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GASPARE CARBONERI

di don Michele Colagiovanni, cpps 

Continuazione dal numero precedente, n. 25, 1-2015, pp. 37-59

XII

NELLA CASA DI MISSIONE DI BENEVENTO

Con il capitolo precedente sono andato ben oltre la conclu sione della
vicenda di Carboneri, che invece dovrò riprendere per le ultime annota-
zioni sulla sua vita terrena.

Dopo aver consegnato la copia definitiva della relazione autografa e
averla integrata a voce a chi di dovere, con ulteriori delucidazioni, Don
Ga spare Carboneri si portò a Albano in attesa del proprio destino. Rien -
trava nei ranghi, a disposizione del direttore generale. L’avventura pionie-
ristica della vita di “missio nario-missionario” era terminata. Ora sa rebbe
stato un missionario comune, secondo il modello che si era venuto accla-
rando, in forma variegata, di Casa in Casa. Pochi i missionari itineranti a
tempo predominante, oltre il del Bufalo. Gli altri dimoravano nelle Case
di Missione e all’occasione venivano chiamati per costituire una squadra.

L’Istituto si era espanso sul territorio, ma le missioni non erano così
numerose come negli anni precedenti e neppure così clamorose. I meto-
di erano cambiati e alcune forme spettacolari venivano giudicate obsole-
te. Il ministero più produttivo era proprio quello che si poteva constata-
re a Albano, a Benevento, a Vallecorsa, a Sonnino, a Rimini, a Sermoneta,
a Frosinone: la predicazione spicciola nelle ricorrenze nel paese e nei
dintorni, le confessioni, il buon esempio.



Anche la stazione in Albano si sarebbe potuta dire sosta per attende-
re la nuova sede e il ruolo. Gli studi rendevano Carboneri idoneo a resta-
re là, per esempio, come insegnante nel convitto. A Albano aveva già
insegnato in seminario. Ma a suo tempo aveva ottenuto l’esonero dall’in-
segnamento per eccessivo impe gno dei polmoni nella vociferazione e lo
aveva ottenuto. Poteva ora riprenderlo? Gli anni trascorsi non rendeva-
no plausibile un miglioramento delle sue condizioni fisiche. Tanto meno
che l’aria malsana di Santa Maura avesse potuto tonificare i suoi bronchi.
A prendere per buono il certificato di battesimo aveva cinquantotto
anni. Un’età considerata appartenente all’anzianità, in quei tempi.

In Santa Maura aveva aperto una scuola, ma era stato costretto dalla
necessità della sopravvivenza. Insegnare la lingua italiana ai ragazzi, in -
sieme al catechismo, era l’unico mezzo che aveva avuto per stabilire un
contatto con la scarsa popolazione di origine italiana e uscire dall’isola-
mento. Il suo ministero, alle duecento persone cattoliche di anagrafe
interessava poco. La dozzina di devoti, per lo più di una certa età, cer-
cava solo i sacramenti per mantenersi in regola con i precetti.

Una serie di circostanze aveva reso la spedizione un azzardo. Un
«uomo isola» come Carboneri non poteva vivere in un’isola reale, senza
veri rapporti umani che mitigassero il proprio isolamento interiore.
Aveva visto giusto il del Bufalo nel ritenere necessario affiancargli un
compagno. Nel suo inguaribile ottimismo, gli aveva dato il primo che si
era dichiarato disposto ad affrontare l’ignoto. Aveva perfino previsto nel
giovane Giacomo Valeriani (così si chiamava) un nuovo sacerdote mis-
sionario entro pochi anni. Sappiamo invece come si era infranto misera-
mente il sogno e ora, in tempo di bilanci, anche l’avventura del missio-
nario poneva le sue domande sulla effettiva utilità di restare.

L’anno di permanenza del Carboneri lo possiamo dividere in due
periodi: quello di acclimatazione, svolto a Zante sotto le direttive del
vescovo e in stretta collaborazione con lui, e quello di Carboneri lascia-
to solo a fronteggiare il nulla senza nessuno al proprio fianco se non una
sparuta comunità formata di gente infida e da una manciata di anziani
che sembravano accontentarsi dell’accompagno alla tomba.

Monsignor Scacoz, nel primo periodo, ne fu contento, ne lodava lo
zelo ma al tempo stesso, da persona navigata, ne frenava le iniziative giu-
dicate inopportune: dibattiti apologetici, per esempio, per dimostrare da
che parte stesse la verità al cento per cento. Guarda caso, il dieci per
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cento che marcava la differenza tra cattolici e ortodossi, benché fatta per
lo più di astruserie che nessun fedele avrebbe saputo spiegare (come la
questione del Filioque) assurgeva a caposaldo della fede. Questo tipo di
confronto rendeva avversari su tutta la linea coloro che invece condivide-
vano la verità al novanta per cento, che passava dunque in second’ordine.

Eppure dovrebbe essere semplicissimo superare l’ostacolo perché è
l’unica religione che alle parole che trasmettono il messaggio affianca il
vissuto di Colui che disse le parole. Fu la parola stessa incarnata; al punto
che la parola detta non necessita di interpretazione perché fu vissuta. Se
hai un dubbio su come interpretare un detto, una parabola, dici: «Ve -
diamo come Lui ha vissuto questa contingenza!», e hai la risposta.

Cristo non ha odiato nessuno. Non ha usato la violenza per tappare la
bocca a qualcuno e prevalere su di lui. Anzi, non ha mai voluto prevale-
re, ma semplicemente offrire una interpre tazione del vivere, garantendo-
ti la vittoria anche se soccombi per amore verso chi ti aggredisce.
Neppure ha usato la su periore conoscenza della scrittura per schiacciare
l’avversario. Ha preferito la testimo nian za della parola che si ren de azio-
ne. Uccidendo chi non la pensa come te che predichi l’amore dimostri
che sei il primo a tradire le convinzioni che annunci e sei menzognero
proprio mentre ti illudi di stare a predicare la verità. Solo offrendo la tua
vita per salvare l’altro puoi sperare di salvarlo, in quanto gli permetti di
sopravvivere a te e riflettere sulle sue azioni e sulle tue. Se lo uccidi,
anche legittimamente per salvare la tua vita da lui minacciata, gli togli
ogni speranza di salvezza perché non gli hai dato una prova di amore
vero fino al tuo sangue. Se tu gliel’avessi data, forse avrebbe rinunciato a
ucciderti, vedendo che eri davvero disposto a morire per lui.

Nel secondo periodo il vescovo non vedeva all’opera il suo nuovo
acquisto. Gli pervenivano le voci di persone magari interessate a seminar
zizzania. Le distanze chilometriche con il mare di mezzo si allungavano
in misura esponenziale. Tra andata e ritorno rasentavano l’incomunica-
bilità. Un lamento del Carbo neri sulla personalità del vescovo, sul suo
lesinare i sussidi, veniva ingigantito e Monsignor Scacoz cominciò a giu-
dicarlo un infiltrato che screditava il suo buon nome.

Don Gaspare Carboneri aveva dato sufficienti prove di sacrificare alla
missione che intendeva svolgere il proprio interesse personale, pur
dovendo fare i conti con il carattere chiuso e a volte brusco per reazio-
ne. Il vescovo france scano, pur non mancando di umana sensibilità,

Il Sangue della Redenzione 7



badava a tener quieto il proprio clero, quieta l’autorità inglese, quieti la
popolazione ortodossa e il suo clero, quieto anche se stesso assicurando-
si una serena vecchiaia non dissipando i propri risparmi, accontentando-
si di vivere con decoro risparmioso la quotidianità.

Il Carboneri fu assegnato a Benevento. Era una fondazione che pre-
vedeva una sorta di missione urbana permanente, perché non era proiet-
tata principalmente in missioni al popolo eseguite da un commando di
predicatori, ma nella coltivazione religiosa della enclave pontificia. La
vita comunitaria si imperniava sulla fi  gu  ra assolutamente unica di Don
Innocenzo Betti. Questi era nato a Sanginesio da Nicola e Nicoletta
Palombi, il 26 dicembre 1781. Divenuto sacerdote dopo un fruttuoso
periodo di seminario, si distingueva dagli altri cosiddetti ministri del san-
tuario per formazione umana e cristiana. Tali doti, notate dal vescovo, lo
avevano portato alla nomina di vicario foraneo: un’inezia, nel grado, ma
pur sempre un riconoscimento nelle evolute Marche, dove le idee nuove
della libertà si coniugavano con il Cristia nesimo meglio che altrove e nel
contempo anche l’anticle ricalismo.

Aveva sentito parlare di Gaspare del Bufalo per le conse guenze della
missione di Ancona. Era stato il vero punto di svolta nella carriera mis-
sionaria del prete romano. Ma Don Innocenzo era anche attratto dalla
figura di un padre cappuccino, frà Bernardino da Sant’Elpidio a Mare.
A volte le strade più estranee si incontrano. Il frate parlò un giorno a
Don Innocenzo con sbalorditiva ammirazione della missione di Ancona
e di un prete romano, Don Gaspare del Bufalo; Bufalo di nome e di fatto
per l’energia che sprigionava dalla sua azione e dalle sue parole.

Don Innocenzo volle conoscerlo e quando seppe che a Sarna no, paese
non lontano dal suo, egli predicava, vi si portò con il proposito di assi-
stere alla ripetizione dell’evento di Ancona, che il cappuccino sosteneva
non potersi descrivere a parole274.

Andò, vide e credette – si potrebbe dire con il Vangelo. La conclusio-
ne fu che decise di seguir lo. Sarebbe più giusto dire che non decise lui,
fu trascinato al proprio seguito dal carisma conquistatore del missiona-
rio romano e se ne andò al seguito di lui nelle peregrinazioni suc cessive.
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274 CONTEGIACOMO, II, 1-18. È senza dubbio il più bel profilo di Don Innocenzo Betti,
del quale si è occupato anche Don Enrico Rizzoli. Può essere utile scoprire la sua perso-
nalità nella biografia di Carlo Gazola, da me pubblicata nelle edizioni Stilgraf 2014, con
il titolo: Monsignor Don Carlo Gazola.
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Don Gaspare Carboneri incontrò quel missionario. Non incon trò
invece un altro singolare personaggio, Don Carlo Gazola, non ancora
entrato tra le fila dell’Istituto. Vi sarebbe arrivato un anno e mezzo dopo.
L’ho citato qui non per avere l’occasione di dire che ne ho scritto la vita,
ma solo perché ci ha lasciato la più bella definizione di una Casa di
Missione riuscita, il cui merito era tutto di Don Innocenzo Betti; e anche
una descrizione della missione urbana a cui ho attribuito la peculiare
importanza dei Missionari a Bene vento in quegli anni.

Gioconda conversazione, ilarità di spirito non mai offuscata, straordinario
ardore per le missioni, continua assistenza al confessionario, allo spedale, ai
malati, festevole maniera di sermonare al popolo, massime salesiane, proce-
dere alla s[an] Filippo [Neri].

Il Carboneri si inserì in siffatta comunità con la fama del missionario
che era andato oltremare. Pensiamo che cosa significava, in quei tempi.
Le nazioni avevano incerti confini, le persone incerte identità. Le Isole
Ionie, in particolare, per la loro vicinanza erano una meta facile da rag-
giungere da avventurieri di ogni tipo.

A Benevento giunse circonfuso dell’aura del missionario coraggioso,
che aveva varcato il mare, mentre nelle Isole persisteva il malumore del
vescovo per quello che il Carboneri aveva potuto dire sul suo conto a
Roma. Nei pochi mesi che gli restarono da vivere si conquistò l’amore
del popolo di Benevento, già stretto attorno alla Casa di Missione per le
ragioni che ho detto e che si fondavano su presenze importanti, capaci di
costituire un riferimento sicuro per chi si sforzava di fare della vita un
cammino interiore. Don Gaspare Carboneri poté contribuire a confer-
mare quella caratteristica, dal confessionale.

Sembrò significativo che la morte lo cogliesse mentre stava preparan-
do una predica sul paradiso. La morte la lascerò descrivere da una
dichiarazione autografa di Don Innocenzo Betti, il Santo di Benevento,
come lo chiamavano. Fu l’ultimo approdo di un fuggiasco e avvenne con
l’evento dal quale non sfugge nessuno. Ecco ora dalla penna del Betti gli
ultimi istanti di vita.

Viva il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo. Depongo io sottoscritto Mis sio -
nario Presidente di questa Pia Casa di Missione e Spirituali Esercizj, ed anche
col mio giuramento, quatenus etcetera, per la pura verità attesto, come il fu
Canonico Don Gaspare Carboneri Missionario, cessato di vivere in questa
Casa di Missione il dì 30 gennajo 1828, interrogato da me sottoscritto il gior-
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no prima della sua morte a chi lasciava la sua roba, e se aveva cosa da confi-
darmi a quiete di sua coscienza, Egli il fù Carboneri presente a se stesso, e
sanissimo di mente, mi rispose con queste precise parole: Lascio tutto quel
poco, che mi trovano, alle Case di Missione. E avendogli io soggiunto non mi
ricordo che altro, egli riprese a dirmi: Già il Signor Canonico del Bufalo tiene
presso di sé un foglio, in cui dichiaro la mia intenzione circa li miei effetti, che
consegnai a Lui prima di partire per le Isole Jonie. Tanto depongo, attesto, e con-
fermo, apponendo nel presente [foglio] il segno di questa Casa, e il mio pro -
prio carat tere. In fede. Innocenzo Canonico Betti Missionario Presidente275.

Un congedo riservato, come le disposizioni per una partenza. Nessuna
espansione, ma consapevo lezza che stava per oltrepas sare la soglia di
questo mondo, fatto di isole e continenti, di mari e oceani, di migliaia di
individui indaffarati in tante cose diverse ma al tempo stesso incammi-
nati al medesimo varco, quello cui era giunto sforzandosi di descrivere la
meta sconosciuta.

Resta da dire che la popolazione aveva capito il valore dell’uomo che
se ne era andato e lo dimostrò alla sua maniera, cercando di carpire dal
feretro una qualunque porzione da conservare come reliquia. Tagliarono
con le forbici lembi della veste, della fascia o ciocche di capelli.

«Suffraghi un mio Compagno Missionario defonto nella Casa di Be -
nevento» – scriveva il del Bufalo al signor Francesco Palmucci di Offida.
«Si chiamava Don Gaspare Carboneri, uo mo assai degno. Fu in Missione
in Diocesi di Penne. Lo faccia sa pere al Vescovo di colà per i suffragi»276.
Il del Bufalo si limitava a dire il motivo per il quale la diocesi di Penne
doveva ricordare il missionario. Non occorreva sbandierare il tempo tra-
scorso dell’Eptaneso.

A riempire il vuoto che si era creato a Benevento pen sò di inviare Don
Raffaele Rosati, al quale scrisse la lettera seguente: 

Con questa mia la prevengo che Iddio lo chiama nella Casa di Benevento, ove
prego dia saggio di sé, siccome non ne dubito. Riceverà da Roma scudi 6 per
conto del suo viaggio, secondo la regola (senza donne in legno), e cer cherà la
più possibile economia, avvertendo che può, carteg giando col Signor Merlini,
profittare della Cavalcatura nostra fin dove crederà. Avverta in Terracina dal
Console di Napoli di farsi vistare il passaporto, e si regoli in modo di non

275 AGM, G III, 18, Membri, 42. Sigillo della Casa di Missione e data: «Benevento dalla
Casa di Missione e Spirituali Esercizj questo dì 4 Dicembre 1831». 

276 Epist., V, 25. In data 12 febbraio 1828.



viaggiare senza carte in regola. Nulla porti soggetto a dogana. Sotto la dire-
zione del Canonico Betti, che potrà prendere per sua guida spirituale, farà
gran bene, e si farà ajutare per il predicabile. La patente di Confessore la fac-
cia firmare anche in Albano. Sia sempre cauto nel ministero; preghi per me,
e si faccia santo. Amo che parta a vista, e ricevuti i scudi 6 ed in genere, al più
presto può, sia in Benevento, mentre sa bene quanto occupi la Quaresima.

Puntiglioso nelle sue direttive continuava: 

Fido nella sua attività, e zelo. Da Roma avrà i scudi 6. Avverta che in caso l’ul-
tima Vettura si fa con patto di essere soddisfatta in Benevento, non bastando
a Lei il denaro277. Siamo su ciò intesi nella fondata speranza di avere in Lei un
vero Apostolo della gloria di Dio. Promise Lei ad una certa monacanda278.
Ora ci pensi a conciliare le cose. In seguito si consigli, per non angustiarsi. Mi
scriverà prima di partire, e anche giunto che sia in Benevento, ove lo pongo
per dar rimpiazzo alla perdita fatta del nostro Canonico Carboneri. Preghi
per me, che di cuore, e con stima sono in Gesù Cristo Crocifisso279.

Del disbrigo delle vicende ereditarie fu incaricato il Betti. Pro ba bil -
men te il Carboneri aveva promesso un quadro di San Francesco Saverio
di sua proprietà al benefattore Francesco Pellegrini e Betti voleva proce-
dere alla consegna. Don Gaspare (ora posso chiamarlo così, senza il
rischio di equivocare con il defunto) rispose: 

Ho già scritto in Roma ed attendo il foglio di disposizione testamentaria del
defonto nostro Con fratello, e poi le saprò dir tutto, raccommandandole
intanto la più gelosa custodia di tutto. Dopo tal lezione del foglio risponderò
con precisione. Da ciò rileva che nulla posso per ora decidere sul quadro di
San Sa ve rio relativamente al Signor Pellegrini, amando io di regolar mi non
solo secondo il foglio del defonto, ma anche secondo a voce mi disse nel con-
segnarmelo prima di partire per le Missioni estere. Nei defonti anche i desi-
derj amo non dimenticare, non es sen do ritrattati280.
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277 Se il denaro fornito per il viaggio non fosse bastato fino a Benevento, la convenzio-
ne garantiva che il di più occorrente sarebbe stato saldato a destinazione dalla Comunità.

278 Forse di essere presente alla monacazione, o di contribuire alla dote. Qualunque sia
la promessa, il del Bufalo esorta a risolvere il problema senza coinvolgere l’Istituto.

279 Ivi, 26. «Dalla Casa di Missione e Spirituali Esercizi in Rimini 20 Febraro 1828. Suo
infimo in Christo Servo Gaspare C[anonico] del Bufalo M[issionario]».

280 Non essendo ritrattati, cioè quei desideri del defunto sui quali non vi sia stato un
cambiamento di volontà. Ma se così stanno le cose il desiderio di consegnare il quadro al
signor Pellegrini era piuttosto del Betti. Su Francesco Pellegrini ecco quanto scrive
CONTEGIACOMO, II, 1, 32: «Francesco Pellegrini, insigne Benefattore della Casa di Be ne -
vento. Ammalatosi grevemente, desiderò avere presso di sé il quadro di San Francesco
Saverio esistente nella casa di Missione; e, in vista delle sue benemerenze, “si decide por-



Ciò che decido fin da ora si è che la Casa di Benevento de ve soggiacere a tutte
le spese secondo la regola per il defonto, per ché urgentissime ragioni mi
richiamano a dover così deli be rare. Di Messe (escluse quelle di regola) giun-
ga a farne celebrare fino al numero di Cento, e fra queste una Cantata. Si
atterrà all’Elemosina sinodale, e sulla Cantata si regoli Lei come crede. Di tal
celebrazione ne farà foglio in regola, acciò lo ponga nella posizione che farò
poi nell’Archivio Generale. Rimetto a Lei l’Elenco degli oggetti, con che Lei
favorirà ri met terne altra copia con i prezzi individuali di ogni cosa venduta.
In seguito io man derò un mio foglio con tutta la spiegazione delle volontà del
defonto, e metodo da me tenuto nell’eseguirle, acciò quanto ri sguar da il
defonto sia tutto costì in Archivio, in unione delle sue carte, delle quali ne
farà Lei lo spoglio281.

Don Gaspare era meticoloso in tutte le sue cose. Sulla eredità di Car -
bo neri torna molte volte. Il tono della corrispondenza con Betti, sempre
brillante, cominciava a incrinarsi per altre questioni relative alle regole
dell’Istituto e in fondo anche la gestione degli affari post mortem aveva
attinenza con le Regole, che si stavano codificando. Con il trascorrere del
tempo la polemica, salva la buona educazione, salì di tono, ma non è qui
il luogo per trattarne282.
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tarlo al medesimo, perché rimanghi in di lui casa finché vive egli e la Signora Anna, di lui
consor te. Il Pellegrini morì forse nel giugno 1828, e la Signora Anna, circa un anno dopo
(cfr. Lib. Congr. Benev., 5 ottobre 1829, n 11, 36). […]». Nella parte omessa Don Luigi
Con te giacomo sostiene che il qua dro era stato assegnato da del Bufalo alla Casa di
Benevento. Mi sembra più logico pensare che esso, consegnato al del Bufalo dallo stesso
Carboneri prima di recarsi nelle Isole Ionie, al suo ritorno se lo riprendesse e lo portas-
se con sé. Tanto più che la prova su cui si appoggia il Contegiacomo è proprio questa let-
tera, dalla quale sembra piuttosto che il quadro sia già a Benevento e don Gaspare deve
solo decidere se acconsentire alla cessione. Il quadro  – continua Don Luigi – «a suo
tempo fu restituito alla medesima [Casa] dagli eredi Pellegrini (cfr. Lib. Congr. Benev., 
26 aprile 1828, nn 5,8 e nota, 25-26)».

281 Ivi, 30-31.
282 Betti aveva un suo modo di giudicare. Era contrario alla riaccet tazione di Don

Pietro Pellegrini e il generale gli scrisse: «Anche su Don Vincenzo Fontana aveva qual-
che perplessità», giudicandolo troppo ingenuo, nel senso di semplice, terra terra. Don
Gaspare gli replicò: «Il Canonico Fontana ha un concetto qui in Rimini, che a lui si deve
il bene principale dell’istituto, salvo il rispetto per tutti. Così è. Cum simplicibus sermoci-
natio mea. Un Vescovo vicino lo mandò a prendere per un infermo, che, senza cono-
scerlo, alla sola notizia amava vederlo. Predica, va in Missione, e nei Catechismi ed altro
proporzionato riesce, e fa pesche considerabili. La devozione a Maria santissima lo porta
in aria dirò così eccetera». Ivi, 124. In Don Carlo Gazola, invece, che al del Bufalo era
diventato fumo negli occhi, ebbe Betti sempre grande fiducia, anche quando quello scan-
tonò fino a uscire dalla Chiesa. «Tornerà, tornerà» – diceva. E fu profeta. Su Don Gazola
cfr. il mio volume: Monsignor Don Carlo Gazola, cit.
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Sugli oggetti tutti del defonto Carboneri avverto che Lei per favore si preste-
rà alla vendita prudente di tutto, meno le cose postillate con il termine riser-
vato, quali cose per sicura occasione a poco a poco rimetterà in mia Casa, ove
ne ho dato avviso. Spero che Lei troverà il modo onde combinare il punto
Dogana, scri ven do al Tesoriere per il lasciapassare nostro, ed anche in Na -
poli. Lei penserà al modo. Cercherà la più possibile economia nel trasporto.
Forse la Casa Pacca potrà suggerire ecc. Cerchi nella vendita degli oggetti il
migliore utile nostro. Ecco tutto in poco. Rimetto a Lei l’Elenco degli ogget-
ti, con che Lei favorirà rimetterne altra copia con i prezzi individuali di ogni
cosa venduta. In seguito io manderò un mio foglio con tutta la spie gazione
delle volontà del defonto, e metodo da me tenuto nell’eseguirle, acciò quan-
to risguarda il defonto sia tutto costì in Archivio, in unione delle sue carte,
delle quali ne farà Lei lo spoglio. Sulle Prediche già dissi: A Roma. Altri affa-
ri del defonto mi pare non vi siano. Mi dica se trova fogli di iscrizione ad
Opere pie per i suffragi al defonto. All’Ariccia ove fu Canonico non so se sia
andata la notizia. In caso ne scriva al Canonico [Don Luigi] Gonnelli.
Col denaro trovato al defonto soddisferà le Messe, oltre la Cantata, a Lei
commesse con altra mia. Il foglio poi, e docu mento di tal celebrazione lo con-
servi in Archivio nella posizione “Affari del defonto eccetera”. Si prenda
anche i scudi 3 dei quali sopra ho parlato, e che riporterà a me individuati nel
total conteg gio, e allorché rimetterà in Roma il denaro eccetera eccetera
seguita la vendita283.

A sostituire il Carboneri Don Gaspare aveva pensato di man dare Don
Beniamino Romani o Don Raffaele Brandimarte. Poi, come ho già detto,
mandò Don Rosati. Intanto chiedeva al Cristaldi di avere gli arretrati del
Carboneri e dei due che lo surrogavano per impiegarli nella Casa di
Missione di Rimini284. Don Gaspare Carboneri fu sepolto nella chiesa
della Casa di Missione, detta comunemente Sant’Anna, ma dedicata a
Santa Caterina e Don Betti vi fece mettere l’iscrizione, che poi mandò a
del Bufalo, il quale gli rispose:

283 Epist., V, 49-50.
284 «Necessitano quanto più presto si può che Ella mi compieghi le due copie dei

rescritti dei scudi 25 per il Signor Don Rafaelle Brandi marte, e di scudi 25 per il Signor
Don Beniamino Romani ambedue sostituiti al defonto Carboneri, acciò possino agire a
tenore dei termini per la riscossione. Me le accluda tali copie per favore, e prego Iddio,
fra tanti affari, che non se ne dimentichi. In tale occasione mi farebbe somma grazia se,
impiegando la mensualità di Gennaro 1828, a tenore dell’incarico lasciatomi dal defonto
Carboneri, il resto degli arretrati, fino alla nomina degli altri, potessi impiegarlo per la
povera Casa di Rimini, a cui anche Lei non credé bonificare per grazia il dazio nell’in-
troduzione dei generi, e promise invece un ajuto, che potrà compenetrare coi stessi arre-
trati del defonto Carboneri». Lettera a Cristaldi in data 8 luglio 1828. Epist., V, 91.
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Gratissima mi è stata l’iscrizione del defonto Carboneri. Ne amerei in foglio
a parte copia al Si gnor Merlini per l’Archivio Generale. Evviva il Signor
Cano nico Betti!285.

Ma non poteva finir così. Su tutti i punti il del Bufalo era minuzioso,
a volte ossessivo. 

Sento da altra sua degli 8 corrente che gli effetti del defonto Carboneri saran-
no presto in Roma, e che l’Orologio, e denaro lo manderà in seguito, lo che
per mia regola me lo andrà avvertendo, dovendo il denaro porsi a censo da
me in Roma con piccola aggiunta. Lei cerchi adunque il mezzo sicuro, senza
che niuno sappia i fatti nostri. Già Lei non abbisogna di tali avvisi; ritengo
intanto l’Elenco e Carteggio286. 

E poco dopo: 

Veda ultimarmi la trasmissione degli oggetti Car boneri con tutte le carte ecce-
tera. In codesto Archivio resti notizia della malattia, morte eccetera. Vuole un
altro Missionario di stanza costi?287 [Come a dire; se non ce la fate a realizza-
re quanto vi chiedo…].

Ricevo l’inventario del defonto Carboneri. Costì basta nell’Archivio che ci sia
memoria della morte, e tutt’altro analogo al defonto; inoltre si parli del qua-
dro del Saverio a codesta Casa lasciato. Sul di più dica: il Canonico del Bufalo
ha eseguita la fiducia del defonto, soddisfatte le Messe dette in codesta
Chiesa. Tutto il resto a Roma, a Roma, a Roma, sicco me Lei già mi dice aver
fatto. Sul baulle che rimane Lei faccia così. Cerchi che il postino solleciti por-
tarlo, prima che la sta gio ne avanzi. Il porto a mio carico siccome è giusto, e
ne attendo da Lei la notizia del rimborso che occorre, che unirò al suo de po -
sito in Roma dei scudi 10 per risarcimento di codesto nostro locale. Lei poi
troverà il modo, onde chiamarlo a sé.

A un anno dalla morte fu celebrato in Benevento l’anni ver sa rio.
Scriveva il del Bufalo da Roma: 

Amo che alla ricorenza del giorno di morte del fu Carboneri si faccia costì un
funerale rimet tendomi in tutto sulla discreta spesa al di Lei giudizio, atten-
dendo a rimettermene la nota in regola con fede di ricevuta, ed indicandomi
a chi debbo consegnare il danaro che occorrerà, mentre Lei dice che il corso
della posta non è regolare. Siamo intesi288.

285 Ivi, 11 luglio 1828.
286 Ivi, 124-125.
287 Ivi, 140.
288 Ivi, 190.



Inappagabile nella sua ansia di precisione, alla fine di tutto, chiedeva
che Betti facesse un catalogo di ciò che restava in Archivio: «Amo a suo
commodo copia delle memorie di codesto Archivio sugli affari del fu
Carboneri»289.

Si stava eseguendo un ritratto del defunto missionario. Quando fu ter-
minato Don Innocenzo chiese quale fosse il luogo migliore dove collo-
carlo. Non vi erano dubbi. La memoria del Carboneri non era radicata
in alcun luogo, anche per motivi di tempo. Le sue residenze non erano
mai andate oltre l’anno. L’impresa della sua vita restava quella profusa
nell’Eptaneso. Vi era andato quando già veniva giudicato bisognoso di
riguardi. Diceva di lui del Bufalo nel 1825: «Carboneri però credo che
ora mai sia stanco. Orazioni. Io gli ho scritto che se è stanco si ritiri alla
sua Casa di Rimini sopravvenuti che sieno gli altri, perché è di una certa
età»290. Gli anni erano solo quarantasette, ma erano stati travagliati. La
memoria di lui era un fatto interno all’Istituto: il primo che avesse detto
sì alla missione estera.

Aveva impressionato favorevolmente lo slancio generoso del Car bo -
neri, al di là dei risultati quasi nulli. Ma il nulla non esiste nella espe-
rienza umana; anzi spesso proprio il senso del nulla è una delle radici più
feconde e al contrario quello della potenza è tra i più deleteri. Il pie-
montese era stato il solo che aveva ardito dire sì! Scriveva il del Bufalo:

In Propaganda in punto Missioni non vi fu altra spedizione che del buon
Canonico Carboneri il quale ritornò a causa di salute, e con sua convenienza,
perché d’intelligenza dell’inadesso Eminentissimo Ca pra no, che mi fece elo-
gio del nostro Missionario. Quel di Corfù non ha che fare con noi. Solo ram-
mento Kiprik da Lei fattomi conoscere, e nulla più291. Senza dubbio che vi
vuole cautela; ma dei miei Confratelli, per grazia di Dio, ne sono tranquillo,
anche perciò ch’è ministero nello Stato nostro. Lei ci raccommandi a Dio, e
lo faccia in specie per me più bisognoso di tutti292.

Il Sangue della Redenzione 15

289 Ivi.
290 Diceva questo di lui l’anno innanzi che partisse. Ivi, III, 361. Sulla questione del-

l’età del Carboneri vedi in fondo a quest’ultima puntata, nel settore della bibliografia,
l’atto di battesimo e le problematiche connesse.

291 Allude forse a sacerdoti che non si erano fatti onore. 
292 Epist., V, 369. La lettera è diretta a Don Giuseppe Ottaviani, il quale aveva avuto

contatti con il Carboneri durante la quarantena in lazzaretto e anche prima e dopo il
periodo della supplenza. Gaspare del Bufalo dice all’amico, che ebbe una parte notevo-
le durante la Missione a Ancona del 1819: «La missione di Carboneri è stata onorevole e



Sulla collocazione del ritratto sentenziò giustamente il del Bufalo: «La
pittura del defonto Carboneri la faccia per ora porre in Albano»293. Là
erano la radice e la fucina dell’Istituto, ormai. Ave va provato a portare a
San Felice di Giano i convittori, ma i problemi erano tanti, troppi. La
solitudine, prima di tutto e poi la difficoltà permanente di ogni viaggio,
essendo fuori dalle vie di transito.

Era dunque sistemata l’eredità temporale di Carboneri? Il direttore
generale voleva saperlo e interrogava il Betti: 

Dica a me se vi sono altre cose di più urgenza che non ammettessero dilazio-
ne degli involti inviati. L’Orologio ed altro lo rimetta in Roma al più presto in
mia Casa, dandomene avviso, mentre col tutto insieme devo stabilirci nella
risulta un Censo294, secondo le ho indicato. Cerchi s’intende la più possibile
sollecitudine, ma insieme la sicurezza eccetera. Ho poi bisogno aver tutta la
posizione delle Carte del defonto ben sigillate per il mio ritorno in Roma, non
amando che resti in codesto Archivio altra memoria che della morte, e della
consegna di tutto a me, e basta; inclusive mi mandi i documenti di Messe da
me commesse [cioè commissionate]. Tutto poi sarà archiviato nell’Archivio
Generale che potrà indicare in codesto; e basta. Siamo intesi su ciò295.
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apprezzata in Propaganda Fide». Egli tornò per malattia e con l’autorizzazione del Ca -
prano. Altri sacerdoti (come il Kiprik) non appartengono al nostro istituto. 

293 Ivi, V, 138.
294 Vuol dire che di tutto quel che avanzava, coperte le spese, doveva fare una rendita.
295 Quando si era trattato di inviare qualcuno aveva assicurato Monsignor Caprano che

aveva tre nomi sicuri: il primo era Carboneri, «datosi al minimo nostro Istituto; il secon-
do è il Signor Don Giovanni Merlini, uno dei primi miei Compagni; il terzo è il Signor
Don Biagio Valentini, ammesso all’Opera nostra dal fu Monsignor Albertini Istitutore
delle nostre Missioni. O l’uno o l’altro sicuramente accetterà sì bella Cariera». Era toc-
cata al Carboneri.



XIII

DUE VESCOVATI OBBLIGATI

Forse si era sperato troppo nelle aperture che ci sarebbero state du -
ran te l’incontro romano di Lord Adam. Non si realizzarono. Monsignor
Caprano era così depresso che non aveva il coraggio di far sapere al papa
quali erano state le conclusioni. Alla fine dovette pur comunicargliele,
tanto più che le aspettava con ansia. 

Ecco il testo con il quale raccontò il tutto.

Beatissimo Padre. L’esito poco felice della nota Trattativa mi aveva determi-
nato a differire fino a Domenica sera alla Santità Vostra il dispiacere di leg-
gere il foglio della seconda, ed ultima conferenza. Avendo però inteso dal -
l’Eminentissimo Cap pella ri che Vostra Beatitudine bramava di conoscere ove
siano andate a terminare tante promesse, e speranze, mi fò un dovere di umi-
liare subito alla Santità Vostra questo foglio riserbandomi a darle ulteriori
dettagli nella già indicata sera di Domenica. In questa cir co stanza genuflesso
a’ suoi santissimi piedi imploro l’Aposto lica Benedizione. Di Vostra Santità
ubbidientissimo Figlio e Fede lissimo Suddito Pietro Caprano Arcivescovo di
Iconio Se gre  tario di Propaganda.

La parte in corsivo è scritta di pugno del Caprano, tutto il resto dal-
l’amanuense. 

Ecco i risultati che, «autorizzato da Sua Santità a trattare per gli Affari
Ecclesiastici dei Cattolici Latini nelle Isole Jonie», aveva ottenuto nelle
conferenze con «l’Alto Commissario di Sua Maestà Britannica Lord A -
dam, nelle dette Isole», in occa sio ne del suo passaggio in Roma. L’in con -
tro si protrasse per due giorni: il 4 e il 5 dicembre.

Alla domanda 

[…] se poteva assicurarsi la conservazione di un Arci vescovo in Corfù, e di
un Vescovo in Zante, Sua Eccellenza ha risposto che non vi può essere nes-
suna difficoltà per il man te nimento di un Prelato sotto il titolo di Arcivescovo
di Corfù; e che se si brama di conservare il Vescovato di Zante la spesa non
può essere a carico del Governo Jonio. 
Ha però Sua Eccellenza fatto osservare che ha pochissime speranze di riusci-
re nel l’af fare se Sua Santità non condiscende che si permetta il libero pub -
blico esercizio del culto greco negli Stati Pontifici, ed il diritto di sepol   tura
secondo il rito greco. Sua Eccellenza ha però manife stato che con queste
generiche espressioni non si intende che il concedere una chiesa ed un ceme-
terio ai Greci in Ancona; Sua Eccellenza ha insistito fortemente nelle osser-
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vazioni di sopra espresse, non ostante le osservazioni fatte sempre dal
Vescovo di Iconio in contrario296.
Nel principio della Conferenza l’Arcivescovo di Iconio pregò Sua Eccellenza
ad osservare297 che le sue riflessioni contrarie al concedere ai Greci nello Stato
Pontificio un cemeterio non si intendono nel senso di negare ai medesimi un
luogo convenien te per la sepoltura, ma solamente nel senso di negare un ce -
me  terio sagro e pubblico.

Roma considerava una tale concessione novità infondata nel passato,
perché la Chiesa ortodossa non aveva mai avuto un tale diritto, mentre la
Chiesa cattolica riven dicava un diritto originario, o comunque plurise-
colare. Ho accennato allo scisma e alla presenza degli Ortodossi in An -
cona. 

Sua Eccellenza ha quindi convenuto che la nomina dell’Ar civescovo di Corfù,
e del Vescovo di Zante e Cefalonia abbia ad essere sempre di libera collazio-
ne della Santa Sede. Riguardo al Ca pitolo si è stabilito che in appresso i cano-
nici non saranno che nu mero 6, tra i quali si suddividono le rendite di cui nel
1822 il Ca pitolo medesimo era in possesso. Che se attualmente i ca no nici vi -
venti eccedessero il numero di 6, le rendite pro se gui ranno per ora a divider-
si secondo il numero in cui precisamente per ora sono.

A quel punto Monsignor Caprano avanzò la richiesta più ardita: apri-
re un seminario a Corfù, come vi era prima. Si trattava quindi di un rista-
bilimento. «Sua Eccellenza [Lord Adam] ha risposto che questo ristabi-
limento non era possibile». Risulta cancellata la motivazione: «Per man-
canza di mezzi». Significava che quella motivazione non era valida, non
era stata accettata dall’alto commissario; perché nel caso fosse stata quel-
la la vera motivazione, la Santa Sede avrebbe potuto procedere al ripri-
stino del Seminario con mezzi propri. Cosa del resto indispensabile, per-
ché senza un seminario, come avrebbe potuto la Chiesa latina dell’Ep -
taneso rinnovare il proprio clero? I sacerdoti sarebbero dovuti arrivare
sempre da altrove, come missionari stranieri e soggetti alla negazione del-
l’ingresso!

Le rendite che il governo passava al clero, sia greco che la tino, prove-
nivano dai beni delle Chiese, nazionalizzati al tempo delle leggi napoleo-
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296 ASPF, 6°, 347-v: «Questi articoli compongono il discorso fatto in detto giorno 
4 Dicembre 1826 fra i suddetti due personaggi e non possono avere nessuna forza obbli-
gante se non approvati da Sua Santità». 

297 Il verbo sostituisce a riflettere precedentemente usato.



niche, mantenute in vigore dal Prestan tissimo Senato. La differenza stava
nel fatto che i greci avevano un tratta mento di favore nel mantenimento
di tali beni, mentre quelli dei la tini venivano continuamente erosi con il
pretesto della pubblica utilità prevista dalla Costituzione.

Le ultime questioni trattate riguardarono precisamente tali soprusi.
«L’Arcivescovo di Iconio ha fatto speciale istanza perché non si facciano
ulteriori soppressioni di chiese e Sua Eccellenza ha risposto… ». La frase
è rimasta incompleta e risulta cancellata. Continua così: 

Finalmente essendo prossima l’ora in cui Sua Ec cel lenza dee partire da Roma
la medesima Eccellenza Sua ha assicurato nei termini più forti la più ampia
protezione tanto al Culto quanto al Clero della Chiesa Cattolica Romana a
tutti gli individui che ne professano la Religione.

Seguiva poi la dichiarazione che escludeva un valore defini tivo al con-
tenuto dell’incontro bilaterale: «Tutto ciò che si trova espresso in questa
seconda conferenza, non avrà alcuna forza prima dell’approvazione di
Sua Santità»298.

Non rimaneva che una soluzione per ridare un arcivescovo a Corfù,
restando il vescovo di Cefalonia e Zante: indurre Monsi gnor Foscolo a
rinunziare alla sede di Corfù, in modo che si potesse procedere alla ele-
zione di un nuovo pastore, accetto alle istituzioni degli Stati Uniti delle
Isole: la Reggenza, il Prestan tissimo Senato, la Chiesa greca.

Sua Eccellenza Lord Frederick Adam, trattato a Roma con ogni
riguardo dalla corte pontificia, attese invano, a Corfù, la conferma del
papa agli accordi, o le eventuali modifiche. Espresse la sua sorpresa al
console Conte degli Oddi, il quale a sua volta ne informò Roma, riferen-
do le lagnanze del Lord. Questo accadde nel mese di marzo 1827, in
occasione della predicazione in cattedrale del canonico Don Ambrogio
Luco vich, che arrivò il 27 marzo.

In merito al predicatore il console scrisse da Corfù alla Sacra Con -
gregazione:

Questo illustre religioso intraprese le sue apostoliche predicazioni il 29 marzo
ed ebbi la compiacenza d’osservare che fra il numeroso concorso degli
Uditori v’erano una buona parte de’ Greci, e diversi Ebrei, che si tennero con
quel rispetto dovuto al sacro Tempio. Il sullodato Signor Cano nico al suo
arrivo si presentò a Sua Eccellenza il Lord Alto Commissario Britannico Sir
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Federick Adam, ma avendolo tro va to occupato nella seduta del corpo legis-
lativo, stabilì di tornarvi jeri, ma sentendosi un poco indisposto differì que-
st’atto ad altro momento.

Il console passa poi a riferire le parole di Adam che si disse 

infinita mente sorpreso perché la Corte di Roma conservasse seco lui un così
protratto silenzio su degli oggetti Ecclesiastici che aveva trattati in Roma nella
sua venuta. Io credetti di rispondere che la Corte di Roma avrà di già esauri-
ti questi argomenti, e che gli uffici saranno stati spediti per la via di Ancona,
ma che la contrarietà dei tempi gli avrà fatti ritardare… Mi disse di più che
era determinato di scrivere direttamente all’Eminentissimo Cardinal della
Somaglia Segretario di Stato e che avrebbe atteso fino alla metà di maggio.
Chiuso il Parlamento sarebbe stato riaperto nel marzo del 1829299.

Da parte sua il console si faceva bello dicendo di aver giustificato il
ritardo col dire che il canale pre ferito dal governo pontificio era quello
di Ancona, per motivi di sicurezza, anche se con un tragitto marittimo
più lungo. In effetti i dispacci passa vano dallo Stato Pontificio agli Stati
Uniti delle Isole Jonie direttamente, mentre per recare il sacco diplo -
matico a Otranto era necessario attraversare il Regno di Napoli, oppure
spedirlo a Napoli dove vi erano altre complicazioni. In fondo, poi, aveva
detto il console, la responsabilità del ritardo era tutta della stravaganza
dei tempi, che costringeva a limitare i collegamenti sia per motivi me -
tereo lo gici che per le presenze infide nel mare, per la guerra in corso.

I l console allegò ai rilievi verbali di Sir Adam un messaggio autografo
di lui in inglese, del quale ecco una traduzione, pre sente nel carteggio, da
me migliorata in minima parte nell’italia no e nella punteggiatura.

Eminenza. Dacché ho avuto l’onore di licenziarmi da Vostra Emi nen za nel
mese di Dicembre ho ansiosamente atteso qual che comu nicazione dall’E mi -
nenza Vostra o da Monsignor Ca prano su quei punti, relativi allo stabilimen-
to della Chiesa Cattolica Ro ma na negli Stati Jonii, i quali formarono oggetto
di discussione e di combinamento fra l’arcivescovo di Iconio e lei stessa du -
rante la mia residenza in Roma. In quel tempo si sono fatti Memorandum
scritti de’ vari punti convenuti tra noi. Essi do ve vano, siccome mi informò
l’arcivescovo di Iconio, sotto porsi a Sua Santità. È necessario che io richiami
l’attenzione di Vo stra Eminenza su questi argomenti e che io chieda una sol-
lecita ac ce le razione sui medesimi [Memoran dum], poiché le sessioni del
Parlamento Jo nio chiudonsi l’ultimo giorno di Maggio, ed a meno che io sia
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in grado di sottoporgli questo argomento verso la metà di maggio, non potrà
farsi combinamento di sorta sen non ché dopo decor ri mento di altri dodici
mesi; e sono certo che Vostra Eminenza de ve conoscere al pari di me che è
pienamente tempo che tutte le que stioni connesse con la Chiesa Cattolica Ro -
mana in queste iso le siano definitivamente combinate sopra una base per -
manen te.
Non stimo necessario di occupare il tempo dell’Eminenza Vostra con queste
ricapitolazioni dei dettagli del combinamento fatto fra l’arcivescovo di Iconio
e me stesso, imperciocché già esistono a disposizione di quel Prelato, stimo
invece molto necessario che Vostra Eminenza chiaramente intenda che nes-
sun ulteriore privilegio a verun più esteso stabilimento possa con cedersi alla
Chiesa Cattolica Romana in queste iso le di quelle che furono convenute nella
surriferita conferenza, e che mi è totalmente precluso l’adito di portare all’e-
same del Par la mento Jo nio qualsivoglia proposizione a tal effetto. Con senti-
menti, Fre derik Adam. Corfù 15 aprile 1827300.

Non sembrava il momento migliore per la Curia. La vicenda era ingar-
bugliata. C’era stata nel frattempo la forzosa dimissione del vicario gene-
rale Nostrano, cui era succeduto il misterioso Renzovich. Su tali fatti non
sono bene informato e d’altra parte urge che ponga fine a questo rac-
conto. Don Gaspare Carboneri, scampato a molte vicende che ho narra-
to in queste puntate fino alla sua sepoltura, potrebbe rischiare di anne-
gare nelle mie pagine, dopo aver attraversato incolume l’Adriatico per
due volte. Accadrebbe se continuassi a dire quel che accadde dopo di lui
di qua e di là dal mare.

Il papa, informato del dispaccio di Lord Fre derick Adam, autorizzò il
Caprano a spedire il giorno stesso una nota che si riduceva a esprimergli
il gradimento per l’assicurazione della conservazione dell’Arci ve sco vato
Latino in Corfù e il Vescovato in Zante ma a escludere la pretesa di cor-
rispettività consistente nel concedere in Ancona una chiesa, e un cimite-
ro sacro ai greci non uniti. La nota conteneva anche espressioni di grati-
tudine perché era stato riconosciuto il diritto, di cui la Santa Sede da
molti secoli era in possesso, di conferire l’arcivescovato e vesco vato, e
garantiva a Lord Adam e suoi successori la garanzia che la nomina non
sarebbe caduta su persone ritenute invise a sua maestà da lui rappresen-
tata o alla controparte greca. Insisteva a pretendere una stabile congrua
ai canonici benefi ciati ed altri ministri della Chiesa metropolitana di
Corfù, nonché il ristabilimento del Seminario.
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Si rimane sconcertati nel riflettere che latini e greci nelle Isole, pur
vivendo insieme – e sia pure questionando – non potessero stare insieme
e in pace dopo la morte, nello stesso cimitero; tanto più che erano morti
professando sostanzialmente la stessa fede.

Per chiudere questa vicenda dirò che si misero in moto delle proce-
dure per ottenere le dimissioni di Monsignor Foscolo, renitente, dalla
sede di Corfù. Per la sede di Cefalonia e Zante non c’erano problemi per-
ché Monsignor Scacoz da tempo chiedeva la sostituzione.

Monsignor Foscolo non era problema da poco. Era in urto con il pro-
prio vicario, perché di fatto agiva da vescovo tranne le attribuzioni che
non gli erano consentite. Una volta era riuscito perfino a ottenere la
facoltà di cresimare, con la buona ragione che da moltissimi anni non
veniva impartito quel sacramento. Dunque Monsignor Foscolo non vole-
va ri nun ciare alla propria sede anche per non consentire che ricevesse
l’espiscopato il Nostrano, come correva voce.

Non fu facile. Si ebbero due viaggi del Nostrano a Roma, più o meno
dissimulati sotto altre motivazioni. Ho già raccontato come andarono le
cose. Aggiungo solo che il Nostrano, che era stato l’unico a non parteci-
pare in modo ufficiale al lutto per la morte di Maitland, si recò a Roma
con una entusiasmante commendatizia del succes sore, l’Alto rappresen-
tante inglese Lord Adam.

Corfù lì 18 Giugno 1827. Eminenza. Il Signor Vicario No stra no Capo della
Chiesa Latina in questa Città essendo di partenza per Roma, mi prendo la
libertà d’introdurlo alla conoscenza di Vostra Eminenza qual soggetto degno
della sua alta protezione. Prego Vostra Eminenza di credermi che da niente
altro sono indotto a venirla a disturbare in questa occasione fuorché dal
carattere stimabile del Soggetto a cui si riferisce, tanto come Individuo, che
come Religioso, e da quella moderazione ed esemplarità di condotta che ho
avuto occasione di conoscere in lui da circa dieci anni. Persuaso che il mede-
simo troverà presso Vostra Eminenza tutta quella protezione di cui potrà
abbisognare Profitto anche di questa opportunità per rinnovarle le proteste
della mia più alta stima, e del profondo rispetto con cui ho l’onore di sotto-
scrivermi di Vostra Eminenza Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo
Servitore Frederich Adam301.

Altra singolare sorpresa fu l’encomio unanime di due ex amici e poi
acerrimi nemici: Carlo de Ribas e Giovanni Battista degli Oddi. In quan-
to amici del Nostrano si ritrovavano concordi nell’appoggiare la sua can-
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301 Ivi, 468. Traduzione ufficiale, su foglio della Delegazione Apostolica di Ancona.



didatura. Il de Ribas, sempre eccessivo, lo definiva addirittura «beneme-
rito e martire»302.

Al Nostrano, nella reggenza temporanea della sede di Corfù subentrò
come provicario generale arcivescovile il primicerio Francesco Ren so -
vich, nominato dallo stesso Nostrano303. Sul conto del quale, non tutti
osannavano. A parte le informazioni del Foscolo, che aveva i suoi refe-
renti a Corfù, anche qualche altro lo dava come un satanasso, che se la
intendeva con il governo greco e con il commissario inglese a danno della
Chiesa. L’intrigo era perfetto, soprattutto se si aggiungeva la fedina pena-
le dei consoli a lui favorevoli304.

Intanto il Nostrano, giunto a Ancona, dovette stare alcuni giorni nel
lazzaretto305. L’iniziativa non piacque a Monsignor Foscolo, che scrisse al
cardinale prefetto: 

Eminenza Reverendissima. Il mio Vicario Generale di Corfù, senza nemme -
no attendere la mia risposta a una nuova sua istanza per venire a Roma, già è
arrivato ad Ancona, e si incammina a cotesta parte. Così pienamente si è avve-
rato quello ch’io prevedeva, ch’egli cioè ne domandasse la permissione per
semplice formalità, ma nella decisa determinazione di prendersi da sé ogni
licenza, qualora gli fosse, o temesse che gli fosse ne gata. Prima di staccarsi da
Corfù nominò pure un pro-Vicario Ge nerale, e lo presentò a quel Governo,
come nominato da lui.

E proseguiva lamentandosi del comportamento in tutto autonomo del
proprio Vicario Generale, che «disprezza ogni autorità del suo Vescovo»306.
La cosa più grave fu che nella risposta il prefetto cardinal Mauro Cap pellari
(ripeto, futuro papa Gregorio XVI) si espresse in questi termini: 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. Di riscontro alla pregiatissima Sua
del 31 Giugno prossimo passato mi affretto a significarle, qualmente non
meno che a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, fu anche a me di
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302 Ivi, 486. «All’occasione che portasi costà questo benemerito e martire Monsignor
Vicario Generale Canonico Nostrano non posso astenermi dal supplicare la connaturale
indulgenza dell’Eminenza Vostra Reverendissima onde dalla voce del medesimo degnar
si voglia di sentire il dettaglio delle disgustose cose, che qui ci riguardano […]. Il Mar -
chese Carlo de Ribas Maggiore di Marina e Ca me riere Segreto di Sua Santità».

303 Di lui, ivi, 488-489 una sorta di lettera al clero, controfirmata dal cancelliere Nicolò
canonico Candone, con esortazioni a essere esemplari. Altra copia ai 492-493.

304 Ivi, 633.
305 Ivi, 490.
306 Lettera da Lucca in data 31 giugno 1827. Ivi, 494.



dispiacente sorpresa l’improvviso arrivo del pro Vicario Gene rale, il Signor
Canonico Nostrano, in Ancona, tanto più che io pure gli avevo fatto insinua-
re di sospendere per ora la sua partenza da Corfù. Forse non gli saranno per-
venute le lettere. Avrebbe però egli almeno dovuto, appena arrivato in
Ancona, darne a me o a Monsignor Secretario direttamente l’avviso, ma non
si pensò neppure a questo, e in Propaganda non lo si sa che indirettamente,
per altrui relazione307.

Si confermavano gli attriti o le incomprensioni tra i dicasteri romani.
Comunque il prefetto di Propaganda stimava necessario che il Nostrano
si portasse a Lucca, dov’era il Foscolo, e desse a voce tutte le spiegazio-
ni, mentre per quanto riguardava il sostituto vicario erano opportuni una
sanatoria e un messaggio del vescovo molto riservato, invitante alla pru-
denza nell’a gire308.

In realtà monsignor Nostrano arrivava in Ancona alla volta di Roma con
due nipoti, per affari suoi particolari. Dunque tutta la ufficialità sarebbe
stata impropria, a meno che non fosse una copertura. Anche il delegato
apostolico di Ancona aveva parole di elogio, in una lettera al Caprano: 

Vostra Eccellenza Reveren dissima conosce già per carteggio questo probo, e
degno sacerdote, e volendolo io coadiuvare, non saprei a chi meglio indiriz -
zarlo, che a lei stessa essendomi ben nota la somma gentilezza, e bontà sua. Lo
accompagno pertanto con questa ossequiosa mia, e la prego a degnarsi di voler-
lo favorire con quei tratti di Umanità, che sono connaturati e la distinguono309.

Il 18 luglio il segretario di Stato scrisse al prefetto di Propaganda del-
l’arrivo da Corfù delle lettere commendatizie a favore di Monsignor
Nostrano e gliele inviava in originale. Gli faceva presente la probabile
pochezza di mezzi con i quali il vicario di Corfù si trovava in Roma, invi-
tandolo a aiutarlo. Trovava lodevole che si fosse rivolto a Propaganda per
avere aiuto310. Intanto monsignor Nostrano confermava ufficialmente il
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307 A dire il vero l’agente di Propaganda, Stefano Benincasa, si difenderà assicurando:
«Partecipai all’Eminentissimo Signor Cardinale Prefetto con l’ossequiosa mia de’ 26 giu-
gno scorso che il Si gnor Canonico Nostrano Vicario Generale di Corfù era qui giunto, e
che si disponeva di costà recarsi». Proseguiva affermando che sarebbe stato lo stesso
Nostrano a portare il biglietto, datato Ancona 10 luglio 1827. Ivi, 502.

308 Ivi, datata 7 luglio 1827, 496-497.
309 Ivi, 498-v. Ancona 10 luglio 1827. R. Marulli, delegato apostolico. Lo stesso giorno

del rilascio dal lazzaretto. Ivi, 500. 
310 Ivi, 506-v. Il vescovo Foscolo nominò provicario (in realtà lo confermava) Don

Francesco Rensovich con lettera Lucca 16 luglio «affinché mi possa legalmente rappre-



carattere privato del suo arrivo a Roma, recandosi dal cardinal prefetto
di Propaganda per sola visita di cortesia311. In realtà, essendo stato tanti
anni il massimo responsabile della Chiesa cattolica sul luogo, fin dai
tempi di Monsignor Fenzi, era impossibile che l’incontro restasse un
semplice atto di cortesia, quand’anche il viaggio fosse stato davvero di
carattere privato. Anche se ufficialmente voleva risultare tale, si parlò a
lungo di come stavano le cose, pur senza verbalizzarle. Il Nostrano ebbe
modo di mettere in luce la propria azione passata e quella che sarebbe
potuta essere la futura.

Gli eventi successivi sono narrati dal canonico Mariano Be detti312, pro-
fessore di storia ecclesiastica nel Seminario di Ancona, in una lettera
scritta al professor Giuseppe Baraldi313 e da questi pubblicata. La missi-
va, in realtà, era un espediente let terario per dar conto dello stato della
Chiesa cattolica nelle Isole Ionie nell’anno della lettera stessa, che fu del
maggio 1830, anno della ordinazione episcopale del Nostrano, sul quale
anzi si riponevano entusiasmanti speranze. Il Baraldi la pubblicò come
un successo della Chiesa cattolica sulla sua rivista314.
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sentare (508 e 510). Atto di obbedienza di Don Francesco Rensovich (519 del 10 agosto).
In quella occasione furono distribuiti cinquanta scudi di beneficenza da parte dell’Ar -
civescovo Foscolo con l’obbligo per ciascun povero beneficato di recitare un’Ave Maria
per lui e per la Chiesa di Corfù (521). Nel frattempo, però, si erano diffuse voci che il
vescovo Foscolo avesse sconosciuto il vicario indicato da Nostrano e eletto il Marchis 
(535) e l’alto commissario ne chiedeva conferma al console degli Oddi, che aveva rispo-
sto di nulla sapere.

311 Lo attestava lo stesso cardinal Cappellaro a monsignor Foscolo: «Giunto in Roma
il Vicario Generale di Corfù Canonico Nostrano si portò da me, ma per semplice visita
di complimento. Mi disse di essere venuto per solo motivo di salute, e non potei rilevare
che lo sia per altri motivi concernenti la Diocesi. Vedremo in seguito. Non mancai però
di avvertirnelo, e di ammonirlo analogamente al caso, in conformità delle di lei lagnanze
e riflessioni; aggiungendovi anche le mie indicatele nella lettera precedente. Egli mi pro-
mise di scriverle quanto prima e suppongo lo avrà già fatto, o lo farà in questo ordina-
rio».

312 Nacque a Ancona il 10 giugno 1774 da povera famiglia. I suoi genitori, a costo di
tanti sacrifici, assecondarono la sua vocazione sacerdotale e fu buon prete e anche colto.
Insegnò a Ferrara e a Ancona, dunque fu quasi certamente professore di Don Biagio
Valentini. Fu suo confessore Don Giuseppe Ottaviani, che lo assistette anche nella piis-
sima morte che lo colse nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1833, non ancora sessantenne.
PERUZZI, 421-433.

313 Modena 1 novembre 1778 - 29 marzo 1832. Guido Berucci, in «DBdI», V, alla voce.
314 La rivista «Memorie di religione, di morale e di letteratura», XVI, fondata dallo

stesso Baraldi. 



Il buon Bedetti ci mostra tutto appianato. Sostiene che Nostrano era
partito nel maggio 1829 senza sapere che cosa lo attendesse (dunque era
stato chiamato). Descrive la popolazione di Corfù, ma soprattutto i cat-
tolici, sul molo piangenti per il distacco dal loro pastore. Scena da lui
stesso paragonata a quella che si verificò quando l’Apostolo Paolo ac -
compagnato da Luca lasciò Mileto. 

Io stesso – scrive – lo vedeva nel suo passaggio per An cona perplesso e di nul-
l’altro bramoso che di giovare alla sua Chiesa senza pensare [che] doveva egli
stesso esserne l’istru mento primario e glorioso.
Giunto nella capitale del mondo Cristiano il Foscolo suo Ar ci ve scovo lo
vuole presso di sè e per un anno lo tratta con quella cordiale e generosa lar-
ghezza che toglie a chi riceve il rossore della obbligazione. I Cardinali lo
festeggiano e lo accarezzano con quella umanità che è unita sempre colla vera
grandezza e che a gloria del vero è propria di quel purpureo senato315.

C’era intanto un nuovo pontefice, si chiamava Pio VIII. Per ben quat-
tro volte ammise il candidato arcivescovo di Corfù in udienza e attorno
tutti a blandirlo. Bedetti sostiene che vi era stato il consenso generale
senza alcun intoppo e allude anche a una ritrosia del candidato. 

La sacra Congregazione lo vuole [arcivescovo]. I timori di lui vengono dile-
guati dalle efficaci paro le del successore di Pietro. In tanto concorso di voti
alla voce del Supremo reggitor della Chiesa piega il capo Nostrano. Il grido
di tal elezione vola di là dal mare e riempie di gioja quegli isolani.

In realtà aveva prima dovuto giustificarsi di alcuni atti da lui compiu-
ti e da giudicarsi quanto meno irregolari. Si trattava degli atti che lo ave-
vano portato all’accettazione di un benefizio vacante, a lui conferito dal
Governo come a primo capo della Chiesa cattolica di Corfù. Diede spie-
gazioni poco convincenti e comunque fece ammenda.

Fu consacrato dal cardinale Emmanuele De Gregorio Ve scovo di
Frascati coll’assistenza di Monsignor Daulo Augusto Foscolo, che era
stato fatto Pa triar ca di Gerusalemme a seguito delle dimissioni da arci-
vescovo di Corfù, e di Monsignor Costantino Patrizi Naro, Arcivescovo
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315 PERUZZI. «Meritano speciale menzione come quelli che io ho inteso spesso ram-
mentarsi con estremi sensi di gratitudine: gli Eminentissimi Cappellari Prefetto della
Sacra Congregazione di Propaganda Fide, [Emmanuele] De Gregorio, [Giacinto Pla ci -
do] Zurla, Caprano e [Agostino] Rivarola appartenenti tutti a detta sacra Congregazione
ed altri forse che io non ricordo». E aggiunge Monsignor Castruccio Castracane «da suoi
meriti distinti a tant’onore elevato».



di Fi lippi in partibus, che diventerà la bestia nera di Monsignor Carlo
Gazola. Il rito si svolse nella Basilica di Aracoeli.

Compiute ogni funzione e formalità prescritte Monsignor Nostrano
volle rientrare quanto prima in sede. Tappa obbligata fu Ancona. Lì
dovette attendere, festeggiato dai molti sacerdoti che conosceva, a co -
min ciare dal più volte nominato Don Ottaviani, che sicuramente gli
parlò del Carboneri e dei Missionari del Preziosissimo Sangue, con i
quali aveva svolto qualche missione popolare.

Già da vari giorni, stando in Roma, aveva scritto a Lord Adam, annun-
ciandogli sia la propria ordinazione episcopale, sia il rientro a Corfù per
la via di Ancona, alla prima occasione possibile, a partire da fine aprile.

A Ancona giunse il 1° maggio. Portava con sé i preziosi paramenti
liturgici lasciati in deposito dal Fenzi in occasione della sua fuga dall’i-
sola per metterli al riparo dai francesi. Nel capoluogo marchigiano fu
accolto e festeggiato «dall’Emin entissimo Cardinale Vescovo Nembrini e
da sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Raffaele Marulli, Delegato
apostolico» e dai molti sacerdoti del luogo, tra i quali lo stesso Don
Bedetti.

Il 6 maggio in tutta la citta si odono colpi di cannone a salve. Ven gono
dal porto. Il regio brick inglese Weasle, con ottanta uo mi ni di equipag-
gio, agli ordini del capitano Lord Charles Barden, è al centro dello spec-
chio d’acqua. Ai colpi del brick inglese rispondono i cannoni della for-
tezza. Viene recato a terra il sacco della posta e conse gnato a chi di dove-
re. Il capitano chiede subito dell’arci vescovo Nostrano.

È il momento dei saluti. Scrive Bedetti: 

Meschiando [sic] le sue alle nostre la crime poche ore dopo si porta a bordo
di detta nave coll’accompagno di copiosa e nobile comitiva e de suoi più cari
fra quali ultimo in grado ma non in ossequio ed affetto ho l’onore di contare
me stesso ed il dì appresso di buon mattino si toglie alla vista della nostra città
insieme con il suo nipote Francesco, giovane d’indole aurea e d’incorrotto
costume e testé addottora to in legge nella pontificia università di Bologna e
con un prete anconitano in casa di cui era ospite nel suo breve soggiorno fra
noi. 

Da qui in poi Bedetti continua narrando con dovizia di ottimismo il
futuro della diocesi sotto la conduzione dell’arci vescovo Nostrano. Pur -
trop po ben poco di quel che annuncia assumerà le caratteristiche mini-
me e indispensabili per potersi dire profezia: l’avveramento. Pietro An -
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to nio Nostrano resse la sede fino alla morte, che lo raggiunse tra aprile e
maggio 1852, all’età di ottantaquattro anni. Era nato infatti a Cattaro il
23 settembre 1768.

Luigi Lastaria, invece, promosso vescovo con decreto del 19 settem-
bre 1831, fu consacrato a Roma il 13 novembre dello stesso anno dal car-
dinale Vincenzo Macchi. Resse la diocesi per circa tre anni, durante i
quali si dimostrò straordinariamente operoso.

Si leggeva sul «Giornale delle due Sicilie»: 

Isole Jonie. Corfù 12 ottobre. Un collegio di Chierici fondato in Zante da
monsignore Don Luigi Lastaria vescovo latino di quella chie sa ed oriundo di
Santa Maria di Capua nel Regno di Napoli merita che abbia onorevole men-
zione in questo nostro foglio. Que sto benemerito prelato giunto non ha guari
nella sua Diocesi oltre all’essersi prestato ed al prestarsi con tutta carità ai
bisogni del suo gregge oltre all’aver in pochi mesi rinnovate e poste nella mas -
sima decenza la casa vescovile la cattedrale e la canonica si è avvisato di far
opera molto utile e vantaggiosa col prendere sotto la sua cura particolare e
sotto la sua paterna direzione un numero di fanciulli di rito latino per edu-
cargli allo stato ecclesiastico. Quin di avendone per ora raccolti fino a 24 che
per la maggior parte sono stati a sue spese vestiti dell’abito clericale gli ha ad -
det ti al servizio della sua cattedrale e tanto da lui quanto da un suo nipote
sono istruiti nelle lettere e nella morale cristiana E non ostante che tale stabi-
limento affatto nuovo in quel paese vanti tre soli mesi di esistenza pure in
questo breve intervallo si è ottenuto con universale soddisfazione che i suoi
allievi prestino in quella chiesa il loro servizio con molta decenza esattezza ed
edificazio ne e mostrino nella loro condotta quel contegno che si conviene a
giovanetti dedicati al servizio dell’Altare. Da siffatti preludii si possono con-
cepire le più giuste speranze che allevati essi sotto una regolare e cristiana
disciplina abbiano a fare progressi nelle lettere e nel buon costume per ren-
dersi così degni ministri del Santuario ed utili operai nella vigna del Signore.

