenendosi nemmeno dall’uso della forza. I papi stavano in guardia; sapevano molto bene che cedendo ai principi sul fronte vescovile, la Chiesa sarebbe diventata una loro
dipendenza. Il Concilio ecumenico di Nicea (a. 787) decretò:
«Ogni elezione di vescovi, o preti, o diaconi fatta dai principi, rimanga nulla,
secondo la regola – già sopra riportata – che dice: Se qualcuno, usando delle
potestà secolari, ottiene per esse una Chiesa, sia deposto e siano segregati tutti
quelli che con esso comunicano».

E così a seguire, fino al Concilio ecumenico di Costantinopoli (a. 869).
Ma i sovrani, ben lungi dall’ascoltare i richiami della «loro madre
Chiesa», continuarono nelle loro usurpazioni. Ce ne furono anche di
rispettosi, che ubbidirono, e in generale si può dire che tutti sentirono la
gravità di quei richiami, ma, tolti i pochi “rispettosi”, gli altri, tutti, o li
rigettarono o, e furono i più, li aggirarono con riserve e furbizie ingegnose. La Chiesa però non si fece ingannare e ingaggiò col potere politi-
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co la stessa guerra che i condottieri di Israele condussero per la conquista della terra promessa.
A chiudere la fase altomedievale della questione vescovile Rosmini
propone la figura di Incmaro, teologo e arcivescovo di Reims (806 ca882). Presiedeva il Concilio di Fismes (881), quando vi si presentò un
fedele dell’imperatore Lotario, tale Odoacre, come eletto da lui a nuovo
vescovo di Bauvais. Il concilio, come prevedevano i canoni, lo giudicò e,
trovatolo indegno, lo depose. Lotario non sopportò la cosa e rivolse ogni
sorta di minacce contro Incmaro. Questi non si lasciò intimidire; rispose
con dignità e fermezza. Alla fine quell’Odoacre fu messo con la forza
sulla cattedra di Bauvais, ma l’anno dopo fu deposto e scomunicato,
anche per altri delitti. Il suo protettore era già morto.
Si diceva che Incmaro chiude una fase storica, ma per Rosmini egli è
il Vescovo per antonomasia, la sua figura impleta, perfetta. Le parole di
verità che egli rivolge all’imperatore, e che l’imperatore non vuole ascoltare, dovrebbero essere di ammonimento per i regnanti cattolici, anche
oggi, specialmente oggi, dice Rosmini. Uomini come Incmaro, che parlano loro per coscienza, dovrebbero considerarli un dono di Dio; ma essi
preferiscono le parole degli adulatori e dei ministri servili. Lo attesta lui,
un sacerdote di Rovereto: suddito fedele, ma non servile di Sua Maestà
absburgica (ma questo è un commento nostro).
Clero e popolo: la resistenza, alla fine vincente di Incmaro, poteva
ancora avvalersi della loro alleanza, che però dopo di lui si sciolse progressivamente, in quanto l’uno si divise in alto e basso clero, e l’alto si
restrinse in oligarchie sempre più esclusive; l’altro, abbandonato alla sua
ignoranza e costretto a vedere quello spettacolo, diventò indifferente,
cinico e fazioso. La divisione, prima piaga, indebolì la Chiesa sul fronte
della elezione vescovile principalmente alla base, perché era proprio il
consenso del popolo a dare forza alle sanzioni dei canoni. Se ne avvantaggiarono sia il potere laicale, che poté più facilmente imporre i suoi
candidati, sia le oligarchie clericali, segnatamente i canonici delle cattedrali, che si arrogarono il privilegio dell’elezione:
«Esclusa pertanto dalle elezioni vescovili la gran massa del popolo, e quella
altresì del clero, il corpo elettorale fu stenuato, senza più alcuna forza da mantenere il diritto di eleggere, contro quelli che se ne volessero insignorire».

Che cosa sta succedendo al nostro Rosmini? Lui che rifiuta fino al disprezzo la democrazia politica, anche quella americana del “suo” Toc220
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queville, sta forse rimpiangendo quella ecclesiale? Perché, in fondo la
ecclesìa dei primi tempi la si può a buona ragione considerare la forma
germinale di una democrazia perfetta. Ma forse, più semplicemente, qui
si dimostra come un pensiero che sia autentico, non solo può contenere
in sé delle contraddizioni, ma addirittura contraddizioni di tale qualità
intrinseca, da poter creare altro pensiero.
Siamo in prossimità del sec. X, il più infausto nella storia della Chiesa,
corrotta a tutti i livelli e integrata ormai funzionalmente nel sistema feudale. I vescovi ne godevano tutti i privilegi, scontandoli in servigi. Erano
dei feudatari speciali, perché i loro feudi, diversamente da quelli ormai
ereditari tenuti dai laici, alla loro morte, non avendo essi eredi legittimi,
tornavano al sovrano, il quale per di più frapponeva ritardi alla nomina
dei successori, in quanto più lunga era la “vacanza”, più consistente il
frutto (regalìa) che traeva da quei beni.
Nel sec. XI finalmente ci fu la riscossa, nel segno di Gregorio VII
(1073-1085), al quale Rosmini dedica molte pagine, e al quale ritorna di
frequente. È la figura di pontefice più amata. Con lui Cristo si risveglia
(90-91), la Chiesa finalmente viene scossa, in capite et in membris. La feudalizzazione della società cristiana aveva prodotto e diffuso frutti velenosissimi in tutti i settori, nell’alto come nel basso clero, tra i chierici e
tra i laici. La simonia era ormai penetrata in tutta la società cristiana.
Ildebrando di Soana, che già prima del pontificato aveva fatto sentire la
sua voce, «scuote la Chiesa, la mette di fronte ai suoi mali, fa appello alle
coscienze rimaste immuni dal contagio simoniaco, e finalmente disposte
a debellarlo anche negli altri». Insomma promuove quel movimento
ecclesiale che va sotto il nome di «riforma gregoriana».
Ovviamente, al centro di tutto c’è l’elezione dei vescovi. Son tutte cose
ben note. Eppure Rosmini ritiene di dovervi insistere. In realtà c’era una
questione tra gli storici, e si trattava come ben si comprende, di una questione politica, più che storiografica. Ma anche questo è scontato: nessuna questione storiografica, anche quella che sembra meramente filologica, cioè scientifica, rimane indifferente all’attualità politica; può parteciparvi in modo più o meno diretto, ma vi partecipa. Come in questo caso.
Le figure di Gregorio VII e di Enrico IV vennero assunte dalla storiografia liberale, l’uno come campione del clericalismo, l’altro come campione della laicità; l’uno impegnato a far trionfare le ragioni della Chiesa,
l’altro a difendere quello dello Stato. Ebbene, Rosmini dedica pagine e
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pagine a questa polemica, semplicemente facendo vedere che quel papa
non agiva in odio a quell’imperatore e che anzi, pur sostenendo ovviamente le ragioni della Chiesa, non intendeva affatto negare e demolire
quelle dell’Impero.
