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EDITORIALE
Giacomo Manzo

«Il sangue di Cristo ci spinge a… “il coraggio della verità”».
Lo scorso 5 ottobre  si è tenuto presso la Pontificia Università Lateranense il 
Convegno annuale del Centro Studi USC (Unione Sanguis Christi) a cui se-
gue appunto la pubblicazione di questa rivista con le relative relazioni degli 
autori degli interventi durante il Convegno, ovviamente molto più ampie ed 
approfondite. 

Ce lo ricordiamo ancora l’incontro dell’USC con Papa Francesco del 30 giu-
gno 2018. In quell’occasione il Papa ci suggerì tre tracce su cui dirigerci in quan-
to membri della Famiglia del Preziosissimo Sangue. Queste, per la precisione, 
furono le sue parole:

«La meditazione del mistero del Sangue di Cristo … ci spinge … verso quanti 
potrebbero essere curati nelle loro sofferenze morali e fisiche e sono invece la-
sciati languire ai margini di una società del consumo e dell’indifferenza». Ed 
aggiungeva: «Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti che possano aiutarvi nella 
vostra attività e nella vostra testimonianza: il coraggio della verità; l’attenzione 
a tutti, specialmente ai lontani; la capacità di affascinare e comunicare». 

Così, dopo aver approfondito il mistero del Sangue di Cristo come “fonte di 
salvezza per il mondo” e come “calice di comunione e della nuova alleanza” negli 
anni successivi, ecco che adesso è arrivato il tempo di dedicare i prossimi tre an-
ni a questi tre aspetti che scaturiscono – sempre secondo il Papa – dalla nostra 
spiritualità, ossia il coraggio della verità, la scelta popolare e la capacità di saper 
comunicare e affascinare nella trasmissione del Vangelo.

Insomma, non si può amare la spiritualità del sangue di Cristo e non essere 
coraggiosi nel testimoniare la verità. Ugualmente non si può essere devoti del 
sangue di Cristo e non avere una cura e una prossimità verso gli altri, special-
mente per chi ha più bisogno ed è più lontano dalla fede e dalla morale cristiana. 
Infine, non si può pensare di vivere questa spiritualità nella chiesa e non essere, al 
contempo, nella chiesa stessa innovatori e creativi, capaci di saper trovare sempre 
nuove forme e nuovi modi per attirare l’attenzione alla Parola di Dio e all’amore 
infinito di Cristo per noi.
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Dunque, si comincia da subito con il “coraggio della verità”. Questo tema è 
stato affrontato dapprima con una relazione filosofica sulla questione della ve-
rità del prof. Luigi Maria Epicoco, e poi con le due relazioni bibliche, una sul 
coraggio della verità nell’Antico Testamento da parte del gesuita prof. Vincenzo 
Anselmo, e l’altra su San Paolo da parte del prof. Antonio Pitta. Quindi segue la 
relazione del prof. Jean Paul Lieggi sul coraggio della verità nella testimonianza 
e nei testi di alcuni padri della chiesa e la riflessione teologica su “Cristo-Verità” 
da parte del prof. Riccardo Ferri.

Ancora poi potete trovare la relazione di approfondimento circa il “coraggio 
della verità” nel carisma missionario degli istituti dedicati al Preziosissimo San-
gue di Gesù Cristo da parte della prof.ssa Nicla Spezzati. 

Infine vi proponiamo due relazioni più attuali sul tema del “coraggio della 
verità”, sia all’interno della Chiesa con una relazione di teologia del diritto cano-
nico del prof. Paolo Gherri e sia nel rapporto della Chiesa stessa con il mondo 
con la relazione del dott. Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunica-
zione della Santa Sede. 

L’esempio luminoso di come il sangue di Cristo spinge al coraggio della verità 
lo troviamo proprio nel nostro San Gaspare del Bufalo. Un grande missionario 
come don Luigi Contegiacomo ha sottolineato come «l’apostolato scaturisce 
in San Gaspare dalla devozione al preziosissimo sangue per dinamica interna». 
Il santo romano scriveva nei suoi testi spirituali: «Il sangue di Gesù, versato fi-
no all’ultima stilla, con qual voce eloquente grida al mio povero cuore….». Che 
cosa grida, infatti, nel cuore di Gaspare, il sangue di Gesù? Qual è la verità che il 
sangue di Gesù spinge con coraggio ad annunciare a tutti?

Ecco cosa scrive ancora: «L’oggetto per cui si propaga la devozione del Pre-
ziosissimo Sangue è per risvegliare il fervore nei popoli. […] Conviene dunque 
riprodurre le glorie della Croce e del Crocifisso nostro Redentore e mentre il 
demonio ci vorrebbe vittime di giustizia, aprire le fonti della misericordia. […] 
Conviene far conoscere per quali vie il Sangue di Gesù monda le anime e le 
santifica…».

Quanta somiglianza con i messaggi di Papa Francesco. Questo è il tempo per 
far conoscere “le fonti della misericordia”, per questo la spiritualità del Sangue 
di Cristo più che mai ci spinge al coraggio della verità e questa Verità è proprio 
e prima di tutto l’infinita misericordia di Dio per noi, attraverso la presenza e 
l’azione di Gesù Cristo nella nostra vita. 

Non possiamo nasconderci questa verità: nel Sangue di Cristo c’è la fonte 
della misericordia e dell’amore di Dio. Non possiamo farne a meno. Ne dipende 
la nostra salvezza e la nostra felicità.

Buona lettura.
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INTRODUZIONE
Terenzio Pastore

L’incontro della Famiglia del Preziosissimo Sangue con Papa Francesco, avvenu-
to il 30 giugno 2018, ha dato inizio a una serie di progetti. Il Convegno Teolo-
gico sulla Spiritualità del Sangue di Cristo promosso dalla USC è uno di questi. 

Il Papa, nel suo discorso, dopo aver evidenziato che «Dio ha scelto il segno 
del sangue, perché nessun altro segno è così eloquente per esprimere l’amore 
supremo della vita donata agli altri» e che «questa donazione si ripete in ogni 
celebrazione eucaristica», aggiunse: «La meditazione del sacrificio di Cristo ci 
induce a compiere opere di misericordia, donando la nostra vita per Dio e i fra-
telli senza risparmio. La meditazione del mistero del Sangue di Cristo versato 
sulla croce per la nostra redenzione, ci spinge, in particolare, verso quanti po-
trebbero essere curati nelle loro sofferenze morali e fisiche e sono invece lasciati 
languire ai margini di una società del consumo e dell’indifferenza. È in que-
sta prospettiva che si evidenzia in tutta la sua importanza il vostro servizio alla 
Chiesa e alla società».

Papa Francesco, partendo da queste premesse, indicò tre aspetti per l’“atti-
vità” e la “testimonianza” della Famiglia del Preziosissimo Sangue: «il coraggio 
della verità; l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani; la capacità di affascina-
re e comunicare». 

Abbiamo scelto Il “Coraggio della Verità” come titolo del terzo Convegno 
Teologico, dando inizio al percorso che, nei prossimi due anni, ci permetterà di 
approfondire gli altri due aspetti richiamati dal Papa.

I contributi riportati nelle pagine seguenti ci fanno considerare tante ango-
lature della questione. Quanto hanno approfondito gli esperti - che ringrazio 
- può offrirci degli spunti di riflessione perché ciascuno, personalmente o come 
parte di un gruppo, possa considerare come vive il coraggio della verità.

Nel citato incontro del 2018, su questo argomento, Papa Francesco disse: «È 
importante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose che non 
hanno paura di schierarsi per affermare i valori del Vangelo e la verità sul mondo 
e sull’uomo. Si tratta di parlare chiaro e non voltare la faccia dall’altra parte di 
fronte agli attacchi al valore della vita umana dal concepimento al suo naturale 
tramonto, di fronte alla dignità della persona umana, di fronte ai mali sociali, di 
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fronte alle varie forme di povertà. La testimonianza dei discepoli di Gesù è chia-
mata a toccare la vita delle parrocchie e dei quartieri, a non lasciare indifferenti 
ma a incidere, trasformando i cuori e la vita delle persone».

In un tempo in cui siamo inondati da fake news, da notizie che orientano al 
pensiero di editori e potentati economici e politici, e da aggressioni verbali, con 
cui si inveisce e si urla per coprire la voce e le ragioni altrui, il Papa ci chiama a in-
traprendere, con coraggio, un percorso che abbia il sapore autentico del Vangelo. 

Il suo messaggio riprende l’invito che Papa Giovanni Paolo II aveva rivolto 
il 14 settembre 2001 ai Missionari del Preziosissimo Sangue che partecipavano 
all’Assemblea Generale: «Vi chiedo di proseguire nei vostri sforzi volti all’edi-
ficazione della civiltà della vita, tutelando la vita umana, da quella del nascituro 
a quella dell’anziano e dell’infermo, e promuovendo la dignità di ogni persona 
umana, in particolare dei deboli e di quanti sono privati del diritto di godere del-
le risorse della terra. Vi esorto a perseguire una missione di riconciliazione, men-
tre lavorate per riedificare società sconvolte dalla lotta civile, anche riunendo le 
vittime e gli artefici della violenza con spirito di perdono cosicché possano giun-
gere a sperare che “il sangue di Cristo è il fondamento dell’assoluta certezza che 
secondo il disegno di Dio la vittoria sarà della vita» (Evangelium vitae,n. 25).

Il coraggio della verità non è, allora, solo un riferimento a ciò che va detto, ma 
anche a delle scelte da operare. Nelle parole di Papa Francesco il “parlare chiaro” 
si unisce al “non voltare la faccia dall’altra parte”.

Il coraggio della verità è un percorso, che inizia da se stessi e che deve con-
traddistinguere i rapporti interpersonali, per poi orientare le nostre scelte. 

Il coraggio va usato anzitutto per l’impresa di fare verità in noi stessi, alla luce 
di Colui che è “Via, Verità e Vita” (Gv 14,6). La seconda impresa coraggiosa è 
quella di fondare i nostri rapporti interpersonali sulla roccia della verità. Quante 
volte la verità viene nascosta per timore di indebolire un rapporto d’amicizia, di 
conoscenza, d’amore, oppure, anche nei contesti comunitari e sociali, da interes-
si personali o paure! 

S. Paolo unisce verità a carità (cfr. Ef 4,15). Benedetto XVI, nell’introduzio-
ne dell’Enciclica Caritas in Veritate, esprime «il bisogno di coniugare la carità 
con la verità non solo nella direzione, segnata da san Paolo, della “veritas in cari-
tate” (Ef  4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della “caritas in ve-
ritate”. La verità va cercata, trovata ed espressa nell’ “economia” della carità, ma 
la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità. In 
questo modo non avremo solo reso un servizio alla carità, illuminata dalla verità, 
ma avremo anche contribuito ad accreditare la verità, mostrandone il potere di 
autenticazione e di persuasione nel concreto del vivere sociale. Cosa, questa, di 
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non poco conto oggi, in un contesto sociale e culturale che relativizza la verità, 
diventando spesso di essa incurante e ad essa restio». (CV, 2). 

Un parlare chiaro, nella carità, fonda il dialogo autentico e sincero, orienta 
nella ricerca della verità, crea comunione.

Il coraggio della verità deve portare a “non voltarsi dall’altra parte”: è questo 
l’atteggiamento del sacerdote e del levita che vedono l’uomo “mezzo morto” 
lungo la strada (cfr. Lc 10,29-37). Ma, passando oltre, rendono quell’uomo in-
cappato nei briganti “tutto morto”. L’intervento del Samaritano dimostra, inve-
ce, l’esatto contrario: quell’uomo poteva riprendere vita. Aveva solo bisogno che 
qualcuno si facesse suo prossimo, che qualcuno lo aiutasse a rialzarsi. 

Quante situazioni di morte possono rifiorire, se non ci voltiamo dall’altra 
parte!

Nel suo messaggio, Papa Francesco richiamava gli sconfinati ambiti in cui ci 
sono pericoli di morte per la singola persona e la società. 

Tra chi non si volta dall’altra parte ci sono tanti fratelli e sorelle nella fede che 
continuano a gettare con pazienza, fedeltà e fiducia, il seme del Vangelo. Tanti di 
loro vivono in contesti di persecuzione.

Tra chi non si volta dall’altra parte ci sono Comunità che, invece di lamen-
tarsi delle criticità, le assumono come occasione di grazia e, nella fantasia dello 
Spirito, avviano processi di rinascita.

Non possiamo non domandarci se, come il Samaritano, siamo davvero mossi 
da compassione, e ci prendiamo cura del prossimo con cui si incrocia il cammino 
nostro e delle Comunità di cui facciamo parte.

Non possiamo non domandarci se la nostra presenza incide nel territorio in 
cui viviamo, trasformando la vita e i cuori delle persone, e quali scelte possiamo 
operare perché ciò accada.

L’auspicio è che la lettura di queste pagine ci permetta non solo di accrescere 
il nostro bagaglio di conoscenza, ma di alimentare la nostra missione, a servizio 
della Chiesa e del mondo: siamo testimoni credibili di Colui che versa tutto il 
suo Sangue per amore se, pur con i nostri limiti, annunziamo con coraggio la 
vittoria della vita, non solo con una parola “chiara”, ma soprattutto facendoci 
prossimo, senza “voltare la faccia dall’altra parte”. 
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IL CONCETTO DI VERITÀ:  
DALLA FILOSOFIA  
ALLA TEOLOGIA
Luigi Maria Epicoco

Poter fare una trattazione esaustiva del concetto di Verità e del suo statuto epi-
stemologico nella riflessione filosofica e teologica sarebbe un lavoro sproporzio-
nato rispetto alle intenzioni più sintetiche di questo mio contributo. Vorrei li-
mitarmi semplicemente a prendere in esame quelli che a mio avviso sono i punti 
nevralgici del rapporto veritativo che mette l’esperienza di ragione e l’esperienza 
di fede l’una di fronte l’altra1. In questo senso il nostro tema, se asciugato dalle 
sovrastrutture retoriche, è riconducibile all’eterna domanda se la Verità sia o me-
no una prerogativa della ragione o della fede2, e se soprattutto quando usiamo la 
parola Verità ci stiamo riferendo esattamente alla stessa realtà3. 

1  Segnalo un interessante articolo di M. Oleksowicz, Ragionevolezza della fede, in Scientia et Fides, 
3 (1) 2015, 139-162. 

2  Cfr. G.Goggi, Ragione e fede: studio sul rapporto tra la ragione epistemica e l’esperienza credente, 
Venezia 2009. 

3  «Va diventando oggi sempre più frequente il caso di scritti filosofici, nei quali si dichiara più o 
meno esplicitamente la tesi, che essi stessi sostengono, non pretendono valere come «verità assolu-
te», eternamente valide per ogni possibile coscienza, bensì intendono proporsi come «filosofici», o, 
anche, come libere scelte operate in vista del conseguimento di fini determinati. Le quali, pertanto, 
non escludono scelte diverse ordinate a fini diversi; così come l’ulteriore raffinarsi della cultura, spe-
cie attraverso l’elaborazione di più precise e scaltrite tecniche di ricerca, o l’emergere di dimensioni 
categoriali particolarmente significative, o l’approfondimento della ricerca storica, non esclude che si 
possa dar credito a gruppi di risposte diversi da quelli in cui attualmente si confida. Ma poiché quelle 
scelte vengono proposte come operate liberamente sì, ma non ciecamente, e cioè motivate dalle istan-
ze che si ritengono autentiche nella cultura in cui si trova a vivere, ne viene che il porre le proprie tesi 
come liberamente scelte non è che un modo particolare di porle come le risposte più accreditabili in 
relazione alla cultura attuale. C’è però anche da osservare che se quest’ultima sollecita (sempre se-
condo quegli scritti dai quali abbiam preso le mosse), ma non costringe necessariamente a muoversi in 
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1. Fede e ragione: amiche o nemiche?

Nel nostro sentire comune si ha una percezione problematica del rapporto tra 
fede e ragione4: lì dove c’è la ragione – pensiamo –  certamente non c’è la fede, 
e lì dove che c’è la fede certamente non c’è la ragione. Così non è ovviamente. 
Questo è il motivo per cui anche il Magistero negli ultimi decenni ha sentito 
l’esigenza di dover riaffermare una relazionalità necessaria della fede e della ra-
gione, per ovviare la negativa concezione che lì dove esiste un’esperienza filoso-
fica non c’è esperienza teologica, e dove sussiste un’esperienza razionale, non c’è 
un’esperienza di fede profonda. Benedetto XVI nel IV Convegno Ecclesiale di 
Verona affermava a questo proposito che: 

«All’inizio dell’esser cristiano – e quindi all’origine della nostra testimo-
nianza di credenti – non c’è una decisione etica o una grande idea, ma l’incon-
tro con la Persona di Gesù Cristo, “che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò 
la direzione decisiva” (n.1). La fecondità di questo incontro si manifesta, in ma-
niera peculiare e creativa, anche nell’attuale contesto umano e culturale, anzi-
tutto in rapporto alla ragione che ha dato vita alle scienze moderne e alle relative 
tecnologie. Una caratteristica fondamentale di queste ultime è infatti l’impiego 
sistematico degli strumenti della matematica per poter operare con la natura e 
mettere al nostro servizio le sue immense energie.