Purtroppo non fu così. Il Lastaria si dette presto ammalato e nel corso
del 1834 lasciò la sede. Se conoscessimo le sorti del cognato senatore
Angelo Condari potremmo sapere se la malattia coincise con l’uscita di
scena di lui. L’11 settembre fu nominato assistente al soglio pontificio nel
settembre 1836. Visse ancora a lungo316.

28 Il Sangue della Redenzione

316 Hier., VII, 145 ne assegna la morte in modo generico «prima del 1870».
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Le fonti archivistiche di questo lavoro sono:
ACB [Archivio della Casa di Missione di Benevento]317

AGM [Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue],
fondo Membri dell’Istituto, fascicolo 42;

AGCRS [Archivio Generale Chierici Somaschi]
APMV [Archivio Parrocchiale Monastero di Vasco] Battesimi318

ASPF [Archivio Storico di Propaganda Fide] Isole Jonie e Morea,
volumi d’Archivio 5º, 6º, 7º

ASR [Archivio di Stato di Roma], Camerlengato, Affari Esteri, busta
315.
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317 Del Carboneri non possedevamo la data della nascita. Sotto il ritratto che gli fu fatto
a morte avvenuta e che si trova a Benevento si legge: «Don Gaspare Carboneri di
Mondovì Missionario Apostolico della Congregazione del Preziosissimo Sangue morto in
Benevento ai 29/1/1828 di anni 57». Nonostante la facilità del calcolo per risa lire alme-
no all’anno di nascita, questo veniva fissato al 1778. Vedi per esempio il volume Il Cento -
cinquantesimo della Casa dei Missionari del Preziosissimo Sangue in Benevento 1823-1973,
Edizioni Sanguis, Roma 1974, 84-85. Ivi si può anche osservare una riproduzione del
ritratto e leggere la scritta che ho riferito. Anche i compilatori dei Necrologi, nei vari ag -
gior namenti, hanno preferito lasciare vuoto lo spazio riser vato alla nascita. Io stesso, nel
volume Assalto ai Castelli romani, trattandolo di passaggio ho attribuito al Carboneri il
1778. Ora non sarà più possibile, per le ragioni che spiego nella nota seguente.

318 Sono riuscito a ottenere da Monastero di Vasco la fotocopia dell’atto di battesimo
che qui trascrivo sia nel l’origi nale latino che nella traduzione italiana. «Die decima sexta
apri lis anni millesimi septingentesimi septuagesimi primi natus [est] Gaspar Maria
Vincentius filius Sebastia ni, quon dam do mini Johannis Petri et Victoriae Carboneri, et
Do mi nicae iuga lium, filiae Vincentii et Margaritae Giusta ea dem que die ob im mi nens
periculum admodum reverendus domi nus Franciscus Brescanus ei impertivit domi
aquam bapti sma lem et die decima octava eiusdem aprilis suppletae sunt coeri mo niae
actae ab ad mo dum reverendo domino Gaspare Carbo neri cum debita licentia.
Promissores fidei dictarum coerimo niarum fuere prae dictus admodum reve rendus
Gaspar Carboneri et Joanna filia domini Petri Carboneri». Le parti in corsivo che ugual-
mente renderò in corsivo nella traduzione sono due acuti suggeri men ti dell’amico
Arcangelo Sacchetti al quale ho fatto ricorso per l’interpreta zione, trattandosi di iniziali
puntate. Ecco ora la traduzione: Il giorno 16 aprile dell’anno 1771 è nato Gaspare Maria
Vincenzo figlio dei coniugi Sebastiano – del fu signor Giovanni Pietro e di Vittoria
Carboneri – e Domenica, figlia di Vincenzo e Mar gherita Giusta. Nello stesso giorno per
pericolo imminente il mol to reverendo signor Francesco Brescano gli impartì in casa l’ac-
qua battesimale e il 18 dello stesso aprile sono state supplite le cerimonie svolte con la
dovuta licenza dal molto reverendo signor Gaspare Carboneri. Il padrino e la madrina di
dette ceri mo nie sono stati il predetto molto reverendo signor Gaspare Carboneri e
Giovanna, figlia del signor Pietro Carboneri.



ASV [Archivio Segreto Vaticano] nei fondi:
I. Congr. Concilio, Relat. Dioecesium, Arcidiocesi di Corfù, 262;
Diocesi di Zante-Ce fa lo nia 891.
II. Segr. Stato, Esteri, rubrica 292, busta 649, fascicoli 1°, 2°, 3°:
busta 651, fascicoli 1°, 2°, 3°. Il 2° e il 3° fuori contesto per
quanto riguarda la vicenda di Don Gaspare Carboneri. Le carte
di questo fondo sono appas sio nanti come un romanzo di pira-
teria marittima. Purtroppo non sono ancora numerate e nep-
pure ordinate cronolo gi ca men te.

Tab Tabularium Urbis, cioè Archivio Storico del Vicariato di Roma
per quanto riguarda il periodo dell’esilio per i renitenti al giu-
ramento napoleonico.
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SERGIO VINCIGUERRA, Cedam, 2008.
MARIANO BEDETTI, Ristabilimento della Chiesa Metropolita Latina di

Corfù – Lettera al Professor Giuseppe Baraldi, in Memorie di religione
morale e letteratura, tomo XVI, Modena, Per gli Eredi Solimani,
Tipografi Reali, Modena 1829. Giu sep pe Baraldi, al quale il Bedetti
scrive, fu sa cer dote e intellettuale molto attivo. Nato a Modena il 
1° novembre 1778, morì ivi il 29 marzo 1832. Fu il fon datore del
periodico del quale qui si parla, nel 1822.

LUIGI CONTEGIACOMO, Lettere di San Gaspare del Bufalo (opera rimasta
in compiuta), II, 1 per la personalità del Betti. Il ritratto di Don
Gaspare Carboneri, fuori testo tra le pagine 46 e 47 è diverso da quel-
lo a pagina 85 del volume Il Centocinquantesimo…

Hierarchia catholica medii et recentioris aevi…, per Remigium Ritzler et
Pirminum Sefrin, VII, Padova 1968.

«ISdR» = «Il Sangue della Redenzione», rivista semestrale dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Si cita per numero di volume dopo l’acro ni mo.

Le Tre Costituzioni (1800, 1803, 1817) delle Sette Iso le Jonie ed i relativi
documenti con l’aggiunta dei due Pro getti di Co stituzione del 1802 e
1806 e delle Modificazioni e Rifor me alla Co stituzione del 1817, Tipo -
grafia Mercurio di C. Nico laides Filadelfeo, Corfù 1849.
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[GIACOMO CALICHIOPULO MANZARO,] Discorso pronunziato alla
Nobilissima Assemblea nella seduta del 27 Aprile 1822319 alla
Asssemblea Legislativa sul Bill, che riguarda la cessazione della Legge
Marziale ora vigente nelle varie Isole e che stabilisce alcune regole onde
portar, o ritener le armi entro le isole stesse, Stamperia del Governo,
Corfù 1822. In questo discorso il presidente del Senato pronuncia
anche un inno di ringraziamento alla nazione protettrice il cui solo
nome protesse alcune isole, come per esempio Santa Maura. Insiste
sulla superiorità del periodo inglese su quello veneto (p 54). Il solo
nome inglese preservò Santa Maura da invasioni (p 8). Una copia in
ASV, Segr. Stato, r 292, b 649. 

NICOLA PAGLIUCA Bran di marte, De Victoriis e B[eato] del Bufalo, Tipo -
grafia G. Pistolesi, Roma 1910. Si cita Pagliuca.

AMILCARE REY, Uno sconosciuto apostolo di Roma nelle Isole Ionie, in
«L’Urbe», anno VI, n 6, 1941. Un esemplare è in APM, Scritti di Mis -
sio nari, B 44, XXXVIII.

ADRIANO SPINA C.P., Diario della deportazione in Corsica del canonico di
Albano G.B. Loberti (1810-1814), Albano Laziale 1985.

(4 - Fine)
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319 Qui è il nome dell’oratore con tutti i suoi titoli che ora riporto: Dal Nobilissimo
Signor Giacomo Calichiopulo Man zano Cavaliere Commen datore dell’Ordine distintissimo
di San Michele e San Giorgio, Presidente del Nobilissimo Consiglio Primario e Avvocato
Generale della Corona e degli Stati Uniti delle Isole Jonie eccetera eccetera.
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LA COPERTINA E L’EVENTO1

di don Michele Colagiovanni, cpps 

1. Una reintroduzione al problema

Nella puntata iniziale, la precedente, che a questo punto va conside-
rata una premessa, impostai sotto lo stesso titolo il problema della nasci-
ta della Con gregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue in seno
alla Chiesa universale, contestando la storia come ci è stata tramandata.
Giacché la rivista è semestrale, un richiamo ai contenuti precedenti non
sarebbe fuori luogo. Il considerevole lasso di tempo intercorso potrebbe
aver cancellato dalla memoria del mio lettore quel che dissi; oppure,
volendo rileggerlo, non avere il testo a portata di mano. Non ripeterò,

1 SIGLE archivistiche: AGM = Archivio Generale dei Missionari cpps; APM =
Archivio Provinciale Italiano dei Missionari cpps; ASF = Archivio di Stato di Frosinone;
ASV = Archivio Segreto Vaticano; «ISdR» = Il Sangue della Redenzione, cioè questa rivi-
sta seme strale. Si cita nell’ordine: il numero progressivo del volume; se si tratta del I o del
II semestre dell’anno, indicato ovviamente e la pagina o le pagine. Bibliografiche: Un
santo scruta… = GIOVANNI MERLINI, Un santo scruta un santo, a cura di BENIAMINO
CONTI, 1984; Quasi un oracolo… = BIAGIO VALENTINI, Quasi un oracolo divino, a cura di
BENIAMINO CONTI, Roma 1990; Epist. = GASPARE DEL BU FA LO, Epistolario, a cura di
BENIAMINO CONTI, seguono volume e pagina; SANTELLI = ANTONIO SANTELLI, Vita del
Canonico Don Gaspare del Bufalo Missionario Apostolico, a cura di BENIA MINO CONTI,
Roma 1992; Vita di Albertini = PIETRO DE VICTORIIS, Vita di Albertini, Roma 2012, con
mio apparato critico con il quale dimostro che il De Victoriis scrisse sotto le direttive di
Gaspare del Bufalo; Gli anni di = MICHELE COLAGIOVANNI, Maria De Mattias e gli anni
di Vallecorsa, Roma 2003. Altri testi che ricorrono una volta soltanto sono citati nell’oc-
casione. 
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tuttavia, l’occasione che accese la miccia alla
riflessione. Meglio sarebbe dire che la rifles-
sione diede bagliore a una pietra che stava lì,
sulla montagna, da secoli. Basterà ripropor-
re l’icona che vidi per caso e fotografai,
tanto sembrò dare risposta alla mia proble-
matica. Chi non ha letto può farlo senza ec -
ces siva difficoltà. Le mie provocazioni han -
no lo scopo di stuzzicare la curiosità e indur-
re chi mi legge almeno a osservare a colori,
in copertina, quello che, in bianco e nero e
piccolo formato, ripropongo in pagina.
Al di là di ogni ragionevole dubbio questa pietra si è fatta da sé, non

avendovi posto mano l’uomo per renderla quale essa è. Spero resti tale
per sempre. Si potrebbe dire che io la incontrai per caso. È certo che non
ne andavo in cerca. La singolarità consistette nella coincidenza con i miei
pensieri del momento. Sicché essa mi parlò senza che fosse nelle sue pre-
rogative pronunciare verbo. Fu evento che supera quel che fece l’asina di
Balaam. Non mi piace il miracolismo. Ce n’è già troppo in giro. La mate-
ria che tratto qui ne gronda come una spugna appena estratta dal mare.
Sarebbe ridicolo voler introdurre un caso nuovo mentre demolisco quel-
li che ci sono. Dunque non considero soprannaturale la coincidenza del
mio pensiero con la visione concreta della pietra, né esorto a costruire un
santuario in quel luogo. Mi dissocierei se venisse in mente a qualcuno di
erigerlo. Quella pietra basta rispettarla, lasciandola dov’è.
Essendo un tema costante in me ragionare sulla tematica che per l’en-

nesima volta affronto, ogni suggestione che offra un minimo appiglio
entra nel contesto con immediatezza. Se trascorri la vita sotto un albero
di pere prima o poi una potrebbe caderti in testa. Accadde a Isaac
Newton per caso (non dimorava stabilmente sotto un melo) e gli schiuse
il varco a spiegare la gravitazione universale, che c’era già e ci sarà sem-
pre nella normalità dell’universo.
Molto più modestamente l’icona di quella pietra può aiutare a capire

quel che dissi e quel che dirò intorno alle fondamenta del l’Istituto che in
questo anno 2015 celebra il secondo centenario di vita. Poiché lo celebra
il 15 agosto, ecco che queste pagine ruoteranno attorno a quell’evento
alla ricerca di chi lo produsse. 
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Vorrei tranquillizzare molti che paventano la tesi che sostengo, quasi
che io voglia negare che Gaspare del Bufalo sia il fondatore. Se si aspet-
tano da me che lo confermi unico e indiscusso fondatore, hanno ragione
di temere. Gaspare del Bufalo fu fondatore insieme con altri tre alla pari
e in ruoli differenziati, che concorsero. 
A ciascuno di essi si potrebbe attribuire il ruolo principale, comin-

ciando la storia da lui. Volerlo attribuire a uno solo si va incontro alla
necessità di introdurre interventi divini plateali che configurano favoriti-
smi continui, come nell’Iliade di Omero, nella quale perfino gli dei si
schierano con questo o quell’eroe.
In anni recenti sgorgava dai canali televisivi una pubblicità impernia-

ta su una frase che citerò, dopo aver fornito istruzioni per pronunciarla.
«L’uomo che non deve chiedere. Mai». Vi è un punto fermo. Per inter-
pretare bene l’affermazione occorre prolungare la pausa segnalata dal
punto fermo prima di proseguire. Le immagini ac com pagnavano il signi-
ficato e si vedeva un uomo che non solo si appropriava delle cose che
voleva, principalmente donne, ma erano queste che andavano a lui tra-
scinate dalla forza misteriosa del magnetismo. Non so se ricordo bene le
immagini. Le parole sì, e soprattutto quella pausa prima del mai.
Non so perché, anzi lo so benissimo, a me veniva in mente la figura di

Ga spare del Bufalo. Uno che non doveva niente a nessuno. Addirittura
vi sono ricostruzioni della sua personalità nelle quali si vorrebbe far cre-
dere che neppure la devozione al Preziosissimo Sangue gli venne da Don
Francesco Albertini2. Tutto dall’alto, tutto autonomamente! Dopo di che
restava da spiegare a che cosa fosse servito quel gran maestro di spirito
che egli chiamava abitualmente «il Santo Albertini» e era da questi chia-
mato «il mio figlio primogenito». Al contrario, poi, qualunque persona
veniva a contatto con lui e sentiva una sua paroletta, quella era stata la
svolta della vita, quello l'incontro decisivo; il chiodo a cui stava appesa
l’intera esistenza di chi aveva avuto il miracoloso influsso.
Le cose cominciarono a cambiare in me dal 1973, quando mi avvicinai

ai documenti, dovendo trascrivere le lettere di Don Giovanni Merlini a
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2 BENIAMINO CONTI, San Gaspare apostolo del Sangue di Cristo, Pia Unione del
Preziosissimo Sangue, 1978. Vi si legge per esempio che l’incontro con Albertini e la par-
tecipazione all’inaugurazione della Confraternita del Preziosissimo Sangue svolgendo i
fervorini delle sette effusioni di sangue, ebbero scarsa importanza. Letteralmente: influs-
so «quasi nullo». Ivi, 35.



Maria De Mattias con un gruppo di collaboratrici. Non ci trovai nulla di
ciò che si diceva riguardo alle vicende di quella Congregazione3.
In che cosa è consistito il Bicen tenario dell’Istituto? È giusto chieder -

selo, ora che siamo alla fine delle celebrazioni. È consistito in una esal -
tazione della figura solitaria di Gaspare del Bufalo, L’uomo che non do -
vette chiedere. Mai! Tutto sapeva lui e dunque era giusto che tutto faces-
se lui. L’uomo che non sbagliò una virgola. Poiché era un santo, chiede-
va a Dio e Dio confermava con i miracoli ogni sua mossa.
Io penso che di un santo si dovrebbe andare alla ricerca soprattutto

della za vorra: tutti gli sbagli che fece, i difetti che ebbe, i limiti caratte-
riali che si evidenziavano nel suo agire. Allora la santità abbaglierebbe,
come la luce nei quadri del Caravaggio. Se ci limitiamo a dire tutto il
bene e solo quello, di un uomo o una donna iscritti tra i santi, il lettore
si convince che la santità non è cosa per lui. E invece è per tutti.
Io qui affermo solennemente che se vi fu un uomo il quale fece quel

che non aveva mai pensato di fare e finì per essere quel che non aveva
mai immaginato di essere, tranne il farsi santo, fu Gaspare del Bufalo. In
un primo momento avevo scritto: «Io qui dimostrerò che se vi fu…»
eccetera. Ho corretto, prima di mandare in stampa. Mi limiterò a dare le
prove, poi ognuno è libero di crederle convincenti o fasulle, come sono
sembrate a me quelle che appresi inde a primis. Il suo non dover chiede-
re. Mai!, tranne che a Dio, è sta to un filo conduttore della mia vita, alme-
no dal 1973. Sento il dovere – e l’età me lo impone –, di lasciare in ere-
dità il mio convin cimento, sempre però per rendere un omaggio al santo,
per rifarlo uomo e non marionetta, sia pure di Dio. Come è noto, non c’è
obbligo di accettare un testamento.
Voglio però prima raccontare un episodio. Un giorno della missione a

Civita Lavinia (l’attuale Lanuvio) che durò dal 3 al 12 febbraio 1821 il
del Bufalo fu visto fisicamente trasformato da interiore tormento al
punto da riportarne una impressione profonda nello stesso Merlini.
Leggiamo le parole autentiche: 
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3 GIOVANNI MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I-II voll., Edizioni Sanguis, Roma
1974. E dissi la mia nella Introduzione (storica) alla lettura, con tutta la prudenza che si
richiede quando si è giovani. Poi la prudenza si perde a favore del coraggio e delle prove
che si accumulano a sostegno della verità. Ivi, I, 5-39.
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Trovandomi insieme con lui nella missione di Civita Lavinia, m’incon trai a
sentire una di lui perorazione alla predica. Notai che disse con un’en fasi che
gli uscì propriamente dal cuore: Domine, pati et contemni pro te. Mi ricordo
benissimo che questo suo dire mi cagionò della im pressione grande e dissi fra
me: “Ci vuole veramente una buona virtù per pregare così”, ciò che ho sem-
pre avuto presente4. 

Il fatto è ricordato anche dal Valentini5, il quale si azzarda a darne la
spiegazione e tira in ballo gli ordini di Monsignor Frezza (di sette anni
dopo) che voleva chiudere le Case di Missione della sua diocesi. Invece la
causa fu il sequestro del Seminario di Terracina, facilitato anche dalla per-
suasione di Don Gaspare che il brigantaggio fosse finito e sulla base di tale
convincimento aveva chiamato il rettore Don Luigi Locatelli (a Ro ma); il
che aveva facilitato l’azione del bri gante Alessandro Massaroni di cattura-
re l’intero seminario e portarlo in montagna. Il sequestro era terminato
proprio in quei giorni con l’uccisione proditoria di due seminaristi6.
L’eredità biologica è evento fatale, non si può rifiutare e non si può

modificare del tutto. Quella che qui intendo lasciare è di natura spiri-
tuale, culturale... Parole troppo grosse per me. Non sono un santo, o un
maestro di spirito. Sono uno che ha letto molte carte e ne ha imbrattate
(di scrittura, si capisce) altrettante. Ciò che dico lo lascio come una rifles-
sione che mi ha impegnato per molti anni, per lo più per mandato dei

4 Un santo scruta…, 607-608. Forse bastava un macigno caduto nell’animo a spiegare
tutto, come dirò. Un evento per il quale si sentì in colpa.

5 Quasi un oracolo…, 195-196. L’equivoco del Valentini viene rilevato anche da Don
Beniamino Conti, curatore del volume, ma non vi è cenno della vera causa dell’impres -
sionante turbamento di del Bufalo. Dubito che se Don Beniamino l’avesse scoperta l’a-
vrebbe indicata, perché vi avrebbe visto una diminutio dell’eroe. E invece gli fa onore,
perché lo umanizza. Anche lui sbagliava e spesso. Sia ben chiaro: anche l’invaghimento
per il Santo è tutt’altro che riprovevole. Del resto Don Beniamino ha tali meriti che se
anche lo conducesse in certi casi a sbagliare (come accade al Valentini, per esempio, in
questo) è largamente compensato dalle cose ottime che hanno fatto e che, grazie a Dio
Don Beniamino ancora compie. Quello che voglio dire, qui, è che l’innamoramento non
è lo stato migliore per giudicare la persona di cui si è innamorati.

6 MICHELE COLAGIOVANNI, Lazio violento, senza indicazioni tipografiche, 6-7: Giu -
seppe Papi e Pietro D’Isa furono trucidati il 3 febbraio 1821, proprio mentre si svolgeva
la missione di Civita Lavinia; ID., Lazio violento – Il brigantaggio di confine nel Lazio meri-
dionale tra Sette e Ottocento, il Calamo editore, Roma 2000, ad indicem. Nel Museo
Archivio Una Stanza per Refice, annesso alla Biblioteca Giovanni Merlini in Roma, vi è
un elenco originale dei sequestrati appartenuti alla famiglia Basilio Magni di Patrica,
impiegato a Terracina in quell’epoca.
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superiori o comunque per irruzioni in ambiti collaterali ai compiti che mi
furono assegnati dai superiori. Ho anche io un patrimonio da gestire e
raziocinare fa parte del mio essere. 
Gaspare Melchiorre Baldassarre del Bufalo fu figlio di Antonio, uomo

esu berante, azzardoso, tanto da meritare nel suo ambiente il sopranno-
me di Sca pato, e di Annunziata Quartironi o Quartieroni, una donna piis-
sima, di screta, silenziosa. I cromosomi che si impastarono furono quelli.
Non c’è col pa e non c’è merito. È un potenziale, materia da educare o for-
mare con l’intervento di molti: la famiglia di sangue che circonda il neo-
nato, la società dell’epoca nella quale tocca vivere, gli ambienti. Pro -
tagonista resta o deve restare il soggetto, che di conseguenza si educa e
si forma fino a costituirsi individuo unico e irripetibile, divenendo in
gran parte quel che vuole essere.

I verbi che ho usato nell’ultima frase sono cardini. Educare [educere]
si gni fica tirar fuori; come lo scultore, a scaglia a scaglia, levando il di più,
libera dal masso la creatura che vi è imprigionata. Formare è dare forma.
A questo verbo si associa meglio l’azione dell’artista che non butta via
nulla, ma con l’azione delle dita piega una materia duttile come l’argilla
a assu mere la forma voluta. Gli stessi verbi nella coniugazione riflessiva
dicono che la creta umana in gran parte si educa e si forma. Il tempo ci
è dato per formare noi stessi e educarci secondo un ideale liberamente
maturato.
Niente meglio della frase che caratterizzò la sua adolescenza definisce

Gaspare del Bufalo: «Mi arrabbio, perché mi arrabbio». L’impulsività
era di suo padre: ripetitiva, su cui non vi era intervento personale per
negligenza del titolare. Era fatto così e così rimaneva. Nel figlio, la prima
arrabbiatura era impulsiva, apparteneva ai cromosomi del padre. La
seconda era sapien zia le, si ribellava con le stesse caratte ristiche del primo
comportamento, ma contro di esso. Apparteneva ai cromosomi della
madre, una donna solo in apparenza sottomessa, rinun cia taria. In realtà
teneva in pugno la famiglia. Perché il risultato non dipende solo dai cro-
mosomi, ovviamente, ma anche dagli effetti di essi, cioè dalla vita che ci
circonda. Gaspare aveva visto tante volte Annunziata piangere in si len -
zio per le bizzarrie del marito e Antonio stesso non arrendersi mai per le
disavventure cui incappava a causa della propria avventatezza, a cui rea-
giva con nuove avventatezze.



Si prenda la passione per gli spettacoli, sportivi o di evasione. Antonio
divenne imprenditore di feste rionali e di manifestazioni sportive; nel
frat tem po frequentava teatri e aveva posti riservati per l’intera famiglia,
che però non lo seguiva o lo seguiva trascinata a forza. Gaspare contrar-
rà avver sione viscerale per gli spettacoli teatrali, ma anche una tendenza
irresistibile. Da piccolo metteva le sedie per l’uditorio (che era formato
dai suoi compagni) e salito sul palcoscenico di una sedia ripeteva loro la
predica udita dal pulpito della chiesa del Gesù; da grande utilizzerà
molte forme teatrali a supporto della comunicazione religiosa. Perché
uno è ciò che è, ma diventa ciò che vuole. Da un medesimo blocco di
argilla un artigiano può ricavare quel che gli pare. Se artigiano e argilla
sono la stessa cosa, il blocco umano, duttile, si può plasmare come deci-
de; più o meno disturbato dall’ambiente circostante, più o meno agevo-
lato dalle proprietà dell’argilla, con la quale prima o poi prende confi-
denza al punto da poterla dominare per i fini che coltiva. A teatro aveva
imparato quale forza avesse quella forma d’arte e come ci si appassio-
nasse alle vicende rappresentate: fino a piangere, pur sapendole fittizie.
Perché non ottenere lo stesso effetto con la materia del Vangelo, annun-
ciandolo in modo che l’uditore si persuadesse di essere coinvolto in quel-
la rappresentazione in modo esistenziale e non da spetta tore, appunto? 

2. Considerazioni sulla pietra fondamentale

La pietra fondamentale è quella che, idealmente, fa sì che esista un
fondamento su cui edificare. Nel caso di un gruppo di persone inteso
come fondazione il fondatore non deve essere necessariamente uno.
Forse non lo è mai e nel caso nostro in modo tutto speciale non fu uno
solo perché i fatti lo dimostrano. Per uno degli storici della congre -
gazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, Don Nicola Pagliuca,
la soluzione è molto sem plice e la espone con chiarezza. Però la chiarez-
za è arma a un taglio solo. Se non funziona dalla parte usata è segno che
la verità sta dall’altra. Dunque esporre il proprio ragionamento con chia-
rezza può dimo strare falsa la conclusione che si illude di aver consacra-
to vera.

L’Autore di un’opera – sentenzia Pagliuca – è colui che ne concepisce l’idea,
e la mette in esecuzione. Or persone, anche gravi, hanno asserito che l’idea
degli Istituti del Preziosissimo Sangue (Missionari e Monache) fu di Alber -
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tini; ed in verità egli fu pel primo, che la manifestò a Gaspare del Bufalo. Ma
tale idea fu parto della mente di lui, o altri gliela ispirò?. 

Sia un ateo che un credente obiettivi risponderebbero alla domanda
con una domanda: «Dove vuole andare a parare? È lei che deve rispon-
dere e dimostrare che Gaspare, per essere fondatore, concepì l’idea e
l’attuò». Invece si trova già fuori strada, perché abbiamo l’idea ideata
senza che nessuna delle persone elencate l’abbia ideata.
Ascoltiamo il prosieguo del ragionamento – chiamiamolo così – del

Pagliuca:

In Bologna intese Gaspare il disegno, che nei lumi avuti da Suor Maria Agne -
se [del Verbo Incarnato], e comunicati poscia ad Albertini, relativamente
all’Istituto dei Missionarii, vi era ancora da fondare un Istituto di Monache
sotto il medesimo titolo del Preziosissimo Sangue, ma che a lui stesso (cioè, a
Gaspare) non sarebbe toccato il dirigere; sibbene ad altri in sua vece. L’idea
dunque degli Istituti (Missionari e Suore) venne dall’Alto: Gesù comunicolla
a Maria Agnese, e questa ad Albertini, il quale la manifestò al del Bufalo7.

Dimostrato che Gaspare non concepì l’idea dei Missionari del Prezio -
sis simo Sangue, il Pagliuca – contro le proprie intenzioni – gli ha prati-
camente ritirato la patente di fondatore. Ottiene il contrario di quel che
si prefiggeva. Eppure con tale bislacco ragionamento pensa di aver eli-
minato tra i fondatori l’Albertini, ovviamente anche Maria Agnese e tutti
gli altri che compaiono nella vicenda, nessuno avendo concepito l’idea,
secondo lui. Il problema è chiuso? No, sorge! Rimane da spiegare per-
ché non risulti liquidato anche Ga spare, che fu l’ultimo a sapere la cosa
da fondare, non avendola concepita lui, ma saputa da coloro che non l’a-
vevano concepita, almeno gliela riferirono. Quanto al realizzarla era tutto
da fare, ancora. Perché gli dovrebbe spettare il titolo di fondatore?
Perché Dio aveva detto che doveva essere Don Gaspare e non altri. Ma
non c’era un briciolo di verità sull’asserzione che Dio avesse stabilito
questo8.
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7 NICOLA PAGLIUCA, Chi è il vero Fondatore delle Suore del Preziosissimo Sangue?, in
«Il Sangue Prezioso della Nostra Redenzione», Bollettino dei Missionari del Prezio sis -
simo Sangue, Anno II, Novembre 1914, n 17, 145ss.

8 Infatti per smentire una presunta profezia di Suor Maria Agnese del Verbo Incarnato
basterebbe prendere atto che non vi è alcuna codificazione di essa prima di venti anni dal
presunto pronunciamento; che il testo codificato è tempestato di modifiche e correzioni
che basta un’occhiata per decidere di non prenderlo in considerazione; che quando la pia
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Gaspare del Bufalo in molte occasioni dimostrerà di essere interessa-
to a collaborare, come vedremo, con chiunque avesse qualche progetto
per il Regno di Dio; ma senza la pregnanza che si richiede in un fonda-
tore così clamorosa mente additato nella rievoca zione. Accettava non
sapendo dire di no. Secondo la logica del Pagliuca la Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue l’aveva fondata Dio (e su questo si
può essere d’accordo, da credenti) per regalarla al del Bufalo. Ma chi mi
fa un regalo non mi rende fondatore del regalo che ricevo: mi può impe-
gnare a un corretto uso. Dunque siamo a zero, per questa via e la pater-
nità di del Bufalo deve essere cercata e trovata altrove e nei modi come,
per quanto lo riguardava, l’attuò. 
Più stupefacente ancora è l’attribuzione al del Bufalo anche

dell’Istituto delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue; e in realtà scopo
dell’articolo del citato Pagliuca era proprio dimostrare quella titolarità
fin dal titolo. Chi è il «vero» Fondatore delle Suore del Preziosissimo
Sangue? Ecco come pen sa di fugare ogni dubbio:

Gaspare va a dare la missione a Valle corsa, e salito il palco, fra l’accalcato
popolo, volge lo sguardo pene tran te verso una giovane diciassettenne, Maria
De Mattias, e le addita il Crocifisso, che egli teneva colla mano, come invi-
tandola a operare tra le donne, ciò che egli faceva a pro delle anime, e con-
durre queste al Crocifisso, e purificarle nel Sangue di lui. In quello sguardo,
in quel esserle additato il Crocifisso, la De Mattia comprese tosto quale fosse
la sua vocazione, ed il fine a cui Dio la chiamava…

Peccato che la stessa Maria De Mattias, richiesta dal Merlini dopo
circa venticinque anni che la dirigeva, sulla parte avuta da Gaspare del
Bufalo su di lei, rispose per iscritto:

Non so in che senso si possa dire che il Canonico del Bufalo di Santa
Memoria, mi abbia diretta per la scuola di Acuto. […]. Io una volta sola ebbi
il bene di parlargli con il Servo di Dio per avere un qualche lume sulla mia
vocazione, mi sconsigliò di andare in altri Monasteri dicendomi che in tutti i
luoghi poteva farmi santa; che imparassi l’Officio della Beata Vergine e che leg-
gessi il Padre Rodriguez9. 

suora avrebbe profetato era impossibilitata a parlare perché colpita da paralisi. Ho com-
posto e pubblicato la Vita della pia suora paolotta in «ISdR» 12, 2-2008, 118-196.

9 Tutto qui. Quest’unico colloquio e quelle poche parole fanno sì che Don Gaspare sia
per Pagliuca il fondatore anche delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue. Un’altra ecce-
zione, però, perché anche in questo caso non ne ha concepito l’idea (che fu dell’Albertini,
secondo quanto disse al Valentini) e non l’ha messa in atto. Anzi, sull’argomento Don



Gaspare disse al Merlini: «Non è affare per me». «Ripensando a queste parole, pare che
volesse il buon Padre dispormi a quest’Opera» commenta alla fine Maria. Ma per capire
questa frase occorre sapere che ella doveva giustificare una iniziativa che aveva meravi-
gliato e indispettito molti: la diffusione di un volantino in Roma destinato a raccogliere
soldi per i lavori in Acuto. In esso si sosteneva proprio quella tesi. E era evidente che si
voleva sfruttare un momento di notorietà di Gaspare del Bufalo a seguito di due miracoli
avvenuti in Francia e attribuitigli. A Albano si svolgeva contemporanea mente il Processo
per l’introdu zione della Causa di beatificazione e cano niz zazione di lui. L’iniziativa di
raccogliere soldi l’aveva presa un sacerdote acutino e Maria si sentiva in dovere di atte-
nuarne la responsabilità, pur rico noscendo che del contenuto del volantino non le era
piaciuto «né il principio né il fine, mentre in parte non si verifica». MARIA DE MATTIAS,
Lettere, a cura di ANGELA DI SPIRITO e LUCIANA COLUZZI, II, Roma 2005, 49-50. La
domanda del Merlini è in GIOVANNI MERLINI, Lettere a Maria De Mat tias, I, Ed Sanguis,
Roma 1973, 88. Una più puntuale disamina della questione si ha nel mio volume Maria
De Mattias & gli anni di Vallecorsa, Roma 2003, 79-83.

10Quasi un oracolo, 32. E prosegue giudicando tuttavia le iniziative compiute in buona
fede. Era altamente sconveniente attribuire un culto a persona non ancora riconosciuta
venerabile.
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Unico incontro, loro vita natural durante; di dieci anni successivo alla
predica, che Maria non nomina mai come episodio che le schiuse la voca-
zione. Avrebbe dovuto rispondere al Merlini, che sapeva tutto di lei: “Ma
che domande mi fa, vostra paternità? Non le dissi fin dagli inizi della
direzione, che egli è il fondatore della nostra congregazione perché fin da
quando lo vidi predicare mi indicò il croci fis so e mi parve udire come
delle parole che mi dicevano: fai anche tu lo stesso?”. Maria invece
risponde come abbiamo appreso. Ma aggiunge, perché deve giustificare
un sacerdote che ha immaginato quella storia per raccogliere offerte a
favore del Monastero di Acuto10: vi erano delle speculazioni, che poteva-
no anche nuocere al Processo in corso.
Per comprendere a che punto fosse arrivata la popolarità di Gaspare

del Bufalo in Francia basterà raccontare qui un episodio che ci viene
dalla testimonianza di Don Biagio Valentini:

Infine, mi ricordo che sul principio di quest’anno corrente un secolare di
nazione francese di nome Carlo Maria, a me cognito per averlo altre volte
veduto in Roma, dopo avermi narrato che era di ritorno dalla Francia, giudi-
cando di farmi una cosa grata, mi presentò per darmele alcune medaglie
coniate in Francia, in ottone, rappresentanti da una parte l’immagine del
Salvatore sudante sangue nell’orto e dall’altra parte il ritratto del Servo di
Dio, ed altre medaglie del medesimo metallo, parimenti coniate in Francia,
che da una parte avevano l’immagine di tre cuori, Gesù, Giuseppe e Maria, e
nel rovescio l’immagine del medesimo Servo di Dio. Disapprovando io alta-



mente che si fossero coniate medaglie col ritratto del Servo di Dio in unione
di misteri cosl sacrosanti, feci conoscere alla detta persona quanto disconve-
nisse lo spacciare queste medaglie. Al che mi rispose che nella Francia erano
in corso quelle medaglie a migliaia; ed io, ripetendo la disapprovazione, asso-
lutamente le ricusai e gl’ingiunsi di non spacciarle, essendo una cosa irrego-
larissima.

Tornando al chiarimento che Maria De Mattias dava al Merlini, lo
concludeva così: «Ripensando [ora che me lo chiede] a quelle parole mi
sembra che volesse il buon padre dispormi a quest’Opera». Ma le paro-
le dell’unico colloquio vero, attentamente esaminate, dicono tutto e nien-
te. E sulla base di così poco Don Gaspare dovrebbe essere il «vero» fon-
datore anche delle Adoratrici. C’è un abisso tra quel che dice l’ottimo
Don Nicola Pagliuca e la realtà dei fatti. So che fu un sacerdote di santa
vita e mi rallegro con lui, ma la sua attendibilità di storico è scadentissi-
ma, è da tifoso. Il che inficia solo la storia non il giudizio morale su chi
voleva scriverla da innamorato. Neppure io sono uno storico, però mi
preoccupo che le cose che asserisco riguardo ai fatti accaduti, abbiano la
necessaria e credibile docu men tazione. Poi posso anche sbagliarmi in
qualche punto, ma non in modo chia ramente fazioso e non certo per
togliere a Gaspare del Bufalo il tito lo di fondatore, bensì proprio per
darglielo, sebbene non alla ma niera di come glielo hanno attribuito, che
assomiglia troppo a negarlo. Egli non è l’operatore solitario, che non
deve nulla a nessuno. Fu un santo che operò per il Regno di Dio, non lo
fondò. Collaborò con altri, più o meno in modo corposo (ora sto par-
lando dei soli Missionari) ma il progetto non fu suo e in alcuni perio di
addirittura voleva ricusarsi di collaborare.
La storio gra fia del l’Isti tuto al quale appartengo non si è discostata

nep pure ai nostri giorni dalle patetiche dimostrazioni del Pagliuca che,
voglio che sia chiaro e lo ripeto, in fatto di santità mi supera di gran
lunga, essendo io, tra l’altro, fermo al palo di partenza.

3. San Felice di Giano: sua origine e sviluppo 

San Felice di Giano era una poderosa abbazia iniziata dai Benedettini,
passata poi agli Agostiniani. Questi ne furono scacciati per irregolarità
gravissime dopo che avevano completamente abbellito la sede secondo il
gusto del tempo ma la gestivano come un feudo con tutti i soprusi dei
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11 ASV, Congr. Riforma, B 41, grosso fascicolo intitolato Collegio de’ Gesuiti e Scuole
Publiche di Spoleto. Sottofascicolo: Scuole Publiche di Spoleto per appli cazione di Ren dite
spettanti a Comunità Religiose [entro c’è, tra le altre cose, il breve pontificio a stampa di
Pio VII datato 1804 diretto al cardinale vescovo Loccatelli, sic!]. Fogli non numerati.

signorotti. Subentrarono i Passionisti non sull’intero patrimonio degli
Agostiniani, ma sul fabbricato con trecento scudi annui di assegnazione.
I beni di San Felice erano stati assegnati alle scuole di Spoleto insieme a
altri possedimenti religiosi della stessa diocesi, come si legge nelle carte
della Sacra Congregazione della Riforma dell’Archivio Vaticano11.

Invaso nell’anno 1797 lo Stato Pontificio da una turba di forsennati, e rapaci
Galli – si parla della prima campagna d’Italia di Napoleone Bona parte repub-
blicano e della nascita della prima Repubblica romana – dovette la citta di
Spoleto come una di quelle, che si trova nella Strada Corriera, sentire tutto il
peso di sì soverchianti ed incom mo di Ospiti, e fu obligata a saziare la loro
ingordigia, la loro avidità. Esaurite le publiche casse, resi impotenti i cittadi-
ni a sodisfare le giornaliere gravezze, e le comuni contribuzioni, si pensò a
ricorrere alla Santa Sede, a quella Madre pietosa, che non ha tralasciato mai
di soccorrere chi ha da lei implorato ajuto.

Come poté la Santa Sede, stremata anch’essa, sovvenire il Comune di
Spoleto? Devolvendogli le proprietà di parecchi Conventi e Monasteri
condannati a vedersele confiscare dagli invasori, mentre assegnandole
preventi vamente a pubblica utilità, sarebbero state risparmiate. Certi
dunque i reggitori della città

che le Corporazioni Religiose sarebbero state da quel Governo sovvertitore
della Morale e distruttore della Cattolica religione soppresse, ed i beni ad esse
appartenenti distratti e dilapidati, supplicarono i Delegati apostolici a voler
permettere l’abolizione di qualche Casa Religiosa, onde con i di lei beni sup-
plir si potesse ai publici [sic] bisogni. Conosciuta la raggionevolezza [sic]
della istanza venne questa benigna men te accolta, e furono delegati ai Vescovi
di Spoleto tutte le facoltà necessarie perché a nome della Santa Sede proce-
der potesse alla soppressione di quelle Case Religiose, che avessegli creduto
utili, e ne avesse applicat’i [sic] beni alla Publica Rappresentanza di Spoleto,
affinché questa avesse i mezzi come far argine alle communi calamità.

Tra i destinati vi fu San Felice di Giano che, di conseguenza, fu ammi -
nistrato con tutti i suoi beni direttamente da Spoleto e formava una gran-
de risorsa a beneficio pubblico. Il problema si ripropose quando parve
cessato il marasma.
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Ebbero in breve fine quei disgraziati, e calamitosi tempi, ed il successore di
Pietro in mezzo al giubilo di tutti i fedeli e degli amatissimi suoi sudditi tornò
libero al Governo della Chiesa universale e al possesso dei suoi Stati12.
Insorsero allora i Padri Agostiniani e reclamarono i beni del Convento di
Giano. Giunti tali reclami a notizia della Publica Rappresen tanza di Spoleto,
umiliò questa immediatamente al Trono dell’Augusto Regnante Pontefice
una rispettosa memoria in cui esposti veni vano i dritti [sic] che su gli enun-
ciati beni aveva il Vescovo acquistato e domandava, che l’applicazione de’
medesimi alle Scuole di Spoleto venisse confermata.

Ottennero quanto chiedevano con breve del 20 settembre 1803. Tutta -
via si gravò il Patrimonio complessivo delle Scuole di varie pensioni, da
pagarsi agli istituti che erano stati soppressi a suo tempo: «scudi tre cento
a favore dei Passionisti, che portar si dovevano a Giano ad officiare la
Chiesa di San Felice» scudi 300 a vantaggio del Convento degli A go -
stiniani di Spoleto e di scudi 170 a profitto del Collegio dei Barnabiti di
detta città. A sostegno delle Scuole, per ripagarle degli esborsi, «fu messa
una tassa nella diocesi sulla libra» a loro favore ma a carico della popo-
lazione13.
Per impedire che le corporazioni religiose mirassero a riappropriarsi

in parte delle rendite senza dover poi garantire gli impegni pastorali si
vollero applicare ai beneficiari alcune clausole che, non esatte, ipso jure
li facessero decadere dal diritto a percepirle. Ciò anche per tacitare la
popola zione per la tassa sopra la libra che tutta l’operazione aveva com-
portato.
I Passionisti, dunque, dovevano portarsi a abitare il suddetto convento

di San Felice di Giano e si diedero da fare fino alla nuova invasione.
Cessata questa fecero sapere che era loro impossibile proseguire per man-
canza di personale. Influiva anche negativamente la pochezza del terreno
attorno, per realizzare un ritiro. «Cessato il servizio cessar dovette la pen-
sione». I padri tentarono inutilmente di procrastinare e inutilmente tenta-
rono di ottenere il terreno che li avrebbe indotti al ripensamento.
La popolazione del luogo da tempo si agitava per riavere o gli Ago sti -

niani o i Passionisti, non tollerando che le rendite della loro terra an das -
sero a Spoleto. Gestito localmente il patrimonio sarebbe ridondato in
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12 Ivi. Qui si riferisce all’ingresso del nuovo papa eletto a Venezia il 14 marzo 1800
come suc cessore di Pio VI morto in esilio a Valence-sur-Rhône, 29 agosto 1799.

13 Ivi, fnn.



varie forme a beneficio dei locali, più di quanto non accadeva con una
amministrazione condotta da lontano, a Spoleto. La impossibilità di
entrambe le congrega zioni di rientrare al possesso per mancanza di sog-
getti o per altre difficoltà di carattere economico aprì la via a soluzioni
alternative.

Alcuni zelanti però di Giano rappresentando, che quella popolazione man-
cava di ajuti spirituali richiesero alcuni Sacerdoti Missionari, cui si è ordina-
to pagare quella pensione, che si passava ai Passionisti14.

Qui il testo non è chiaro. Gli zelanti erano Monsignor Cristaldi e l’av-
vocato Giuseppe Paolucci. Questi era un possidente di Giano che lavo-
rava a Roma al servizio del governo pontificio, d’intesa con il Mon -
signore; suo amico al punto che spesso si recava a Giano per qualche
giorno di riposo e una volta l’anno tra ottobre e novembre, era divenuto
un appuntamento fisso. Raccolsero le lagnanze dei gianesi e pensarono
di risolvere due problemi insieme: quello del popolo che voleva riaprire
l’abazia di San Felice e quello degli Operai Evangelici fondati dal
Bonanni a Roma il 17 giugno 1813 che volevano vivere in comune in
apposita Casa per dedicarsi alla predicazione delle missioni popolari. 
La ricostruzione della vicenda che faccio qui è molto stringata. La pro-

posta di assegnare San Felice ai Sacerdoti Missionari ebbe una gestazio-
ne lunga e anche travagliata. Il Cristaldi in passato aveva condotto a
Giano il Bonanni15 e nel 1814 il del Bufalo, con l’intenzione di procura-
re agli Operai Evangelici la Casa che cercavano.
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14 Ivi, fnn.
15 Lo riferisce il Bonanni stesso nella sua Cronistoria della Casa di San Felice: «Si diede

l’occasione [a Gaspare del Bufalo, che nel frattempo aveva aderito agli Operai Evangelici
già fondati il 17 giugno 1813] di portarsi in Giano, diocesi di Spoleto, con l’illustrissimo
Monsignor Belisario Cristaldi, il quale soleva ogn’anno condurre seco qualche zelante
sacerdote per una piccola Missione precedente la festa della Madonna Santissima delle
Grazie, che in Giano si celebra il giorno di tutti i Santi, e dove negli anni scorsi vi era
stato anche il sacerdote Don Gaetano Bonanni. Qui, insieme col signor avvocato
Paolucci, uno dei primi possidenti di Giano, si discorse seriamente di questa opera, e si
disse che per tale oggetto sarebbe stata assai opportuna la Chiesa, e Ritiro di San Felice,
Vescovo e Martire, il quale era stato già lasciato da’ Padri Passionisti, e formalmente
rinunziato, perché non era adattato per loro, attese alcune servitù annesse, e per la scar-
sezza de’ Soggetti, avendo altri più comodi ritiri da occupare». L’espressione si discorse
seriamente indica che anche nella volta precedente se ne era discorso, ma essendo pre-
maturo se ne mantenne la possibilità come una ipotesi. Imperava ancora Napoleone.
AGM, Istituto, n 11, ff 29-38v.



I Gianesi, per la verità, diffidavano dei sacerdoti secolari e volevano
un istituto religioso approvato: a cominciare dagli stessi che vi erano stati
e cioè gli Agostiniani o i Passionisti. 
L’accettazione di tale proposta, alternativa e totalmente nuova da

parte della Congregazione della Riforma, fu tutto merito di Monsignor
Belisario Cristaldi, che nell’occasione rivelò tutta la sua capa cità mano-
vriera e la rilevanza che si era conquistata all’interno della Curia romana.
In alcune rievocazioni sembra che faccia tutto del Bufalo: rientra a
Roma, parla, incontra persone, ottiene… La documentazione presso la
Sacra Congregazione della Riforma dimostra che non vi era spazio per
quegli interventi.
Coloro che avevano la responsabilità della città di Spoleto e lo stesso

vescovo, trovavano infondate le lamentele della popolazione, che appog-
giava la pretesa con la mancanza di assistenza religiosa e replicarono in
Sacra Congregazione della Riforma come segue:

Non si vuò qui sindacare la verità dell’Esposto dai ricorrenti di Giano, baste-
rà soltanto fare osservare all’Eminenze vostre Reverendissime, che Giano fa
una popolazione di circa 300 anime, che in essa esiste un Convento di
Conventuali, che ha un parroco, un capellano [sic], un Vicario Foraneo, e che
in mancanza dei Passionisti, si sarebbe messo un’altro [sic] capellano nel
Convento di San Felice per l’officiatura di quella Chiesa. Pare dunque, che
tutti questi Sacri Ministri fossero sufficienti per la direzzione [sic] spirituale
di quegli abitanti, senz’assoggettare nuovamente il Patrimonio delle Scuole di
Spoleto ad un peso, che sopportar non poteva.

Ribadito che il povero popolo di Giano «composto di gente rozza,
confinata in una Montagna, e sparsa in un circuito di venti miglia» rima-
neva privo di quell’aiuto straordinario a ogni ceto, si asseriva da Roma
che gli «Operarj Evangelici erano tanto necessarj nei piccoli luoghi». I
preti secolari che andavano a Giano vi si recavano con un programma
assai più complesso di come si pensava a Spoleto.

Offertasi una Società di Missionarj, che si esibivano di assumere la spirituale
coltura del Popolo di Giano collo stabilire nel predetto Convento di San
Felice una Casa Centrale di Missione formata da Preti Secolari, dai quali si
accorresse ai bisogni di tutta la Provincia, ed avanzatane istanza al Santo
Padre coll’analoga petizione degli stessi Gianesi, Monsignor Rivarola
Presidente della Commissione Amministrativa coll’oracolo di Nostra Signore
investì la detta Società di un tal possesso, trasferendone il dritto di percepire
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gli scudi 300 insieme agli arretrati, e l’obbligo di supplire al risarcimento della
fabrica non poco danneggiata dopo la partenza dei Passionisti16.

A quanto ho fin qui detto sulla scorta del documento citato devo
aggiungere che gli Operai Evangelici di Don Gaetano erano stati favori-
ti fin da dal 1808, da Don Francesco Albertini. Questi fin dalla fanciul-
lezza fu devotissimo del Sangue di Gesù, quasi certamente a motivo di
una reliquia del Preziosissimo Sangue che si venerava nella sua parroc-
chia, la basilica romana di San Nicola in Carcere. Un pezzetto di stoffa
del centurione roma no intrisa del sangue e dell’acqua fluiti dal costato
aperto del Cristo. La devozione costante lo aveva portato a vedere nel
Sangue della Redenzione (al di là dell’autenticità della reliquia) l’icona
del tempo: tanto sangue umano sparso per un mondo più giusto. Dun -
que quella devozione poteva essere la chiave per entrare nel cuore di
Cristo e beneficiare della redenzione, comprendendo finalmente quale è
il valore dell’uomo, di ogni singolo uomo: tutto il Preziosissimo Sangue
di Gesù!
Per realizzare il progetto di un gruppo di Missionari di tale devozione

egli aveva accolto e blandito il Bonanni e i suoi seguaci, che stava for-
mando fin dal 1800, offrendo loro una sede nel 1808 in Santa Maria in
Vincis17. Bonanni però aveva una formazione cristocentrica in senso rigo -
roso e voleva che si predicasse il puro Vangelo. Tutt’al più ammetteva la
devozione al Santissimo Redentore o al Santissimo Sacramento dell’eu-
caristia18. Non cedette mai e così nel corso di quello stesso anno 1808
nacquero in contemporanea due sodalizi: l’Oratorio Notturno in Santa
Maria in Vincis sotto la guida del Bonanni e la Pia Adunanza del
Preziosissimo Sangue19 in San Nicola in Carcere con il suo direttivo e la
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16 ASV, Congr. Riforma, B 41, grosso fascicolo intitolato Collegio de’ Gesuiti e Scuole
Publiche di Spoleto. Sottofascicolo: Scuole Publiche di Spoleto per applicazione di Ren -
dite…, cit., fnn.

17 Opera a cui ebbe tanta parte il Santo Albertini. Epist., 11, ivi, XI, 83. 
18 «Il Bonanni voleva chiamare [il suo istituto] col titolo troppo generico di Ope rai

Evangelici o di Pii Operai del Santissimo Sacramento o del Santissimo Salva tore». Quasi
un oracolo, 63.

19 La politica ecclesiastica tendeva a approfittare della soppressione di tutte le corpo-
razioni religiose operata dai francesi, per diminuirne il numero. L’Al bertini, per ottenere
il consenso a una nuova confraternita dovette assorbirne altre che volevano risorgere. Il
nome completo era: Preziosissimo Sangue, Beata Vergine del Rosario e Anime Sante del
Purgatorio.



guida di Albertini. Riguardo alla Casa Centrale di Giano devo dire un altro
dettaglio di un certo rilievo. La diffidenza verso una comunità di sacerdo-
ti secolari era tale, in Sacra Congregazione, che la prima concessione
venne rilasciata ad tempus, in via sperimentale, per un anno. Se fosse nel
frattempo uscito un Istituto tradizionale, sarebbe ipso facto subentrato ai
sacerdoti secolari. Solo una protesta del Cristaldi fece cambiare la portata
della concessione e il Rivarola fece un secondo decreto: nel quale si legge-
va che la concessione era perpetua a patto che venissero mantenuti i patti.
Solo una inadempienza avrebbe fatto cessare la concessione20.
Se vogliamo dirla tutta, si può pensare che all’Albertini, per com’era

fatto, non poteva dispiacere che i Missionari del Preziosissimo Sangue
nascessero a San Felice, luogo che prendeva nome da un santo che,
risparmiato miracolosamente – secondo la leggenda – dal fuoco della
graticola, era stato martirizzato con la decapitazione. Un santo, dunque,
che aveva confermato la propria fede e quella degli altri cristiani della sua
diocesi, con il sangue.

4. L’arrivo a Giano dei Sacerdoti Missionari. Loro status

I tre che giunsero a San Felice di Giano la sera dell’11 agosto 1815 per
aprire la Casa di Missione in occasione dell’Assunta furono Don
Gaetano Bonanni21, Don Adriano Giam pedi22 e Don Vincenzo Tani23, tre
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20 Tutte queste vicende sono documentate in ASV, Congr. Riforma, B 40, fascicolo inti-
tolato: Casa di Sacerdoti Secolari Missionarj da stabilirsi nella Terra di Giano Diocesi di
Spoleto. Adunanza de’ 13 Febraro 1815. Vedi Adunanza de’ 13 Gen.o Die 13 Februari
1815. Pro executione Rescripti diei 30 Novembris 1814, et scribatur Episcopo Spoletan ad
mentem, fnn. L’intero fascicolo è stato scansionato su CD in APM.

21 Oltre a quel che si dice qui, vedi la biografia di lui da me ultimata in edizione archi-
vistica di prima stesura Vita di Monsignor Gaetano Bonanni.

22 Nato a Roma il 14 ottobre 1785, fin dai primi giorni del suo sa cer dozio (16 giu gno
1810) si dedicò all’esercizio del ministero delle confessioni sia dei fedeli che delle suore
nei monasteri. Molto attivo anche nelle missioni divenne canonico della perinsigne
Basilica di Santa Maria in Trastevere. Fu benvoluto per questo da molti cardinali vicari.
Diresse la prefettura degli Oratori notturni, la presidenza delle Ospitaliere. Fu pure pre-
scelto deputato per la direzione de’ Giovani Ecclesiastici che si dedicano alla predica-
zione, al seguito del Bonanni e deputato all’assistenza dei Condannati a morte. Il 30 gen-
naio 1842 fu ordinato vescovo di Alatri. Morì l’11 ottobre 1850. ASV, Dataria Apostolica,
Processus Datariae, 213, ff 10ss.

23 Uno dei seguaci del Bonanni, nato a Ferentino da famiglia marchesale. In ASF uno
sterminato fondo del casato, scientificamente inventariato e catalogato. Uomo piissimo



Operai Evangelici, membri di una congregazione fondata da Bonanni il
17 giugno 1813. Lo scopo era predicare il Vangelo nelle missioni popo-
lari e altre predicazioni e fungere da Casa Centrale di altre fondazioni
analoghe. Aspiravano a vivere in comune senza vincoli di voti, in Case
idonee chiamate Case di Missione.

Era a attenderli Don Gaspare del Bufalo, anche lui Operaio Evan -
gelico, là da due setti mane, per ultimare le pratiche e soprattutto per
sistemare i locali dell’abazia e della chiesa per renderli funzio nali alla
comunità che doveva abitarvi. Mesi prima di lui era andato Don Luigi
Gonnelli, per fare lo stesso servizio, ma non erano maturi i tempi e non
aveva potuto neppure ottenere il possesso dell’abazia. 
Don Gaspare, partito invece a tempo debito con il consenso del

Bonanni, aveva potuto agire da grande organizzatore e tutto era pronto,
anche se precario, perché la maggior parte delle suppellettili era in pre-
stito24. Gaspare non era andato a fondare. Al suo posto sarebbero potu -
ti andare un avvocato e un muratore; oppure un avvocato autorizzato a
farsi collaborare da maestranze locali per quanto riguardava i locali da
sistemare. Il del Bufalo fece meglio, ovvia mente, perché fece gustare ai
fedeli l’importanza di avere nel luogo sacerdoti zelanti.
A Giano si impiantava un istituto già strutturato nelle riunioni roma-

ne. L’organigramma si trova registrato nei verbali degli Operai Evan -
gelici. Nel sostanziale li riconosce validi lo stesso Merlini. Ecco la diri-
genza del nuovo soggetto che andava a prendere possesso della prima
Casa: 

Superior generale e locale per Giano è Bonanni, Tani prefetto di chiesa, del
Bufalo procuratore di Giano; segretario generale dell’opera signor abate
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rinunciò alla primogenitura per farsi sacerdote. Decisione sofferta, la sua, proprio per la
estrema sensibilità. Il suo direttore spirituale asseriva che non aveva perso l’innocenza
battesimale. Di salute cagionevole, forse per lo stile di vita molto penitente, morì nel set-
tembre 1820, di «anni cinquantuno, mesi cinque e giorni 4» come si leggeva sulla lapide
posta a chiusura della tomba davanti al presbiterio della chiesa di Sant’Agata in
Ferentino. Riproduzione del testo autentico manoscritto dal fratello Gregorio in queste
pagine. In AGM si conservano alcuni suoi opuscoli devoti.

24 Da notare che invece di Gonnelli sarebbe dovuto andare il Bonanni, ma ritenne che
non fosse maturo il tempo e infatti il Gonnelli, pur abilissimo, recatosi secondo gli ordi-
ni non concluse nulla proprio perché le pratiche erano in alto mare. Per di più, tra il ten-
tativo del Gonnelli e quello di del Bufalo vi fu nientemeno che la fuga di Napoleone
dall’Isola d’Elba e i cento giorni della sua uscita di scena con Waterloo!



Giampedi, monsignor Marchetti; e per Roma, superiore Santelli; procurato-
re di Roma e segretario, [Pier Francesco] Sinceri25.

Dei quattro che per ora sono a Giano solo Bonanni e del Bufalo appar -
tengono secondo me alla pie tra che fa da icona. Il primo, cioè Bonanni,
più del secondo26, perché aveva tutte le caratteristiche di un fondatore in
quanto, per usare le credenziali necessarie a esserlo, stabilite dal Pa -
gliuca, aveva concepito un’idea, l’aveva messa in esecuzione il 17 giugno
1813 a Roma e ora la stava perfezionando con l’acquisizione della prima
Casa, prevista dal suo progetto. Il secondo, Don Gaspare, aveva tutta la
volontà di dare una mano all’im presa perché lo volevano l’Al bertini e il
Cristaldi e di conse guenza lo voleva anche lui; che non aveva concepito
il progetto, ma gli era stato affidato separatamente dai suoi due estima -
tori. Agiva con l’autore volezza necessaria che gli era propria, ma anche
forte del duplice mandato. Per di più dopo mezzo mese che era là si sen-
tiva quasi padrone di casa, cono scendo bene ogni cosa e anche la gente
del luogo.
Passiamo ora a esaminare gli altri due titolari della fondazione, che

erano assenti da Giano, entrambi a Roma e perciò forse più trepidanti di
quelli che erano sulla scena di San Felice.
Don Francesco Albertini, che per usare ancora una volta la categoria

espo sta dal Pagliuca, aveva concepito l’idea, un po’ diversa da quella del
Bonanni perché finalizzata alla devozione del Preziosissimo Sangue e
dunque non orientata in modo esclusivo alle missioni popolari, si direb-
be che avesse fatto voto di umiltà: non voleva comparire in nulla nella
fase attuativa, ma agire nell’ombra serven dosi del suo discepolo, Gaspare
del Bufalo. Aven dolo notato nel territorio della parrocchia, lo aveva atti-
rato a sé e lo chiamava suo «figlio primo genito», sicuramente da prima
del 1808. Il titolo di «figlio primogenito» significava chiaramente che ne
voleva generare altri. Nessun padre assolutizza il primogenito con tale
qualifica se non ha intenzione di averne altri. Basterebbe dire: «Mio
figlio». Allusione a averne degli altri è evidente. Tanto più che lo diceva
spesso. Ne voleva almeno dodici, per ricongiungersi al concetto degli
apostoli. 
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25 Un santo scruta…, 204.
26 Lo stesso Cristaldi così definiva i due in un suo scritto alla Sacra Congregazione:

«Don Gaetano Bonanni Capo dell’Opera Pia, ed il Canonico del Bufalo uno dei primi
ascritti…». AGM, Fondazioni, I, ff 25v-26.



Monsignor Cri staldi, il quarto personaggio che entra nel ruolo fonda -
tivo, voleva ser vir si dell’idea di Bonanni congiunta con quel la di
Albertini per un fine religioso-politico: riconsegnare al legittimo sovrano
e alla Chiesa la popolazione frastornata dalle idee calate dalla Francia:
prima rivoluzionaria e poi imperiale. Quanto al Sangue di Cristo,
Cristaldi ne aveva intuito la potenzialità più di del Bufalo, impedito dal-
l’istintivo orrore per l’elemento. Abbiamo la prova dell’adesione del pre-
lato all’idea dell’Alber tini nel biglietto che scrisse al del Bufalo che dove-
va incontrare il Bonanni per convincerlo a accettare la devozione come
nome degli Operai Evangelici:

… la prevengo che il desiderio del buon canonico Albertini sarebbe pure il
mio, che l’unione o Congregazione dei missionari sia eretta sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue di Gesù, Sangue che cancella i peccati, Sangue che
salva le anime, Sangue che avvalora le parole dei missionari e le rende effica-
ci a ritrarre il frutto di loro missioni27.

Gaspare del Bufalo riferì quanto sopra con parole proprie, nel poscritto
di una lettera, nominando il solo Cristaldi, non l’Albertini. Sapeva che a
questi aveva detto no più volte e dunque sarebbe stato controproducente.

Monsignor Cristaldi mi fa premura acciò sia la nostra Opera sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue di Gesù. Egli fa questa riflessione giustissima. Gli
Operarj Evangelici operano, affinché il Sangue di Gesù sia applicato alla salu-
te delle Anime, e questo devono offerir di continuo chiedendo perdono per i
peccatori; dunque se gli altri Istituti si dan carico di propagar chi l’una chi
l’altra divozione, questo delle Missioni deve essere inteso nella propagazione
di quella divozione che tutte le altre racchiude, del Prezzo cioè di nostra
Redenzione. Per Sanguinem salvi facti sumus. Io non ho potuto che lodare le
intenzioni di questo Prelato, ed investendomi de suoi principi l’Opera nostra
è ora affidata ai meriti del Sangue di Gesù28.

Restano fuori Don Adriano Giampedi e Don Vincenzo Tani. Che dire
di loro? Non appartenevano all’atto fondativo vero e proprio, perché
non lo aveva di per sé ciò che stava accadendo a San Felice. Giampedi
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27 Possediamo l’originale di pugno del Cristaldi. AGM, Istituto, n 13, f 48. Per il testo
di Gaspare del Bufalo, Epist., I, 230. Don Gaspare nella lettera al Bonanni riferisce le
parole del Cristaldi senza citare l’Albertini, perché sarebbero meno efficaci, se non addi-
rittura controproducenti avendo già detto di no a Don Gaetano molte volte. 

28 Epist., I, 230. Tacendo però il nome dell’Albertini le parole e, direi, lo schema teo-
logico ivi adombrato diventano del Cristaldi, falsamente.



però fu quello che più di ogni altro sentì l’emozione dell’atto fondativo,
nel 1813 in Santa Maria in Vincis29.
Debbo ripeterlo: l’Isti tuto al quale veniva consegnata la Casa era stato

già fondato due anni innanzi. A quella fondazione, del giugno 1813, essi
erano appartenuti, ma non con un ruolo fondativo, bensì come membri
aderenti, esattamente come in questa occasione del 1815. Il precedente di
due anni innanzi non veniva enfatizzato, a Giano. Prendeva il sopravvento
il concetto di fondazione, perché nessuno voleva aprire quel discorso che
avrebbe spaccato sul nascere l’impresa. Il passato rimaneva sottinteso, ma
c’era. Quando Don Gaspare era dovuto partire alla volta di Giano per ese-
guire quel che sappiamo in preparazione all’arrivo degli altri, il Cristaldi
volle che si presentasse al papa per avere la benedizione per l’impresa. Ma
poteva presentare il solo del Bufalo e per giunta non a realizzare l’atto fon-
dativo ma semplici formalità? D’altro canto non voleva lasciarlo partire
senza un segno solenne che consacrasse quel sacerdote dinamico e capace.
Si noti che quando era partito il Gonnelli, a suo tempo, una tale cerimonia
non vi era stata e Bonanni non sarebbe andato, perché era chiarissimo per
lui che non era il momento, come i fatti avevano dimostrato.
Il ruolo guida del Bonanni non era stato mai contestato e anzi una

volta che era sembrato farsi strada uno scavalcamento, per poco non ne
era nata una scissione. Il bicefalismo era iniziato però, in forma stri-
sciante, con l’adesione di Gaspare del Bufalo, avvenuta dietro invito dei
suoi amici già facenti parte del sodalizio e noti come gruppo romano.
Nella risposta, che era stato un sì entusiastico dato da Firenze, il del
Bufalo diceva di voler seguire le orme dei compagni, ma al tempo stesso
dettava già alcune direttive non richieste e non accolte, proponeva anche
un protettore: San Francesco Saverio.
Non finirò mai di ripe terlo: erano note caratteriali, non ambizione, ma

pesavano lo stesso. Inoltre egli arri vava circonfuso della luce dell’eroe,
per aver affrontato l’esilio, unico nel gruppo; tanto che, per esempio, il
Giampedi diceva: «A me non l’hanno chiesto il giuramento e sono rima-
sto a Roma. Lo avrei ricusato anche io, se avessero voluto che giurassi.
Che colpa ho se non mi hanno convocato?». Per giunta Don Gaspare
aveva un mandato di Albertini: attirare i seguaci di Bonanni e il Bonanni
stesso alla Confraternita del Preziosissimo Sangue.
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29 Ivi, 202.