Non si trattava, per lui, di una lotta della Chiesa contro lo Stato – precisazione che dovrebbe interessare anche quegli intellettuali e quei politici che continuano a sostenere che il pensiero cattolico, per sua stessa
costituzione, non ha il senso dello Stato. Il papa intendeva semplicemente sradicare dal terreno della Chiesa la mala pianta della simonia, e
chiamava a render conto del loro operato quei vescovi, molti specialmente in Germania ricchi e potenti, che, eletti dall’imperatore, rimanevano a lui tanto fedeli, da preferirlo al papa fino a fargli guerra (97). Non
contro la sovranità dello Stato, ma per la purezza della Chiesa combatté
la sua buona battaglia papa Ildebrando. Non erano i diritti dell’impero
l’oggetto di quegli infelicissimi e lunghissimi contrasti, gli stessi che
mezzo secolo dopo sostenne Pasquale II, suo grande successore.
L’impero è solo un pretesto; il vero bersaglio è il clero corrotto, il
quale, per difendere i suoi privilegi, induce i sovrani a far guerra alla
Chiesa. Il clero rinunci ai feudi e a tutte le ricchezze secolari, e in cambio gli sia restituita la sua libertà. Proposta semplice e netta, questa che
il papa fece all’imperatore, ma che i vescovi di Germania rifiutarono con
sdegno spingendo l’imperatore a rivoltarglisi contro. A questo punto,
qualcuno potrebbe addirittura accusare i papi di aver abbandonato i
beni temporali della Chiesa all’avidità dei poteri secolari. Ma sarebbe
come accusarli di aver abbandonato lo spirito della Chiesa antica, secondo il quale è bene abbandonarli veramente, quando e dove «la loro difesa costringa a produrre un male spirituale». Ad ogni modo è meglio
andare incontro ad accuse del genere che spingersi, nei rapporti col potere laicale, ad ottenere l’esenzione dai tributi a favore dei beni ecclesiastici: «Questo privilegio, quando i beni della Chiesa sono molti, ha in sé
qualcosa di sommamente odioso e contro l’equità» (100).
La libertà della Chiesa deve essere voluta dagli uomini di Chiesa, dai
vescovi soprattutto, che invece preferiscono rimanere «cortigiani dei re,
adulatori del potere, simoniaci, infamemente perduti». Altro che attacchi della Chiesa allo Stato, come hanno sostenuto gli storici “infilosofati” del Settecento. Sì, perché Rosmini racconta il passato remoto sia per
mostrare i princìpi che dovrebbero regolare la vita interna della Chiesa,
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e questo è sicuramente il suo obiettivo principale, sia per tenere aperto,
anche su questo fronte oltre che su quello filosofico, il confronto con la
cultura di estrazione illuministica, in generale laica e liberale, alla quale
rinfaccia faziosità ideologica e cecità di giudizio (103).
Quello di Gregorio VII fu il grido di libertà che riscosse la Chiesa dal
suo torpore. I successori, altri grandi pontefici, consolidarono la sua
opera e «fecero penetrare la forza della ragione negli animi dei sovrani,
piegandoli finalmente sotto Cristo, come avvenne nel 1122 a Wormezia
e l’anno dopo nell’ecumenico Concilio di Laterano». Sul Concordato di
Worms, che chiude la lotta delle investiture, è bene fare il punto, perché
sembra, per quello che dirà anche in appresso, che Rosmini lo consideri
idealmente riproponibile, anche se storicamente ben presto tradito.
Concluso nel settembre del 1122 tra l’imperatore Enrico V e papa
Callisto II, esso si ispirava all’idea della doppia investitura: alla Chiesa
spettava quella spirituale della cura delle anime con la consegna al vescovo del bastone e dell’anello; al sovrano spettava quella temporale con la
concessione dei beni feudali e delle “regalie”. Decisiva ovviamente, prima della investitura, la elezione. Si concordò che l’elezione dovesse avvenire per voto del clero e approvazione del popolo (104-106). È la formula, per così dire “rosminiana”, che di diritto e di fatto liberava la Chiesa da ogni tutela e dipendenza imperiale37.
Fu una grande vittoria. Ma non definitiva, perché ci pensò “il maligno” a produrre guasti nel mondo ecclesiastico con le “smodate riserve”.
Forse fu l’eccessiva fiducia creata dalla vittoria di Gregorio VII e dei suoi
successori, vittoria giusta e trionfale, a indurre la Santa Sede a mutare
così pesantemente la disciplina. Di fatto essa “riservò”, avocò a sé l’intero diritto di eleggere i vescovi, mettendosi così tutti contro.
Il contesto storico nel quale va a collocarsi la questione delle “riserve
pontificie” è quello aperto dal fiscalismo antiecclesiastico di Filippo IV
il Bello e dalla risposta durissima, ma perdente, di Bonifacio VIII. Non
37

Il Concilio Laterano I (1123), che papa Callisto II volle ecumenico (fu il IX), approvò e proclamò solennemente il Concordato di Worms. Riportiamo due canoni:
36
Canone 1: «Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell’autorità della sede apostolica, che qualcuno nella
chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel
modo nella chiesa un’ordinazione o una promozione, sia senz’altro privato della dignità».
37
Canone 3: «Le elezioni episcopali siano fatte canonice, secondo i canoni».
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meno drammatici e convulsi gli eventi successivi: “cattività avignonese”
(1309-1377), “grande scisma” (1378-1417), concili di Costanza (1415) e
di Basilea (1438), Prammatica sanzione (1438). Le tappe di tale percorso hanno motivazioni ed esiti concatenati, che nell’insieme evidenziano il
protagonismo della Francia e le difficoltà della Santa Sede (107).
La Francia è la prima nazione a prendere atto che il Sacro Romano
Impero ha fatto il suo tempo, e si muove già, a volte con impazienza, da
vero stato nazionale, o che tale vuole essere. In tale prospettiva, la linea
è segnata dalle cose: bisogna recidere i legami e le sudditanze feudali,
all’interno e all’estero. All’interno, tra fronde e fughe, le strade saranno
tortuose e piene di inciampi. Dopo Richelieu e Mazzarino, Luigi XIV ne
tracciò una tutta sua, che portava i nobili direttamente a Versailles, una
prigione d’oro pagata dai cittadini produttori di reddito. I conti finali si
faranno sotto la ghigliottina. All’esterno, la situazione si presentava più
chiara. Bisognava da una parte recidere gli intrecci feudali con l’Inghilterra, dall’altra definire i rapporti con la Santa Sede. L’Inghilterra e il
Vaticano dovevano rimanere dove la natura li aveva messi: oltre il mare
e oltre i monti. La prima questione fu risolta con una guerra lunga più di
cent’anni (1339-1453), più complessa e non risolvibile una volta per tutte
quella dei rapporti con la Santa Sede, perché la fede è più radicata, più
profonda e più durevole di qualsiasi accordo politico.
Ad ogni modo a noi interessa qui il problema specifico della elezione
vescovile. Che il contrasto tra il re di Francia e Incmaro possa essere interpretato in chiave nazionale non pare verosimile. Ma le vicende successive
al sec. XIII, con l’impero in piena crisi e mentre si affacciano sulla scena
politica gli stati moderni, appartengono decisamente alla fase in cui si
deve decidere se i vescovi debbano essere considerati come ministri della
Chiesa o dello Stato; o di entrambi, e come. Il concordato di Worms
aveva definito la questione in modo favorevole alla Chiesa. Ma ora quell’ordine era in via di estinzione, avanzavano gli stati nazionali. E poi, nella
circostanza si era verificata una cosa clamorosa: era stata la Santa Sede a
disattendere i canoni wormeziani, togliendo al clero e al popolo, per avocarlo a sé, il diritto di eleggere e di approvare i nuovi vescovi.