La matematica come tale è una creazione della nostra intelligenza: la corri-
spondenza tra le sue strutture e le strutture reali dell’universo che è il presup-
posto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente for-
mulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il libro della natura 
è scritto in linguaggio matematico – suscita la nostra ammirazione e pone una 
grande domanda. Implica infatti che l’universo stesso sia strutturato in manie-
ra intelligente, in modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra 
ragione soggettiva e la ragione oggettiva della natura. Diventa allora inevitabi-
le chiedersi se non debba esservi un’unica intelligenza originaria, che sia la co-

una certa direzione, prendere la direzione sollecitata, rispondere cioè secondo la sollecitazione viene 
a sua volta ad equivalere a una scelta. In quanto, poi, il contesto culturale viene diversamente valutato, 
ossia si determina in vario modo ciò che si intende con le parole «cultura», «accreditabilità di una 
risposta», «problema», «tecnica di ricerca», «autenticità in un’istanza», ecc., le risposte e le scelte 
di cui stiamo parlando risultano tra di loro differenti in relazione allo stesso contenuto attuale, sen-
za cioè che se ne debba attendere un incremento, un evolversi verso forme nuove, perché quella loro 
differenziazione abbia a verificarsi» E. Severino, Riflessioni sul senso della verità, in Rivista di Filosofia 
Neo-Scolastica, Vol 53, N.3/4 (Maggio-Agosto 1961), 215. 

4  Cfr. M. Mantovani, Fede e ragione: opposizione, composizione?, Roma 1999.
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mune fonte dell’una e dell’altra. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle 
scienze ci riporta verso il Logos creatore. Viene capovolta la tendenza a dare il 
primato all’irrazionale, al caso e alla necessità, a ricondurre ad esso anche la no-
stra intelligenza e la nostra libertà. Su queste basi diventa anche di nuovo possi-
bile allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del 
vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno 
rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella 
consapevolezza dell’intrinseca unità che le tiene insieme. È questo un compito 
che sta davanti a noi, un’avventura affascinante nella quale merita spendersi, per 
dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e per restituire in essa alle fede 
cristiana piena cittadinanza»5.

Nella storia della teologia ad un certo punto si è cominciato a usare un’e-
spressione che è divenuta per così dire classica: philosofia ancilla theologiae; si 
indicava così un rapporto di subordinazione rispetto alla teologia. Con il tempo 
si è arrivati ad usare un’immagine resa suggestiva6 proprio da Giovanni Paolo II 
nell’enciclica Fides et Ratio: «La fede e la ragione sono come le due ali con le 
quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della Verità.»7. 

2. L’una dentro l’altra

Vorrei a questo punto partire da questa immagine per fare un passaggio rispet-
to ad essa e dire che è ancora troppo poco pensare la fede e la ragione come 
due realtà accostate l’una all’altra8. Infatti se da una parte questo accostamento 
è un’evoluzione radicalmente migliore rispetto a quelle posizioni che le vedo-
no contrapposte o subordinate9, credo che bisognerebbe con coraggio arrivare 
a dire che seppur nella diversità e nella specificità, la fede e la ragione sono due 
esperienze una dentro l’altra. Esse cioè non dobbiamo mai pensarle soltanto co-
me due esperienze distinte che possiamo mettere in condizione di collaborare 
lealmente, ma in realtà, l’esperienza della filosofia e l’esperienza della teologia 
sono esperienze distinte che vivono strutturalmente l’una dentro l’altra anche 
quando questo non è esplicitato e dichiarato nelle intenzioni. Una simile con-

5  Benedetto XVI, Discorso al IV Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana, Verona (19 ottobre 
2006)

6  Cfr. G. Lorizio, Fede e Ragione: due ali verso il Vero, Milano 2003. 
7  Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Fides et Ratio, 1 (1998)
8  D. Lambert, Scienza e teologia: figure di un dialogo, Roma 2006. 
9  Cfr. A. Staglianò, Su due ali: l’impegno per la ragione responsabilità della fede, Roma 2005. 
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siderazione nasce dal fatto che ogni uomo, anche senza l’esperienza della fede, 
porta strutturalmente in sé un desiderio di Verità. Come afferma sempre Gio-
vanni Paolo II nella Fides et Ratio10, l’uomo è un cercatore della Verità capace di 
conseguire, almeno in parte, la Verità su stesso, sul senso della vita, sull’esisten-
za di Dio, sul senso della sofferenza, sul bene e sul male, cioè è capace di dare in 
una certa misura una risposta alle grandi domande che da sempre si pone nel 
suo cuore, prima o poi, durante la sua vita. Nell’uomo c’è dunque un desiderio 
di Verità11, quella di cui parlano i grandi pensatori greci, per esempio Aristotele, 
che inizia la sua Metafisica rilevando che «tutti gli uomini, per natura desidera-
no sapere».

Ora, dice l’incipit di FR, «È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il de-
siderio di conoscere la Verità e, in definitiva, di conoscere Lui». Precisamen-
te, «Dio, in quanto fonte di amore, desidera farsi conoscere, e la conoscenza 
che l’uomo ha di lui, porta a compimento ogni altra vera conoscenza […] circa 
il senso della propria esistenza»12. Infatti, sapere se Dio esista è essenziale per 
risolvere le domande sul senso della vita, sulla felicità umana, sulla sofferenza, 
sulla morte, ed è la chiave per giudicare eticamente ogni attività umana (poli-
tica, economica, scientifica, ecc.). Pertanto bisogna scongiurare quel «processo 
di secolarismo, nel quale tanti, troppi uomini pensano e vivono “come se Dio 
non esistesse”. […] Urge allora che i cristiani riscoprano la novità della loro fede 
e la sua forza di giudizio»13, cioè la capacità della fede di indicare dei criteri per 
orientare l’agire, invece che relegare la fede nell’ambito del privato e della sola 
coscienza interiore.

3. La Verità come esperienza di senso

Come si traduce questo poi nella vita di ciascuno di noi? Nel sentire l’esigenza 
di aggrappare la nostra esperienza a un senso. La Verità in fondo è trovare un 
senso a quello che noi viviamo, alla nostra esperienza, a quello che incontriamo, 
a quello che ci capita di vivere, fino ad arrivare poi anche a pensare le cose in sé 
stesse, alla Verità delle cose in se stesse14. 

10  Cfr. Fides et ratio, 24-39
11  Cfr. I. de la Potterie, Studi di cristologia giovannea, Genova 1986.
12  Fides et ratio, 7
13  Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Veritatis Splendor, 88 (1993)
14  A. Livi, Verità del pensiero: fondamenti di logica aletica, Roma 2002. 
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Ma la ricerca della Verità è ciò che fa esprimere la nostra umanità fino in fon-
do. Dove c’è vita umana, lì c’è sicuramente, anche se non esplicitamente, una 
ricerca profonda di senso, e proprio per questo una ricerca profonda di Verità15.

Un’esperienza filosofica implicita che non diventa propriamente sistematica, 
conserva comunque in sé il desiderio profondo di poter aggrappare l’esperienza 
a un senso. E questo perché la ricerca della Verità è la ricerca di un legame signifi-
cativo con ciò che dà significato a tutta la vita. In definitiva è ciò che fa percepire 
la vita come qualcosa di profondamente vivo. 

Questo ragionamento che può sembrare qualcosa di astratto in realtà si può 
declinare in maniera concreta. L’esigenza di cercare un legame significativo con 
la Verità nasce in noi soprattutto quando la vita ci costringe a cercare l’essenzia-
le; e ciò accade quando siamo messi in una condizione tale in cui il senso lo per-
cepiamo come assente. Nessuno di noi è consapevole che sta cercando la Verità 
finché la vita non lo priva di quel legame significativo con essa. Possiamo a que-
sto proposito pensare al dolore, alla sofferenza, e a tutto ciò che rompe dentro 
di noi in maniera traumatica un legame con il senso. Proprio a partire da simili 
esperienze cominciamo ad interrogarci e a domandarci che senso ha la vita, qual 
è la Verità di quello che stiamo vivendo, qual è la Verità di noi stessi16. Insomma è 
la vita che in qualche maniera ci mette nella posizione di interrogarci se essa ha 
o no un senso, ha o no un significato, se esiste o no una Verità. 

4. La Verità come presenza 

Nel Vangelo di Luca, troviamo una famosa pagina nei racconti della Resurre-
zione, conosciuta come l’apparizione ai discepoli di Emmaus17. È il racconto di 
due discepoli che tornano a casa dopo un trauma subito: la morte in Croce di 
Cristo18. Questo trauma ha spaccato la loro vita, ha diviso la loro esistenza con 
quel legame significativo che fino a poco tempo prima pensavano di avere. A 
partire da questa esperienza essi discutono tra di loro su che cosa sia accaduto, 

15  S. Labate, La verità buona: senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Assisi 2004. 
16  Cfr. In proposito C. Westermann, Teologia dell’Antico Testamento (Supplementi all’Antico Te-

stamento 6), Brescia 1983, 229-237; L. Alonso Schökel, «La coscienza dell’obiezione. Considerazio-
ni bibliche», in Lezioni sulla Bibbia, Casale Monferrato 1996, 184-192; H. Mottu, Geremia. Una 
protesta contro la sofferenza. Lettura delle “Confessioni” (Parola di Dio per l’uomo di oggi 7), Torino 
1990.

17  Lc 24,13-35
18  Cfr. B. Chenu, I discepoli di Emmaus, Brescia 2005. 
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ma non riescono a trovare un significato alla loro esperienza. Allora, è dato loro 
di fare un tipo di esperienza diversa: è l’esperienza della presenza di Cristo. Egli 
non è riconoscibile immediatamente come il Cristo e soprattutto come Risorto. 
L’esperienza quindi che essi fanno non è, per così dire, immediatamente un’e-
sperienza teologica, ma è innanzitutto un’esperienza profondamente umana, e 
proprio per questo Gesù interviene ponendo una domanda: “di che cosa state 
parlando tra di voi?”. Ciò è interessante per diversi motivi. È come se il Vangelo 
volesse suggerirci che la prima maniera che noi abbiamo di incontrare un senso, 
la Verità (Dio, potremmo poi dire con la categoria della fede), è attraverso una 
domanda seria su quello che stiamo vivendo. I discepoli cominciano a racconta-
re la loro esperienza, e prendono i pezzi frantumati  del loro vissuto e li espon-
gono a questo misterioso straniero che fa domande. Egli di tutta risposta comin-
cia a rimettere uno accanto all’altro ogni frammento e ne spiega il senso. Crea 
per così dire un legame significativo che spalanca loro l’intuizione di un nuovo 
senso della loro esperienza19. Se dovessimo dire qual è il ruolo della filosofia do-
vremmo dire che fondamentalmente è il tentativo di rimettere insieme in manie-
ra significativa tutta la nostra esperienza umana. 

La ricerca della Verità quindi in fondo è la ricerca di qualcosa che umanizzi la 
vita, che faccia percepire la vita come degna di essere vissuta. Ma il racconto di 
Luca non finisce solo con questo tipo di esperienza.  C’è una sosta ulteriore, un 
secondo tempo della scena che aggiunge un dettaglio fondamentale: i discepoli 
entrano, assieme a questo straniero, nella locanda di Emmaus; lì accade il mira-
colo, l’apertura dei loro occhi: “lo riconobbero nello spezzare il pane” (Lc 24,31). 
A questo punto possiamo dire che si è passati da una categoria filosofica a una 
categoria teologica20. 

Ecco perché è sbagliato pensare che queste siano esperienze staccate l’una 
dall’altra, o che siano semplicemente una in successione all’altra, ma esse sono 
sempre una dentro l’altra. La domanda e la risposta non sono mai delle espe-
rienze che possiamo chiudere in maniera definitiva, ma lì dove cerchiamo una 
risposta e la troviamo, quella risposta, in realtà, diventa provocazione a un’altra 
domanda. La Verità ci mette dentro un’esperienza infinita, un’esperienza infini-
ta di senso. 

19  Cfr. A. Rigobello, L’apriori ermeneutico: domanda di senso e condizione umana, Soveria Man-
nelli (CZ) 2007. 

20  Cfr. H.R. Schlette, Filosofia, teologia, ideologia. Per una chiarezza delle distinzioni, Brescia 1970. 



Il concetto di verità: dalla filosofia alla teologia 19

5. La differenza tra Verità filosofica e Verità teologica

Se dovessimo dire come avviene questo passaggio, cioè qual è la grande differen-
za tra la ricerca della Verità nella filosofia e la ricerca della Verità nella teologia, 
dovremmo dire che se nella filosofia possiamo dire che la Verità è innanzitutto 
la manifestazione di un bisogno, il bisogno di trovare un senso, un significato, 
il bisogno di ritrovare qualcosa che renda di nuovo la vita degna, che renda di 
nuovo la vita vivibile, nella teologia subentrando la categoria della fede, ci ac-
corgiamo che la Verità non è più semplicemente un bisogno che spinge, per così 
dire, dentro il cuore dell’uomo, ma quel bisogno diventa una presenza. Non è 
più semplicemente una mancanza ma comincia a diventare una presenza. Allora 
questa ricerca comincia a diventare una ricerca abitata. Non è più una ricerca, 
oserei dire quasi disperata, al buio, ma un’esperienza che seppur nel buio ci fa 
sperimentare una presenza, qualcos’altro, qualcosa che è qualitativamente diver-
so. Ecco allora che se da una parte ciascuno di noi è guidato innanzitutto da ciò 
che gli manca, quando incontriamo la fede, incontriamo un pieno, ma non un 
pieno che riempie il nostro vuoto e che appaga definitivamente la nostra inquie-
tudine, ma un pieno che fa palpitare il nostro vuoto, che lo fa sanguinare, che lo 
rende vivo. Un pieno che riempie il nostro vuoto di attesa. Non è un modo per 
dedurre senso dall’esperienza ma per trovare nell’esperienza stessa una vita sotte-
sa: «l’irriducibilità della sofferenza stessa a ogni senso possibile […]. Il problema 
che emerge con immediata evidenza è che l’esperienza del dolore non può essere 
decodificata integralmente come se fosse un messaggio, poiché essa implica ne-
cessariamente un resto che si sottrae a ogni lavoro di decifrazione semantica, una 
quota di non senso che residua ribelle a ogni operazione di lettura o di decodifi-
cazione, compresa quella psicoanalitica o quella teologica»21. 

Ciò significa che tutta la nostra vita è la ricerca continua della Verità. Quan-
do la incontri cominci a vivere per essa. Ed essa invece di fermare il cammino, 
lo spinge in avanti in una modalità completamente diversa. Se la Verità ferma il 
cammino significa che è degenerata in ideologia.

L’ideologia è fermare il cammino della Verità. In essa la Verità viene cristal-
lizzata in un concetto, in una forma, e diventa qualcosa di morto con una fun-
zione prettamente rassicurante.  Ma è una rassicurazione che ci condanna a vi-
vere davanti a qualcosa di statico, non più davanti a qualcosa di vivo. Quando 
la Verità rimane Verità, non diventa mai ideologia ma diventa sempre vita più 

21  M. Recalcati, Il grido di Giobbe, Torino 2021, 36.



LUIGI MARIA EPICOCO20

profonda, vita più significativa, vita che ci spinge ad andare oltre, a scavare, ad 
entrare in profondità. In questo senso, tutte le volte che ci troviamo davanti alla 
Verità, non ci troviamo mai davanti a qualcosa a cui ci si abitua, esattamente co-
me nell’esperienza autentica dell’amore. L’amore che ha la pretesa di riempire il 
nostro vuoto è destinato a finire. L’amore vero è un amore che ravviva costante-
mente la nostra mancanza, la indirizza, la orienta.