Ho parlato di gruppo romano responsabile dell’invito a del Bufalo. Era
detto così non perché formato di nati a Roma. Anche Bonanni sarebbe
stato dei loro, anche Giampedi... Quasi tutti. Era formato da quelli che
ri mane vano sempre a Roma e difficilmente uscivano per ministero. In -
somma partecipa vano alle riunioni ma poi “armiamoci e partite”.
Restando in sede, con ducevano di fatto le fila del sodalizio. La posizione
di forza risultò potenziata dalla presenza di del Bufalo e dalle costanti
assenze del Bonanni impegnato in predicazioni lontane. Con l’indole fat-
tiva che possedeva per natura, a uno che entrasse per la pri ma volta, sem-
brava il vero capo. Tanto più che era diventato intimo del Cristaldi che
si serviva di lui per ogni pur minima comunicazione.
Con il documento della concessione teorica di San Felice in suo posse-

so il Cristaldi aveva scritto al del Bufalo, il 6 dicembre 1814, mettendogli
una certa fretta. «Tutto è pronto per la spedizione di Giano», diceva gros-
so modo. «Può passare a prendere il docu mento qui in casa mia in qual-
siasi momento». Ma poi sulla stessa let tera corresse: «Non potrà essere
pronto l’occorrente che ad ora di pranzo»30. Non diceva nulla riguardo a
chi dovesse an dare, ma quasi certamente furono decise dal gruppo roma-
no in San Nicola in Carcere, dove Don Gaspare, per volontà di Albertini,
stava preparando una missione parrocchiale. Era evidente l’intenzione di
Don Francesco di legare l’iniziativa di Giano alla Confraternita: i parteci-
panti erano tutti legati al gruppo degli Operai Evangelici.
Quello stesso giorno il segretario de gli O perai Evan ge lici, Don Anto -

nio Santelli31, spediva una esul tan te let tera al Bonanni, che stava predi-
cando a Ronci glione con alcuni compagni. Ecco la sua alata pro sa:

Mise ri cordias Domini in ae ter num can tabo. E chi potrà mai saziarsi di lodare,
benedire e ringraziare il Si gno re? I monti insuperabili delle dif fi coltà si so no
finalmente li quefatti co me la cera, i lacci che ci avvince vano si sono fi nal -
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30 La lettera può essere letta in Un santo scruta…, 157.
31 Anche il Santelli partecipava a quella missione “domestica” e la racconta. SAN TEL LI,

196. Fu funestata da un incendio. L’autore assicura che «furono di avviso ambedue
[Albertini e del Bufalo] in quella circostanza di porre l’opera sotto i felici auspici di que-
sto Sangue di redenzione e il Servo di Dio d’intraprendere la carriera apostolica in quella
chiesa, in cui tal devozione era nata e faceva luminosi progressi, con vantaggio immenso
della cristianità». Notizia importante, questa, se si riuscisse a accertare di quale opera si
parla: la missione o l’Istituto che Albertini aveva in mente? Quel «mettersi d’accordo»
significa che l’Albertini l’aveva spuntata e che il del Bufalo si arrendeva all’idea di pilotare
i Missionari del Preziosissimo Sangue, ma solo su mandato dell’Albertini, come vedremo.



mente spezzati, e la Divina Misericordia ha trionfato glo riosa: Misericordias
Domini in aeternum cantabo. Pie tro fi nal mente ha parlato sulla sorte della
nostra O pera. Egli l’ha vo lu ta co noscere primieramente in tutta la sua esten -
sio ne e la per so na che lo ha informato è stato monsignor Cri stal di32.

Il cantore dell’evento asseriva che il papa aveva anche sta bi lito le ca -
riche del nuovo istituto. Ecco il testo: «Ha destinato per su  periore del le
Missioni il padre Bonanni». Bonanni do vet te pen  sare: “Ma co me? Non
sono il fondatore? E perché mai il pa pa mi nomina superiore del le mis-
sioni? Quali altri uffici vi so no? Come è strutturato que sto Istituto?”.
Continuava il Santelli e crebbero le perplessità del Bonanni: 

Mon signor Cristaldi vuo  le che parta imme dia ta  men te il canonico Gon nelli33,
nostro procu ra to re, per Spoleto, munito di tutte le possibili com mendatizie,
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32 AGM, Istituto, ff 49-50. La lettera-cantico del Santelli deduceva anche una implici-
ta o esplicita appro va zione dell’opera da parte del pontefice. Affermava che il papa aveva
giudicato l’ope ra «utile per la riforma dei costumi e per il bene della cristianità, onde si
è degnato di approvarla e benedirla». Questo era un sistema suggerito da del Bufalo al
Cristaldi, come si ricorderà, facendolo risultare proveniente dall’alto. Seguitando,
raggua glia   va puntual mente il Bonanni di ogni aspetto della concessione: «Ha conceduto
per questa opera la casa di Giano […] Ci ha assegnato scudi trecento annui da riscuo-
tersi dalla Università di Spoleto come an cora gli arretrati […]». L’avvocato Paolucci e
altri benefattori avrebbero contribuito.

33 Nonostante la solare affermazione («Cristaldi vuole»), don Luigi Contegiacomo
scrive: «Essen do si rifiutato Don Gaetano Bonanni di prendere il possesso canonico di
San Felice, Gaspare vi manda il Gonnelli, che però non ottiene nulla». Don Gaetano non
si era rifiutato di andare, ma stimava prematuro andarvi e il fallimento di Gonnelli dimo-
strò che aveva ragione! Potrei segnalare decine di queste “sostituzioni di persona” gra-
tuitamente escogitate, per assegnare a del Bufalo un ruolo da protagonista anche quan-
do non gli competeva. CONTEGIACOMO, I, Prospetto cronologico, (11). È chiaro che Don
Con te gia como attinge da testimoni, i quali però parlano in modo distorto. Santelli va
fuori dal vero in modo involontariamente offensivo (spero) per il Bonanni, certamente
però menzognero. «Quantunque allora grave [a del Bufalo] […] fosse, riguardando
attorno, lui solo ridotto essere il duce della nuova fondazione, pure, tutto in Dio confi-
dando, trovò modo per non arrestarsi nel principio!». Solo, perché era lui che si rende-
va protagonista e per di più a torto. Capzioso è il commento all’arrivo dei primi
Missionari a Giano, che viene raccontato così: «Dopo il ritorno dalla prigionia con la sua
presenza San Gaspare fece maturare questo gruppo in una vera congregazione di vita
comune e con la spiritualità del Preziosissimo Sangue». Falso su tutta la linea. Non pote-
va comu nicare una spiritualità che non aveva. Ma passiamo all’altra prestidi gitazione nel
prosieguo: «Nel 1815 il Bonanni seguì San Gaspare nella fondazione della prima casa di
San Felice di Giano, di cui fu il superiore». Se fosse andato a preparare la casa l’avvoca-
to Giuseppe Paolucci, troveremmo scritto in nota: «Nel 1815 il Bonanni seguì l’avvo cato
Paolucci» eccetera? Certamente no. In quella sequela meramente cronologica si vuole
veicolare la sequela ideologica e è scorretto. Regolamenti, I, 31.



or di   ni di Segreteria di Stato e Rescritto San tis simo […]. È ne ces sa ria molta
fret ta e molta energia, giacché il 15 terminano le fa coltà….

Passando poi a indicare chi poteva recarsi subito a San Fe lice a formar
comunità, il Santelli proseguiva:

Circa i soggetti da por   tarsi colà, è primieramente la sua persona, vincolato
fino ad ora dal be neficio. Monsignor Cristaldi con le facoltà avute dal Sommo
Pon te fi ce le comanda in virtù di santa ubbidienza, compita la missione 
di Ron ciglione, di portarsi colà senza venire a Roma per dare sesto così al lo
spirituale dell’opera, giacché pel temporale sarà fissato un Procu ra  tore, sem-
pre dipendente dal Procuratore Genera le di Ro ma, acciò le cose vadano in
regola.

Si può solo immaginare la sorpresa di Bonanni nel sentirsi dare ordini
«in virtù di santa ub bidienza»; apprendere dal proprio segretario l’esi-
stenza di un «procuratore» in San Felice, soggetto al «pro cu  ra tore gene-
rale di Roma». Lui, il fon datore, doveva «dare un se sto allo spirituale…».
D’accordo che si trattava di un istituto nuovo, ma che in esso il superio-
re obbedisse e gli altri co mandassero era un aspetto che lo rendeva trop-
po nuovo, futu ristico, forse odierno.
Chi era il procuratore generale di Roma, cui alludeva il Santelli? E gli

altri soggetti chi erano? Cer chia mo la risposta, dove c’è, nel seguito della
lettera del Santelli:

I sacer doti nel momento possono es se re il si gnor abate Sinceri, che si fece se -
gnare fin da Roma [per San Felice], e potrebbe essere fino a quaresima, mes-
ser Don Adria no Giampedi, il qua le potrebbe assumere l’incarico di procura -
tore [locale] e sistemare tutto ciò che concerne l’economico della casa di
Giano. Circa il fra tel lo laico abbiamo già in vista un giovanotto romano di
aurei costumi, di ta lento e molto attivo, che farebbe al caso per noi. Frattanto
io scrivo agli ultimi due no  stri compagni aggregati, l’abate [Carlo Filesio]
Cittadini di Terni e il canonico [Salvatore] Bonifazi34 […].

Appellarsi alla “virtù di santa ubbidienza” scrivendo al fon datore di
un istituto senza voti? E da parte di chi? Di un mon signore avvocato,
Cristaldi, che non era neppure sacerdote! E co  municati da chi, tali ordi-
ni, al fondatore dell’opera? Da un col lega, Santelli, che aveva aderito
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34 Era stato ordinato al diaconato e sacerdozio con dimissorie dell’intruso Antonino
Longo, arciprete. ASV, Congr. Disordini, B 16, ff 379-388. Il Longo alla fine verrà riabi-
litato. Suo fautore era il padre filippino Giovanni Carlo Scaramucci (ivi, ff 389-398).
«ISdR», 13, I-2009, 83-104.



all’i sti tuto e svolgeva le fun zioni di segretario da Roma, da dove non si
assentava se non per le vacanze estive…
Il Bonanni, e più ancora quelli che stavano con lui in ministero, dovet-

tero andare su tutte le furie. Partire per Giano sulla ba se di tutti quei
condizionali era pazzesco e partire senza neppure rientrare in sede, a
Roma... Queste accelerazioni si fanno per andare a spegnere un incendio,
non per aprire la prima Casa di un Istituto. Compagni di Bonanni sa -
rebbero potuti essere Sinceri e messer Giampedi. Bonanni do ve va parti-
re subito, però, mentre i due suoi ipotetici compagni do vevano essere
ancora contattati e dei due uno si sa peva che avreb be dedicato soltanto
un tempo limitato. Il fratello in ser viente era aureo, ma an cora in vista…
Pazzesco. Pazzesco. Non c’era altro ter mine per definire quella maniera
di avviare un’opera ottenuta con tanto sforzo e solo perché si immagina-
vano folle di concorrenti.
Am mettendo che lo scrivente segretario dell’opera fosse dovuto re -

stare a Roma, meraviglia la non inclusione di Gaspare del Bufalo nel l’or -
gani  gram ma dell’istituzione che stava per nascere. Era forse an che lui
destinato a restare a Roma? Era il procuratore generale o l’alter ego del
procuratore generale? Nel tempo trascorso si era acquistato il ruolo di
intermediario tra gli Operai Evangelici e il potente prelato. Era trapela-
to che quando si voleva ottenere da qualcuno pronta obbedienza basta-
va dirgli che era un desiderio espresso del papa. Questo sistema lo sug-
gerì del Bufalo, dopo che era stato adottato con lui facendogli credere
che il papa non gradiva che si facesse gesuita.
Nella lettera il Santelli fa cen no a un procu ra tore locale che doveva

agire in accordo con il pro curatore generale in Roma. Si dovrebbe sup-
porre che il Cristaldi aves  se riserva to tale uf ficio a sé. Ciò però non impe-
diva, anzi postulava che, dati gli altri importantissimi uffici nei quali era
ingolfato il Monsignore, avesse un alter ego a propria volta e è facile im -
maginare chi sarebbe stato il preferito: quello che aveva svolto tale com-
pito fin allora, Gaspare del Bufalo. Alla luce di queste considerazioni do -
 vremmo dare per certo che tali fossero i ruoli35. 
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35 Gaspare del Bufalo compilava dei pro-memoria per il Cristaldi e gli inviava stralci
delle lettere del Bonanni cui provvedere. Epist., I, 231-232. Vedremo che le disposizioni
venivano proprio da del Bufalo, come risulta dalla lettera del 18 febbraio 1815. Ivi, I,
225-226. Ne parlerò a proposito dei rapporti fra del Bufalo e Bonanni nel capitoletto
dedicato, verso la fine.



Eppure il Santelli assegna con certezza tale ruolo a don Luigi Gon -
nelli36, mentre al del Bu falo dà l’uf ficio di su periore generale, non appog-
giando però il titolo con va lidi sostegni giu  ridici e contraddicendo tutta
la documentazione diretta che possediamo, di pugno del Cristaldi. A
meno che non si voglia supporre, come io suppongo, che fossero discor-
si fatti in San Nicola in Carcere mentre si preparava la missione voluta
dall’Albertini in San Nicola in Carcere: estremo tentativo di legare gli
Operai Evangelici al Preziosissimo Sangue. Ancora una volta, e chi sa
perché, mancava il Bonanni in quella missione. Timore di veder scop-
piare il dissenso? Spie gherebbe ulteriormente anche quel che già sappia-
mo: la benedizione data da Pio VII a Bonanni e del Bufalo insieme.
Vedremo che poi su questo rito disputeranno i due protagonisti volendo
chiarire a chi spettasse dare le direttive.
Bonanni, che stava predicando con alcuni compagni, letto il proclama

del Santelli, riunì a con gres so i suoi compagni di ministero e Operai
Evangelici per esaminare quelle novità. Chi aveva creato quella struttu-
ra? Nel fondare gli Operai Evangelici Bonanni aveva anche steso delle
regole che erano state date in visione al Cristaldi. Non se ne era saputo
più nulla. Erano state rifatte? E gli ordini erano il risultato delle novità
introdotte? Vi fu un ammutinamento. Furono prese decisioni molto
diverse da quelle che giungevano da Roma37. Il segretario del gruppo,
don Pier Fran  cesco Sinceri, proprio quello che secondo Santelli sarebbe
do vuto andare a Giano con Bonanni, scrisse agli Operai Evan gelici in
Roma e, significativamente, al del Bufalo:
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36 SANTELLI, 372-373. «Il canonico don Luigi Gonnelli, romano, figlio di un ricco
negoziante livornese, (amico di infanzia e di studi di Gaspare del Bufalo) fra le altre
buone qualità, riusciva meravigliosamente nel trattare gli affari, mosso dal solo fine di
carità, e questi, tutti di gloria di Dio e salute delle anime, con accorgimento, attività, utile
e insistenza. I conti del denaro teneva ordinatamente in corrente, il carteggio senza indu-
giare le risposte, laonde era comune opinione che gli affari ad altri non potevano esser
meglio affidati che a Gonnelli».

37 Un santo scruta…, 157-159. Il Bonanni viene anche solleticato sul piano economico.
Si danno per sicuri i trecento scudi annui e gli arretrati. Se anche non si dovessero avere
pronti, sono già disponibili per lui cento scudi, per le prime esigenze. Si trattava di
somme di tutto rispetto. Si può valutare uno scudo pari a cinquanta euro. Anche il
Cristaldi scrisse al Bonanni il 25 febbraio a Sutri, inviandogli il biglietto originale del
segretario della Riforma e la copia autenticata del Rescritto della Commissione dei Beni
Ecclesiatici, per la presa di possesso. Si può leggere in Un santo scruta…, 163.



In con seguenza della lettera ricevuta da Monsignor Santelli Segre tario di
Roma, io che sono il Segretario di viaggio [si noti l’ironia verso i casalinghi di
Roma] so no incaricato di rispondere a Lei a nome del nostro Padre Gae tano,
e comunicarle i suoi sentimenti relativi alle ricevute no tizie della pia opera.
Dico pertanto che il Padre Gaetano e i suoi com pagni radunati in congresso
hanno stabilito es sere neces sa rio as solutamente che il nostro Superiore si
porti in Roma dopo questa mis sione, cui oggi si dà termine, e infatti è già sta-
bilita la partenza nel prossimo giovedì 15 del corrente. A que sta riso luzione,
che sembra contraria a quel quasi comando di mon si gnor Cristaldi di prose-
guire il viaggio per Giano, dà un giu sto mo  tivo la prudenza e la niuna preci-
pitanza con cui deve trat tarsi un affare che comincia ad essere di qualche
conse guen za. Che il padre Gaetano si conduca in Roma e a lui ed a noi sem -
bra indispen sa bil  men te necessario38.

Si consideri bene il to  no de cretale con il quale il gruppo del Bonanni,
con la penna di Sin ceri, si esprime: quasi vuole richiamare all’ordine don
Ga spare e compagni che han no disposto a loro piacimento il da farsi, al
di fuori dell’organo collegiale che deve gui dare persone riunite per libe-
ro impulso, senza vincoli di sudditanza.
Il malumore dei sacerdoti impegnati in missione ricadde sul San telli;

tanto più che la fretta indiavolata con la quale si era espresso stava risul-
tando ingiustificata al punto che vi era stato un contrordine, mostrando
ancora una volta che era più saggio il Bonanni: cioè non partire, perché
era prematura la conclusione della vicenda. Se avessero prontamente
obbedito avrebbero fatto un viaggio inutile e inutili spese.
Santelli si giustificò e in parte replicò al Sinceri con la seguente lette-

ra il 16 di cembre:

Per alcune differenze insorte col Vescovo di Spoleto non si è data ancora ese-
cuzione al Pontificio Rescritto; onde il no stro Procura tore Generale Gonnelli
scrisse imman tenente [sic] da Spo leto a Ronciglione, per renderli di ciò infor-
mati, ed acciò non si mo vessero per Giano. Ora però abbiamo udito dal
Signor Abate Bo nanni che questa lettera si è perduta. Atteso questo ritardo
ab biamo consigliato [gli ordini diventano consigli, ora] il nostro Su pe riore di
fare intanto la Missione a Sutri, per la quale Ella, che si tro va in Ronciglione,
potrà dare tutta la mano. La mia lettera so che è sembrata molto forte, ma io
altro non ho fatto, che adempiere gli ordini di Monsignor Cristaldi delegato
dal Sommo Pontefice a si  stemare quest’opera, onde non potrò mai essere
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38 AGM, Istituto, f 51. Lettera da Ronciglione datata 11 Dicembre 1814. Nel la stessa
lettera il Santelli era incaricato di procurare per Bonanni la facoltà di assolvere coloro che
avevano acquistato i beni dei Luoghi Pii.



ripreso, essendo un semplice ambasciatore. Le Missioni di San Nicola in
Carcere van   no a meraviglia, e si fa un gran bene. La prego di conservare le
car   te per l’Archi vio, co me ancora se vi sono memorie particolari da regi -
strare39.

Inutile dire che questo antefatto aveva prodotto attriti che si notavano
anche a Giano. Il Sinceri, per esempio, era scomparso e anche il Giam -
pedi sembrava stare a guardare, come si vedrà. Non era ben chiaro chi
dovesse dare gli ordini, chi avesse l’amministrazione per sapere su quali
fondi si potesse effettivamente contare eccetera eccetera. Di fatto, al
momento, aveva tutto in mano il del Bufalo, essendo arri vato prima. La
vita comunitaria si svolgeva sotto le direttive del supe riore Bonanni e
andava molto bene, perché erano uomini di virtù teologali assai solide
tutti e sei. Ho incluso i due di Roma che costituiscono con i due di San
Felice la pietra a quattro lobi. Questa però era la complessa miscela della
“fondazione” il 15 agosto 1815 a San Felice.

5. San Felice il 15 agosto 1815: quale “fondazione”?

Ho messo le virgolette al lemma “fondazione” perché non se ne può
parlare in senso assoluto. Per il Bonanni non lo era, perché aveva fonda-
to gli Operai Evangelici a Roma il 17 giugno 1813, festa del Corpus
Domini e lo avevano seguito a San Felice ora per acquisire la Prima Casa
di tutta la Provincia40. Quanto il Cristaldi tenesse all’evento ormai immi-
nente si può dedurre da una lettera che pervenne al del Bufalo il 14 ago-
sto, con la data del 13 e vi si leggeva:

Mi lusingo che al giungere questa mia saranno già tutti riuniti nel Signore e
che il triduo sarà inoltrato al termine. Ne ringrazio Iddio e ne attendo gli ulte-
riori progressi. Intanto qui si opera per fare fronte alle spese. La lusin ga di
avere scudi due cento da monsignor Tesoriere spero che andrà a realizzarsi
prontamente almeno in rate. Terminata appena la spedizione per don Gae -
tano, darò corso all’altro rescritto sui compo nendi per averne altri scudi
cento. Insomma qui si opera. Ma tutto sarebbe inutile se Dio non aiutasse, e
questo aiuto deve impetrarsi con le loro orazioni41.
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39 Ivi.
40 Nei documenti della Sacra Congregazione si asserisce chiaramente che uno dei pro-

getti prevedeva di fondare in ogni provincia una Casa simile a quella di Giano.
41 Un santo scruta…, 178 ss.



Anche Bonanni sapeva che l’appoggio del Cristaldi era essenziale, ma
il monsignore non era onnipotente. Non era neppure quello che sarà,
anche grazie ai meriti che si stava acquistando con il suo impegno politi-
co-pastorale che potremmo definire della vera recupera successiva a quel-
la politico-amministrativa. Lo scioglimento del carattere residenziale del
suo beneficio non era stato sollecito come quello di del Bufalo. Si era
incagliato e neppure Monsignore riusciva a rimettere in moto la pratica,
perché riguardava beni lontani da Roma42.
C’è una lettera del Bonanni al Cristaldi, scritta con fretta la sera stes-

sa dell’ar rivo a San Felice. L’uomo che avrebbe dovuto condurla a
Spoleto per l’inoltro attendeva che finisse di scriverla accanto al tavoli-
no. Ma tutto era precario, perfino la penna, che si inceppava. Leggiamo
quel che stava scri vendo Don Gaetano:

Il padre Gaspare del Bufalo ha fatto quanto ha potuto per rendere abitabile
la casa e si è aiutato a prendere ad imprestito molte cose, che poi ce le andre-
mo facendo. Si è detto il Te Deum d’arrivo in chiesa e tutti han mostrato pia-
cere della nostra venuta, domani si darà principio al triduo che è stato già
intimato al popolo che è concorso. Per il viaggio abbiamo avuta buona acco-
glienza tanto dal ministro Pisani, quanto in casa Cit tadini e tutti la riverisco-
no devotamente. Il Vescovo ha mostrato piacere della nostra venuta e dice
che non può darci niente degli arretrati, benché ha chiamato al rendi mento
dei conti questi amministratori o deputati, e vedrà quello che si potrà fare. Il
cala maio e penna non è bene aggiustato e non posso più scrivere; l’ora è tarda
e l’uomo non può aspettare di più. Con comodo ci scriveremo. Frattanto pre-
ghi per noi, che abbiamo lo spirito apostolico per questo sacro ministero43.

Non era assertiva, l’ultima espressione del Bonanni. Non vantava se
stesso e gli altri di avere lo spirito apostolico, ma chiedeva preghiere per
averlo. In realtà di nessuno dei quattro si poteva indicare qualche menda.
Avevano il senso del dovere e per dovere stavano là, avendo dato la paro-
la. Ma quale?
Quel giorno tutti ebbero consapevolezza che qualcosa di nuovo stava

nascen do. Don Gaspare più di ogni altro inneggiava all’evento e non ter-
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42 Prima di partire il Bonanni aveva fatto sapere a Cristaldi mediante il del Bufalo che
la provvista del nuovo beneficio, non residenziale, era essenziale per vivere a Giano.
«Insista molto presso (Monsignor Cristaldi) che io abbia la provista, perché se non si
rimedia a questo è impossibile di andare a Giano». Epist., I, 232. E invece ci andò e restò
senza per anni.

43 Ivi, 180-181.



minava di raccontare per lettera le meraviglie. Aveva agito in modo
straor dinario nei giorni che era stato là. Si può leggere la bella sintesi che
fa il Merlini nella deposizione al Processo canonico, pubblicata in forma
di biografia da Don Beniamino Conti. A prova della intima consapevo-
lezza di Don Gaspare della impor tanza di quanto stava accadendo, si
può addurre questa sua frase in una lettera al Cristaldi: «La nostra opera
l’ho affidata coi miei compagni a Maria Santissima; Ella penserà a pro-
teggerla dal cielo ed a benedirla amorosamente»44.
La frase pone problemi interpretativi. Quell’Io pesa. Che cosa inten-

de dire Don Gaspare? Nella festa dell’Assunta l’affido era doveroso.
Certamente anche Bonanni affidò l’Opera alla Madonna Assunta in
cielo, ma non sentì il bisogno di dirlo a futura memoria o la sua confi-
denza a qualcuno è andata smarrita. Neppure di Gaspare del Bufalo
sapremmo se la lettera nella quale è contenuta la frase fosse stata smarri-
ta. Sarebbe stato meglio che Don Gaspare avesse detto al Cristaldi:
Abbiamo affidato… eccetera. Nella forma preterintenzionale che gli finì
sulla carta si potrebbe intendere che con “nostra opera” egli intendesse
quella che scaturiva dall’accordo con l’Alber tini e il Cristaldi stesso; e
dunque avesse affidato l’opera e i compagni alla Madonna. Sottigliezza?
Forse sì, perché non sembra che il del Bufalo fosse molto convinto egli
stesso del Preziosis simo Sangue, in quei giorni, mentre non poteva spo-
gliarsi della propria indole dell’Io operante. 
Si dia la debita importanza alla seguente raccomandazione che segue.

Don Gaspare la inviò a Roma per lettera prima che Bonanni e compagni
partissero per raggiungerlo a San Felice:

È necessario che i padri missionari portino con loro un buon numero 
di pagelle del Sacro Cuore di Gesù e del Sacro Cuore di Maria con la facoltà
di ascrivere ed aggregare a quelle di Roma i nuovi postulanti che ne fan 
premura45.

Dunque, in quei giorni, quale devozione aveva divulgato Don
Gaspare, che nel contesto della missione predicata in San Nicola in
Carcere si era impegnato con l’Albertini a mettere l’Istituto sotto gli
auspici del Prezio sissimo Sangue? Nel momento solenne in cui, per
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44 Non a caso è stata scelta a ricordo del bicentenario sotto una statua dell’Assunzione
sul piazzale dell’Abazia.

45 Epist., I, 245-246.



come sarebbe passato alla storia, egli fondava un istituto non sarebbe
dovuto essere lì per fondare l’Istituto dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, per il qua le aveva tanto insistito con Bonanni su incarico di
Albertini e Cristaldi? 
Che il Sangue, in tutti quei gior ni, non venisse mai nominato è un fatto

significativo, che non può essere trascurato. A parte il canone della
messa, il San gue redentivo fu evocato solo nel canto del Te Deum, quin-
di indiretta men  te e una sola volta, con il versetto Te ergo quaesumus tuis
fa mulis sub veni quos praetioso sanguine redemisti. Anni dopo lo stesso
Don Gaspare farà scrivere da Don Pietro De Victoriis che

il 15 agosto 1815, solennissimo giorno dell’Assunzione gloriosa di Ma  ria
S[antissi]ma, mentre Al bertini in Roma offrivalo fra tenere la gri me di grati-
tudine alla Sovrana imperatrice del Cielo, il nuovo Istituto comparve al
mondo come in culla nel Santuario di Gia no46.

Gaspare ci presenta Albertini che fa il gesto che tutti i genitori com-
pivano quan do nasceva il loro figlio primogenito, spe cial mente nelle
famiglie nobili: prendere in braccio il neonato e sollevarlo al cielo, in
segno di ringraziamento a Dio ma anche riconoscendolo legittimo. Io
penso che l’Albertini sollevò al cielo anche il del Bufalo, suo figlio pri-
mogenito, ma dobbiamo prendere atto che quel figlio era così come ci
appare; non ancora travolto dalla devozione che il Padre voleva conse-
gnargli47. Era a tutti gli effetti il Missionario del Preziosissimo Sangue
bambino, che doveva crescere negli anni, fino a quando erediterà il lasci-
to del padre.

6. Inattese diserzioni e l’uomo di una sola scelta

L’evento, iniziato con un uomo in più nel giorno stabi lito, entrò subi-
to in crisi, con la partenza del Giampedi. Lasciò San Felice dicendo che
andava a fondare un’altra Casa simile, su richiesta di un santo vescovo,
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46 DE VICTORIIS, Vita di Albertini, Roma 2012, 156-157. Il novello Istituto di cui si
parla è indicato più volte come del Preziosissimo Sangue.

47 Come classificare la seguente affermazione di SANTELLI, 197? «Dio gli aperse [a del
Bufalo] la via alla fondazione nella concessione di San Felice di Giano. Dio gli dette un
animo generoso ond’essere lui il solo a gettare le fondamenta del novello Istituto dei
Missionari e innalzarlo attraverso i furiosi nemici e le persecuzioni: «Qui coepit opus, ipse
perficiet, solidabitque».



Monsignor Luigi Piervisani, nella diocesi di Nocera Umbra. I pio nieri a
Giano rimane vano in tre, lo stretto indispensabile. Don Ga spare scrive-
va al Cristaldi a tal proposito: «La partenza [di Giampedi] mi riempì di
desolazione. Dio avrà voluto così»48. Non gli impedì, però, di imitarlo.
Trascorso meno di un mese dall’apertura della Casa partì anche Don
Gaspare dicendo testual mente: «Io parto per fondare altre case e per fare
le missioni, e voi restate in Giano per sistemare la casa e coltivare queste
anime»49.
Sistemare la Casa e coltivare le anime in due soltanto? In spregio alla

convenzione? In un certo senso sì, perché un sostituto era atteso, ma non
garantito. E poi: quante case volevano fondare questi sacerdoti, mentre
dimostra vano di non saperne tenere aperta neppure una, che doveva
essere quella centrale? E quel che era peggio, senza sapere niente l’uno
dell’altro! L’apertura di nuove Case sarebbe dovuta essere concordata
(se non diretta) da chi stava a capo dell’Istituto, cioè dal Bonanni e inve-
ce ognuno era venuto al luogo di fondazione provvisoriamente, eccetto
il Bonanni che, arrivato per restare tre mesi circa e poi dedicarsi a altre
eventuali Case, capì che se non si consolidava quella, nessun’altra sareb-
be stata credibile. 
La condi zione divenne rischio sis sima perché il vescovo e gli ammi -

nistratori laici avrebbero già potuto impu gnare il concor dato. Non lo
fecero perché l’avvocato Paolucci e altri sostene vano che nessuna
organiz zazione parte a razzo. Vi è sempre un necessario periodo di aggiu -
stamenti logistici e di persone che per aderire definitivamente hanno
bisogno di sistemare le loro faccende domestiche. Però anche il vescovo
e gli amministratori di Spoleto, ai quali erano state sottratte delle rendi-
te, avevano qualche argomento per replicare! Prima di tutto perché era
nell’accordo originario. Erano state millantate folle oceaniche di sacer-
doti desiderosi di accorrere. Erano state scritte lettere nelle quali l’inizio
era stato dato per urgentissimo, come se la comunità fosse già in viag-
gio… E ecco invece lo sfaldamento.
Come suonavano lontane le parole di presentazione del progetto che

aveva dato il via a tutta questa storia! «Beatissimo Padre, un santo en tu -
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48 Epist., I, 254. In data 27 agosto 1815.
49 AGM, Not. fond., I, 1, 311; riferito anche da Merlini in Un santo scruta…, 194-195.



siasmo ec cita tutte le popolazioni a ri chie de re le sante missioni ed anima
in sieme molti sacerdoti secolari ad esercitarsi in questa aposto lica carrie-
ra…».
Non erano parole di Bonanni. Non le avrebbe mai scritte così altiso-

nanti e presciolose. Non erano neppure di del Bufa lo o dell’Albertini.
Erano del Cristaldi e della sua cerchia: funzionari governativi che crede-
vano più nella mitezza e nella funzione educatrice della religione che
nella polizia e, meno ancora, nell’e sercito. Le guerre compiono solo gua-
sti peggiori dei mali che vogliono correggere.
E poi i due che erano partiti erano davvero andati a fondare altre case?

Non sembra. Forse Adriano Giampedi qualcosa stava facendo per il
vescovo di Nocera, ma non se ne hanno notizie. Anzi abbiamo docu-
menti chiarissimi secondo i quali da Gualdo si guardava a San Felice e
non molto tempo dopo si rivolsero al Bonanni, che difatti doveva parti-
re per quella sede, e poi anche per Pieve torina. Emissari del luogo arri-
vavano a Giano e non a Roma, sebbene poi da un certo momento in poi,
che individueremo, piombò sulla scena il del Bufalo nuovo formato.
Le Case di Missione erano desiderate davvero, ma sacerdoti dispo sti a

abitarvi stabilmente non se ne vedevano. Tutti quelli che si erano radu-
nati attorno al Bonanni e avevano votato con giubilo la possibilità di
coabitare, erano tornati a essere una distesa di pietre singole, non fonda-
tive e neppure disposte a essere divelte dal loro habitat. E non si dica che
erano diroccate. No. Il loro radicamento restava là dove si erano abitua-
ti a stare tanto che attorno a loro il luogo aveva preso la loro forma entro
la quale se ne restavano come un piede nella scarpa. 
Impegno totale si vedeva solo in Bonanni e Tani, che sarebbero morti

nell’Istituto e nella Casa dell’Istituto, se fosse dipeso da loro. Ma Tani si
ammalerà presto e dovrà rientrare in famiglia a Ferentino dove morirà.
Questa però è una notizia un po’ anticipata. Prima che questo gli acca-
desse fu dedito totalmente al ministero.
Quel che appare più strano è che non pen sava affatto a fon dare altre

Case neppure don Gaspare, né sembrava smanioso di predicare missio-
ni che fossero fuori delle mura di Roma. Ne aveva predicata una soltan-
to, in San Nicola in Carcere, per volontà dell’Albertini, nel sesto anni-
versario della fondazione della Confraternita del Preziosissimo Sangue,
l’8 dicembre 1814. Ne ho già parlato quanto basta. Eppure da Firenze,
all’invito degli Operai Evangelici, aveva dichiarato che predicarle era
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stato sempre l’oggetto delle sue brame. Forse era vero, ma a Roma, non
fuori, perché ne aveva abbastan za di vagare per l’Italia ramingo, come
aveva dovuto fare durante l’esilio; e aveva ragione. Era pur sempre un
prete secolare e aveva famiglia, per di più non solo con legami affettivi,
ma con il dovere di mantenerla.
Il fatto è che don Gaspare avrebbe potuto dire tutto senza risultare un

bugiardo, perché per il Signore avrebbe voluto fare davvero ogni cosa e
ne faceva molte, tutte quelle che si presentavano. La sua mente era un
formicolio di idee e attività; il suo cruccio non poterle seguire tutte:
erano sue anche tutte quelle che gli altri gli caricavano addosso. Voleva
avere mille lingue, ma intanto aveva la sola che hanno tutti, sebbene più
allenata a parlare. Ormai San Felice di Giano per lui era cosa fatta.
Pensava che il suo compito fosse solo quello di trovare chi fosse dispo-
sto a an dare. Ne faceva propaganda come sapeva fare lui: «Un vero para-
diso, Giano; si sta in comunità come angeli…». Ma chi lo sentiva, com-
mentava dentro di sé, o con i colleghi: «E perché se ne è tornato a
Roma?». Non avevano tutti i torti. 
Del Bufalo avrebbe dovuto moderarsi nel suo attivismo, o fare meno

il protagonista mentre agiva, perché gli altri non sono schiavetti, o non ci
stanno a risultare tali.

7. Don Gaetano Bonanni Fondatore

La consa pe volezza dello specifico sorto a San Felice era più chiara
nella mente di Bonanni che in quella degli altri prota gonisti: insomma era
la sua creatura. Ne abbiamo il documento limpido nella dedica di una
propria operetta che indirizzò al vescovo di Spoleto nell’atto di darla alle
stampe. Eccola nella sua interezza. 

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore. Nella solitu dine, ove Iddio parla al
cuo re, conobbe Mosè, conobbero gli altri Profeti i pregj, i ca rat teri, i misteri,
e la vita santis sima di quel Sommo Pastore, e Sacerdote eterno secondo l’or-
dine di Melchi se dech; che nella pienezza de’ tempi sarebbe venuto nel
Mondo ad immolare se stesso per la Redenzione degli Uomini, e quindi dalla
solitudine mede sima ne parlarono ai popoli. Ed il grande Precursore di Gesù
Cristo San Giovanni Battista dal Deserto, ove abita va, fece conoscere alle
Turbe chi fosse quel divin Reden tore, che stava nel mezzo di loro, ma che essi
ancor non conoscevano. Onde non farà meraviglia, se dalla Solitu dine di San
Felice di Giano, ove Iddio mi condusse con dei Sacerdoti compagni, per dar
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principio ad un santo Istituto50, che avesse per suo scopo d’imitare Gesù
Cristo nella sua Vita attiva colle Sante Missioni, e contemplativa coll’at ten -
dere alla propria santificazione, dopo aver medi tato nei Santi Evangelj la vita,
le virtù, i caratteri, i misteri, e gli esempi Santissimi di Gesù Cristo, ardisca
farlo conoscere agli altri col dare alla Luce un opera intitolata la Vita di
G[esù] C[risto] meditata in ciascun giorno dell’anno per infiam mare i Cuori de’
Fedeli ad amarlo, ed imitarlo51.

La decisione di Don Gaspare di lasciare San Felice e tornarsene a
Roma era legata anche alla opportunità di passare in Perugia per pren-
dere possesso del nuovo beneficio non resi denziale, detto di San Barto -
lomeo in Sangui neto52, in sostituzione del beneficio residenziale del
Capitolo di San Marco. Il beneficio sostitutivo del Bonanni, invece, era
in alto mare e vi sarebbe rimasto a lungo. La partenza improvvisa di Don
Gaspare non piacque al Bonanni, naturalmente e dispiacque ancor di più
al Cristaldi, il quale voleva i sacerdoti che si era acquistati disponibili a
tempo pieno nel progetto, per usarli come sagittae in manu bellatoris. A
dire il vero il prelato era stato avvertito da Don Gaspare. Ecco come. 

Non ostante che in breve avrò il piacere di rivederla pure credo bene avver-
tirla che mi vien detto per cosa certa, che in questi giorni partirà da Spoleto
un Deputato delle Scuole con un legale, e m’immagino sia per l’affare degli
arretrati, sui quali necessita onninamente l’insi stere. Il Vescovo scrive che le
Scuole ossia Deputati cre don d’averci le loro ragio ni, non ostante ci si fa spe-
rare di ricever fra poco un poco di grano [...].
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50 Non dice il vero, quindi, chi afferma che il Bonanni non desiderò mai di far sorge-
re un istituto formale. Espresse questo pensiero Don Luigi Ricci, canonico di Norcia, che
scriveva a Don Giovanni Merlini: «A mio giudizio sembra non potersi dubitare che l’i-
stitutore della Congregazione del Preziosissimo Sangue sia stato il canonico del Bufalo.
Monsignor Bonanni ne piantò è vero il seme, ma dai discorsi che io ho con esso tenuti
sul proposito ho potuto chiaramente rilevare che non pensò mai ad erigere un istituto
formale, ma solo, com’ella seriamente dice, a raccogliere e riunire dei sacerdoti che si
occupassero con zelo a spargere la divina parola». Come si formino certe opinioni io non
so, ma quella del Bonanni non è scritta solo al vescovo in forma riservata, bensì pubbli-
cata nell’edizione e quindi divulgata ovunque. Il Ricci interpreta male le esternazioni del
Bonanni a Norcia e poi penso che volesse liberarsi dell’assillante corrispondenza con il
Merlini che cercava quella conclusione e l’ebbe.

51 Datata «Dal Ritiro di Giano 15 Maggio 1816». Sul Bonanni scrittore e su questa
opera in particolare, anche per la bibliografia, cfr il mio saggio su «ISdR», 16, 2-2010, 
17-66. È la terza di quattro puntate sul vescovo di Norcia, fondatore degli Operai
Evangelici. 

52 Il passaggio avvenne l’11 settembre 1815. Cfr Epist., I, 257-259. AGM, Not. fond.,
I, 497.



Era una ragione in più perché Don Gaspare restasse. Chi sa peva de -
streggiarsi più di lui tra le carte che conosceva, essendo stato al fianco del
Cristaldi durante l’estenuante trattativa? Allo stesso Cristaldi dispiacque
la partenza; non l’atto in sé, ma la partenza senza la certezza del rim-
piazzo, per la questione del numero obbligato. Si giustificava Don
Gaspare:

Aspetto a momenti un degno Ecclesiastico che per un poco di tempo si trat-
terrà in questa Casa per ajuto degli altri due, e questo lo ripeto dalla
Madonna Santissima. Altrimenti mi sarei trovato in un mare di angustie.
Potrebbe essere anche ne guadagnassimo un altro, ma convien pregare che
possa disbrigarsi da tutti gl’impedimenti. Un altro ne avremo ai primi di
Ottobre. Meglio il tutto a voce, e con precisione.

Ecco un altro battaglione immaginario pronto a arrivare a San Felice.
Ormai il Cristaldi avrebbe dovuto conoscere l’eccessivo ottimismo
dell’a mico e lo fece pesare, perché non tutto andò liscio. Infatti per gravi
motivi dovette assentarsi anche il Tani. Fu un disastro. Bonanni, che
aveva la responsabilità del patto (la Casa era stata concessa a lui sulla
base di certe condizioni) si trovò all’improvviso scoperto. Si appoggiò a
sacerdoti vicini, con i quali aveva contratto una certa amicizia, ma la que-
stione risultava seria. Come si potevano reclamare le rendite pattuite se
non vi era la contropartita delle prestazioni pastorali dovute?
Don Gaspare doveva aver intuito il disappunto del Cristaldi perché,

giunto a Roma, girava alla larga dal potente amico, mentre prima era
spesso da lui. Il Cristaldi attese invano e si impuntò anche lui a non man-
darlo a chiamare.
Aveva pre parato una squa dra di missionari per dare missioni a due dei

luoghi più cri tici dello Stato Pontificio, Benevento e Frosinone. Voleva
che vi andasse anche Don Gaspare e aspettava di vederlo per concorda-
re le idee. A un tratto decise di partire per Giano, anticipando la tradi-
zionale vacanza e portò con sé il nipote Don Antonio Muccioli per tam-
ponare la falla. Lasciò però per Don Gaspare un foglio di doglianze per
un comportamento che non si aspettava.
I due esperimenti (Benevento e Frosinone) dovevano dare, nei suoi

piani, la prova provata della bontà del metodo. Non il primato della poli-
zia, non l’affidamento alle armi per riportare la tranquillità nello Stato
Ecclesiastico, ma la predicazione del Vangelo rivolta a tutti, per una con-
versione corale al ben agire… Perciò si era avvicinato all’iniziativa del
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Bonanni e agli Operai Evangelici, perciò aveva accolto l’idea dell’Al ber -
tini di predicare il Sangue di Cristo pacificatore. Ora egli voleva mettere
sotto gli occhi della Curia romana due luoghi tra i più mal famati ricon-
dotti all’ovile, sulla base del principio che contro i fatti non vi sono argo-
menti.
Il Cristaldi non riusciva a capire la svolta di Don Gaspare. Si sentiva

quasi giocato da lui. Si era schermito dal dedicarsi alle missioni addu-
cendo il beneficio residenziale e ecco che si precipitava a Roma libero da
quella remora e opponeva altre resistenze per Benevento e Frosinone.
Intuiva il pericolo che incombeva su San Felice e ormai anche su di sé,
perché nella Curia Romana i cosiddetti pretoriani, o falchi, se lo avevano
deriso quando aveva prospettato di cambiare il mondo con le prediche,
che cosa non avrebbero detto e fatto nel vedere fallito il progetto? Bi so -
gna dire che su quella idea il prelato, certamente pio e onesto, fondava
anche la propria carriera. Partì dunque, come ho detto, alla volta di
Giano.

8. Una lettera che spalanca la finestra sul del Bufalo interiore

Quando Don Gaspare ebbe tra le mani il billet des doleances del pre-
lato, rispose con estrema chiarezza mediante una lunga lettera diretta a
Giano da Roma in data 28 ottobre 181553. È un testo prezioso, perché
chiarisce al di là di ogni ragio nevole dubbio le aspirazioni di chi scri veva
nel momento in cui scriveva, ma che documentava anche le sue vedute
dal rientro a Roma dall’esilio fino a quel momento.
In cima a tutte le questioni uno si aspetterebbe la fondazione di 

San Felice di Giano, e non manca54. Non dico i Missionari del Pre zio sis -
simo San gue, che sarebbe prematuro aspettarsi da chi non aveva ancora
acquisito una vera spiri tualità incen trata su quel valore; almeno la Casa
di Missione in quanto tale che si era aperta a San Felice e della quale lo
si vorrà considerare il fondatore. C’è anche Giano, naturalmente, nella
risposta, ma non come ci si dovrebbe atten dere da un fondatore che ha
partorito la sua creatura. E ci sono con più rilievo tante cose che uno
proprio non si aspetterebbe.

Il Sangue della Redenzione 71

53 Epist., I, 264-267.
54 Giano veniva al primo punto nella lista del Cristaldi e di conseguenza anche nella

risposta di Don Gaspare, ma si osservi in quale ottica riduttiva la tratta il del Bufalo.



Vedremo che questi aspetti sorprendenti non solo non dan neg giano la
personalità di Gaspare ma la rendono umanissima, più grande perché
più vera. E è con questo spirito che da anni mi batto per levargli lo sta-
tus di concorrente di Batman. Egli ci appare, al contrario del supereroe,
spesso un pulcino nella stoppa, vittima del proprio dinamismo, del pro-
prio entusiasmo, per il quale tutti lo vorrebbero e lo tirano per il fer-
raiolo; ma al tempo stesso impigliato nei problemi che deve risolvere e
che richiederebbero la biloca zione che non ha, il tempo che non ha e le
forze che non ha e allora gli verranno attribuite, come gli verrà attribui-
to tutto insieme il risultato finale che spetta anche a altri, ma non del
tutto.
Non possediamo l’elenco delle doglianze esposte dal Cri staldi all’ami-

co, ma è facilissimo ricavare i punti dalle rispo ste, che riferisco per inte-
ro. Considero una vera fortuna la conservazione di questa lettera, che
nessuno ha mai utilizzato. La cita anche il Merlini, nella sua deposizione,
ma tacendo le parti critiche.

Monsignore Veneratissimo. Ho ricevuto il di Lei pregia tissi mo biglietto, a cui
do pronto riscontro55. La prego a non ascrivere a mancanza di rispetto il non
esser venuto a ritrovarla prima della sua partenza da Roma. Ciò è derivato e
dalle varietà delle voci su questa sua gita56, e principalmente dalle pressanti
occupazioni, che nel decorso di questo mese in modo speciale mi han dato
motivo di travagliare non poco. Conosco il suo modo di pensare, e però nul-
l’aggiungo di più. Dirò solo che la memoria de’ suoi favori è sempre vivissi-
ma nel mio cuore, né mai dimentico i sentimenti di quella giusta riconoscen-
za che verso di Lei immancabilmente conservo57.

La prima doglianza del Cristaldi era dunque la mancanza di grati -
tudine, per essere ignorato a tal punto dopo quello che aveva fatto per
lui. La seconda doglianza riguardava il comportamento tenuto con la
improvvida partenza da San Felice. Per motivi che non sappiamo era
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55 Si noti. La lettera è del 28 ottobre e il del Bufalo in tutto il mese non aveva trovato
il tempo di andare a ossequiare l’amico. Neppure era andato a salutarlo quando si era
sparsa la voce della immediata partenza di lui per Giano! Si valuti anche la fiacchezza
delle giustificazioni.

56 L’improvvisa partenza di Don Gaspare da Giano aveva indotto il Cristaldi a antici-
pare la tradizionale villeggiatura e la cosa aveva sollevato molte dicerie e fatto supporre
l’imminente fallimento della fondazione della prima Casa.

57 Si può supporre che il Cristaldi aiutasse il del Bufalo oltre che con l’appoggio auto-
revole anche pecuniariamente per tutto ciò che questi faceva per lui. 



dovuto partire anche il Tani e dunque, in teoria, era rimasto il solo Bo -
nanni, forse raggiunto dal Gonnelli spedito d’urgenza. Ma era quello il
comportamento da tenere verso un’opera così importante, in un momen-
to delicatissimo58?
A questa rimostranza Don Gaspare rispondeva:

L’Opera di Giano sa il Signore quanto siami a cuore. Non ho mai mancato di
adoprarmi a trovar dei sogetti [sic!] e spero che il Signore vorrà benedire le
mie industrie. L’uomo dee dal canto suo far quanto può; il resto deve abban -
do narlo tranquillamente alla divina providenza.

Abbandonare alla divina provvidenza un’iniziativa sulla quale il Cri -
staldi si stava giocando il proprio prestigio? E esprimere il concetto con
una flemma che non aveva mai visto in del Bufalo? Su queste parole
dovrebbe riflettere chi, con eccessivo semplicismo, considera fondatore
il del Bufalo in data 15 agosto 1815-1817. Uno che si giustifica dicendo:
“Io mi do da fare per trovare chi vada a San Felice, dunque non mi si può
chiedere di più”. Un fondatore dovrebbe stare sul luogo di fondazione,
come ci stava Don Gaetano. La determinazione che mancava al del
Bufalo l’aveva l’Alber tini sul fronte del Preziosissimo Sangue e tra poco
lo vedremo scatenato, pur se in forme discrete, a indicare in del Bufalo
l’unico che poteva realizzare la fondazione. Quale madre dopo aver dato
alla luce il figlio, se ne va e lo lascia in mano a altri limitandosi a dare
qualche aiuto che può spedir loro? 
Dopo averle scritte, Don Gaspare dovette immaginare la sgradevole

reazione che le parole avrebbero fatto sull’amico e aggiunse: «Lunedì
sera sarà in San Felice il nostro Don Vincenzo Tani». E continuava la
propria giu stificazione raccontando quanto aveva dovuto fare per otte-
nerne il rientro, quasi a dire: “vede come mi do da fare?”. 

E poiché, secondo i miei com puti, scrivendo oggi lettera di preghiera al
Signor Avvocato Paolucci per mandare a Spoleto il Cavallo, ben comprende-
vo non esservi tempo baste vole, ho pensato in questo corso di posta, rivol-
germi al Signor Prior Luparini, che sicuramente mi favorirà. L’incer tezza del
giorno, in cui sarebbe partito il lodato sogetto, non ha dato luogo a disporre
[le cose] altrimenti59.
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58 A questa domanda dovrebbero rispondere soprattutto quelli che lo considerano già
l’unico fondatore.

59 Il Paolucci avrebbe dovuto mandare la cavalcatura a Spoleto per il rientro del Tani,
ma era troppo tardi; allora Don Gaspare aveva pensato di scrivere al priore Luparini che
a titolo di amicizia da Spoleto stessa procurasse una cavalcatura a quello scopo.



Ciò detto, e che francamente appare troppo poco verso una inizia tiva
appena nata, della quale sarà con troppa fretta considerato fondatore,
passa alla terza doglianza. Essersi mostrato renitente all’o pera delle mis-
sioni popolari in genere e in particolare a quelle di Benevento e Fro -
sinone. Il Cristaldi, con lungimiranza, vedeva in esse la via migliore per
reclutare nuove leve. Risponde Don Gaspare:

Capisco poi bene che le Sante Mis sioni saran no quel mezzo atto a risvegliare
in altri Ec clesiastici un santo desiderio di unirsi all’Opera; ed ecco gradata-
mente verrà essa, come spero, a consoli darsi. Che se l’obli go di tener tre
Sacerdoti nella Casa potesse limitarsi al numero di due, in certi casi tal facol-
tà la crederei opportu nissima all’intento. Su questo però mi rimetto alla di Lei
saviezza.

Due sacerdoti nell’aperta campagna di San Felice! Davvero deluden-
te la proposta di limitare il numero dei soggetti in comunità quando si
era comin ciato con il garantirne cinque per ciascuna delle molte Case che
si sogna vano: due per assistere spiritualmente la popolazione della zona
e accogliere gli esercizianti e tre per predicare le missioni nei dintorni.
Riducendo il nume ro, però, si dava la zappa sui piedi perché neppure era
disposto a pre di car le, visto che non se la sentiva di impegnarsi per
Benevento e Frosino ne, nonostante che il Cristaldi lo avesse liberato dal-
l’obbligo di residenza proprio per averlo disponibile a tempo pieno. A
questo proposito Don Gaspare continuava la propria giustificazione:

Ella poi si degna rammentarmi60 nel suo veneratissimo foglio il fine per cui io
sono stato svincolato da un Benefizio residenziale, e favorisce anche parteci -
parmi il gradimento di Nostro Signore [Pio VII] per le Missioni di Benevento
e Frosinone. A tal punto convie ne, Monsignore Veneratis simo, che io col
debito rispet to, ma insieme con ingenuità, le apra il mio cuore.

Sta dunque per dire un segreto che non ha mai confidato e fa prece-
dere la rivelazione da un piccolo preambolo che dovrebbe fugare il
sospetto, nel prelato, di essere stato raggirato per ottenere un beneficio
non residenziale unicamente per vantaggi personali senza accollarsene la
contropartita.

Ella ben sa quanto mai sia grande la stima che faccio dei doni, di cui Ella è
stata da Dio fornita, e per i quali con tanto zelo si occupa a procurar la di Lui
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60 Dunque il Cristaldi rinfacciava a Don Gaspare il cambio di beneficio, quasi volen-
dolo cogliere manchevole nella parola data.



maggior gloria. Pre go anzi il Signore di continuo acciò voglia aumen tarle il
fervore di spirito, e il santo impegno nell’in te ressarsi per la salute delle
Anime. Alle sue intenzioni lodevolissime vorrei uniformarmi non solo nell’o-
getto che si prefiggono (su cui mai può nascere diversità di pensare61) ma
anche nella totale estensione delle Opere, alle quali sono esse dirette. Arrivo
a bramar tutto questo, non già con mere velleità, ma con decisa risoluzione. 

Fermiamoci a riflettere su questa esternazione com ples sa, sovrab -
bondante, ma tuttavia meraviglio sa men te chiara nelle allusioni. Io ren-
derò il tutto plateale e conciso a parole mie. Dice all’amico:

Lei Monsignore mi rinfaccia di avermi sciolto dal beneficio residenziale per
avermi disponibile ai suoi progetti meravigliosi e diretti al bene. Mi vuole
costringere a recarmi a Benevento e Frosinone perfino dicendomi che è
volontà del papa. Ma io al momento posso solo unirmi idealmente ai proget-
ti suoi, rimanendo disponi bile in senso più fattivo per altre occasioni, ma non
adesso.

Dopo un tale preambolo continua dicendo che l’im pegno attivo per il
momento, non era volontà di Dio. Ecco come lo diceva:

Ma se poi è da Dio che quest’ultima parte non si possa nel momento in me
verificare, qual colpa è la mia? Sarò in tal caso ben contento di combinar nella
sostanza dei sentimenti, e con sagrifizio dovrò essere talvolta nella circostan-
za di non vederli pienamente in me verificati. Dico con sagrifizio, poiché per
me è più imbarazzo l’essere in Roma, che fuori. 

Per giustificare quest’ultima espressione e dare a essa una componen-
te di verità, bisogna intendere “l’essere in Roma” riferito a tutte le rogne
che doveva risolvere e cioè sistemare la famiglia sua a carico, se non vo -
gliamo dire le due famiglie a carico: quella formata dalla cognata e nipo-
te e l’altra dal padre e dalla matrigna. Infatti Antonio del Bufalo, il 
3 luglio 1812, nove mesi dopo la morte della moglie Annunziata, mentre
il figlio era in esilio, aveva sposato una ragazza ventiset tenne, dedita
all’alcool62. Anche di ciò si chiacchierava in Roma. Oltre alla cosa in sé
(un uomo che sposa una ragazza di trent’anni più giovane) c’era l’even-
tualità che don Gaspare avesse un fratellastro o una sorellastra, o più di
uno e aumentasse il numero di coloro a cui provvedere, non potendosi
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61 Cioè: non potrà mai essere dissidio tra noi riguardo alle intenzioni: lavorare per il
regno di Dio, ma neppure nei vari rami delle opere con le quali si vuole ottenere il risul-
tato, in questo secondo ambito, però, iuxta modum.

62 Antonio del Bufalo aveva cinquantasette anni, essendo nato il 25 giugno 1755.



contare su Antonio. Queste erano ragioni per restare in Roma, ma ren-
devano gravoso lo starci perfino a uno che vedeva tutta la propria vita
entro le mura dell’Urbe.
Inoltre Gaspare aveva assunto l’impegno di vice direttore dell’Ospizio di

Santa Galla (da non confon dere con i Sacerdoti in Santa Galla con i quali
pure era collegato). Era un impegno redditizio, che lascerà nel 182563.
Glielo aveva affidato monsignor Carlo Odescalchi64. Nella sua risposta al
Cristaldi Don Gaspare giu sti ficava la propria posizione ritenendola volon-
tà di Dio perché si era consultato con persona saggia e non lo diceva di pro-
prio impulso. Scriveva testualmente: «Nomino voler di Dio, perché mai
giudico sulle mie cose da per me, onde non esser nel catalogo di quei che
formano un popolo di persone absque prudentia et cons i lio».
Sapere chi lo avesse garantito essere volontà di Dio che restasse a

Roma è facile indovinarlo: Don Francesco Albertini, che aveva tutto
l’interes se a tenere il del Bufalo presso di sé, perché voleva vincolarlo alla
Con fra ternita. Per questo motivo sperava di risolvere il problema di
Gigia e Paolina insieme a quello della propria nipote. Restava fermo nei
suoi propositi, Don Francesco, perché voleva che i sacerdoti di Giano e
con essi la Casa di Missione, divenissero emanazione della Con fra ter nita
stessa, come aveva sempre cercato di ottenere, sebbene lavorando sotto
traccia, ma sempre più insistentemente.
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63 «Sua Eccellenza Monsignor Don Carlo Odescalchi deve all’O spizio ed Opera Pia di
Santa Galla quanto appresso per pagamenti fatti per Suo conto dal 17 Gennaro 1812 a
tutto li 26 luglio 1825. […]», ASV, Ospizio di Santa Galla, Filza di Giustificazioni dal
1823 al 1826.

64 ASV, Ospizio di Santa Galla. L’autografo con il quale l’Odescalchi confe risce l’in-
carico e lo notifica è nel Registro dei Mandati 1787-1814. La lettera su foglio vagante è tra
le pp 418-419. Si vedano per saperne di più i miei Annali, il capitoletto La condizione di
Gaspare del Bufalo a Roma. La vicepresidenza dell’Ospizio di Santa Galla, Mano scrit to in
APM. In ASR, Camerale, III, n 23 si conserva una lettera diretta al canonico Gaspare del
Bufalo «amministratore dell’Ospizio di Santa Galla», il che porta a ritenere che al ritor-
no dall’esilio, an che per assicurargli un reddito prima che venissero ripristinate le ammi -
nistrazioni capitolari, gli venisse conferito di fatto quell’inca rico. ASV, Registro dei
Mandati del Venerabile Ospizio di Santa Galla dal 1824 al 1837, 6: «Date all’Ill[ustris-
si]mo Signor Canonico D. Gaspare del Bufalo già Vice Ammini stratore del Suddetto
Ospizio, e per il Mede simo al Signor Vincenzo [errore corretto. Era stato scritto Serafini]
Severini Suo giratario come da ordine delli 31 Dec. Prossimo passato esistente nella Filza
[…] in conto di ciò che restò creditore a tutto il 18 Dec, 1823 termine della Sua ammi-
nistrazione, e questi per la mensualità di Gennaro e Febraro e quali a forma di concor-
dato…». Ivi, 7, 10, 11 (2 volte), 12, 14, 18, 20.



Era un puzzle quella storia, perché nessun tassello si armonizzava con
l’altro, sicché il povero del Bufalo si illudeva di rimpiangere la sua pri-
mitiva vocazione gesuitica. Si illudeva, dico, perché non gli sarebbe stato
possibile dagli stessi ostacoli che gli impedivano di dedicarsi completa-
mente a nessuna delle attività nelle quali era intromesso pur senza voler-
ne abbandonare alcuna. E si accingeva a dirlo con inusitata schiettezza,
nella risposta al Cristaldi. Tirato per il ferraiolo da tutte le parti, non
aveva il tempo di dedicarsi ai propri autentici interessi del momento e
finalmente li proclama. 

Le dirò ora perciò la ragione per cui ho dovuto sagri ficare il mio desi-
derio d’esser figlio di S. Ignazio; appunto perché ero vincolato per vari rap-
porti.

I progetti che lo vincolavano erano tutti a Roma, non altrove. Pro cu -
rar si una casa in affitto per sé, per la cognata e la nipote65; seguire le diret-
tive dell’Albertini che lo voleva nell’Arciconfraternita a capo dei sacer-
doti di essa dediti alla diffusione della devozione al Preziosissimo San -
gue; amministrare l’Ospizio di San ta Galla negli affari ordinari; dare una
mano anche ai Sacer doti in Santa Galla e poi tante altre cose di minore
rilievo, ma pur sempre da farsi dedicando a esse il tempo necessario.
Don Gaspare, in questa fase della sua puntigliosa esterna zione, si

prendeva il lusso di minimizzare l’intervento del monsignore amico a suo
vantaggio fino a farlo risultare una perdita. In effetti, posto il suo inte-
resse di rimanere in Roma, il beneficio residenziale gli avrebbe con -
sentito di non muoversi perfi no per dovere di coscienza! Adesso invece
non pote va rifiutare di allontanarsene senza avere scrupoli di coscien za
special men te se a chiedere era il Cristaldi che lo aveva sciolto dai lega mi
che lo trattenevano. Perciò Don Gaspare poteva scrivergli:

E se il Canonicato fosse stato l’uni co impedimento l’avrei senz’altro dimes so,
né avrei cercato sosti tuzione di provista. Questa l’ho gradita per essere
Operario in Roma, ed anche per prestarmi, per quanto potevo, all’opera delle
Sante Missioni.

Un po’ azzardata l’affermazione e anche in parte non vera o dimenti-
ca di tutti i particolari che avevano accompagnato la permuta. Faccio qui
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un piccolo accenno in nota66. Come accordare le affermazioni che fa qui
Don Gaspare con quelle che avevano accompagnato di fatto l’operazio-
ne di affrancazione67?
Teniamo a mente le frasi e vedremo come esse siano avventate. C’è

della spavalderia in questa replica, quando dice che avrebbe potuto fare
a meno anche del beneficio di San Marco e rinunciarlo di sua volontà
senza chiederne uno sostitutivo. Detto a pochi giorni dalla stipula del
beneficio libero, con viaggio precipitoso a Perugia per perfezionarlo,
non era il massimo che si potesse dire al Cristaldi, artefice di tutta quel-
la manovra. Si fa presto a dire. E come avrebbe potuto mantenere se stes-
so e la famiglia senza una rendita certa e per giunta in una casa come
quella che gli occorreva e che desiderava: ampia e luminosa, senza osta-
coli dirimpetto, perché soleva dormire con le finestre aperte?
Al punto in cui erano le cose, niente più poteva procedere senza il sup-

porto del potente prelato. Gaspare e lo stesso Albertini lo sapevano
bene. Nessuno aveva un baiocco da destinare all’intrapresa. Non Bo nan -
ni, che ancora viveva sulla promessa di es sere anche lui liberato dal bene-
ficio residenziale e per reggere a San Felice stava facendo vendere dal
Santelli i quadri che aveva nel suo appartamento in affitto a Roma; non
del Bufalo perché aveva a carico la famiglia, non Albertini perché, oltre
a avere anche lui una nipote a carico, spendeva per l’Arciconfraternita
per non farla pesare sul Capitolo. Questa considerazione riporta il del
Bufalo a più miti espres sioni. Forse ha compreso di averla detta grossa:
fare a meno di qualunque beneficio e campare da solo. Impossibile,
senza il Cristaldi.
Ora ammetteva che la volontà di Dio non era in gioco, né tirava in

ballo l’Albertini e i consigli di lui. Si era trattato di un proprio modo di
percepire le cose e quindi poteva adeguarsi alle vedute del Cristaldi.
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66 «Il mio affare lo raccommando caldamente alla sua carità, e ciò che Lei sarà per fare
andrà benissimo. Le rammento però la spedizione delle Bolle, e che la sostituzione sia
bastevole per quanto a voce le dissi onde non aver poi a pensare ad altro che a servir Dio,
e santificar le Anime».

67 «Io in ogni conto voglio esser libero dal Canonicato, e già ho presentato supplica
per tale ogetto. Ella preghi il Signore acciò si faccia la sua volontà, e benedica le mie
intenzioni. Il mio affare lo tratta parimenti Cristaldi e andrà benissimo. In allora le cose
mie cambieranno aspetto. In questi giorni agisco con efficacia a sistemar l’Ospizio; rimar-
ranno le cose di Casa, ma ci vado pensando ad ordinarle per bene…». Quel che segue lo
citerò a suo tempo, nel capitoletto dedicato al confronto tra i due.



Avrei adunque nel momento desiderato di non partir da Roma fino al tempo
della Quaresima, affine di prepararmi come si dee a disimpegnare siffatto
incari co, d’assistere alle Opere pie, che esigono la mia presenza, e la di cui
ammini strazione son sconsigliato, come pur bramerei, a dimet te re, e di bada-
re agli affari miei economici, quali pur debbo valutare.