Questa linea prende avvio nel sec. XIII, ma si sviluppa ad ampio respiro al tempo dei papi avignonesi. I principi accolsero con evidente interesse le “riserve pontificie”, ben sapendo, osserva Rosmini, che esse «indebolivano la sanzione del diritto che ha la Chiesa di eleggersi i pastori».
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Riservare, avocare a sé tutte le nomine vescovili dell’universo cattolico
significò infatti per il papa mettersi nella condizione di dover sanzionare
tale diritto senza avere mezzi adeguati e di subire, conseguentemente, i
ricatti dei principi. Ecco come Rosmini presenta il caso e le sue conseguenze devastanti:
«La sanzione che tutela il diritto conviene che sia tanto forte quanto il diritto stesso, e però una persona sola, pur rivestita di qualsivoglia dignità, non ha forza corrispondente all’estensione del diritto di eleggere i Vescovi per tutto il mondo: e però
colle riserve universali fu assunta una responsabilità soverchiante le forze, fu intrapreso l’esercizio di un diritto immensamente vasto, alla cui guardia non si poteva
mettere una potenza corrispondente: e un diritto senza guardia di altrettanta sanzione è precario, è un diritto perduto. Di qui i lamenti delle nazioni; di qui le umiliazioni dei concordati, coi quali la madre dei fedeli è costretta da figlioli malcontenti a discendere a patti con essi: di qui finalmente quella piaga orribile nel corpo
della Chiesa, per la quale, tolte le elezioni antiche, tolte le elezioni del Clero, spogliati i Capitoli del loro diritto, spogliati i Papi delle loro riserve, la nomina dei
Vescovi di tutte le nazioni cattoliche cadde nelle sole mani laicali, riservata la conferma (che è ben poca cosa) al Capo della Chiesa; con che fu consumata l’opera della
forza vestita al di fuori di benigna pelle, cioè la servitù della Chiesa sotto tutte le
forme della libertà» (82).

La Santa Sede insomma volle fare una cosa troppo superiore alle sue
forze. Già Bonifacio VIII aveva preteso di essere il Gregorio VII della
situazione usando contro il re di Francia gli stessi anatemi ed anche certi
strumenti politici usati dal grande Ildebrando – questi dovette appoggiarsi al braccio secolare offerto, a prezzi altissimi, dal Guiscardo; papa
Caetani se lo creò in casa, tra Anagni, Fondi e Sermoneta. Ma ormai sulla
scena della storia europea c’erano più soggetti politici, e avevano orizzonti più vicini: costruire o consolidare su un territorio delimitato da
confini certi e su base politicamente riconosciuta un loro personale potere. Non erano raggiungibili da messaggi universalistici, meno che mai da
anatemi, ammesso che qualcuno fosse ancora in grado di lanciarne di
credibili.
La Chiesa certamente no. Per settant’anni la Santa Sede stette ad
Avignone; pur non trattandosi di “cattività” in senso stretto, fu tenuta
comunque sotto tutela francese. Tornata a Roma (1377), si ebbero prima
due poi tre antipapi in lotta tra loro, ciascuno appoggiato dai suoi referenti politici. Il problema fu risolto dal Concilio di Costanza (1414-
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1418), che dichiarò decaduti tutti e tre gli antipapi, consentendo così a
un conclave, al quale parteciparono anche 30 delegati conciliari, di eleggere Martino V (1417).
Sullo sfondo, c’era una società cristiana percorsa, specie nell’Europa
centrosettentrionale, da ansie di riforma, di cui si erano fatti interpreti
prima John Wyclif (1328-1384) e poi Jan Hus (1369-1415), entrambi
condannati per eresia, il secondo al rogo proprio dal Concilio di
Costanza (4 agosto 1415). Rimaneva drammaticamente aperta la pregiudiziale conciliarista, secondo la quale è il concilio ecumenico dei vescovi, non la persona del papa ad avere nella Chiesa autorità primaria.
Tra i teologi e gli storici della Chiesa si discute ancora oggi sul valore
del decreto Haec sancta, che, emesso da quel concilio, interpreta effettivamente in modo estensivo le tesi conciliariste medievali e canonistiche.
Quel decreto ha valore “dogmatico”, e dunque da recepire universalmente (H. Kung), o deve essere recepito come un atto legislativo avente
per oggetto solo un problema eccezionale e contingente (H. Jedin)?
Il Concilio di Basilea, convocato nel 1431 anche per risolvere la questione, s’inaugurò sull’onda dell’entusiasmo “conciliarista” e per questo
fu subito sciolto dal nuovo pontefice Eugenio IV. Ma l’assemblea respinse il decreto di scioglimento e confermò la superiorità del concilio sul
papato. Il seguito si ebbe nel 1437, quando, riconvocato il concilio con
sede a Ferrara, l’assemblea si divise: una minoranza, con il cardinale
Nicola Cusano, si sottomise alla volontà del papa, recandosi a Ferrara e
poi, dopo un anno, a Firenze, dove sancì, il 6 giugno 1439, la riunione
delle Chiese d’Occidente e d’Oriente; la maggioranza invece restò a
Basilea, dove, colpita da scomunica e assediata dall’ostilità dei sovrani, si
sciolse nel 1449. Sono tutti eventi importanti. Ciascuno, in sé considerato, è carico di conseguenze, anche di conseguenze mancate, come la
riunificazione delle Chiese d’Occidente e d’Oriente, e che nell’insieme
offrono la rappresentazione di una Santa Sede del tutto incapace di
governare se stessa, e ovviamente impossibilitata a reggere il confronto
con i sovrani europei.
Infatti, mentre si discuteva su tali questioni, e più spesso ci si scontrava, le “riserve pontificie” sull’elezione dei vescovi perdevano pezzi in
continuazione, troppo risultando debole il potere dei papi per respingere le “preghiere”, per non dire gli assalti dei principi. A fare letteralmente bottino pieno fu, manco a dirlo, la Francia con la Prammatica san226
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zione38, emanata a Bourges il 7 luglio 1438 dal re Carlo VII, che alla bisogna aveva convocato lì un concilio di prelati e notabili. Un duro colpo
all’autorità pontificia, un vero trionfo del gallicanesimo e del conciliarismo. Riprendendo ed enfatizzando i decreti di Basilea, il documento stabiliva la convocazione di un concilio ogni dieci anni; sanciva che le sue
deliberazioni obbligassero tutti, anche il papa; sottraeva al pontefice,
affidandola ai capitoli, la collazione dei benefici ecclesiastici e la riscossione delle annate e dei primi frutti; riduceva al minimo i diritti di appellazione a Roma nelle cause ecclesiastiche.
Insomma la Prammatica sanzione sanciva l’effettiva autonomia delle
singole chiese nazionali e, nella fattispecie, di quella di Francia. E rimase al centro della disputa e della trattativa tra la Santa Sede e la Francia
fino al Concordato di Bologna (1516).
La strada delle “riserve pontificie” imboccata dalla Santa Sede è al
punto di non ritorno. Anche volendolo, gli strumenti di manovra sono
ormai bloccati, non risponderebbero più. Rosmini, che pure ha dato
largo spazio alla storia medievale, giunto all’inizio dell’età moderna preferisce puntare sulle questioni di diritto, precisamente sulla sproporzione incolmabile tra sanzione e diritto in cui viene a trovarsi la Santa Sede
quando decide di riservare a se stessa l’elezione dei vescovi per tutto il
mondo, pur non potendo garantire la rivendicazione di tale diritto con
una potenza corrispondente. Basterebbe semplicemente mettersi davanti
al quadro degli eventi succedutisi da Bonifacio VIII alla Prammatica sanzione per capire che tale potenza non poteva esserci più; anzi quegli eventi, in quel contesto storico, sono a tal punto devastanti, che alla fine si
dovrebbe concludere che la sopravvivenza della Chiesa è umanamente
inspiegabile.