In questo modo possiamo dire che siamo dei cercatori di Verità, ma non sia-
mo più dei disperati, perché in questa nostra ricerca, in questo nostro vuoto co-
mincia a palesarsi una presenza che trasfigura e cambia completamente la nostra 
vita. Ecco perché nel finale del racconto dei discepoli di Emmaus, Cristo scom-
pare dalla loro vista. Non c’è più bisogno di un esperienza immediata, concreta, 
e questo non perché Gesù diventa meno vero da quel momento in poi, ma anzi, 
proprio perché reale, non hai più bisogno nemmeno di prove che lo dichiari-
no reale, concreto, vivo. Può sembrare paradossale ma è esattamente questo il 
percorso che ci indica. Allora se, essendo noi degli animali simbolici, abbiamo 
bisogno costantemente di segni, abbiamo cioè bisogno costantemente di qual-
cosa che dia forma al nostro cammino, al nostro percorso, man mano che tutto 
questo comincia a maturare in noi, diminuiscono i segni, diminuiscono le for-
me, tutto diventa molto più sobrio. Un’autentica vita teologale non ha più biso-
gno di molta forma, di molti segni, è sobria rispetto a questo perché non ha più 
bisogno in maniera compulsiva di dover rappresentare perché si trova davanti a 
qualcosa che è così vero che non ha più bisogno di prove, non ha più bisogno di 
essere difesa, di essere mostrata. Credo che questo sia qualcosa di assolutamente 
nuovo: una chiamata testimoniale per ciascuno di noi in questo momento sto-
rico. Viviamo in un tempo in cui ci dicono che la Verità non esiste e dire che la 
Verità non esiste significa far regredire la vita umana non più a vita umana ma 
semplicemente a sopravvivenza. Se la Verità non esiste, cioè se non esiste un sen-
so a cui aggrappare ogni frammento della nostra esperienza, noi siamo soltanto 
condannati a vivere piegati sui nostri bisogni, piegati su quella che è la nostra 
vita biologica, ma non c’è un di più, qualcosa di più grande che possa fondare la 
nostra vita. Se la Verità invece esiste allora abbiamo bisogno di mostrare questa 
Verità, abbiamo bisogno cioè di portare la testimonianza di una Verità. Il contra-
rio della Verità è un vuoto a perdere, un vuoto che la filosofia chiama nichilismo 
e che inevitabilmente porta all’autodistruzione. L’esperienza cristiana invece ci 
mette nella condizione di poter stare davanti a questo vuoto con una postura 
differente. Essa diventa così una testimonianza. Se si vive rivolti al nulla, tutta la 
vita è nulla e racconta il nulla. Se è rivolta a un senso, a una presenza allora tutta 
la vita è testimonianza di questa presenza. 
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Conclusione

Può la teologia far a meno della filosofia o la filosofia fare a meno della teologia? 
Può una risposta fare a meno della domanda o una domanda fare a meno di una 
risposta? La testimonianza alla Verità non è aver trovato una risposta a una do-
manda, ma potersi permettere di avere una domanda, di trovare una risposta e 
averne un’altra ancora, cioè giustificare la vita perché essa è costantemente un 
cercare, un riposizionarsi davanti a qualcosa di più grande che non è racchiudi-
bile in una formula.

In questo senso noi cristiani abbiamo fatto un’esperienza che ci fa dire che 
abbiamo bisogno di Cristo prima ancora di avere la fede, perché sappiamo che 
abbiamo bisogno di qualcosa che tenga di nuovo insieme la nostra vita in ma-
niera significativa. 

La scoperta della fede è la scoperta di sapere che ciò che tiene insieme la no-
stra vita non è un concetto, non è una visione del mondo ma è Qualcuno, è una 
persona, è un’esperienza, è qualcosa di vivo, di incontrabile. Quando si comincia 
a pensare così la vita, la Verità, la filosofia, la teologia, esse non sono più sempli-
cemente un percorso accademico o intellettuale ma una relazione, o meglio, la 
manifestazione di una relazione. 
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IL PROFETA  
ALLA CORTE DEL RE:  
QUANDO LA VERITÀ  
SI CONFRONTA CON IL POTERE
Vincenzo Anselmo

La profezia non è un fenomeno esclusivamente ebraico. Nel Vicino Oriente An-
tico è diffusa la presenza di messaggeri di una divinità soprattutto presso la cor-
te di un re. In Mesopotamia e in special modo negli archivi di Mari (XVIII 
sec. a.C.) e nella biblioteca regale di Ninive (VII secolo a.C.) è stata ritrovata 
la documentazione che permette di ricostruire questa manifestazione che si è 
sviluppata lungo diversi secoli. Come sottolinea Paolo Merlo «Considerando 
l’insieme del fenomeno profetico vicino orientale antico così come ci è stato tra-
mandato dalle fonti epigrafiche, non v’è dubbio che il re è il principale destina-
tario dell’attività profetica [...]. Il primo elemento comune è l’esercizio dell’atti-
vità profetica in ordine a una legittimazione divina dell’ascesa al trono del re»1. 

Il profeta si relaziona con i potenti del suo tempo e, tranne alcune eccezioni 
tra i testi a noi pervenuti, la sua opera alla corte di un re consiste nel ratificare 
attraverso l’attestazione del favore divino le imprese politiche, sociali e militari 
del sovrano di turno. Anche nelle pagine bibliche compare con una certa fre-
quenza l’interazione tra profeti e re, basti pensare alla relazione tra Samuele e 
Saul (1Sam), alla profezia di Natan sulla casa di Davide (2Sam 7), ai 400 profeti 
alla corte del re Acab (1Re 22), al noto oracolo dell’Emmanuele proferito al co-
spetto del re Acaz (Is 7). Tuttavia, nel contesto biblico l’azione profetica è spesso 
una spina nel fianco dei sovrani. Il profeta, infatti, è portavoce di una parola che 

1  P. Merlo, «Il profetismo nel Vicino Oriente antico: panoramica di un fenomeno e difficoltà 
comparative», Ricerche storico-bibliche 21/1 (2009) 55-83, 73-74.
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pone problemi, mette in questione e soprattutto non è mai compiacente verso il 
potere. La verità stabile e sicura che viene da Dio non asseconda i capricci dei re, 
ma ribalta le categorie mondane e pone un limite all’arbitrio dei potenti.

1. Natan e Davide

Natan è il profeta che reca a Davide la promessa di una discendenza e di un trono 
saldo per sempre: «La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davan-
ti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre» (2Sam 7,16). Eppure, la figura 
del profeta non è per nulla compiacente verso il re e verso gli abusi del potere. 
Natan, infatti, ritorna in scena come protagonista in 2Sam 12 in una pagina di 
fine letteratura. Questa volta egli interviene senza esitare contrapponendosi con 
astuzia e intelligenza a Davide quando questi commette un efferato crimine.

In 2Sam 11, infatti, viene raccontata la discesa verso il male di quello che 
avrebbe dovuto essere un re secondo il cuore di Dio (cfr. 1Sam 13,14). Mentre 
l’esercito e gli ufficiali vanno a combattere le sue battaglie, Davide si ferma pigra-
mente a Gerusalemme. Dalla terrazza del suo palazzo egli nota una donna fare il 
bagno, la fa chiamare e si unisce a lei nonostante sappia che è la moglie di Uria, 
un ufficiale del suo esercito. Quando la donna si accorge di essere incinta, Davi-
de fa richiamare il marito dal fronte affinché si corichi con la moglie e il figlio sia 
riconducibile a Uria e non a sé. Davanti al diniego dell’uomo, nonostante vari 
tentativi per persuaderlo che si spingono fino a farlo ubriacare, Davide comanda 
a Ioab che Uria sia posto in prima linea in battaglia e così muoia. Finalmente un 
commento del narratore fa conoscere al lettore il punto di vista di Dio rispetto 
agli avvenimenti raccontati:

Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore (2Sam 11,27).

Sembrava che il Signore non avesse a cuore ciò che avviene in 2Sam 11, poi-
ché non interviene per salvare l’innocente dalla prepotenza del re, ma alla fine 
del capitolo viene espresso il netto giudizio divino. All’inizio del capitolo 12 l’i-
niziativa è proprio di Dio, che manda il profeta come testimone scomodo di una 
verità più grande che non è la sua, ma del Signore.

1Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: 
«Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. 2Il ricco aveva 
bestiame minuto e grosso in gran numero, 3mentre il povero non aveva nulla, se 
non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cre-
sciuta insieme con lui e con i figli, mangiando il suo boccone, bevendo alla sua 
coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. 4Un viandante arrivò 
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dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e gros-
so quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di 
quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto da lui» (2Sam 12,1-4).

Quella messa in atto da Natan è una vera e propria pedagogia della verità. Il 
profeta conduce il re a un graduale riconoscimento delle proprie responsabilità. 
Non c’è un’accusa diretta a Davide, che avrebbe potuto reagire negando o oppo-
nendosi al profeta, ma il sovrano è accompagnato a scoprire la gravità di quanto 
commesso attraverso una parabola. Il racconto di una storia “altra” lo aiuta a ri-
conoscere la verità fuori di sé per poi identificarla dentro di sé2. La parabola gio-
ca sul contrasto tra ricchezza e povertà che rende il caso presentato al re chiaro 
nella formulazione del giudizio tra il ricco approfittatore e il povero angariato. 
In questo modo Natan manipolerebbe Davide con grande abilità spingendolo a 
un giudizio tanto netto3. Di fatto, le espressioni adoperate nel racconto per de-
scrivere la pecora e la relazione speciale che ella ha con il suo padrone inducono 
l’ascoltatore a solidarizzare ulteriormente con l’indigente: la pecora è piccola, 
comprata dal povero stesso, che vive e cresce con lui e i suoi figli. In definitiva, è 
parte della famiglia. La pecorella, poi, mangia il boccone del povero e beve dal 
suo stesso bicchiere. Infine, con un tocco di intimità il profeta la descrive mentre 
dorme sul petto del misero. Tutti questi elementi sono riassunti alla fine del v.3 
quando viene esplicitato, se mai ce ne fosse bisogno, che la pecora era per il pove-
ro come una figlia, sottolineando il forte attaccamento che sarà spezzato dall’a-
zione del ricco. Alla luce di queste premesse, alle orecchie di chi ascolta appare 
come ancor più odiosa l’avarizia e l’assenza di empatia dell’uomo proprietario di 
greggi e armenti che ruba all’indigente senza averne alcun bisogno. 

5Davide si adirò molto contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signo-
re, figlio della morte è l’uomo che ha fatto questo. 6Pagherà quattro volte il valo-

2  Circa il carattere volutamente “esterno” della parabola rispetto agli eventi raccontati nel capito-
lo 11 Joshua Berman afferma: «It is correct, moreover, to insist that the parable remain opaque for 
David must hear it without suspecting that it is a commentary on his actions. […] Rather the parable 
remains opaque at the moment of telling precisely because of its complexity and because it can only 
be understood fully by mapping it out twice» ( J.A. Berman, «Double Meaning in the Parable of the 
Poor Man’s Ewe (2 Sam 12:1–4)», The Journal of Hebrew Scriptures 13/14 (2013) 1-17, 16.

3  In proposito, André Wénin afferma «Dans sa façon de mettre en récit l’histoire qu’il racon-
te, Natan fait tout pour manipuler David et l’amener à intervenir en faveur du pauvre, au point de 
lui taire oublier le caractère fictif de son récit» (A. Wénin, «David et l’histoire de Natan (2 Samuel 
12, 1-7), ou: le lecteur et la fiction prophétique du récit biblique», in D. Marguerat, ed., La Bible en 
récits: l’exégèse biblique à l’heure du lecteur. Colloque International d’Analyse Narrative des Textes de la 
Bible, Lausanne (mars 2002), Le monde de la Bible 48, Genève 2003, 153-164, 159).



VINCENZO ANSELMO26

re della pecora, per aver fatto questa cosa e non averla evitata». 7aAllora Natan 
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo!» (2Sam 12,5-7a). 

La reazione di Davide è molto dura. Preso dall’ira egli chiama a testimone il 
Signore e in qualità di re/giudice emette un giudizio molto severo che implica 
un pesante risarcimento4. Tuttavia, le sue parole si ritorcono contro di sé. La ri-
sposta di Natan rappresenta il punto di svolta, cioè la rivelazione delle respon-
sabilità del re che diventano pubbliche nel mondo del racconto e non sono più 
segrete. 

7b«Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e io ti ho libera-
to dalle mani di Saul, 8ti ho dato la casa del tuo signore e ho messo sul tuo seno/
nelle tue braccia le donne del tuo signore, ti ho dato la casa d’Israele e di Giuda 
e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. 9Perché dunque hai 
disprezzato la parola del Signore, facendo il male ai suoi occhi? [...]»  13Allora 
Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!» (2Sam 12,7b-9.13). 

Nel testo spicca il contrasto tra il tanto bene ricevuto da Davide, di cui Natan 
fa l’anamnesi, e il suo disprezzo verso la parola del Signore. Alla luce di tutto ciò 
che Dio gli ha dato, il male commesso da Davide non ha alcun senso come non 
aveva senso l’azione sconsiderata dell’uomo ricco che non aveva nessun moti-
vo, se non la propria malvagità, per sottrarre la pecora del povero. La condotta 
di Davide è giudicata e condannata severamente. Alla fine, grazie all’astuzia del 
profeta, il re riconosce il suo peccato con una frase tanto breve quanto chiara che 
non lascia spazio a dubbi interpretativi. Come ricorda Walter Brueggemann: 
«Potremmo concluderne che Davide non ha scelta: è stato colto in flagrante e 
ha dovuto confessare. Ma in realtà non era obbligato a confessare. Un uomo di 
taglia minore [...] non avrebbe confessato, ma avrebbe eliminato il profeta. L’e-
liminazione di Natan poteva essere facilmente realizzata, ma Davide non ha agi-
to contro Natan. La sua confessione viene assai tardi, ma almeno vi si è piegato 
All’undicesima ora Davide riconosce di essere un figlio della Torah»5.

4  Come annota opportunamente Robert Alter «Actually, according to biblical law someone who 
has illegally taken another’s property would be subject to fourfold restitution (verse 6), not to the 
death penalty» (R. Alter, The David Story. A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel, New 
York 1999, 258).

5  W. Brueggemann, I e II Samuele, Torino 2005, 293.
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2. Elia e Acab

Siamo collocati un contesto differente rispetto al tempo davidico. Acab è uno 
dei re del controverso e scismatico regno di Israele che dopo Salomone si era se-
parato politicamente e religiosamente da Giuda la quale, invece, rimase fedele 
alla dinastia di Davide. Acab sposa una donna straniera, la figlia del re di Sidone, 
e da lei è attratto verso le divinità fenicie. In 1Re 21 viene raccontata una storia 
di abuso di potere e di sopruso da parte di Acab. Egli vuole una vigna situata vici-
no al suo palazzo, ma Nabot, il suo proprietario, non vuole cederla a motivo del-
la sacralità dell’eredità dei padri. A causa di questo rifiuto il re cade in uno stato 
di profonda prostrazione. Egli torna a casa «di cattivo umore ed irritato» (1Re 
21,4) e capricciosamente si mette a letto faccia al muro non prendendo cibo. La 
moglie Gezabele provvede affinché il marito ottenga la vigna. Con la violenza 
e l’inganno ella fa accusare falsamente Nabot perché venga lapidato e il marito 
entri in possesso di ciò che desidera.

16Quando sentì che Nabot era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di 
Nabot di Izreèl a prenderla in possesso. 17Allora il Signore disse a Elia il Tisbita: 
18«Alzati, scendi ad incontrare Acab, re di Israele, che è in Samaria; ecco è nella 
vigna di Nabot, dove è sceso per usurparla. 19Gli riferirai: Così dice il Signore: 
Hai assassinato e ora usurpi! Per questo dice il Signore: Nel punto ove lambiro-
no il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue» (1Re 21,16-19).

Anche in questo caso l’intervento di Dio coinvolge il profeta che è chiama-
to a confrontare con coraggio e determinazione il re facendosi portavoce di una 
parola severa che manifesta una verità più forte delle prepotenze dei potenti che 
credono di poter agire indisturbati ai danni dei più deboli. Elia obbedisce alla 
parola divina a differenza di Acab che ascolta ed esegue la parola di Gezabele sua 
moglie (cfr. 1Re 21,15-16)6. La sentenza del Signore contiene una duplice accu-
sa: aver ucciso Nabot e averne usurpato vigna. Innanzitutto, Acab è responsabile 
per aver assassinato un uomo. Difatti, viene usato il verbo «assassinare» come 
nel Decalogo (cfr. Es 20,13; Dt 5,17). L’imputazione di omicidio è al momento 
formulata solo per Acab, non per Gezabele. Il re, inoltre, ha minato i presupposti 
della vita sociale, appropriandosi illecitamente di un’eredità che non gli appar-

6  Cfr. Zakovitch, «The Tale of Naboth’s Vineyard. I Kings 21», in M. Weiss, ed., The Bible from 
Within. The Method of Total Interpretation, Jerusalem 2014, 379-405, 396. Questa nuova contrappo-
sizione tra la qualità dell’ascolto del re e quello del profeta contribuisce a rimarcare la disobbedienza 
di Acab.