Ecco il punto dolente: come risolvere gli affari di famiglia? Per essi il
Cristaldi aveva già fatto parecchio e tanto poteva ancora fare. Si noti
come subito dopo aver imboccato la strada della disponi bilità ai proget-
ti del Cristaldi il temperamento ha avuto un sussulto. Vorrebbe far cre-
dere di essersi infilato in tante opere pie per obbedienza a persone che
ancora lo sconsigliano di abbandonarle. Se non fosse per obbedire a chi
gli ha chiesto tale servizio, le lascerebbe dedicandosi agli affari di fami-
glia, che è un preciso dovere!
Qui però andrebbe precisato che alcune delle Opere Pie non solo non

gli costavano, ma gli rendevano abba stan za. Se l’asso cia zione dei Sa cerdoti
in Santa Galla viveva delle elargizioni dei membri, l’Ospizio pagava gli
addetti e il del Bufalo, oltre a ricevere dall’Ode scalchi il pattuito, poteva
anche, come vice direttore, far esegui re dai propri domestici i servizi pre-
visti e legitti mamente ricompensarli a carico dell’Isti tu to assisten ziale68.
Troviamo se gnati infatti all’incasso il dome stico Vincenzo Seve ri ni, i
parenti di Albertini del ramo Pitorri, Don Luigi Gonnelli e altri. Ma quel
che Don Gaspare diceva era una assurdità. Egli mai avreb be abbandona-
to le opere pie roma ne. Anzi la verità era l’esatto contrario: cercava di rav-
vivare quelle agonizzanti e di risu scitare quelle estinte e quindi piuttosto
ne prendeva di nuove invece di abbandonare quelle che già curava.
Segue una espressione sconcertante, oscura, nella quale Don Gaspare

rimprovera l’amico di aver sbagliato metodo, ecco perché le cose non
andavano bene. Voleva che lui realizzasse il progetto di Albertini e di
Bonanni fondendolo in uno? E allora glielo dovevano assegnare parlan-
do chiaro e estromettendo gli altri. “Se aveste messo a capo me con chia-
rezza io ne avrei avuto un notevole aggravio di impegni, ma le altrui spi-
rituali aziende sarebbero procedute meglio. Così invece io devo star die-
tro a imprese come un intruso e essere per questo criticato”.
Detto così, con parole mie, la parlata di del Bufalo fa impressione. Si

trovi allora una inter preta zione più plausibile alle parole autentiche scrit-
te al Cristaldi e che riporto:
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69 Di certo il del Bufalo non vedeva difficoltà alla sostituzione di Bonanni. Scriveva in
una occasione nella quale era necessaria la sua iniziativa: «Di Bonanni non ho lettera. In
ogni caso però non si potesse nel momento prestare per lo stabilimento della Casa di
Giano, non mancheranno dei compensi». Compensi sta per sostituti. Lettera a Cristaldi
del 28 febbraio 1815. Epist., 1, 227.

70 È da intendere non nel senso di “necessarie”, ma nel senso di “inevitabili”.

Meglio sa reb be stato, sebene con notabile incommo do, sostituirmi alle altrui
spirituali aziende, e così il bene si sarebbe fatto con ordine ed esattezza69.
Accenno tutto ciò per non aver motivo di rimproverar me medesimo in qua-
lunque dissesto sia per acca dere in quanto si è qui precisato; poiché del resto
abbando no la mia causa al mio Dio, a cui offro anche di buon cuore quella
na tural sensi bilità ch’è indispensa bil70 all’uomo, al lor ché veg gon si interpre -
tate le cose in sinistra parte.

Altra interpretazione possibile potrebbe essere questa: “Sa reb be stato
meglio lasciarmi in pace e mettere altri al posto mio nelle altrui spiritua-
li aziende”. A me sembra che non spieghe rebbe tutte le parti alluse e in
sostanza il parlare sarebbe ancor più gelido del precedente, tanto più che
poi prende le distanze da un eventuale dissesto, qua si presagendolo.
Certo è che per tre anni Don Gaspare non metterà più piede in 
San Felice né avrà più rapporti diretti con Bonanni. Davvero sorpren-
dente, se la corrispon denza non è andata perduta, o peggio ancora, se è
stata distrutta per qualche motivo giudicato opportuno.
Le biografie di Don Gaspare costruiscono un ponte nel rac con to, per

sorvolare tutta questa materia. Dalla fondazione del 15 agosto, che i bio-
grafi gli assegnano a tavolino come certi risultati sportivi non giocati o
invalidati, seguono l’eroe nelle grandi missioni (non sempre specifican do
che Benevento e Frosinone non furono da lui dirette) di conseguenza
attribuen dogli tutto il merito allorché rientra a San Felice di Giano. Gli
informatori sapevano che il Cristaldi aveva un cavallo vincente e special-
mente di quello gli interessava il rendimento. Uguale interesse hanno
avuto i biografi.
Ma torniamo alla lettera di del Bufalo. Dopo lo sfogo, che però con-

ferma la sostanziale estraneità di Don Gaspare ai vari progetti nei quali
lo avevano tirato per il ferraiolo, si imponeva per lui un accor do con il
Cristal di. Che cosa era disposto a concedergli? Pra ticamente tutto. Si
rimetteva a lui. Ecco i termini autentici con i quali si dichiarava disponi-
bile e di fatto definiva la propria fi sio  nomia: l’uomo disponibile a
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qualun que progetto nel quale fosse in gioco la gloria di Dio. Nessun pro-
getto suo in particolare se non quello che aveva detto prima, riguardo al
ministero in Roma.

Se dopo tutto questo, decisa nondimeno è per me la partenza per Benevento,
andrò. In affare però sì deli cato, debbo avvertirla che a me sempre bastano i
suoi cenni, onde estendermi a prestar la mia opera fin dove si può. Bramo
peraltro un di Lei riscontro sollecito, anche in riguardo al pulpito di Frascati,
affine di saperne la decisione per mio governo.

A questo punto, però, se proprio doveva andare a predicare a Be ne ven -
to e Frosinone, Don Gaspare avrebbe preferito recarsi a Giano. La via
Flaminia permetteva di com piere il tragitto da Roma, volendo, in un gior-
no solo. Benevento, oltre alla frontie ra con il Regno e le sue pratiche bu -
ro cratiche, richiedeva un percorso assai più complesso. Perciò scriveva:

Se Ella inoltre credesse anche permutar la mia gita in quella di Giano affin-
ché i nostri possino soddisfare alle istanze del Vescovo di Spoleto, e non
rimanga la Casa sprove duta di sogetti, io sono egualmente abbandonato alle
divine disposizioni. Ella però prenda bene in considerazione questa mia e la
mediti a piè del Crocifisso. Viva sicura che la sua risposta, e decisione sarà per
me un commando: io intanto raccommando caldamente l’affare al Clementis -
simo Iddio71.

9. Le quattro pietre

Bonanni, Albertini, Cristaldi e del Bufalo: ecco i quattro lobi della pie-
tra fondamentale. Ciascuno con i suoi spigoli, le proprie ruvidezze, ma
in comune una fede rocciosa: spendersi per il Regno di Dio, senza anco-
ra trovare il modo di armonizzare la loro azione. Due capifila: Albertini
e Bonanni. Erano loro a tenere in mano le sorti di Giano, ma ognuno
dalla sua parte. I progetti diventavano incoerenti perché li si voleva fon-
dere in uno. L’Albertini intendeva radunare preti per diffondere la devo-
zione al Preziosissimo Sangue, dal quale faceva dipendere la redenzione
dell’uma nità e grazie alla quale l’umanità avrebbe trovato la via della
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71 Epist., I, 267. In chiusura aveva un pensiero anche per la famiglia del Paolucci, che
sapeva a Giano come al solito di quei tempi: «Per donerà il lungo attedio da me arreca-
tole. Preghi per me e favorisca ossequiarmi i rispettabilissimi sogetti di sua Compagnia,
e segna ta men te il Signor Avvocato Paolucci, la Signora Girolama, e il di Lei zelantissimo
Nipote. Intanto con tutta la stima, e gratitudine ho il piacere di confermarmi di Lei
Monsignore Venera tissimo… Roma 28 Ottobre 1815».



conversione. Il Bonanni voleva radu nare come aveva già cominciato a
fare, sacerdoti per annunciare il Vangelo con le Missioni e la vita comu-
ne. La convivenza permanente avrebbe sottratto il clero secolare fuori
dall’orbita e influenza familiare, troppo angusta. Le resistenze di
Gaspare del Bufalo a allontanarsi da Roma lo dimostravano.
Gaspare sembrava essere un cavaliere di ventura, pronto a mettere la

propria spada al servizio di chiunque, perché il suo cuore conformato a
quello di Cristo, del quale era devotissimo, lo aveva in mano in atto di
offerta a chi gli chiedeva. Cristaldi, detentore di un potere enorme viven-
do accanto al papa, voleva usarlo per la buona causa e credeva di aver
imbroccato il focolaio del male: la formazione dei preti. Ecco che ne
aveva parecchi con le qualità giuste (i tre di cui ci occupiamo qui erano
soltanto alcuni). Difficile era indirizzarli a un’opera permanente a favore
della formazione del clero.
Unico a star fuori da ogni problematica fondativa, era proprio il del

Bufalo. Come l’abbiamo sentito dire, aveva lo zampino in tante altrui
aziende, ma nessuna propria e non vi si sentiva chiamato. Non avrebbe
mai vissuto in una casa con altri preti, a differenza di Bonanni (e di fatto
non ci vivrà se non per brevi periodi); non sentiva ancora centrale nella
propria vita la devozione al Preziosissimo Sangue, al contrario dell’Al -
bertini che la riteneva cruciale, lo scopo della vita. Non era dentro il pro-
getto del Cristaldi, come abbiamo appena sentito dire da lui, perché
voleva essere missio nario in Roma, rientrando però nel nido della sua
famiglia, con le piissime Paolina e Gigia. 
Detto questo, sul suo conto, dobbiamo notare una caratte ristica che

sarà decisiva per far rientrare il del Bufalo a pieno diritto nella pietra
fonda men tale: stava in tutti e tre gli altri lobi del quadrifoglio, oltre che
nel proprio naturalmente. Per non saper dire di no, sempli cemente, di -
mostrava poi di essere a suo agio ovunque, una volta che si fosse impian-
tato. Insomma, preso a carico un impegno qualunque, lo considerava e
gestiva in prima persona. Anche in questo caso per tempera mento, per
indole, sicché pareva lui il condottiero anche delle «altrui aziende» come
lo abbiamo sentito dire, lamentando che non gli venissero consegnate di
fatto in modo che potesse gestirle senza apparire un intruso.
Assegnare a Don Gaspare il compito di radunare gli Operai Evan -

gelici, convincerli a accettare la devozione e la denomi nazione del Pre -
ziosissimo Sangue sarebbe piaciuto al Cristaldi. Però non si poteva. Co -
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me esautorare il Bonanni che aveva fondato l’istituto e assegnarlo a Don
Gaspare che non ci aveva mai pensato? Ricevendo un incarico diretto dal
papa… Sarebbe stato troppo, perché vi erano già dei pregiudizi. Cir -
colava voce che l’Albertini volesse proprio questo. Lo ricorda il
Valentini:

Monsignor Albertini insisteva appresso il del Bufalo e me, aggiunto al
Bonanni in detto locale di Giano, che assolutamente si procurasse la sponta-
nea e prudente rinuncia anche del superiorato locale, poiché era il Bonanni
veramente un santo da edificare con la predicazione, con le confessioni, ma
non poteva formare propriamente i compagni adatti a quest’Istituto, né aveva
dono da Dio di regolare e formare una pia istituzione secondo lo spirito e le
vedute del Canonico del Bufalo.

Detta così la cosa sembra e è un’assurdità. Quando mai il del Bufalo
aveva prospettato una fondazione e comunicato le caratteristiche? Non
se ne ha notizie. Ovvio che il Valentini attribuisce al del Bufalo il pro-
getto dell’Albertini. Ma l’assurdità rimane. Perché il Bonanni, che aveva
fondato un Istituto secondo le proprie idee, doveva invece dirigerlo
secondo le vedute dell’Albertini o peggio ancora di del Bufalo?
L’ipotesi che avanzo troverebbe l’interfaccia nella replica di Don

Gaspare alle lagnanze del Cristaldi dopo la partenza da Giano: «Se mi
aveste sostituito alle altrui spirituali imprese…». Collimerebbe anche
con un’altra dichiarazione del Valentini fatta sua dal Merlini:

Penso che [Don Gaspare] immaginasse di pro muo    vere l’opera, di cui trattia-
mo (cioè dei Missionari del Preziosissimo Sangue) e poi farsi gesuita e che in
seguito, veden dola in pericolo, ad insinuazione del suo direttore, proseguisse
a prestarsi e che si trovasse fondatore senza avveder sene, ciò che combine-
rebbe a mio senso con ciò che ho detto avermi accennato il signor don Biagio
Valentini su tale proposito72.

L’affermazione del Merlini, che egli dice coincidente con quella del
Valentini, potrei dirla coincidente anche con la mia tesi, però mi ripugna
ammettere che del Bufalo freddamente, su com missio ne, accettasse di
assumere il ruolo di realizzatore per il solo tempo necessario, per poi riti-
rarsi e dedicarsi al vero scopo della sua vita. Chi si meraviglia (o addirit-
tura si scandalizza) della mia tesi, prenda atto di ciò che dicono il
Valentini e il Merlini! Parliamoci chiaro: i fatti sono fatti. All’epoca della
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fondazione il del Bufalo non aveva alcuna intima ragione per fondare
qualcosa in generale e i Missionari del Preziosissimo Sangue in partico-
lare. Era stato tirato dentro dall’Albertini e collaborava da subalterno,
come dicono giustamente quei santi uomini.
Essi però, poi, volendo al tempo stesso Don Gaspare inizia tore, ci

riescono credendo a tutte le profezie sulla fondazione. Ma le profezie che
si trovano in contraddizione con i fatti concreti del passato, che cono-
sciamo meglio noi che i contemporanei, spengono la luce alle profezie. Il
Merlini, che è il più razionale, entrò nell’Istituto nell’agosto del 1820,
dopo cinque anni di storia, quando davvero il del Bufalo cominciava a
tenere in pugno l’Istituto. Dei cinque anni precedenti non seppe nulla
per conoscenza diretta, ma solo per i racconti del Valentini, facile a scam-
biare per miracoli le più comuni vicende della cronaca quotidiana. Pure
si impegnò a esplorare la profezia di Suor Maria Agnese del Verbo incar-
nato, ma non trovò nulla e lo disse; come non ho trovato nulla io e l’ho
dimostrato nella biografia della pia suora73.

10. La via sperimentale apre una breccia

Se Don Gaspare aveva sperato che nella preghiera Dio sug gerisse al
prelato amico un progetto diverso da quello che teneva in mente e che,
di conseguenza, procrastinasse almeno di un po’ l’inizio della campagna
rie van ge lizzatrice, si sbagliava. Il Cri stal di in certe cose, assomigliava al
del Bufalo. Insistette per le due missioni con secutive di Bene ven to e
Frosinone. Intendeva offrire alla Curia romana la prova dell’efficacia
delle missioni per il mutamento dei costumi e del pensare. Aveva già
incaricato un informatore autorevole: il delegato apostolico Luigi
Bottiglia74 di riferire l’andamen to delle cose.
Accadde che acconsentì a partecipare alla missione di Bene vento divi-

so interiormente: proteso verso quel che c’era da fare nell’enclave ponti-
ficia, ma al tempo stesso non sradicato del tutto da Roma e anzi pronto
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73 «ISdR», 12, 1-2008, 118-196.
74 Luigi Bottiglia, nato a Caburri (Cavour) il 16 febbraio 1752, sacerdote il 26 dicem-

bre 1791, dottore in entrambe le leggi il 26 febbraio 1794, prelato domestico, prefetto
delle rive e delle acque. Aveva giurato a Napoleone, ma poi era tornato in comunione con
il papa! Anche il Cristaldi aveva collaborato con il regime, al tempo della repubblica, ma
in modo critico. Non è qui il caso di appro fondire.



a spiccare il volo del ritorno quam primum. Le missioni non furono da lui
dirette, ma da grossi nomi dell’oratoria del tempo. Lungo la via, nella sosta
a Terracina, si ricordò del sacerdote Don Luigi Locatelli, suo compagno di
scuola. Lo rintracciò, cosa del resto facilissima, sia per la ristrettezza del-
l’abitato della città, sia per il nome che quello si era fatto. Con ogni insi-
stenza tentò di portarlo a Benevento75. Poiché aveva evocato San Fran -
cesco Saverio, per sedurlo, il Locatelli gli dimostrò che proprio come quel
missionario si stava comportando nel luogo di frontiera. Don Ga spare
dovette mollare e infine gli disse: «Le sue Indie saranno Terracina».
Prima di lasciare Roma per Benevento Don Gaspare aveva scritto

all’avvocato Paolucci alcune raccomandazioni a favore della Casa, di
Santa Galla e dello zio per parte di madre, Don Eugenio Pechi. Ecco la
lettera in sin tesi:

Gentilissimo Signor Avvocato Signor Padrone Colen dissimo. La ristrettezza
del tem po non mi dà luogo come pur bramerei di rivederla in persona.
Supplirò adunque con queste due righe, onde raccom man darmi alle sue
Orazioni ed insieme farle presente l’ultima scrittami dal Signor Don Luigi
Achille sulle miserie della Casa di San Felice76. Ella adunque insieme a
Monsignor Cristaldi, a cui già accennai qualche cosa, s’impegni per quanto
può a sistemar bene il temporale di questo Pio Istituto. Scrissi già sulla que-
stua da farsi provisoriamente; Ella poi ne saprà il risultato. Conviene insiste-
re presso le Scuole, e cercare d’altronde un altro annuale assegno. Su di ciò
satis.
L’Opera di Santa Galla le sia sempre a cuore, e però favorisca in teressarsi per
la supplica che le verrà consegnata su i Luoghi di Monte ecc. I poverelli poi,
le ne saran gratissimi colle loro orazioni. In fine la prego a voler anche impe-
gnarsi a favore di mio Zio, che verrà da Lei in persona a meglio dilucidare il
suo affare. La sua supplica è stata dal Santo Padre rimessa a Monsi gnor
Tesoriere; e le sue richieste mi sembran giustissime77.
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75 AGM, Not. Fond., I, 357.
76 Don Luigi Achille scriverà una lettera davvero drammatica sulla penuria di risorse

direttamente alla Sacra Congregazione. La riporterò più avanti. L’Achille nacque a
Civitacastellana l’8 aprile 1756 da Giovanni e Maria Sacchetti. Era baritono nel coro della
Cappella Sistina e, divenuto sacerdote, unì il suo servizio liturgico come cantore a quel-
lo più specificamente pastorale. Arrivò a San Felice il 29 ottobre 1815 e vi rimase per
alcuni anni, risultando molto prezioso al Bonanni. Dal 1820 fu per brevi periodi a
Pievetorina, Sonnino e Benevento, quindi a Albano fino alla morte, che lo colse nel 1825.
Fu definito da del Bufalo «prototipo degli Economi, oltre gli altri suoi meriti». 

77 Su Don Eugenio Pechi qui non è il caso di approfondire perché il del Bufalo stesso
ne accenna i termini, ma restano ingarbugliati, almeno per me. Per chi volesse esplorare



L’interessamento per San Felice era un atto dovuto, per Don Gaspare,
perché egli aveva seguito le pratiche accanto al Cristaldi e avendo ese-
guito la presa di possesso era il più informato, oltre che competente. Era
anche il più spigliato nello sbrigare le pratiche, ramo verso il quale il
Bonanni era totalmente negato. In compenso aveva uno spirito di adat-
tamento, di sobrietà, da non patire la penuria anche delle più elementa-
ri suppellettili.
Il successo della missione beneventana diede ragione alle speranze del

Cristaldi. La predicarono otto sacerdoti: Epifanio Mazio78, monaco basi-
liano di Grottaferrata, Francesco Serra Cassano, Antonio Muccioli,
Filippo Fortuna, Adriano Giampedi, Antonio Piatti, Ignazio Gioazzini e
Gaspare del Bufalo. Secondo i resoconti del delegato Bottiglia Be ne -
vento non si riconosceva più. Da luogo di depravazione, campionario di
tutti i vizi e coacervo di sette massoniche, a luogo perfino edificante79. In
realtà se ne dovette prolungare il programma e la conclusione fu un
trionfo. La folla avrebbe voluto accompagnare i predicatori fino a
Napoli, incurante di un fitto temporale. Cristaldi aveva vinto.
Gianni Vergineo80, valoroso storico beneventano, nota che Gaspare

del Bufalo, 
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la questione riporto il sunto di don Gaspare: «Egli ha due Luoghi di Monte di San Pietro
prima o seconda erezione una volta del defonto suo Zio Don Domenico Pechi, e molte
cedole rimastegli provenienti da detta eredità e risultanti dalla consegna degli Argenti
come meglio si spiegherà a voce Don Eugenio. Bramerebbe adunque per una sol volta
una certa somma, con cui accommodare i suoi debiti, specialmente contratti per le due
deportazioni, che ha dovuto sostenere; e così con cedere tutto al governo, penserebbe sol
a compire i suoi giorni con tranquillità nella beata solitudine, ove Dio l’ha chiamato, ed
ove sarà sempre memore di chi gliel’avrà procurato ecc.». Epist., I, 270.

78 «Prima professore nel Collegio Romano, poi monaco basiliano D. Epifanio Mazio
col primo dell’anno 1800 avea indossate fra noi le umili lane di San Basilio. Or questo
uomo esimio, romano, uomo illustre nella predicazione, dottore in sacra teologia, mem-
bro dell’accademia ecclesiastica, esaminator vescovile di Frascati, fu buon poeta. Mise in
Bi blioteca la sua collezione di libri e successivamente nel corso del suo abbaziato ne
acquistò molti altri».

79 Se ne può leggere qualche passo nel volume di NICLA SPEZZATI, Gaspare del Bufalo
nella Restaurazione postnapo leonica, 1974. Le lettere del Bottiglia sono raccolte in AGM,
Not. Fond., I, f 347, 369, 373, 395, 399, 409. Anche i Missionari inviarono resoconti al
Cristaldi. Epifanio Mazio, ivi 365, 377, 383, 403, 415, 417; Antonio Muccioli (nipote del
Cristaldi) 385. Non prendo qui in considerazione le memorie successive di per sone,
quando si trattava di raccogliere notizie su Don Gaspa re già servo di Dio.

80 GIANNI VERGINEO, Gaspare del Bufalo e la Restaurazione beneventana, Gen naro
Ricolo Editore, Benevento 1988, 33.



benché non sia il direttore della missione, è tuttavia il solo perso naggio della
comitiva destinato a lasciare nella storia beneventana il nome e l’eredità spi-
rituale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue […].
Nel ministero della parola non c’è chi gli sia eguale per la capacità di adatta-
mento al grado mentale e culturale degli ascoltatori, per la duttilità del 
discorrere sempre articolato e vario, e la flessibilità dei modi e dei gesti, per
la facilità dell’eloquio, la forza di commozione e di persuasione e molteplici-
tà dei riferimenti culturali.

Credo che questo bell’elogio sia ingiusto nei confronti degli altri ora-
tori. La sovrae spo sizione di Gaspare del Bufalo nelle memorie traman-
date è frutto della presenza di una Casa di Missione a Benevento, alla
ricerca capillare di docu menti e ricordi quando fu aperta la Causa di bea-
tificazione e canoniz zazione. In caso contrario non sapremmo nulla di lui
e poco della stessa missione81. Gaspare era bravissimo, ma altri, per fama,
lo superavano.
La missione di Frosinone avrebbe dovuto seguire imme diatamente,

ma alcuni imprevisti la impedirono. Fu rimandata, e così i predicatori
poterono concedersi di assistere allo sciogli mento del sangue di San
Gennaro recandosi a Napoli. Don Gaspare avrebbe fatto volentieri a
meno, di quella deviazione perché, come scriveva al Gonnelli: 

Lunedì 11 del corrente partiremo per Napoli; ma vi assicuro che io volerei in
Roma; ma conviene adattarsi alla Compagnia. Le Missioni di Frosinone son
rimaste sospese perché l’Arcivescovo non ci ha voluto lasciar partire, e prima
di Natale saremo in Roma senz’altro.

Con il nuovo anno fu eseguita anche la missione a Frosi none, caratte-
rizzata da un freddo rigidissimo. Qui il Cristaldi aveva informatori d’ec-
cezione, essendo figlio di una frusinate, Marianna Guglielmi, sposata a
Ascanio de Noha Cristaldi82. La missione si svolse dall’8 al 28 gennaio. Vi
presero parte Francesco Serra Cassano83, Antonio Muccioli, Antonio
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81 Infatti il Vergineo continua: «I suoi biografi sono concordi nell’esaltare queste sue
virtù…». In altri termini rivela le sue fonti, che sono tutte interne all’Istituto.

82 Da quel matrimonio erano nati: Anna Teresa, Maria Angela, Anna Isabella e Beli -
sario. Da Maria Angela, sposata a Giovanni Marino Muccioli, era nato Antonio Muccioli,
sacerdote che appare in queste pagine impegnato nelle missioni di Benevento e
Frosinone. Cfr il mio volume Briganti e santi a Frosinone, 1996.

83 Poi arcivescovo e cardinale. È presente anche nella vita di Don Gaspare Carboneri
non per conoscenza diretta, ma per rapporto con Don Luigi Lastaria di Capua Vetere,
predecessore e successore del missionario in Santa Maura.



Piatti, Adriano Giampedi, Epifanio Mazio e don Gaspare. Si conservano
numero se lettere su di essa sia per la fase preparatoria che per lo svolgi-
mento84. Vi sono anche memorie più tarde, ma non serve segnalarle. È
importante, invece, prendere atto del taglio del cordone ombelicale, da
Roma di del Bufalo.
Dopo pochi mesi di ferma a Roma, in maggio prese il via una piccola

serie di missioni, impressionante per rilevanza di risultati, ma soprattut-
to per il fatto che Don Gaspare ne fu il direttore. Civitavecchia, 
3-18 mag gio 1816; Rieti 22 maggio-5 giugno; Ancona 8-29 settembre,
clamorosa oltre ogni dire; Bagnaia 6-20 novembre e da novembre a
dicembre Nettuno, Porto D’Anzio, Ardea, Pratica di Mare… Il teatro
applicato all’annuncio della Parola di Dio; il dramma tra Inferno e
Paradiso, tra salvezza e perdizione.

11. Torniamo a Giano

Come andavano le cose nella Casa fondata ormai da cinque mesi? Sap -
pia mo dalle lettere del Bonanni che la penuria di danaro era forte. Una
lettera dell’Achille denunciava che vi era penuria per vivere. Di più gli
pesava la solitudine, perché Bonanni era sempre in ministero e non sem-
pre aveva il compa gno in sacris ma solo un fratello inserviente.
Spoleto non dava con regolarità la porzione pattuita delle rendite del

patrimonio dell’Abazia. Le pratiche per il conferimen to del nuovo bene-
ficio a Bonanni si erano incagliate e il fondatore stava vendendo le sup-
pellettili romane come ho accennato e sentiremo dire da lui stesso. Vorrei
proclamare alto, altissimo, che il vero eroe di San Felice di Giano fu
Bonanni. Nessuno gli può stare a fronte. Egli in poco tempo conquistò
la fiducia del vescovo, che per nulla al mondo ora avrebbe rinunziato a
un sacerdote così. Anche se fosse rimasto solo non si sarebbe avvalso
della possibilità di rescindere la convenzione per riappropriarsi delle ren-
dite di San Felice.
Don Antonio Santelli gli aveva scritto per informarlo di una notizia

attesa, ma certamente non pia ce vole. Era arrivato lo sfratto dalle stanze
di Sant’Agne se in Agone, antica abitazione di Don Gaetano e luogo di
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84 AGM, Not. Fond., I, ff 427-477. Lettere del vescovo di Veroli, dei Guglielmi che vol-
lero ospitare i predicatori, del Muccioli, e del padre Mazio. Si parla di successo trionfale.



raduni sacerdotali prima di Santa Maria in Vincis. Da quasi tre mesi
avrebbe dovuto liberarle. Gli Operai Evangelici, a quanto pare, avevano
perso ogni entusia smo di vivere insieme, perché tutti con famiglia a cari-
co e le informazioni che arrivavano a Roma su San Felice non erano nate
per entusiasmare altri alla partenza.
Il loro fondatore rispose con una calma superiore alla presunta pazien-

za di Giobbe, ma senza rinunciare a qualche freccia tina ai suoi polli, a
comin ciare proprio da chi gli aveva inviato le informazioni. Aveva lascia-
to tutto, Don Gaetano e ora gli richiedevano le chiavi di casa, sicché non
gli sarebbe rimasta neppure la possibilità di tornare a Roma, se fosse fal-
lita l’iniziativa di Giano. Ecco la sua lettera di risposta, che nel contesto
in cui si trovava lo scrivente, è monumentale.

La grazia del Signore sia sempre nei nostri cuori. Mi consola aver ricevuto la
sua Lettera, né mi dispiace sentire la richiesta fatta delle chiavi delle camme-
re di Sant’Agnese, per ché si sa, che bisogna restituirle, essendo [io] già deter-
minato di non tornare in Roma; circa la robba però sarebbe bene di vender-
la, specialmente i quadri, senza fare tanti tra spor ti che potrebbono guastarli;
onde si dia tutta la premura di ven der la con onore, e mi farà una grazia, e ne
parli anche al Canonico del Bufalo, e Gonnelli, che già sarà tornato in
Roma85; qui abbiamo avuto la disgrazia di avere molti soggetti, ma passeggie-
ri, e non stabili; ora pare che don Luigi Achille, e Tani siano fissi, ma non
bastano per il nostro oggetto di andare an che in missione86, e perciò s’impe-
gni Lei a trovare qualche buon Sa cer dote, che voglia venire trà noi, giacché
Lei non se la sente, attese le sue imprese di alti onori a cui si aspira87; ma quid
prodest?88. Ricor diamoci dell’E poi di San Filippo Neri. Vanitas vanitatum, et
omnia vanitas. Ci faccia orazione, e nel sagrificio dell’altare preghi assai che
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85 Era stato a San Felice per far numero e era partito all’arrivo di Don Luigi Achille.
86 Infatti nel progetto originario dovevano essere cinque: tre per le missioni e due per

le necessità locali.
87 Frecciatina all’amico e discepolo, segretario degli Operai Evangelici, del quale era

celebre l’amore per la vita comoda, per le sacrosante vacanze estive e la passione per l’ar-
te (alti onori). Ma poi con il verbo indefinito (si aspira) svia il bersaglio singolo renden-
dolo generico verso i molti che avevano messo mano all’aratro e poi si erano voltati indie-
tro, anzi erano rimasti al palo.

88 Qui il Bonanni, che lo ha punzecchiato per le sue aspettative di una qualche pro-
mozione, cita l’episodio di San Filippo Neri che incalzò un ambizioso discepolo con la
domanda E poi? Poiché quello sciorinava i successi di carriera a cui aspirava, con l’inter-
rogazione ripetuta a ogni gradino dell’ascesa gli fece comprendere che era una discesa e
non un’ascensione. All’estrema vecchiaia e alle soglie della morte vi fu l’ultimo E poi? al
quale l’ambizioso non volle rispondere pur conoscendo di che cosa si trattava. 



89 Su Lugnano diceva parole terribili il vescovo di Terni Nicola Mazzoni e faceva anche
un elogio indiretto all’azione di Don Gaetano Bonanni. Dopo aver descritto il paese, di
mille abitanti, fatto un quadro del clero (una quindicina di preti, cinque dei quali sotto
processo), aggiungeva: «Si assegnano scudi trecento alli Sacerdoti Missionari dell’Unione
del Signor Don Gaetano Bonanni del quale è promotore Monsignor Cristaldi con il loca-
le di San Francesco dei Padri Minori Osservanti, già dalla Sacra Congregazione della
Riforma concesso per detti Sacerdoti». Con l’azione delle Maestre Pie per l’educazione
delle femmine in aggiunta a quella degli Operai del Bonanni per l’educazione degli uomi-
ni, si sarebbe avuto un rimedio efficace. Il solo, sempre secondo il vescovo, «adatto per
fare cambiare con un poco di tempo aspetto, e costumi in Lugnano e che sarebbe di tanto
vantaggio spirituale e di gloria di Dio».

90 Quella che Don Gaetano stava scrivendo, della quale ho citato la dedica al vescovo
di Spoleto. Con la vendita dei volumi Bonanni sperava di ricavare qualche utile per la
Casa di Giano.

91 AGM, Persone, f 2. Datata: «Ritiro di San Felice di Giano, 3 Novem bre 1815».

il Signore si degni ispirargli ciò chè [sic, da leggersi ch’è] di sua maggior glo-
ria, e bene delle anime. È vero che anche in Roma si può fare un gran bene,
mà qui il biso gno è maggiore e la messe sarebbe più copiosa nelle missioni;
Iddio però sa tutto ben disporre, come vuole, onde fac ciamo la vo lontà di
Dio, e serviamolo, come, e dove esso vuole.

Mi scrive il vescovo di Amelia che va preparando la Casa, e la Chiesa per noi,
e che a primavera ne desidera alcuni almeno per fissare anche ivi una Casa di
Missione, cioè in Lugnano89, ed ha avuta già l’appro vazione della Sagra
Congre gazione della Riforma si gnan ter per noi, e ci aspetta. Vede che si apro-
no campi più vasti, onde pre ghia mo sempre Iddio di cuore, che mittat opera-
rios in mes sem suam.

Ricordi a Gonnelli l’affare di Combi, della propagazione della stampa della
Vita di Gesù Cristo90 che sentirà anche Lei dal medesimo e trovino degli asso-
ciati come indica il manifesto, e di più gli ricordi di andare da Vizzani, e lo
può dire anche al Canonico del Bufalo, che vada da Vizzani, e da Cristaldi,
per farmi rimediare l’errore fatto in Dataria riguardo alle spedizioni delle
Bolle, per cui ancora non si può prendere possesso dei beneficj, e lo solleci-
tino assai. Mi saluti l’Abate Lazzari, don Ni cola Spadaccioli, che faccia dire
per me qualche Ave Maria alla Santissima Vergine del Pianto, e mi racco-
mandi al Signore nel la Santa Messa, che io indegnamente non mi dimentico
di Lui, e del bene che mi ha fatto. Mi saluti anche li Abunarini, il Signor
Cano nico Muti, e tutti gli altri Operarj, e specialmente don Do me nico La
Monaca, che anche esso cerchi di sbrigarsi, e venire, e tutti prega, che mi rac-
comandino al Signore nelle publiche e private loro orazioni, e con tutta stima,
e rispetto passo a rassegnarmi91.

Giacché siamo in discorso, Don Luigi Achille scrisse una nuova lette-
ra, questa volta direttamente alla Sacra Congregazio ne, nel marzo 1817,
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piut tosto drammatica, nella quale però faceva una proposta intelligente.
Era diretta a Monsignor Sala. Eccola:

Se la valevole protezione di Vostra Signoria Illustrissima, e Reveren dis  sima
non porge pietosa mano agl’interessi di questa pia Casa, non è possibile che
sussista l’Opera Pia, ed io non potrò più reggere, e sostenere il peso della
Casa, a cui manca tutto, e quel che è peggio, non mancano debiti, fatti sulla
speranza di avere qualche somma dalle Scuole, le quali devono la Pensione di
dieci mesi già maturati. Prego pertanto Vostra Signoria Illustrissima, e
Reveren dis sima ottenerci dal Santo Padre, che ci siano prontamente pagate le
arretrate mensualità, ed affinché non ci siano ritardati in avvenire i pagamen-
ti, ci venghino questi fatti dagli affittuarj. Tanto spera un’angustiato [sic]
Economo dalla bontà sua, mentre mi do l’onore di essere di Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima Umilissimo, Devotissimo, ed Obbligatissimo
Servitore Luigi Achille92.

Giusto. Che bisogno c’era che le quote che dovevano pagare i coloni
ai Missionari andassero prima a Spoleto per poi tornare a Giano?
Evidente mente qualche motivo c’era, ma non troppo limpido.
Prendiamo ora in esame, per avviarci alla conclusione, i rapporti tra

Bonanni e del Bufalo lungo tutto l’arco della vita fino al momento del
passaggio di San Felice di Giano alle dirette dipendenze di del Bufalo.

12. Gaetano Bonanni e Gaspare del Bufalo a confronto

Sappiamo già che Don Gaetano, di venti anni maggiore di Don Ga -
spare, con molta probabilità fu avvicinato da questi su mandato di
Albertini, suo direttore spirituale, con l’intento di associarlo al mondo di
San Nicola in Carcere e della Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue.
Del loro approccio originario – diciamo così – fa cenno Gaspare stesso
in modo generico (per noi) quando annunciò a Bonanni del suo propo-
sito di essere affrancato dal bene   ficio residenziale per essere totalmente
libero

onde con Lei eseguire le nostre antiche idee, frutti delle lunghe conferenze
tenute fin da quando ebbi il piacere di conoscerla. Orazione adunque; fra
giorni spero sistemar tutto: ogni opera di Dio in sul prin cipio incontra qual-
che difficoltà, perché vuol sia premiata l’industria virtuosa de servi suoi93.
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92 APM, Scritti di Missionari, F 85, Scansioni digitali dell’ASV. In questo caso: CD
Congr. Riforma, B 40, Scansione 54.

93 Epist., I, 229.



Si può con ragionevole certezza sostenere che i discorsi risalivano al
1808 e vertevano sull’apertura di un Oratorio notturno (Bonanni era
considerato un grande esperto, avendo lavorato in quel campo nella
organizzazione del cardinale Leonardo Antonelli). Sappiamo anche che
legata all’Oratorio era la vicenda dell’Adunanza o confraternita del Pre -
ziosissimo Sangue. Ma non era andata a buon porto. Tanto il del Bufalo
era esuberante, azzardoso, imme diato, altrettanto il Bonanni era riflessi-
vo, tenace. Se Don Gaetano era un mulo, Don Gaspare era un cavallo
indomito. Per tenerlo a freno l’Albertini gli aveva fatto emettere il voto
di obbedienza alle proprie direttive, che solo verso la fine gli levò. Don
Gaspare sapeva conquistare l’amicizia con discorsi avvolgenti che pote-
vano anche risultare eccessivi a un uomo di indole sobria nelle manife-
stazioni, riservata. Con Don Gaetano, infatti, non aveva funzionato. Con
degli assalti all’austero Bonanni Don Gaspare lo rassicurava:

Lo dico di cuore: non so esprimere con parole il piacere provato nel vedere i
suoi caratteri. Mi sono essi serviti di non equivoco attestato di quella memo-
ria, che serba di me benché lontano. Io gliene sono gratissimo; e con la pre-
sente gli dò nuova dell’ottimo stato di salute, che per grazia di Dio godo, con-
forme sento essere di Lei.

Gaspare è a Roma, Don Gaetano a Velletri per dare gli esercizi al semi-
nario. Il giovane si compiace delle buone notizie che riceve riguardo al
frutto del ministero, ma aggiunge: «Per carità non si affatichi tanto, e si
abbia cura, acciò possa per lunga serie di anni coltivare in quel modo si
deve la vigna del Signore». Date a sua volta notizie sull’Oratorio nottur-
no di Santa Maria in Vincis, un po’ costoso, seguitava: 

Lei intanto, potendo, non si dimentichi di trovar qualche Elemosina in
Velletri; che se poi conosce non potersi ciò ottenere, mettiamo in braccio
della providenza, e non temiamo. Sabato l’aspetto con smania in Roma, e si
rammenti che Domenica dee fare la carità di predicare in piazza. Nella scor-
sa Domenica predicò Don Giovanni di Santo Spirito a Lei noto, e non ostan-
te l’infelice pronunzia condusse seco all’Oratorio tanta gente, che i banchi
non furono bastevoli a contenerla.

E riecco un moto affettuoso per Don Gaetano:

Io non la finirei mai di scrivere, perché non avendo la sorte di averlo sott’oc-
chi mi compiaccio almeno così con la indelebile rimembranza; ma non voglio
abusarmi della sua sofferenza, e però raccommandandogli caldamente la
divozione di San France sco Saverio conforme restammo di accordo in Roma
e pregandola a tenermi sempre presente nel Santo Sacrifizio della Messa e
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nelle altre Orazioni, giusta l’altro patto fra noi stabilito, perché ne sono biso-
gnoso assai assai. Pieno di stima e di cordiale affetto con i saluti dei nostri
resto…94.

In altra lettera, dall’esilio questa volta:

Ho ricevuto una sua in data dei 7 Agosto, e di qual consolazione mi sia stata
può Lei molto meglio com prenderlo con la sua mente, di quello io posso
esprimerlo con pa ro le; l’ho ricevuta poi in un giorno dedicato alle glorie di
Maria Assunta in Cie lo, giorno in cui io me la passo di continuo nel ritiro
della mia Cam me ra, cosiché mi è servita di materia di meditazione, e ne ho
provato gran conforto, e spirituale sollievo. Non può credere quanto mi sien
grati i suoi caratteri, e qual interna allegrezza mi arrechino. Una delle per sone
a cui penso continuamente lo dico con ingenuità si è Lei, che tanto stimo ed
amo con sincero affetto e con benevolenza cordiale. Io non manco di pregar
nel Santo Sagrifizio a suo spirituale vantaggio, sic co me Lei continuerà a far
sempre per me. Per carità preghi con più fer vo re gli è possibile per me mise-
rabile peccatore, e faccia pregare altri spe cialmente i fratelli del nostro
Oratorio (se pure esiste più, perché nel la sua non me ne dice niente) e i pove-
ri di Santa Galla nelle cui orazioni molto confido. Questo è l’unico piacer che
gli chiedo nel mio esilio.

Nel sentir poi il prosieguimento dell’Opera Pia di Santa Galla mi sono tal -
mente con solato, che per consolazione ho ba gia to quelle poche righe, e non
ho potuto trattenere il pianto. Iddio accetterà i miei puri desideri, e sia fatta
in tutto la sua san tissima volontà. Per carità mi raccommando a Lei che non
sieno abbandonati i poveri, i quali sono imagine di Gesù Cristo; che se non
potessero coltivarsi tutte le nostre diverse opere, non abbandonino le più
necessarie.

I toni usati da Don Gaspare rivelano una grande empatia, a volte per-
fino esagerata, verso il destinatario. Quel che più conta, una empatia
spesso solo presunta. Non possediamo le lettere del Bonanni a lui, ma
conosciamo lo stile sobrio, inalterabile. L’intesa di del Bufalo con lui si
può dedurre oltre che dai toni dal fatto che talvolta si serviva di lui per
far giungere proprie notizie ai familiari95. Mi sento di dire che all’am -
mirazione per il giovane discepolo, in Don Gaetano si accompagnasse
una crescente diffidenza dopo ripetute occasioni nelle quali, a un’esal-
tante intrapresa, aveva fatto seguito un fiasco sonoro. Di fronte all’en ne -
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94 Epist., I, 25. Dopo la firma aggiungeva: «Nell’ultimo giorno degli Esercizi la prego
a far dire in commune un’Ave Maria per me».

95 Ivi, 74.



94 Il Sangue della Redenzione

96 I conti non tornano. Se si va in missione non ci si va mai da soli e allora come fanno,
essendo in tre, a lasciarne due per la pastorale locale?

97 Epist., I, 225.
98 Ivi, 229.

sima prospettiva miracolosa, Bonanni frenò. Si trattava proprio dell’an-
data a Giano, immediatamente.

Signor Don Gaetano Stimatissimo. Eccomi a recarle con la presente la nuova
più consolante, che poteasi da noi desiderare. L’altro ieri Monsignor Cristaldi
mi ha partecipato la decisione stabile per la nostra Opera di Giano. Tutto si
è combinato a meraviglia. La Congregazione della Riforma ha già steso il
Rescritto, e vengono a noi assegnati Scudi 300 annui per il mantenimento di
tre individui, due dei quali, anche in occasione di Missioni, si tratterranno per
la coltura di quel popolo, e per chiunque vorrà ritirarsi nella nostra Casa per
fare i santi Esercizi eccetera96. Siccome poi Lei stesso, terminata appena la
Quaresima, dovrà andarne al possesso, così mi son io interessato, acciò intan-
to le si dia altra provista, e rimanga sciolto dal Benefizio che attualmente Ella
gode. Monsignor Cristaldi mi ha incaricato a stender la supplica, che pense-
rà poi a farle sostituire una pensione libera, che le permetta compier la sua
carriera nell’Apostolico Ministero. Io peraltro non ho voluto stenderla da per
me per timore di errare nei termini, ed amando averla di suo pugno, la prego
a volermela rimettere a posta corrente…97.

Bonanni sapeva che la cosa non poteva avvenire in tempi così brevi e
opponeva resistenze, tanto più che gli si proponeva di cambiare i suoi
pro gram mi non andando a Subiaco, ma a Ronciglione per certe prospet-
tive anche esse di difficile attuazione. Si tenga presente la data: 18 feb-
braio 1815. Mancano undici mesi al 15 agosto 1815. Ma Don Gaspare è
sicuro di quel che Cristaldi gli dice di dire. 

Veg go veramente in quest’Opera la mano di Dio; e non creda che quanto
dico sian mere espressioni, e non ben meditate, perché s’accerti che le circo-
stanze, in cui ho dovuto trovarmi da qualche tempo, mi hanno reso accorto98. 

Ammetteva che per il passato era stato azzardoso, come quando, con-
statando di essersi arrabbiato, tornava a arrabbiarsi per l’arrabbiatura
accaduta. Ma la cosa avveniva anche per l’ottimismo. Convinto di essere
divenuto finalmente accorto riteneva ottimismo giustificato la prospetti-
va che si schiudeva. Infatti occorsero ancora cinque mesi prima che fosse
possibile quel che asseriva essere già pronto e pertanto si permetteva di



099 Ivi, lettera del 22 settembre 1814, 219-221.
100 Ivi, lettera 228-230, del 1° marzo 1815.
101 Vedi la nota 27.

diventare irriguardoso in parole verso il suo superiore che gli pareva 
tiepido99.
In questo periodo Don Gaspare è davvero indaffaratissimo a suppor-

to del Cristaldi per le pratiche della Casa di San Felice e ne informa il
Bonanni con toni regolarmente sopra le righe. Ci tiene a mettere in risal-
to la propria lun gimiranza, per sfatare l’avventatezza di cui è general-
mente tacciato da parte della squadra mobile (quella che andava in mini-
stero fuori porta).

[…] nella sua rilevo alcune difficoltà che Ella mi fa sulla Casa di Giano, ma
sap pia che la fretta in cui scrissi l’ultima volta m’impedì avvertirla aver io già
previsto quanto mi accenna... Per questa parte adunque Ella viva tranquilla…
Quanto ai Com pagni [che dovevano andare con Bonanni] ho da dirle cose,
che veramente han sorpreso me stesso… Il Cittadino di Terni è fervorosissi-
mo, e pronto a tutto; il medesimo succede in altri Ecclesiastici… Si agisce
anche per lo stabilimento della Casa in Roma… Laus Deo; ed orazioni.
Cristaldi è già impegnatissimo per farci avere un sussidio straordinario dalla
Dataria per le prime spese dell’Opera, e già anche a questo avevo io pensato
dai primi di Quaresima, poiché oramai conosco cosa richiedasi per simili
imprese […]. In adesso convien ci vediam fra noi due per lettera, e combi-
neremo tutto100.

Vedersi per lettera era una cosa nuova al mondo. E poi per che fare?
Per sentire le cose che bollivano nella pentola romana? Una Casa si stava
aprendo a Roma… Don Gaspare si accreditava come procuratore gene-
rale. Poi terminava la lettera con l’attribuzione del titolo all’Istituto per
aderire al desiderio di Cristaldi (diceva lui, in realtà dell’Albertini, come
sappiamo). Straripante del Bufalo! «Io non ho potuto che lodare le
intenzioni di questo Prelato, ed investen domi de’ suoi principi l’Opera
nostra è ora affidata ai meriti del Sangue di Gesù»101.
Decisione presa da del Bufalo, convinto che tutti stessero agli ordini

del Cristaldi, il quale condivideva le vedute dell’Albertini. Il fondatore
Bonanni ancora una volta riceveva ordini, sancendo una conduzione di -
sordinata. Non era il modo migliore per inaugurare un Istituto, nel quale
ognuno procedeva a ruota libera. Il Bonanni avrebbe dovuto partecipa-
re di più alla direzione e non essere semplicemente informato, ma era
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risucchiato dall’apostolato. Cristaldi e del Bufalo pensavano di far bene,
ma facevano soltanto il bene, sia pure con il loro carattere decisionista e
visionario, spesso smentito dai fatti. Ma il bene va fatto bene.
Il 1° aprile 1815 toccò a Don Gaspare comunicare al Bonanni, in mis-

sione a Sutri, che la questione di Giano era stata affidata all’avvocato
Paolucci dal Cristaldi in persona, che aveva raggiunto il papa, il quale
aveva lasciato Roma a motivo del rientro in scena di Napoleone in fuga
dall’Isola d’Elba. Dell’affare di Giano diceva che sarebbe stato ripreso
quando fosse piaciuto a Dio. Finalmente prudente, ma non lo era stato
fin allora, dando tutto concluso e spronando il Bonanni (suo superiore)
colpevolizzandolo, in qualche modo per l’attendismo. Poi lanciava noti-
zie clamorose, per dare sfogo all’ottimismo represso:

Monsignor [Pietro] Marchetti, ed altro degnissimo Ecclesiastico, il quale a
tale ogetto ha rinunziato al Canonicato, sono prontissimi a ritirarsi in quel-
l’amata solitudine, opportunissima forse anche nel momento per riguardo
alle circostanze. Ella son persuaso sarà ben contenta aver per Compagni per-
sone così fervorose, ed ecco come in tempo anche di tribolazioni sembra
piaccia al Signore stabilir questo bene.

Davvero inossidabile l’ottimismo di Don Gaspare, appena ridimensio-
nato nei giorni seguenti, con quella che è l’ultima lettera dell’epistolario
tra i due prima dell’episcopato del Bonanni a Norcia.

La nostra Opera è di nuovo per le attuali circostanze in qualche modo sospe-
sa. Per Giano opererà con zelo l’Avvocato Paolucci; Cristaldi poi mi ha scrit-
to da Genova ov’è col Santo Padre nuove ottime di salute dell’uno e dell’al-
tro; quae autem ventura sint eccetera. I1 Vescovo di Todi, secondo quanto
scri ve Monsignor Marchetti, ha già il locale per noi, il medesimo desidera fare
il Ve sc ovo di Terni. Operarj non ne mancheranno. Raccommandiamo tutto
ciò al Signore, e se sarà, come speriamo, sua volontà, vedremo alla fine fissa-
ta sta bil mente un’Opera, che tanto rendesi all’inferno terribile.

Nonostante lo sconquasso politico e la non certo solida tenuta degli
Operai Evangelici, Don Gaspare si appellava agli antichi patti, sui quali
ho già detto qualcosa. Senza escludere impegni di apostolato in comune,
si deve però ricor dare che il Bonanni aveva dato inizio alla attività fin dal
1800, quan do il del Bufalo aveva quattordici anni102. Gli antichi discorsi,
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102 Nella sua Cronistoria il Bonanni, parlando della Santa Lega a cui aveva dato inizio
«per coltivare i popoli colle Sante Missioni» aggiunge: «alle quali per altro si era già occu-
pato fin dall’anno 1800 con altri Compagni, e Zelantissimi operarj». 



pertanto, secondo me, erano iniziati nel 1808 e riguardavano l’impegno
di pregare l’uno per l’altro e la sorte dell’Oratorio Notturno che, sebbe-
ne fondato in collabo razione, stava più a cuore al del Bufalo che al
Bonanni. Quest’ultimo era spinto più alla predicazione fuori Roma che
all’interno della città. Qui sbaglia e molto il Merlini quando afferma, per
differenziare gli Operai Evangelici di Bonanni dall’indirizzo dato da del
Bufalo: «Bonanni parlava d’un’opera ristretta a Roma, il Servo di Dio a
tutto il mondo, e perciò io penso leggesi in un congresso da me riporta-
to che Cristaldi voleva una casa per Provincia». Sembra incredibile, ma
perfino le persone più razionali, come appunto il Merlini, vacillano
quando si tratta di assegnare al del Bufalo il ruolo di unico fondatore. In
questo caso, per esempio, è tutto il contrario. Gaspare dovette faticare
moltissimo a convincersi a uscire da Roma, mentre il Bonanni fin dall’e-
poca repubblicana si recava nelle diocesi intorno a Roma e anche da San
Felice si recava nelle diocesi vicine. Il del Bufalo solo dietro la spinta
anche polemica del Cristaldi con il famoso billet de doleance. Solo dopo
di allora, a seguito delle missioni da lui stesso dirette, prese confidenza
con le uscite da Roma sempre più lontane. Ma i viaggi erano garantiti dal
Cristaldi e anche il progetto, come candidamente asserisce lo stesso
Merlini, di estendere l’Istituzione a ogni provincia, fu del Monsignore.
La sconcertante sabbia mobile in cui si muove la esposizione del Merlini
su questo tema dipende proprio dalla volontà di far quadrare il cerchio:
volere un del Bufalo fondatore fin dal principio quando invece lo diven-
ne senza neppure accorgersene, come si lascia sfuggire lo stesso Merlini.
Il Santelli assicura che durante l’assenza di Gaspare da San Felice

«tutti i di lui pensieri volti erano alla nuova fondazione di Giano, laonde
teneva un continuo carteggio con Don Gaetano Bonanni, con Don Luigi
Achille e altri compagni…»103. Di tutto il millantato carteggio, riguardo
al del Bufalo, non vi è traccia, da entrambe le parti. La corrispondenza
con Don Luigi Achille comincia a fine 1819, come vedremo. Dunque, se
è vero quel che dice il Santelli, le lettere o sono andate perdute o si è cre-
duto bene distrug gerle. Per pensare bene ritengo che non ve ne siano
state. Alcune di quell’epoca (ma non tra i due, bensì concernenti il perio-
do) sono accurata mente censurate con cancellature che rendono il testo
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sottostante illegibile. Dunque penso che la mia ipotesi di assenza di let-
tere sia perfino troppo accomodante.
Sappiamo che il del Bufalo seguitava a proporre ai sacerdoti che

incon trava nelle varie predicazioni l’esperienza di San Felice. Abbiamo
la testimonianza di Valentini durante le missioni nelle Marche. 

Mi disse che un certo Don Gaetano Bonanni, romano, superiore in San Felice
di Giano, insieme con altri compagni sacerdoti si era unito e faceva gran bene;
e se in caso io pure volessi unirmi, egli aveva maniera di facilitarmi la via104.

E andò proprio così. Quando il del Bufalo, con il Valentini al seguito,
giunse a Roma, fu presentato all’Albertini, il quale gli spiegò che 

l’Arci confraternita del Preziosissimo Sangue aveva tre diramazioni: la prima
era quella dell’Istituto dei Sacerdoti Missionari, la seconda delle Monache, la
terza di tutti i fedeli di ambedue i sessi ascritti alla devozione105.

Il 27 dicembre 1817 Don Francesco Albertini fece nominare dalla
dirigenza dell’Arciconfraternita, della quale era presidente, il del Bufalo
primo promotore e direttore delle Missioni del Preziosissimo Sangue.
Come tale iscrisse il Valentini che divenne un Missionario del Pre zio -
sissimo Sangue legittimamente nominato. Intanto a San Felice, dopo i
primi quattro che conosciamo, tutti registrati con la data dell’11 agosto
1815, vi fu una succes sione di sacerdoti per fare esperienza, e vi furono
per breve tempo: Don Stefano Barnabò di Foligno, Don Luigi Gonnelli;
Don Luigi Achille, che perseverò; Don Nicola Voggi; Don Luigi Mo sca -
telli; Don Domenico Pianaro; Don Giacomo Blasini. 
Gaspare del Bufalo, non senza l’incitamento di Albertini, che sappia-

mo attivissimo in favore di una rimozione del Bonanni per lasciare
campo libero all’Istituto della sua Arciconfraternita, inviò Don Biagio a
San Felice. Con l’arrivo di altri, di fatto la comunità diveniva dei
Missionari dall’Arcicon fraternita. A quel punto mancava solo che lo stes-
so Bonanni si rendesse membro del sodalizio alternativo e sarebbe pas-
sato sotto la direzione di del Bufalo, ma queste svolte non erano sempli-
ci, specialmente con un carattere come quello di Bonanni.
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104 Questa strategia inaridiva (è il termine usato dal Merlini) la pianta degli Operai
Evangelici. 

105 Quasi un oracolo…, 59. Basterebbe questa dichiarazione dell’Albertini a renderlo
fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Essendo l’indubbio e solitario fon-
datore dell’Arciconfraternita è fondatore anche delle parti che la compongono.



Contemporaneamente il vescovo passionista Vincenzo Strambi si recò
a San Felice per tenere un corso di esercizi al clero. L’iniziativa, sotto l’a-
spetto operativo, era dell’Albertini, ma fu il del Bufalo a contattare il
vescovo, quasi certamente per sbloccare la condizione di stallo che aleg-
giava su quella Casa. Si incontrò con Bonanni, o vi andò appositamente.
Era stato direttore spirituale del giovane Gaetano, a Roma e lo aveva
anche guarito di un tumore106 al collo con l’olio della lampada del
Santissimo Sacramento. Tra i due vi erano trentuno anni di differenza.
Forse il vecchio vescovo pregò l’antico discepolo di mettere l’Istituto
nelle mani di Don Gaspare. Nei giorni che stettero insieme parlarono a
lungo, ma non era facile piegare il roccioso Don Gaetano. Pro ba bil -
mente si rassegnò. Accettò invece di scrivere un Mese del Preziosis simo
Sangue, meditazioni giornaliere. Lo doveva scrivere lo Strambi, su richie-
sta di Don Gaspare107, ma non aveva la possibilità di realizzarlo. Aveva
steso una specie di schema. Lo lasciò a Bonanni. Questi si servì poco
degli appunti, ma realizzò comunque l’opera. Per qualche tempo si andò
avanti così. Di fatto a nome del l’Arciconfraternita il del Bufalo dirigeva
la Casa di San Felice come Direttore Generale delle missioni, perché i
sacerdoti che arrivavano o di passaggio o di rimpiazzo provenivano tutti
come Missionari dell’Arciconfraternita. Il Bonanni restò un battitore
libero, circon dato di rispetto ma autonomo. Si era ormai procurato un
suo campo di lavoro e vescovi che ne avevano un concetto altissimo.
Qualcuno non voleva che lui108.
Accadde qualcosa che occorrerebbe approfondire. Sorgeva il proble-

ma del Mese del Preziosissimo Sangue, chiesto da del Bufalo allo
Strambi e passato invece da questi al Bonanni. Pubblicarlo sotto il nome
di Don Gaetano avrebbe riaperto il malessere non ancora guarito e che
era sorto proprio su quel punto: la devozione al Preziosissimo Sangue. 
Il fondatore accantonato sarebbe rientrato in campo con un volume
dedicato al Preziosissimo Sangue! Fu fatto uscire anonimo nelle prime
due edizioni, poi addirittura attribuito allo Strambi. Ovviamente il

Il Sangue della Redenzione 99

106 Qui tumore ha il significato ovvio di rigonfiamento al collo.
107 L’iniziativa della composizione di un Mese del Prezio sis simo Sangue fu di Gaspare

del Bufalo. Lo assicura egli stesso in una lettera a Giovanni Francesco Palmucci di Of fi -
da: «Realmente è proveniente da me il mese del Divin Sangue».

108 Epist., I, 462: «Il vescovo è contento del solo Bonanni».



Bonanni tacque. Non rivendicò la propria paternità, ma oggi essa è docu-
mentabile109.
Il 1819 fu l’anno della svolta decisiva, non solo per la visita dello

Strambi al Bonanni in San Felice e il contesto in cui si svolse, ma anche
e soprattutto per la missione a Pievetorina, che Don Gaspare e altri pre-
dicarono dal 22 aprile al 3 maggio, finalizzata all’apertura della Casa e la
verifica di alcuni regolamenti da stampare per lo svolgimento delle mis-
sioni, tutto senza intesa con il Bonanni. 
Terminata la missione di Pievetorina ne vennero svolte delle altre,

tutte alla maniera di del Bufalo: con movimento di popolo, colpi di scena
eccetera. Una regia sapiente che attirava gente. Poteva sembrare un
modo di mostrare il meglio alle popolazioni che avevano conosciuto il
Bonanni, o sentito la fama. Caldarola, Sangenesio, Esanatolia, Apiro,
Camerino, Sarnano, Giano stessa… A Sangenesio aveva conquistato un
seguace pregiato: Don Innocenzo Betti. Con lui e altri fece ritorno a 
San Felice e quella, io credo, fu l’occasione nella quale il Bonanni prete-
se un chiarimento, che si svolse alla presenza del Betti. 
Questi così racconta quel che accadde. Faccio osservare che le sue

parole furono verbalizzate durante l’udienza al Processo per la bea -
tificazione e canoniz zazione di Gaspare del Bufalo. Potrebbe darsi che
l’epoca in cui avvenne il fatto sia sbagliata, essendo trascorsi circa venti
anni tra l’accadimento e la narrazione di esso. Questo pare a me che sia
il contesto più idoneo. In ogni caso è di quegli episodi che, dove li metti
li metti, dicono quel che c’è da dire.

Trovandomi nella casa di Giano nell’anno milleottocento venti o milleotto-
centoventuno fui presente ad una questione tra il servo di Dio [Gaspare del
Bufalo] ed il signor Don Gaetano Bonanni, allora superiore in quella casa, ed
ora ex vescovo di Norcia, in cui si trattava d’un certo rescritto fatto dalla
Santa Memoria di Pio VII per la casa di Giano, e non rammento se si discor-
reva o trattava a favore di chi dei due era stato fatto, o chi dei due era stato
nominato prima, se il servo di Dio, o il prelodato Bonanni, ricordandomi sol-
tanto, che la questione fu senza rabbia, e senza mancarsi di rispetto fra loro,
senza alcuna parola pungente, benché fosse alquanto animata, ognuno addu-
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109 Avrebbe riaperto il problema. Un Bonanni, il cui unico impedimento per risul tare
fondatore dell’Istituto era stato il non accettare la devozione e che finalmente si decide a
scrivere un volume sulla eccellenza di tale culto avrebbe sicuramente provocato un rien-
tro di lui al vertice.



cendo le proprie ragioni, non saprei io dire quali fossero da una, e dall’altra
parte, e neppure cosa, e come si decidesse, parendomi però che l’uno non la
cedesse all’altro e così dopo pochi minuti di dibattimento ci dividemmo, e
non se ne discorse mai più. Fu allora che mi sorse un dubbio nella mente che
il Servo di Dio non fosse il capo dei Missionari, e che la ragione stesse dalla
parte di Bonanni, tanto più che in seguito ho sentito più volte dire dal Servo
di Dio, che egli non era Istitutore, ma bensì (siccome sembra mi dicesse)
Monsignor Albertini, dai cui consigli e regolamenti ei dipendeva, espressioni
che il Signor Don Biagio diceva essere effetto della sua profonda umiltà110.

L’umiltà interiore di Gaspare del Bufalo, cioè il suo sentirsi un nulla
davanti a Dio, è fuori discussione, ma carat terialmente aveva un super
ego (non lo dico in senso freudiano, ma linguistico) prorompente. Risulta
dalla documentazione esposta fin qui e da centinaia di altri luoghi degli
scritti e del comportamento che potrei portare. Alcuni si evi denzieranno
ancora in queste ultime pagine. Probabilmente se ne pentiva, ma quel
serpentello dell’Io schizzava fuori dalla tana o faceva semplice capolino
a sorpresa nel suo parlare. E poi la giustizia è una virtù: se avesse avuto
un diritto da rivendicare, non avrebbe avuto alcuna remora a presentar-
lo, come abbiamo visto perfino verso il Cristaldi.
Nel frattempo, essendosi resa vacante la sede episcopale di Terracina,

il Cristaldi (sempre lui) pensò di utilizzare la nuova istituzione per la for-
mazione del clero in quella porzione della Chiesa, davvero disastrata. Le
inimicizie tra le tre minuscole diocesi riunite, gli interessi temporali del
clero, avevano messo alla prova i due ultimi vescovi mandati da Roma
per governarla e dimostratisi impotenti fino a rassegnare le dimissioni.
Pensò di nominare l’Albertini, forse consigliato da Don Gaspare. Corse
voce che avrebbe fatto vescovo Don Gaspare stesso se il figlio primoge-
nito non avesse indicato il proprio direttore.
Il fondatore dell’Arciconfraternita non era il sant’uomo trasognato,

estraneo a questo mondo come si potrebbe pensare. Aveva polso e a volte
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assecondare la linea dell’Arciconfraternita.



anzi lo usava per mettere alla prova la sincerità della vocazione dei suoi
uomini, chiedendo cose sgradevoli di per sé: come la rimozione del
Bonanni per fare spazio al figlio primogenito!
Non temeva di comminare il carcere ai sacerdoti che si permettevano

di mostrarsi ribelli alla voce del vescovo. Perfino il del Bufalo, non essen-
do stato alla parola data in una occasione, si vide togliere il saluto per
alcuni giorni, «nonostante i segni di sottomissione che il discepolo gli
ostentava». Si pensi che per tenere a freno il figlio autentico di Antonio
del Bufalo Don Francesco aveva fatto emettere il voto di obbedienza alle
proprie direttive. L’Albertini era stato un direttore spirituale saggio.
Adesso continuava a guidarlo solo per quel che aveva inciso su di lui.
Purtroppo durante le missioni che avrebbero dovuto inaugurare il suo

episcopato, l’Albertini morì111. Era appena terminata la missione a Ter -
racina e doveva seguire quella di Priverno e infine la missione di Sezze.
Aveva già progettato tre Case di Missione, una per ciascuna delle tre dio-
cesi. La morte lo colse il 24 novembre 1819.
L’improvvisa calata del sipario, che poteva decretare la fine di una sto-

ria zeppa di ostacoli, li fece cessare tutti all’istante. Il figlio primogenito
restava erede universale del sogno che doveva sparire. Con piena cogni-
zione della responsabilità che gli era caduta addosso Gaspare diventò
all’improv viso ciò che il defunto si aspettava divenisse e per cui sembra-
va avesse lavorato invano. Fu come se l’anima uscita dal corpo di
Albertini si fosse introdotta in quello di del Bufalo. Ora non ce n’era più
per nessuno. La determinazione si intravede in un frammento di lettera
indirizzata al Valentini con l’annuncio della morte del «Santo Albertini»: 

Non lasciamo di operare ugualmente; benché abbiam perduto il commun
padre, ma prendiamo anzi maggior coraggio, confidando, che ci ajuti colla
preghiera dal Cielo e pensiamo alla novella Casa di Pievetorina effica-
cemente112.