Superata veramente come Dio volle quella rovina, l’entità ecclesiastica
si trovò, in pieno Quattrocento, letteralmente sdoppiata, perché da una
parte essa era uno stato tra gli stati che come gli altri stati era impegnato
a definirsi sul territorio con gli strumenti della politica, dall’altra era l’autorità universale di una religione universale. Rosmini, e non soltanto lui,
ritiene che le due cose non siano incompatibili tra loro e che anzi la parte
38

Formula giuridica, con la quale nell’amministrazione imperiale romana si indicava,
dal V secolo in poi, un provvedimento eccezionale riguardante un privilegio personale, o
l’organizzazione di una provincia e di un pubblico servizio.
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temporale sia stata, e sia tuttora quando scrive questo trattato, funzionale alla libertà della parte spirituale. Di fatto però, lo Stato della Chiesa
non era così forte da poter garantire quella sanzione del diritto riguardante l’elezione dei vescovi, anzi, costringendosi a perseguire una politica di potenza che durerà fino al trattato di Cave e alla pace di Cateau
Cambrésis (1557, 1559), renderà assai debole il suo prestigio politico,
ridurrà a una condizione precaria la sua economia, si costringerà ad
appesantire il prelievo fiscale: e proporrà di sé un’immagine difficilmente compatibile con quella della sposa di Cristo. A questo si aggiunga la
rivoluzione protestantica, che costerà la perdita di mezza Europa, e si
potrà ben capire come la causa delle “riserve pontificie” fosse assolutamente irrecuperabile.
Eppure, tutto questo non sarà senza risvolti verso la speranza. Il
Concilio di Trento (1537-1563), se da una parte rinserrò la Chiesa dentro i recinti invalicabili della sua dottrina, tagliando i ponti sia ad oriente con le chiese ortodosse sia a settentrione con le confessioni evangeliche39, valse tuttavia a riportare il Vangelo e la Chiesa nella società.
Basterebbero i nomi di Ignazio di Loyola (1491-1556), Filippo Neri
(1551-1595) e Francesco di Sales (1567-1622) a mostrare lo spirito missionario promosso dai decreti tridentini. Sono quelle risorse, quelle
“riserve” vere della Chiesa che, al di là delle insufficienze gravi che va
esaminando, continuano in Rosmini a tener viva la speranza.
Gravissima per lui rimane quella riguardante i vescovi, e decisivo, perché proietta la sua ombra anche sull’oggi che egli sta vivendo, il
Concordato del 1516 tra Leone X e Francesco I, col quale si stabilisce
che i capitoli delle cattedrali e le chiese metropolitane del Regno di
Francia non abbiano più titolo né di eleggere il vescovo né di proporre
candidati all’elezione. Sarà il re ad eleggerlo; al papa è riservata l’investitura. Il re però dovrà scegliere,

39
Il Concilio di Trento ignorò totalmente l’accordo raggiunto nel 1439 al Concilio di
Firenze, appena ricordato, di riunire le Chiese d’Occidente e d’Oriente; anzi, con i decreti
tridentini «la Chiesa di Roma intervenne direttamente a dichiarare lo stato d’eresia dei singoli fedeli all’interno della vita sacramentale delle loro chiese di appartenenza, pur sapendo
di non essere in comunione piena con il loro episcopato, per avere tacitamente assunto
come dato assoluto e discriminante ontologica lo stato e il grado di separazione allora sussistente tra le due Chiese» (VITTORIO PERI, Il Concilio di Trento e la Chiesa greca, in Il Concilio
di Trento nella prospettiva del terzo millennio, Morcelliana, Brescia 1997, p. 506).
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«un equilibrato e ben informato maestro o laureato in teologia, o un dottore o
laureato in diritto civile o canonico, che abbia frequentato e sia stato giudicato da una famosa università, il quale deve avere compiuto i ventisette anni
d’età, o per altri motivi idoneo a ricoprire tale carica».

Se l’eletto non avrà tali requisiti, il pontefice «non dovrà concedergli
l’investitura». La stessa procedura sarà seguita nelle nomine degli abati
dei monasteri e degli altri prelati: il re può candidare soltanto quelli che
abbiano compiuto i ventitré anni e che appartengano all’ordine dell’abbazia o del beneficio.
Si tenga presente che prima di questo concordato, l’elezione dei vescovi (e degli abati) era rimasta alla gerarchia ecclesiastica interessata, e che
dunque il papa poté disporne solo in virtù delle “riserve”. Il re fece poi
in modo che i beneficiati appartenessero infallibilmente alla nobiltà antica, così la rendita piuttosto ricca dei vescovati e delle abbazie andava a
sostituire quella di cariche e gratifiche prima gestite dai nuovi beneficiati. Un bel risparmio, per Francesco I.
La Chiesa in cambio otteneva il diritto di riscuotere in territorio francese le “annate” (cioè un anno del reddito teorico di ogni beneficio che
cambiava titolare) e la cosa che le premeva di più: l’abrogazione della
Prammatica sanzione, la quale, non si dimentichi, esaltava le prerogative
della Chiesa gallicana e proclamava, riprendendo le risultanze di Costanza e di Basilea, la superiorità del concilio dei vescovi sul papa40.
40

«Con il consiglio e l’unanime approvazione dei nostri fratelli, con la nostra sicura
coscienza e piena autorità, con il presente atto stabiliamo e ordiniamo che d’ora in avanti e in perpetuo, invece della Prammatica Sanzione o Costituzione, e di ogni capitolo in
essa contenuto, vengano osservati i seguenti: D’ora in avanti, in caso di vacanza attuale o
futura in una cattedrale o in una chiesa metropolitana del detto regno di Francia […]
considerato che tali vacanze sono state affidate con piena volontà a noi e ai nostri successori canonicamente nominati vescovi di Roma, i capitoli e i monaci di queste chiese
non possono procedere all’elezione o alla postulazione del futuro prelato.
39
Nell’eventualità di tale vacanza chiunque si trovi sul trono di Francia dovrà, entro
sei mesi dal giorno di inizio della vacanza, presentare e nominare a noi e ai nostri successori, in qualità di vescovi di Roma, oppure al seggio apostolico per riceverne l‘investitura, un equilibrato e ben informato maestro o laureato in teologia, o un dottore o laureato in diritto civile o canonico, che abbia frequentato e sia stato giudicato da una famosa università, il quale deve avere compiuto i ventisette anni d’età, o per altri motivi idoneo a ricoprire tale carica […] e se il re nominerà una persona sprovvista di tali requisiti, noi e i nostri successori alla Santa Sede non dovremo concedergli l’investitura […] e
riguardo ai monasteri e ai priorati conventuali […] in caso di attuali o future vacanze, a
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È un documento col quale, secondo Rosmini, l’affare delle “riserve”,
funesto oltre ogni dire, si concluse con la cessione della «nominazione
dei vescovi ai principi secolari». Che cosa aggiungere? Il suo imbarazzo
è esplicito: deve o non deve dire che «per conservare alcuni vantaggi economici Roma ha ceduto una parte della sua preziosa libertà?» (107).