VINCENZO ANSELMO28

tiene7. La successione ereditaria da padre a figlio è, dunque, sostituita dall’appro-
priazione e dal sopruso di una regalità prevaricatrice secondo i canoni dei re del 
Vicino Oriente Antico. 

Nonostante avesse agito la moglie Gezabele, il re d’Israele è considerato re-
sponsabile ultimo di quanto accaduto. Infatti, a nome di Acab e per andare in-
contro alla sua bramosia è stato ucciso un uomo. In proposito, Yair Zakovitch 
afferma che «a ruler is responsible for whatever is carried out in his name, irre-
spective of his efforts to remain ignorant»8. Infine, al sovrano è annunciata una 
morte violenta, senza sepoltura, il suo sangue sarà mangiato dai cani. 

20aAcab disse a Elia: «Mi hai trovato, o mio nemico!» (1Re 21,20a). 

Il re reagisce duramente alle parole del profeta che è definito come avversario. 
Egli vede in Elia un nemico in quanto fa da argine e si oppone al suo volere e ai 
suoi progetti. La verità non può essere accettata quando è un freno all’espressio-
ne dei propri desideri e del proprio potere.

20b[Elia] soggiunse: «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare il male agli 
occhi del Signore. 21Ecco ti farò piombare addosso una sciagura; ti spazzerò via. 
Sterminerò nella casa di Acab quelli che urinano contro il muro, schiavo o libe-
ro in Israele. 22Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, 
e come la casa di Baasa, figlio di Achia, in merito all’irritazione con cui mi hai 
irritato e hai fatto peccare Israele. 23Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, 
dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreel. 24Quanti della fami-
glia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in cam-
pagna, li divoreranno gli uccelli del cielo”» (1Re 21,20b-24).

Elia mostra grande coraggio nel ribattere al sovrano colpo su colpo. È duris-
sima, infatti, la condanna del re e della sua discendenza, a cui segue quella della 
moglie e di tutta famiglia di Acab. La vicenda di questo sovrano sembra esser-
si definitivamente chiusa con un giudizio inappellabile che non prevede tempi 
supplementari. Sopraggiunge, però, una svolta nella reazione di Acab alle parole 
del Signore. La risposta del sovrano, infatti, è una grande sorpresa per il lettore. 
Il comportamento del re d’Israele giunge imprevisto. Le azioni di Acab impe-

7  Secondo Nobile «Aḥab viene incriminato da Dio e condannato per l’infrazione a due coman-
damenti del decalogo: “Non uccidere” (Es 20,13) e “Non desiderare la casa del tuo prossimo…” (Es 
20,17), a cui si può aggiungere quella contro un terzo comandamento “Non pronunziare falsa testi-
monianza contro il tuo prossimo” (Es 20,16; cfr. vv. 8-10)» (M. Nobile, 1–2 Re. Nuova versione, in-
troduzione e commento, Milano 2010, 252).

8  Zakovitch, «The Tale of Naboth’s Vineyard», 399.
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gnano il lettore in una nuova riconfigurazione del suo personaggio. Nulla lascia-
va presagire una tale reazione che mostra un re penitente davanti al suo peccato, 
capace di riconosce la sua colpa come già Davide aveva fatto. L’ultima parola su 
Acab non è stata ancora scritta: 

27Si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne e digiunò; si coricò con il sacco 
e camminò taciturno (1Re 21,27).

A differenza delle bizze messe in atto precedentemente a causa del rifiuto di 
Nabot di cedergli la vigna, adesso i gesti di Acab fanno trasparire segni di guari-
gione, una sanità ritrovata insieme a una consapevolezza del male commesso e a 
un desiderio di ritrovare la sintonia con il Signore9. Egli passa dal capriccio del 
sovrano assoluto al riconoscimento del male, umiliandosi davanti a Dio. Acab è 
stato colpito duramente dal Signore, eppure ha il coraggio di non più accusare o 
di autogiustificarsi, ma di mettersi in gioco totalmente.

Con grande sorpresa la parola del Signore provoca un’inattesa reazione da 
parte del re: il pentimento e la seria penitenza. Acab transita con maturità e con-
sapevolezza dall’ascolto delle parole della regina straniera Gezabele all’ascolto 
della parola del Signore. 

28Il Signore disse a Elia, il Tisbita: 29«Hai visto come Acab si è umiliato davanti 
a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura duran-
te la sua vita, ma la farò scendere sulla sua casa durante la vita del figlio» (1Re 
21,28-29).

Il Signore mostra di riconoscere l’autenticità del pentimento del re mediante 
una domanda retorica rivolta a Elia, che è anche un invito al profeta – e al letto-
re – a convenire con il punto di vista divino circa la qualità del cambiamento di 
Acab. Il riavvicinamento di Dio costituisce l’ultimo e decisivo ribaltamento a fa-
vore di Acab; la storia può andare ancora avanti e il re non pagherà nella sua vita 
il prezzo del male commesso. Il re d’Israele si umilia come solo Giosia, il grande 
sovrano pio e riformatore, farà dopo di lui (si veda 2Re 22,19)10. A causa dell’at-

9  Secondo Kruger il lento incedere di Acab è indicativo di uno stato d’animo depresso (si veda 
P.A. Kruger, «Ahab’s “Slowly” Walking About: Another Look at 1 Kings 21:27Bβ», Journal of Nor-
thwest Semitic Languages 29/2 (2003) 133-142). Ci sembra che tale sfumatura depressiva sia mag-
giormente presente nella prima parte del racconto, mentre l’umiliarsi di Acab al v. 27 viene ricono-
sciuto dal Signore come un segno positivo. 

10  Nei libri delle Cronache anche Roboamo, Ezechia, Manasse e lo stesso Giosia si umiliano da-
vanti al Signore.
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teggiamento penitente del re d’Israele il male non verrà nei giorni di Acab, ma si 
riverserà sull’altra generazione, proiettando così la storia in avanti. 

3. Geremia e Ioiakìm

Un re ascolta sempre la parola del profeta come fanno Davide e Acab oppu-
re la contrapposizione tra verità e potere può assumere risvolti drammatici? 
Quest’ultima situazione è presente nella vicenda di Geremia che si pone in con-
trasto con le élite del suo tempo facendosi portavoce di una parola forte che 
suonava scandalosa alle orecchie dei suoi concittadini. A motivo del messaggio 
di conversione che egli porta a Giuda e Gerusalemme Geremia è il profeta per-
seguitato per eccellenza. In particolare, in questa sede ci focalizzeremo sulla re-
lazione tra il re Ioiakìm e Geremia che si svolge non direttamente, ma attraverso 
l’intermediazione del rotolo profetico.

1Nel quarto anno di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivol-
ta a Geremia da parte del Signore: 2«Prendi un rotolo da scrivere e scrivici tutte 
le cose che ti ho detto riguardo a Gerusalemme, a Giuda e a tutte le nazioni, da 
quando cominciai a parlarti dal tempo di Giosia fino ad oggi. 3Forse quelli della 
casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare loro, abbando-
neranno ciascuno la sua condotta perversa e allora perdonerò le loro iniquità e 
i loro peccati». 4Geremia chiamò Baruc figlio di Neria e Baruc scrisse, sotto la 
dettatura di Geremia, tutte le cose che il Signore gli aveva detto su un rotolo per 
scrivere (Ger 36,1-4).

Potremmo leggere questo racconto come una sorta di metanarrazione perché 
fa riferimento espressamente al processo della formazione di quel libro profeti-
co che il lettore ha davanti a sé11. La parola si slega dal profeta, il messaggio dal 
messaggero. Così il testo scritto rimane come testimonianza al di là del tempo 
e dello spazio. Il profeta è solo il portavoce, in subordine rispetto alla verità co-
municata a tutta la casa di Giuda. Nel racconto Geremia appare nascosto, in se-
condo piano, agendo per interposta persona attraverso il suo segretario Baruc. 
Il contesto di Ger 36 porta al centro del racconto il libro che contiene la parola. 

11  Difatti, il libro che Geremia sta scrivendo contiene “tutte” quelle parole preannunciate nella so-
prascritta/titolazione: «2A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re 
di Giuda, l’anno tredicesimo del suo regno, 3e successivamente anche al tempo di Ioiakìm, figlio di 
Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell’anno undicesimo di Sedecìa, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè 
fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel quinto mese di quell’anno» (Ger 1,2-3). 



Il profeta alla corte del re: quando la verità si confronta con il potere 31

Brueggemann afferma: «Lo scopo del rotolo, inoltre, è di smuove Giuda affin-
ché ascolti (šema‘) e cambi (šub) ed eviti così il male»12. 

8Baruc figlio di Neria fece quanto gli aveva comandato il profeta Geremia, leg-
gendo sul rotolo le parole del Signore nel tempio.
9Nel quinto anno di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda, nel nono mese, fu in-
detto un digiuno davanti al Signore per tutto il popolo di Gerusalemme e per 
tutto il popolo che era venuto dalle città di Giuda a Gerusalemme (Ger 36,8-9). 

Il rotolo viene letto pubblicamente in un giorno in cui il popolo è chiamato 
a raccolta per il digiuno. Come sostiene Luis Alonso Schökel: «Un giorno di 
digiuno pubblico è propizio, in primo luogo per incontrare il popolo riunito 
nel tempio, poi per contare su un atteggiamento recettivo, favorevole al mes-
saggio»13. Qual è il vero digiuno che Dio desidera? Innanzitutto si tratta di ac-
cogliere l’invito a una conversione autentica che nasce dall’ascolto di un’offerta 
di salvezza che passa attraverso l’abbandono dei sentieri malvagi. La parola del 
Signore sarà accolta da coloro che la ascoltano?

14Allora tutti i capi inviarono da Baruc Iudi figlio di Natania, figlio di Selemia, 
figlio dell’Etiope, per dirgli: «Prendi nelle mani il rotolo che leggevi ad alta voce 
al popolo e vieni». Baruc figlio di Neria prese il rotolo in mano e si recò da lo-
ro. 15Ed essi gli dissero: «Siedi e leggi davanti a noi». Baruc lesse davanti a loro.
16Allora, quando udirono tutte quelle parole, ebbero paura e si dissero l’un l’al-
tro: «Dobbiamo senz’altro riferire al re tutte queste parole». 17Poi interrogaro-
no Baruc: «Dicci come hai fatto a scrivere tutte queste parole». 18Baruc rispose: 
«Di sua bocca Geremia mi dettava tutte queste parole e io le scrivevo nel libro 
con l’inchiostro».
19I capi dissero a Baruc: «Và e nasconditi insieme con Geremia; nessuno sappia 
dove siete». 20Essi poi si recarono dal re nell’appartamento interno, dopo aver 
riposto il rotolo nella stanza di Elisamà lo scriba, e riferirono al re tutte queste 
cose (Ger 36,14-20).

Nella lettura a essi riservata i capi del popolo, ascoltando quanto viene letto 
da Baruc, reagiscono con paura. Che cosa essi temono? Hanno paura delle paro-
le contenute nel rotolo o della possibile reazione del re quando ascolterà un tale 
messaggio? Di fatto, il timore è duplice sia verso la parola che verso il sovrano.

12  W. Brueggemann, Geremia. Esilio e ritorno, Strumenti 68, Torino 2015, 328.
13  L.A. Schökel – J.L. Sicre Diaz, I Profeti, Roma 1984, 670.
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Da Geremia a Baruc ai capi del popolo fino al re: così la parola si tramanda. 
La catena della trasmissione prosegue, mentre il messaggio risuonando prende 
forza e si slega gradualmente dalla figura del profeta. Ad acquistare centralità è 
la parola del Signore, non il messaggero che, però, paga le conseguenze dell’an-
nuncio poiché a Baruc viene detto: «Va’ e nasconditi insieme con Geremia».

21Allora il re mandò Iudi a prendere il rotolo. Iudi lo prese dalla stanza di Elisamà 
lo scriba e lo lesse davanti al re e a tutti i capi che stavano presso il re. 22Il re sede-
va nel palazzo d’inverno - si era al nono mese - con un braciere acceso davanti.
23Ora, quando Iudi aveva letto tre o quattro colonne, il re le lacerava con il tem-
perino da scriba e le gettava nel fuoco sul braciere, finché non fu distrutto l’in-
tero rotolo nel fuoco che era sul braciere. 24Il re e tutti i suoi ministri non ebbe-
ro paura né si strapparono le vesti all’udire tutte quelle cose. 25Eppure Elnatàn, 
Delaià e Ghemarià avevano supplicato il re di non bruciare il rotolo, ma egli non 
diede loro ascolto. 26Anzi ordinò a Ieracmeèl, un principe regale, a Seraià figlio 
di Azrièl e a Selemia figlio di Abdeèl, di arrestare Baruc lo scriba e il profeta Ge-
remia, ma il Signore li aveva nascosti (Ger 36,21-26).

Mentre i capi del popolo avevano dato ascolto e si erano preoccupati per le 
parole della profezia, l’atteggiamento del re è completamente differente. Egli 
non ha alcun timore e reagisce alla lettura della parola del profeta lacerando il 
rotolo e gettandone i pezzi nel fuoco. Il verbo è lo stesso che viene utilizzato 
quando qualcuno straccia le sue vesti in segno di lutto, sdegno e dolore. La rea-
zione di Ioiakìm, però, è completamente differente rispetto a quella di suo padre 
Giosia che si strappa gli abiti quando vengono lette in sua presenza le parole del 
libro della legge ritrovato durante i lavori nel tempio (cfr. 2Re 22,11)14. A diffe-
renza di allora questa volta il sovrano che è a capo di Giuda non vuole ascoltare 
il messaggio divino e ciò avrà pesanti ricadute sul popolo poiché al re è affidata 
la responsabilità ultima su tutti. Come sostiene Elena Di Pede «La lecture dé-
cisive est celle devant le roi. C’est Joaqim qui prend une décision claire concer-
nant le rouleau, après que le peuple est reste passif et que les fonctionnaires s’en 
sont remis à la décision du monarque. La réaction du roi et de ses proches vient 
donc conclure la série des attitudes humaines»15. Provvidenzialmente Geremia 
e Baruc non sono alla portata della reazione vendicativa del re.

14  L.A. Schökel – J.L. Sicre Diaz, I Profeti, 671.
15  E. Di Pede, Au-delà du refus: l’espoir: recherches sur la cohérence narrative de Jr 32-45 (TM), Ber-

lin – New York 2005, 306-307.
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27Questa parola del Signore fu rivolta a Geremia dopo che il re ebbe bruciato 
il rotolo con le parole che Baruc aveva scritte sotto la dettatura di Geremia: 
28Prendi di nuovo un rotolo e scrivici tutte le parole di prima, che erano nel 
primo rotolo bruciato da Ioiakìm re di Giuda. 29Contro Ioiakìm re di Giuda 
dichiarerai: «Dice il Signore: Hai bruciato quel rotolo, dicendo: Perché vi hai 
scritto queste parole: Certo verrà il re di Babilonia e devasterà questo paese e 
farà scomparire da esso uomini e bestie? 30Per questo dice il Signore contro Io-
iakìm re di Giuda: Egli non avrà un erede sul trono di Davide; il suo cadavere 
sarà esposto al calore del giorno e al freddo della notte. 31Io punirò lui, la sua 
discendenza e i suoi ministri per le loro iniquità e manderò su di loro, sugli abi-
tanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho minacciato, 
senza che mi abbiano dato ascolto».
32Geremia prese un altro rotolo e lo consegnò a Baruc figlio di Neria, lo scriba, 
il quale vi scrisse, sotto la dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Ioia-
kìm re di Giuda aveva bruciato nel fuoco; inoltre vi furono aggiunte molte paro-
le simili a quelle (Ger 36,27-32).

Nonostante il rotolo sia stato distrutto e il popolo come il suo re si rifiuti di 
ascoltare (v. 31), la parola della verità non può essere messa a tacere. Il profeta 
quasi scompare nel racconto, ma c’è la parola del Signore che permane ed è sta-
bile nel tempo al di là dei suoi mediatori storici16. Infatti, il testo di Geremia non 
solo si conferma nella sua portata, ma si amplia per giungere così fino al lettore 
di oggi. Come sottolinea Paul Ricoeur «Grazie alla scrittura, il discorso acqui-
sisce una triplice autonomia semantica: in rapporto all’intenzione di colui che 
parla, alla ricezione da parte di un uditorio primitivo, alle circostanze econo-
miche, sociali, culturali della sua produzione»17. La parola profetica, dunque, 
assume la forma scritta e diventa così un invito che continua a risuonare di ge-
nerazione in generazione ben oltre la figura storica di Geremia. Come reagirà il 
lettore di ogni luogo e ogni tempo? Cambierà la sua sorte attraverso l’ascolto o 
perirà come il re che non vuole accogliere le parole del rotolo?