Ecco la nota che avrebbe caratterizzato la sua opera nell’immediato:
l’efficacia. Il risultato doveva esservi a ogni costo e con qualunque mezzo
non peccaminoso.
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Torniamo ora al Bonanni. Da tempo si vociferava sulla sua elevazione
a vescovo di Norcia. Come lo seppe si disse contrarissimo e a chiunque
gli riferiva la voce replicava di pregare perché non accadesse. Ma accad-
de. Si presentò a Roma con gli abiti di tutti i giorni. Pulito nella persona,
ma in nulla diverso da un contadino. 
Il Santelli, al pensiero che così si sarebbe dovuto presen ta re, secondo

l’usanza, «a tutti i cardinali, a molti prelati della corte romana e ad altri
nobili signori», progettò di ripulir alquanto il padrone, senza trascurare
il rozzo scudiero. Eseguì le cose «in modo scherzevole […] onde non si
opponesse113 e provvedendo inoltre al povero servo che, non destro a tali
servigi, nelle ventarole rappresentar si poteva»114.
Così Bonanni fu ordinato vescovo nella basilica di San Nicola in

Carcere, dove tutto parlava di Preziosissimo Sangue. Nella sua perma-
nenza romana abitò nell’Ospizio del Buon Consi glio, una struttura che
non poteva dirsi Casa di Missione, ma permetteva ai Missionari di pas-
saggio di vivere a Roma avendo anche una chiesa dove esercitare il mini-
stero. Insomma il fonda tore degli Operai Evangelici scoprì che i
Missionari dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue erano una
realtà sufficientemente solida. Ormai era lui stesso sotto l’altra denomi-
nazione, giacché a San Felice erano passati sia Va len tini che Don
Giovanni Merlini, vi era infine Don Luigi Achille, tutti sacerdoti decisi a
perseverare e erano passati per l’Arciconfraternita del Preziosissimo
Sangue.
È noto che l’attuale statua del Mosè di Michelangelo è il risultato di

un secondo intervento del Buonarroti stesso sulla prima, già perfetta-
mente compiuta. L’autore trovava il risultato originario troppo statico e
allora gli attribuì la torsione nel corpo, che gli dà tanta forza da stupire.
Supponendo ora che il secondo intervento non fosse stato del lo stesso
Michelangelo, ma di un altro scultore, a chi do vrem mo attribuire il capo -
lavoro? Davvero arduo rispondere. Ancor di più se avessimo a che fare
con ben quattro artefici che ci avessero messo mano.
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113 Vuol dire: provvedendo a rivestirlo più decentemente senza fargli capire che il
modo come vestiva era indecente, nel qual caso si sarebbe rifiutato di accettare le 
migliorie.

114 Santelli, 459-460. Ventarole erano detti i ventagli con i quali si ravvivava il fuoco.
Su di essi in genere si effigiavano disegni burleschi, o mascheroni.



Non so fino a che punto l’analogia calzi, perché il del Bufalo non ebbe
intuizioni particolari e comunque non ci sono note. Quando «l’azienda»
cadde totalmente nelle sue mani per la morte dell’Albertini e l’elevazio-
ne del Bonanni a vescovo di Norcia vi erano molte cose da ulti mare oltre
che le rifiniture da portare a termine. Certamente tenne pre  sen ti alcune
particolarità det tate dal tempo, dalle circostanze, nell’adattare il disegno
dell’Albertini, ma si mosse essen zial mente all’interno delle idee del
Padre, come one sta men te ammetteva: «Io non manco fede lis si  ma mente
seguire i dettami del Santo Albertini»115. L’Al ber tini era per lui il «nostro
amatissimo fondatore, con cui mi par sempre parlare e non vado che
obbedendo come se vi vesse»116. «Monsignor Albertini ha dato già i rego-
lamenti per tutto questo gran bene (frutto di lumi grandi communicati
da Dio che vuole le Case di Mis sione e Spirituali Esercizi sub titulo
Praetiosissi mi San guinis)»117.
Credo di aver [di]mostrato che un fondatore solitario dei Missio nari

del Preziosissimo Sangue non vi è stato, ma ben quattro perso naggi di
elevato rilievo hanno concorso in modo decisivo al punto che è difficile,
perfino scorretto parlare di uno, chiunque si scelga, senza trattare gli altri
in pari grado relativamente al loro con corso nella fondazione. Tanto
meno vi è stato un fondatore solitario a San Felice di Giano il 15 agosto
1815 e sarebbe perfino più facile additarlo in Bonanni, che resistette in
mezzo alle miserie118. A me pare molto bello e – quel che più conta –
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115 Epist. II, 276. Per un più completo quadro della dipendenza di Gaspare del Bufalo
dall’Albertini vedi la mia Presentazione della Vita di Albertini, Edizione Roma 2012, di
don Pietro De Victoriis, in Annali I, 3, 13-58.

116 Ivi, III, 97-98. Si rilegga alla luce di questa affermazione di Don Gaspare quanto
scrive il De Victoriis: «Opere che, sebbene nello sviluppo e nella perfezione dell’esecu-
zione e dei prattici regolamenti, non rico noscano intieramente la mano di Albertini, a lui
però devono la prima forma ed il primo impianto nell’Istituto». 

117 Ivi, 347. Si noti che don Gaspare sta parlando al Cristaldi, con il quale è sempre
esplicito; si trattava di uno che aveva partecipato agli eventi e perciò in gran parte ben
informato anche dei retroscena. Con lui don Gaspare non doveva né ostentare umiltà, né
presentare le cose sotto una luce di maggiore autorevolezza. La stima del Cristaldi per il
del Bufalo era tale che presentando regolamenti e progetto come propri li avrebbe resi
forse ancor più autorevoli, eppure li attribuisce all’Albertini, perché a lui risalivano.

118 Don Gaetano respinse gli orpelli fin da ragazzo e visse costantemente nelle volon-
tarie privazioni. Quando si presentò a Roma per essere ordinato vescovo si presentò
com’era tutti i giorni. Ecco come lo descrive il Santelli: «Venuto in Roma, egli presentar
si doveva a tutti i cardinali, a molti prelati della corte romana e ad altri nobili signori,
allorché lo vidi in povero arnese. Era egli in abito lungo con la fascia da missionario, che



vero. Un istituto che avrebbe dovuto mettere insieme molti sacerdoti
legati permanentemente dal vincolo spontaneo della carità era giusto che
nascesse dalla convergenza di più persone. Era anche giusto che eviden-
ziasse la difficoltà dell’impresa e forse è stato anche giusto che qualcuno
riportasse allo scoperto la verità, che era stata scavalcata dagli storici, per
far apparire tutto miracoloso. 
È bello sapere che a cose fatte nessuno volle per sé il titolo di fonda-

tore. Nessuno aveva operato per quel riconoscimento. Don Ga spare ri -
peteva in modo ossessivo che fondatore era stato l’Albertini. Anzi, anche
dopo che era morto, continuava Bo nanni, divenuto vescovo di Norcia, a
chi da quelle parti lo considerava fondatore dei Missionari, rispondeva:
«No, no… Io sono il terzo». Forse durante i mesi trascorsi a Roma per
la consacrazione episcopale, aveva appreso una parte della storia che
conosceva sotto altra luce, quella appunto dell’iperattivo e invadente del
Bufalo: aveva scoperto il ruolo e la caratura di Albertini. Aveva final-
mente capito l’irrefre nabile e massacrante zelo apostolico del suo giova-
ne seguace del Bufalo.
Don Gaspare, direttore generale delle missioni dell’Arcicon fraternita,

capo di tutti coloro che si aggregarono dopo, fu dai discepoli suoi più
fedeli dichiarato fondatore, prima di tutto perché aveva fondato loro come
era stato fondato da Albertini: furono Don Biagio Valentini e Don
Giovanni Merlini, le due colonne dell’Istituto a detta di Don Gaspare. E
furono anche le colonne della storia successiva in quanto a lui attribuiro-
no il ruolo esclusivo, ma con le ragioni del cuore, non con quelle della sto-
ria. Si leggano le loro argomentazioni: sono del tipo di quelle del Pagliuca.
Al contrario ascoltiamo lo stesso Don Gaspare, le sue ipsissima verba.

A don Luigi Locatelli scriveva: «Tutto si faccia come ha stabilito
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portò appresso fino alla morte, assai pulito giusta l’usato costume, ma che le stagioni del-
l’anno aveva veduto più volte. Le scarpe erano quasi nuove, ma di forma campestre, con
fibbie antiche e nere di rugginoso ferro; e un cappello aveva, che i danni palesava della
pioggia e del tempo. Con tutto ciò, vi era di peggio assai nel vestiario del servitore: gli
scarponi coi lacci un cappello da pecoraro e un rozzo abito lungo, opportunamente detto
coprimiserie. Mi studiai allora subitamente di ripulir alquanto il padrone, le cose in modo
scherzevole disponendo onde non si opponesse e provvedendo inoltre al povero servo».
Certo, nelle «sale dei grandi» vi fu chi commiserò la scena dell’apparizione dei due mon-
tanari. Ma in quegli ambienti vi fu pure qualcuno (e tra questi il papa stesso) che lo riten-
ne il miglior vescovo che poteva scegliere. Il più esplicito fu l’agostiniano Giuseppe
Bartolomeo Menochio, oggi venerabile.



l’Albertini»119. «Quanto si fa [nelle Case di Missione] è tutto secondo le
idee del buon Albertini cuius memoriam in benedictione»120. Nella con-
troversia con Monsignor Gregorio Muccioli su chi doveva dirigere i
Missionari dell’Arciconfraternita: «Il buon Albertini ne voleva da me
l’ingerenza, e la firma. Lo dico istoricamente»121. «Io non manco fedelis-
simamente seguire i dettami del Santo Albertini»122. Parlando del cano-
nico dell’Unto lo definisce «intrinseco del nostro fondatore il Santo
Albertini»123. Non solo le norme dette o lasciate scritte, ma perfino il
modo di operare dell’Albertini fa testo. Egli è il «nostro amatissimo fon-
datore, con cui mi par sempre parlare e non vado che obbedendo come
se vivesse». «Monsignor Albertini ha dato già i regolamenti per tutto
questo gran bene (frutto di lumi grandi communicati da Dio che vuole le
Case di Missione e Spirituali Esercizi sub titulo Praetiosissimi San -
guinis)»124. Il Valentini fu ammesso dall’Albertini, «Istitutore delle nostre
Missioni»125. Bisognava «verificare», cioè rendere vere, attuate, le idee
dell’Albertini126. L’Albertini, infatti, era l’istitutore dell’Opera127. Egli
(cioè l’Albertini) aveva voluto Gaspare alla direzione dell’Istituto128 e lui,
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119 Epist., I, 368.
120 Ivi, 484.
121 Avrebbe senso questa frase se l’Albertini fosse stato il semplice direttore spirituale

di Gaspare del Bufalo, come dicono alcuni? Può uno dire alla dirigenza dell’Ar ci con -
fraternita: “Devo comandare io perché me lo ha detto il mio padre spirituale”? E poteva
dirlo (perché di questi si trattava) al successore di Albertini, Monsignor Gregorio
Muccioli, che l’Arciconfraternita l’aveva vista sorgere? L’Albertini voleva l’ingerenza del
solo Don Gaspare riguardo ai Missionari perché li aveva immaginati (o concepiti) sulla
persona di lui! Ma il Muccioli, che non era uno sciocco, fondava la propria sul fatto che
i Missionari li aveva fondati il suo predecessore, altrettanto indubitabilmente.

122 Ivi, 276.
123 Ivi, 315.
124 Ivi, III, 374. Si noti che don Gaspare sta parlando al Cristaldi, con il quale è sem-

pre esplicito; si trattava di uno che aveva partecipato agli eventi e perciò ben informato
anche dei retroscena. Con lui don Gaspare non doveva né ostentare umiltà, né presenta-
re le cose sotto una luce di maggiore autorevolezza. La stima del Cristaldi per il del
Bufalo era tale che presentando regolamenti e progetto come propri li avrebbe resi ancor
più convincenti.

125 Ivi, IV, 29.
126 Ivi, 254.
127 Ivi, 350.
128 Ivi, V, 150.



Don Gaspare, stava al posto per obbedire all’Albertini129. Teresa Pitorri
è «la nipote del nostro fondatore Monsignor Albertini».
Mi fermo qui, ma potrei continuare per pagine. Proprio con Teresa

Pitorri voglio finire. È la testimone della precocissima conoscenza tra
Albertini e del Bufalo e quindi involontariamente colei che toglie ogni
fondamento alla presunta profezia di suor Maria Agnese del Verbo In -
car nato, che presuppone la non conoscenza fra i due fino all’esilio. Di ve -
nuta suora Orsolina e assunto il nome di religiosa Maria Giuseppa, inter-
rogata chi fosse il fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nel
processo canonico per l’introduzione della Causa del Bufalo, rispose:

Per quanto è a mia notizia per la relazione che ho avuto con ambedue i sog-
getti che ora nomino, Monsignor Albertini fu quello che fece il piano dell’o-
pera pia delle missioni, ma senza prestarsi di persona alle medesime sia per-
ché presiedeva alla già detta Arciconfraternita, sia perché fu fatto vescovo di
Terracina, Sezze e Piperno, dove morì.

Il Servo di Dio fu quello che istituì, secondo il piano di Monsignor Albertini,
la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di nostro Signore
Gesù Cristo. Incominciò a gettarne le fondamenta un anno circa dopo il suo
ritorno dalla deportazione in unione del sacerdote Don Gaetano Bonanni130,
poi vescovo di Norcia, tuttora vivente: per la gloria di Dio, per portare i pec-
catori al seno della grazia e onorare il prezzo della nostra eterna salute, pren-
dendo ed ottenendo antecedentemente le necessarie facoltà dal Sommo
Pontefice Pio VII e protetto e soccorso dall’ottimo Monsignor [Belisario]
Cristaldi131.
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129 Ivi, 191.
130 Ivi, 369. Qui per maggior precisione sappiamo che avrebbe dovuto dire che fu lui

a unirsi al Bonanni, il quale però non era unito al piano e alle intenzioni dell’Al ber tini.
Perciò il lungo dualismo sofferto da entrambe le parti.

131 Monsignor Cristaldi fu molto di più di uno che protesse e soccorse. Affrontò in
prima persona ostacoli enormi per accreditare in Sacra Congregazione della Riforma gli
Operai Evangelici del Bonanni poi per rendere possibile l’affido al del Bufalo secondo il
volere di Albertini. Don Gaspare seppe scucirgli somme enormi per l’impresa. Il 17 apri-
le 1821 Cristaldi arriverà a scrivergli: «L’Opera delle Missioni, e delle pie fondazioni, a
cui Ella con tanto zelo, e con tanto frutto si dedica interamente, è così grande che meri-
ta tutta la cooperazione del Governo e de’ Fedeli. Ma il Governo com’Ella sa ha contri-
buito e contribuisce forse più di quello che le attuali circostanze permettono; né altron-
de può pretendersi che il Governo faccia tutto, poiché sarebbe impossibile. La pietà de’
Fedeli è quella che deve supplire, ma i Fedeli hanno bisogno di eccitamenti e di esempj.
Io nel mio particolare non ho difficoltà di assegnarle annui scudi sessanta. È da sperarsi
che vogliano contribuire egualmente ed ancor di più quegli Eminentissimi Cardinali,
Vescovi, ed altri, che partecipano per sé o per le loro Diocesi, Abbadie, Comunità, del



Per finire

Per finire in bellezza dirò che l’Albertini non aveva mai voluto figura-
re come il fondatore, al punto di riuscire a nascondere a tutti quel suo
merito esclusivo. Ma esso fu innestato sul tronco dell’Istituto fondato dal
Bonanni che si richiamava agli operai della vigna. Del Bufalo giganteggiò
a partire dal 1819, perché in quell’anno, alla luce dell’esperienza sul
campo di lavoro, aveva sperimentato co me l’icona, il sangue, consegna-
tagli fosse la chiave per interpretare le ansie dell’Otto cento: le intuizioni
illuministe della uguaglianza degli esseri umani. Secolo dei lumi, si disse
il precedente. Trascorse facendo versare più sangue di qualunque altra
epoca.
Cristo con il suo Sangue offerto per ciascuno aveva dimostrato nella

vita di ogni giorno e sulla croce che l’assillo quotidiano nella storia deve
essere rendersi fratello di ogni altro essere umano. Perciò è Sangue
Preziosissimo, quello di Cristo; perché non c’è altro argomento per poter
credere nella uguaglianza anche quando tutto sembra differenziarci. Solo
il prezzo da lui pagato per ricomprarci, tutti, può fondare una umanità
nuova che vede gli uni interessarsi al bene degli altri.
All’Albertini, nel nostro modesto discorso di chi mandare sul podio,

spetta il primo posto perché fu il primo a consegnare alla Chiesa intera
la inesauribile spiritualità del Preziosissimo Sangue. Non si toglie nulla al
del Bufalo, anzi gli si dà, perché fu lui il più convinto seguace (dopo
lunga perplessità) a farsi banditore (il più grande banditore) di quel
respiro.

Quanto al Bonanni, rimasto nella memoria collettiva dei fedeli di
Norcia come «il vescovo santo», a chi asseriva che era fondatore dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, rispondeva: «No, no, io sono il
terzo». Forse durante l’ordinazione episcopale in San Nicola in Carcere
aveva appreso tutta la vicenda che non conosceva di Don Francesco
Albertini e l’opera di Gaspare del Bufalo.
L’epilogo è molto bello. Molto più che considerare un solo protagoni-

sta che fa tutto da sé. Sarebbe una bugia e lascerebbe con il dubbio che
tutto il resto sia una sorta di favola.
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frutto delle Missioni, o Fondazioni. Ella non dimandando per sé, ma per la gloria di Dio,
e per il bene delle Anime non deve vergognarsi di parlarne. Il Signore darà efficacia alle
di Lei parole». AGM, Arc. del Prezioso Sangue e Temporalità 1815-1842, f 43-43v.



1. I primi cristiani e il Dio dell’Antico Testamento

Nelle comunità cristiane dei primi due secoli le difficoltà più gravi
continuano a venire dai rapporti tra giudeocristiani ed etnocristiani
(pagani convertiti, i “gentili” della predicazione paolina). Su perato il
conflitto iniziale tra l’evangelizzazione paolina e quella giudaizzante,
rimangono in piedi contrasti non lievi sull’osservanza. Ora non si pre-
tende più che i pagani per convertirsi definitivamente si facciano anche
circoncidere, ma le norme alimentari, il rispetto del sabato e il rifiuto di
consumare le carni consacrate agl’idoli rimangono imprescindibili. Non
solo. Dopo la caduta di Gerusalemme, la funzione dei giudeocristiani va
esaurendosi; bloccati i canali di comunicazione, i giudei che si converto-
no alla nuova fede sono sempre più rari. Il cristianesimo sta percorrendo
con sicurezza la strada aperta da Paolo, e la sua identità va ormai defi-
nendosi in rapporto alla cultura e alle esigenze dei pagani.

Oltre ai prevedibili sincretismi, che peraltro sono destinati a giocare
un ruolo assai vasto nella società cristiana, al centro c’è il problema vera-
mente decisivo della Scrittura giudaica. Per oltre un secolo almeno, tutte
le comunità cristiane furono coinvolte nella crisi dei rapporti col mondo
giudaico, crisi che dal 135 diventò rottura insanabile. Negli anni 132/5,
sotto l’imperatore Adriano, ci fu la rivolta antiromana guidata da Simon
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bar Koseba, più noto col nome di battaglia messianico bar Kokhba
(“figlio della stella”: Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da
Israele, spezza le tempie di Moab e il cranio dei figli di Set - Nm 24, 17). I
romani inviarono ben 12 legioni (circa 80mila soldati), e nel 135 la rivol-
ta fu domata. Gerusalemme, rasa al suolo, fu ricostruita col nome di
Aelia Capitolina (in onore di Adriano). Agli ebrei, colpiti anche dal
divieto di entrarvi, non rimase che il Libro. Da allora l’ebraismo si rico-
nobbe nel rabbinismo (dall’anno 70 non c’erano più né  il Tempio né i
sacerdoti), e fu tagliato ogni rapporto coi cristiani, accusati di conniven-
za “romana”, o almeno di neutralità sospetta.
Anche per questo, abbracciata la nuova fede, gli etnocristiani non

vedono perché si debbano adottare i testi di quella antica, verso i quali
ostentano disinteresse e rifiuto. Per oltre un secolo almeno, a partire dal
130 circa – la data non è casuale, se si ricorda la rivolta antiromana di
quegli anni e l’odio che si riversò sul mondo ebraico, ormai definitiva-
mente chiuso nel proprio isolamento – tutte le comunità cristiane furo-
no coinvolte in questa crisi. Tra le comunità si individuano tre atteggia-
menti. Agli estremi ci sono quelli che ritengono inutile, per la pratica
della religione cristiana, la Scrittura ebraica e quelli che all’opposto la
ritengono irrefutabile. In mezzo sta la maggioranza, del tutto imprepara-
ta, se non indifferente. 

Sintesi, o piuttosto serbatoio di sincretismi e antigiudaismo, è lo gno-
sticismo, documentato ad Antiochia intorno al 130, ma da tempo pre-
sente nelle comunità cristiane, che probabilmente ne avevano rimescola-
to gli elementi pagani e giudaici. In breve, esso rappresentava il dio dei
giudei come un dio di second’ordine, a volte giusto a volte cattivo, un dio
“demiurgo” subordinato al dio sommo e buono, che solo Gesù aveva
fatto conoscere ai suoi seguaci. Nella loro rappresentazione dell’essere
sono ben chiari gli elementi sincretistici di origine orfica. Dal Pleroma
(mondo divino) è caduta una scintilla, la quale è entrata in alcuni uomi-
ni privilegiati (gnostici, spirituali), i quali, ricevuta per questa via la gnosi,
cioè la coscienza di tale privilegio, sono destinati, essi soli, alla salvezza,
mentre tutto il mondo, materiale e perciò opaco, rimanendo impenetra-
bile alla luce, è condannato alla perdizione. Dentro questo schema,
comune a tutti gli gnostici, si trovano alcune particolarità settarie. Ci
sono gnostici che distinguono gli uomini in pneumatici (“spirituali”,
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“gnostici”), destinati a salvarsi tornando nel Pleroma, e ilici (“materiali”)
o psichici (“animali”), destinati alla distruzione totale, la stessa che atten-
de l’intero mondo materiale. E ci sono gli gnostici che in tale distinzione
binaria riservano un posto particolare agli psichici, facendola così diven-
tare ternaria. Gli psichici, secondo loro, sono i comuni cristiani, per i
quali ci sono possibilità di salvezza, a differenza dei pagani e dei giudei,
destinati alla perdizione totale. 

Più deciso e drastico il rifiuto opposto da Marcione alla Scrittura giu-
daica. Uscito o espulso dalla comunità di Roma (140), egli condivideva
alcune idee gnostiche (visione pessimistica del mondo), anche se si qua-
lificava soprattutto per il suo paolinismo esasperato (contrapposizione
tra la legge mosaica e il messaggio cristiano). Rifiutato l’Antico Te sta -
men to, indicò quelli che secondo lui dovevano essere i testi della Scrit -
tura cristiana: le Lettere di Paolo e il Vangelo di Luca. A quanto risulta,
quello di Marcione fu il primo canone di una Scrittura cristiana. 

Netta e scoperta la posizione dei marcioniti, coperta e ambigua quella
degli gnostici, che non trovava difficoltà a insinuarsi tra le pieghe di una
dottrina cristiana assai fluida, per di più ancorata ad assunti evangelici
rimasti piuttosto generici. Se non ci volle molto a smascherare Marcione,
a Roma soltanto alla fine del II secolo e ad Alessandria solo all’inizio del
successivo si arrivò a individuare le insidie dello gnosticismo. Ci si arrivò
in virtù di un lavoro di approfondimento culturale che da una parte con-
corse a definire con più rigore il deposito di fede, dall’altra, conseguente-
mente, a “scomunicare” gli “eretici”, ad allontanarli dalla comunità “cat-
tolica”. Già allora, il termine airesis, che genericamente significa “scuola
filosofica”, passò a indicare “divisione” provocata da una dottrina adot-
tata da cristiani che per quanto numerosi erano pur sempre minoritari
rispetto alla comunità “cattolica”, cioè universale; e così anche questo ter-
mine passò a significare altro, a significare cioè l’ortodossia contro l’ere-
sia. A questo processo teologico si accompagna quello organizzativo. Da
una parte e in alto il clero (la parte di Dio) dall’altra i laici (il popolo), ter-
minologia che nel corso del II secolo diventa usuale. 

Al marcionismo che si era ritagliata la sua Scrittura cristiana, i cattoli-
ci rispondono verso la fine del II secolo con quello che da allora si può
definire il loro canone dei Testi sacri, basato sulla continuità tra Antico e

Il Sangue della Redenzione 111



112 Il Sangue della Redenzione

Nuovo Testamento. Anzi, soltanto da allora si può correttamente parla-
re di Antico e Nuovo Testamento1. 

2. La presa di Gerico

I libri nei quali sono presenti le ricorrenze della guerra santa con i
massacri che tutti e tutto travolgono, e che confermerebbero la “diversi-
tà” del Dio veterotestamentario, sono quelli che narrano la conquista
della terra promessa. Non che manchino negli altri, ma di questi costi-
tuiscono l’argomento dominante, in particolare in Giosuè, e in Giosuè, la
conquista di Gerico, città intorno alla quale succedono eventi straordina-
ri, tra i quali, poco dopo la sua conquista, quel ritardato tramonto sul
cielo di Gabaon (Gs 10, 12-13) che diede al popolo il tempo di vendicarsi
dei suoi nemici, e secoli dopo ad alcuni teologi lo sfizio di togliere il
sonno e qualcosa di più a Galilei. 

Eventi straordinari accadono in quei giorni intorno alle mura di
Gerico. Troppi, per non riconoscere l’importanza decisiva che nella con-
quista della terra promessa ebbe per gli Ebrei quella città. Veramente,
secondo certe ricostruzioni storiche la potenza di Gerico era stata distrut-
ta intorno al 1550 a.C. e soltanto due secoli dopo la città tornò ad essere
abitata, ma da poca e povera gente; quelle mura, quando arrivarono gli
israeliti (1230-1220 a.C.), non c’erano più da tempo o erano cadenti da sé.
Tutta una favola dunque quella raccontata nel libro di Giosuè? No, quel-
le rovine mostravano comunque l’antica grandezza, e gli Ebrei, che ave-
vano attraversato il Mar Rosso ed erano vissuti per quarant’anni nel
deserto col conforto dell’Alleanza e col miraggio della terra promessa,
davanti a quelle rovine, se pure erano ormai delle rovine, non arrivavano
certo in missione archeologica. Essi immaginarono, vollero vedere e per-
fino videro in quelle rovine la Gerico antica, la città dalle mura possenti,
il baluardo della Cananea, che il Signore, fedele all’alleanza, metteva ora
nelle mani del suo popolo. Anche dando per certo che lì c’erano soltanto
cumuli di rovine, può essere quello lo sfondo sul quale l’autore di Giosuè
(VII-VI sec.) colloca il momento più alto dell’epopea della Terra promes-
sa. E noi lo leggeremo come va letta la storia sacra: come vera, a prescin-
dere dai riscontri archeologici e dalle fonti documentarie. 

1 MANLIO SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il Cristianesimo antico, secoli I-IV, Carocci
2010.
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Attraversato il Giordano, gli israeliti se la trovano lì, davanti a loro,
Gerico, come una preda pronta a farsi prendere (Disse il Signore a
Giosuè: «Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re», v. 2). Pure per que-
sto non partono subito all’attacco. Non c’è fretta, le cose bisogna farle
per bene. C’è la circoncisione, ci sono i giorni della successiva convale-
scenza, poi si celebra la pasqua, la prima nella terra promessa, e se ci met-
tiamo anche gli azimi l’attesa dell’attacco che il lettore si aspettava immi-
nente dura più di dieci giorni. E non si esclude che l’autore volesse crea-
re un effetto di sospensione narrativa, cosa che confermerebbe l’impor-
tanza che l’evento ricopre nell’intera vicenda della conquista. Si prepara
un evento che deve stare in tutto al livello dell’attraversamento del Mar
Rosso, un’impresa che dia alla nuova guida un carisma profetico che non
sfiguri con Mosè. 

Nella struttura letteraria del capitolo si alternano racconto e discorsi,
che non sempre s’incastrano perfettamente tra loro, come fa notare con
puntigliosa diligenza il nostro commentatore2. Vi si riconoscono agevol-
mente quattro sezioni: la conquista (vv. 1-20), l’anatema (vv. 21-25), la
maledizione per chi ricostruirà la città (v. 26), la gloria di Giosuè (v. 27).

2.1. La conquista (1-20)

Gli abitanti di Gerico stavano asserragliati dentro le mura: Ora Gerico
era saldamente sbarrata dinanzi agli Israeliti; nessuno usciva e nessuno
entrava (v. 1). Dio l’ha messa in mano a Giosuè. Ma egli e i suoi devono
eseguire passo dopo passo i movimenti che ora gli detta, gli stessi che
Giosuè prontamente trasmette con le stesse parole ai sacerdoti (vv. 2-7)
e che a seguire l’autore del libro trasferisce sul piano della narrazione 
(vv. 8-20). Per sei giorni tutti i guerrieri, sette sacerdoti e l’arca dovran-
no fare il circuito delle mura una volta al giorno. Aprirà la marcia un’a-
vanguardia di guerrieri, appresso sette sacerdoti che suonando le trom-
be di corno d’ariete precederanno l’arca, protetta da una retroguardia di
guerrieri che chiuderà l’intera formazione. Per il settimo giorno è fissato
l’evento finale, con la ripetizione continuata di tutto ciò che si è fatto nei
giorni precedenti, quindi sei giri più uno. 

2 Seguo il commento di Josè Luis Sicre Diaz-Borla 2004.
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Movimenti, formule e parole che in questa prima sezione del testo, la
più lunga e la più importante, si ripetono per ben tre volte, con qualche
precisazione, ma quasi alla lettera, secondo una tecnica espositiva che
può anche infastidire il lettore moderno, ma che nel testo biblico è rigo-
rosamente congeniale alla natura rituale di certi momenti narrativi e sem-
pre funzionale al piano di pedagogia transgenerazionale che s’intende
perseguire. Noi ci spostiamo direttamente al terzo momento, quello nar-
rativo (vv. 8-20). La scena è in movimento. I sacerdoti si mettono in cam-
mino e suonano le trombe; li segue l’arca; il popolo in armi apre e chiu-
de la colonna, in rigoroso, strettissimo silenzio. Si marcia a suon di trom-
ba. Impressionante lo spettacolo di quella massa ben ordinata che per sei
giorni, alla stessa ora compie la stessa marcia, con gli stessi suoni e lo stes-
so silenzio attorno alla città assediata, dove s’immagina che migliaia di
occhi e orecchi osservino e ascoltino atterriti. 

E si arriva al settimo giorno. La grande parata ha inizio al sorgere del-
l’aurora, perché non un solo giro bisogna fare, ma ben sette; una specie
di replica concentrata dei sei giorni precedenti, ma con una novità: final-
mente il popolo, al settimo giro, al segnale di Giosuè può erompere in
quel grido di guerra represso nei giorni precedenti e foriero di una vit-
toria totale; tutta la città, con tutti gli esseri animati e inanimati che in
essa si trovano, sarà votata allo sterminio per il Signore; soltanto Raab, la
prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i mes-
saggeri che noi avevamo inviati (v. 17); nessuno allunghi le mani su 
ciò che è votato allo sterminio: l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e di
ferro sono cosa sacra per il Signore, devono entrare nel tesoro del Signore
(vv. 18-19), altrimenti di sterminio perirà per ritorsione l’intero accam-
pamento d’Israele. Alle ultime parole di Giosuè segue l’esplosione del
grido di guerra: le mura della città crollarono; il popolo allora salì verso la
città, ciascuno diritto davanti a sé, e occuparono la città (v. 20). 

2.2. L’anatema (21-25)

Il termine “anàthema” traduce nella Bibbia dei Settanta l’ebrai co he -
rem nel significato di «consacrato, offerto a Dio per lo sterminio». E che
uno sterminio fosse, bastano le parole a dimostrarlo: Votarono poi allo
sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella città, dall’uomo
alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l’ariete e l’asino (v. 21).
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Dato lo spazio dovuto al salvataggio dei materiali preziosi – ma da qui
nascerà l’episodio del folle Acan (cap. 7) – il testo ritorna sul salvataggio
di Raab, quasi a voler provare che le promesse fatte dai due esploratori
(Gs c. 2) non erano state personali e arbitrarie, ma formalmente legitti-
me e divinamente ispirate. Ad ogni modo, la centralità del personaggio
nella vicenda di Gerico sembra dar ragione a chi ritiene che Raab ne sia
non un’accidentale coincidenza, ma il motivo ispiratore; per quale ragio-
ne però non si sa; congetture, soltanto congetture. Di certo, deve appar-
tenere a un clan dalla discendenza non marginale (ed essa abita in mezzo
ad Israele fino ad oggi).

2.3. La maledizione per chi ricostruirà la città (v. 26)

Presa e distrutta la città, la via della conquista è ormai aperta. Eppure,
la prospettiva non è rassicurante, se Giosuè maledice chi volesse rico-
struire Gerico; giura che dovrebbe gettare le fondamenta sul cadavere
del primogenito ed erigere le porte su quello del figlio minore. La male-
dizione dimostra l’imponenza di quel baluardo; non basta a smentire
quanti ritengono che Gerico fosse già distrutta quando gli Ebrei vi arri-
varono, ma ne confermano comunque l’importanza strategica. Questo
verso ha offerto poi a tanti esegeti l’opportunità di esercitarsi in rico-
struzioni storiche, come quella della riedificazione di Gerico fatta dal-
l’empio Chiel di Betel, sul quale si riversò per questo la maledizione di
Giosuè (Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamen-
ta sopra Abiram suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ulti-
mogenito, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè,
figlio di Nun - 1Re 16, 34; “regno di Acab”, 874-852). Resta da vedere,
tra i due libri, Giosuè e 1 Re, chi ha preso da chi. E ad ogni modo la città
ricostruita da Chiel fu distrutta di nuovo dai Babilonesi (587 a.C.), ma
ripopolata dagli Ebrei dopo l’esilio, a dimostrazione dell’attaccamento
nazionale verso quella città. 

2.4. La gloria di Giosuè (v. 27) 

L’ultimo verso (Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutto il
paese) non chiude soltanto un episodio, ma la fase d’interregno apertasi
con la morte di Mosè. Ora il Signore è con Giosuè, il popolo ha trovato
la sua guida e la guida può essere sicura dell’assistenza divina. 
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* * *

Il capitolo non presenta alcuna difficoltà se lo si legge in chiave mili-
tare. I giri del nemico intorno alle mura di una città assediata fanno parte
della comune strategia militare, come l’urlo finale; a conferma si posso-
no citare gli Stratagemata di Frontino (I sec. d.C.) e ricordare i “barriti”
dei Germani. Ma si entra decisamente nella ritualità del sacro se si vuol
dare ragione non solo della magia del numero 7, con la numerosa lette-
ratura esoterica che lo circonda, ma soprattutto dei sacerdoti, delle trom-
be, dell’arca. È chiaro che i loro movimenti trasformano lo stratagemma
in processione liturgica, e la presa di Gerico in manifestazione gloriosa e
terrificante del sacro. 

Il centro del capitolo è indubbiamente l’herem di Gerico, il suo ster-
minio offerto a Dio, e questo ne fa un testo terribilmente impegnativo,
perché c’interroga sulla violenza nell’Antico Testamento e sulla stessa
identità del suo Dio. Tra gli esegeti c’è chi osserva che nell’Antico Te -
stamento, statistiche alla mano, «nessun’altra attività o esperienza umana
è menzionata così spesso come la violenza», e chi ne conclude che «il
campo di battaglia fu non solo la culla della nazione ebraica, ma anche il
suo più antico santuario». 

Come spiegarlo? Certo, può aiutare un approccio ermeneutico che si
serva di «prospettive esterne alla tradizionale interpretazione teologica», e
si pensa alla teoria di R. Girard riguardo alla “violenza e al sacro”, ma non
basta a dare ragione della violenza che «pervade tante pagine dell’Antico
Testamento», le stesse che crearono difficoltà gravi alla prima teologia cri-
stiana, sia ad “eretici” come Marcione (II sec.), sia ad “ortodossi” come
Origene (II-III sec.), il quale, adottando il metodo figurale, evita l’inciam-
po dello «sterminio per il Signore», rappresentando Gerico come il regno
del male, abitato da uomini «oppressi dalla cecità dell’ignoranza», e abbat-
tuto «senza sfoderare spade, né puntare arieti, né scagliare frecce», ma
solo col suono delle trombe dei sacerdoti, i sacerdoti di Giosuè-Gesù
(Origene, Omelie su Giosuè, Città Nuova Editrice, pp. 112-113).

Risalendo il fiume della storia biblica, come scrive G.F. Ravasi, che
stiamo seguendo in queste riflessioni finali (La Bibbia e le Guerre di Dio,



in Enciclopedia de Bioetica), si giunge alla conquista della terra promes-
sa, che è «una sorta di archetipo di guerra di Dio». E Gerico ne rappre-
senta la prima, terribile verifica, con quell’espressione «votare allo ster-
minio» che, basata sul vocabolo herem, cioè sull’intangibilità di un bene
che è di Dio, vuol dire che essendo la vittoria su Gerico un dono di Dio,
«tutto il bottino di vite umane e animali, e di cose materiali, è di pro-
prietà del Signore e perciò la sua consumazione nell’eccidio e nella
distruzione è da intendere come un olocausto sacrificale». Se si ricorda
che l’olocausto era il sacrificio a Dio nel quale la vittima, posta sull’alta-
re, veniva consumata interamente, in ogni parte, dal fuoco, si capisce
quale fosse il destino di Gerico, e dei suoi abitanti. 

È vero, questa pratica non è estesa a tutte le conquiste belliche e cono-
sce non poche eccezioni ed attenuazioni, ma è indubbio che i suoi ritor-
ni frequenti gettano nello sconcerto il lettore moderno, tanto che nella
liturgia cattolica dopo il Concilio sono stati fatti scomparire i «salmi
deprecatori» (58, 7-11; 109). Insomma, il problema emerso con l’olo-
causto di Gerico, ma presente in molti episodi biblici, in particolare nella
conquista della terra promessa, va affrontato non per singoli episodi, ma
nella sua generalità, e adottando un criterio interpretativo da applicare a
tutto l’Antico Testamento. 

La via maestra – secondo Ravasi – è quella di tener presente la qualità struttu-
rale ed essenziale della rivelazione biblica: essa è per eccellenza storica, cioè
innestata nella trama faticosa e tormentata della vicenda umana. Non è una
parola sospesa nei cieli e comunicabile solo estaticamente, ma è concepita
come un germe che si apre la strada sotto il terreno sordo e opaco dell’esisten-
za terrena. La Bibbia si autopone come storia progressiva d’una rivelazione di
Dio e d’una rivelazione progressiva del senso della nostra storia apparente-
mente insensata o per lo meno convulsa e confusa. In questa economia gene-
rale della Scrittura, cioè secondo l’ermeneutica teologica postulata dalla Bibbia
nella sua realtà intima, le pagine violente sono la rappresentazione di un Dio
paradossalmente paziente che, adattandosi e sopportando la brutalità e il limi-
te dell’uomo, cerca di condurlo verso un altro orizzonte. È per tale motivo che,
accanto all’herem si trovano espressioni di compassione, di amore e di apertu-
ra nei confronti dello straniero, fino a far balenare un certo universalismo e rag-
giungere un ideale di tolleranza: «Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza /
ci governi con indulgenza /….. / Con tale modo di agire hai insegnato al tuo
popolo/ che il giusto deve amare l’umanità» (Sap 12, 18-19).
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Cristianesimo e marxismo: la dimensione delle due voci è talmente
vasta, che non si può parlarne nella sede e con il patrimonio conoscitivo
di cui dispongo se non delimitandone il raggio espositivo. Così, pur non
lasciando cadere le aperture internazionali che si possano offrire, il mio
discorso si aggirerà dentro i confini nazionali, in particolare tenendo
sotto osservazione quello che avviene nel mondo cattolico. In questo
capitolo, che segue l’introduzione del numero precedente, lo spazio tem-
porale è quello che va dagli anni Sessanta dell’Ottocento al 1891, l’anno
della Rerum Novarum.

LA “QUESTIONE SOCIALE”

1. Modernizzazione industriale 

Sotto l’impulso della raggiunta unità amministrativa e politica, l’eco-
nomia del nostro Paese si avvia faticosamente lungo la strada delle gran-
di trasformazioni strutturali. L’agricoltura rimane e rimarrà ancora a
lungo il settore più esteso, con tutte le disuguaglianze e le arretratezze
che da secoli la tengono bloccata. Latifondo e microproprietà ne sono i
segni più vistosi, producendo l’uno ricchezza per pochi, l’altra nemme-
no il necessario per il mantenimento familiare. Senza dimenticare i senza
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terra, che ingrossano il bracciantato e che letteralmente vivono alla gior-
nata. E su di essa negli anni Ottanta si abbatté la crisi agraria determina-
ta dall’arrivo sui mercati europei, a prezzi notevolmente più bassi, dei
cereali americani. La cosa ovviamente colpì i grandi proprietari terrieri,
che traevano i loro profitti dall’esportazione e che a questo punto si con-
vinsero definitivamente a dirottare i loro capitali verso l’iniziativa indu-
striale, la quale, avendo vinto altre resistenze, politiche e sociali, diventò
la linea dominante della politica governativa. 
Non si pensò minimamente ad affrontare i problemi strutturali dell’a-

gricoltura, e non fu certo per dimenticanza. A considerare solamente i
numeri, la vera “questione sociale” la si doveva porre partendo dalle
campagne, ma del problema non si trova traccia nei programmi politici
che portarono all’Unità. Tutti quelli che hanno conseguito un diploma di
maturità conoscono almeno il titolo di uno dei romanzi più famosi
dell’Ottocento, Le confessioni d’un Italiano. L’autore è Ippolito Nievo,
patriota e garibaldino. Amava la campagna, e non era arcadia di ritorno
la sua, ma autentica immersione nel mondo contadino, di cui condivide-
va i problemi e le bellezze. Per lui, che prese parte alla spedizione dei
Mille ricoprendovi un ruolo di alta responsabilità, la vera unità del Paese
doveva realizzarsi portando le plebi contadine dentro la nazione; ma
oltre al paternalismo, peraltro occasionale, non vedeva altro in chi diri-
geva il moto nazionale d’indipendenza, la rivoluzione nazionale: 

Giganteggia il bisogno di ricostruire l’unità nazionale, di ricongiungere la
mente col braccio, di puntellare la rivoluzione politica già in via di essere
composta colla rivoluzione nazionale che sola può darle appoggio durevole,
d’indurre cioè nelle opinioni del volgo rurale un tale cambiamento che le col-
leghi alle opinioni della classe intelligente, e le riunisca insieme e per sempre
nell’amore per la libertà e dell’indipendenza […]. Prima condizione di otte-
nere ciò è l’educazione. Prima condizione per render l’educazione possibile è
l’alleviamento della miseria e il retto soddisfacimento dei bisogni. Il volgo
rurale è il braccio della nazione1. 
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1 Ippolito Nievo (1831-1861), Frammento sulla Rivoluzione nazionale, cc. X-XVI: sta
in Scritti politici e storici, Universale Cappelli 1965, pp. 158 sgg. La spedizione dei Mille
per lui ebbe un seguito di accuse sgradevoli, che si conclusero in tragedia. La vicenda è
raccontata così nel sito della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo: «Il 5 maggio 1860 si
imbarca a Genova con i Mille di Garibaldi, a Talamone l’8 riceve l’incarico di Vice
Intendente, è imbarcato sul Piemonte; l’Intendente di Finanza Giovanni Acerbi, sul
Lombardo con Garibaldi, gli consegna 14.000 lire delle 90.000 che sono la cassa della
spedizione. L’11 sbarcano a Marsala, il 27 prendono Palermo. In una lettera a Bice scri-



La storia non si fa con i “se”, obiettano i depositari delle verità che
non si discutono, ma per chi intorno alla storia si muove come intorno a
un passato che è sempre presente il “se” è il fuoco del dubbio, e il dub-
bio mette in cammino la ricerca della verità. Supponiamo dunque che nel
programma della nuova Italia fosse entrata l’idea di Ippolito Nievo, non
dico come progetto già elaborato, perché tale non fu, ma come idea che
prevedesse interventi capaci di porre dei limiti ai latifondi, di mettere in
vendita le terre comunali, e in generale i terreni incolti dirottandone
delle quote verso i braccianti senza terra o verso quei contadini che a
mala pena riuscivano con la poca che avevano a togliere dalla fame le
loro famiglie e ad accantonare il necessario per la nuova semina, mettia-
mo dunque che tale idea fosse entrata nei programmi governativi alme-
no come problema da discutere, ebbene, la storia italiana quale sarebbe
stata? Invece niente si fece, e la “questione sociale” non fa spazio all’a-
gricoltura se non di passaggio; la stessa Rerum Novarum ne fa appena
qualche cenno, anche se sul piano operativo furono soltanto le associa-
zioni cattoliche a dare sostegni concreti al mondo della campagna. 
Concretamente si mise mano al problema soltanto nell’immediato

secondo dopoguerra, all’inizio degli anni Cinquanta, sotto la pressione
dei contadini in rivolta e nel clima morale della libertà recuperata. Con
quella riforma agraria si pose un limite all’estensione della proprietà ter-
riera, assegnando ai contadini le terre eccedenti; furono fatte bonifiche e
favorite le trasformazioni fondiarie; si diede sostegno concreto alla for-
mazione e al potenziamento della piccola proprietà contadina; s’incorag-
giavano il cooperativismo e la ricomposizione fondiaria; furono presi
provvedimenti a favore delle zone montane; si decise il perfezionamento
del credito agrario.
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ve: “Che miracolo! Ti giuro, Bice! Noi l’abbiamo veduto e ancora esitiamo quasi a cre-
derci… noi soli, ottocento al più, … alla conquista d’una città contro venticinquemila
uomini di truppa regolare”. I garibaldini diventano Esercito Nazionale di Sicilia e Nievo
viene nominato Vice Intendente Generale delle Forze Nazionali in Sicilia, con il grado di
capitano. Verso la fine di luglio sul giornale milanese La Perseveranza viene pubblicato il
Resoconto amministrativo della prima spedizione in Sicilia, a firma dell’Intendente
Generale Acerbi ma scritto da Nievo. A Torino è in atto una campagna che getta molte
ombre sull’amministrazione garibaldina. A metà dicembre lascia Palermo. L’anno dopo
(1861), da gennaio a metà febbraio, si divide tra Fossato, Mantova e Napoli, dove riceve
l’ordine di partire per Palermo. Deve raccogliere tutti i documenti della contabilità e tra-
sportarla a Torino. Il 4 marzo, Ippolito Nievo con i suoi uomini e tre casse di documen-
ti si imbarca sul piroscafo Ercole diretto a Napoli. Non arriverà mai, l’imbarcazione fa
naufragio al largo della penisola sorrentina all’alba del 5 marzo» (fondazionenievo.it). 
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Tutto bene, finalmente; ma nel discorso che stiamo facendo era trop-
po tardi, perché di lì a qualche anno, quando gli effetti della riforma non
si erano ancora realizzati in pieno, esplose il boom economico; il reddito
nazionale si mise a crescere, il benessere si diffuse, ma l’industrialismo
trionfante emarginò definitivamente l’agricoltura, con il progressivo
svuotamento delle campagne, l’obliterazione di una cultura e di un
costume di millenaria tradizione, la dismissione di arti e mestieri legati
alla terra e alla casa.

La modernizzazione industriale del Paese, ammettiamolo pure, era
una necessità prioritaria, ma qui si vuol dire che poteva anche non esse-
re esclusiva, come esclusiva in effetti fu, e nel significato letterale della
parola. Nel partito liberale, ma forse sarebbe meglio dire tra le varie con-
sorterie di possidenti che vi si riconoscevano, si discusse molto, all’indo-
mani dell’Unità, sul destino industriale del Paese. C’era chi guardava alla
Gran Bretagna e chi alla Germania, che presto diventerà un mito, e spin-
geva perché il governo s’impegnasse a seguirne l’esempio. Ma c’era an -
che chi, preoccupandosi dell’inevitabile diminuzione numerica del brac-
ciantato agricolo e del conseguente aumento dei salari, vi si opponeva
decisamente. E nell’opinione pubblica conservatrice si temeva che al
seguito dell’industrializzazione si sarebbe formata una nuova forza socia-
le capace di movimentare, fino a renderli precari, gli equilibri politici.

Finì per imporsi la linea industrialista. Possiamo considerare emble-
matico, e bene augurante l’inizio, con la costruzione delle strade ferrate,
appaltate nel 1865 anche per l’esercizio a quattro società (anche se poi
non filò tutto liscio, e ne nacque una lunga e tortuosa “questione ferro-
viaria”). Nel 1871 si completò il traforo del Moncenisio, e l’anno dopo
fu fondata la Pirelli. Il grande slancio venne nel 1881 dalla prima grande
esposizione industriale italiana, a Milano. Siamo appunto in quegli anni
Ottanta che coincidendo con la crisi agraria diedero più ossigeno finan-
ziario all’industrializzazione: nel 1883 ecco a Milano la centrale elettrica,
e a seguire, negli anni successivi la Edison, la Metallurgica Bresciana, la
Società Altiforni (Terni), la Breda, la Montecatini, la Ercole Marelli.
Infine nel 1899 la Fiat. 
Operazioni industriali di tale portata mobilitarono ingenti capitali pri-

vati, ma furono possibili perché lo Stato decise di sostenerle in ogni sede,
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ad un certo punto anche imprimendo alla politica economica un’inver-
sione protezionistica (1887), della quale pagarono il conto più salato i
ceti meno abbienti, visto che per proteggere gli interessi della borghesia
terriera dai prezzi americani arrivò ad aumentare più del tre e mezzo il
dazio sul grano, 
I riflessi sociali di tali trasformazioni si presentano variegati, ma molto

impegnativi. Cresce il numero delle persone che lavorano nelle miniere e
nelle fabbriche, traendone certo salari meno precari di quelli che pren-
devano nei campi, ma svolgendovi lavori rischiosi e più pesanti. Nelle
campagne la situazione si fa più drammatica, perché la crisi agraria porta
via ai braccianti tante “giornate”, e quel grano che i piccoli proprietari in
certe annate non producono a sufficienza nemmeno per il sostentamen-
to familiare e per la semina ora devono comprarlo a un prezzo tanto più
alto. In troppi casi, per troppe famiglie non rimane che l’emigrazione.

È questa la cornice entro la quale va collocata la “questione sociale”,
con i vari soggetti individuali e collettivi che la vissero, la interpretarono
e s’impegnarono a risolverla. Una cosa è certa infatti: da ogni parte si
avvertiva tra le persone e i gruppi economicamente più deboli il bisogno
di unire le forze, di associarsi. Mutuo soccorso qualche decennio prima
avevano incominciato a darsi in Piemonte, riunendosi in associazioni, i
lavoratori, ma anche i consumatori e perfino gli artisti vetrai. Erano gli
anni intorno al 1848, l’anno che vide in tutta l’Europa le prime manife-
stazioni di rivolta sociale, quello che nel regno sabaudo fu connotato
dalla concessione dello Statuto, la carta costituzionale che tra l’altro rico-
nosceva ai cittadini il diritto di associazione. 
Il primo congresso delle Soms (“società operaie di mutuo soccorso”)

si tenne ad Asti nel 1853; qualche anno dopo in Piemonte se ne conta-
vano 134, nel resto d’Italia 59. Dopo l’Unità (1861) il diritto di associa-
zione fu esteso a tutti gli italiani, e le associazioni operaie aumentarono
di numero, interessando tutto il territorio nazionale; si chiamarono
anche “leghe di resistenza”. Gli anni erano quelli nei quali l’industrializ-
zazione cominciava a muovere i primi passi, e il mondo del lavoro avver-
tì presto la necessità di trovare strumenti di autodifesa. Ed erano anche
gli anni in cui il processo unitario era nella fase più drammatica, con la
seconda guerra d’Indipendenza e le sue conseguenze politiche più che
mai aperte. 
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Lo scontro tra moderati e mazziniani che accendeva l’opinione pub-
blica nazionale lo si visse animatamente anche all’interno delle “società
operaie” tanto che fu giocoforza arrivare alla scissione (Congresso di
Parma 1863). L’anno dopo, rielaborando un testo di Carlo Cattaneo,
Mazzini scrisse lo statuto della nuova associazione chiamandolo “Patto
di fratellanza”, patto che non diede però all’organizzazione lo sviluppo
che si aspettava, sia perché su Mazzini personalmente premevano altre
urgenze (era il tempo della “questione romana”), sia soprattutto perché
la sua linea riformistica fu superata dalle reazioni popolari alla tassa sul
macinato (1868). Ormai la “questione sociale” stava assumendo radicali-
tà non contenibili nella sua visione etico-politica («I doveri dell’uomo»).

2. Dagli anarco-socialisti e dai liberal-democratici al Marx “italiano”

Tra i lavoratori si facevano strada altre idee; al solidarismo delle socie-
tà di mutuo soccorso stava subentrando la prospettiva che portava ai par-
titi e ai sindacati. In campo erano i socialisti dell’utopia, e soprattutto
quelli dell’anarchia. Erano i tempi di Carlo Cafiero, di Ernesto Bignami,
di Enrico Malatesta, di Andrea Costa, e soprattutto di Michele Bakunin.
Si progettano azioni rivoluzionarie, prima in Romagna (1874), poi tra la
Campania e il Molise, nel Matese (1877), fallite entrambe. Andrea Costa
ne prese atto e fece una “svolta” clamorosa: dall’anarchismo più radica-
le passò al “partecipazionismo”; nel 1882 sarà eletto in parlamento con i
voti dei radicali e dei socialisti. 
Dai socialisti e dagli anarchici vanno distinte, e si distinguono a un

certo punto, rispondendo positivamente all’appello di Garibaldi, quelle
forze democratiche (radicali e repubblicani) che, non aderendo
all’Internazionale ma volendo superare positivamente la pregiudiziale
astensionistica di Mazzini, elaborarono, in congresso al Teatro Argentina
(1872), un programma di avanzata democrazia (“Patto di Roma”), aven-
te al centro la proclamazione della libertà di coscienza, l’istruzione laica,
gratuita e obbligatoria, e l’abrogazione del primo articolo dello Statuto
(«La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle
leggi»). Tra i radicali si afferma la leadership di Felice Cavallotti. 

In questi intrecci si leggono anche i nomi di Marx e di Engels, ma solo
dal 1871 quando, durante l’Internazionale, si hanno in Italia i primi ac -



Il Sangue della Redenzione 125

cenni ai loro scritti2. È Carlo Cafiero che nella corrispondenza con
Engels prima chiede notizie sulla Guerra civile in Francia, e poi in parti-
colare, con insistenza sempre meglio motivata, sul Capitale e sul Ma ni -
festo. Soprattutto sul Capitale. Si cerca la traduzione inglese, e poi si chie-
de consiglio sulla fattibilità di una traduzione in italiano. Attraverso
Engels, Marx sconsiglia questo progetto e raccomanda la traduzione
francese. Siamo negli ambienti italiani dell’anarchia e del socialismo,
dove s’incomincia a percepire l’importanza e insieme la complessità del
Capitale, cosa che suggerisce ai dirigenti l’idea di commissionarne qual-
che compendio, ovviamente con il corredo di spiegazioni essenziali e
chiare, ma non sbrigative. 
Gli economisti avvertivano che nella loro scienza si era avviato un pro-

cesso che l’avrebbe portata assai presto oltre i limiti smithiani. Fu l’argo-
mento discusso nei Congressi degli Economisti tedeschi (1872, 1873),
dai quali cominciò a muovere i primi passi la Scuola dei socialisti della cat-
tedra, che ebbe ripercussioni all’estero, ed anche in Italia, dove la “que-
stione sociale” era diventata drammatica. Dai socialisti della cattedra arri-
vava l’idea di superare le insufficienze della scuola classica liberale attra-
verso la politica delle riforme sociali. Che in tale progetto il Capitale
potesse calarsi come nel suo terreno naturale qualcuno se lo augurò, ma
gli economisti italiani di cattedra e di governo lo ritennero impossibile,
perché quelle analisi sembravano troppo complicate e le prospettive
troppo avveniristiche. Buone forse per la Germania, ma troppo lontane
dalla realtà italiana. 
Intanto se ne parlava, almeno in certi ambienti accademici e nella pub-

blicistica di riferimento. Perfino i gesuiti mostravano attenzione, e tra
poco lo vedremo. Si era a un anno e a pochi passi dalla breccia di Porta
Pia, e qualche economista di scuola liberale ebbe a scrivere che Marx e la
«Civiltà cattolica» avevano fatto lega contro Smith; non fu una battuta
giornalistica, ma l’inizio di una vera battaglia culturale. La cultura radical-
liberista, e fu il primo capitolo di una piccola storia tuttora in corso, fu
presa dalla paura ossessiva di finire nella tenaglia clerico-marxista! 
Tutto questo contribuì a tenere il Capitale sotto la luce della comuni-

cazione scientifica, e nel mondo operaio ci si interrogava su come e in

2 K. Marx-F. Engels, Scritti italiani, a cura di Gianni Bosio, Samonà e Savelli, 1972; in
particolare pp. 213 sgg. 
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che misura far conoscere l’opera ai lavoratori. Cafiero ne curò un com-
pendio ampio e corretto, che si meritò l’elogio personale dello stesso
Marx. Molto apprezzato l’altro di Vito Cusumano, che il Ministero della
Pubblica Istruzione aveva inviato in Germania a perfezionarsi3. Va co -
munque precisato che in Italia il Capitale, al di là della presenza “biblio-
grafica”, ancora non era in condizione d’incidere né politicamente né
ideologicamente sulla “questione sociale”. 
Discorso un po’ diverso si deve fare per Il Manifesto. Si era scritto di

una edizione italiana già al momento dell’uscita (21 febbraio 1848), ma
si dovrà aspettare ancora molto per averla. In Italia, la prima sicura noti-
zia del Manifesto è del 1872 e coincide con la rottura di Cafiero con
l’Internazionale, rottura che egli motiva, testo alla mano, proprio con
quei punti del Manifesto che prefigurano lo stato socialista in termini a
suo dire totalitari, assolutamente inaccettabili per un anarchico. Ma in
mano può avere una traduzione inglese, e può avergliela fornita Bakunin,
non una traduzione italiana, che ancora non c’è, e infatti per gli anni suc-
cessivi gli storici hanno rintracciato soltanto citazioni frammentarie in
questo o in quell’altro autore, in questo o in quell’altro giornale.
La prima traduzione italiana del Manifesto è attestata nel 1888, dal

giornale «Giustizia» di Reggio Emilia, che ne stava curando la diffusione
popolare. Ma non senza tagli, perché certi giudizi, come quello in cui si
riconosce che «la borghesia ha avuto nella storia una funzione somma-
mente rivoluzionaria», potevano frastornare un operaio non ancora sto-
riograficamente acculturato. È certo ad ogni modo che l’interesse per 
Il Manifesto dal 1890 in poi si estese all’ambiente di Critica sociale, di
Lotta di classe, ma soprattutto coinvolse Antonio Labriola, il quale pro-
prio in quegli anni metteva mano al suo famoso saggio (Del materialismo
storico: dilucidazione preliminare, 1896). Il Manifesto è ormai al centro
dell’attività editoriale e politica del movimento operaio. Molto attive le
riviste: «Rivista italiana del socialismo», «Giustizia» ecc. Notevole anche
la diffusione dell’opera di F. Engels Evoluzione del socialismo dall’utopia
alla scienza tradotta da Pasquale Martignetti, assai attivo nella divulga-
zione del pensiero marxista, dal 1883. 

3 Al ritorno, pubblicò una relazione dal titolo: Sulla condizione attuale degli studi eco-
nomici in Germania (cfr. K. Marx-F. Engels, op. cit., pp. 222-223). 



In conclusione, il quadro nel quale si formano e agiscono le “società
operaie” si va popolando di presenze politiche che negli scontri sociali si
applicano a definire programmi e identità. Nelle prime agiscono mode-
rati e mazziniani, che presto si dividono. Poi compaiono i socialisti e gli
anarchici, infine i comunisti. Come i mazziniani si smarcano dai mode-
rati, così gli anarchici si smarcano dai comunisti e questi a loro volta si
contrappongono ai mazziniani e agli anarchici, senza dimenticare la svol-
ta socialista di Andrea Costa e quella radicale di Felice Cavallotti. Tutti
questi movimenti, tutti questi partiti sono fieramente anticlericali, e
quasi tutti professano in linea di principio l’ateismo, basandolo quasi
tutti sullo scientismo positivista ed altri sulla filosofia dialettica, materia-
listica per i marxisti, idealistica per i liberali e i radicali, mentre i mazzi-
niani rimangono fedeli ai principi “religiosi” del loro maestro. 

3. L’associazionismo cattolico 

Se a questo punto gettiamo uno sguardo sulle associazioni cattoliche
operanti anch’esse nel sociale, e non per recente vocazione (per tutte,
ricordiamo le “S. Vincenzo de’ Paoli”), non possiamo non dar ragione a
chi nella vita italiana di quegli anni vede come 

[…] due storie, due culti: da un lato il culto laicista, anch’esso coi suoi riti e i
suoi eroi, con le sue esaltazioni scientiste e spesso blasfeme, dall’altra una vita
di pietà tutta particolare, scaturita come effetto, reazione agli aspetti più pole-
mici, più violenti della irreligiosità militante, una vita di pietà, che non si difen-
de nel raccoglimento intimo della preghiera, ma che si manifesta in pubblico,
si organizza all’aperto, nella piazza, sotto gli occhi della polizia diffidente e gli
scherni dei liberi pensatori, della plebe grossolanamente antipapale4.

Dopo il XX settembre e dopo il non expedit (1870-1874) l’intransi-
gentismo rappresentò il fronte sul quale si ritrovò tutto il mondo cattoli-
co, comprese le personalità più aperte al dialogo e note per la loro pietà
(il vescovo Monterisi, Luigi Sturzo…). A dargli un’organizzazione per-
manente ci pensò l’Opera dei Congressi, nata a ridosso del non expedit
e durata trent’anni (1874-1904). Non è necessario descriverne l’organiz-
zazione capillare, si può dire a base parrocchiale, o ripercorrerne la sto-
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4 Gabriele De Rosa, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolit-
tiana, Biblioteca Universale Laterza 1996, p. 41.



ria, o far riferimento ai temi che annualmente impegnarono i congressi;
basterà la sintesi pronunciata da uno degli esponenti più rappresentativi
di quelle assemblee: «Cattolici, preghiamo Iddio che la rivoluzione
muoia domani, ma poi lavoriamo com’essa dovesse vivere per sempre». 
Intimamente coltivavano la certezza che lo stato unitario sarebbe

durato quanto durano i sentimenti civili degli italiani e che il papa sareb-
be tornato presto nella pienezza del suo potere temporale, ma intanto si
dedicavano come sempre alle opere di assistenza sociale. È vero che que-
gli “intransigenti” non capirono che la miseria operaia era diversa da
quella antica, di sempre, alla quale essi erano impegnati a dare sollievo,
ed è incontestabile che la “questione sociale” nella dimensione operaisti-
ca e poi sindacale fosse loro estranea, ma altrettanto incontestabili riman-
gono i fatti che essi seppero produrre in un settore come quello dell’a-
gricoltura che il liberismo imperante aveva lasciato letteralmente fuori
campo. Se nella Lombardia e nel Veneto la campagna visse meglio che
nel resto d’Italia, ed anzi si ammodernò notevolmente, questo accadde
per l’educazione al risparmio che quelli dell’Opera dei Congressi seppe-
ro diffondere tra i contadini creando dove più possibile le casse rurali.
Da una parte dunque l’associazionismo cattolico non percepì la peculia-
rità della miseria operaia (insufficienza e insicurezza dei salari, pesantez-
za del lavoro di fabbrica ecc.), dall’altra gli anarchici, come i socialisti, e
in generale i marxisti tennero ai margini, di certo non seppero mettere al
centro del loro progetto politico il mondo delle campagne. 

4. Il “possibilismo” dei gesuiti. Carlo Maria Curci

Dovessi, anche per puro esercizio letterario, costruire un ponte verso
l’enciclica leoniana che dettò i princìpi su cui doveva fondarsi la dottri-
na sociale della Chiesa mi rivolgerei paradossalmente alla «Civiltà catto-
lica», l’organo riconosciuto dell’intransigentismo, e lo stesso farei se
dovessi individuare qualche spiraglio non semplicemente teorico al non
expedit. Su questo secondo fronte la rivista della Compagnia di Gesù
accanto alla linea dura aveva fatto spazio, in omaggio al realismo politi-
co che l’aveva sempre connotata, a quella possibilista. È chiaro che dopo
il 1870, e soprattutto dopo la pronuncia del non expedit, le fu negato
ogni spazio, eppure proprio chi l’aveva fondata non ritenne si dovesse
rinunciarvi del tutto. 
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Mi riferisco a padre Carlo Maria Curci (1810-1891)5. Già convinto
sostenitore del potere temporale, davanti al fatto nuovo costituito dalla
proclamazione del Regno d’Italia (1861) egli ritenne, e lo scrisse, che la
Compagnia di Gesù avrebbe dovuto rivedere i princìpi difesi fino ad
allora. Nessuno e niente, dopo quella proclamazione, avrebbe potuto
impedire che Roma diventasse la capitale d’Italia; tanto valeva che la
Santa Sede si acconciasse all’idea e si preparasse convenientemente a
trattative bilaterali. Ma Pio IX era convinto che l’unità d’Italia sarebbe
durata poco e che presto gli sarebbe stato restituito il mal tolto6. Per -
sonalità volitiva, padre Curci aveva il senso della storicità e davanti alle
cose nuove che il tempo presentava non mancò di far sentire il suo giu-
dizio, anche a costo di pagarne il prezzo, quello assai pesante che effetti-
vamente gli toccò di pagare. Gli storici a questo punto parlano della
“crisi del Curci”, ma il termine deve essere riportato alla sua origine (kri-
sis, scelta, decisione), perché abbia senso storicamente vero.
Osservatore attentissimo, andava riflettendo con assoluta indipenden-

za sugli eventi che si succedevano sulla scena italiana ed europea: il 
XX settembre, il non expedit e, in mezzo, l’Internazionale. Con ser vatore
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5 Nato a Napoli nel 1810, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1826 e fu ordinato sacer-
dote dieci anni dopo. Si segnalò presto per le sue doti intellettuali, ed anche per il suo
temperamento tutt’altro che remissivo. Ritornato a Napoli dopo due anni di cattedra e di
pulpito (Lecce, Faenza), insegnò la lingua ebraica e la Sacra Scrittura, predicò con suc-
cesso in varie città e tenne pure la cura spirituale dei carcerati. S’innamorò del Gioberti
e del suo credo politico (1843), ma due anni dopo fu deluso da quel «repertorio genera-
le di tutte le accuse antiche e moderne apposte ai gesuiti» che furono i Prolegomeni del
Primato. E partì al contrattacco, scrivendo (1845) a nome della Compagnia una replica
che colse nel segno (Fatti ed argomenti in risposta alle molte parole di Vincenzo Gioberti
intorno ai Gesuiti). In breve tempo dieci edizioni. E la replica al nuovo attacco di
Gioberti (Il gesuita moderno) non fu da meno. Popolarissimo, fu accolto a braccia aper-
te dal card. Antonelli e da Pio IX (erano i tempi della fuga a Gaeta). Il papa da tempo
coltivava l’idea di una rivista che illustrasse punto per punto i princìpi fondamentali della
civiltà cristiana, la voce giunse a padre Curci, che ne definì prontamente il progetto e la
«Civiltà cattolica» fu cosa fatta. Carlo Maria Curci ne fu il fondatore e il primo diretto-
re, anche se il Generale dei gesuiti, diffidando del suo carattere, gli affiancò tre sentinel-
le: i padri Taparelli, Liberatore e Bresciani. Lo racconterà lui stesso nelle sue Memorie
della Civiltà cattolica (1854). Il governo borbonico mal sopportò qualche critica che l’au-
tore in quest’opera aveva fatto sulla censura, ed egli, ad evitare guai, si mise da parte
andandosene a Bologna (1854-1857). La rivista stava diventando, in altre mani, uno
«strumento di private propensioni», ma il fondatore continuò a scrivervi fino al 1866.
(Per il seguito, si legga il profilo ampio, circostanziato e bibliograficamente ricchissimo
curato da Giacomo Martina per il Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 31). 