Dubbio retorico, vistosamente asseverativo.
Colpisce invece il suo silenzio sulla fine della Prammatica sanzione,
tanto più perché, mettendola sull’altro piatto, la bilancia non penderebbe così facilmente dalla parte di Francesco I. Ad ogni modo, perché
Rosmini non parla di quel documento, e soprattutto della teoria conciliarista? Presumerei rispondere che i vescovi liberamente eletti e in
comunione tra loro come li vorrebbe lui darebbero già alla Chiesa una
dimensione conciliare tale, da bilanciare quel primato pontificio del
resto mai messo in dubbio, sempre esaltato da lui come condizione assolutamente necessaria per proteggere e conservare l’unità della Chiesa.
Rosmini è talmente convinto della natura divina del primato petrino e
della sua funzione unificante, da ritenere necessario, a sua difesa, perfino il mantenimento del potere temporale dei papi; ma è pure convinto
che ad esso si dovrebbe affiancare il concilio dei vescovi liberamente
eletti e in comunione tra loro. La prima condizione c’era, mancava del
tutto la seconda. Era logico e questo è il senso del trattato Delle cinque

condizione che vengano assegnati in modo simile [a quello sopra indicato] tali monasteri non potranno d’ora in poi procedere all’elezione o alla postulazione degli abati o dei
priori; quando si avrà una vacanza, il re […] dovrà procedere alla nomina e la persona
così nominata a un monastero vacante avrà da noi o dai nostri successori l’investitura. E
i priorati saranno similmente concessi a persone nominate dal re. Se, entro i sei mesi qui
stipulati, il re presenterà a noi o ai nostri successori o alla Santa Sede un prete secolare o
un regolare di altro ordine oppure una persona minore di ventitré anni o qualcuno in
qualche modo non idoneo, tale persona sarà da noi rifiutata e non verrà investita della
carica proposta. Entro altri tre mesi dalla data del rifiuto il re dovrà nominare un altro
candidato provvisto delle qualifiche sopra menzionate. E la persona così nominata riceverà l’investitura del monastero vacante da noi, dai nostri successori o dalla Santa Sede.
La carica di priore verrà conferita a candidati provvisti delle qualifiche acconce […].
Dato a Roma in una pubblica assemblea tenutasi nella basilica del Laterano, nell’anno del
Signore 1516, il 14 di gennaio, il quarto del nostro pontificato […].
40
Perciò i nostri cari e bene amati consiglieri ora e in futuro membri dei nostri parlamenti e tutti i giudici del nostro regno [...] e tutti gli altri ufficiali e sudditi hanno l’ordine e l’incarico, nella misura in cui ciascuno di essi sarà interessato, a mantenere, rispettare, osservare strettamente tutte le sopra ricordate decisioni […]. Dato a Parigi, il
13 maggio, nell’anno del Signore 1517, il terzo del nostro regno».
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piaghe, battersi perché venisse costruita, anzi ricostruita la seconda. In
fondo, questo ha fatto il Concilio Vaticano II. Potremmo allora concludere che anche il silenzio può essere profetico, quando i fatti rendono
superflua o controproducente la parola?
E che cosa dirà allora sui “vantaggi economici” ottenuti a Bologna? Mentre ci pensa, gli tornano nella mente le immagini di quei pontefici che, seguendo Ildebrando, portarono la Chiesa a Worms. Questa volta a dominare la
scena è Pasquale II (1099-1118), monaco cistercense che Gregorio VII nominò abate di San Lorenzo fuori le Mura e successivamente (dopo il 1078)
cardinale prete di San Clemente. Succeduto a Urbano II, affrontò con
risolutezza la questione delle investiture, entrando in conflitto con l’imperatore Enrico V. È una storia lunga e piena di colpi di scena, che giunge ad un certo punto a un compromesso: all’imperatore viene riconosciuto il privilegio di investire i vescovi con verga e anello, ma a condizione
che questi vescovi «siano stati prima eletti canonicamente, liberamente,
senza simonia». Pasquale II ritiene di aver raggiunto un risultato soddisfacente, ma il Concilio Lateranense (a. 1112) fu di avviso contrarissimo e
revocò l’accordo, consenziente il papa stesso: ma non senza che tutti i
padri conciliari si trovassero in difficoltà sulla dottrina della infallibilità, o
comunque sulla necessità di smentire il papa (111-112).
È questa immagine a dettare a Rosmini la linea. Allora si riteneva inaccettabile l’investitura laica perfino dopo l’elezione canonica; ora il contrario: la Chiesa lascia al potere laicale la nominazione dei vescovi, e si
accontenta della successiva investitura. I ruoli si sono rovesciati. Le condizioni che dovrebbero dare garanzie sulla qualità dei candidati («un
equilibrato e ben informato maestro o laureato in teologia, o un dottore
o laureato in diritto civile o canonico, che abbia frequentato e sia stato
giudicato da una famosa università, il quale deve avere compiuto i ventisette anni d’età, o per altri motivi idoneo a ricoprire tale carica»), vanno
bene, ma per quell’incarico si richiede l’eccellenza. Per diventare vescovo bisogna essere il migliore fra tutti, in assoluto. Essere conosciuto dai
fedeli, scelto tra i sacerdoti della stessa diocesi. Nel Concordato di
Bologna nemmeno l’ombra di tutto questo (113-115).
Si dirà che un buon principe è in grado di conoscere e scegliere i
migliori: ma in tal caso, «perché la Chiesa non ha fatto il patto che i principi nascano sempre buoni?». Non è facile ironia: di principi «scimuniti» ne possono nascere, come la storia insegna. Ma sia pure il nostro prin-
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cipe la delizia del genere umano, e sia pur certo che egli scelga il migliore, sempre: il prescelto sarà comunque uno che, dovendogli l’elezione,
sarà fedele a lui prima che ad altri. Non solo: sarà comprensibilmente
una persona più capace nelle politiche che nelle sacre cose.
Ancora: la Chiesa, fin dalle origini, ha operato mediazioni di giustizia
tra sovrani e popoli, mediazioni che non può svolgere più se i suoi ministri vengono eletti dai sovrani. Chi ha il potere ama circondarsi di persone che gli dicano sempre sì, quando non di adulatori in servizio permanente. Quanto meglio invece andrebbero le cose per tutti, se accanto al
sovrano ci fossero persone capaci di rappresentargli la realtà delle cose.
Ad ogni buon conto, i vescovi e in generale la Chiesa non devono stare né
accanto né di fronte al sovrano: la loro missione non si svolge né all’interno né contro il sistema politico. La loro sfera è altra, è il ministero di giustizia che secondo Rosmini i Padri svolsero nei confronti del potere politico e in difesa dei popoli, quello che purtroppo da tempo non si vede più.
Il contrario, si vede. I vescovi, eletti dal sovrano, fanno tutt’uno con la
sua corte e con i nobili, ai quali perciò viene a mancare il richiamo anche
forte, quando occorra, della parola di Dio. E se viene a mancare, può
sempre succedere quello che successe in Francia, dove i regnanti, la
nobiltà e l’alto clero, uniti com’erano stati nello sfruttamento del popolo, uniti furono anche nella rovina. L’elezione dei vescovi, abbandonata
ai sovrani, comporta, se portata fino alle ultime conseguenze, allo scisma,
agli scismi. A questo sono intenti i sovrani, i loro ministri e i teologi di
corte. Il clero intanto rimane adagiato nel suo torpore. Se qualcuno protesta, un povero prete (lui?), qualche giornale (certamente «L’Avénir»,
con Lacordaire e Lamennais) o viene ignorato o viene preso per disturbatore della quiete. La situazione sembra disperata; né i vescovi né il
pontefice stesso hanno la forza di rimediare a tanto male.