In conclusione, la verità della profezia non è quella del potere che vuole im-
porre la sua volontà e il suo arbitrio e non è nemmeno assimilabile totalmente 
al punto di vista del profeta, seppur ispirato, ma è una parola che viene da fuori 
– da Dio – e interpella ogni uomo. È un messaggio che disvela ciò che è nasco-

16  In ebraico la parola emet, «verità», deriva dal verbo ’mn e significa «essere fermo, essere stabi-
le, essere solido, essere fedele» e quindi «essere sicuro, certo, vero». Dunque, nella mente ebraica ciò 
che è vero corrisponde a ciò che è stabile e sicuro.

17  P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica. Milano 1989, 30.
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sto18 e chiama l’essere umano alla responsabilità per le proprie azioni ciascuno 
in misura dell’autorità che gli è affidata. È una parola che annuncia la vita, però 
attraverso il passaggio stretto del riconoscimento della colpa e della conversione. 
È l’ascolto che salva, mentre il farsi sordi attrae la condanna. Davide, Acab, Ioia-
kìm sono re, tutti fallibili, tutti peccatori, ma ciascuno ha un’attitudine differen-
te rispetto alla verità ricevendola o rifiutandola, aprendosi a essa o chiudendosi. 
La parola ha il primato, mentre al profeta spetta il compito di farsi portavoce 
senza sentirsi proprietario di una verità che non è la sua. Egli è testimone corag-
gioso, anche a costo della sua stessa vita, di un messaggio altro e non di se stesso. 
Questo servizio obbediente della Parola è garanzia di autenticità perché è testi-
monianza di un annuncio libero che non si piega agli interessi di nessuno, ma è 
luce nel cammino di ogni uomo.

18  La parola greca ἀλήθεια, «verità», etimologicamente indica «non nascondimento», «disve-
lamento».



Parresia e verità per san Paolo 35

PARRESIA E VERITÀ  
PER SAN PAOLO
Antonio Pitta

Se Paolo non avesse trattato della parresia nelle sue lettere, molto probabilmen-
te l’avremmo attribuita alla creatività dell’autore degli Atti degli apostoli. Così 
Luca annota nell’epilogo della sua seconda opera: «… Trascorse due anni interi 
nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che si recavano da 
lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose sul Signore Gesù Cristo 
con tutta parresia senza impedimento» (At 28,31). Con il nostro contributo 
intendiamo approfondire le principali coordinate della parresia nelle lettere di 
Paolo1. Quali sono i principali contesti della parresia nelle lettere paoline e in 
quali ambiti è chiamata in causa? Perché è un valore essenziale rispetto alla ve-
rità da testimoniare? E da che cosa deriva la parresia su cui Paolo insiste con le 
sue comunità. 

Intanto è opportuno precisare che è difficile rendere il sostantivo parresia con 
un unico termine giacché assume accezioni diverse a seconda del contesto in cui 
è utilizzato: parrēsia può essere resa con libertà, coraggio, franchezza, audacia, 
fiducia e licenza. A livello etimologico, il sostantivo allude a chi dice tutto, senza 
riserve, né alcun timore al proprio interlocutore. Per questo è preferibile rendere 
parrēsia con il semplice trasferimento lessicale in parresia. Poiché si tratta di un 
universo simbolico, focalizzeremo l’attenzione sui tre contesti principali dove la 
parresia si relaziona alla verità: forense, deliberativo e amicale2.  

1  Cfr. l’uso di parrēsia in 2Cor 3,12; 7,4; Fm 8; Fil 1,20; Col 2,15; Ef 3,12; 6,19; 1Tm 3,13. Cfr. 
inoltre Mc 8,32; Gv 7,4.13.26; 10,24; 11,14.54; 16,25.29; 18,20; At 2,29; 4,13.29.31; 28,31; Eb 3,6; 
4,16; 10,19.35; 1Gv 2,28; 3,21; 4,17; 5,14. Cfr. inoltre l’uso del verbo parrhēsiazomai in 1Ts 2,2 e in 
Ef 6,20 per l’epistolario paolino.

2  Sulla parresia nelle lettere paoline e il resto del NT cfr. H. Schlier, parrhēsia, parrhēsiazomai, in 
GLNT IX, col. 877-932; J.P. Sampley, Paul’s Frank Speech with the Galatians and the Corinthians, 
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1. Parresia e testimonianza della verità

Così nella prima apologia che attraversa la sezione di 2Cor 2,16–7,4 Paolo ac-
cenna alla parresia: «Avendo dunque questa speranza ci comportiamo con mol-
ta parresia» (2Cor 3,12). Si è nel contesto della difesa di fronte all’accusa di 
mercanteggiare la parola di Dio (cfr. 2Cor 2,17) o di dolo (cfr. 2Cor 4,2) rivolta 
a Paolo. Abbiamo appena citato una delle cosiddette “formule di affidamento” 
che cadenzano l’apologia paolina3. Secondo tali formule, il verbo “noi abbiamo” 
(echomen) non allude a quello che si possiede per natura o per diritto, bensì sol-
tanto per grazia o per dono. Chi esercita il ministero della Parola o a servizio 
della Parola riceve dallo Spirito la speranza che induce a comportarsi con fran-
chezza di fronte ai propri avversari. Per questo, il genitivo “ministero dello Spiri-
to” (2Cor 3,8) non andrebbe inteso in senso oggettivo (il ministero che dona lo 
Spirito), bensì soggettivo o di autore: “il ministero generato dallo Spirito”. 

Il contesto forense della parresia è così illustrato dal retore Rutilo Lupo (I sec. 
a.C.), che opportunamente rende il sostantivo greco parrēsia con il latino parre-
sia: “Parresia. È quasi il contrario della precedente figura. Infatti questa bisogna 
trattare duramente con il giudice e riprenderne i difetti o l’errore con audacia e 
in sua presenza. Ma bisogna usarne con diligenza e di rado e fingere che si parli 
per necessità e contro voglia in modo da sembrare spinti non tanto da fiducia, 
quanto da dolore e da suscitare non la fiducia, ma l’odio dei giudici”4. Nel dif-
ferenziare la parresia dalla concessione o epitrope, Rutilio Lupo sottolinea sia 
il contesto forense della parresia, sia la sua opportunità e necessità di fronte ai 
giudici. 

Non è fortuito che sia Paolo nell’apologia di 2Cor 2,16–7,4 accenni alla par-
resia attribuendola allo Spirito, sia l’autore degli Atti degli apostoli menzioni 
la parresia di Pietro e Giovanni dopo la pentecoste (cfr. At 2,29; 4,13.29.31). 
Lo Spirito conferisce ai discepoli, diventati testimoni, il coraggio necessario per 
testimoniare la risurrezione di Cristo sino agli estremi confini del mondo (cfr. 
At 1,8). Pertanto nel contesto forense la parresia dei credenti esprime il loro 
coraggio che li conduce a non tacere, ma a testimoniare la verità soprattutto in 

in J.T. Fitzgerald - D. Obbink - G.H. Holland (edd.), Philodemus and the New Testament World 
(NT.Sup. 111), Leiden 2004, 295-321; B.W. Winter, Philodemus and Paul on Rhetorical Delivery 
(ὑπόκρισις), in J.T. Fitzgerald – D. Obbink – G.H. Holland (edd.), Philodemus and the New Testa-
ment, 323-342; B. Fiore, The Pastoral Epistles in the light of Philodemus’s “On Frank criticism”, in J.T. 
Fitzgerald – D. Obbink - G.H. Holland (edd.), Philodemus and the New Testament, 271-293.

3  Per altre formule di affidamento in 2Corinzi cfr. 2Cor 3,4; 4,1.7.13; 5,1.
4  Rutilio Lupo, Schemata dianoeas et lexeos 2,18).
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contesti di persecuzione per l’incolumità della propria sopravvivenza. In quanto 
espressione della martyria, la parresia rende capaci di affrontare qualsiasi situa-
zione giudiziaria per l’accusa o per la difesa. La mancanza di timore per la pro-
pria incolumità rende la parresia non indice di sfrontatezza, né di millanteria 
ma della verità nelle avversità. Nel contesto di prigionia, proprio della Lettera ai 
Filippesi, Paolo punta l’attenzione sulla parresia come strumento affinché Gesù 
Cristo sia glorificato nel suo corpo (cfr. Fil 1,20)5.

2. Parresia e deliberazione

Il secondo contesto principale sulla parresia nelle lettere paoline riguarda le scel-
te da compiere. Emblematico in tale situazione è quanto Paolo raccomanda a 
Filemone a favore di Onesimo: «Per questo pur avendo molta parresia di or-
dinarti ciò che è opportuno, ti esorto più a causa dell’amore, essendo io Paolo 
anziano, ma ora anche prigioniero per Cristo Gesù» (Fm 8-9a). Per perorare 
la causa di Onesimo, schiavo di Filemone diventato credente, Paolo non intra-
prende la via dell’obbligazione, bensì dell’amore che lo lega a Filemone e a One-
simo. Così Filemone è esortato a rinviare Onesimo a Paolo affinché lo aiutasse 
come collaboratore nell’evangelizzazione (cfr. Fm 13)6. 

La breve lettera a Filemone riflette l’ideale della parresia nel contesto deli-
berativo fra persone accomunante dalla stessa fratellanza. Tra deliberazione o 
scelta da compiere e fratellanza fra gli interlocutori coinvolti, adesso la parresia si 
regge sull’isegoria o l’eguaglianza tra persone accomunate dalla stessa relazione 
per la fede in Cristo. Il che permette a Paolo di esortare Filemone a trattare One-
simo non più come schiavo, bensì come fratello amato in Cristo (cfr. Fm 16). 

La relazione tra parresia ed eguaglianza è particolarmente sviluppata 
nell’ambiente greco civile antico7. Questo è l’augurio che Fedra rivolge per i fi-

5  Per approfondimenti sulla parresia in Filippesi cfr. A. Pitta, Lettera ai Filippesi. Nuova versione, 
introduzione e commento (LB NT 11), Milano 2010.

6  Sulle ragioni per cui riteniamo che Onesimo non sia uno schiavo fuggitivo, né alla ricerca di rac-
comandazione dell’amico per l’amico cfr. A. Pitta, Lettera a Filemone. Nuova versione, introduzione 
e commento, LB NT 14, Milano 2021. 

7  Sulla parresia nel mondo antico, cfr. M. Foucault, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de 
France (1982-1983), Milano 2015; Id., Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri. II. Corso 
al Collège de France (1984), Milano 20182; G. Scarpat, Parrhesia greca, parrhesia cristiana (SB 130), 
Brescia 2001; I. Sluiter - R.M. Rosen (edd.), Free Speech in Classical Antiquity, Leiden 2004; D. Kon-
stan, The two faces of Parrhēsia: Free speech and Self-Expression in Ancient Greece, in Antichthon 46 
(2012) 1-13.
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gli nell’Ippolito 421 di Euripide: «Possano vivere liberi, con piena parresia, nella 
gloriosa città di Atene, onorati grazie alla madre». Atene era considerata, nel 
mondo antico, la città ideale della parresia riservata ai cittadini accomunati dalla 
democrazia nella polis8. La tragedia in cui Euripide affronta più che altrove l’i-
deale della parresia è Ione dove il protagonista afferma: «Se posso esprimere un 
augurio, prego che sia stata un’ateniese a partorirmi, perché così mi spetterà la 
parresia da parte di madre. Se uno straniero capita in una città di razza pura, è un 
cittadino soltanto a chiacchiere, ma la sua bocca è la bocca di uno schiavo e non 
può avere parresia» (Ione, 670-675). Sulla declinazione tra eguaglianza e parre-
sia insiste Polibio nelle Storie: «Non si potrebbero trovare sistema e principi di 
eguaglianza, di parresia e, insomma, di vera democrazia più schietti di quelli esi-
stenti presso gli Achei» (Storie, 2,38,6). 

Dunque senza democrazia e diritto di eguaglianza o isegoria non è concepi-
bile alcuna parresia. Di conseguenza, la parresia appartiene soltanto agli uomi-
ni liberi che condividendo la stessa eguaglianza politica, sono in condizione di 
compiere scelte condivise. Contesto ideale della parresia nella polis è la demo-
crazia, mentre qualsiasi forma di potere assoluto è vista come negazione della 
parresia o del diritto di parola. In tal senso il senato serve a garantire il diritto di 
parola nella stessa costituzione politica9. 

Se nelle prime comunità cristiane l’identità dei credenti è espressa soprattut-
to con il termine adelfos per riferirsi sia alle donne, sia agli uomini, è perché la 
loro fratellanza si regge sulla condivisione dell’unica fede in Cristo. L’audace as-
serzione di Gal 3,28 per cui in Cristo non c’è giudeo, né greco, schiavo né libero, 
maschio e femmina evidenzia che al livello della fede in Cristo qualsiasi differen-
za etnica, civile e persino sessuale è negata. Tali differenze non sono semplice-
mente abrogate, nel senso che esistevano prima, ma sono negate in assoluto poi-
ché la fede dei credenti si regge sull’isegoria in Cristo: sono uno in Cristo Gesù. 
Tale condizione di eguaglianza induce Paolo a utilizzare il termine ekklēsia per 
caratterizzare le relazioni fra i credenti. Un termine tratto dal contesto politico 
e non religioso, né tanto meno cultuale nel mondo antico. 

8  Cfr. a riguardo il bel saggio di A.W. Saxonhouse, Free speech and Democracy in Ancient Athens, 
Cambridge 2006.

9  Sulla relazione tra diritto di eguaglianza e diritto di parola nel mondo antico, cfr. in particolare 
M. Foucault, Il governo di sé e degli altri, 182.
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3. Parresia e amicizia

Il terzo ambito essenziale per la parresia coinvolge il de amicitia o le relazioni 
tra persone che alimentano il fondamentale valore dell’amicizia. Nel chiudere 
la prima apologia di 2Corinzi, Paolo torna sulla parresia attardandosi sulla rela-
zione in fase di rappacificazione con i desinatari: «Grande è la mia parresia con 
voi, grande il mio vanto per voi» (2Cor 7,4). 

In una delle sue orazioni più note, così Isocrate si rivolge a Nicocle: «Non 
considerare fidati coloro che lodano tutti ciò che dici o fai, ma coloro che rim-
proverano chi sbaglia. Concedi la parresia agli uomini che pensano rettamente, 
affinché tu abbia chi ti consigli nelle cose su cui sei in dubbio. Distingui anche 
coloro che adulano falsamente e coloro che servono con sincerità (Isocrate, A 
Nicocle, 9,3). Già prima del passo citato Isocrate ricorda a Nicocle che «si ha 
parresia quando agli amici è concesso apertamente di rimproverarsi e ai nemici 
di rinfacciarsi reciprocamente gli errori» (A Nicocle, 2,3). 

Nella stessa traiettoria, Aristotele ricorda che «ai compagni e ai fratelli si de-
vono parresia e mettere tutto in comune» (Etica Nicomachea, 9,1165a, 29). Tra 
il I secolo a.C. e il II sec. d.C. meritano di essere menzionati tre trattati incen-
trati sulla parresia: in ordine cronologico, Sulla parresia di Filodemo di Gadara, 
L’erede delle cose divine di Filone Alessandrino e Come distinguere l’adulatore 
dall’amico di Plutarco di Cheronea. Gli scavi di Ercolano hanno consegnato al-
cuni frammenti del prezioso trattato di Filodemo dedicato alla parresia: «Se noi 
dimostriamo logicamente che molte cose belle risultano dall’amicizia, non vi è 
niente di così importante se non l’avere qualcuno a cui si dirà tutto ciò che è nel 
proprio cuore e che ascolterà quando si parla. Infatti la nostra natura desidera 
fortemente rivelare a qualcuno ciò che essa pensa»10. 