6 Gabriele De Rosa, op. cit., p. 51.



sui princìpi e sulle verità eterne della fede, ma sempre possibilista sulle
accidentalità della storia, egli riteneva irreversibile la fine del potere tem-
porale e negativa la chiusura proclamata col non expedit, come anche
vedeva carica di futuro l’Internazionale dei lavoratori. Non mancò di
rendere pubblici i suoi giudizi, il più impegnativo dei quali riguardava la
Chiesa stessa, ritenuta bisognosa di una riforma urgente e profonda, di
cui si preoccupò di elaborare lui stesso il piano, in tre libri: La nuova
Italia e i vecchi zelanti, studi utili ancora all’ordinamento dei partiti parla-
mentari (Firenze 1881); Il Vaticano regio, tarlo roditore della Chie sa cat-
tolica, studi dedicati al giovane clero ed al laicato credente (Firenze-Roma
1883); Lo scandalo del Vaticano regio duce la Provvidenza buona a qualche
cosa; brevi note (Firenze 1884). 

Più ravvicinato, nel discorso che andiamo conducendo sulla “questione
sociale”, quello che alcuni autorevoli gesuiti, e soprattutto padre Curci,
scrivono su Marx. Raccogliamo le loro parole non perché concorrano a
cambiare la linea dottrinale della Chiesa e della stessa Compagnia di Gesù,
ma perché sono interessanti a prescindere dall’ascolto che allora riusciro-
no ad avere e perché dimostrano come, al di là delle pregiudiziali teologi-
che, che rimangono tutte, nella visione che i gesuiti hanno dei problemi
reali il possibilismo non è una semplice concessione al buon senso, ma
risponde al loro modo di rapportarsi con il conoscere e con l’agire. 
Sono in corso i lavori dell’Internazionale; la «Civiltà cattolica» del 

17 luglio del 1971 pubblica un articolo intitolato Le moderne società ope-
raie causa attuante del comunismo e padre Curci, da giornalista sempre
sul pezzo e da intellettuale invincibilmente curioso, dedica all’evento un
libro del quale già il titolo e l’epigrafe giovannea indicano il percorso e la
conclusione: Sopra l’Internazionale. Nuova forma del vecchio dissidio tra i
ricchi e i poveri - Considerazioni di C.M. Curci - Nunc iudicium est mundi,
Giov XII, 31- Firenze 18717. 
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7 Pagine complessive 127 (lo si può scaricare da Google libri). A titolo di orientamen-
to, ecco l’indice: 

Avvertenza – Introduzione: Ragione di trattare questo soggetto; sua rilevanza e
modo che si terrà nel farlo. Cap. I: Che è, e che pretende l’Internazionale – Cap. II:
Sua cagione intrinseca: l’antagonismo tra i ricchi ed i poveri – Cap. III: Maniere di
comporre quel dissidio: maniera pagana, la schiavitudine; maniera cristiana: la cari-
tà nei ricchi e la rassegnazione nei poveri – Cap. IV: Come guastato l’ordinamento
cristiano e da chi: 1) L’apostasia governativa del Cristianesimo. 2) L’idolatria della



Antico il dissidio tra ricchi e poveri, ma la forma è nuova, ammonisce
l’autore, e si chiama comunismo e socialismo. Non è una delle solite sette: 

Questa nuova lega e compagnia, rannodandosi al Socialismo e al Co mu -
nismo, e, per mezzo di questi, ad un dissidio più vecchio nel mondo e più
vasto che quei due sistemi non sono, può dirsi una sintesi di tutto ciò che, da
presso un secolo, si è adoperato in Europa a distruggimento degli ordini cri-
stiani, sopra i quali le nazioni civili erano stabiliti.

L’antagonismo è intrinseco alla società civile; nella storia esso è stato
risolto o alla maniera pagana, cioè con la schiavitù imposta dai ricchi ai
poveri, o alla maniera cristiana, «che nei ricchi ha messo nel cuore la cari-
tà e nei poveri la rassegnazione». Si può pure sorridere davanti a una rap-
presentazione tanto semplice, ma si tratta di uno schema che se riferito
al passaggio dall’età antica all’età moderna trova nella morale, nel diritto
e nei costumi ispirati dal cristianesimo una verifica magari da circostan-
ziare, ma inconfutabile nella sostanza. L’ordinamento cristiano è stato
però guastato, continua l’autore, da quando, intrecciandosi con le tra-
sformazioni economiche avviate nel Settecento, le politiche dei governi,
la cultura e il costume sociale hanno capovolto, sotto l’impulso dell’uti-
litarismo, la gerarchia dei valori, perché hanno messo i mezzi al posto dei
fini, hanno divinizzato il denaro e, più recentemente, si sono applicati a
giustificare senza ritegno «l’intemperanza della grande industria». Per
padre Curci, una vera apostasia del cristianesimo. 
Allora noi ci chiediamo: dunque il cristianesimo, e per esso la Chiesa

cattolica occupano in questa rappresentazione storica il ruolo di vittime?
Qui sì, in quest’opera sì. Ma il pensiero di padre Curci, su questo tema,
forse riprendendo il discorso della prevenzione, sarà completato nella
trilogia dedicata alla riforma della Chiesa. Già quei titoli (La nuova Italia
e i vecchi zelanti – Il Vaticano regio, tarlo roditore della Chiesa cattolica –
Lo scandalo del Vaticano regio) sembrano raccogliere e rilanciare con
voce addirittura più potente il grido rosminiano delle Cinque piaghe8.
Tornando al “dissidio”, esso si può comporre, ma a condizione che

siano realizzati nella loro pienezza due princìpi: la giustizia e la proprie-
tà. La composizione cristiana del “dissidio” tra ricchi e poveri sta nel-
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pecunia. 3) L’intemperanza della grande industria – Cap. V: Condizione del nostro
popolo per questo rispetto – Cap. VI: Che sia a sperare dalla Difesa sociale – 
Cap. VII: Se e come finirà – Conclusione: I gigli tra le spine. 

8 Arcangelo Sacchetti, Don Antonio Rosmini. La sua Chiesa, «SdR», n. 2, 2013.



l’incontro tra la carità, che deve stare nel cuore dei ricchi, e la rassegna-
zione, che deve stare nel cuore dei poveri. Messa e lasciata in questi ter-
mini, la questione non può non apparire per quello che è: pietoso pater-
nalismo da parte dei ricchi, assoggettamento spolverato di speranza da
parte dei poveri. È chiaro, il discorso cambierebbe (penso non di molto),
se ci mettessimo ad analizzare il concetto di carità e il concetto di rasse-
gnazione in rapporto a Dio, dal quale entrambi discendono. Ma qui l’au-
tore sta scrivendo di politica, non di teologia, tant’è che nella problema-
tica del “dissidio”, che marxianamente diventa “lotta di classe”, a questo
punto fa entrare l’idea di giustizia, e si capisce immediatamente che la
carità senza giustizia sarebbe semplice gesto di superiore degnazione,
che insomma il ricco non può offendere la persona del povero e assol-
versi facendo un gesto di carità verso di lui.
Non è stato possibile per la natura distribuire in parti uguali tutti i

beni che produce, perché non sarebbero stati sufficienti a mantenere
tutto il genere umano; la divisione in ricchi e poveri è dunque condizio-
ne di natura, come dalla natura discende l’antagonismo che li contrap-
pone. Antagonismo in sé benefico, ma a condizione che non degeneri in
guerra sociale. Ma chi sono i poveri, e chi sono i ricchi? Poveri sono tutti
coloro ai quali, quando ne hanno la forza, la natura ha imposto «il dove-
re di lavorare per sostentarsi la vita, non ne avendo altronde il mezzo».
Sono «una falange innumerabile». Si faccia caso: i poveri hanno “il dove-
re” di lavorare. E i ricchi, chi sono? Padre Curci risponde così: 

Ponete, dall’altra, niente più che il diritto conferito ad ogni uomo dalla natu-
ra di appropriarsi i frutti della propria industria e fatica, di conservarli e di
disporne come gli talenta, in vita ed in morte e voi avrete gettate il germe di
quantunque ricchezza. 

Ricchi sono coloro che possiedono capitali e industrie, ma anche colo-
ro che esercitano le professioni liberali. Poveri sono coloro che si man-
tengono con il lavoro delle braccia, col lavoro “a mercede”. 
Dunque: ai poveri spetta per natura il dovere di lavorare, e ai ricchi

per natura spetta il diritto di possedere. Sì, Curci dice così, ma il suo
ragionamento nasce da un altro principio, e va oltre questa prima con-
clusione. L’umanità per lui non è divisa in caste. Tutti hanno il diritto di
possedere, anche l’operaio che lavora in fabbrica e il contadino che
zappa la terra, ma non tutti riescono a capitalizzare almeno una frazione
del salario, e questi si trovano nel “dovere” di lavorare. Ora da quel
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“dovere” ci si può emancipare proprio in quanto tutti hanno il diritto di
diventare proprietari, e gli stessi operai in quanto proprietari del loro
salario, hanno anche il diritto di investire in beni la quota che riescono a
risparmiare. Perciò la ricchezza, «anche sfondata, anche esorbitante, fin-
ché si mantenga tra i limiti di quei diritti – cioè “di appropriarsi i frutti
della propria industria e fatica” – non ha nulla che ripugna alla natura o
che meriti per se medesima alcuna riprensione». Ma gli “Internazionali”,
negando il diritto di proprietà in nome dell’egualitarismo sociale, di fatto
«allargano stranamente quel dovere del lavoro e per imporlo a quanti ci
vivono negano rotondamente quei diritti di appropriarsi, di conservare e
di disporre» – osservo tra parentesi che fu questa la molla che attivò il
miracolo economico: il fatto che l’operaio Fiat fu messo in condizione di
acquistare la Cinquecento e gli elettrodomestici. 
Si faccia caso: tra i ricchi, padre Curci non mette quelli che vivono di

rendita, non mette gli ereditieri, i possessori di latifondi. Ricchi per lui
sono coloro che possiedono e rivendicano il diritto di possedere i frutti
della loro operosità, compreso il settore delle arti liberali. Noi li chiame-
remmo imprenditori e liberi professionisti, socialmente classificabili come
borghesi, e definiremmo tipicamente liberal-conservatore, almeno qui, il
modo di ragionare di Curci, che infatti guarda all’Internazionale con gli
occhi di chi, dopo la Comune di Parigi, vede imminente la catastrofe. 
Con gli “Internazionali”, avverte il Curci, non è possibile alcun dialo-

go e meno che mai un compromesso. Nessun cedimento, né dottrinale
né politico. L’autore individua e denuncia nel materialismo ateo il nucleo
del pensiero marxista, come anche nella lotta di classe e nell’egualitari-
smo sociale fondato sulla negazione del diritto di proprietà le idee sulle
quali si regge l’ideologia comunista. E ne demolisce filosoficamente la
fondatezza (ritrovandosi, anche su questi punti, in perfetta sintonia con
Rosmini)9. Niente di eccezionale, e niente di originale, ma il libro ha la
sua importanza, perché non si riduce a una delle solite ripulse contro-
versistiche, bensì compie un’analisi ravvicinata dei punti fondamentali di
una dottrina la cui caratura politica dovrebbe mettere pensiero ai desti-
natari di questo messaggio. L’Internazionale, ammonisce l’autore, non è
una delle tante sette, perché propone un progetto studiato con rigore e
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9 Antonio Rosmini, Filosofia politica-Filosofia del diritto. (Per una sintesi delle due
opere cfr. Arcangelo Sacchetti, «SdR», n. 2, 2012 - n. 1, 2013).



sostenuto con passione. Ci sono masse di uomini a condividerlo, e non è
più tempo, per coloro che hanno responsabilità di governo, di ingenui
ottimismi e di facili compromessi. Il pericolo c’è, e va fronteggiato: con
la prevenzione e se necessario con la repressione. La repressione deve
seguire le vie indicate dalla legge, ma questa deve avere la forza di farsi
rispettare. La prevenzione consiste prima di tutto nella conoscenza razio-
nale del problema, e poi nell’applicazione ravvicinata dei rimedi. Quanto
al “dissidio” esso è positivo se rimane sui problemi del lavoro e se viene
impostato e diretto verso il miglioramento della condizione operaia, ma
va denunciato come cristianamente inaccettabile se si fonda sull’odio. Sì
al confronto, anche duro. No alla lotta di classe. 

L’attenzione che i gesuiti continuano a tenere verso il marxismo è testi-
moniata dal libro di padre Valentino Steccanella intitolato Del Co mu -
nismo (1882), nel quale l’autore, che diresse la «Civiltà cattolica» dal
1872 al 1881, fa una sintesi del Capitale rilevando, in un linguaggio volu-
tamente neutro, ma nel quale trapela un’ironia sorniona, i tratti salienti
del sistema comunista descritto da Marx: nessuna religione vi ha diritto
di cittadinanza, la famiglia avrà 

[…] una forma più alta così nella sua formazione, come nei rapporti tra i due
sessi, l’istruzione sarà universale ed uguale in tutto. In somma il possesso pri-
vato dei capitali si muterà in possesso collettivo, e si vedranno cose mirabili
in una nuova società. 

Il nostro avvicinamento alla Rerum Novarum si conclude col ritorno 
a padre Curci, il quale nel 1885 pubblica un libro che già nel titolo,
Socialismo cristiano, cattura l’attenzione del lettore moderno, e che quan-
do uscì non poteva non sorprendere il clero, i fedeli e l’opinione pub-
blica10. Ma il titolo non annuncia l’intenzione di fare una sintesi tra ideo-
logia socialista e cristianesimo, vuole piuttosto dire che il messaggio evan-
gelico, se accolto nella sua pienezza, contiene i principi sui quali impo-
stare e risolvere la “questione sociale”. Del resto nel numero precedente
abbiamo visto come, prima che il comunismo diventasse un’ideologia po -
litica, si parlasse di “comunismo cristiano” senza scandalizzare nessuno. 
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10 Carlo Maria Curci, Di un socialismo cristiano nella questione operaia e nel conserto
selvaggio dei moderni stati civili, Firenze-Roma, Fratelli Bencini Editori, 1885 (p. 414;
scaricabile da Google libri).



Nei quattordici anni tra il libro sull’Internazionale e questo che stiamo
aprendo l’autore si è documentato sulle vicende dell’industrializzazione,
sulle teorie economiche, sulle questioni giuridiche, sulle condizioni del
lavoro. Ora è in grado di vedere più da vicino la “questione operaia” e
di formulare sul problema idee e giudizi meglio determinati. Il quadro è
chiaro. Passato e presente vengono rappresentati rispettivamente dalle
corporazioni medievali e dalla grande industria moderna; le une garanti-
vano al lavoro libertà e sicurezza, l’altra lo ha reso di nuovo servile. C’è
il problema dei diritti che, secondo alcuni sì e secondo altri no, il capita-
le avrebbe sul valore netto del prodotto. Ci sono le società cooperative
di produzione e c’è la colonìa parziaria per come si pratica in Toscana.
Non si trascura negli stati civili il problema del militarismo, «che li sup-
pone e li mantiene selvaggi». Il ragionamento dell’autore chiama a soste-
gno una documentazione molto nutrita; per farsene un’idea ai lettori
basta dare uno sguardo al sommario pubblicato qui a piè di pagina11. 
Va ripresa però, per l’importanza che riveste nella definizione dei con-

fini tra “socialismo cristiano” e socialismo ideologico, la questione del
diritto di proprietà. Essa sostanzialmente rimane quella che abbiamo
conosciuto nel saggio del 1871, ma è svolta su un ventaglio più ampio di
situazioni e ribadita con più forza: 

Ora questo mi pare stia avvenendo nella “questione operaia”. Una parte non
mediocre di coloro che dicono di sostenere i diritti del lavoro contro la tiran-
nide del capitale (così la chiamano) sono giunti a pretendere che il diritto di
proprietà, questo cardine fondamentale dell’umana convivenza, degno d’in-
terzarsi per la sua indispensabile necessità alla religione e alla famiglia, non
possa avere altro titolo legittimo che il lavoro – nemmeno quello di eredità.

Il Sangue della Redenzione 135

11 Cap. I: Che cosa valga e quanto oggi importi la questione operaia – Cap. II: Dovere,
moralità e dignità del lavoro – Cap. III: Divenuto libero il lavoro fu protetto dalle
Corporazioni delle arti – Cap. IV: È iniquo il salario che non fornisca un pane umano –
Cap. V: Nella grande industria il lavoro, diviso in sé e dal capitale munito di potenti mac-
chine, divenne merce – Cap. VI: Qui si cerca se il capitale, con cui si traffica il lavoro
merce, comporta alcun diritto sul valore netto del prodotto – Cap.VII: Tra i socialismi
vari solo la morale del Nuovo Testamento pel suo giudizio sul superfluo può darne uno
cristiano con ideale attuabile – Cap.VIII: Limiti pratici posti a quell’ideale dall’umana
libertà che deve attuarlo. Le società cooperative di produzione e la mezzeria – Cap. IX:
Congruenze sociali, morali, storiche e bibliche del doversi una volta l’ideale economico
cristiano attuare sulla terra prima della universale palingenesia – Cap. X: Ostacolo, tra gli
estrinseci, massimo al detto ideale è negli stati civili un militarismo che li suppone e li
mantiene selvaggi – Cap. XI: Ultima congruenza – Cap. XII: Conchiusione pratica.



12 Ferdinand Lassalle, uomo politico e filosofo tedesco (Breslavia 1825 - Gi ne vra
1864). Partecipò ai moti del 1848 e si impegnò nell’organizzazione del movimento ope-
raio. Elaborò l’Arbeiter-Programm (1862) che costituì la base programmatica all’As -
sociazione generale degli operai tedeschi (1863), nucleo del futuro Partito socialdemo-
cratico. Fautore del suffragio universale, sostenne la creazione di cooperative operaie
finanziate dallo Stato quale strumento per superare la condizione in cui le classi lavora-
trici, in regime capitalistico, possono raggiungere solo la sussistenza necessaria alla loro
riproduzione (da Enciclopedia Treccani online). 

Talmente che chi non potesse mostrare di essersi guadagnato col suo lavoro
quanto possiede, ne sarebbe illegittimo possessore (p. 189). 

Ma il cuore della “questione operaia” è la sofferenza degli operai:
sfruttati, malpagati, oppressi. È la piaga della mercificazione del lavoro,
ed è molto significativo che padre Curci per parlarne apra il Capitale di
Carlo Marx. Per lui la sua competenza non si discute, e quando lo con-
sulta (ben otto volte) lo fa col rispetto che si deve a un signore della cat-
tedra. Marx difende la causa degli operai «in modo scientifico, e quindi
ampio, universale, e perdendosi spesso nelle sottigliezze hegeliane, non
vi è pericolo che ecciti molto le passioni delle classi operaie». Sor -
prendente, ma politicamente comprensibile questa motivazione.
Sul piano politico, e anche su quello della comunicazione, gli preferi-

sce Lassalle, più diretto, più “giornalista”; non rivoluzionario, ma rifor-
mista, non comunista, ma socialdemocratico12. Sta il fatto però che ragio-
nando di “questione sociale” non si può che dare la precedenza a Marx.
Quello che dice sul lavoro-merce gli sembra ineccepibile: 

Nessuno meglio di Carlo Marx mostrò le disastrose conseguenze, derivate
per gli operai dal lavoro mercanzia, agli economisti, i quali, presi da ammira-
zione del profitto che ne veniva ai capitalisti, pare che non badassero alla tor-
tura morale, a cui n’erano posti gli operai stessi, e ne fa giustizia secondo il
merito. Quell’assioma è da lui ingegnosamente illustrato col dimostrare
come, tra tutte le mercanzie, non ve n’è alcuna così appropriata a creare la
ricchezza come il lavoro umano (p. 153). 

E appresso: 

Il fatto che il lavoro umano è, tra tutte le mercanzie, la più feconda di ric-
chezza, fu forse pel primo registrato nei libri da Carlo Marx col nobile fine di
segnalare le conseguenze pessime che ne potevano derivare; ma queste già
facevano il loro corso, perché la cupidigia umana aveva da principio della
grande industria subodorato quel fatto; e si pensi se non sarà stata sollecita a
spillarne i maggiori profitti che potesse! (pp. 157-158). 
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In conclusione, il “caso Curci”, la sua crisi, le sue vicende umane costi-
tuiscono qualcosa di veramente particolare in quel passaggio d’epoca che
furono gli anni della seconda modernizzazione industriale. Tutta la sua
vita fu una battaglia e gli obiettivi per i quali la combatté, dalla “questio-
ne romana” alla “questione sociale” e alla riforma della Chiesa ne fan no
un autentico precursore (G. Martina). Non costituisce un ponte verso la
Rerum Novarum, ma a modo suo dimostra quanto fosse necessario, da
parte della Chiesa, delineare una dottrina sociale che la disincagliasse
dalle secche del non expedit e insieme facesse da bussola per una naviga-
zione già molto rischiosa in acque tanto agitate, tanto più se ci si intestar-
diva a dirigere la barca verso ormeggi che ormai non c’erano più. 

LA RERUM NOVARUM

Parte I - Il Socialismo, falso rimedio 

Non ho la pretesa di aggiungere nulla alla sterminata bibliografia sulla
Rerum Novarum, ma non riesco ad affrontare la questione annunciata nel
titolo senza aver detto che il quadro storico disegnato nell’enciclica leo-
niana non ha nulla di meno drammatico dell’altro disegnato nel
Manifesto; la differenza sta forse in questo: che nel Quarantotto i gover-
ni vacillarono sotto l’incalzare dei moti popolari, ma poi, in modi e tempi
diversi si rafforzarono tanto da non temere più nulla. Quando 
Leone XIII scriveva la sua famosa enciclica, quelle borghesie contro le
quali 44 anni prima si aggirava nel mondo lo spettro del comunismo si
erano a tal punto rafforzate che fatte accorte dalle avvisaglie, della Co mu -
ne, non solo avevano provveduto a impadronirsi di tutti i poteri interni,
da quello finanziario a quello culturale, ma erano impegnate ad espan-
derli verso le terre d’oltremare, in concorrenza anche armata tra loro. 
I manuali, ma anche i saggi storici più accreditati, rappresentano la

Rerum Novarum come il tentativo quasi disperato di arginare l’avanzata
socialista. Giudizio fondato, ma parziale; a me sembra che altrettanto
forte, se non più forte è la preoccupazione di creare un argine alla stra-
potenza del capitale. Ad ogni modo, si tratta di due fronti aperti. Il
primo contro il quale si schiera l’enciclica è quello presidiato dal sociali-
smo. Marx non viene citato, ma lo si può individuare come l’antagonista
già in apertura, la famosa apertura che dà il nome al documento pontifi-
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cio: Rerum novarum semel excitata cupidine, quae diu quidem commovet
civitates…

L’ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad agitare i
popoli, doveva naturalmente dall’ordine politico passare nell’ordine simile
dell’economia sociale.

Non è l’economia a dare inizio al movimento, come per Marx, ma l’ar-
dente desiderio di novità, è la politica, che a sua volta raccoglie e tradu-
ce in decisione pubblica quel desiderio, concretizzandolo, se tale è la sua
richiesta, nell’ordine dell’economia sociale. Il percorso risulta letteral-
mente invertito. Lo schema, se si vuole, possiamo anche applicarlo alla
vicenda storica avviata dall’Illuminismo (l’ardente desiderio di cose
nuove), continuata con la rivoluzione e con Napoleone, vanamente bloc-
cata dalla restaurazione, ripresa nel ’48 ed ora approdata alla moderniz-
zazione economica. Senza chiamare in causa le categorie filosofiche, ma
semplicemente mettendo in successione i fatti, possiamo dire che l’enci-
clica, in quanto a visione generale della storia, parte dal primato delle
idee. La differenza non potrebbe essere più netta, ma è tanto scontata
che non è necessario insistervi ulteriormente. 

Definita la successione delle cause, l’enciclica passa alla rappresenta-
zione della realtà attuale: 

I portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi dell’industria; le mutate rela-
zioni tra padroni ed operai; l’essersi accumulata la ricchezza in poche mani 
e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie forze divenuto
nelle classi lavoratrici più vivo, e l’unione tra loro più intima; questo insieme
di cose, con l’aggiunta dei peggiorati costumi, hanno fatto scoppiare il con-
flitto.

La sintesi è ineccepibile. C’è la realtà della grande industria che, usan-
do nuovi metodi di produzione ha determinato mutamenti profondi nei
rapporti tra padroni e operai (oggi il galateo del “politicamente corret-
to” vuole si dica “produttori”, non “padroni”). È cresciuta la distanza tra
ricchi e poveri, con i primi che in poche mani tengono ricchezze a cumu-
li e gli altri che estendono l’unica cosa che possiedono, la povertà. Ma si
è formata tra loro quella che i marxisti definiscono come “coscienza di
classe”, e l’enciclica chiama sentimento più vivo delle proprie forze e
unione tra loro più intima. Praticamente la stessa cosa: ma da usare in
modo diverso, come vedremo. 
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Il conflitto sociale non poteva non scoppiare, ed 

[…] è di tale e tanta gravità che tiene sospesi gli animi in trepida aspettazio-
ne e affatica l’ingegno dei dotti, i congressi dei sapienti, le assemblee popola-
ri, le deliberazioni dei legislatori, i consigli dei principi, tanto che oggi non vi
è questione che maggiormente interessi il mondo.

Il papa è già intervenuto più volte su problemi di tale natura, o ad essi
affini13, ma ora bisogna fare qualcosa che vada al cuore della “questione
sociale”. È «difficile, perché ardua cosa è segnare i precisi confini nelle
relazioni tra proprietari e proletari, tra capitale e lavoro», ma c’è un’ur-
genza che la Chiesa, per mandato evangelico, deve considerare priorita-
ria, e riguarda i poveri: 

Comunque sia, è chiaro, ed in ciò si accordano tutti, come sia di estrema
necessità venir in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai pro-
letari, che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne
dell’uomo. Poiché, soppresse nel secolo passato le corporazioni di arti e
mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzio-
ni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che poco
a poco gli operai rimanessero soli e indifesi in balia della cupidigia dei padro-
ni e di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un’usura divoratrice che,
sebbene condannata tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto altro
colore, a causa di ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produ-
zione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno
imposto all’infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile.

Parlando dell’associazionismo cattolico e della stessa Opera dei Con-
gressi abbiamo raccolto il giudizio dello storico secondo il quale tra loro
non fu percepita la peculiarità della miseria operaia. Nelle parole che
abbiamo appena letto tale peculiarità non solo risulta pienamente com-
presa, ma nella scala delle argomentazioni viene collocata al gradino più
alto. Non conosco, e non essendo il mio campo non me ne faccio un pro-
blema, le fonti della Rerum Novarum, ma penso di non rischiare una
brutta figura se mi spingo a dire che queste parole, e parte dell’argo-
mentazione, le abbiamo già lette negli scritti di padre Carlo Maria Curci,
che fu riammesso nella Compagnia di Gesù il 29 maggio 1891, due setti-
mane dopo la pubblicazione dell’enciclica (15 maggio 1891), e morì di lì
a pochi giorni, l’8 giugno. E lascio all’intelligenza del let tore d’intercet-
tare nel prosieguo altri riscontri, per me evidenti. Attenzione: evidenti,
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non per plagio, ma perché si trattava di argomentazioni che si erano
ormai insediate anche nei piani alti della Santa Sede, al di là degli sbar-
ramenti ufficiali.
Fin qui abbiamo letto soltanto l’Introduzione, ma ci sentiamo autoriz-

zati a concludere che del sistema economico dominante, cioè del capita-
lismo realizzato, in queste parole non si salva niente e nessuno. Si diceva
del galateo “politicamente corretto”, ma qui gli imprenditori sono pre-
sentati come padroni e soltanto come padroni che non si fanno scrupo-
lo di tenere in balia della loro cupidigia gli operai. E che dire dell’eco-
nomia finanziaria? In essa serpeggia un’usura divoratrice, vi agiscono
ingordi divoratori. Una volta c’erano le corporazioni di arti e mestieri 
– si ricordi che il corporativismo è parte della cultura politica dei catto-
lici, come il federalismo – ma esse sono state soppresse proprio mentre
«le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano»
(Curci l’aveva definita «apostasia del cristianesimo»). E del libero mer-
cato tanto esaltato dai cantori del capitalismo non si vede nemmeno
l’ombra. Impera il monopolio della produzione e del commercio e un
piccolissimo numero di straricchi ha imposto il giogo della schiavitù
all’infinita moltitudine dei proletari.
Giudizi questi che coincidono nella sostanza con quelli che si leggono

in tanti documenti socialisti, e che forse alla lettera sono anche più duri
di quelli, ma che non devono trarre in inganno, perché preludono a una
insuperabile presa di distanza: il socialismo è un falso rimedio, e gli ope-
rai devono capirlo, perché la soluzione che esso propone li dannegge-
rebbe nei diritti e nelle cose:

A rimedio di questi disordini, i socialisti, attizzando nei poveri l’odio ai ric-
chi, pretendono si debba abolire la proprietà, e far di tutti i particolari patri-
moni un patrimonio comune, da amministrarsi per mezzo del municipio e
dello stato. Con questa trasformazione della proprietà da personale in collet-
tiva, e con l’eguale distribuzione degli utili e degli agi tra i cittadini, credono
che il male sia radicalmente riparato. Ma questa via, non che risolvere le con-
tese, non fa che danneggiare gli stessi operai, ed è inoltre ingiusta per molti
motivi, giacché manomette i diritti dei legittimi proprietari, altera le compe-
tenze degli uffici dello Stato, e scompiglia tutto l’ordine sociale.

Cristianamente non bisogna odiare nessuno, meno che mai aizzare
all’odio, ma perché e in che senso la proprietà è un diritto di natura?
Rousseau, ed altri appresso a lui avevano sostenuto il contrario, avevano
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sostenuto che l’uguaglianza sta scritta nel codice della natura e che la
proprietà è comunque un’usurpazione. Ma non è così:

E infatti non è difficile capire che lo scopo del lavoro, il fine prossimo che si
propone l’artigiano, è la proprietà privata. Poiché se egli impiega le sue forze
e la sua industria a vantaggio altrui, lo fa per procurarsi il necessario alla vita:
e però con il suo lavoro acquista un vero e perfetto diritto, non solo di esige-
re, ma d’investire come vuole, la dovuta mercede. Se dunque con le sue eco-
nomie è riuscito a far dei risparmi e, per meglio assicurarli, li ha investiti in
un terreno, questo terreno non è infine altra cosa che la mercede medesima
travestita di forma, e conseguente proprietà sua, né più né meno che la stes-
sa mercede. Ora in questo appunto, come ognuno sa, consiste la proprietà,
sia mobile che stabile. Con l’accumulare pertanto ogni proprietà particolare,
i socialisti, togliendo all’operaio la libertà di investire le proprie mercedi, gli
rapiscono il diritto e la speranza di trarre vantaggio dal patrimonio domesti-
co e di migliorare il proprio stato, e ne rendono perciò più infelice la condi-
zione.

Le ragioni del diritto di proprietà vengono ulteriormente rafforzate
dalla scelta di metter su famiglia, e qui il discorso si allarga alla società
civile, chiamando in causa i rapporti che corrono tra loro, e i pericoli che
si possono determinare:

Ecco pertanto la famiglia, ossia la società domestica, società piccola ma vera,
e anteriore a ogni civile società; perciò con diritti e obbligazioni indipenden-
ti dallo Stato. Ora, quello che dicemmo in ordine al diritto di proprietà ine-
rente all’individuo va applicato all’uomo come capo di famiglia: anzi tale
diritto in lui è tanto più forte quanto più estesa e completa è nel consorzio
domestico la sua personalità […]. Entro i limiti determinati dal fine suo, la
famiglia ha dunque, per la scelta e l’uso dei mezzi necessari alla sua conser-
vazione e alla sua legittima indipendenza, diritti almeno eguali a quelli della
società civile […]. Che se l’uomo, se la famiglia, entrando a far parte della
società civile, trovassero nello Stato non aiuto, ma offesa, non tutela, ma dimi-
nuzione dei propri diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire
che da desiderare.

Ma come rispondere a chi obietta che Iddio ha dato la terra a uso e
godimento di tutto il genere umano? Per un credente questa domanda è
molto insidiosa, perché nella Bibbia sta scritto che Dio, al quale tutto
appartiene, come fa dono al suo popolo (non ai singoli) della terra pro-
messa così può revocarlo; a questo si aggiunga il costume comunitario
del cristianesimo delle origini, che in seguito ha fatto parlare di “comu-
nismo cristiano”, ed il cerchio si chiude intorno a quella che può suona-
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re come una certezza di fede: Dio ha dato la terra al genere umano non
in proprietà, ma in uso e godimento. Nell’enciclica si dà questa risposta:

L’aver poi Iddio dato la terra a uso e godimento di tutto il genere umano, non
si oppone per nulla al diritto della privata proprietà; poiché quel dono egli lo
fece a tutti, non perché ognuno ne avesse un comune e promiscuo dominio,
bensì in quanto non assegnò nessuna parte del suolo determinatamente ad
alcuno, lasciando ciò all’industria degli uomini e al diritto speciale dei popoli. 

Dunque, da quel dono non deriva l’uguaglianza economica, ma se mai
la base delle “pari opportunità”. Tutti gli uomini hanno per natura, e
prima ancora per quella disposizione divina che della natura si serve, il
diritto di diventare proprietari, perché soltanto la proprietà può assicu-
rare loro condizioni di vita degne dell’uomo, al punto che si può anche
concludere che il diritto di proprietà realizza il diritto alla vita, che è il
primo dei diritti naturali, e insieme costituisce l’impulso al suo migliora-
mento, cioè al progresso:

Ciò riesce più evidente se si penetra maggiormente nell’umana natura. Per la
sterminata ampiezza del suo conoscimento, che abbraccia, oltre il presente,
anche l’avvenire, e per la sua libertà, l’uomo sotto la legge eterna e la provvi-
denza universale di Dio, è provvidenza a sé stesso. Egli deve dunque poter sce-
gliere i mezzi che giudica più propri al mantenimento della sua vita, non solo
per il momento che passa, ma per il tempo futuro. Ciò vale quanto dire che,
oltre il dominio dei frutti che dà la terra, spetta all’uomo la proprietà della
terra stessa, dal cui seno fecondo deve essergli somministrato il necessario ai
suoi bisogni futuri […]. Non v’è ragione di ricorrere alla provvidenza dello
Stato perché l’uomo è anteriore allo Stato: quindi prima che si formasse il civi-
le consorzio egli dovette aver da natura il diritto di provvedere a sé stesso.

L’enciclica si sofferma a lungo sulla questione del diritto di proprietà,
tanto da lasciare interdetto il lettore che ricordando gli Owen, i Fourier,
i Saint-Simon e la demolizione che ne fa Rosmini riteneva ormai chiusa
da parte cattolica questa partita, e superfluo parlarne ancora con tanta
insistenza. In verità il numero e la potenza degli argomenti messi in
campo dalla Rerum Novarum sono resi necessari dalla novità intervenu-
ta nel campo avverso, di cui Rosmini non poteva avere conoscenza,
anche se il socialismo e il comunismo non marxiani entrano nella sua
bibliografia14. La novità si chiama Marx, il quale non soltanto ha reso
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manifesta la “miseria operaia”, ma soprattutto ha fatto dell’economia
una scienza che, oltrepassando il liberismo smithiano, indica alla classe
operaia gli obiettivi e il metodo della lotta: abbattere la società borghese,
distruggere lo stato liberale e realizzare finalmente il socialismo. Le sue
opere non sono ancora in grado di mobilitare le masse, ma certamente,
come abbiamo visto aggirandoci tra i gesuiti, hanno attirato l’attenzione
di chi ha buone ragioni per preoccuparsene. E lo stiamo costatando.

C’è un passaggio, all’inizio, su cui è bene tornare proprio a questo
punto. È quello nel quale riassumendo il progetto dei socialisti di aboli-
re la proprietà e far di tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune,
si dice che tale patrimonio comune deve essere amministrato secondo
loro per mezzo del municipio e dello stato, sistema che, conclude l’enci-
clica, manomette i diritti dei legittimi proprietari, altera le competenze
degli uffici dello Stato, e scompiglia tutto l’ordine sociale. 

Sarà proprio così. Lo prevede Leone XIII e lo aveva previsto pure
Mazzini. Il “socialismo realizzato”, il comunismo, una volta al potere
non poteva che imporsi sulla società nella forma di un pachidermico,
oppressivo mostro burocratico. E l’enciclica da parte sua non poteva non
tener presente il contemporaneo statalismo di marca francese, il
Kultukamft bismarkiano e il velleitario agitarsi del trasformismo italiano.
Sembrava che nelle politiche dei governi europei stesse tornando, anco-
ra più minaccioso, il regalismo settecentesco. 
La Rerum Novarum va riguardata anche sotto questo profilo. Quando

afferma che la famiglia viene prima della società civile e questa prima
dello stato lancia questo avvertimento: lo stato moderno, con il peso
della sua potenza non deve fagocitare la società civile e assorbire in sé la
famiglia:

È dunque un errore grande e dannoso volere che lo Stato possa intervenire a
suo talento nel santuario della famiglia. Certo, se qualche famiglia si trova per
avventura in sì gravi strettezze che da sé stessa non le è affatto possibile uscir-
ne, è giusto in tali frangenti l’intervento dei pubblici poteri, giacché ciascuna
famiglia è parte del corpo sociale. Similmente in caso di gravi discordie nelle
relazioni scambievoli tra i membri di una famiglia intervenga lo Stato e renda
a ciascuno il suo, poiché questo non è usurpare i diritti dei cittadini, ma assi-
curarli e tutelarli secondo la retta giustizia. Qui però deve arrestarsi lo Stato;
la natura non gli consente di andare oltre. 
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Parte II - Il vero rimedio

Siamo già entrati nella seconda parte dell’enciclica, intitolata Il vero
rimedio, e articolata in tre temi: l’opera della Chiesa, l’opera dello Stato,
l’opera delle Associazioni.

La Chiesa

La Chiesa sa bene che di fronte non si ritrova più le monarchie asso-
lute, ma stati fortemente accentrati, detentori di poteri economici e mili-
tari senza limiti, i quali però a loro volta sono chiamati a governare una
società che va assumendo dimensioni di massa ed in crescente agitazio-
ne. Si temono sbocchi rivoluzionari, ci si prepara alla repressione; poche
e di breve momento le prospettive di una composizione pacifica. 
È questo lo scenario nel quale la Rerum Novarum si rivolge al clero e

al mondo cattolico. Tracciata la mappa dei princìpi, passa poi all’indica-
zione dei comportamenti da tenere: 

Entriamo fiduciosi in questo argomento, e di nostro pieno diritto; giacché si
tratta di questione di cui non è possibile trovare una risoluzione che valga
senza ricorrere alla religione e alla Chiesa.

Si parta da questo principio: ricchi e poveri non possono che essere tra
loro in antagonismo; importante è che questo non si radicalizzi in di -
scordia permanente, e soprattutto che non sfoci in conflitto armato. Il
dissidio sociale è condizione di natura, a suo modo addirittura benefico,
se spinge chi non ha o poco ha ad avere di più: 

Si stabilisca dunque in primo luogo questo principio, che si deve sopportare
la condizione propria dell’umanità: togliere dal mondo le disparità sociali, è
cosa impossibile. Lo tentano, è vero, i socialisti, ma ogni tentativo contro la
natura delle cose riesce inutile. Poiché la più grande varietà esiste per natura
tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso ingegno, la stessa solerzia, non
la sanità, non le forze in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce di
necessità la differenza delle condizioni sociali. E ciò torna a vantaggio sia dei
privati che del civile consorzio, perché la vita sociale abbisogna di attitudini
varie e di uffici diversi, e l’impulso principale, che muove gli uomini ad eser-
citare tali uffici, è la disparità dello stato.

Ma è necessaria la concordia, e questa, auspice la Chiesa, la si può
ottenere a condizione che si agisca con giustizia e si eserciti la carità
(parole non nuove in queste pagine): 
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Innanzi tutto, l’insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chie -
sa, è potentissimo a conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i prole-
tari, ricordando agli uni e agli altri i mutui doveri incominciando da quello
imposto dalla giustizia. Obblighi di giustizia, quanto al proletario e all’ope-
raio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente
e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla perso-
na dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti,
né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi,
promettitori di cose grandi, senza altro frutto che quello di inutili pentimenti
e di perdite rovinose. E questi sono i doveri dei capitalisti e dei padroni: non
tenere gli operai schiavi; rispettare in essi la dignità della persona umana,
nobilitata dal carattere cristiano. Agli occhi della ragione e della fede il lavoro
non degrada l’uomo, ma anzi lo nobilita col metterlo in grado di vivere one-
stamente con l’opera propria. Quello che veramente è indegno dell’uomo è di
abusarne come di cosa a scopo di guadagno, né stimarlo più di quello che val-
gono i suoi nervi e le sue forze. Viene similmente comandato che nei proleta-
ri si deve aver riguardo alla religione e ai beni dell’anima. È obbligo perciò dei
padroni lasciare all’operaio comodità e tempo che bastino a compiere i dove-
ri religiosi; non esporlo a seduzioni corrompitrici e a pericoli di scandalo; non
alienarlo dallo spirito di famiglia e dall’amore del risparmio; non imporgli
lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l’età e con il sesso.
Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno la giusta mercede. Il
determinarla secondo giustizia dipende da molte considerazioni: ma in gene-
rale si ricordino i capitalisti e i padroni che le umane leggi non permettono di
opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e di trafficare sulla mise-
ria del prossimo. Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme che
grida vendetta al cospetto di Dio. Ecco, la mercede degli operai... che fu
defraudata da voi, grida; e questo grido ha ferito le orecchie del Signore degli
eserciti (Giac 5,4). Da ultimo è dovere dei ricchi non danneggiare i piccoli
risparmi dell’operaio né con violenza né con frodi né con usure manifeste o
nascoste; questo dovere è tanto più rigoroso, quanto più debole e mal difeso
è l’operaio e più sacrosanta la sua piccola sostanza. L’osservanza di questi pre-
cetti non basterà essa sola a mitigare l’asprezza e a far cessare le cagioni del
dissidio?15.

La Chiesa, guidata dagli insegnamenti e dall’esempio di Cristo, mira a
riavvicinare il più possibile le due classi in conflitto, e a renderle amiche.
Insegna la virtù e la fratellanza, ammonendo che sì, il diritto di proprie-
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tà è intangibile, ma bisogna distinguere tra possesso legittimo e legittimo
uso dei beni:

Nessuno, certo, è tenuto a soccorrere gli altri con le cose necessarie a sé e ai
suoi, anzi neppure con ciò che è necessario alla convivenza e al decoro del
proprio  stato, perché nessuno deve vivere in modo non conveniente. Ma sod-
disfatte le necessità e la convenienza è dovere soccorrere col superfluo i biso-
gnosi. Quello che sopravanza date in elemosina. Eccetto il caso di estrema
necessità, questi, è vero, non sono obblighi di giustizia, ma di carità cristiana
il cui adempimento non si può certamente esigere per via giuridica, ma sopra
le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo. 

La Chiesa non deve schierarsi contro, ma certo deve procurare che
«soprattutto i proletari emergano dal loro infelice stato, e migliorino le
loro condizioni di vita, anche con opere di concreta beneficenza».

Lo Stato

Nella risoluzione delle controversie umane, è giusto che si dia la pre-
cedenza ai mezzi spirituali, non solo per i motivi rivendicati qui dalla
massima autorità religiosa, ma perché, pare a me, essi possono giungere
direttamente a quella che, come abbiamo visto all’inizio, è la fonte del-
l’agire umano, alla zona delle passioni. Ma non c’è dubbio che per que-
stioni come quella che vede due classi sociali in conflitto tra loro si richie-
de poi l’intervento dello Stato, lo stato inteso come organo che si prende
cura di tutelare tutti i membri che compongono la società civile: 

Ma bisogna inoltre considerare una cosa che tocca più da vicino la questione:
che cioè lo Stato è una armoniosa unità che abbraccia del pari le infime e le
alte classi. I proletari né di più né di meno dei ricchi sono cittadini per dirit-
to naturale, membri veri e viventi onde si compone, mediante le famiglie, il
corpo sociale: per non dire che ne sono il maggior numero. Ora, essendo
assurdo provvedere ad una parte di cittadini e trascurare l’altra, è stretto
dovere dello Stato prendersi la dovuta cura del benessere degli operai; non
facendolo, si offende la giustizia che vuole si renda a ciascuno il suo […].
Perciò tra i molti e gravi doveri dei governanti solleciti del bene pubblico, pri-
meggia quello di provvedere ugualmente ad ogni ordine di cittadini, osser-
vando con inviolabile imparzialità la giustizia cosiddetta distributiva». 

Non si tratta solo di giustizia, perché nelle prestazioni lavorative degli
operai e dei contadini risiede la somma delle ricchezze nazionali, essen-
do essi addetti alla produzione di tutti i beni materiali:
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Ora, a darci questi beni è di necessità ed efficacia somma l’opera e l’arte dei
proletari, o si applichi all’agricoltura, o si eserciti nelle officine. Somma, dicia-
mo, poiché si può affermare con verità che il lavoro degli operai è quello che
forma la ricchezza nazionale. È quindi giusto che il governo s’interessi del-
l’operaio, facendo sì che egli partecipi in qualche misura di quella ricchezza
che esso medesimo produce, cosicché abbia vitto, vestito e un genere di vita
meno disagiato. Si favorisca dunque al massimo ciò che può in qualche modo
migliorare la condizione di lui, sicuri che questa provvidenza, anziché nuoce-
re a qualcuno, gioverà a tutti, essendo interesse universale che non rimanga-
no nella miseria coloro da cui provengono vantaggi di tanto rilievo.

Lo Stato dunque ha l’obbligo d’intervenire nella “questione sociale”.
Le istituzioni politiche e i governanti, con le leggi e gli atti amministrati-
vi devono «grandemente concorrere, come al benessere delle altre classi,
così a quello dei proletari». Certo, non vanno superati determinati spazi,
ma questo non può tenere lo Stato nell’inerzia: 

Non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assor-
biti dallo Stato: è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta indipen-
denza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti.
Tuttavia, i governanti debbono tutelare la società e le sue parti. Ora, interes-
sa il privato come il pubblico bene che sia mantenuto l’ordine e la tranquilli-
tà pubblica; che la famiglia sia ordinata conforme alla legge di Dio e ai prin-
cipi di natura; che sia rispettata e praticata la religione; che fioriscano i costu-
mi pubblici e privati; che sia inviolabilmente osservata la giustizia; che una
classe di cittadini non opprima l’altra; che crescano sani e robusti i cittadini,
atti a onorare e a difendere, se occorre, la patria.

Ma c’è un problema che sembra contraddire quello che abbiamo sen-
tito fin ora in difesa dei proletari. C’è il problema dello sciopero: 

Il troppo lungo e gravoso lavoro e la mercede giudicata scarsa porgono non
di rado agli operai motivo di sciopero. A questo disordine grave e frequente
occorre che ripari lo Stato, perché tali scioperi non recano danno solamente
ai padroni e agli operai medesimi, ma al commercio e ai comuni interessi e,
per le violenze e i tumulti a cui d’ordinario danno occasione, mettono spesso
a rischio la pubblica tranquillità. Il rimedio, poi, in questa parte, più efficace
e salutare, si é prevenire il male con l’autorità delle leggi e impedire lo scop-
pio, rimovendo a tempo le cause da cui si prevede che possa nascere il con-
flitto tra operai e padroni.

Non c’è dubbio, questo, nella Rerum Novarum, è il punto più lontano
dalla nostra attualità, e il più contraddetto dalla storia. Ma allora era così,
lo sciopero era un gesto ultimativo, gravissimo per chi lo faceva, perché
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lo pagava carissimo e perché moltissimo rischiava, mentre per l’impren-
ditore che lo subiva più che di perdita economica, si trattava di prestigio
padronale offeso. 

Ma se si arriva allo sciopero, la responsabilità è soprattutto dei padro-
ni, e l’enciclica non usa perifrasi e begli eufemismi. Al quadro che viene
ora tratteggiato non manca niente; c’è tutto il dramma, la miseria, la
pesantezza della fatica bestiale sostenuta da uomini, donne e bambini nei
campi, nelle officine, nelle miniere: 

Non è giusto né umano esigere dall’uomo tanto lavoro da farne inebetire la
mente per troppa fatica e da fiaccarne il corpo. Come la sua natura, così l’at-
tività dell’uomo è limitata e circoscritta entro confini ben stabiliti, oltre i quali
non può andare. L’esercizio e l’uso l’affina, a condizione però che di quando
in quando venga sospeso, per dar luogo al riposo – prima ha parlato del ripo-
so festivo – Non deve dunque il lavoro prolungarsi più di quanto lo compor-
tino le forze. Il determinare la quantità del riposo dipende dalla qualità del
lavoro, dalle circostanze di tempo e di luogo, dalla stessa complessione e sani-
tà degli operai. Ad esempio, il lavoro dei minatori che estraggono dalla terra
pietra, ferro, rame e altre materie nascoste nel sottosuolo, essendo più grave
e nocivo alla salute, va compensato con una durata più breve. Si deve avere
ancor riguardo alle stagioni, perché non di rado un lavoro, facilmente sop-
portabile in una stagione, è in un’altra o del tutto insopportabile o tale che si
sopporta con difficoltà. Infine, un lavoro proporzionato all’uomo alto e robu-
sto, non è ragionevole che s’imponga a una donna o a un fanciullo. Anzi,
quanto ai fanciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che l’età ne
abbia sufficientemente sviluppate le forze fisiche, intellettuali e morali. Le
forze, che nella puerizia sbocciano simili all’erba in fiore, un movimento pre-
coce le sciupa, e allora si rende impossibile la stessa educazione dei fanciulli.
Così, certe specie di lavoro non si addicono alle donne, fatte da natura per i
lavori domestici, i quali grandemente proteggono l’onestà del sesso debole, e
hanno naturale corrispondenza con l’educazione dei figli e il benessere della
casa. In generale si tenga questa regola, che la quantità del riposo necessario
all’operaio deve essere proporzionata alla quantità delle forze consumate nel
lavoro, perché le forze consumate con l’uso debbono venire riparate col ripo-
so. In ogni convenzione stipulata tra padroni e operai vi è sempre la condi-
zione o espressa o sottintesa dell’uno e dell’altro riposo; un patto contrario
sarebbe immorale, non essendo lecito a nessuno chiedere o permettere la vio-
lazione dei doveri che lo stringono a Dio e a sé stesso.

E poi viene il problema del salario, «un punto di grande importanza,
e che va inteso bene per non cadere in uno dei due estremi opposti», pro-
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blema che non può essere lasciato ai patti tra padroni e operai; lo Stato
non può rimanere neutrale: 

La quantità del salario, si dice, la determina il libero consenso delle parti: sic-
ché  il padrone, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debi-
tore di altro. Si commette ingiustizia solo quando o il padrone non paga l’in-
tera mercede o l’operaio non presta tutta l’opera pattuita; e solo a tutela di
questi diritti, e non per altre ragioni, è lecito l’intervento dello Stato. 

Ragionamento che sembra ineccepibile, ma al quale l’enciclica ec -
cepisce: 

A questo ragionamento, un giusto estimatore delle cose non può consentire
né facilmente né in tutto; perché esso non guarda la cosa sotto ogni aspetto;
vi mancano alcune considerazioni di grande importanza. Il lavoro è l’attività
umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita, e specialmente alla con-
servazione: Tu mangerai pane nel sudore della tua fronte (Gen 3,19). Ha dun-
que il lavoro dell’uomo come due caratteri impressigli da natura, cioè di esse-
re personale, perché la forza attiva è inerente alla persona, e del tutto proprio
di chi la esercita e al cui vantaggio fu data; poi di essere necessario, perché il
frutto del lavoro è necessario all’uomo per il mantenimento della vita, man-
tenimento che è un dovere imprescindibile imposto dalla natura. Ora, se si
guarda solo l’aspetto della personalità, non v’è dubbio che può l’operaio pat-
tuire una mercede inferiore al giusto, poiché siccome egli offre volontaria-
mente l’opera, così può, volendo, contentarsi di un tenue salario o rinunziar-
vi del tutto. Ben diversa è la cosa se con la personalità si considera la neces-
sità: due cose logicamente distinte, ma realmente inseparabili. Infatti, con-
servarsi in vita è dovere, a cui nessuno può mancare senza colpa. Di qui
nasce, come necessaria conseguenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sosten-
tamento, che nella povera gente si riducono al salario del proprio lavoro.
L’operaio e il padrone allora formino pure di comune consenso il patto e
nominatamente la quantità della mercede; vi entra però sempre un elemento
di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti,
ed è che il quantitativo della mercede non deve essere inferiore al sostenta-
mento dell’operaio, frugale si intende, e di retti costumi. Se costui, costretto
dalla necessità o per timore di peggio, accetta patti più duri i quali, perché
imposti dal proprietario o dall’imprenditore, volenti o nolenti debbono esse-
re accettati, è chiaro che subisce una violenza, contro la quale la giustizia pro-
testa. Del resto, in queste ed altre simili cose, quali sono l’orario di lavoro, le
cautele da prendere, per garantire nelle officine la vita dell’operaio, affinché
l’autorità non s’ingerisca indebitamente, specie in tanta varietà di cose, di
tempi e di luoghi, sarà più opportuno riservare la decisione ai collegi di cui
parleremo più avanti, o usare altri mezzi che salvino, secondo giustizia, le
ragioni degli operai, limitandosi lo Stato ad aggiungervi, quando il caso lo
richiede, tutela ed appoggio. 
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Non è finita: 

Da una parte una fazione strapotente perché straricca, la quale, avendo in
mano ogni sorta di produzione e commercio, sfrutta per sé tutte le sorgenti
della ricchezza, ed esercita pure nell’andamento dello Stato una grande
influenza. Dall’altra una moltitudine misera e debole, dall’animo esacerbato
e pronto sempre a tumulti. Ora, se in questa moltitudine s’incoraggia l’indu-
stria con la speranza di poter acquistare stabili proprietà, una classe verrà
avvicinandosi poco a poco all’altra, togliendo l’immensa distanza tra la
somma povertà e la somma ricchezza. Oltre a ciò, dalla terra si ricaverà
abbondanza di prodotti molto maggiore.

Le Associazioni

Infine possono contribuire a risolvere i problemi della “questione ope-
raia”, avvicinando le due classi tra loro, le associazioni di categoria e le
tante altre di vario genere che operano nella società: 

Tali sono le società di mutuo soccorso; le molteplici assicurazioni private
destinate a prendersi cura dell’operaio, della vedova, dei figli orfani, nei casi
d’improvvisi infortuni, d’infermità, o di altro umano accidente; i patronati
per i fanciulli d’ambo i sessi, per la gioventù e per gli adulti.

Ma tra tutte, per antica vicinanza, l’enciclica segnala al primo posto «le
corporazioni di arti e mestieri che nel loro complesso contengono quasi
tutte le altre istituzioni». 

Encomiabili, scrive il pontefice, quei molti cattolici che, «conosciute le
esigenze dei tempi, fanno ogni sforzo per migliorare onestamente le con-
dizioni degli operai». Essi si avvicinano alle singole persone ed alle loro
famiglie, ne migliorano nella misura che possono il loro benessere e si
attivano per 

[…] regolare, secondo equità, le relazioni tra lavoratori e padroni; di tener
viva e profondamente radicata negli uni e negli altri il senso del dovere e l’os-
servanza dei precetti evangelici; precetti che, allontanando l’animo da ogni
sorta di eccessi, lo inducono alla moderazione e, tra la più grande diversità di
persone e di cose, mantengono l’armonia nella vita civile. 

C’è spontaneità, entusiasmo vero; il laicato cattolico sta crescendo in
numero e qualità. Occorre però dare alle associazioni un ordinamento
statutario; «una sapiente organizzazione e disciplina è assolutamente
necessaria perché vi sia unità di azione e d’indirizzo». Al «libero diritto
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di legarsi in società» deve corrispondere «uguale diritto di scegliere 
per i loro consorzi quell’ordinamento che giudicano più confacente al
loro fine». 
Non si tratta soltanto di far funzionare bene e con regolarità le asso-

ciazioni, si tratta anche di presentarle all’esterno come entità solide, sicu-
re e rassicuranti. Tanti operai rimangono ancora incerti, non si fidano.
Aderire a un’associazione per loro è pericoloso, i padroni potrebbero
allontanarli come soggetti non affidabili: 

Affranti nel corpo e nello spirito, molti di loro vorrebbero scuotere il giogo
di sì abietta servitù; ma non osano per rispetto umano o per timore della
miseria. Ora a tutti costoro potrebbero recare grande giovamento le associa-
zioni cattoliche, se agevolando ad essi il cammino, li inviteranno, esitanti, al
loro seno, e rinsaviti, porgeranno loro patrocinio e soccorso.

Sono le ultime parole prima della Conclusione, di cui basta citare l’i-
nizio: «Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, perché il
ritardo potrebbe rendere più difficile la cura di un male già tanto grave».
È l’appello finale ai Venerabili fratelli, e attraverso di loro a quanti, nel

mondo cattolico e fuori, condividono il sentimento dell’ora. 

* * *

Quella che abbiamo finito di leggere è una “enciclica”, come da
Benedetto XIV in poi si sono chiamate le lettere che i pontefici indiriz-
zano ai vescovi e ai fedeli di tutto il mondo sui temi della dottrina e su
quelli della realtà religiosa, o politica, o sociale del momento storico. Di
solito si tratta di testi molto elaborati, talvolta appesantiti dal corredo di
citazioni scritturali, patristiche e teologiche, e di frequenti riferimenti ad
encicliche di predecessori. Per arrivare al cuore del messaggio un lettore
non specificamente versato deve vincere non poche resistenze culturali
sue proprie, deve superare non brevi lontananze. Qui, con la Rerum
Novarum, per me è stato tutto diverso. Il testo ti prende subito già con
l’esordio, nonostante o proprio per la ridondanza sonora di quei geniti-
vi plurali di prima declinazione, appesi a excitata e a cupidine e spinti da
commovet (Rerum novarum semel excitata cupidine, quae diu quidem
commovet civitates…). 
È il desiderio a muovere gli uomini e i popoli, ad accendere in loro la

speranza, a proiettarli verso il futuro. Desiderio di “cose nuove” (res no -
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vae), sintagma che i latinisti usano per dire “rivoluzione”. Non generiche
“cose”, non oggetti da vetrina che catturano l’attenzione e accendono il
desiderio dei passanti, ma proprio la rivoluzione, dice l’enciclica, ha
preso da qualche tempo ad agitare gli individui, le città, i popoli. E non
si può non pensare all’Ottantanove francese, al Quarantotto europeo,
alla Comune parigina. Quel lettore non particolarmente versato, che sarei
io, non può non evocare quegli eventi se, per propria abitudine (o defor-
mazione professionale, come si suol dire con falsa modestia), a quel sin-
tagma latino, a quel significante unisce quel significato. 
Il pontefice si accinge a parlare dei problemi civili e sociali di più vici-

na attualità. Un’enciclica “normale” evocherebbe l’immagine fissa e tra-
dizionale di Gesù, del maestro che parla da una barca, o dalla sommità
di un colle, circondato dai suoi discepoli e davanti a una folla di fedeli o
di semplici curiosi. Tanti affreschi ci rappresentano questa scena: Gesù
in atteggiamento magistrale, tanti ascoltatori, qualcuno a bocca aperta,
con gli occhi fissi su di lui. Questa enciclica invece parla sì ai “venerabi-
li fratelli”, ma intende catturare folle in tumulto, placare odi, suggerire
risoluzioni, raccomandare concordia. Concetti forti, immagini potenti,
gli uni e le altre tenuti sempre sul filo di un ragionamento incalzante e
conclusivo. 
La “questione sociale” vede due protagonisti in campo, i padroni e gli

operai. La Rerum Novarum intende creare le condizioni perché un altro,
un terzo, trovi ascolto. Gli storici dicono che l’associazionismo cattolico,
benemerito per il sostegno e l’assistenza ai bisognosi, non aveva percepi-
to la peculiarità della “miseria operaia”, e questo lo teneva ai margini del
conflitto sociale. Ecco, difficile trovare in altri documenti, compresi
quelli scritti da socialisti e da anarchici, descrizioni e giudizi duri come
quelli che si leggono nell’enciclica leoniana sui padroni che costringono
alla miseria gli operai, che li tengono al giogo come bestie sfiancate dalla
fatica e dalla fame. 
I richiami che vengono dalla propaganda socialista stanno spostando

verso quella parte molti operai e molte famiglie; la Rerum Novarum vuole
dimostrare che il rimedio socialista è peggiore del male, e lo fa puntando
sul diritto di proprietà e sulla prospettiva che dal salario, attraverso l’e-
ducazione al risparmio e le casse rurali, ciascuno riesca a trovare nel
tempo il modo di ritagliare periodicamente uno spicchio dopo l’altro,
tanti da mettere insieme una somma che consenta a molti, se non a tutti
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di diventare padroni, sia pure di un fazzoletto di terra, di qualcosa a cui
attaccare alla fine il possessivo “mio”. Decisivo, in questo disegno, il
ruolo delle associazioni cattoliche, le quali però da una parte sono espo-
ste al fascino delle bandiere socialiste, dall’altra sono soggette al ricatto
padronale. La parte finale dell’enciclica batte molto su questo. Non c’è
tempo da perdere; queste associazioni bisogna rafforzarle, organizzarle,
renderle credibili. Bisogna fare in modo che aderendovi, l’operaio creda
nella possibilità di emanciparsi dal servaggio padronale e dal ricatto del
licenziamento.
Dunque, una partita a tre? Sì, lo si può anche dire, ma a condizione

che non si dimentichi che in questo frangente storico, che non sarà l’ul-
timo, si è alla prima verifica sociale dell’unità statuale appena raggiunta,
raggiunta, non lo si dimentichi mai, mandando l’esercito prima contro i
“briganti”, di fatto contro intere popolazioni del sud, poi contro Roma,
già solennemente proclamata capitale d’Italia. La Chiesa è preoccupata,
ma non chiusa in se stessa, e questo è il paradosso storico della nostra
enciclica; mentre sul fronte politico la chiusura della Chiesa non lasciava
spiragli, sul fronte sociale invece il confronto coi socialisti di fatto con-
correva, passando attraverso l’associazionismo, ad allargare le basi di un
sistema politico del quale si dichiarava prigioniera. Se poi si considera
che verso i socialisti i partiti governativi mettevano in essere il trasformi-
smo più sfrontato, la storia non può non registrare l’intrinseca eticità
della chiarezza con cui la Rerum Novarum si esprime. 
Chiarezza disarmante nella sua semplicità, nella sua schiettezza.

Chiarezza e semplicità evangelica. Noi forse avevamo perso il piacere di
ascoltare quelle parole, se è vero che ora da papa Francesco ci giungono
come nuove: le parole che usa la Rerum Novarum sono semplicemente le
parole del Vangelo, quando necessario chiarite da qualche essenziale rin-
vio a San Tommaso. 
Gli storici si affannano a cogliere in questa o in quella personalità della

curia, in questa o in quell’associazione, in questo o in quel giornale cat-
tolico i segnali del disgelo, del superamento del non expedit. E rappre-
sentano il papa come prigioniero silenzioso, triste e indispettito dentro le
mura vaticane. A leggere la Rerum Novarum quelle mura però non si
vedono, e manco si avverte che esistono, tanto l’autore si muove libero
in tutti gli spazi. Egli si rivolge ai socialisti, si rivolge agli imprenditori, 
si rivolge alle associazioni, si rivolge ai governi. Il papa che parla in que-
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sta enciclica non porta sulle spalle il peso del governo temporale, non
rimpiange la “fortuna” dei suoi predecessori e non c’è una parola che
accenni alla “questione romana”. Si pone oltre, e più in alto. La Chiesa
che intende mobilitare per questa missione sociale è una Chiesa libera
dagli impacci del potere temporale e che si popola di associazioni, di
volontari, di laici operosi. 