Rosmini insiste. Ai vescovi, prima che agli altri spetta ai vescovi, per
dovere e diritto di successione apostolica, il mandato di diffondere tra gli
uomini la parola di Dio. Ma ormai da secoli essi si sono ridotti e sono
stati ridotti a passiva subalternità, nei confronti di chi li nomina (il potere politico) e di chi li consacra (il potere ecclesiastico). Le “riserve pontificie” hanno portato ineluttabilmente la Chiesa davanti a questo varco
stretto e spinoso.
All’autore delle Cinque piaghe molti, ricordando che la centralità dei
vescovi sarà riconosciuta solamente più di cent’anni dopo, dal Vaticano II,
attribuiscono il dono della profezia. La sua non è semplice previsione,
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tale e tanta è l’energia che anima le sue parole, tanto è forte lo sdegno che
vibra nei suoi discorsi. Può essere in effetti profezia: ma a patto che non
si assuma la parola nella sua pienezza biblica. Egli non è la voce di Dio,
è semplicemente un sacerdote che vive dall’interno i problemi della
Chiesa e ne denuncia i pericoli, presenti e futuri. Ha chiara coscienza
delle responsabilità, e non le tace. Ma sa che per superare il varco di
fronte al quale ci si trova occorre la risolutezza che solo la fede può dare,
la stessa che animò gli apostoli, di cui i vescovi devono riconoscersi ed
essere riconosciuti legittimi successori.
La fede assicura che Colui che l’ha istituita, non permetterà che la
Chiesa muoia. Sarà lei stessa a dar vita a un nuovo inizio, tali e tante sono
le risorse di cui il Fondatore l’ha dotata. Tra le quali la più particolare, e
noi possiamo dire anche la più sorprendente, è la libertà delle elezioni,
«senza la quale la Chiesa perisce». Glielo assicura la fede che così sarà,
ma Rosmini, da filosofo, cerca di darne motivazioni razionali e parla dei
principi sui quali si costituisce una nazione cristiana.
Questa si riconosce in un ordine incardinato su un potere supremo
che annuncia le somme leggi e un potere che le sanziona, poteri che mai
sono uniti nella stessa persona, ma sempre appartenenti a persone diverse. Scendendo sul piano della visibilità, al centro del popolo cristiano è
posta la voce che annuncia incessante la legge del Vangelo, la giustizia
perfetta, ufficio questo affidato alla Chiesa, che dunque ha il potere di
legiferare. Ma essa non può avere la potenza, non può avere le armi per
sanzionare le sue leggi: «Ecco io vi mando come pecore in mezzo a lupi»
(Mt 10,16).
La Chiesa, per sua natura e costituzione non ha, non deve avere il potere di sanzionare le sue leggi, di applicarle con le punizioni temporali. C’è
un altro potere ordinato a questo. Dio ha separato la legge dalla sua sanzione, affidando l’annuncio della legge alla Chiesa e riservando solamente a sé la sua sanzione, anche con mezzi temporali, «affinché nessuno
possa gloriarsi di essa dominando così sui suoi simili». Non la Chiesa, che
volle disarmata e materialmente debole, e meno che mai il governo politico, perché «la forza bruta non può essere cagione di gloria per l’Uomo».
Come dire che la Chiesa è inerme per sua stessa costituzione e non deve,
per sanzionare la sua legge, ricorrere al braccio armato dello stato. A sanzionarla provvede Dio stesso attraverso il suo popolo.
Di valore assoluto le affermazioni riguardanti la Chiesa, un po’ meno
chiaro il discorso sul popolo che per delega divina gestisce il potere sanIl Sangue della Redenzione
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zionatorio. Il problema viene spiegato facendo ricorso prima alla scienza
politica e poi alla storia, a sua volta focalizzata sulla questione dei vescovi. Nel popolo cristiano, dice Rosmini, ci sono di fatto tre poteri: quello
supremo di chi governa, quello degli ottimati e quello della plebe. Può
accadere che uno dei tre tenti di prevaricare: in quel caso gli altri due,
coalizzandosi, hanno la forza di bloccarlo. È auspicabile che abbiano
però tutti e tre uguale forza, in modo che uno solo, superando la somma
degli altri due, non instauri una tirannia. È questo il popolo al quale Dio
ha affidato il compito di sanzionare per lui la sua legge.
Passando infatti alla elezione dei vescovi, Rosmini fa vedere come la
Provvidenza «usò di questa costituzione propria degli Stati cristiani» per
assicurare alla Chiesa la libertà di eleggere i vescovi, «quando l’uno dei
tre poteri attentò di usurparla». Così da Carlo Magno a Gregorio VII a
Pasquale II. La scena nella quale l’autore svolge questa varia rassegna di
eventi e di personaggi è ovviamente la Francia, dove il gallicanesimo, per
quanto emarginato, torna puntualmente ad affacciarsi. La regia è ovviamente tenuta dalla divina mente legislatrice della Provvidenza, la quale
garantisce che la Chiesa, società divina, non finirà se non con la fine dei
tempi.
Ma questa assicurazione vale per i tempi lunghi; in quelli brevi che a
ciascun uomo è dato di vivere, la situazione può apparire umanamente
irreparabile. Nel mondo solo l’Inghilterra, l’Irlanda, gli Stati Uniti e il
Belgio consentono di eleggere liberamente i vescovi. Per Rosmini la libera elezione dei vescovi fa tutt’uno con la libertà della Chiesa, e questa fa
tutt’uno con l’ordine di una società civile nella quale l’armonia dei poteri consenta di regolamentare con giustizia i diritti dei cittadini. I monarchi rimangono sordi agli appelli – lui stesso pensava di chiudere questo
quarto capitolo con un appello a Sua Maestà absburgica, ma nell’edizione definitiva decide di lasciarlo nel cassetto. E intanto tutt’intorno cresce
lo scompiglio: questo all’inizio degli anni Trenta, quando stava scrivendo
le Cinque piaghe, questo ancora di più nel Quarantotto, quando si accingeva a pubblicarle.
Le ultime parole hanno tono drammatico, visionario: apocalittico. «A
nessun prezzo la Provvidenza si rimarrà dal redimere alla Chiesa una tale
libertà in tutte le nazioni della terra: ne stiano certi i monarchi». Sta per
scattare ormai una delle eventualità previste nella combinazione dei poteri:
«I popoli, sì i popoli sono la verga di cui ella si serve. Le ribellioni sono esecrabili: e chi più le esecra della Chiesa? Chi più le condanna? Ma quello che
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non fa la Chiesa (si ricordi: è inerme), quello che non fanno i buoni: quello
appunto lo fa la potenza di Gesù Cristo che è il Signore dei regi e dei popoli,
che piega al suo volere le cose tutte, e che vuol cavare i beni dai mali. Egli userà
anche il braccio dei malvagi al suo intendimento» (116-127).

V. Della piaga del piede sinistro: la servitù dei beni ecclesiastici.
Nella Chiesa, dice Rosmini, una volta c’erano grandi maestri e scrivevano grandi libri. Il suo, che stiamo finendo di leggere, è un grande libro.