Originario di Gadara, il filosofo Filodemo è stato formato all’epicureismo e 
il suo breve trattato segna il passaggio dalla sfera civile o forense della parresia a 
quella amicale e relazionale. Impensabile è un’amicizia senza parresia poiché è 
degli amici dirsi tutto. Analoga è la traiettoria sviluppata da Plutarco con il trat-
tato dedicato alla parresia nei Moralia. In Come distinguere l’adulatore dall’ami-
co (II sec. d.C.), Plutarco annota: «In maniera analoga, inevitabilmente l’adula-

10  Filodemo di Gadara, Peri parrhēsias, fr. 28). Per l’edizione critica, cfr. A. Olivieri, Philodemi, 
PERI PARRHSIAS Libellus, Leipzig 1914; D. Konstan - D. Clay - C.E. Glad - J.C. Thom - J. Ware 
(edd.), Philodemus, on Frank Criticism. Introduction, translation, and notes, Atlanta (GE), SBL 1998. 
In italiano cfr. S. Ghisu, Filodemo di Gadara. Sulla Franchezza. Introduzione, traduzione e note, Sao-
nara (PD) 2015. 
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tore, quando si barda di tutti i requisiti distintivi da amico, lascia da parte la sola 
parresia – quasi fosse una parte eletta dell’equipaggiamento dell’amicizia, “gra-
ve, grande, solida”» (Moralia, 59B). L’adulatore si differenzia dall’amico per la 
parresia con cui è incapace di rapportarsi al prossimo. Plutarco esalta a tal punto 
la parresia da considerarla come cartina di tornasole essenziale per l’amicizia. 

Fra gli studiosi è nota l’influenza che lo stoicismo ha esercitato su Filone, 
ebreo della diaspora alessandrina. Anche Filone esalta la parresia come valore 
indispensabile per l’amicizia: «Parresia e amicizia sono strettamente legate; del 
resto, con chi mai si potrebbe parlare liberamente, se non con il proprio ami-
co?... Infatti la sfrontatezza è propria dei presuntuosi, la parresia dell’amico» 
(L’erede delle cose divine, 21). 

La ragione principale per cui abbiamo preferito rendere il termine greco par-
rēsia con parresia o con la parafrasi “dire tutto” è perché spesso è confusa con la 
franchezza e rasenta la sfrontatezza. Filone distingue molto bene la parresia dal-
la presunzione di chi non bada alle relazioni che la generano. Modello esemplare 
della parresia è per Filone Abramo a cui attribuisce la splendida preghiera: «Ma 
Tu per me, o Padrone, sei la patria, la famiglia, la casa paterna; Tu sei il mio ono-
re, la mia parresia, la mia grande, gloriosa, insaziabile ricchezza» (L’erede delle 
cose divine, 27). Il passo citato dimostra che il sostantivo parresia non può essere 
reso sempre con “franchezza”, né con “libertà”. Piuttosto nel rapporto con il Si-
gnore parresia si connota di confidenza, familiarità e confidenza. In altri termi-
ni, la parresia è parresia! Restando al rapporto con il Signore, Filone aggiunge: 
«Io mi nutro insaziabilmente di questa mescolanza che mi ha persuaso a non 
usare la parresia senza rispetto e a non essere rispettoso senza parresia. Infatti ho 
imparato a misurare la nullità e ad ammirare la grandezza smisurata dei tuoi be-
nefici» (L’erede delle cose divine, 29).

Senza rispetto, la parresia cade nella millanteria e nella tracotanza che pro-
duce, in modo naturale, reazioni negative e non positive in qualsiasi interlocu-
tore. In tal caso la parresia è più dannosa che utile per gli interlocutori coinvolti 
soprattutto nell’amicizia. Per questa quando manca il rispetto o la capacità di 
rispecchiarsi nell’altro è opportuno non ricorrere ad alcuna forma di parresia. 

Conclusione

Abbiamo ripercorso i tre principali contesti propri della parresia: forense, deli-
berativo ed epidittico o dimostrativo; i tre generi principali della retorica antica. 
Con la parresia, la retorica giunge al grado zero della relazione fra persone poi-
ché paradossalmente non ha bisogno dell’eloquenza per diventare persuasiva. 
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Con la testimonianza forense, la parresia è più prossima alla verità da cui non 
recedere. Nel contesto deliberativo, la parresia assume i tratti dell’autorità. Nelle 
relazioni amicali la parresia è sinonimo di sincerità e di complicità nel senso po-
sitivo dei termini. Una delle prime ricorrenze sulla parresia è tratta da un fram-
mento degli scritti di Democrito: «La parresia è propria della libertà, ma il peri-
colo consiste nella valutazione del momento» (fr. 86b, 226 D-K). 

Pur essendo stati composti pochi decenni dopo la sua morte, gli Atti degli 
apostoli non raccontano il martirio di Paolo. Sembra che dietro tale scelta inten-
zionale che induce l’autore a chiudere il suo scritto come “un’opera aperta” ci sia 
la relazione tra effusione del sangue e parresia in quanto testimonianza. Molto 
probabilmente il martirio di Paolo non è raccontato perché la memoria dei te-
stimoni rimane indelebile nel culto collettivo di quanti ne raccolgono il testimo-
ne. I tre vettori della parresia su cui ci siamo soffermati valgono per i credenti di 
fronte ai propri giudici, nelle loro relazioni ecclesiali e in quelle amicali fra per-
sone che si definiscono anzitutto per la loro fratellanza nel Signore. Forse mai 
come nel nostro tempo, la Chiesa ha bisogno di parresia, ma questa è autentica 
quando non sbaglia i tempi, i luoghi e soprattutto le persone. Tra verità, autore-
volezza e sincerità, la parresia è nient’altro che parresia!
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IL CORAGGIO DELLA VERITÀ 
NELLA TESTIMONIANZA  
DEI PADRI DELLA CHIESA. 
PISTE DI RIFLESSIONE  
A PARTIRE DA ALCUNI TESTI 
DI CIPRIANO, DI IRENEO  
E DI GIROLAMO
Jean Paul Lieggi

Tutto il ricco contributo di esperienza, riflessione teologica e vita spirituale con-
segnato alla comunità cristiana dagli scritti e, prima ancora, dalla vita dei Padri 
della Chiesa è una solida e profonda testimonianza del “coraggio della verità”, del 
coraggio a cui la verità chiama l’uomo e la comunità ecclesiale perché possa esse-
re accolta e custodita, difesa ed annunciata, interiorizzata e vissuta.

Di questa pluriforme e variegata testimonianza, ci si limiterà a raccogliere 
in questo contributo due luminosi esempi, con l’augurio che possano rivelarsi 
feconde provocazioni nell’approfondire la ricchezza del tema di studio, molto 
stimolante, che papa Francesco ha consegnato alla famiglia delle Società di Vita 
Apostolica e degli Istituti religiosi maschili e femminili, con le rispettive aggre-
gazioni laicali, che si ispirano alla spiritualità del Sangue di Gesù1: il tema del 
coraggio della verità.

Questo lascia intendere, ovviamente, che gli inviti alla lettura dei testi patristici 
che saranno offerti all’attenzione del lettore di queste pagine intendono focaliz-

1  Cfr. il discorso pronunciato il 30 giugno 2018 da papa Francesco ai partecipanti all’incontro 
promosso dalle famiglie del Preziosissimo Sangue (https://www.vatican.va/content/francesco/it/spee-
ches/2018/june/documents/papa-francesco_20180630_preziosissimo-sangue.html).
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zare un ambito di ricerca ben più ristretto rispetto a quello che il titolo lascerebbe 
intendere e che, in qualche modo, il sottotitolo contribuisce, invece, a precisare.

1. Cipriano e Ireneo: “in accordo con l’Eucaristia celebrata”

La prima suggestione viene consegnata da due giganti della patrologia dei primi 
tre secoli: Cipriano e Ireneo. In particolare, come punto di partenza per la rifles-
sione si assume una bellissima ed interessantissima lettera di Cipriano al confra-
tello vescovo Cecilio, la lettera 632.

La lettera di Cipriano rappresenta un documento importantissimo per 
chiunque intenda raccogliere la riflessione teologica sull’eucaristia e, quindi, sul 
corpo e sul sangue di Cristo, non solo di Cipriano, ma dell’intera tradizione pa-
tristica dei primi tre secoli. Infatti, questa lettera che, per il suo contenuto, porta 
spesso nella tradizione manoscritta il titolo di De sacramento calicis Domini (e 
si comprenderà, a breve, la ragione di questo titolo, guardandone i contenuti), è 
«l’unico scritto preniceno incentrato interamente sull’eucaristia»3.

L’occasione della lettera è indicata chiaramente dallo stesso Cipriano: «Al-
cuni, o per ignoranza o per superficialità, nella consacrazione del calice del Si-
gnore e nella distribuzione al popolo dei fedeli non fanno ciò che ha fatto e inse-
gnato Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, autore di questo sacrificio e maestro» 
(ep. 63,1,1). 

In particolare, il contenuto della lettera rivela che la prassi liturgica che Ci-
priano intende correggere è quella di coloro che offrono «nel calice del Signore 
l’acqua, che da sola non può simboleggiare il sangue di Cristo»4. E più avanti, 
lo stesso Cipriano precisa: «Dunque, fratello carissimo, non è ammissibile che 
qualcuno reputi di dovere seguire l’usanza di certuni, se in passato c’è chi ha cre-
duto che nel calice del Signore bisognasse offrire solo acqua» (ep. 63,14,1) e, si 
sottolinea, «solo acqua»! Pertanto, la prassi liturgica da correggere è quella di 

2  Per il testo della lettera si rimanda a Cipriano, Lettere 51-81, traduzione di Maria Vincelli, note 
di Giovanna Taponecco, indici di Maria Vincelli e Giovanni Taponecco, Scrittori Cristiani dell’Afri-
ca Romana [d’ora in avanti lo indicherò con la sigla SCAR] 5/2, Roma 2007, 139-161.

3  Giovanna Taponecco, nota 2 a p. 140 di SCAR 5/2. Nella stessa nota c’è, al riguardo, un rimando 
bibliografico allo studio di T. Kaczmarek, Tipologia eucaristica di Noè nella lettera 63 di S. Cipriano, 
in Studia Patristica 21 (1989) p. 260.

4  Ep. 63,11,1. Si segnala che qui il latino ha: quae sola Christi sanguinem non possit exprimere, dove 
il verbo exprimere ha una forza ben più rilevante dell’italiano simboleggiare.
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chi consacra il calice del Signore usando, come unica “materia”, l’acqua e non il 
vino!

È questa circostanza che conduce il vescovo di Cartagine ad ammonire a 
«preservare nell’offerta del calice l’insegnamento del Signore e di non fare nien-
te altro se non quello che per noi ha fatto per primo il Signore» (ep. 63,2,1). 
Quindi, sono ben chiare le ragioni che hanno condotto la tradizione manoscrit-
ta ad utilizzare, come titolo per designare questa lettera – come ricordato in pre-
cedenza –, quello di De sacramento calicis Domini.

Determinante, per la riflessione che qui si intende offrire sul coraggio della 
verità, il richiamo alla «preservazione dell’insegnamento del Signore»; ed è per 
raggiungere tale scopo che è necessario – ricorda ancora Cipriano – ritornare 
«alla radice e all’origine dell’insegnamento del Signore (ad radicem atque origi-
nem traditionis dominicae revertatur» (ep. 63,1,1).

Emerge, pertanto, dalle parole del vescovo di Cartagine la chiara attestazio-
ne della consapevolezza che la lex orandi gode di un singolare primato nella co-
noscenza e nella formulazione della verità della fede. E, in particolare, il tema 
trattato da Cipriano in questa lettera mostra che per imparare dalla lex orandi si 
debba guardare alla “materia” stessa per la celebrazione dell’eucaristia: il vino, e 
non l’acqua! Mirabile accentuazione, perché insegna che per accogliere il magi-
stero della lex orandi5 si è chiamati a confrontarsi non solo con i testi liturgici 
(come spesso si fa), ma anche con la “materia” della celebrazione e, ancor prima, 
con l’atto celebrativo stesso.

Uno degli insegnamenti che in questo caso la lex orandi, a partire dalla “ma-
teria” per la celebrazione del sacramento, offre alla lex credendi può essere così 
espresso, utilizzando le parole dello stesso Cipriano: 

«Vediamo che l’acqua simboleggia il popolo (in aqua populum intellegi), il vino 
invece simboleggia il sangue di Cristo (in vino vero ostendi sanguinem Christi). 

5  Si è adoperato qui intenzionalmente l’espressione «magistero», per richiamare uno degli inse-
gnamenti del monaco Cipriano Vagaggini, uno degli esponenti più significativi del movimento litur-
gico del secolo scorso. Egli, trattando della portata teologica dell’adagio di Prospero di Aquitania che 
recita legem credendi lex statuat supplicandi (sintetizzato in lex orandi lex credendi), riferendosi ad un 
significativo intervento di Pio XI, secondo il quale «la liturgia è l’organo più importante del magiste-
ro ordinario della Chiesa … la liturgia non è la didascalia di tale o tal altro individuo, ma è la didascalia 
della Chiesa», precisava: «Tutto questo la liturgia lo è in un senso molto particolare, che la distingue 
profondamente dalle forme di magistero che la Chiesa esercita fuori dalla liturgia, per esempio, per 
mezzo dei catechismi, delle professioni di fede, delle lettere encicliche o pastorali» (Cipriano Vagag-
gini, Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale, San Paolo, Cinisello Balsamo 
61999 [1a ed. 1957], 479-480).
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Quando dunque nel calice si mescolano acqua e vino, il popolo si unisce a Cristo 
e la folla dei credenti si accoppia e si congiunge (copulatur et iungitur) a colui in 
cui ha creduto. Acqua e vino si mescolano nel calice del Signore (quae copulatio 
et coniunctio aquae et vini sic miscetur in calice domini), così che quella mesco-
lanza non possa essere sciolta né da una parte né dall’altra (ut conmixtio illa non 
possit ab invicem separari)» (ep. 63,13,1-2).

L’unione, nel calice, del sangue e dell’acqua “esprime” (per riprendere il ver-
bo usato da Cipriano in ep. 63,11,1) l’unione di Cristo con il suo popolo. Ed è 
mirabile la scelta di Cipriano di designare questa unione con il linguaggio dell’a-
more, dell’unione sponsale: lo rivelano il verbo copulari e il sostantivo copulatio.

Da questa verità di fede che la lex orandi consegna a Cipriano, il vescovo di 
Cartagine, tornando sulla “materia” per la celebrazione dell’Eucaristia, trae una 
raccomandazione, particolarmente significativa in questo contesto in cui – co-
me si è detto – la questione è legata al porre solo acqua nel calice, anziché vino. 
Merita, infatti, di essere ripreso quanto Cipriano dice in seguito:

«Nel santificare il calice del Signore, come non si può offrire solo acqua così non 
si può offrire solo vino. Infatti, se qualcuno offrisse solo vino, il sangue di Cristo 
inizierebbe a essere senza di noi (sanguis Chirsti incipit esse sine nobis). Se invece 
ci fosse solo acqua, allora il popolo inizierebbe a essere senza Cristo (plebs incipit 
sine Christo). Quando invece l’una e l’altro si mescolano e si confondono insie-
me in un’unità indistinta (quando autem utrumque miscetur et adunatione con-
fusa sibi invicem copulatur), allora si compie il mistero spirituale e celeste (tunc 
sacramentum spiritale et caeleste perficitur)» (ep. 63,13,3).

Ed è proprio questo “mistero spirituale e celeste” dell’unione in Cristo (e ri-
torna qui il linguaggio dell’unione sponsale, per la presenza del verbo copulari) 
che dona la forza di vivere il coraggio della verità sino al dono della vita. È quan-
to suggerisce lo stesso Cipriano, chiedendosi: «In che modo, dunque, possiamo 
versare il nostro sangue per Cristo, se ci vergogniamo (erubescimus) di bere il 
sangue di Cristo?» (ep. 63,15,2).

Può essere qui utile sottolineare il richiamo all’«arrossire» (bello l’uso del 
verbo erubescere, “diventare ruber, rosso”), al vergognarsi; e annotare che, da que-
sto capitolo della lettera, si intuisce che uno dei motivi che giustificava la prassi 
di mettere nel calice solo acqua era legato alla vergogna di emanare l’odore di 
vino già dal mattino, per averne bevuto nel corso della celebrazione. Cipriano, 
infatti, constata: «A meno che uno non teme questo nei sacrifici del mattino, 
vale a dire di odorare del sangue di Cristo per il sapore del vino» (ep. 63,15,1).
Questa ipotesi è confermata, del resto, dal fatto che, a quanto pare, gli stessi sog-
getti che al mattino ponevano nel calice solo acqua, nelle celebrazioni della sera, 
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invece, non mostravano alcuna difficoltà ad usare, mescolandoli, vino e acqua6. E 
da qui, nell’articolazione della riflessione proposta, Cipriano accenna ad una pic-
cola digressione sull’ora più congrua per la celebrazione dell’Eucaristia7.

Alla luce della posizione liturgica e teologica di Cipriano e, quindi, in forza 
della sua testimonianza, si può affermare che coraggio della verità è la capacità 
di non arrossire di Cristo e di quanto le sue parole di verità ci chiamano a vive-
re; coraggio della verità è non arrossire di «odorare del Sangue di Cristo» (ep. 
63,15,1)!