Ed è a questa Chiesa che egli traccia le vie da seguire, indica i perico-
li da evitare, propone gli obiettivi da raggiungere. Una Chiesa che vuol
essere la Res Publica Christiana richiamata in vita, restituta, qual era
l’Europa nel pieno Medioevo, e della quale la Rerum Novarum rappre-
senta il documento di fondazione, riconosciuto sostanzialmente per tale
dalle due encicliche che hanno celebrato il quarantesimo e il centesimo
anniversario della sua pubblicazione, la Quadragesimo anno di Pio XI e
la Centesimus annus di Giovanni Paolo II.
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1° RITIRO SPIRITUALE 
NELLA COMUNITÀ DI ALBANO LAZIALE

Nella celebrazione del bicentenario occorre che ogni membro della
CPPS e la stessa CPPS facciano tre passi in vista del futuro:
– Ricuperare la nostra memoria
– Fare memoria (attualizzare)
– Richiamare alla mente i benefìci ricevuti e i doni particolari, tenen-
do presente quanto dice Sant’Ignazio negli Esercizi spirituali, n. 234
che riportiamo:

Nel primo punto [della preghiera] richiamo alla memoria i benefìci ricevuti:
la creazione, la redenzione, i doni particolari; esamino con molto amore
quanto Dio nostro Signore ha fatto per me e quanto mi ha dato di quello che
ha: poi ancora quanto egli desidera darsi a me, in tutto quello che può, 
secondo la sua divina disposizione. Quindi rifletto su me stesso, consideran-
do che cosa è ragionevole e giusto che io, da parte mia, offra e doni alla sua
divina Maestà, cioè tutte le mie cose e me stesso con esse, come chi offre con
molto amore e dice: «Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia
memoria, il mio intelletto, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu
me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo: di tutto disponi secondo
la tua piena volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi
basta».
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BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA CPPS (1815-2015)

Spunti di riflessione meditativa
Lettere per gli Esercizi spirituali dei Missionari

di Romano Altobelli, cpps



Teniamo presente l’omelia1 che Papa Francesco ha tenuto nella chiesa
del Gesù in Roma (27 settembre 2014) per il bicentenario della ricosti-
tuzione della compagnia di Gesù il 7 agosto 1814.

1. Solo il discernimento ci salva

– Non perdere tempo a discutere di idee, a lamentarsi,
– ma farsi carico della vocazione della CPPS,
– fare esperienza della morte e risurrezione di Cristo: accettare di
morire con Cristo per risorgere con Cristo:
- morire fino a perdere l’identità pubblica,
- non cercare di salvare se stessi,
- per vivere l’umiliazione con Cristo,
- non volersi salvare con furbizia e stratagemmi per resistere,
- non cercare il compromesso facile,
- facili spiritualismi.

a. La vera morte non è quella della Congregazione, ma quella subita
dalle sofferenze del Canonico del Bufalo. Già dai primi tempi della
fondazione il Papa cancella il titolo di Missionari del Preziosissimo
Sangue2 Arrivano al Papa Leone XII calunnie sui Missionari e sullo
stesso Don Gaspare. Egli chiede udienza al Santo Padre, ma non gli è
accordata. Confida al suo amico, Mons. Cristaldi, tutto il suo dolore e
gli scrive: 

Se io sopravviverò fra tante amarezze Dio lo sa. Non perdo l’uniformità al
divin volere, e questa divina amabilissima volontà è il mio studio; ma non
sono né di ferro, né di bronzo. Aver continui rimproveri e invettive, senza
esame, senza processo e della mia ed altrui condotta, questo è un calice ben
amaro. Tutto è poco per i miei demeriti. Peraltro mi glorio di esser figlio della
Chiesa, e per quanto sia miserabile non ho perduto la fede. Perdoni questo
mio sfogo con Lei solo, mentre sono oppresso dalla malinconia, e neanche ai
compagni faccio nulla trapelare, conoscendo la guerra suscitata dal nemico, e
nel modo il più spietato. Cìtino una missione ove io abbia mangiato carne il
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venerdì o sabato; troveranno per divina misericordia ciò ch’è pura confessio-
ne di verità. Interroghi Sua Santità i vescovi, i parroci ecc. Io scrivo da Veroli
ove sono per una muta di Esercizi, attorniato insieme da mille cose assai
amare, che tutte hanno l’origine esposta, senza il di più delle temporalità.
Intanto il bene spirituale è immenso. Dio è che opera. Noi non siamo che la
stessa miseria. Ma pure è sua volontà che, basando il giudizio del Santo Padre
su di equivoci e pessima intelligenza, venga illuminato. Scuso in tutti le inten-
zioni. Non mi dolgo che del detrimento che si arreca all’onor di Dio. Sono io
il reo, e perché non mi riprende, non mi condanna? Ma il ministero... ma le
missioni... oh Dio! [...] Ecclesiastici che lasciano le loro case, i loro averi, i
loro piccoli comodi, e vengono in un’opera ove, tolto il vitto, nulla avvi di
più... e dire che non hanno spirito! [...] L’affare della posata di Albano richie-
sta da un missionario è un vero sogno. Io conosco chi siano i soggetti che
sono là, e me ne sono informato. Oh Dio, Monsignore mio, che tenebre fit-
tissime! Stiamo in epoca pessima. Fidiamo però in Dio3.

È la morte del cuore che segna i primi tempi della Congregazione,
dovuta ad atteggiamenti e comportamenti clericali del tempo: egoismo,
mondanità, perdita dell’orizzonte, della speranza, che è solo Gesù.
Anche Antonio Santelli, amico d’infanzia, di studi al Collegio Ro ma -

no, di sacerdozio e di predicazione, del del Bufalo, racconta quanto il
Canonico del Bufalo soffrì nella fondazione della Congregazione:

Una fiera tempesta intanto fu suscitata dai malevoli e dal demonio con loro
contro l’Istituto e contro il Fondatore nel mese di luglio di quest’anno santo
1825, che di gran cruccio e travaglio all’animo oltremodo sensibile del Servo
di Dio fu non lieve cagione. Rappresentarono al papa Leone XII, con false
accuse, i nuovi missionari come uomini senza spirito ecclesiastico, senza dot-
trina e inetti; nella casa di Albano alcuni richiedevano la posata di argento; il
superiore, mentre predicava la penitenza, mangiava carne il venerdì e sabato.
Finalmente, il canonico Betti presentò al Santo Padre una sua [del Can. del
Bufalo] operetta intitolata Il Direttore diretto nella guida delle anime alla per-
fezione dei Missionari dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Lette
queste ultime parole, il Papa le depennò [il grassetto è nostro]. Questa trista
novella, comunicatagli dal Betti, immantinente pose del Bufalo in gravi angu-
stie, perciocché devotissimo del divin Sangue. Dopo aver fatto ricorso a Dio,
si rivolse con un foglio ragionato dell’8 luglio da Frosinone al benevolo pro-
tettore monsignor Cristaldi: «Ringrazio Iddio che per alcune opere di mini-
stero non sia andato in missione... perché tali notizie sull’opera avrebbero alla
mia umanità cagionato effetti non tanto piacevoli... Se l’affare finisse in me
che scrivo, potrebbe esser sicuro che neanche l’impegnerei a leggere il pre-
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sente foglio. Ma qui trattasi de re gravissima; onde non fare conoscere noi
come impostori o falsari adottando un titolo che la Sede Romana disapprova
in oggi; ed ecco come l’affetto al Pontefice mi richiama ai dettagli che sie-
guono4.

b. Come deve essere fatto il discernimento:
– con intenzione retta, 
– occhio semplice, parlare dei peccati della CPPS, 
– non difendersi, sentendosi vittime della storia,
– ma riconoscersi peccatori per evitare di considerarsi vittime davan-
ti alle situazioni negative,

– riconoscersi davvero peccatori significa porsi nell’atteggiamento
giusto per ricevere la consolazione dello Spirito.

2. Durante il cammino del discernimento

a. – rimanere fedeli allo scopo per cui la CPPS è stata fondata (cfr Testi 
Normativi, C1.C2.);

– ritornare a San Gaspare, lettere per gli Esercizi spirituali 9/1835 e
11/1837;

– mantenere vivo “il vincolo della carità”, di unione, di comunione, di
obbedienza, di pazienza, semplicità, di vero amore-amicizia con
Dio-Amore. «Il resto è mondo, sterco» (Papa Francesco). 

b. Il fuoco ardente del Sangue di Cristo, che grida amore, brucia il com-
piacersi, l’egoismo, gli interessi personali; ci avvolge dal di dentro e ci
apre, ci fa uscire da noi stessi e ci espande per portare questo fuoco
rosso del sangue alla società, agli uomini per i quali Gesù ha versato
tutto il suo sangue, infuocato dallo Spirito Santo, che brucia, purifica,
santifica, apre la via nuova della vita divina.

c. Riconoscere i propri peccati, personali, comunitari e di Con gre ga -
zione: ammetterli e accettarli. Pregare, sospirare, piangere le proprie
debolezze, i peccati personali e della CPPS.
Papa Francesco suggerisce di fare ricorso alla preghiera di Tobi, che
dopo aver commesso il male fatto, chiede perdono e salvezza. Ri co no -
scere che il Signore ci fa camminare nel buio, nel tunnel, nella via

4 ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico del Bufalo, Missionario Apostolico, a cura di
BENIAMINO CONTI, Roma 1992, 663-664.
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stretta, fa morire. Alla fine, però, il Signore farà vedere la luce, la vita,
la risurrezione: «Signore, non distogliere da me il tuo volto» (Tobia
3,1-4.6b). E il Signore guarisce gli occhi di Tobi, che vede la luce di
Dio, la sua misericordia, la salvezza.

Anche per il Can. del Bufalo accade il miracolo della luce, della risur-
rezione. Leone XII, dopo aver ascoltato il fondatore, nonostante le tante
calunnie ricevute, approva la Congregazione. Così narra il Santelli:

La di lui [Can. del Bufalo] prudenza si addimostrò nel procurare l’estirpa-
zione del brigantaggio nella provincia di Campagna, come ho udito dagli stes-
si missionari che si trovarono in quelle case in tale tempo, e specialmente dal
signor Don Giovanni Merlini e da Don Pietro Pellegrini. La di lui prudenza
fu riconosciuta dal pontefice Leone XII, cui avevano fatto molti ricorsi sul
titolo di Missionari del Sangue Preziosissimo, ed egli nell’udienza avuta dal
medesimo tanto bene seppe ragionare, che il suddetto Pontefice ne rimase
pienamente convinto e il titolo fu approvato [il grassetto è nostro]5.

Finanche con il nuovo Pontefice Gregorio XVI avvenne la risurrezione:

Venuto il del Bufalo da Rimini in Roma si presentò ai piedi del lodato nuovo
Pontefice [Gregorio XVI], il quale si fece trovare sul trono e volle dare al
Canonico un tratto di umiliazione dicendogli: «Il vostro Istituto è nato fra
la superbia». Quindi, accennando rapidamente alcune cose sui compagni, di
cui era stato male informato, non volle ascoltare risposta, dicendo che se
aveva qualche cosa da dire l’avesse posta in iscritto. In quella circostanza gli
disse ancora che gli toglieva tutte quelle facoltà che gli aveva dato il suo ante-
cessore Leone XII e lo licenziò benedicendolo. Ma in appresso, meglio infor-
mato delle cose della Congregazione e ricevuta una piccola memoria di sem-
plice giustificazione scritta dal Servo di Dio, ritrattò la sua opinione e riscris-
se che confermava tutte quelle facoltà e assegni, che per l’innanzi aveva
l’Istituto6.

Questo cammino purifica, perché il fuoco del Sangue, pieno di Spirito
Santo nelle dinamiche spirituali delle persone e, perciò, della struttura
CPPS, entra nei cuori, li infiamma e li dirige all’unico necessario, Cristo,
rosso di sangue infuocato e ritorna ad affezionarsi alla preghiera, al rap-
porto con Cristo, allo “stare con Lui”. Questa è la fonte del “rinnova-
mento”.

5 Ivi, 744.
6 Ivi, 708.
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3. Richiamare alla mente le meraviglie operate da Dio nella CPPS

a. La storia

In questo cammino di discernimento, riandare alla storia dei due cen-
tenari, scritta con le difficoltà, i dolori dei primi tempi della fondazione
sofferti da San Gaspare. Ricordarsi del lavoro spirituale fatto da San Ga -
spa re e dal Ven. Don Giovanni Merlini per dare una stabilità e un fon-
damento sicuro, che ha un nome: Gesù Cristo (1Cor 3,11).
Fissare lo sguardo “su di Lui”, che ci apre la strada da percorrere e “in

Lui” per conoscere e incarnare il suo essere con il Padre e il suo progetto
d’amore sull’umanità e darle vita nuova: con il sangue dell’alleanza nuova
il Dio della pace risuscita Gesù (cfr Eb 13,20) che ri-vitalizza la CPPS per
essere sangue di risurrezione per l’umanità intera. «Teniamo fissi gli
occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso davan-
ti a Dio suo Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al mondo
intero la grazia della penitenza» (SAN CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai
Corinti, 7,4, in LO, mercoledì delle ceneri, 2ª lettura).

b. Uscire in missione. Come?

Il fissare gli occhi sul sangue di Cristo spinge la CPPS con i suoi mem-
bri a portare questo sangue d’amore, di misericordia, di salvezza «dap-
pertutto, fino ai confini del mondo, alle periferie» (Papa Francesco) e
realizzare «l’ecumenismo del sangue» (Papa Francesco nel recente viag-
gio in Turchia).
Fare memoria della situazione storica e sociale in cui si trovava la

Chiesa al tempo della Fondazione. Pio VII guidò la vita apostolica di San
Gaspare, del Merlini e dei primi missionari. San Gaspare si mise a di -
sposizione del Papa insieme con i compagni e portarono il Sangue di
Cristo per restaurare la società e la vita cristiana.
Noi, oggi, stimolati dalla storia, dobbiamo riprendere il ministero

della Parola sotto le varie forme più adatte al mondo di oggi, avendo
come destinatari privilegiati i poveri, i sofferenti, gli emarginati (Papa
Francesco).
Dare all’attività missionaria un’anima. Perché questo avvenga Papa

Francesco ci dice che occorrono 

ogni giorno lunghi momenti di preghiera, ricordandoci come Gesù stesso si
ritirava nel silenzio o nella solitudine per immergersi nel ministero di suo
Padre […]. La missione è inseparabile dalla preghiera, poiché la preghiera
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apre allo Spirito e lo Spirito apre nella missione. E la missione, la cui anima è
la carità, consiste nel portare quanti incontrerete a percepire la tenerezza di
cui il Signore li avvolge, a ricevere il battesimo, a lodare Dio, a vivere l’Eu ca -
re stia per partecipare, a loro volta, alla missione della Chiesa7.

Si può dare un’anima alla missione ascoltando la Parola di Dio che
viene anche attraverso “il popolo”. Essere, perciò, in ascolto «della gen -
te» (Papa Francesco, Udienza generale, 12. novembre 2014). «Il Regno
di Dio non è spettacolo, è dentro le persone dove lavora lo Spirito Santo»
(Ivi). Far germogliare e maturare il Regno «richiede conversione, pre-
ghiera e adorazione. Mi raccomando, adorazione» (Papa Francesco alla
Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 7 novembre 2014).

Conclusione

Possiamo concludere facendo memoria della nostra identità di
Missionari del Preziosissimo Sangue come la tratteggiò San Gaspare,
rispondendo alle domande: “Cosa è un Missionario”; “Per quale fine
veniste nell’Istituto?”.

Lettera per gli Esercizi spirituali, n. 9, 1835: 

Cosa è un Missionario?

Cosa è un Missionario? È un uomo morto spiritualmente ad ogni cosa che
può frastornare gli oggetti di ministero, e la sua santa vocazione, e vive uni-
camente a Dio, ed alla sua gloria: Mihi vivere Christus est (Per me il vivere è
Cristo). È un uomo, che di altro non si alimenta, che di quel cibo divino, a cui
allude il sacro testo: Cibus meus est, ut faciam voluntatem Patris mei (Mio cibo
è fare la volontà del Padre mio, Gv 4,34). Ha egli sete della giustizia e santità:
Beati qui esuriunt, et sitiunt justitiam (Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, Mt 5,6) ed il suo cuore animato dal fuoco celeste di amor di Dio, è
penetrato e commosso nel non vedere Iddio amato dagli uomini: Quis infir-
matur, et ego non infirmor, quis scandalizatur, et ego non uror? (Chi è debole,
che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?, 2Cor 11,29)

Per il Signor Can. DEL BUFALO, Missionario Apostolico Dir. Gen.le
GIOVANNI MERLINI, Missionario Segretario Generale

7 PAPA FRANCESCO, Messaggio ai seminaristi francesi in pellegrinaggio a Lourdes, 
24 ottobre 2014.
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Lettera 11, 1837 (Ultima lettera nell’anno della morte): 

Per qual fine siamo nell’Istituto?

Quanto alla prima [cosa], useremo di quelle parole, colle quali il mellifluo
Dottore [San Bernardo] interrogava i suoi Monaci: Ad quid venisti? (Per
quale fine sei venuto?). Per qual fine siam noi nell’Istituto? Per cooperare ai
disegni grandi della Providenza di Dio nella nostra, ed altrui santificazione,
per imitare più da vicino la vita di Gesù Cristo, per esser collegati nel vinco-
lo di carità a far argine all’empietà del secolo, e a dissetar Gesù che di anime
è sitibondo; e il distacco dalle proprie case, dai parenti, dalle comodità, e
soprattutto da noi stessi, oh come tutto ciò influisce al vero nostro bene della
divina gloria! Non sono io adunque nell’Istituto per operare secondo il pro-
prio modo di pensare, per dissetar l’amor proprio anche in oggetti di spirito,
per coltivar puntigli, per agire secondo l’antipatia, o simpatia, ecc.; ma sono
nell’Istituto per attendere a vita di spirito, per esercitarmi nell’ubbidienza,
nell’umiltà, per produrmi alla gloria di Dio, e con un santo abbandono in Dio
stesso, affine di conoscere il suo divin beneplacito per mezzo della giusta
dipendenza da chi si deve.

Per il Signor Can. DEL BUFALO, Missionario Apostolico Dir. Gen.le
GIOVANNI MERLINI, Missionario Segretario Generale



2° RITIRO SPIRITUALE 
NELLA COMUNITÀ DI ALBANO LAZIALE

2ª Lettera per gli Esercizi spirituali 1827

Vita apostolica e vita interore

Introduzione

Celebrazione commemorativa del Bicentenario della Fondazione della
CPPS. “Commemorare”: Considerare un fatto, un avvenimento Con –
Memoria. Vogliamo fare memoria insieme di un fatto storico: San Ga spa -
re del Bufalo nel 15 agosto 1815 fonda la Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue a San Felice di Giano (PG). 
La memoria deve essere vivificante, per tenere in vita l’evento con il suo

scopo ed obiettivi. Per questo occorre frequentare “il passato” per illu-
minare “il Presente”, che orienti e programmi “il futuro”.
Questo è possibile con un atto di fede nella storia salvifica del passato

che sbocchi in un atto di carità nuova nel presente per il futuro.
Frequentare la memoria è in qualche modo “rifondare”, oggi, la

Congregazione, ponendosi in sintonia piena con il Fondatore, nella
Chiesa per la salvezza della società umana. Facendo seguito all’invito di
Papa Francesco, anche il Padre Generale dei Gesuiti, Adolfo Nicolas,
per la ricorrenza, anche loro, del bicentenario della ricostituzione della
Compagnia nel 1814, ha ricordato a tutti i membri di voler fare della sto-
ria «non un’autocelebrazione per esaltarsi», ma «che sia uno strumento
dal quale imparare per capire meglio il presente» perché avvenga una
rinascita8.
Come per i Gesuiti, anche per noi CPPS, questa «memoria rifondati-

va diventa un cantiere di lavoro per capire come costruire il futuro
della nostra Congregazione». Per essere consapevoli dove siamo oggi,
«dobbiamo studiare la nostra storia, comprendere da dove veniamo,
pregare, studiare e agire per il bene del mondo»9.
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presente e futuro della Congregazione in «Vatican Insider», 12 dicembre 2014. 

9 Ivi.



Il beato Paolo VI pone anche a noi, oggi, come negli anni Sessanta ai
Gesuiti, domande impegnative, alle quali dovremmo dare qualche rispo-
sta: “Chi siete, da dove venite, dove volete approdare”. 
Nelle risposte dovremmo non far mancare quella di “predicare” la CPPS

come un dono di Dio alla Chiesa attraverso San Gaspare e non predicare il
“predicatore”. Domandarsi qual è questo dono che Dio ha fatto alla Chiesa
attraverso San Gaspare. Si deve conoscere approfonditamente la “causa”
di San Gaspare per illuminare la nostra “causa” nella Chiesa, oggi.
La “causa” che ha mosso San Gaspare per realizzare quanto lo Spirito

gli suggeriva attraverso le situazioni difficili del tempo, l’intervento di Pio
VII e l’amicizia stretta con Mons. Francesco Albertini, possiamo rilevarla
dalla vita raccontata dal Ven. Don Giovanni Merlini. Egli che ha vissuto
con San Gaspare e lo ha conosciuto bene, ha rilasciato la testimonianza
dettagliata nel processo di beatificazione e canonizzazione, diventata, poi,
una biografia redatta dal nostro Don Beniamino Conti con il titolo Un
santo scruta un altro santo. L’anima e l’energia spirituale che hanno guida-
to San Gaspare sono la realtà del Sangue di Cristo: realtà e non solo sim-
bolo (ma forse è meglio dire realtà simbolica). La stessa energia del Sangue
di Cristo deve animare la nostra “causa” oggi nella Chiesa, perché lo spar-
gimento di tanto sangue umano non sia effuso inutilmente e non venga più
seminato e tante vite umane non siano più stroncate. 
Per comprendere da dove veniamo facciamo riferimento diretto alle

lettere del Fondatore scritte per gli Esercizi spirituali annuali dei Missio -
nari. Iniziamo con la seconda lettera del 182710.

I. PRESENTAZIONE DELLA LETTERA

Diamo alla lettera il titolo: La vita spirituale è fondamento della vita
apostolica.
Schematizziamo la lettera:

1. Introduzione 

a. Come Mosè ascoltò la voce di Dio nel Roveto per poi metterla in
pratica, così noi dobbiamo ascoltare la voce di Dio Padre per comu-
nicarla agli altri.
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Chi è il Missionario. Lettere per gli Esercizi spirituali, Roma 1985.



b. I motivi che ci spingono a stare davanti a Dio:
– la vocazione al Ministero;
– la responsabilità dei doveri, dei talenti e dei tesori accordatici dal
Signore;

– i castighi sul Santuario e sul Tempio (= sulla Chiesa);
– la condizione lacrimevole dei tempi;
– lo scarso acquisto della scienza dei santi;
– il languore nel sevizio di Dio;
– le omissioni di Regola: questa non è altro che un Direttorio di
Spirito adatto per richiamare gli obblighi assunti nell’Ordi na -
zione sacerdotale.

2. Parte centrale con il tema di fondo:
“La vita apostolica è basata sulla vita interiore dello spirito”

Il tema è preso da San Leonardo da Porto Maurizio e da San Paolo
della Croce.

a. Domande fondamentali di vita spirituale con cui il Missionario
deve confrontarsi:
– “Siamo noi uomini di spirito?”
– “Abbiamo tanto amor di Dio?”

b. “L’amor santo verso Dio” è necessario per “reggersi sulle soglie del
Santuario” (= perseverare),
– «per essere maestri (di spirito) dei popoli e santificatori delle
anime» (Notiamo che in maestri si ha la profezia, in santificatori
la pastoralità).

– Senza la carità, l’amor di Dio, anche ammalarsi per il Ministero è
un guaio: «sono niente» (1Cor 13,3b).

c. Le sorgenti della spiritualità. Questo è il centro del centro: dove si
acquista la vita dello spirito e quali le sorgenti (le cause):
– dove: ai piedi della croce,
– le sorgenti (le cause) = alcune espressioni di San Paolo:
- «per grazia di Dio sono ciò che sono»: 1Cor 15,10
- «che cosa hai e non hai ricevuto?»: 1Cor 4,7b
- «non sono degno di essere chiamato apostolo»: 1Cor 15,9
- «se mi devo gloriare, mi glorierò delle mie debolezze»: 2Cor
11,30; 12,5
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- «io sono l’ultimo degli apostoli»: 2Cor 15,9
- «tratto duramente il mio corpo e lo trascino (riduco) in schia-
vitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri,
venga io stesso squalificato»: 1Cor 9,27

Rilevare che San Gaspare conclude queste citazioni da San Paolo,
dicendo: «Tali sono le massime che causano la vita interna di raccogli-
mento in Dio», perché penetrati da esse, rimanendo nel «Ritiro delle pia-
ghe di Gesù Cristo» si giunge a ciò che è l’obiettivo della vita spirituale:
l’immedesimazione a Cristo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo in
me» (Gal 2,20). Da sottolineare che tale immedesimazione è con Cristo
e Cristo crocifisso. La citazione, infatti di tutto il v. 20, suona così: «Sono
stato crocifisso con Cristo (lett.: con-crocifisso) e non vivo più io, ma
Cristo vive in me».

d. L’amore verso Dio fonda l’apostolato 
Possiamo dire che a questo punto San Gaspare fa entrare i suoi mis-

sionari nella vita pastorale sacerdotale-missionaria.
Pasce bene, chi ama Dio: «bene si pasce il gregge del Signore, quando

regna nel nostro cuore l’amor santo verso Dio». San Gaspare fa sue que-
ste parole di San Giovanni d’Avila (della Croce), che da “gran maestro di
spirito” ripeteva a sé le parole di Gesù a Pietro: «Se mi ami, pasci le mie
pecorelle» (Gv 21,17); parole che dovremmo far risuonare dentro di noi,
nel «midollo del nostro spirito» (San Pier Damiani) e viverle.
Questo amore 
– conduce a farsi scomunicare per i fratelli (cfr Rm 9,3); 
– addolcisce i patimenti dell’apostolato: «Sono pervaso di gioia in ogni
tribolazione» (2Cor 7,4b); 

– impegna ad acquistare la “scienza dei santi”, per cui tutto stimo
come spazzatura per guadagnare Cristo; 

– «una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù
Cristo» (Fil 3, 8b e 8a).

3. Conclusione

San Gaspare immagina le difficoltà dei missionari. Si pone nei loro
panni e si domanda insieme ai confratelli: come farsi penetrare, bruciare
da questo fuoco celeste? «Ma come si fa (direm noi) a divenir così pene-
trati da questo fuoco celeste?». 

166 Il Sangue della Redenzione



Ecco la sua risposta: un canneto si brucia facilmente se le canne sono
vuote. Vuotarsi, perciò, di se stessi come una canna. Questa prende fuoco
facilmente perché vuota. Da questa immagine suggerisce un esame di
coscienza personale, realistico e profondo per cambiare stile di vita e non
scaricare le proprie responsabilità sulla comunità. E conclude magistral-
mente ricordando l’idea dello svuotarsi: la radice dei mali è in noi, non nei
luoghi, nei compagni; svuotati di tutto, possiamo vivere per Gesù crocifisso.

In noi, sì in noi, non nelle mura, nei Compagni e luoghi, ove ci troviamo, è la
radice, che dobbiamo ritogliere dei mali nostri. Qui sta la cura; onde morti
spiritualmente a tutto e a tutti, non viviamo, che a Gesù Cristo Crocifisso. So
bene di parlare ad uomini di spirito; ma questi appunto sono i più vessati dal
comun nemico del bene. Servino dunque, le addotte dottrine ad confirmanda
corda nostra (per rendere saldi e irreprensibili i nostri cuori)11 in charitate Dei,
et patientia Christi (nell’amor di Dio e nella pazienza di Cristo)12. Amen.

I.1. RICORDI AI GIOVANI CONVITTORI

San Gaspare si rivolge ai giovani in formazione sacerdotale e missio-
naria nella CPPS con una citazione dal Ct 2,12.5 e chiama Maria a pren-
dere tre fiori e consegnarli loro. I giovani convittori sono presentati come
dei fiori che spuntano nei campi e sono di sostegno:
– «I fiori sono apparsi (riapparsi – Bibbia Ricciotti, Salani) nei campi.
Sostenetemi con i fiori» (Ebr. “focacce d’uva”);

– Maria prende tre fiori e li consegna nelle loro mani.

1. I tre fiori sono: il giglio che simboleggia la purezza di coscienza e di vita
la rosa che simboleggia l’amore di Dio
la viola che simboleggia la mortificazione

2. La funzione dei tre fiori
Il giglio distacca dal mondo
La rosa unisce al cuore di Cristo
La viola fa fruttificare ai frutti della croce

3. Maria consegna i tre fiori, che bisogna conservare sino alla morte per 
entrare nel possesso della patria
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I tre fiori con i loro simboli e loro funzioni sono il fondamento e la
partenza per una vita di fede da far crescere e maturare per intraprende-
re un cammino di discernimento vocazionale sacerdotale, comunitario e
missionario. Ognuno deve fare attenzione e vigilare, perché si può cre-
scere senza maturare.
Venendo a mancare questo fondamento non si costruisce la vita e si

rischia il crollo, che prima o dopo avverrà.

I.2. RICORDI PER GLI INSERVIENTI

Al tempo di San Gaspare e all’inizio della Congregazione i “Fratelli
lai ci” erano parte viva della Congregazione e, nella loro semplicità e a
volte povertà culturale, erano di grande aiuto ai Missionari con la loro
fede e devozione al Sangue Preziosissimo di Cristo. Si affiancavano, con
i loro limiti, all’apostolato delle Missioni al popolo e con dedizione cura-
vano le “case di Missione”.
San Gaspare e il Ven. Don Giovanni Merlini curavano la loro vita spi-

rituale. Anche loro si dedicavano agli Esercizi spirituali annuali, ai ritiri
mensili. Ogni lettera di San Gaspare per gli Esercizi ha una parte non
solo per i Convittori, ma anche i Ricordi per i fratelli Inservienti.

In questa seconda lettera del 1827 San Gaspare ricorda loro che gli
Esercizi spirituali sono una visita di Dio. Offre loro tre “ricordi” su cui
esaminarsi durante gli Esercizi:

• Quale è il fine per cui veniste in Congregazione? Risponde: la sal-
vezza dell’anima.

• Quale il metodo (modo) di vita tenuto in Congregazione?
Risposta: la santità, che risulta dalla mortificazione,

dallo spirito di orazione,
• che si realizza non assecondando l’amor proprio, ma
* con la docilità e il rispetto,
* con l’amore per la comunità,
* con la concordia.

Tre mezzi con cui entrare negli Esercizi: 
– il libro del crocifisso,
– lo scudo del patrocinio di Maria,
– l’arma dell’orazione
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II. LA VITA SPIRITUALE IN SAN GASPARE (LETTERA 2/1827)

Essenzialmente per San Gaspare la vita spirituale coincide con l’amo-
re di Dio (in senso soggettivo: Dio ama, e in senso oggettivo: amare Dio). 
Amore di Dio visto nell’aspetto positivo (indicativo), negativo (asceti-

co) e descrittivo.

1. Aspetto positivo-indicativo 

Il mistero ha la sua comunicabilità che indica il Cristo crocifisso, al
quale immedesimarsi che costituisce l’obiettivo della vita spirituale. 
L’immedesimazione a Cristo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo in

me» (Gal 2,20). I Padri della Chiesa parlano del Sangue di Cristo come
il Mistero “più alto” della fede (San Leone Magno)13. San Gaspare stes-
so scrive a Papa Leone XII: nel Sangue di Cristo «è compendiata la fede
stessa» e «nella consacrazione del calice diciamo: “Mistero della fede”».
Dice in conclusione che il Sangue di Cristo è «la base, il sostegno, l’es-
senza di tutte le altre devozioni». Possiamo trasferire questi contenuti
alla spiritualità. Il Sangue di Gesù è la base, il sostegno, l’essenza di ogni
spiritualità, perché “Sangue” e “Spirito” sono inseparabili: il Sangue di
Cristo è infuocato dallo Spirito Santo e Gesù, «mosso dallo Spirito eter-
no offrì se stesso a Dio per purificare la nostra coscienza» (Eb 9,14).
D’altro canto il Sangue di Gesù veicola lo Spirito: «dal costato aperto di
Gesù uscì sangue e acqua (= Spirito)» (Gv 19,34).
L’essenza del Sangue, mistero della fede, è espresso da San Gaspare da

questi elementi di vita spirituale:
a. non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, perché con-croci-
fisso,

b. la vita di spirito si acquista ai piedi della croce,
c. nel raccoglimento meditativo della Parola di Dio (cita San Paolo
perché si mediti quanto suggerisce in 1Cor, 2Cor, Gal citati nella
parte centrale della lettera;

d. nei Ricordi ai convittori consegna tre fiori, di cui uno è la rosa che
significa l’amore di Dio che unisce al cuore di Cristo.
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2. Aspetto negativo-ascetico (esortativo) 

Questo aspetto è normativo-etico: è l’eticità normativa insita nel miste-
ro rivelato. Si tratta di
a. eliminare l’egoismo e l’orgoglio: svuotarsi di se stessi. Non scaricare
su persone e cose la propria responsabilità e non far risalire ad esse
la causa radicale dei propri mali: «In noi, sì in noi e non nelle mura,
nei compagni e luoghi, dove ci troviamo, è la radice dei nostri mali»;

b. acquistare la purezza di coscienza, che distacca dal mondo (= il
giglio);

c. la santità: non bastano le mura, le sole Regole per farci santi. Oc cor -
rorno:
– mortificazione, spirito di orazione,
– non assecondare l’amor proprio,
– docilità e rispetto,
– amore per la comunità e la concordia.

3. Aspetto descrittivo 

Prendere coscienza del mistero per viverlo. A questo scopo bisogna
legare il livello indicativo con quello imperativo-normativo del mistero
rivelato, così che il cristiano possa rendersi conscio dell’oggetto (del con-
tenuto) del mistero. È la coscientizzazione che permette al cristiano di
vivere il mistero della salvezza: Cristo Gesù.
Nella lettera San Gaspare ha come scopo l’interiorizzazione dei conte-

nuti del mistero. Usa, infatti, il metodo degli interrogativi che impongono
una coscientizzazione a livello psicologico: propone l’esame di coscienza e
testi biblici su cui riflettere e pregare, da cui emerga il contenuto del miste-
ro. Questo indica il da farsi (= imperativo – normativo) per viverlo.
Per queste qualità del mistero rivelato (comunicabilità, normatività,

presa di coscienza) che corrispondono relativamente all’indicativo (offer-
to dal domma), all’esortativo (= etica), al descrittivo (i contenuti del
mistero si possono rendere consci al cristiano a livello psicologico)14.

Il testo base Paolino citato da San Gaspare, intorno al quale è inqua-
drata tutta la Lettera 2 del 1827 è Gal 2,20. Analizzarlo e rifletterlo.
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III. ANALISI MEDITATIVA DI GAL 2,19C-20A 

«Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me» (Gal 2,19b-20a – CEI 2008).

1. Paolo introduce questa affermazione dicendo: «In realtà mediante la
Legge io sono morto alla Legge affinché io viva per Dio» (v. 19a). 

Paolo è passato attraverso la legge. Si è sottratto alla legge mosaica; è
stato liberato dalla legge proprio attraverso quella legge che causò la
morte di Cristo. 
Si può intendere anche che attraverso la “legge nuova” cristiana dello

Spirito è stato sottratto alla legge di Mosè.
Scopo della liberazione dalla legge è: vivere a Dio in «utilità di qual-

cuno». Quando qualcuno è Dio, l’idea di utilità si sostituisce con quella
di “consacrazione”: Paolo, sottratto, liberato dalla legge è consacrato a
Dio e vive come tale, per il battesimo che consacra.

a. «Sono stato (e rimango) crocifisso insieme a Cristo» 
(Crist¨̂ sunestaúrwmai, v. 19c):

– L’idea di permanenza è insita nel verbo greco, che è al perfetto.

– Poiché mediante il battesimo si è liberati dalla legge ed essere bat-
tezzati è morire con Cristo (Rm 6,3-4), che richiama la crocifissione
di Cristo, Paolo è associato alla crocifissione di Cristo. 

Questo significa che una volta entrati in contatto mediante la fede, 

si verifica – dice Ugo Vanni – tra lui e Cristo stesso un’associazione recipro-
ca, una unione inscindibile. Da questa unione consegue una intercomunica-
zione, una specie di proprietà transitiva: ciò che fa Cristo, lo fa in qualche
modo anche Paolo; e ciò che fa Paolo lo compie in un certo senso anche
Cristo. Perciò: Cristo è stato crocifisso; anche Paolo è stato crocifisso con lui.
Cristo è risorto e vive; anche Paolo è risorto e vive15.

b. «Non vivo più io, ma Cristo vive in me»
(ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός, v. 19b). 
La vita di Paolo (e del cristiano) perché battezzato, è cambiata radi-

calmente in quanto è stato crocifisso con Cristo: la sua vita non è più la
sua, ma quella di Cristo che si realizza in lui.
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16 Ivi, 38.

Origene (185-253) parla di identità piena tra il cristiano perfetto e
Cristo. Come Giovanni è Gesù perché è affidato alla Madre («Donna
ecco tuo figlio»), così 

Colui che sarà un altro Giovanni deve diventare tale da essere indicato da
Gesù, per così dire, come Giovanni che è Gesù. Se infatti non c’è alcun figlio
di Maria se non Gesù, secondo l’opinione di coloro che pensano rettamente
intorno a lei, e ciò nonostante Gesù dice a sua Madre: «Ecco il tuo figlio» 
(Gv 19,26) [e non già: «Ecco, anche questo è tuo figlio»] ciò equivale a dire:
«Questi è Gesù che tu hai partorito». Infatti chiunque è perfetto «non vive
più» (cfr Gal 2,20), ma in lui «vive Cristo»; e poiché in lui vive Cristo, quando
si parla di lui a Maria si dice: «Ecco il tuo figlio, cioè Cristo [il corsivo è mio]
(ORIGENE, Commento a Gv libro I, IV, 6,23, UTET, Torino 1979, 123).

L’espressione, molto densa di Paolo «non sono più io che vivo» non
significa che Cristo è il soggetto delle azioni di Paolo. Significa, invece
che accanto alla vita umana, fragile e debole di Paolo coesiste un princi-
pio di vita superiore che è Cristo stesso. «L’esistenza del battezzato non è
più fondata nel suo “io”, cioè nell’uomo naturale che c’è stato in lui
prima, ma in una nuova vita prodotta in lui, Cristo»16.
Per questo motivo Paolo continua e scrive ancora: «La vita che ora

vivo nella carne come creatura fragile e debole, la vivo nella fede (la vita,
cioè, portata da Cristo e ricevuta mediante la fede), quella nel Figlio di
Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Paolo
supera la fragilità della vita umana con tutto il peso delle debolezze e
miserie con l’adesione fiduciosa a Cristo, che lo ama fino a darsi per lui,
a morire.

2. Giustificazione dei testi biblici citati da Gesù nella lettera in esame

Dopo quanto detto, possiamo spiegarci le massime paoline suggerite
da San Gaspare e l’urgenza di spogliarci dei mali che sono radicati in noi,
diventando canna vuota che si lasci bruciare dall’amore di Dio:
– «Per grazia di Dio sono quello che sono»: 1Cor 15,10.
– «Che cosa hai che non hai ricevuto?»: 1Cor 4,7b.
– «Non sono degno di essere chiamato apostolo»: 1Cor 15,9b.
– «Se mi devo gloriare, mi glorierò delle mie debolezze»: 2Cor 11,30;
12,5.
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– «Sono l’ultimo degli apostoli»: 1Cor 15,9.
– «Tratto duramente il mio corpo e lo trascino (riduco) in schiavitù,
perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stes-
so squalificato»: 1Cor 9,27. 

3. Riflessioni

a. Il Crocifisso ha il suo messaggio

Eccolo: mette in croce, mortifica, non l’uomo con i suoi valori, ma
l’uomo autosufficiente, farisaico come quello della parabola del fariseo e
il pubblicano (cfr Lc 18,9ss). In questa linea bisogna capire Paolo, quan-
do parla della crocifissione del battezzato in Cristo:
– «Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con
Lui (Cristo), perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non
fossimo più schiavi del peccato» (Rm 6,6).

– «Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne
con le sue passioni e i suoi desideri» (Gal 5,24).

– «Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive
in me» (Gal 2,19b-20).

– «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore
Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifis-
so, come io per il mondo» (Gal 6,14).

– Qui Paolo rifiuta un mondo idolatra di sé e delle cose (cfr Schede
bibliche pastorali, voce Croce, EDB).

– La croce di Cristo, con il suo potere, ha crocifisso il potere del
mondo a vantaggio dell’io credente; «anche, però, l’io è stato croci-
fisso a danno del mondo, che ha perso, così, la propria base di ope-
razioni dei concetti biblici» (Dizionario dei concetti biblici del N.T.,
voce croce, 426).

– «I battezzati sono anche soggetti attivi di questa crocifissione» 
(Gal 5,25).

b. Il Crocifisso centro della missione di San Paolo 
Quando si deve parlare, non basta predicare «Cristo»: si potrebbe

pensare a un Cristo estraneo al mondo che allontana dal mondo. Paolo
aggiunge al termine Xristòs un aggettivo che è participio passato “croci-
fisso” (συν-εσταύρωμαι), crocifisso in quanto crocifisso. In questo modo
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evita gli equivoci come si vede in 1Cor 1,23 e Gal 3,1. Con chiara evi-
denza lo dice
– in 1Cor 2,2: «Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se
non Gesù Cristo e questi crocifisso»;

– in 1Cor 1,23 aveva detto: «noi predichiamo Cristo crocifisso».
Paolo nella sua attività missionaria a Corinto (e dovunque) non ha

voluto conoscere e predicare “se non” (ɛἱ μἡ) il crocifisso. Oggetto del
gloriarsi e della fiducia non è “altro che” (ɛἱ μἡ) la croce di Cristo 
(Gal 6,14). Questo significa che Paolo ama gloriarsi soprattutto delle
proprie debolezze (2Cor 12,9s). È quanto anche San Gaspare suggerisce
ai Mis sionari nella lettera, citando lo stesso testo paolino: «Si quid glo-
riabor, gloriabor in infirmitatibus meis».
Da questo indicativo del Cristo crocifisso scaturisce l’imperativo nor-

mativo per noi Missionari CPPS:
– conoscere e predicare Cristo e Cristo crocifisso,
– crocifisso insieme con Cristo;
– gloriarsi delle proprie debolezze;
– vivere non basandosi sul proprio io umano,
– ma su Cristo che vive in me/in noi.
A livello descrittivo, perciò, prendere coscienza di questo mistero cen-

trale della fede (dopo la consacrazione del calice, annota San Gaspare, si
proclama: «Mistero della fede») fino ad esserne presi psicologicamente
nel più profondo di se stessi. Riproponiamoci gli interrogativi di San Ga -
spare nella lettera:
– Siamo uomini di spirito?
– Abbiamo tanto amore di Dio?
– Siamo maestri dei popoli e santificatori delle anime?
– O siamo «sicut aes sonans et cymbalum tinniens»?
– Il Cristo, in quanto crocifisso, causa in noi la vita interna di racco-
glimento e anima il mio/nostro ministero?

Possiamo concludere con Origene (185-253), che nel commento al
Vangelo di Giovanni scrive:

La risurrezione di Cristo dalla passione della croce, che è già avvenuta, rac-
chiude anche il mistero della risurrezione di tutto il corpo di Cristo. Come il
corpo sensibile di Gesù è stato crocifisso, sepolto e quindi risuscitato, così
tutto il corpo di Cristo che è formato dai santi è stato crocifisso con Cristo e
ora non vive più (Gal 2,20). Infatti ciascuno di loro, al pari di Paolo, non si
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vanta nient’altro se non «della croce del Signore nostro Gesù Cristo» 
(Gal 21,1), per mezzo della quale egli è stato crocifisso al mondo e il mondo
a lui. Non soltanto, quindi, è stato crocifisso con Cristo e crocifisso al mondo,
ma è stato anche sepolto con Cristo. Dice Paolo infatti: «Siamo stati sepolti
con Cristo» (Rm 6,4); e aggiunge, quasi avendo in mano un pegno di risurre-
zione: «Siamo risorti insieme con lui» (Rm 6,5), perché conduce una vita
nuova, non essendosi ancora attuata per lui la risurrezione beata e perfetta
che è attesa. E pertanto, al presente egli è sepolto o dopo esser stato crocifis-
so o dopo essere stato staccato dalla croce; un giorno però, in quanto è sepol-
to, risorgerà (ORIGENE, Commento a Giovanni, libro X. XXXV, 229ss).
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3° RITIRO SPIRITUALE 
NELLA COMUNITÀ DI ALBANO LAZIALE

4ª Lettera per gli Esercizi spirituali 1830
Rinnovare la vita interna di spirito

Introduzione 

È per noi salutare e stimolante fare memoria di San Gaspare, missio-
nario del Sangue Preziosissimo redentore dell’umanità intera. Do vrem -
mo attualizzare la sua memoria, ma anche la memoria dei suoi primi
compagni santi missionari, apostoli indefessi come Lui, in occasione del
nostro Bicentenario.
Loro erano «ricolmi di coraggio, instancabili nell’annuncio e capaci di

una grande resistenza attiva» (Papa Francesco). La società in cui vissero
era molto difficile e anche non molto favorevole «all’annuncio del Van -
gelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa della dignità umana». 
Oggi, nel nostro tempo e nella nostra società, la realtà non è diversa.

«In ogni momento della storia – afferma Papa Francesco – è presente la
debolezza umana, la malsana ricerca di sé, l’egoismo comodo e, in defi-
nitiva, la concupiscenza che ci minaccia tutti». È una realtà che si pre-
senta sempre in vari modi.
Dobbiamo imparare da San Gaspare e dai missionari che ci hanno pre-

ceduto e hanno faticato per superare e modificare la storia sociale dell’e-
poca attraverso la loro vita esemplare e l’annuncio evangelizzante del
«mistero più alto di tutti, il mistero del Sangue prezioso di Gesù Cri sto»17.
Ne parliamo per scoprire o ritrovare i motivi profondi che ci aiutino a imi-
tarli, oggi, ed essere «Missionari forniti del vero spirito di Dio per render-
si strumenti nelle mani del Signore nella vivezza e pratica dei ministeri»18.
Facciamo questa memoria continuando a prendere in considerazione

un’altra lettera circolare, la quarta del 1830, che San Gaspare scriveva in
occasione degli Esercizi spirituali. Don Giuseppe Quattrino, nostro
primo Direttore Provinciale d’Italia (1942-1966), in occasione del 150°
della fondazione della Congregazione, scrive: 
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Soprattutto nella lettera quarta del 1830 e poi anche nella nona del 1935, a
due anni dalla morte, al colmo quindi dell’esperienza, delinea più intima-
mente la fisionomia dell’homo apostolicus, nelle componenti interiori ed
esterne, a cui può ispirarsi chiunque desidera rispondere con impegno al
mandato del Salvatore. 

E noi siamo particolarmente interessati, oggi, a riflettere, pregare, con-
templare il mistero del Sangue di Cristo, per «acquistare fervore e sete
spirituale presso le mistiche fonti delle Piaghe di Gesù Cristo, meditan-
do ivi i misteri del Divin Sangue»19.

Presentazione della lettera, n. 4

I. Per i Missionari

La lettera quarta porta come titolo Rinnovare la vita interna dello spi-
rito. Noi possiamo titolarla specificando il contenuto della lettera:
Coltivare se stessi, la comunità, l’apostolato. Schematizziamo in tre parti:
Introduzione, parte centrale in tre sottotitoli, Conclusione.

Introduzione

Invio alle comunità vari fogli per ravvivare quanto riguarda l’Istituto
nei suoi rapporti, nel fare il bene per fare la volontà di Dio. Egli ci ha
chiamati all’apostolato e vuole la perfezione delle opere, secondo i dise-
gni della Provvidenza. 

L’Altissimo si compiace nel vederci precisi sia negli oggetti importanti che in
quelli di poco conto. Quanto deve essere fatto, non si può sperare che sia
promosso a dovere senza la “vita interna dello spirito” che deve essere sem-
pre “rinnovata”20.

Già molto è stato fatto, resta ancora molto nella “cultura” a livello per-
sonale, comunitario e apostolico.

Parte centrale 

Compiere l’opera affidataci dalla Provvidenza, coltivando se stessi, la
comunità, l’apostolato.

Il Sangue della Redenzione 177

19 Ivi, 49.
20 Ivi, 44.



1. Coltivare se stessi
– La grazia dell’elezione al ministero
– La coscienza della propria povertà: profonda umiltà, pazienza, cor-
rispondenza alle proprie capacità

– Motivi di dolore davanti a Dio per aver dimenticato i mezzi di per-
fezione

– Gli Esercizi spirituali, mezzo per rispondere adeguatamente alla
chiamata

2. Coltivare la comunità 
– Edificare i confratelli della comunità
– Farsi tutto a tutti con l’esempio delle virtù umane e cristiane
– Il primo apostolato è tra i “Nostri” per costruire la comunità
Le virtù che costruiscono sono: la discrezione (qui più che discernimen-

to significa temperanza come criterio di vita, tatto, riservatezza), la carità,
la soavità evangelica, necessarie per realizzare il “nostro fine”, quello dalla
CPPS. San Gaspare termina questo punto rivolgendo l’invito: «Qui ognu-
no si esamini sulla personale condotta relativa ai nostri» (p. 47).

3. Coltivare l’apostolato 
– Vivezza e pratica dei ministeri
– «Il missionario fornito del vero spirito di Dio» sarà modello per il
popolo come lo fu San Paolo: «Diventate miei imitatori come io lo
sono di Cristo» (1Cor 11,1; 4,16)

– «Predicherà al cuore e con il cuore»
– Il comportamento sarà dignitoso, umile, prudente, semplice, longa-
nime

– Stabilire una siepe protettiva contro chi fa il male alle anime
(“vigne”) con le conferenze di spirito sulla morale, le “prediche di
visita”, tridui.

Conclusione
Il sangue di Cristo è sorgente di zelo apostolico.
– Sentiamo un ardente desiderio del bene delle anime?
– Acquistare fervore e sete spirituale di anime alle fonti delle piaghe
di Gesù Cristo, meditando qui “i misteri del divin Sangue”. Qui si
accende lo zelo per la salvezza dei popoli.

178 Il Sangue della Redenzione



– Pensavamo di aver vissuto una significativa “coltura di ministero”,
invece siamo appena “agli esordi”, all’inizio, forse per la “maniera
languida” e non responsabile di quanto dovevamo fare.

– Impegnarsi ad “esser luce del mondo e sale della terra”.
– Decidiamoci non solo a camminare, ma a correre nelle vie dell’apo-
stolato, «carriera per le quali Dio ci ha scelti e preghiamo a vicenda
nella concordia, nell’unità di spirito, uniti in vinculo pacis, in corde
Christi Crucifixi».

“Coltura”

Evidenziamo che in questa lettera ricorre il termine “coltura/cultura”
ben quattro volte. Al Fondatore stava a cuore la “cultura” nel senso più
ampio di coltivazione, formazione, conoscenze, sapere, aggiornamento.
Nella stessa lettera, infatti, esorta a coltivare se stessi, la comunità, l’a-
postolato.

– Non già, o amatissimi Confratelli; molto resta di sacra coltura per noi indi-
vidualmente, per le Comunità in cui viviamo, per l’apostolato a cui siamo
diretti (p. 45).

– [L’evangelico Ministro] dà uno sguardo agl’individui delle nostre Co mu -
nità, e si fa tutto a tutti per guadagnare tutti a Gesù Cristo. Com pa tisce le
umane miserie, conosce l’umana deficienza, e fragilità, cerca d’ispirare in
tutti lo spogliamento del vecchio Adamo, onde rivestirsi […] di Ge sù Cri -
sto Crocifisso, conoscendo che il primo ramo dell’apostolato deve dirig-
gersi alla coltura dei nostri, mentre si quis suorum, et maxime domesticorum
curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior (p. 46).

– Ahimé! che mentre forse c’immaginavamo di aver condotta la vita a signi-
ficante coltura di ministero, noi siamo appena negli esordj. Tremiamo
innanzi a Dio, e senza perder la fiducia tremiamo di noi stessi, e per la
responsabilità sugli affarj che ci sono ingiunti, e per la maniera languida
forse, con cui l’abbiamo adempiuti (p. 49).

– Combattenti sosterremo la causa di Religione; da affaticati cultori dell’e-
vangelico campo, insisteremo di continuo ora alle novelle piantaggioni, ora
a potare le piante adulte, ora a stabilire fiorite vigne per verificare quel
Vineae florentes dederunt odorem suum. Quindi stabiliremo la siepe, affin-
ché le vigne devastate non siano da chi perseguita il bene; ed ecco l’origi-
ne nell’applicazione morale nelle varie conferenze e Ristretti, ai quali ci
richiama l’Istituto, sia nei luoghi dove abbiamo le nostre Fondazioni, sia
fra i popoli ove si esercita il ministero delle Missioni, o Spirituali Esercizj
(p. 48).
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II. Per i Convittori 

1. Sobrietà
– Sobrietà e mortificazione
– Il demonio prende di mira particolarmente la gioventù e in specie
la gioventù ecclesiastica, perché non approfondiscano le radici nelle
virtù sode o solo in modo superficiale o crescano “torte” e, “curve”,
non raddrizzate a tempo debito, s’invecchino con pregiudizio delle
anime

– La sobrietà comporta la mortificazione dei vani desideri, delle incli-
nazioni perverse e degli “appetiti scorretti”

2. Vigilanza

– sulle macchinazioni (“trame”) esterne che il nemico “ordisce”
– sugli assalti interni del tentatore
– sull’osservanza della vostra Regola, che è l’arma per difendervi
– sugli esami di coscienza di questi giorni di Esercizi nella preghiera
fervente, nella riforma della vita, perché, nonostante giovani, diven-
tiate spiritualmente vecchi nella virtù

– «Pregate per l’Istituto, che vi accolse, vi coltiva, vi dirige al bene
delle vostre anime, come si aspetta la Chiesa».

III. Per gli Inservienti 
Servire, imparando dal “Figlio del carpentiere”

1. Tre disposizioni, durante gli Esercizi, per accogliere le esortazioni di
spirito:
– come provenienti da Dio che parla al cuore
– come atti di carità dell’Istituto alle vostre anime
– come mezzi diretti per la vostra santificazione

2. Servite Dio stesso
– servendo la sua “Opera” (la CPPS)
– imparare a servire da Gesù Cristo, “Figlio del carpentiere” 
(Mt 13,55)

– servire Dio con ilarità, amore e gioia, che è caratteristica dei giusti,
i quali nelle attività esterne manifestano quella «modestia, che è
frutto della purità interna di spirito».
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3. Pensate all’obbedienza che santifica tutto l’uomo, al buon esempio
che date.
– Lontano da voi pensieri di tristezza, di malinconia, di torpore.

IV. “Strumenti efficaci di Dio nell’apostolato” della Parola 

Si acquista lo zelo apostolico ricorrendo alla sua sorgente, «le mistiche
fonti delle piaghe di Gesù, meditando ivi i misteri del divin Sangue».
Ecco perché San Gaspare nella stessa lettera quarta (pp. 49s) afferma
con lucidità: 

Un Missionario fornito del vero spirito di Dio si renderà strumento nelle mani
del Signore… predicherà al cuore e col cuore (corsivi miei): «Non cercando i
propri interessi, ma quelli di Gesù Cristo» (Fil 2,21).

Per ricuperare, nel bicentenario, la memoria della nostra storia di
CPPS e attualizzarla, vogliamo far parlare Don Giuseppe Quattrino, nel
ricordo che egli ne fa nei 150 anni di fondazione21.
Rileviamo solo quanto afferma di San Gaspare circa il suo essere stru-

mento efficace nell’apostolato del ministero della predicazione della
Parola di Dio. Facciamo, poi, alcuni riferimenti al magistero di Papa
Francesco sull’annuncio della Parola e l’evangelizzazione.

A. Crescere interiormente per effondersi apostolicamente

a. Crescita interiore…

Agli inizi San Gaspare ha curato la vita interiore dei suoi primi com-
pagni nella Congregazione. Scrive Don Quattrino: 

Il Fondatore ha messo giustamente l’accento sulla necessità e priorità della
vita interiore, per costruire la vera base dell’azione missionaria. La sua paro-
la e il suo esempio potrebbero riassumersi nella massima: «Crescere interior-
mente per effondersi apostolicamente»22.

A questo proposito rileva che due caratteristiche dei primi tempi
dell’Istituto hanno raggiunto livelli eroici: l’umiltà e la povertà legate e
dominate dalla carità, «vincolo della perfezione» voluta dal Fondatore 
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come sostitutiva dei voti, connettivo di tutta l’opera, impegno di ciascuno e
di tutti per realizzare pienamente l’ideale della vita comunitaria e raggiunge-
re le mete dell’apostolato. […]. Il vincolo della carità fa parte del kerigma
della sua regola. Ogni cosa dev’essere risolta nella dimensione e nella dina-
mica dell’amore.

In questo modo Gaspare entra nel 

vivo di quella spiritualità, che emana dal culto al Sangue di Cristo e che s’in-
centra, appunto, nell’amore. Spiritualità da lui vissuta e propagata con ardo-
re, e lasciata in preziosa eredità alle sue opere23.

A conforto di quanto afferma, abbiamo un bel numero di collabora-
tori, partendo dal Ven. Giovanni Merlini, suo successore, ad altri, dei
quali «si potrebbero istruire i processi canonici». Don Enrico Rizzoli, 
4° Direttore Generale, ha steso Brevi cenni sulla vita e le virtù di alcuni
membri della Congregazione24.

b. … per l’apostolato della Parola

Sappiamo che il Fondatore e i suoi Missionari hanno lavorato inde-
fessamente per annunciare Cristo e Cristo crocifisso con le missioni
popolari, gli Esercizi spirituali e quanto potesse giovare al bene delle per-
sone e della società. Il Fondatore e i suoi primi compagni hanno dovuto
sopportare molte critiche calunniose. Sono stati tacciati di scarsa cultu-
ra. Don Quattrino fa presente che non sono mancati, invece, uomini di
cultura non solo all’inizio, ma non pochi nell’arco di 150 anni. Si sono
distinti nell’ascetica, apologetica, agiografia, storia, oratoria. Egli si espri-
me così: 

A sfatare tale diceria basta la regola compilata dal Fondatore, dove urgono le
esortazioni allo studio e dove la struttura comunitaria è articolata in modo da
favorire non solo la vita interiore, ma la formazione intellettuale. Questa poi,
oltre allo studio privato, era affidata alle conferenze di studio, nelle quali si
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attuava lo scambio delle cognizioni, il travaso delle esperienze pastorali e l’ag-
giornamento continuo. Si aggiungano, inoltre le prescrizioni per la biblioteca
e l’archivio e l’ordine di fare della residenza dei missionari, detta casa di mis-
sione, un centro di spiritualità e di cultura per il clero diocesano25.

A noi, oggi, questa storia cosa ci suggerisce sui mezzi indicati da 
San Gaspare sulla cultura personale e comunitaria?

c. La predicazione: la cultura e l’oratoria 

Nella predicazione la cultura e l’oratoria hanno uno scopo ben preciso:
la salvezza delle anime redente dal Sangue di Gesù. Sono mezzi e non il fine. 
La cultura doveva essere un mezzo importante per trasmettere la

Parola di Dio a tutti: colti, ignoranti, giovani, anziani, semplici e compli-
cati. Tutti sono i destinatari del messaggio evangelico, anche i riottosi, i
peccatori: Gesù ha versato il suo sangue prezioso per tutti. Ne segue che 

la cultura doveva servire e non asservire la parola di Dio. Il santo voleva per-
ciò che il parlare dei suoi missionari fosse semplice, evangelico, per illumina-
re e scaldare le anime. Doveva soddisfare contemporaneamente gli incolti e
le persone di sapere, i credenti e i lontani dalla fede. Arte difficile che può
possedere solo chi parla molto con Dio, e per amore di Dio [corsivo nostro], si
dona senza riserve ai fratelli26.

È bene ricordare che il missionario doveva predicare in chiesa, guida-
re Esercizi spirituali e tenere anche conferenze a ceti particolari di varia
cultura, bisognosi di soluzioni ai loro vari problemi. Doveva, perciò,
essere preparato. Nel Metodo per le Missioni afferma che le doti di un
missionario devono essere la santità, la scienza, la salute. Da sottolineare
la scienza. L’apostolo doveva fare riferimento al Direttore spirituale, per-
ché – aggiunge – «noi Ecclesiastici specialmente abbiamo bisogno di un
savio e fervoroso Direttore a cui affidare l’interno governo del nostro
cuore, che anima, poi, e santifica le esterne operazioni»27.
L’oratoria di San Gaspare nella predicazione di distaccava dalla reto-

rica del tempo. «L’oratoria piana voluta da San Gaspare e dai suoi segua-
ci fu una vera novità [corsivo nostro], che – scrive Don Quattrino – gli
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speudo-dotti gabellarono per ignoranza o impreparazione, ma che inve-
ce produsse effetti insperati»28.
“Oratoria semplice e piana” non è linguaggio sciatto e senza vita. La

sua predicazione «fu calda, incisiva, fremente e tonante anche, secondo
le circostanze. Non si dimentichi che San Vincenzo Strambi lo chiamò
terremoto spirituale, concretando felicemente in due parole il suo profilo
apostolico»29.
Il Sangue di Cristo è la chiave che apre a disegnare il profilo dell’homo

apostolicus nella Congregazione e nella Chiesa. Don Quattrino afferma che
San Gaspare torna diverse volte sulla fisionomia apostolica del missiona-
rio «per avvicinarsi meglio all’ideale sognato». Lo fa soprattutto nel la
Lettera quarta del 1830 (la lettera di cui ci stiamo occupando) e nella nona
del 1835, «a due anni prima della morte, al colmo della sua esperienza»
(ivi). Proprio nella quarta lettera San Gaspare afferma che il Sangue di
Cristo è la sorgente dello zelo apostolico: si acquista «meditando i misteri
del divin Sangue». «Riscoprire il disegno primigenio della Con gre ga zione
– continua Don Quattrino – significa riscoprire la figura e il segreto della
sua statura spirituale»: tutto deve essere visto alla «luce di quel mistero-
chiave della redenzione, che è il Sangue di Cristo» (ivi, 16s).

B. San Gaspare e il magistero di Papa Francesco

B.1. Essere Missionario apostolico

Nella quarta lettera, ma anche nelle altre, San Gaspare si preoccupa di
tratteggiare l’identità del Missionario apostolico; parte da ciò che deve
essere la fonte del bene delle anime con l’annuncio della Parola di Dio:
il Missionario deve essere «fornito del vero spirito di Dio» (p. 47), «rin-
novare la vita interna di spirito», ascoltare, soprattutto durante gli
Esercizi spirituali, «Dio che parla specialmente al nostro cuore ed ama
purificarlo, sollevarlo a grandi desideri di santità da manifestare nelle
opere di vita apostolica»: la predicazione della Parola di Dio nelle suoi
vari aspetti. Deve «acquistare fervore e sete spirituale di anime», fer-
mandosi presso «le mistiche fonti delle Piaghe di Gesù, meditando i
misteri del Sangue di Gesù»30; deve perdere tempo nel dialogo con il
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Signore: occorre farsi rivestire dal «fuoco santo dell’amor di Dio»; non
può esigere dagli altri ciò che lui non mette in pratica e un santo timor
di Dio se ne è privo lui per primo.
Papa Francesco e San Gaspare sono in sintonia: «l’acquistare fervore

e sete spirituale» davanti alle piaghe del crocifisso contemplando i miste-
ri del sangue di Cristo non è altro che quanto Papa Francesco suggerisce
ed esprime in modo mirabile nell’Evangelium Gaudium al n. 264: 

– … Che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona
amata, di presentarla, di farla conoscere? 

– Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di
soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci.

– Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché
apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale.

È significativo e importante, per il «Misssionario fornito di vero spiri-
to» che si realizzi quanto suggerisce subito dopo il Papa:

– Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli,
riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui
Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di
fichi» (Gv 1,48). 

– Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al
Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! 

– Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci
lanci a comunicare la sua nuova vita! 

– Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo» (1Gv 1,3). La migliore motivazione per decider-
si a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue
pagine e leggerlo con il cuore. 

– Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta
ad affascinarci.

– Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di
riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che
aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere
agli altri.

B.2. Trasmettere ciò che si è

Per annunciare «ciò che abbiamo veduto e udito» nel farsi contem-
plare e affascinare, occorre trovare i modi che arrivino direttamente ai
destinatari.
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San Gaspare nella nostra lettera quarta ha delle espressioni significati-
ve: «Predicherà al cuore e col cuore»; nei giorni beati degli Esercizi spiri-
tuali «Dio parla specialmente al nostro cuore ed ama purificarlo». È il lin-
guaggio che ritroviamo in Papa Francesco nell’incontro con il Clero di
Roma (19 febbraio 2015): il sacerdote nell’omelia «deve comunicare in
una lingua viva ed accessibile. Deve parlare al cuore. Non deve, però,
allontanarsi da ciò che richiede la celebrazione del mistero». Nella E van -
gelium Gaudium al n. 144 aggiunge che il parlare al cuore richiede il 

Parlare con il cuore (che) implica mantenerlo non solo ardente, ma illumina-
to dall’integrità della Rivelazione e dal cammino che la Parola di Dio ha per-
corso nel cuore della Chiesa e del nostro popolo fedele lungo il corso della
storia.

Indica anche qual è il compito difficile ma bello del predicatore: «Far
sì che il nostro popolo si senta come in mezzo tra due abbracci: è il com-
pito difficile ma bello di chi predica il Vangelo».
Il primo abbraccio è quello che il Padre ha dato da «piccoli nel batte-

simo», l’altro e «quello del Padre misericordioso che ci attende nella glo-
ria».

B.3. Cultura e predicazione 

La cultura è un altro punto comune a San Gaspare e a Papa Francesco.
La Chiesa non fa proselitismo, ma “attrae” rivolgendosi ad ogni per-

sona, caratterizzata dalla propria cultura, con l’annuncio della Parola di
Dio nella predicazione, nell’omelia eucaristica e in ogni altra modalità,
da parte del missionario che è «fornito dello Spirito di Dio» (= vita inte-
riore), che contempla il mistero della croce insanguinata con il sangue di
Cristo. Giustamente Benedetto XVI lo ricorda ai Vescovi dell’America
Latina: 

La Chiesa si sente discepola e missionaria di questo Amore [Enciclica Deus
caritas est]: missionaria solo in quanto discepola, cioè capace di lasciarsi sem-
pre attrarre con rinnovato stupore da Dio, che ci ha amati e ci ama per primo
(cfr 1Gv 4,10). La Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per
“attrazione”: come Cristo “attira tutti a sé” con la forza del suo amore, cul-
minato nel sacrificio della Croce”, così la Chiesa compie la sua missione
nella misura in cui, associata a Cristo, compie ogni sua opera in conformità
spirituale e concreta alla carità del suo Signore (BENEDETTO XVI, Omelia
all’Aparacida, 13 maggio 2007).
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a. San Gaspare fa riferimento alla coltura (= cultura) nelle sue lettere
Circolari, soprattutto nella quarta e nona lettera, per ben undici volte.
Il nostro Don G. Quattrino rileva che «l’oratoria di San Gaspare e dei
suoi seguaci fu una vera novità, che gli pseudo-dotti gabellarono 
per ignoranza o impreparazione, ma che invece produsse effetti 
insperati»31. Si preoccupò di trasmettere questo stile culturale efficace
ai suoi missionari, particolarmente ai suoi “giovani Convittori” nella for-
mazione alla vita missionaria nella lettera nona, dove traccia il profilo
del Missionario CPPS. Scrive:

Sentite già la voce di Dio nel vostro cuore al solo annunzio degli Esercizj. Ora
rammentatevi delle alte obbligazioni, che voi andate ad assumere nel prepa-
rarvi ai ministeri. Approfondatevi adunque nella seria considerazione delle
cose sacre, nell’acquisto delle sode virtù, affinché addiveniate luce del
mondo, e per la coltura delle scienze del ministero sale della terra. Imitate
Gesù nella sua vita privata, e su questo esaminatevi particolarmente in questi
giorni: Vita Jesu manifestetur in nobis.