Vi sta dentro la storia della Chiesa dall’età apostolica ai guasti del feudalesimo, dalla riscossa guidata da papa Ildebrando a quella che per lui è
la caduta dalla quale non si è ancora rialzata, il concordato di Bologna.
Libertà e servitù ne scandiscono il percorso. Libertà di eleggere i vescovi: la quarta piaga è la più impegnativa, e infatti le viene dedicato il capitolo più lungo, più complesso e più problematico. Servitù al potere temporale: servitù esterna, certo; essa si manifesta infatti come assoggettamento imposto da una forza preponderante. E ne abbiamo visto fin qui
tutte le manifestazioni storiche. Ma la servitù più grave è quella che s’insinua all’interno dell’uomo attraverso i suoi desideri malati di ricchezza
e di potenza. Per Rosmini, è questa la servitù, questo il male, questa la
piaga da cui il corpo della Chiesa deve guarire.
Alla quinta piaga è dedicato un capitolo piuttosto breve, e non perché
ci siano meno cose da dire, ma perché non poche sono state già dette esaminando le piaghe precedenti, le quali tutte furono aperte dal desiderio
di ricchezza che s’impadronì della Chiesa a partire dal medioevo feudale. Gli apostoli e i loro primi successori furono poveri e liberi. Rifiutando
i beni materiali, non soggiacevano al desiderio di possederli e non si
esponevano alle invidie sociali; liberi da tali ingombri, essi potevano
dedicarsi interamente all’annuncio della parola di Dio.
C’era ovviamente il problema del loro mantenimento materiale. A
questo provvedevano loro stessi svolgendo i loro mestieri, o i fedeli con
libere e spontanee offerte. Il Maestro era stato chiarissimo: solo offerte
spontanee, niente imposizioni, tant’è che non aveva confermato le decime assegnate da Dio ai Leviti. Poi arrivò il feudalesimo e tutto fu diverso. L’offerta spontanea diventò un servizio sanzionato dal potere temporale, che assorbì in sé ogni cosa, anche i beni spirituali. Il lascito più velenoso stava nelle mani morte, nei beni cioè che, appartenendo ad enti perIl Sangue della Redenzione
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petui, erano esenti dalla tassa di successione. Rosmini, assumendo il termine nel significato originario e dispregiativo di «servi della gleba», dice
che «le Chiese si chiamarono mani morte, che significava una classe di
servi», definizione ingiuriosa che rimase attaccata ai beni ecclesiastici e a
chi ne faceva uso: «Laonde il mal seme, dopo aver fruttati copertamente
i più velenosi frutti nel Clero, produsse all’ultimo le spogliazioni moderne della Chiesa».
Qualcuno dirà che il feudalesimo è finito da un pezzo e che la storia
gli ha fatto pagare per tempo le sue colpe. Ma non è vero del tutto, perché del feudalesimo «sopravvivono i princìpi legali, le abitudini, lo spirito» (129-141). Rosmini diceva questo osservando comportamenti, istituzioni e leggi del suo tempo. Ma potremmo dire anche noi qualcosa di
non molto diverso, osservando quello che accade per esempio nel campo
delle professioni cosiddette “liberali”. Qualcuno le giudica “corporative”: ma le arti e i mestieri, che si costituivano in corporazioni, richiedevano conoscenze e abilità che una concorrenza senza quartiere teneva
sempre sotto esame. No, le “nostre” professioni liberali non sono, in
senso stretto, “corporative”, e meno che mai liberali: sono semplicemente feudali; ancora più precisamente: sono feudali del dopo Kiersy (a.
877), cioè ereditarie. Dal notariato all’avvocatura, dal giornalismo alla
medicina, dalle università alle banche le carriere dei figli sono già scritte
nel loro atto di nascita.
I beni dunque potevano essere accettati soltanto se offerti spontaneamente e soltanto se si possedevano, si amministravano e si distribuivano
in comune. I primi vescovi, successori degli Apostoli, distribuivano ai
chierici della cattedrale, generalmente ogni mese, quanto era necessario
ai loro bisogni materiali e alle funzioni pastorali che svolgevano. Era
assolutamente proibito il distacco di una qualche porzione dalla massa
comune a vantaggio del singolo chierico, come non era ammesso lasciargli eredità o legati. In seguito però, la diffusione del cristianesimo su territori più vasti e lontani dalle città e dalle loro cattedrali impose di provvedere alle nuove comunità destinando loro dei fondi distinti. Di fatto si
avviava quel processo di suddivisione e di distribuzione del sistema
beneficiale che caratterizzerà per secoli la vita della Chiesa.
Finivano così l’unità e la comunione dei primi tempi, ma quel che è
peggio è che finivano omologando la Chiesa al feudalesimo. Nella storia
della Chiesa vista da Rosmini, il feudalesimo rappresenta l’imbastardi236
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mento velenoso di tutte le buone leggi del cristianesimo. Comportando la
totale servitù del vassallo al suo feudatario, veniva a negare la libertà della
persona, che è l’essenza del cristianesimo, di cui, pretendendo l’esclusività del rapporto tra vassallo e feudatario, metteva in liquidazione lo spirito
comunitario. L’istinto alla guerra che esso ereditava dalle sue origini barbariche contrastava invincibilmente con la vocazione cristiana alla pace,
che infatti ne ridusse la violenza, senza poterne modificare la natura. Così
l’intero Medioevo, al di là della fase feudale, si presenta veramente come
l’epoca della contraddizione insanabile tra barbarie e gentilezza.
Non ci interessano, in questa sede, le categorie storiografiche, ma non
possiamo perdere un’occasione che a questo punto l’autore stesso ci
offre. Ragionando sulla «individualità propria dell’impero barbarico» e
sulla «unione organica propria della Chiesa», Rosmini riprende la sua
riflessione sulla scienza politica interrotta nel 1826, anticipando il punto
di sintesi sul quale la farà convergere. Dice in buona sostanza che individualità e unione possono anche sembrare disponibili a trovare pace e
fusione tra loro, ma si tratta di apparenze momentanee:
«la prima idea, l’individualità, molte volte prevalse da parere ch’essa dovesse
annientare la sua contraria, l’unione; ma la Chiesa in tali frangenti con una possanza tutta nuova, la ristabilisce e restaura».

Pace vera e definitiva si avrebbe però solamente se «la potestà temporale» fosse in grado di cacciare «totalmente da sé l’idea della individualità, reliquia del barbarismo violento e del feudalesimo», riedificandosi
«sopra l’idea propria della Chiesa, che non può perire, cioè sulla idea
della unità organica e cristiana degli uomini». Utopia generosa; la realtà
ci dice che la conciliazione tra le due idee è impossibile: è la contraddizion che nol consente. Ma la stessa realtà, che nega la conciliazione tra le
due ide, ci dimostra che essa è possibile tra gli ordini rispettivi, il temporale e lo spirituale: «Così i temporali reggimenti da signorie si debbon
cangiare interamente in società civili», le quali, se non possono realizzare ipso facto la pace vera, sono tuttavia in cammino verso di essa. È il
ragionamento che Rosmini svolge per intero nella Filosofia della Politica
e nella Filosofia del Diritto41.