Sulla stessa linea teologica tracciata da Cipriano si colloca un intervento di 
Ireneo di Lione che può risultare fecondo, se accostato alle parole di Cipriano, e 
che contribuisce efficacemente a ribadire e valorizzare il riferimento alla liturgia, 
ed in particolare all’eucaristia, fons et culmen di tutta la vita cristiana (LG 11; 
SC 10), riconoscendo, in essa, un “luogo teologico” ineludibile, in quanto fonte 
dell’esperienza di fede e della sua rielaborazione e criterio per verificare l’auten-
ticità delle affermazioni teologiche. Questo l’insegnamento di Ireneo che, rife-
rendosi agli gnostici e alla considerazione che essi avevano del corpo dell’uomo, 
afferma:

«Come possono dire che la carne è destinata alla corruzione e non parteciperà 
alla vita, se è nutrita dal corpo del Signore e dal suo sangue? Dunque o cambino 
il loro modo di pensare o si astengano dall’offrire quello che abbiamo detto so-
pra. Il nostro pensiero, invece, è in pieno accordo con l’eucaristia e l’eucaristia a 
sua volta conferma il nostro pensiero (nostra autem consonans est sententia eucha-
restiae, et eucharestia rursus confirmat sententiam nostram). Perché gli offriamo 
ciò che è suo, proclamando armoniosamente la comunione e l’unità della carne 
e dello Spirito. Infatti, come il pane che proviene dalla terra, dopo aver ricevuto 

6  Si veda, al riguardo, ep. 63,16,1: «O forse qualcuno si illude con la seguente considerazione, vale 
a dire che anche se sembra opportuno offrire al mattino acqua soltanto, tuttavia quando ci riuniamo 
per la cena offriamo un calice misto di acqua e vino? Ma quando ceniamo, non possiamo far parteci-
pare al nostro banchetto tutto il popolo, per celebrare alla presenza di tutti i fratelli l’autentico mi-
stero».

7  Si rimanda per questo al testo dell’ep. 63,16,2: «Comunque non di mattina, bensì dopo la cena 
il Signore offrì il calice misto di acqua e di vino. E forse dovremmo celebrare dopo cena il sacrifico del 
Signore, per offrire così un calice misto di acqua e di vino nella celebrazione del sacrificio del Signore? 
Era necessario che Cristo offrisse il sacrificio al tramonto, perché la stessa ora del sacrificio indicasse la 
caduta e il tramonto del mondo, così come sta scritto nell’Esodo: Allora tutta l’assemblea della comu-
nità di Israele lo immolerà al tramonto (Es 12,6). E ancora nei Salmi: Le mie mani alzate come sacrificio 
della sera (Sal 140,2). Noi, invece, celebriamo al mattino la risurrezione del Signore». Considerando 
il tema del presente contributo, si ritiene superfluo attardarsi su tale questione, ugualmente interes-
sante per l’esame della prassi liturgica dei primi secoli.
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l’invocazione di Dio, non è più pane comune ma eucaristia costituita di due re-
altà, una terrestre e una celeste, così anche i nostri corpi che ricevono l’eucaristia 
non sono più corruttibili, perché hanno la speranza della risurrezione.» (Adv. 
Haer., IV,18,5).

Bene emerge il coraggio della verità nelle parole risolute e dure del vesco-
vo di Lione: «O cambino il loro modo di pensare o si astengano dall’offrire» 
l’eucaristia!

Inoltre, la massima che ci viene consegnata da questo testo è di una forza di-
sarmante: nostra consonans est sententia eucharestiae et eucharestia confirmat sen-
tentiam nostram, «il nostro pensiero è consonante con l’eucaristia e l’eucaristia 
conferma il nostro pensiero». Ciò implica, allora, che i nostri pensieri, il nostro 
modo di leggere la realtà, la nostra visione del mondo, la nostra vita deve essere 
conforme all’eucaristia che celebriamo, se da essa vuole essere confermata. Ed è, 
quindi, l’eucaristia che celebriamo che deve plasmare i nostri pensieri, la nostra 
Weltanschauung, la nostra vita. Questo è coraggio della verità!

Il solido insegnamento che è possibile raccogliere dal magistero teologico di 
Cipriano e di Ireneo rappresenta un contributo che riveste una profonda attuali-
tà nell’ambito della teologia liturgica e sacramentaria contemporanea, in quanto 
mette bene in luce un aspetto che – fortunatamente – la riflessione credente sta 
oggi recuperando: per una adeguata accoglienza dell’eucaristia e del suo singolare 
posto nella vita della comunità ecclesiale e della sua missione, non ci si deve sem-
plicemente soffermare sulla realtà del corpo o del sangue di Cristo in sé, spesso con 
una attenzione esclusiva alle questioni ontologiche legate al tema della transustan-
ziazione, ma si deve prestare attenzione a tutto l’atto celebrativo nel quale, in una 
tradizione vivente della comunità, si rende possibile la realtà dell’eucaristia e, quin-
di, la presenza del sangue di Cristo. E quando si dice “atto celebrativo”, si intende 
considerare la relazione che c’è tra la realtà del sangue di Cristo e quella della co-
munità che celebra, consapevoli che il “primato” è dell’uno o dell’altra, a seconda 
che si intenda percorrere una ratio cognoscendi o una ratio essendi nell’accostarsi al 
mistero. Lo dice bene l’adagio: l’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia.

Merita qui, inoltre, di essere ripresa la conclusione cui giunge Cipriano quan-
do invita a non separare, nel calice, il vino e l’acqua. Se lo si fa, infatti, sanguis 
Chirsti incipit esse sine nobis («il sangue di Cristo inizierebbe a essere senza di 
noi» - ep. 63,13,3) e plebs incipit sine Christo («il popolo inizierebbe a essere 
senza Cristo» - ep. 63,13,3). Quindi, non si può far altro, partendo da queste 
considerazioni, che constatare come, per la dottrina teologica di Cipriano, non 
può esserci sangue di Cristo senza di noi, senza il popolo che celebra.
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Inoltre, l’attenzione all’atto celebrativo invita a considerare anche la relazio-
ne tra il momento della liturgia eucaristica e quello della liturgia della parola, 
che – insieme – determinano la struttura celebrativa di ogni eucaristia, in ogni 
tradizione liturgica particolare, sia d’occidente che d’oriente. Si tratta di una re-
lazione che ora, nella seconda suggestione sulla quale ci si soffermerà, orienta a 
guardare, in maniera forse “inusuale”, la realtà del “sangue di Cristo”.

Girolamo: “il Sangue di Cristo è la parola della Scrittura”

La seconda suggestione viene consegnata da un testo di Girolamo, che trova 
un’eco nell’esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa di papa Benedetto XVI, promulgata 
il 30 settembre 2010, giorno in cui ricorre la memoria liturgica di san Girolamo, 
per l’appunto.

Un capitolo dell’esortazione, nella seconda parte, è dedicato a presentare la 
liturgia come “luogo privilegiato della Parola di Dio” (nn. 52-71). In questo ca-
pitolo, dopo un’introduzione dedicata alla Parola di Dio nella liturgia (n. 52) e, 
in particolare, nei sacramenti (n. 53), papa Benedetto XVI si sofferma a consi-
derare il rapporto tra Parola di Dio ed Eucaristia (nn. 54-55). Ed è proprio nel 
corso dell’analisi di questo rapporto che il papa giunge ad affermare: «Con il 
richiamo al carattere performativo della Parola di Dio nell’azione sacramentale 
e l’approfondimento della relazione tra Parola ed Eucaristia, siamo portati ad 
inoltrarci in un tema significativo, emerso durante l’Assemblea del Sinodo, ri-
guardante la sacramentalità della Parola» (n. 56). E quindi è su tale sacramenta-
lità che, proseguendo, egli si sofferma:

«La sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla pre-
senza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati (cfr. CCC 
1373-1374). Accostandoci all’altare e prendendo parte al banchetto eucaristico 
noi comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La proclamazio-
ne della Parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscere che sia Cristo 
stesso ad essere presente e a rivolgersi a noi (cfr. SC 7) per essere accolto. Sull’at-
teggiamento da avere sia nei confronti dell’Eucaristia, che della Parola di Dio, 
san Girolamo afferma: “Noi leggiamo le sante Scritture. Io penso che il Vangelo 
è il Corpo di Cristo; io penso che le sante Scritture sono il suo insegnamento. E 
quando egli dice: Chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), 
benché queste parole si possano intendere anche del Mistero [eucaristico], tutta-
via il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della Scrittura, è l’in-
segnamento di Dio. Quando ci rechiamo al Mistero [eucaristico], se ne cade una 
briciola, ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la Parola di Dio, e ci 
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viene versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue, e 
noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non incappiamo?” (In Psalmum 
147: CCL 78,337-338). Cristo, realmente presente nelle specie del pane e del 
vino, è presente, in modo analogo, anche nella Parola proclamata nella liturgia. 
Approfondire il senso della sacramentalità della Parola di Dio, dunque, può fa-
vorire una comprensione maggiormente unitaria del mistero della Rivelazione 
in “eventi e parole intimamente connessi” (DV 2), giovando alla vita spirituale 
dei fedeli e all’azione pastorale della Chiesa»8.

Papa Benedetto XVI fonda la sua lezione magisteriale su un testo di Giro-
lamo. Si tratta di un passaggio di una delle sue Omelie sui Salmi, precisamente 
quella sul salmo 147. Qui Girolamo afferma, come si è già potuto leggere: «Ve-
ramente il corpo di Cristo e il suo sangue è la parola delle Scritture, è l’insegna-
mento divino (vere corpus Christi et sanguis eius sermo scripturarum est, doctrina 
divina est). […] Ogni volta che ascoltiamo la Parola di Dio e la Parola di Dio, e 
la carne di Cristo e il suo sangue, viene versata nelle nostre orecchie (in auribus 
infunditur), e noi pensiamo ad altro, in che grande pericolo incorriamo?»9.

Innanzitutto si ritiene opportuno porre in evidenza la bellezza di quella 
espressione («ci viene versata nelle orecchie la Parola di Dio»), che scaturisce 
da una piena accoglienza dell’identificazione del sangue di Cristo con la parola 
delle Scritture: quando la ascoltiamo, la Parola ci viene “versata” nelle orecchie!

Ma, soprattutto, dalle parole di Girolamo si può e si deve raccogliere un pre-
zioso elemento utile alla riflessione sul coraggio della verità, che orienta i conte-
nuti di queste pagine, e sugli atteggiamenti che da esso vengono richiesti: questo 
coraggio ha bisogno, infatti, di nutrirsi della Parola di verità, di cui non si deve 

8  Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini, n. 56. Papa Francesco, nel-
la lettera apostolica Scripturae Sacrae Affectus, scritta per il XVI centenario della morte di San Giro-
lamo, il 30 settembre 2020, esattamente dieci anni dopo la Verbum Domini, ha richiamato questo 
numero dell’esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, riprendendo così anche lui la ci-
tazione del medesimo testo di Girolamo. Così scrive papa Francesco: «Vorrei qui ricordare quanto 
espresso dal mio Predecessore nell’Esortazione apostolica Verbum Domini: “La sacramentalità della 
Parola si lascia così comprendere in analogia alla presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del 
vino consacrati. (…) Sull’atteggiamento da avere sia nei confronti dell’Eucaristia, che della Parola di 
Dio, San Girolamo afferma: Noi leggiamo le sante Scritture. Io penso che il Vangelo è il Corpo di Cri-
sto; io penso che le sante Scritture sono il suo insegnamento. E quando egli dice: Chi non mangerà la mia 
carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), benché queste parole si possano intendere anche del Mistero 
[eucaristico], tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della Scrittura, è l’inse-
gnamento di Dio”».

9  Girolamo, Sul Salmo 147,14, in Id., 59 omelie sui Salmi (119-149), a cura di A. Capone, Opere 
di Girolamo IX/2, Roma 2018, 170-173. Questa traduzione, come si è potuto notare, è diversa da 
quella usata da papa Benedetto XVI nel testo della sua esortazione apostolica.
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lasciar cadere neanche una “goccia” (e non è un caso che io qui dica “goccia”!); 
questo coraggio può trovare solido fondamento solo nella volontà e nell’impe-
gno a non allontanarsi dall’insegnamento del Signore; questo coraggio chiama 
a mettere al centro del proprio cuore, della propria mente, della propria vita, la 
Parola di Dio e non i propri pensieri; e, infine, questo coraggio non è altro che 
la disponibilità piena a essere annunciatori e testimoni di quella Parola di verità 
che è il Vangelo. È al suo insegnamento che si deve conformare la vita ed è il suo 
insegnamento che si deve trasmettere, se si desidera essere fedeli al coraggio della 
verità, se davvero si accetta docilmente di lasciarsi spingere dal sangue di Cristo; 
sangue di Cristo che è segno e strumento della sua carità, di quella carità di Cri-
sto che – per l’appunto – “ci spinge”, come suggerisce l’espressione paolina cari-
tas Christi urget nos (2Cor 5,14).

Del resto, il richiamo all’insegnamento del Signore e l’esortazione ad esservi 
fedeli, caratterizza non solo l’omelia di Girolamo, ma anche la lettera di Cipria-
no dalla quale si è partiti nelle considerazioni offerte in queste pagine. Si ripren-
de, per questo, solo un passaggio, già citato, della lettera a Cecilio: «Siamo stati 
ammoniti di preservare nell’offerta del calice l’insegnamento del Signore e di 
non fare niente altro se non quello che per noi ha fatto per primo il Signore» 
(ep. 63,2,1). È questa l’occasione per ricordare che l’incipit della lettera, indi-
rizzata a Cecilio, è il seguente: «Io so, fratello carissimo, che la maggior parte 
dei vescovi messi alla guida delle chiese del Signore su tutta quanta la terra dalla 
bontà divina rispettano la regola della verità evangelica e dell’insegnamento del 
Signore, e non si discostano da quello che Cristo maestro ha insegnato e operato 
per seguire insegnamenti recenti ed elaborati da uomini» (ep. 63,1,1).

Queste parole di Cipriano consentono di cogliere un altro aspetto del corag-
gio della verità a cui il sangue di Cristo chiama: coraggio della verità è non di-
scostarsi da quanto Cristo maestro ha insegnato e rispettare la regola della verità 
evangelica; il coraggio è nel “rispetto” di questa regola della fede, sottolineando 
così il primato della Parola.

Un’eco di questo insegnamento di Cipriano è offerta, del resto, anche dalle 
parole che papa Francesco ha rivolto alle famiglie del Preziosissimo Sangue, il 
30 giugno 2018, nel discorso richiamato in apertura di queste pagine: «È im-
portante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose che non han-
no paura di schierarsi per affermare i valori del Vangelo e la verità sul mondo e 
sull’uomo»; ed è proprio l’insegnamento del Signore che consente di raggiun-
gere la verità sul mondo e sull’uomo.
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Conclusione

Concludendo, potrebbe risultare fecondo “legare” tra loro le due suggestioni of-
ferte dai testi esaminati in queste pagine, che hanno consentito al lettore di porsi 
alla scuola degli insegnamenti di Cipriano, Ireneo e Girolamo. 

Dall’incontro di queste due suggestioni, nasce la consapevolezza che corag-
gio della verità è vivere e annunciare con parresia un pensiero che sia conforme 
all’eucaristia, un modo di pensare e di vedere il mondo che sia conforme al san-
gue di Cristo. E perché questa “conformità” si possa realizzare è dall’insegna-
mento del Cristo che ci si deve lasciar plasmare, da quell’insegnamento che Cri-
sto ha dato alla sua Chiesa e al mondo con le sue parole di verità, ma ancor di più 
con la donazione totale di sé, della sua vita, del suo sangue.
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CRISTO – VERITÀ NELLA 
RIFLESSIONE TEOLOGICA
Riccardo Ferri

La questione teologica della verità si è riproposta negli ultimi anni, dopo qual-
che decennio d’oblio nella seconda metà del Novecento (pur essendo stato un 
tema centrale nel dibattito filosofico-teologico tradizionale)1.

A partire dall’inizio del XXI secolo, infatti, si è riscontrata una nuova sensi-
bilità per la quaestio de veritate, una sua riconsiderazione: decisivo in questo sen-
so l’impulso venuto dall’enciclica Fides et ratio (1998) di Giovanni Paolo II, che 
ha sollecitato e incoraggiato il pensiero credente, all’interno dell’attuale conte-
sto storico-culturale, a dare rinnovata ragione della verità di cui il cristianesimo 
si fa annunciatore, e successivamente dal magistero di Benedetto XVI e dalla co-
stituzione apostolica Veritatis gaudium (2018) di papa Francesco.