Per facilitare chi legge, inseriamo le altre citazioni di San Gaspare
nelle sue lettere:

1. «Non già, o amatissimi Confratelli; molto resta di sacra coltura per
noi individualmente, per le Communità in cui viviamo, per l’apo-
stolato a cui siamo diretti» (Lettura 4, p. 45)

2. «rivestirsi, come dicevasi poc’anzi, di Gesù Cristo Crocifisso, cono-
scendo che il primo ramo dell’apostolato deve diriggersi alla coltu-
ra dei nostri» (ivi, p. 46)

3. «mentre forse c’immaginavamo di aver condotta la vita a signi-
ficante coltura di ministero, noi siamo appena negli esordj» (ivi, 
p. 49)

4. «da affaticati cultori dell’evangelico campo, insisteremo di continuo
ora alle novelle piantaggioni, ora a potare le piante adulte, ora a sta-
bilire fiorite vigne per verificare quel Vineae florentes dederunt odo-
rem suum» (ivi, p. 48)

5. «l’eterna salute allegata alla santità de’ nostri ministeri. Diligit
Dominus portas Sion. L’anima pertanto di un Ecclesiastico dedicato
alla coltura dell’anime, è quella misteriosa Città di cui cose grandi
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si annunziano: Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei... Non potest
civitas abscondi supra montem posita» (Lettera 6, p. 58)

6. «Non può negarsi, o miei amatissimi Confratelli, che la vita esterna
a reggerla e sostenerla ci richiama alla coltura della vita interna; ed
in proporzione che ci approfondiamo in tal coltura ne risulta il zelo,
e l’ardore della carità a pro delle anime» (Lettera 9, p. 71)

7. «Da questa interna coltura di spirito dipende la vita esteriore di
ministero: ordinati saremo nel disimpegnare gli obblighi che 
ab biamo con Dio, colle nostre Communità, e coi prossimi» (ivi, 
p. 73)

8. «Ricordo ai Giovani Convittori: “Sentite già la voce di Dio nel
vostro cuore al solo annunzio degli Esercizj. Ora rammentatevi
delle alte obbligazioni, che voi andate ad assumere nel prepararvi ai
ministeri. Approfondatevi adunque nella seria considerazione delle
cose sacre, nell’acquisto delle sode virtù, affinché addiveniate luce
del mondo, e per la coltura delle scienze del ministero sale della
terra. Imitate Gesù nella sua vita privata, e su questo esaminatevi
particolarmente in questi giorni: Vita Jesu manifestetur in nobis»
(ivi, p. 75)

9. «Qui sunt autem domestici Dei? interrogano molti sagri espositori:
sono quelli chiamati specialmente al Santuario, ai sagri Chiostri,
all’unione più intima col Signore. Ora chi non sa, che dalla coltura
di tali mistiche piante, dipende l’abbondante raccolta dei frutti di
esse? L’Agricoltor celeste se ne compiace, e presenta la sua esulta-
zione. O mio Dio... deh! che delle nostre Communità si verifichi
quel detto scritturale: Vineae florentes dederunt odorem suum. Ma la
vigna ha la sua siepe; ecco (nell’applicazione) la Regola, che pre-
scrive ritiro, silenzio, circospezione cogli esteri, avvedutezza nel
tratto, e virtuosa industria nell’agire, affinché le volpi non s’insinui-
no a demolir la vigna. Per la coltura poi di una vigna, vi è bisogno
di arte, di fatica, di vigilanza, di pioggia fecondatrice. Per la coltura
delle nostre Communità (applicando), vi è bisogno di grazie specia-
li da implorarsi coll’orazione, di travaglio nel prodursi al bene, di
metodo, di vigilanza, a raccogliere i bramati frutti; ed a tuttocciò
concorrono mirabilmente le nostre Prescrizioni, e Regole mai abba-
stanza commendate» (Lettera 11, p. 87).
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b. Papa Francesco in modo particolare tratta di cultura nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium nel Capitolo Terzo quando sviluppa il
tema: L’Annuncio del Vangelo.
A noi CPPS, che abbiamo la spiritualità del Sangue, fonte del carisma

dell’annuncio della Parola di Dio, interessa evidenziare che ogni carisma
è efficace nella comunione. Il carisma del ministero della Parola, per noi
s’inserisce nel vincolo della carità, motore della missionarietà comunita-
ria. È quanto Papa Francesco estende a tutta la Chiesa:

È nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela autentica-
mente e misteriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la Chiesa può essere
un modello per la pace nel mondo (n. 130).
Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo
Spirito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di
buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione
[corsivo mio, cfr Papa Benedetto, citato prima]. La diversità dev’essere sem-
pre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare la diver-
sità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. Invece,
quando siamo noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei nostri
particolarismi, nei nostri esclusivismi, provochiamo la divisione e, d’altra
parte, quando siamo noi che vogliamo costruire l’unità con i nostri piani
umani, finiamo per imporre l’uniformità, l’omologazione. Questo non aiuta
la missione della Chiesa (n. 131).

L’annuncio della Parola di Dio e la cultura. Di questo rapporto Papa
Francesco passa a parlarne, nei nn. 132-134, in cui afferma che l’annun-
cio del Vangelo va fatto alla cultura, alle culture di ogni tipo e genere, a
tutti. Deve raggiungere ogni pensiero ed è compito della teologia pro-
muovere il dialogo con la cultura e la scienza. L’Università e la scuola cat-
tolica sono un luogo particolare per un contributo valido all’evangeliz-
zazione della cultura, perché hanno il compito educativo. Così si espri-
me il Papa:

L’annuncio alla cultura implica anche un annuncio alle culture professionali,
scientifiche e accademiche. Si tratta dell’incontro tra la fede, la ragione e le
scienze, che mira a sviluppare un nuovo discorso sulla credibilità, un’apolo-
getica originale che aiuti a creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascol-
tato da tutti (n. 132). 
La Chiesa, impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e incoraggia il carisma
dei teologi e il loro sforzo nell’investigazione teologica, che promuove il dia-
logo con il mondo della cultura e della scienza. Faccio appello ai teologi affin-
ché compiano questo servizio come parte della missione salvifica della
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Chiesa. Ma è necessario che, per tale scopo, abbiano a cuore la finalità evan-
gelizzatrice della Chiesa e della stessa teologia e non si accontentino di una
teologia da tavolino (n. 133).
Le Università, le scuole cattoliche, che cercano sempre di coniugare il com-
pito educativo con l’annuncio esplicito del Vangelo, costituiscono un contri-
buto molto valido all’evangelizzazione della cultura, anche nei Paesi e nelle
città dove una situazione avversa ci stimola ad usare la creatività per trovare
i percorsi adeguati (n. 134).

Nell’Esortazione Apostolica il Papa passa a sviluppare i temi della
omelia, della predicazione e della catechesi.
Nell’omelia bisogna tener conto del contesto liturgico: 

«La proclamazione liturgica della Parola di Dio… è il dialogo di Dio col suo
popolo, dialogo in cui vengono proclamate le meraviglie della salvezza e con-
tinuamente riproposte le esigenze dell’Alleanza»… (è) il momento più alto
del dialogo tra Dio e il suo popolo, prima della comunione sacramentale….
Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare dov’è
vivo e ardente il desiderio di Dio e anche dove tale dialogo amoroso sia stato
soffocato o non abbia potuto dare frutto. L’omelia non può essere uno spet-
tacolo di intrattenimento (nn. 137-138) (cfr anche l’incontro di Papa
Francesco con il Clero di Roma, 19 febbraio 2015).

L’omelia deve essere un dialogo e l’omileta sa che «la Chiesa è madre
e predica al popolo come una madre che parla a suo figlio, sapendo che
il figlio ha fiducia che tutto quanto gli viene insegnato sarà per il suo
bene perché sa di essere amato» (n. 139). Deve, perciò, predicare «paro-
le che fanno ardere i cuori». Il predicatore in una predica inculturata tra-
smette la sintesi del messaggio del Vangelo ed ha 

la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si amano: quello del
Signore e quelli del suo popolo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo rafforza
ulteriormente l’alleanza tra di loro e rinsalda il vincolo della carità. Durante
il tempo dell’omelia, i cuori dei credenti fanno silenzio e lasciano che parli
Lui. Il Signore e il suo popolo si parlano in mille modi direttamente, senza
intermediari. Tuttavia, nell’omelia, vogliono che qualcuno faccia da strumen-
to ed esprima i sentimenti, in modo tale che in seguito ciascuno possa sce-
gliere come continuare la conversazione (nn. 139.1423-143).

Per la predicazione. Il Papa si sofferma sulla «preparazione della pre-
dicazione» (nn. 145-159). 
«Un predicatore che non si prepara non è “spirituale”, è disonesto ed

irresponsabile verso i doni che ha ricevuto». Deve subito invocare lo

190 Il Sangue della Redenzione



Spirito Santo e passare al testo biblico per comprenderne il messaggio.
«Questo è – afferma il Papa – culto della verità». La Parola vera deve
essere interiorizzata, personalizzata, servendosi di una lettura spirituale e
seguendo il metodo della Lectio divina. 
Altro passo importante del predicatore è ascoltare il popolo

per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicato-
re è un contemplativo della Parola ed anche un contemplativo del popolo. In
questo modo, egli scopre “le aspirazioni, le ricchezze e i limiti, i modi di pre-
gare, di amare, di considerare la vita e il mondo, che contrassegnano un
determinato ambito umano”, prestando attenzione al «popolo concreto al
quale si rivolge».

La preparazione comprende anche il come, che non è meno impor-
tante degli altri mezzi. Annota il Papa: 

Alcuni credono di poter essere buoni predicatori perché sanno quello che
devono dire, però trascurano il come, il modo concreto di sviluppare una pre-
dicazione. Si arrabbiano quando gli altri non li ascoltano o non li apprezza-
no, ma forse non si sono impegnati a cercare il modo adeguato di presentare
il messaggio. Ricordiamo che «l’importanza evidente del contenuto dell’e-
vangelizzazione non deve nasconderne l’importanza delle vie e dei mezzi». La
preoccupazione per la modalità della predicazione è anch’essa un atteggia-
mento profondamente spirituale. Significa rispondere all’amore di Dio, dedi-
candoci con tutte le nostre capacità e la nostra creatività alla missione che
Egli ci affida; ma è anche un esercizio squisito di amore al prossimo, perché
non vogliamo offrire agli altri qualcosa di scarsa qualità. Nella Bibbia, per
esempio, troviamo la raccomandazione di preparare la predicazione per assi-
curare ad essa una misura adeguata: «Compendia il tuo discorso. Molte cose
in poche parole» (Sir 32,8).

Per la catechesi tocca il tema di «una evangelizzazione per l’appro-
fondimento del kerigma» (nn. 160-175). Si tratta di «una catechesi kerig-
matica e mistagogica», che richiede l’accompagnamento personale dei
processi di crescita dei ragazzi e degli adulti. I catecheti hanno una
buona guida nei nn. 160-173. La mistagogia è l’iniziazione ai misteri e
richiede «la necessaria progressività dell’esperienza formativa in 
cui interviene tutta la comunità ed una rinnovata valorizzazione dei 
segni liturgici dell’iniziazione cristiana». Comporta il seguire la via, la
verità, la vita, ma anche la bellezza, perché Gesù Cristo è bellezza 
(Sal 45,3: «Tu sei il più bello tra o figli dell’uomo, sulle tue labbra è dif-
fusa la grazia»). 
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Papa Francesco così esprime: 

È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bel-
lezza” (via pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che credere
in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capa-
ce di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in
mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bel-
lezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi
con il Signore Gesù. Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che
possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recu-
perare la stima della bellezza per poter giungere al cuore umano e far risplen-
dere in esso la verità e la bontà del Risorto (n. 167).

Conclusione

A conclusione di quanto San Gaspare fa riflettere nella lettera quarta,
dove si afferma che occorre una “vita interna dello Spirito” di ciascuno
e di tutti nella CPPS, che si ottiene con la coltura di se stessi, della comu-
nità, dell’apostolato, mi sembra appropriato chiudere con quanto affer-
ma Papa Francesco quasi al termine del terzo capitolo della Evangelii
Gaudium, sull’evangelizzazione in senso generale e in particolare sull’an-
nuncio del Vangelo. Domina nel documento l’annuncio della Parola di
Dio nella predicazione, nell’omelia e in ogni tipo di annuncio. Forse
quanto ci dicono San Gaspare e Papa Francesco può essere, se vissuto,
una luce per il futuro, un nuovo futuro che possiamo aprire nella Chiesa
per la salvezza dell’umanità, tanto ferita e bisognosa di essere guarita con
il farmaco divino del sangue sgorgato dalle sue piaghe.

Non solamente l’omelia deve alimentarsi della Parola di Dio. Tutta l’evange-
lizzazione è fondata su di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testi-
moniata. La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna
formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa non evangelizza se
non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la Parola di
Dio «diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». La Parola di Dio
ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interior-
mente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica
nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposi-
zione tra Parola e Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepa-
ra la recezione del Sacramento, e nel Sacramento tale Parola raggiunge la sua
massima efficacia (n. 174).
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FRANCESCA MINUTO PERI, Antonio
Lanza, pastore e maestro, Edizioni
Studium Roma 2015.

La vita troppo breve di un santo
vescovo narrata da una persona che
ebbe il privilegio di conoscerlo come
maestro e come pastore nella comu-
ne terra d’origine. Siamo a Reggio
Calabria negli anni che dalla seconda
guerra mondiale ci conducono al
giubileo del 1950, il tempo in cui
ebbe inizio e fine, con la morte, l’ar-
civescovato di mons Anton Lanza. 
È una biografia rigorosamente

storica, ma con la premessa di una
lacuna documentaria, denunciata
dall’autrice: «Le cartelle che a lui si
riferiscono nell’Archivio diocesano
di Reggio Calabria sono risultate
quasi tutte vuote, scrive l’autrice,
perché coloro che invece di consul-
tarle hanno ritenuto più comodo
impadronirsi dei preziosi documenti
non hanno nemmeno apposto la
firma nei registri dei prestiti. Non è
nemmeno restata traccia del suo
testamento spirituale, e si osò dire
che non lo aveva fatto». 
Una denuncia grave e inquietante,

tanto più se andiamo alle ultime
pagine, in cui si parla della morte
veramente strana del protagonista.

Siamo in Calabria, penserà il lettore,
ed egli non aveva certo indietreggia-
to di fronte alla mafia, come non si
era risparmiato nel reclamare l’ur-
genza di misure che regolassero
meglio i contratti agricoli e le realtà
del latifondo; Portella della ginestra
non era lontana. Non mancherebbe-
ro dunque gli elementi per mettere
in piedi un “giallo”, o anche una tra-
gedia che fin dall’inizio portasse i
segni della catastrofe inevitabile. No,
intorno al protagonista di questo
libro non aleggia l’ombra della
morte, la quale certo fu ed è rimasta
misteriosa, ma chiarissima e lumino-
sa fu la vita di mons. Lanza e per for-
tuna, anche a dispetto di chi doveva
e non ha custodito gli archivi, vive
ancora chi lo ricorda di persona, ci
sono le testimonianze stampate, e c’è
soprattutto la memoria sua persona-
le, la memoria dell’autrice stessa di
questa biografia. 
Il vuoto di quelle cartelle toglie

poco alla verità, anzi nel nostro caso
paradossalmente libera la strada dai
rischi di digressioni e di indugi che
talvolta una documentazione troppo
fitta mette sulla strada di un biogra-
fo che si proponga di rintracciare e
seguire linearmente la direzione di
un percorso, il senso di una vita.
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Franca ricostruisce a tratti rapidi
la formazione di Antonio Lanza.
Figlio della media borghesia degli
impieghi, secondogenito di sette, i
genitori, religiosissimi, non oppose-
ro resistenza alla sua vocazione sa -
cer dotale. Antonio iniziò prestissimo
il suo percorso di seminarista. Con -
seguita a 17 anni la maturità classica
(era nato il 18 marzo del 1905) si tra-
sferì a Roma dove, ospite del Col -
legio Capranica, compì gli studi uni-
versitari di teologia morale e diritto
canonico alla Gregoriana, con suc-
cessi straordinari – «uno dei rari casi
in cui la realtà supera le informazio-
ni ricevute», attestava uno dei suoi
educatori. Tra gli altri, si ricorda la
disputa in latino che egli, scelto tra
tutti gli allievi, sostenne davanti al
Santo Padre e al Collegio cardinali-
zio intorno a 110 tesi tratte dalla
Summa Theologica di S. Tommaso. 
Conseguita la laurea nel 1923 e

ordinato sacerdote nel 1927, a 22
anni, con dispensa speciale per la
giovane età, don Antonio insegnò le
sue discipline nel seminario regiona-
le di Catanzaro e religione nel liceo
classico statale “Galluppi” della stes-
sa città, mentre non si negava alla
predicazione; tra i fedeli del catanza-
rese correva voce che il suo eloquio
era “profondo ed elegante”. Ma tra i
tanti, anche troppi impegni, quello
destinato a lunga durata, fino a coin-
cidere coll’arco intero della sua vita,
fu quello che svolse nell’Azione
Cattolica. Avvertiva il peso di tale
carico d’impegni, ne temeva i rischi.
Certo, sapeva tenere insieme l’ascesi
e la mistica, poteva prodigarsi in
tanti campi, ed anche sapeva dedi-
carsi alla meditazione, alla preghiera,

alla contemplazione. Ma se intellet-
tualmente era in grado di contenere i
rischi della dissipazione, fisicamente
doveva anche lui preoccuparsi di
non consumare le proprie energie. Il
problema c’era, ne ragionava per let-
tera col suo direttore spirituale, pa -
dre Arturo Vermeersch, il suo pro-
fessore di teologia morale, tornato a
Lovanio. A questo si aggiungano le
difficoltà d’intesa coi suoi allievi del
seminario, che ritenevano troppo
impegnativo il suo insegnamento. Ed
era vero che il professor Lanza molto
dava, e non poco esigeva, convinto
com’era, e sarà questo uno dei chio-
di fissi del suo magistero vescovile,
che nel clero ci fosse uno spaventoso
vuoto di cultura.
Per tutte queste ragioni nel 1935

accettò di buon grado la cattedra di
Teologia Morale presso il Pontificio
Ateneo Lateranense, a Roma. Con il
seguito veramente interminabile di
interventi nelle Settimane sociali e di
incarichi di altissima fiducia nelle
associazioni laicali, dall’Azione Cat -
to lica ai Laureati cattolici. Da lì po -
tevano arrivare chiamate come que-
sta: «Abbiamo bisogno di un santo
prete, di un prete colto, che ci sappia
comprendere, aiutare, che ci sappia
guidare». Chiamata che non poteva
avere che un seguito come questo: 
«Con attesa paziente e fiduciosa,

quel prete fu trovato. Un “cannone”,
dicevano; eppure modesto, sempli-
ce, umile, preciso, sicuro della sua
dottrina e del suo ministero. Era
mons. Antonio Lanza. Faceva la sua
lezione profonda, precisa, chiara e
poi, nel timore di non essere giunto a
tutti, o meglio per suscitare il lavoro
intellettuale di ciascuno, dava il via
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alla discussione [...] Egli sentì con
noi, per noi, la responsabilità della
cultura e ci aiutò a fecondare di
amore intelligente e illuminato ogni
nostra attività, ogni atteggiamento
della vita. Subito apprezzato e
amato, fu invitato a estendere, fuori
del piccolo gruppo romano, nella
sfera nazionale, il dono del suo inse-
gnamento».
Chi lo seguiva, assicura che quelli

dal 1927 al 1943 furono per il pro-
fessor Lanza «anni di attività immen-
sa e feconda, svolta con fervore in -
tenso, sempre sorretto da una volon-
tà ferrea e inesausta, da una sana e
fiorente giovinezza, da una fibra pos-
sente che non conosceva né ostacoli
né soste. Non si concedeva alcun
riposo. Dedicava al sonno poche ore
soltanto e alternava i suoi lavori,
pensando così di non affaticarsi».
Ci stiamo avvicinando all’età che

per la nostra autrice saranno quelli
della testimonianza diretta, quando
anche lei potrà far parte di quei
gruppi di “azione cattolica”. Alle
soglie di questo passaggio, e a pro-
posito della predicazione degli eser-
cizi spirituali, che Lanza faceva alla
maniera di S.Ignazio, Franca mi
mette davanti a una sorpresa assai
emozionante; mi fa incontrare col
nome di Cristina Macchia, la profes-
soressa Macchia, docente di Italiano
e Latino al liceo Kennedy negli anni
della mia vicepresidenza. Eravamo
amici; mi stimava, la stimavo. Ritro -
varla nelle pagine di questa biogra-
fia, associata a Franca Peri, e ai per-
sonaggi che allora dirigevano il laica-
to cattolico, mi procura, lo confesso,
emozione e orgoglio. Lascio la paro-
la, anche per questo, a Franca:

«Cristina Macchia, all’epoca presi-
dente della sezione romana delle lau-
reate di Azione Cattolica, mi ha fatto
avere gli schemi del corso di esercizi
spirituali predicati loro dai due assi-
stenti, mons. Antonio Lanza e mons.
Giovanbattista Montini, il futuro
papa Paolo VI, dal 3 al 7 gennaio
1943. Il tema è “La perfezione
Cristiana”. Scorrendo questi appunti,
si è colpiti dalla particolare sintonia
fra i due predicatori. Erano in quel
momento loro gli assistenti di Azione
Cattolica, caratterizzati da un serio
impegno di studio e da una dimensio-
ne critica sempre accuratamente colti-
vata. Va ricordato, per inciso, che da
quel contesto nasceranno i più emi-
nenti uomini politici degli inizi della
vita democratica nel nostro paese:
uomini come Aldo Moro, Giulio
Andreotti, Giorgio La Pira. Pur nella
particolare sintonia che si riscontra in
Lanza e Montini, ne appare anche evi-
dente, tuttavia, la diversità. Montini
rivela una straordinaria originalità
spirituale e artistica nel penetrare i
testi del Nuovo Testamento, soprat-
tutto il vangelo di Giovanni e le epi-
stole di san Paolo, del quale – confes-
sa – non si finirebbe mai di esplorare
la teologia. E in effetti ogni parola del
testo nella sua analisi si illumina di
un significato particolare, che aiuta a
comprendere perché, divenuto papa,
abbia scelto proprio il nome di Paolo.
Montini attinge con estrema familia-
rità anche ad Agostino («miseria e
misericordia: questa è tutta la vita del-
l’uomo») e ad autori moderni, soprat-
tutto francesi (Pascal) e contempora-
nei (Bevilacqua), senza far sfoggio di
erudizione, ma presentando tali lettu-
re come necessario alimento della vita
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interiore. Lanza rivela invece soprat-
tutto una capacità di strutturare in
termini razionali, lucidi e chiari, il
discorso, per presentare in maniera
limpida il tema proposto, sviscerato in
tutti i suoi possibili risvolti, per elimi-
nare ogni eventuale oscurità. L’im -
postazione è tomistica». 
L’Italia è in guerra ormai da due

anni, e le cose si mettono male.
All’inizio del ’43 gli Alleati sono
ormai in procinto di attraversare lo
stretto di Messina; il 31 gennaio l’ar-
civescovo di Reggio, mons. Enrico
Montalberti rimane sotto un bom-
bardamento. La situazione è grave,
occorre provvedere con urgenza alla
successione. Ci vuole un uomo forte,
e che sappia dar forza. La scelta cade
su mons. Antonio Lanza, che a
Roma nella chiesa di S.Ignazio il 29
giugno 1943, festa dei Santi patroni
della città, viene consacrato Arci ve -
scovo di Reggio e vescovo di Bova.
Ha 38 anni. Messaggio ai fedeli (5
luglio) e partenza per la Calabria. Il
viaggio è difficile e pericoloso. Il 10
agosto c’è la presa di possesso del-
l’archidiocesi. Il 3 settembre gli
Alleati mettono piede sulla penisola,
l’8 dello stesso mese c’è l’armistizio,
e subito dopo s’insedia a Brindisi il
governo del sud. L’episcopio non è
abitabile e l’arcivescovo prende di -
mora al seminario pontificio. L’8
novembre esplode lì vicino una pol-
veriera, ed egli rimane ferito grave-
mente al tallone sinistro; ricovero in
ospedale, recisione del tendine e
asportazione dell’astragalo. 
Finalmente il 13 gennaio 1944

l’arcivescovo può lasciare l’ospedale
e prendere possesso dell’episcopio.
Si entrava, si fa per dire, nella nor-

malità. Suo primo pensiero è dar
soccorso e assistenza alla popolazio-
ne. Sul campo operavano le organiz-
zazioni della Pontificia Opera As si -
stenza (POA), ma occorreva orga-
nizzarle territorialmente, e Lanza
provvide istituendo tempestivamen-
te una sezione diocesana dell’Opera,
alla quale dettò un sistema normati-
vo che poi la presidenza della POA
trasmetterà a tutti i vescovi d’Italia.
E’ semplicemente sbalorditiva la

facilità con cui il professore di teolo-
gia morale, il grande conferenziere, il
sottile controversista, il contempla-
tore delle divine verità assuma sul
campo le vesti dell’amministratore
sagace e del politico previdente. C’è
qualcosa in mons. Lanza che ricorda
i grandi vescovi dell’età romano-bar-
barica. E’ forte e ben chiara in lui la
volontà di «potenziare fortemente le
strutture della Chiesa reggina e di
farle acquistare coscienza della pro-
pria tradizione ed identità spirituale
provvedendo al tempo stesso ad
allargarne gli orizzonti e a farle strin-
gere rapporti più organici con la
Regione e con Roma».
Franca Peri è anche lei sul campo.

Da questo momento in poi non rac-
coglie più soltanto le testimonianze
degli altri, ma ne dà lei stessa, rive-
dendosi qui tra i «fucini», nella sede
al pianterreno dell’episcopio, dove ci
si adoperava per portare soccorsi ai
profughi di Anzio, proprio di quello
sbarco “alleato” che per noi sugli
Ausoni, a ridosso della linea Gustav,
diede inizio ai nove mesi della nostra
“resistenza”. Ricorda come andava-
no a gruppetti nella periferia della
città, presso certe casupole cadenti. I
ragazzi pulivano la casa, si improvvi-
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alle soglie della città “alla mafia dei
pescatori”. 
Ai sacerdoti più anziani che lo cri-

ticavano perché a loro giudizio face-
va più il professore che il vescovo
egli rispondeva colle parole del
Vangelo (Mt 28, 19-20): «Andate
dunque e ammaestrate tutte le nazio-
ni, battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò che
vi ho comandato. Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». Lanza voleva che il clero
fosse più attivamente interessato alla
conoscenza e alla diffusione delle
verità divine. Per questo mise il
seminario al centro delle sue cure e
per questo le sue visite pastorali
erano così frequenti. 
A tutte queste istanze diede voce

nella prima Lettera pastorale, diffusa
significativamente nella festa di
S.Tommaso d’Aquino, il 7 marzo del
1944. Nella dottrina non aggiunge
nulla di nuovo alle encicliche cui fa
riferimento, dalla Rerum Novarum
alla Quadragesimo anno, ma racco-
glie con prontezza l’appello di Pio
XII: «Non lamento, ma azione è il
precetto dell’ora». Il regime fascista
era caduto, e nel Paese avanzava il
comunismo, sul territorio e nelle
coscienze. In Calabria poi, sorpren-
dentemente, non c’erano segni dei
“popolari” di Sturzo, del siciliano e
meridionalista don Luigi Sturzo;
c’era, ed ora più forte che mai, la
massoneria, mentre si facevano avan-
ti i socialisti. Era necessario che la
Chiesa facesse sentire la sua voce,
che si proponesse anche alla coscien-
za civile come depositaria di valori
certi. Lo dice, lo proclama già il tito-

savano muratori e imbiancavano le
pareti; le ragazze si occupavamo dei
bambini, li lavavano e provvedevano
al cibo. Un’esperienza indimentica-
bile. 
Alla carità materiale l’arcivescovo

associava quella forma di carità intel-
lettuale che si chiama scuola. La sua
visione della cultura era umanistica
nel senso totale della parola, non
semplicemente poliedrica, ma uni-
versale, non parcellizzata ma rigoro-
samente unitaria. Aperta alla lettera-
tura e all’arte, essa si concentrava
sulle discipline filosofiche e giuridi-
che per concretizzarsi infine operati-
vamente sulle prospettive della
morale. Ma tra il popolo dei creden-
ti mancava la conoscenza, anche ele-
mentare, delle verità divine e dilaga-
va la superstizione, la quale segnata-
mente nel culto dei santi si manife-
stava in forme contaminate dall’ido-
latria. Il punto dolente stava proprio
qui, nella diffusa ignoranza dei fede-
li, e nella impreparazione del clero a
fronteggiarla. A tale necessità s’ispi-
ravano i corsi di cultura religiosa che
mons. Lanza provvide subito ad
aprire. Tenuti da lui personalmente,
erano aperti a tutti e furono frequen-
tatissimi. Franca ricorda con emo-
zione tuttora viva la lezione sul con-
cetto boeziano di persona come
“sostanza individuale di natura
razionale”. Ed anche servivano gesti
esemplari, come quello col quale
l’arcivescovo riuscì a ricondurre la
devozione popolare alla Madonna
della Consolazione, patrona di
Reggio, sulla linea di un culto reli-
gioso autentico, incominciando dal
divieto di accompagnare la Ma don -
na scesa dall’Eremo per consegnarla
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toccherà all’autorità pubblica impor-
le dei limiti in vista del bene comune,
per favorire l’accesso di tutti al pri-
vato dominio dei beni”. 
Siamo a un tornante decisivo e i

cristiani hanno bisogno più che mai
di essere confermati negli insegna-
menti della Chiesa. Il clero deve far-
sene carico con urgenza e competen-
te applicazione, oltre che con l’esem-
pio. Siamo, come si vede, nel campo
dell’azione sociale, e dentro i confini
della società civile. Dalla linea Gu -
stav al Brennero, dagli Aurunci alle
Alpi si combatte contro i tedeschi e
tra partigiani e fascisti; guerra di li -
be razione e guerra civile. Da Napoli
a Siracusa è invece già tempo di rico-
struzione; ma le rovine sono tante 
– a Reggio ci sono ancora quelle del
terremoto d’inizio secolo – e le risor-
se sono poche. L’attivismo di mons.
Lanza stava nelle cose; lui era molto
giovane, pieno di energie e innamo-
rato della sua terra. Non è questo
che sorprende in lui, quanto la sua
capacità, nonostante questo o forse
proprio per questo, di raccogliersi
nella preghiera, di isolarsi nella me -
di tazione, di concentrarsi nello stu-
dio e soprattutto di applicarsi alle si -
tuazioni particolari dei fedeli, ai pro-
blemi delle persone. Perché, il cen-
tro della sua giornata, il punto dal
quale prendevano inizio le sue o pe -
re, le sue parole, le sue attenzioni era
il sentimento vivo della missione sa -
cerdotale, la coscienza sempre vigile
della missione alla quale era stato e si
sentiva continuamente chiamato.
L’attenzione verso le persone, verso
le coscienze, verso le anime partiva
dalla sua persona, dalla sua coscien-
za, dalla sua anima di sacerdote. 

lo della pastorale: «Attualità del
Cristianesimo». È attuale la sua idea
di libertà, avvinta intimamente all’i-
dea di persona; nessuna costituzio-
ne, nessuna legge, nessun atto politi-
co può dirsi veramente liberale non
solo se offende la dignità della perso-
na, ma pure se non si propone di
promuoverla. Lo Stato deve mettere
al centro del suo agire il bene comu-
ne, quale che ne sia e ne possa essere
la forma di governo che i cittadini
pacificamente, beninteso, e progres-
sivamente, senza rivoluzioni, voglia-
no darsi. Sul piano sociale, dove la
crescita del socialcomunismo sta
assumendo dimensioni di massa
imponenti, l’Arcivescovo di Reggio
Calabria ripropone con forte convin-
zione, in quanto attualissime e attua-
bili, le idee della Rerum novarum,
ulteriormente aggiornate dalla Qua -
dra gesimo anno: sulla proprietà
(“non privilegio di alcuni, ma natu-
rale diritto della persona umana”),
sul lavoro (“diritto della persona
umana, legato al dovere di conserva-
re e sviluppare la propria vita”), sul
salario (“retribuzioni adeguate
anche al mantenimento della fami-
glia”), sul contratto di lavoro (“da
affiancare al contratto di società, in
modo che gli operai siano cointeres-
sati nella proprietà e nell’ammini-
strazione e compartecipi degli utili
percepiti”). Rispetto all’enciclica
leoniana mi sembra ci sia in più l’at-
tenzione alla questione agraria. Lan -
za ricorda, con Leone XIII, che per
“divina disposizione la terra coi suoi
beni è destinata a tutta l’umana fami-
glia”, ma poi aggiunge con forza che
“la proprietà privata deve avere
anche una funzione sociale e perciò
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È qui, nelle pagine dedicate a
mons. Lanza come direttore spiri-
tuale che il libro che stiamo leggen-
do ha il suo cuore, perché qui l’autri-
ce Franca Peri, allora alle soglie del-
l’adolescenza, entra nelle cure spiri-
tuali del suo vescovo. Non è possibi-
le, e nemmeno corretto per un estra-
neo, entrare in un rapporto nel quale
un’anima si mette in contatto, entra
in comunione con un’altra. Non ri -
mane che mettersi in ascolto. Ripeto,
è il cuore del libro; sono le pagine
(84 sgg) nelle quali Franca scrive di
mons. Lanza come suo di rettore spi-
rituale. Con un precedente non
meno significativo, rappresentato da
padre Gaetano Catanoso (1879-
1963), suo confessore e parroco. Al -
tro incontro straordinario per i
nostri lettori. Padre Gae ta no era un
uomo santo, per tale amato e venera-
to dai suoi parrocchiani, e prima
ancora dai due vescovi di Reggio,
Montalberti e Lanza, che lo vollero
come loro confessore. Per tale ricor-
dato in queste pagine. Per tale infine
riconosciuto solennemente dalla
Chiesa, quando Giovanni Paolo II il
4 maggio 1987 lo ha elevato agli
onori dell’altare. 
Pagine edificanti, che stampano

nella mente del lettore le immagini
del vescovo penitente e del parroco
confessore, quasi documentando la
certezza che in queste pagine essi
continuino a svolgere la loro missio-
ne di pastori e di maestri. Ecco pa -
dre Gaetano, capace di semplificare
ogni complicazione riportandola
pazientemente alle sue ragioni essen-
ziali, lui che al manifestarsi di qual-
che turbativa nei rapporti tra i ragaz-
zi dava loro una sola regola: «Sem -

pre tra te e chiunque altro ci sia
Gesù». Sempre tra gli ultimi, mai
candidato a incarichi o a titoli onori-
fici; sempre povero tra i poveri, per-
ché “solo i poveri possono assistere i
poveri”. Lo si rivede, in queste pagi-
ne, nella sua parrocchia, nella sua
chiesa, popolarmente detta Cande -
lora, una baracca, come la casa par-
rocchiale, rimaste così dopo il terre-
moto del 1908.
Franca in quella lunga estate del

’44 stentava semplicemente a crede-
re a quello che le stava accadendo.
La prima volta che l’arcivescovo si
rivolse personalmente a lei fu sul fi -
nire di ottobre, e dovette essere
padre Gaetano, confessore suo come
dell’arcivescovo, a metterci la parola.
Da quel giorno mons. Lanza diventò
il suo direttore spirituale, con incon-
tri mensili che poi si diradarono
quando lei per i suoi studi universi-
tari si trasferì a Milano, alla Cat -
tolica. Di quegli incontri ricorda
bene alcune questioni, in particolare
quella sull’ubbidienza che si deve, o
non si deve sempre e totalmente, al
direttore spirituale e al confessore.
Ubbidienza passiva mai, è la rispo-
sta, meglio, se mai, l’obbligo della
critica, ma evitando che sia dettata
dalla presunzione. In assoluto è pre-
feribile l’umiltà, che nei rapporti di
fede ci dispone a ringraziare il
Signore per i doni da Lui ricevuti e a
sentire la confusione dolorosa per la
propria miseria. Significativamente,
la penitenza sacramentale da lui pre-
ferita era la recita del Magnificat
abbinata al Miserere. Raccomandava
la docibilità, che è disposizione inte-
riore ad ascoltare la voce dello
Spirito. Metteva in guardia poi dagli

Il Sangue della Redenzione 199



200 Il Sangue della Redenzione

un incontro tra sacerdoti dell’U -
nione, poi il silenzio. 
La religiosità popolare era inqui-

nata largamente dall’ignoranza e
dalla superstizione. Lanza tentò di
intervenire con le missioni, che pro-
mosse ed anche controllò da vicino,
ma ne rimaneva puntualmente delu-
so, finché si rivolse alla Pro Civitate
Christiana di Assisi, e fu un successo
(26 nov-8 dic 1947). Ma non ripeti-
bile. Bisognava formare e motivare
meglio il clero, i singoli sacerdoti e le
parrocchie. E ai problemi del clero,
scarso di numero e impreparato, l’ar-
civescovo dedicò l’anno dopo una
settimana di preghiera e di studio sul
tema «la Parrocchia oggi» (23-28
agosto 1948); lui stesso aprì il conve-
gno, diresse i lavori e dettò ogni mat-
tina le meditazioni; vi parteciparono
più di 150 sacerdoti. Era la via mae-
stra per trasmettere al popolo una
conoscenza corretta, sia pure ele-
mentare, della religione cristiana. A
un’informazione dottrinale più alta
provvedeva ovviamente l’Arcivesco -
vo con le sue Lettere pastorali, da
leggere e da meditare in tutte le
comunità ecclesiali, mentre degli
eventi religiosi e non religiosi dava
notizia il settimanale diocesano
l’Avvenire di Calabria che egli fondò
nel 1947, e sul quale non mancava
lui stesso di intervenire con suoi arti-
coli di più facile lettura.
Altro argomento sempre presente

all’attenzione di mons. Lanza era la
questione sociale, che poi per la sua
terra si caratterizzava come “questio-
ne meridionale”. Non manca in nes-
suna delle sue lettere pastorali, ma
specificamente fu oggetto del suo
discorso di apertura alla XXI Set -

atteggiamenti di miopia e di presbio-
pia spirituale, poiché la prima ci fa
rimanere impigliati nelle numerose
accidentalità della vita impedendoci
di vedere quello che veramente
conta, l’unum necessarium, e l’altra ci
induce a scavalcare la realtà, dimen-
ticando che a Dio si va attraverso le
creature. 
Non occorre aggiungere altro per

delineare il profilo di mons. Antonio
Lanza come Arcivescovo. Al primo
posto metteva la sua missione sacer-
dotale, proiettata sull’intera società
cristiana, dai fedeli come singole
per sone, alle famiglie, alle parroc-
chie, alla sua terra. 
L’opera sua di pastore, intensa e

umanamente partecipe, si avvantag-
giava di non co mu ni capacità di
governo, che si esprimevano nella
scelta intelligente dei collaboratori,
nella lungimiranza con cui indivi-
duava gli obiettivi e nella fermezza
con cui li perseguiva. A questo
punto basterà percorrere rapida-
mente le vie tracciate da lui. 
È giusto dare la precedenza ai

problemi della chiesa locale e inizia-
re dalla “Unione sacra”, da lui pro-
gettata come federazione delle
Associazioni diocesane del clero già
esistenti allo scopo di stabilire un
rapporto di fraternità non solo fra i
vescovi, ma anche fra tutti i sacerdo-
ti della regione, assolutamente ur -
gente nella realtà economica, sociale,
politica e religiosa del dopoguerra.
Qualche resistenza, anche ostinata,
ma pure grandi entusiasmi; a Roma
l’iniziativa piaceva molto. Si giunse a
un convegno, che approvò uno sche-
ma di statuto (1946). L’anno dopo il
Bollettino diocesano dava notizia di
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A volerlo fortemente fu certamente
mons. Lanza, il quale raccogliendo
una sollecitazione di Pio XII (attra-
verso Montini), ne fu l’unico esten-
sore materiale, tanto che possiamo
attribuirglielo come quarta lettera
pastorale. È la sua terra a dettarglie-
lo. Con la consacrazione vescovile
egli sentiva di essersi impegnato a
battersi con tutte le sue energie per il
riscatto morale e materiale della sua
terra. Ed il documento, per la robu-
stezza dell’argomentazione e per il
pathos che l’attraversa, sembra effet-
tivamente animato dalla volontà di
raccogliere un mandato del genere,
un mandato collettivo. E’ vero quel-
lo che dice Franca: sull’Italia meri-
dionale pesava l’ombra delle mafie,
erano passati appena otto mesi da
Portella della ginestra, e il card.
Ruffini con tutti i vescovi della Sicilia
si rifiutarono di firmare il documen-
to, ma tutto questo dimostra anche
che ebbero un bel coraggio coloro
che lo firmarono, a incominciare da
mons. Lanza che lo pensò e lo scris-
se. Mi permetto di osservare però
che non solo di coraggio si trattava;
si trattava anche di una sfida lanciata
al momento giusto. In quel contesto
storico-politico c’erano anche delle
opportunità nuove, degli obiettivi
raggiungibili. Quel documento, che
nel titolo richiamava l’attenzione sui
problemi dell’Italia meridionale,
venne diffuso a pochi giorni dall’en-
trata in vigore della Costituzione
Repubblicana, la quale fin dal primo
articolo proclama l’intangibilità dei
diritti ai quali si appella il documen-
to. E siamo ormai a due mesi e
mezzo dalle elezioni del 18 aprile,
siamo in piena campagna elettorale.

timana sociale dei cattolici sui proble-
mi della vita rurale, che sotto la sua
presidenza si svolse a Napoli nel
1947 (20 ott-1 nov). Che un vescovo
avesse titolo per parlare di economia
poté sembrare stravagante a qualcu-
no, ma il relatore dimostrò che non
meglio che a un pastore di anime,
per di più professore di teologia
morale, spettasse il compito di svol-
gere il tema dei rapporti tra econo-
mia ed etica, e con quel taglio forte-
mente polemico che il relatore gli
diede. L’economia, sostiene Lanza,
non va sganciata dall’etica, e non
deve essere ordinata a un fine esclu-
sivamente utilitaristico. L’averlo
fatto ha esaltato l’utile a fine ultimo,
esclusivo e assoluto dell’economia,
conferendo al capitale il diritto di
calpestare nei lavoratori la dignità
della persona umana. Discorso che
attinge alle due grandi encicliche
sociali della Chiesa, ma che, pronun-
ciato in quella città, mi si perdoni
l’intrusione, a me ricorda la cattedra
di economia politica, la prima in
Europa, che vi tenne Antonio
Genovesi, l’abate “illuminista” An -
tonio Genovesi, con quel Discorso
intorno al vero fine delle lettere e
delle scienze (1753) e con quelle
Lezioni di commercio (1754-1769)
nelle quali si sostiene il principio
secondo il quale «una legge che favo-
risce il bene privato contro il bene
pubblico non è legge, essendo il fine
d’ogni legge il bene comune».
«I problemi del Mezzogiorno»,

s’intitola così il documento diffuso il
28 gennaio 1948, sottoscritto uffi-
cialmente dall’episcopato dell’Italia
meridionale (Sicilia esclusa): 18 arci-
vescovi, 55 vescovi, 2 prelati, 3 abati.
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bilità del bracciantato, al reddito
estremamente basso di alcuni lavora-
tori e coloni, all’evidente ingiustizia
di talune forme contrattuali, all’insuf-
ficienza di alcune strutture economi-
che, ai complessi e gravi problemi con-
nessi col persistere del latifondo.
Non ignoriamo che alcuni fenome-

ni sono dovuti a motivi contingenti e
che altri non sono esclusivi delle
nostre regioni. Ma è doveroso, anche
se spiacevole, rilevare che spesso essi
si presentano, presso di noi, con nota-
zioni particolari, con caratteri d’infe-
riorità che denunziano condizioni sin-
golari, ed esigono più attenta riflessio-
ne e più valido intervento.
Non è nostro compito addentrarci

nell’esame minuto delle cause che
hanno determinato siffatta situazione
e delle responsabilità che alle medesi-
me si connettono. Ma sarebbe fatale
non accorgersi e non riconoscere,
come ha già fatto la Chiesa in ordine
a fenomeni più generali, che siamo di
fronte ai resti di un regime economi-
co, in cui lo stesso diritto di proprietà
voluto da natura è “diventato per
molti un potere diretto verso lo sfrut-
tamento dell’opera altrui”, e che, per-
tanto, è necessario rivedere l’attuale
assetto della proprietà, perfezionare i
rapporti di lavoro, revisionare i con-
tratti agrari e, se è il caso, trasformare
certe strutture che devono ritenersi
superate, atteso lo sviluppo della vita
economica e in considerazione dell’e-
sigenza ormai universalmente sentita
di una giustizia sociale più completa e
più pura».

Nel 1949 cadeva la ricorrenza
ventennale del Concordato e sull’e-
vento mons. Lanza stende in privato
un’ampia riflessione (pubblicata in

Un appuntamento storico, che sarà
decisivo. Nelle regioni meridionali, il
documento dei vescovi, con la
perentorietà di una chiamata all’a-
zione, andava a coprire, tra l’altro, il
vuoto politico dei cattolici, e dava
forza a un’istanza che si presentava
già con i lineamenti di un progetto,
quello appunto che all’inizio degli
anni ’50 si concretizzerà nella rifor-
ma agraria. 
Franca Peri, che lo pubblica in

appendice, ne propone una sintesi
puntuale e mirata. Ne trascrivo l’e-
sordio, che riguarda la religione, e
s’intitola Religio munda et immacula-
ta. Ma non annuncia una catechesi.
E’ piuttosto lo smascheramento di
quelle mistificazioni liturgiche di cui
i potenti si servono per sacralizzare il
loro dominio, smascheramento al
quale fanno seguito la denuncia del-
l’attuale “regime economico” e, in
sintesi, i punti fondamentali di una
vera e propria riforma agraria: 
«È necessario ricordare che la reli-

gione non si esaurisce nel culto ester-
no, e che “la fede non è solo una virtù,
ma la porta divina per la quale entra-
no nel tempio dell’anima tutte le
virtù”. Senza di queste e delle opere
che le alimentano, la fede è morta; e
senza l’amore dei fratelli la religione
non può essere “pura e immacolata
agli occhi di Dio e del Padre”; giacché:
mentre “chi ama il proprio fratello è
nella luce”, al contrario “chiunque
non pratica la giustizia e non ama il
suo fratello, non è da Dio”, e se dice di
amare Dio, “è mentitore”. 
Non possiamo, infatti, rimanere

indifferenti o inerti di fronte alla per-
sistente miseria di alcune classi del
popolo, alla precarietà di vita e insta-
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tuire il saluto amichevole con il brac-
cio teso nel saluto fascista, l’impossi-
bilità di accettare la targhetta da
mettere sulla giacca con la scritta
“Dio stramaledica gli Inglesi” e tante
altre cose del genere, noi che in que-
gli anni eravamo ragazzi lo dobbia-
mo alla serietà del nostro impegno
nell’Azione Cattolica. I fascisti tenta-
rono ripetutamente di attaccarla o
almeno di ostacolarla, soprattutto in
sede nazionale, ma dovettero ben
presto rendersi conto che la Chiesa,
senza armi e senza polizia segreta,
era molto più potente di loro».
Siamo alla quinta lettera pastora-

le, l’ultima, diffusa il 26 febbraio
1910 col titolo La Chiesa madre e
maestra, che non può non spostare il
pensiero sull’enciclica giovannea
Mater et magistra, ma la pastorale
dell’arcivescovo Antonio Lanza è
semplicemente una grande, solenne
catechesi, dettata anch’essa come
altre dall’urgenza di portare la sua
gente alla pratica di una religiosità
finalmente depurata dalle supersti-
zioni e dalle idolatrie non tutte e non
sempre generate dall’ignoranza. E in
quell’anno giubilare voleva anche
dare ai pellegrini l’immagine, magi-
strale e insieme materna, della Santa
Chiesa, apostolica e romana.
Si era alla fine di febbraio, e

improvvisamente arrivò il 23 giugno.
Aveva festeggiato il suo onomastico
(13 giugno) coi professori e gli alun-
ni nel seminario, e la sera stessa era
partito per Roma, dove partecipò ai
lavori della commissione episcopale
per l’Azione Cattolica. Tornò il 17 a
Reggio, dove l’attendeva il disbrigo
dei normali impegni. Il 22 celebrò
messa, ma era molto stanco; dolori

appendice), nella quale, partendo da
una lontana rievocazione storica,
ragiona sui principi che dovrebbero
regolare i rapporti tra Stato e Chiesa,
problema al quale aveva dedicato tre
anni prima la terza Lettera pastorale,
intitolata Per uno Stato cristiano. Ma
noi cogliamo l’occasione di tale
ricorrenza per ritornare a una istitu-
zione tanto amata da mons. Lanza,
l’Azione Cattolica, che intorno al
Con cordato fu al centro delle preoc-
cupazioni di entrambe le parti con-
traenti. Gli storici le ripropongono
in questi termini: per la Chiesa l’A -
zio ne Cattolica era la roccaforte da
difendere ad ogni costo, per il Fa sci -
smo rappresentava una concorrenza
troppo pericolosa per le sue organiz-
zazioni giovanili, da contenere con
tutti i mezzi, specialmente con quelli
della violenza, una sua specialità. 
Franca Peri va oltre, dando testi-

monianza dei criteri che regolavano
le relazioni vissute all’interno del -
l’Azione Cattolica. General men te, le
memorie storiche degli antifascisti
che da giovani erano stati fascisti
(per tutte: Il lungo viaggio attraverso
il fascismo di Ruggero Zangrandi)
sostengono che a quel tempo, non
esistendo voci autorevolmente diver-
se, i giovani non potevano che essere
fascisti. Ecco, Franca ci dice che fu
proprio grazie all’Azione Cattolica
che non pochi giovani conobbero e
praticarono la democrazia: 
«L’Azione Cattolica costituì l’anti-

doto più efficace contro il tentativo
fatto dal fascismo di arrogarsi il dirit-
to esclusivo dell’educazione della
gioventù. Se da ragazzi siamo stati in
grado di valutare la vacuità di certe
adunate di massa, l’assurdità di sosti-



gastrici fortissimi, vomito emorragi-
co. Il giorno dopo, alle 14,35 arrivò
la fine. Smarrimento generale, dolo-
re, sospetti. Esequie solenni.
Non mancano gli elementi per

annoverare anche questa morte tra i
“Misteri d’Italia”. Noi ci acconten-
tiamo di ricordare mons. Lanza con
le parole del cardinale Siri, citate da
Franca Peri (p. 119): 
«Ci ritrovammo per alcuni anni

allo stesso tavolo della Commissione
episcopale per l’Alta Direzione
dell’A.C. Sedeva in faccia a me.
Quando c’era una questione giuridica
o pratica piuttosto intricata, io natu-
ralmente pensavo, ma poi cercavo di
capire dalle reazioni di quella faccia
sua da che parte era opportuno orien-
tarsi. Se parlava, in genere nessuno
aveva più qualche cosa da dire. Il suo
sembiante, rivelatore di un’anima
sempre calma e mai sbadata, rivelava
da solo in lui l’uomo per nulla comu-
ne. Aveva il volto dai lineamenti qua-
drati marcati ed armoniosi insieme,
espressivi, nel garbo dei contorni,
quando si chiudevano, di una volontà
precisa, tenace, pacata. Se ne intuiva
la fermezza dell’intelligenza che sa,
che è completa, che è certa, che è seria.
Quel suo modo riflessivo di entrare
nel discorso, come se avesse letto sulla
carta un impeccabile teorema; poi il
sopravvenire di quel sorriso sincero e
limpido che gli permetteva di ispirare
fiducia. Quando quel sorriso soprav-
veniva, era un po’ come se il professo-
re, il promotore di giustizia si fosse
ritirato per cedere il posto all’amico e
al pastore. Era lucido, chiaro, ordina-
to ed essenziale. Ma all’essenziale
arrivava attraverso una singolarissima
e prevalente abilità di analisi. Nelle

risposte che dava ai casi proposti, era
talvolta da domandarsi se questo uomo
fosse capace di avere dubbi profondi
sulle questioni, tanto i concetti e il
nucleo di quelle si presentavano natu-
ralmente e rapidamente sotto il suo
sguardo scrutatore. Era eruditissimo,
conosceva tutto ciò che potesse riguar-
dare le materie da lui insegnate o anche
solo sfiorate, tutto aveva assimilato». 

Arcangelo Sacchetti

Vallecorsa-Roma, novembre 2015.
Trasloco dell’archivio-museo Una
Stanza per Refice

Nelle domeniche 15 e 22 novem-
bre 2015 Una Stanza per Refice, isti-
tuita nella Casa di Santa Maria De
Mattias a Vallecorsa, si è trasferita a
Roma, in Via Narni 29. Natu ral men -
te non è stato possibile trasportare la
Stanza fisica, ma solo il suo contenu-
to e con esso la Stanza ideale che era
stata costituita là. Tutto era iniziato
con il permesso dato a voce, proprio
sul luogo, dalla Madre Generale
delle Adoratrici del Sangue di Cristo
Suor Vittoria Tomarelli. Non ricordo
il giorno preciso e non ha importan-
za. Quel che conta è che fu così.
Il 12 gennaio 2007 fu creato il sito

web con lo stesso nome, Una Stanza
per Refice, da mio nipote Simone
Sacchetti, perito informatico. Veniva
spiegato anche il motivo dell’ideale
raduno, in una stanzetta della Casa
della Santa, di memorie riguardanti
conterranei della padrona di casa,
molto più che dignitosi, quasi tutti
collegati tra loro da vincoli di vario
genere e – diretti o indiretti –, perfi-
no con la stessa De Mattias.
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Erano e sono: Licinio Refice, na -
turalmente, che si considerava alun-
no delle Adoratrici, essendo figlio di
Virginia Valenti, imparentato con le
celebri compagne di Maria De Mat -
tias: Teresa, Rosa e Carolina De
Sanc tis, figlie del «medico Santo»
Gioacchino; il professore Riccardo
Moretti, gran galantuomo, religiosis-
simo oltre che illustre scienziato,
amico di Don Orione e dei Mis -
sionari del Preziosissimo Sangue. La
moglie di questi, Maria Schiboni, ha
lasciato dei beni alle due Congre ga -
zioni dedicate al Sangue di Cristo:
più alle Adoratrici, ovviamente, per-
ché l’hanno assistita negli ultimi anni
costantemente, notte e giorno, men-
tre noi Missionari abbiamo garantito
una costante ma saltuaria assistenza
religiosa; i sacerdoti Don Federico e
Don Icilio Simoni e in genere la
Famiglia di Eraldo Simoni, imparen-
tata con i Refice perché la sorella di
questi sposò Plinio, fratello convi-
vente del Maestro; il Poeta Libero de
Libero, legato da simpatia a Don
Lorenzo Colagiovanni, come mi dis -
se e alla locale Casa di Missione non-
ché alla stessa Famiglia Simoni, cui
apparteneva anche il Generale Si -
mo ne Simoni, martire alle Fosse Ar -
dea tine, presente con numerose let -
tere autografe e con un bassorilievo
del figlio Gastone, morto sul campo
di battaglia di El Alamein. Per tutte
queste acquisizioni il ruolo delle so -
relle Marisa e Claudia Simoni, figlie
di Eraldo, è stato fondamentale.
Una volta istituita la Stanza, altre

persone, a titolo di amicizia o per
mettere in salvo cimeli che potevano
andare dispersi, hanno seguito l’e-
sempio. È il caso dei coniugi avvoca-

to Raimondo Dettori e Maria
Cristina Taxis Bordogna Valnigra,
che hanno donato una cospicua rac-
colta di opere musicali e di libri di
devozione appartenuti a Anna Maria
Guidobono Cavalchini Garofoli,
madre dell’avvocato Raimondo. La
Dettori fu per molti anni promotrice
e guida di un gruppo dedicato al
Sangue di Cristo nel quartiere No -
men tano e precisamente presso la lo -
cale Casa delle Adoratrici del Sangue
di Cristo; la professoressa Giuseppa
Rotolo ha donato alcune poesie ine-
dite di Maria Antonietta De Carolis,
delicata poetessa morta tragicamente
in un bombardamento della cosid-
detta «ultima guerra»; i coniugi
Salvatore Pannone e Lauretta Fre -
centese, oltre alla collaborazione
manuale nel realizzare i mezzi espo-
sitivi hanno donato oggetti paralitur-
gici acquistati appositamente da
mercati di antiquariato… (attrezzi
per il confezionamento delle ostie);
la cantante lirica argentina Adelaida
Negri, ben noto soprano, con un
repertorio vastissimo, per quel che ci
riguarda interprete di una messa in
scena di Cecilia del Refice in teatro e
di altre composizioni sacre reficiane
in cattedrale, con il permesso dell’al-
lora cardinale Bergoglio, volle con-
tribuire con la donazione di suoi
cimeli e giornali che parlano di tali
esecuzioni in Buenos Aires.
Il fecondo e dotatissimo pittore

Carlo Maria Giudici ha donato un
Cro cifisso appositamente dipinto
per la Stanza e una intera Via Crucis
conservata in apposito al bum… i
coniugi Tamara Petroncelli e dottor
Fa brizio Refice (nipote del Maestro)
hanno donato lo sgabello del piano-
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forte usato dal Maestro; Angelo
Muccinelli collezionista di fotografie
di Claudia Muzio, grande interprete
della Cecilia di Refice, ha consegna-
to alla Stanza una singolare lastra di
gesso, che Salvatore Pannone ha
incastonato su pietra ricca di fossili
di Piedimonte San Germano…
Tutto il materiale è stato accurata-
mente inventariato dalla dottoressa
Irene Mirabella, mia nipote, in un
Catalogo consultabile.
Sistemato l’archivio-museo con i

dovuti permessi, nella stanzetta, mi
era sembrato legittimo e doveroso
dotare una sala della Casa della San -
ta, già occupata da un mobile che
non era potuto entrare nella Stanza
per Refice, di un percorso meditati-
vo che aiutasse a comprendere l’iti-
nerario di maturazione di Santa
Maria De Mattias. 
Una sorta di Via Crucis, di per sé,

nella quale le tradizionali Stazioni
erano sostituite da ben sessantacin-
que stampe, autentiche, allusive a
episodi storici, i quali avevano inte-
ressato anche la vita di Maria De
Mattias. Chiamai il percorso Gioco
dell’Oca per non restare Oche. Tali
stampe le ho donate quasi tutte io,
modesto collezionista, ac qui state
negli anni, principalmente nelle ban-
carelle di Piazza della Fon tanella
Borghese a Roma, delle quali ero fre-
quentatore assiduo, interessato
soprattutto al brigantaggio. 
Il visitatore cominciava l’itinera-

rio mettendosi davanti a uno spec-
chio, per tornare davanti a esso e
dire alla propria immagine riflessa,
quanto le meditazioni fatte sulle ses-
santacinque stampe lo avessero cam-
biato. [Il libro che contiene le rifles-

sioni sarà quanto prima scaricabile
dal sito].
Ma veniamo al trasferimento della

Stanza, perché il sito si racconta da
sé. È stato visitato da circa diecimila
persone. Anche levandone un mi -
gliaio che possiamo considerare «di
servizio» (ma il numeratore fu messo
qualche tempo dopo l’inaugurazio-
ne) ne restano pur sempre novemila.
Non sono poche e rappresentano
davvero il mondo intero. Si spera
che continuino.
Nelle domeniche 15 e 22 novem-

bre, dunque, si è lavorato sodo a tra-
sferire dalla Casa della Santa carte,
oggetti e mobili, nel parcheggio
Largo del Donatore, dove erano col-
locate le automobili del trasloco.
Que sto lavoro è stato eseguito da
tutti i miei nipoti disponibili, senza
alcuna eccezione e dal Direttore
della Unio Sanguis Christi Don
Andrea Giulio Biaggi, oltre che da
me naturalmente. Ovvio che prima
di cominciare lo sgombero avevo ot -
tenuto l’accettazione del mio dono
di Una Stanza per Refice da parte del
Provinciale Don Oliviero Magnone,
a nome della Provincia Italiana dei
Missionari del Preziosissimo Sangue.
L’accettazione, devo dire, era avve-
nuta senza la minima esitazione.
Non ho però omesso di dire che sia i
Missionari che le Suore si erano im -
pegnati verbalmente con la Signora
Maria Schiboni, vedova Moretti, di
prendere una iniziativa in memoria
del marito. Con l’iniziativa della
Stanza per Refice nella Casa della
Santa io ritenevo di aver soddisfatto
questo impegno per il mio Istituto e
anche per parte delle Adoratrici.
Ora non so che dire.
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Torno ancora una volta alle ope-
razioni di sgombero. Il Largo del
Donatore è uno spazio del paese
creato dalla guerra, che spazzò via le
case nel 1944. Vi è un monumento
marmoreo che esalta la donazione di
sangue nel nome del primo Dona -
tore, che è Gesù, ma anche nel nome
di Maria De Mattias, una cui frase è
riportata nel monumento stesso. Il
ripetitivo percorso del trasloco avve-
niva dunque da Maria De Mattias a
Maria De Mattias e è stato inevitabi-
le che, a me, per vari motivi più sen-
sibile di altri alla carica emozionale
del trasloco, venisse alla mente un
episodio simpatico della vita di lei;
anche perché sono autore della bio-
grafia La ribelle obbediente, che fece
schizzare a dimensione mon diale e
perfino femminista la personalità
della donna ciociara che aveva abita-
to la Casa da cui la Stanza usciva. (Il
libro ebbe una re cen sione encomia-
stica da «La Civiltà Cattolica»).

Ella parlava con il suo direttore
spirituale Don Giovanni Merlini.
Stavano trattando del regime di vita
che dovevano condurre le Ado ra tri -
ci. Il Merlini lo prospettava molto
mite e a tavola piuttosto abbondan-
te, essendo donne di vita attiva.
Elencando le portate in occasione
delle feste (forse quella del Prezio sis -
simo Sangue) non la finiva più e
Maria lo interruppe dicendo: «Pa -
dre, ma noi tutte queste cose non le
abbiamo». 
E Don Giovanni, che aveva la bat-

tuta umoristica sempre pronta, sen-
tenziò: «Se non ci sono, almeno stan-
no scritte». Si potrebbe pensare a
una risposta cinica, ma non è così.
Merlini voleva dire che le regole

indicano comunque un atteggiamen-
to interiore che deve dare il tono al
vivere concreto. Se in una festa si
prescrivono cinque portate, la legge
stabilisce che si tratta di una grande
festa e questo è il messaggio. Poi, se
non ce ne sono cinque, si farà forza-
tamente a meno di qualcuna, ma il
grado della festa resta alto nel con-
cetto e esalta anche l’eventuale
modestia della tavola.
Dopo questo ricordo storico, mi

sembrò di incontrare Maria De Mat -
tias. Appena fuori del portone di
casa sua, ferma sul primo o sul
secondo gradino più alto della soglia
dove ero io (la via è in pendio). Mi
disse: – Che fate? Mi svuotate casa?
– Faccio l’obbedienza – risposi. 
– Adesso resta senza significato,

anzi come un messaggio di sfratto…
– Ci sei sempre tu con la tua vita.

Qui hai maturato le idee per parti-
re… Da qui sei partita… Quando
partisti non fu uno sfratto, ma un
essere altrove ciò che eri diventata
qui. Andasti a fare altrove ciò che
facevi qui… 
– Questa casa vuota vorrei darla a

qualche profugo, per obbedire a
Papa Francesco… Però la soluzione
di prima non mi dispiaceva…
– Non ti preoccupare, Maria… –

ripresi. – La Casa resta vuota, ma
almeno è scritto di quando e di
quanto fu idealmente abitata! Sta
scritto in ben due volumi, uno intito-
lato Una Stanza per Refice, Stilgraf,
2006 e fa la storia dell’iniziativa; l’al-
tro (fai bene attenzione, Maria) si
intitola Una Casa per partire, Stilgraf,
2009 (ISBN 88-96240-33-5). 
– Perché mi hai detto di fare bene

attenzione?
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– Non forse il contenuto, ma al -
meno il titolo non ti sembra profeti-
co? Da qui partisti, da qui partiamo
noi e tutti gli ospiti che vi sono stati,
grati a chi li ha tenuti per un bel po’
di anni… Perché anche grazie a que-
gli anni di concessione sono venute
alla luce molte buone intenzioni e
anche molte cose buone realizzate. 
Ella sorrise e assentì. Io aggiunsi:

– Saprai certamente che il 17 dicem-
bre prossimo nella Basilica Nostra
Signora del Soccorso a Buenos
Aires, alle ore 20 sarà eseguita la
Messa che Licinio Refice compose
per la proclamazione della tua
Beatificazione. Anche questo con-
certo è frutto della stanza che ci
hanno concesso a suo tempo… 
– Lo so – disse. E poi, da Maestra

Grande, come veniva chiamata, an -
che quella volta volle precisare, pri -
ma di sparire: – Ogni Messa è onore
a Dio Padre da parte del Figlio sua
Parola, nella comunione dello Spi ri -
to Santo che fonde i tre nell’Amore.

Tutte le parole sono dirette a Dio e
non a me, nella Messa. Refice lo
sapeva molto bene e per fare onore a
me ha rivestito di melodie molto
belle i testi che inneggiano al Si gno -
re. Grazie di tutto a tutti.
Detto questo, sparì, come se eva-

porasse nell’aria e io continuai, insie-
me con gli altri, che non si erano
avveduti di nulla, a trasportare carte
e oggetti.

La nuova sede di Una Stanza per
Refice è in Via Narni 29 a Roma e la
Stanza vera e propria per lui (e per
tutti gli altri ospiti) sarà l’anticamera
della Biblioteca Provinciale dell’I sti -
tu to dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, dedicata al venerabile Don
Giovanni Merlini. Nessuno creda
che sia davvero avvenuto il dialogo
tra me e Maria De Mattias. È imma-
ginario, ma lo accredito come verosi-
mile.

Don Michele Colagiovanni, cpps
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Finito di stampare nella Stilgraf di Cesena
nel mese di dicembre 2015