41

A. ROSMINI, Delle cinque piaghe, cit., p. 335 (par. 148), n. 1 a piè di pagina. Quanto
al suo pensiero politico, cfr. A. SACCHETTI, Antonio Rosmini, la società e lo stato, «Il
Sangue della Redenzione», a. X, n. 2, pp. 135 ss; ivi, a. XI, n. 1, pp. 101 ss.
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Tornando al problema dei beni materiali, Rosmini insiste sullo spirito
evangelico col quale venivano amministrati nei primi tempi. Il clero teneva per sé quanto bastava al suo sostentamento, il resto lo distribuiva tra
i poveri. Era tanto viva tale sensibilità, che una delle situazioni che potevano mettere in crisi la comunità era il fatto che un chierico ricco si facesse mantenere come gli altri dalla cassa comune. A guastare quello spirito comunitario fu il feudalesimo, col quale i beni ecclesiastici diventarono appannaggio dei feudatari, sicché, invece di andare verso i poveri,
all’in giù, i beni ecclesiastici andarono all’in su, verso i ricchi. Rosmini
rimpiange ovviamente quello spirito di unione e di carità verso i poveri,
ma ha gli occhi per vedere e la mente per capire che sta accadendo, da
qualche tempo, qualcosa di nuovo e di interessante.
Il clero ad un certo punto, per lo “sparpagliamento” della massa dei
benefici e per difetto di sensibilità sociale, ha ridotto al minimo, quando
non abbandonato del tutto, l’assistenza ai poveri. È stato supplito però
con istituti di carità separati dalla Chiesa, nei quali i laici sono diventati
progressivamente maggioranza. Insomma, c’è stata «la secolarizzazione
delle opere di carità», il ritorno all’antica filantropia. Di per sé ottima
cosa, ma che non conferisce alle opere «il divino carattere che le sublimava e le ordinava alla salvezza delle anime».
Rosmini lascia sullo sfondo lontano il Medioevo, ed entra così tra le
problematiche della Chiesa moderna; rilevantissima quella del laicato.
Egli lamenta le divisioni tra clero e laici, vede i difetti del primo, apprezza gli entusiasmi dei secondi, ma si augura che presto ci sia da parte di
entrambi una convergenza reciproca:
«In quel tempo desiderabile, che sembra però avvicinarsi, non vorranno più i
laici dividersi e segregarsi dal clero, da cui divisi, essi perdono ogni intendimento spirituale e nelle materiali cose isteriliscono; ed allora la cooperazione
acquistata dal laicato sarà utilissima e preziosissima, quando laici e chierici,
cessata ogni divisione, ritorneranno un solo corpo in Cristo» (153).

Sta pensando al suo “Istituto della Carità”?
Questo capitolo, oltre che breve, è anche schematico, cosa che agevola l’individuazione degli argomenti più importanti, tutti relativi ovviamente alla servitù dei beni ecclesiastici. Attualissima, come abbiamo visto,
la questione del laicato. Assai forte, anche se ci riporta al passato, quella
relativa alla destinazione precisa delle uscite finanziarie. La Chiesa, intor238
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no alla metà del VI secolo, ad eliminare ogni arbitrio e a frenare tante
possibili cupidigie, stabilì che le rendite venissero distribuite su quattro
uscite: la prima per i vescovi, la seconda per i chierici inferiori, la terza
per i poveri, la quarta per la fabbrica delle chiese. Ma quando «nel
Santuario entrò il feudalesimo», i beni ecclesiastici andarono ad accumularsi nelle grandi famiglie, e fu necessario, per proteggere il basso
clero, che altrimenti sarebbe perito di stenti e di miseria, istituire i beni
ecclesiastici.
È l’altra faccia, ed è giusto scoprirla, del sistema beneficiale. Essa però,
se fa giustizia delle origini, non valse a salvare l’amministrazione quadripartita dei beni ecclesiastici dai cavilli, dai soprusi e dalle violenze dei
“gran signori”, tra i quali anche i vescovi, che ormai appartenevano all’alta nobiltà, alla classe degli invasori e dei dominatori (154-155).
La Chiesa riuscì col tempo ad ammansire la ferocia dei barbari, ma la
libertà la si può perdere anche cedendo alle lusinghe dei potenti, o cercandole. Il regalo dei feudi fu l’amo fatale al quale il clero fu preso. Da
allora il potere temporale prese ad ingerirsi nella Chiesa, e le sue grazie,
le sue carezze finirono col toglierle la libertà, «che è l’aria di cui ella vive». Se ha interesse a conquistarne l’appoggio e la complicità, il potere si
mette a proteggere la Chiesa senza risparmio. L’arricchisce di privilegi e
di immunità, esagerando oltre ogni limite. Così la Chiesa, ignara o consenziente, si trova esposta all’odio popolare e all’accusa di attentare all’uguaglianza civile. Siamo tornati in tal modo alla frase che ho messo in epigrafe (Il temporale potere né conosce né serba i limiti della sua protezione: arricchisce la Chiesa, se ha bisogno, anche di privilegi e d’immunità, di
una protezione esagerata ed eccezionale, talora contro giustizia, riuscendo
opposta all’uguaglianza civile, e sempre poi odiosa al popolo che non ne
partecipa).
La via privilegiata è stata quella delle immunità dalle imposte. Il fenomeno ha dimensioni vastissime, e una storia lunghissima. Va detto, a premessa, che vi si individuano due fasi ben distinte. Nella prima, lo stato
ebbe forma di signoria, e il principe lo amministrava come cosa di proprietà personale, di cui non rendeva conto a nessuno. Nella seconda,
assunse la forma di società civile e cominciò a funzionare secondo le sue
leggi e in vista dei suoi fini.
Osserviamo che non è la prima volta che ragionando di Chiesa Rosmini apre alla politica, con riferimenti precisi alle questioni di diritto
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che la qualificano. Signoria e società civile sono termini antitetici, con il
secondo che nel tempo assorbe il primo, neutralizzandone la natura
“barbara”. Egli, come abbiamo visto descrivendo la sua filosofia politica, attribuisce al cristianesimo il merito di aver ispirato e in tanti casi
diretto tale processo, ragione non secondaria perché tale processo lo
ricordi ora, presentandolo come uno stravolgimento delle sue origini e
dell’azione stessa svolta nella formazione della società civile.
Se dunque per la signoria non ha senso parlare di diritto civile, per la
società civile non se ne può prescindere. E allora ci si deve chiedere se
nella società civile, che è quanto dire stato moderno, sia cosa equa esentare dalle tasse i beni della Chiesa. È giusto impostare la risposta partendo dal mantenimento del clero e dall’assistenza ai poveri. Per i beni destinati infatti a tali usi l’esenzione «non sarebbe contro l’equità». Ma se si
tratta di eccedenze e di destinazioni non caritatevoli, se cioè si tratta di
ciò che sopravanza al mantenimento del clero, e di beni prima usati, ora
non più, per assistere i poveri: allora «è ragionevole che paghino come
tutti gli altri, e ad ogni modo questo è il partito più decoroso e più utile
per la stessa Chiesa».
«La Chiesa fra le nazioni incivilite non sia favorita d’alcun privilegio che
migliori la sua condizione nell’ordine temporale, bastandole che le si lasci quel
diritto sacro e inviolabile ch’ella si ha per natura: la libertà, la piena libertà non
solo di ricevere e di amministrare da sé quanto spontaneamente le offeriscano
o le hanno già offerto i fedeli, ma altresì di dare, di largheggiare secondo quello spirito di carità che l’anima e la informa» (160).
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