Questa ripresa teologica del tema della verità, rispetto al passato, è arricchita 
da due elementi di novità: gli esiti della ricerca filosofica novecentesca sul con-
cetto di verità e gli apporti venuti dagli studi esegetici sull’Antico e sul Nuovo 
Testamento. Facciamo dapprima riferimento a questi due ambiti, per poi giun-
gere a cogliere la valenza cristologico-trinitaria di verità e la sua specifica dimen-
sione testimoniale.

1. La verità nella filosofia del Novecento

Dal punto di vista filosofico, ma con ripercussioni anche sull’indagine teologi-
ca, non si può prescindere dalla riflessione sulla nozione di “verità” compiuta da 

1  Si pensi alla sua centralità nel pensiero patristico e medievale. Cfr. R. Ferri, Gesù e la verità. Ago-
stino e Tommaso interpreti del Vangelo di Giovanni, Roma 2007.
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Martin Heidegger2. Secondo il filosofo tedesco, infatti, “verità” va intesa, origi-
nariamente e previamente a ogni idea di corrispondenza o adeguazione3, come 
disvelamento. Il termine greco a-lētheia è inteso proprio come significante ciò 
che è strappato al nascondimento, e dunque come originaria apertura dell’ente e 
sua svelatezza. A essa corrisponde da parte dell’uomo la libertà, compresa come 
il lasciar-essere l’ente, lasciando che esso si manifesti nel suo originario “essere 
aperto”. L’oblio della verità, in quanto svelatezza dell’ente, unitamente al tenta-
tivo di rappresentare l’essere, avrebbe condotto a quella che Heidegger chiama 
l’onto-teologia: un processo ravvisabile già in Platone, che avrebbe interpretato 
la verità nel senso dell’idea, e da cui non sarebbe stata aliena la stessa teologia 
cristiana. Di fronte a ogni tentativo di rappresentare l’essere e di ridurlo a idea, 
eliminando ogni sua eccedenza rispetto a qualsiasi “esserci”, Heidegger propo-
ne all’uomo di farsi di nuovo attento alla voce stessa dell’essere, nell’apertura a 
quell’alētheia che è custode del nascondimento che essa stessa ri-vela.

Tenendo presenti le intuizioni heideggeriane, seppur intraprendendo percor-
si diversi, si sono poi affermate nuove piste di ricerca, in particolare a livello fe-
nomenologico ed ermeneutico. Esse stanno attualmente contribuendo a un fe-
condo lavoro di approfondimento specialmente nell’ambito di quella riflessione 
filosofica sull’esperienza religiosa che impegna la filosofia della religione4.

Seguendo in primo luogo il percorso ermeneutico, che ha come suo punto di 
riferimento l’opera di Hans Georg Gadamer, emergono in modo significativo –  
a proposito del nostro discorso – le figure di Luigi Pareyson e di Paul Ricoeur. Se 
Gadamer, basando il suo pensiero su quel circolo ermeneutico, che costituisce la 
condizione non solo metodologica, ma ontologica del conoscere, centra la no-
zione di verità sull’auto-presentazione della cosa che s’impone al soggetto5, Pa-

2  Il presente paragrafo riprende il contenuto di R. Ferri, Gesù e la verità, 13-16. Sulla concezione 
heideggeriana di verità, cfr. M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit: zu Platons Höhlengleichnis und 
Theätet, Frankfurt am Main, 1988; trad. it.: L’essenza della verità: sul mito della caverna e sul “Teete-
to” di Platone, Milano 1997; Id., Wegmarken, Frankfurt am Main, 1976; trad. it.: Segnavia, Milano 
20024, 133-157. 

3  Secondo la ben nota definizione di verità attribuita da Tommaso d’Aquino a Isaac Israeli: Veritas 
est adaequatio rei et intellectus (Summa Theologiae I, q. 14, a. 2).

4  Cfr. P. Manganaro, L’esperienza della verità nella parola, Roma 2005.
5  In un processo analogo a quello del gioco, in cui non sono i giocatori a fare il gioco, ma è il gioco 

che si auto-manifesta imponendosi sui giocatori, sebbene il gioco si dia e si esplichi solo nel suo es-
sere giocato, dunque nella sua rappresentazione; cfr. H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grun-
dzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr, Tübingen 1960; trad. it.: Verità e Metodo, Milano 
1972, 542-558. 
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reyson considera la verità piuttosto come un “appello” a cui l’uomo liberamente 
risponde in una sintesi di fedeltà all’essere e di risposta attiva.

Il filosofo italiano, inoltre, sottolinea l’unicità e il carattere trascendente della 
verità, la quale – seppur unica – alimenta la pluralità delle interpretazioni in cui 
si incarna e dalle quali è rivelata. Proprio la nozione di rivelazione è poi deter-
minante nella riflessione di Pareyson, là dov’egli distingue un pensiero espres-
sivo, che si limita semplicemente ad attestare una situazione storicamente data, 
da quello rivelativo, che in quanto tale implica sempre sia il palesamento sia la 
latenza: 

«Una segretezza totale, che ritenesse parlante soltanto il silenzio e non conce-
desse alla verità altro carattere che l’ineffabilità, sprofonderebbe nel più fitto mi-
stero, e aprirebbe la via al più sfrenato arbitrio dei simboli. Una manifestazione 
completa che culminasse nel “tutto detto” e auspicasse per la verità un’evidenza 
definitiva, rinuncerebbe a quell’implicito che è la fonte del nuovo»6.

Rimanendo ancora nell’ambito dell’ermeneutica – e quindi della centralità 
del linguaggio e della parola come luogo in cui si fa esperienza della verità che in 
essi si manifesta –, assumono una significativa rilevanza le indagini di Paul Rico-
eur, sia per quanto riguarda il suo contributo sull’interpretazione, sia per quanto 
riguarda lo studio sulla valenza semantica e veritativa del simbolo e della metafo-
ra. Proprio la metafora, per il filosofo francese, da semplice strumento retorico 
diventa luogo di produzione di un linguaggio veritativo, in quanto essa, grazie al 
mutamento di senso che la costituisce e che invita a passare dalla referenzialità al 
mondo oggettivabile al riferimento a una realtà non manipolabile, conduce allo 
svelamento del carattere trascendente della verità stessa. Si può dunque parlare, 
per Ricoeur, di una verità metaforica, così come di una dimensione veritativa del 
simbolo, elemento essenziale nel linguaggio religioso7.

Accanto al filone ermeneutico, un ulteriore percorso di ricerca in cui la ri-
flessione sulla verità occupa un posto considerevole è costituito dalla fenome-
nologia. Ci limitiamo a indicare le intuizioni di un filosofo che, distanziandosi 
dall’impianto fenomenologico classico di Husserl, centra la sua indagine sull’es-
senza della manifestazione, sviluppando un pensiero in cui assume rilevanza de-
cisiva una rielaborazione della nozione cristiana di Parola/Verità. Michel Henry, 
infatti, contrappone alla nozione greca e poi occidentale di fenomeno (basata 

6  L. Pareyson, Verità e interpretazione, Milano 1971, 88.
7  P. Ricoeur, La métaphore vive, Paris 1975; trad. it.: La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: 

per un linguaggio di rivelazione, Milano 1981.



RICCARDO FERRI56

sulla differenza tra ciò che si mostra e il mostrarsi come tale) la nozione cristia-
na di verità/rivelazione, in cui ciò che si rivela e il rivelarsi in sé sono tutt’uno. Il 
Logos è infatti in sé rivelazione, è l’auto-rivelazione della vita e tale rivelazione 
avviene nell’incarnazione, compiendosi nella carne. La progressione Verbo-vi-
ta-carne costituisce dunque la dinamica della rivelazione di una verità che è vita 
e che è insieme la via che conduce a se stessa8.

Questi pochi e parziali accenni sono sufficienti a tratteggiare, in forma 
esemplificativa, la rilevanza della quaestio de veritate nel dibattito filosofico 
contemporaneo.

2. La verità rivelata: il Vangelo secondo Giovanni

Per cogliere la valenza di “verità” nel Nuovo Testamento e, in particolare nel 
Vangelo secondo Giovanni (in cui troviamo l’autoaffermazione di Gesù: «Io 
sono la via, la verità e la vita» - Gv 14,6), non possiamo non tener conto dei 
risultati raggiunti dagli studi filologici e storico-critici del testo biblico. In tal 
senso, bisogna prima di tutto ricordare che il termine “verità” (alētheia) non 
compare solo nel Nuovo Testamento, ma costituisce una nozione centrale nella 
versione greca dell’Antico Testamento, dove però subisce una notevole traspo-
sizione semantica rispetto al suo uso nel greco classico ed ellenistico9. Infatti, 
se nel mondo classico alētheia significa ciò che non sfugge al nascondimento e 
quindi la realtà come è in se stessa e che si oppone sia all’inganno dell’apparen-
za sia alla soggettività dell’opinione, il termine ebraico ̓emet (reso appunto dai 
LXX con alētheia) significa invece fedeltà, affidabilità, attendibilità.

L’alētheia greca esprime perciò l’unità e l’immutabilità dell’essere e si carat-
terizza per una connotazione di a-temporalità e di a-storicità, insieme a un’idea 
di consistenza fondata sull’eterna stabilità dell’essere. La ’emet ebraica, inve-
ce, in quanto verità/fedeltà di Dio, implica immediatamente una dimensione 
storica: presuppone l’intervento di Dio nella storia, il suo stabilire l’elezione 
e l’alleanza col popolo d’Israele e richiede di essere continuamente verificata 

8  M. Henry, C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris 1996; trad. it.: Io sono 
la verità. Per una filosofia del cristianesimo, Brescia 1997; Id. Paroles du Christ, Paris 2002; trad. it.: 
Parole del Cristo, Brescia 2003.

9  Cfr. W. Pannenberg, Che cos’è la verita?, in: Id., Questioni fondamentali di teologia sistematica, 
Brescia 1975, 228-250; R. Penna, Il concetto biblico di “verità”. Alcuni aspetti semantici,  in PATH 1 
(2002) 203-219; P. Coda, «Verità» in: P. Coda – G. Filoramo, Dizionario del Cristianesimo, Torino 
2006, 1123-1128.
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nella storia. La verità di Dio è dunque inserita nel rapporto di comunione tra 
JHWH e il suo popolo; viene “dimostrata” dalle opere che Dio compie per il 
popolo, in quanto è in ultima analisi da esse che emerge la stabile e costante fe-
deltà e affidabilità divina. La verità di Dio è perciò “indisponibile” in astratto, 
ma è provata dalle esperienze del passato ed è aperta a un futuro che trova la sua 
garanzia in quella stabilità che solo Dio può offrire.

Il Nuovo Testamento, e specialmente il Corpus Johanneum, approfondisce il 
dato rivelato nell’Antico, aprendolo a una radicale novità. Proprio nel Quarto 
Vangelo, infatti, Gesù designa in modo inaudito se stesso insieme come testimo-
ne della verità (Gv 18,37) e verità stessa (Gv 14,6), spingendo così il pensiero 
credente ad interrogarsi sulla nuova valenza semantica che il termine “verità” as-
sume nel momento in cui il Cristo lo attribuisce a sé.

Le testimonianze neotestamentarie, infatti, ci mostrano che Gesù non si è li-
mitato a trasmettere una serie di nozioni, concetti o contenuti dottrinali propo-
nendoli come “verità”, ma ha manifestato, attraverso le sue parole e le sue azioni, 
culminanti nell’evento pasquale, di essere lui stesso (come, con geniale intuizio-
ne, scrive Agostino) persona veritatis. 

I. de la Potterie ha dedicato uno studio approfondito alla nozione di verità 
nel Vangelo secondo Giovanni10. In primo luogo, precisa che essa va inserita 
nella prospettiva generale di tutta l’opera giovannea, così come emerge già alla 
fine del prologo, dove si legge: «Dio nessuno lo ha mai visto, ma il Dio uni-
genito che è nel seno del Padre, lui lo ha manifestato» (Gv 1,18); è dunque il 
tema della rivelazione che Dio fa di se stesso, l’idea soggiacente a tutta la com-
posizione evangelica. Perciò anche l’auto-presentazione di Cristo come verità 
non va intesa né nel senso che Gesù sia un semplice messaggero o annunzia-
tore della verità, né che “verità” indichi astrattamente la sua natura divina, ma 
piuttosto nel senso che Cristo è il rivelatore, anzi la rivelazione stessa del Padre. 
Gesù Cristo, nella sua umanità, manifesta il Padre e se stesso come il Figlio uni-
genito. È evidente in Gv la sottolineatura della dimensione dell’incarnazione 
del Verbo, al punto che il Logos viene detto verità non quando è considerato 
nella vita divina immanente, ma solo quando si fa carne e accade nella storia. 
Solo divenendo carne, pur rimanendo una cosa sola col Padre, il Verbo si rivela 
al mondo e, dunque, può essere chiamato “verità”. Tuttavia tale verità non è un 
attributo che Gesù riferisce a se stesso in modo isolato; infatti, in Gv 14,6 esso è 
collocato tra altri due attributi: via e vita. L’articolazione dei tre termini è stata 

10  I. de la Potterie, La vérité dans Saint Jean, Roma 1977.
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variamente interpretata dai Padri, dai Dottori medievali e dagli esegeti moder-
ni. Talvolta la verità e la vita sono state intese come lo scopo a cui tende la via; 
in altri casi Gesù è stato considerato la via che attraverso la verità conduce alla 
vita. Una possibile lettura del versetto giovanneo è la seguente: “Io sono la via, 
perché rivelo la verità che dona la vita”11. 

E quale è il luogo in cui Gesù dona la vita? La croce. La dimensione rivela-
tiva della verità cristologica trova allora il suo culmine nell’evento della croce: 
è lì che il Cristo rivela l’amore del Padre e dà testimonianza alla verità, come 
affermato nel dialogo con Pilato: «Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). La stessa 
costruzione grammaticale della frase (coi verbi al tempo perfetto) indica che 
in tale testimonianza è concentrato il significato e lo scopo dell’intera esistenza 
e della missione del Nazareno12. Bisogna però precisare in che cosa consista la 
testimonianza di Gesù alla verità. Di nuovo, essa non può intendersi come un 
estrinseco essere testimone delle cose celesti, come se “verità” designasse sem-
plicemente le realtà divine, trascendenti: infatti, anche se il Cristo è testimone 
di ciò che ha visto e udito (Gv 3,11.32), in ultima analisi la sua testimonianza 
verte su se stesso; d’altra parte, “verità” non può essere identificata né col solo 
insegnamento di Gesù (come intendono generalmente i Padri greci), né imme-
diatamente con Cristo stesso (come vogliono i Padri e i Dottori latini)13: I. de la 
Potterie propone invece di fondere le due interpretazioni: «Gesù è il testimone 
della verità perché è il testimone per eccellenza della rivelazione messianica, ma 
egli comunica questa rivelazione, questa pienezza di grazia e di verità, svelando 
il suo mistero; Gesù testimonia per la verità nel testimoniare per se stesso; per 
lui rivelare è farsi conoscere. Apollinare di Laodicea ha saputo formulare il senso 
di questa parola di Gesù in una frase molto densa: […] “La verità di cui egli parla 
è la manifestazione di se stesso agli uomini e la salvezza che conferisce attraverso 
questa conoscenza di se medesimo”»14.

E la piena attuazione di tale rivelazione avviene nell’ora suprema di Gesù, 
sulla croce. La verità, cioè la rivelazione ultima di Dio in Cristo, culmina nell’e-
vento della croce: lì si compie e trova totale ed estrema manifestazione l’amore 

11  R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. II. 
Gli sviluppi, Cinisello Balsamo (MI), 434-35.

12  Cfr. M. Bianchi, La testimonianza nella tradizione giovannea. Vangelo e Lettere, in P. Ciardella – 
M. Gronchi (edd.), Testimonianza e verità. Un approccio interdisciplinare, Roma 2000, 119-137, 136.

13  Cfr. I. de la Potterie, Gesù verità: studi di cristologia giovannea, Genova 1973, 174.
14  I. de la Potterie, Gesù verità: studi di cristologia giovannea, 174-175.
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di Gesù per i suoi (Gv 13,1), lì viene definitivamente comunicato l’amore del Pa-
dre per il mondo (Gv 5,14.16); nel Figlio crocifisso, in sintesi, si rivela al mondo 
il volto del Dio invisibile (Gv 1,18).

Nello stesso tempo, la croce pone l’uomo davanti alla sua ultima scelta: ac-
cogliere la salvezza o rifiutarla, credere o non credere. Il giudizio escatologico, 
atteso alla fine dei tempi, nell’ottica giovannea si compie nell’“ora” della croce, 
nell’ora della suprema testimonianza, della piena rivelazione del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo e, contemporaneamente, dello svelamento del cuore 
dell’uomo. Di fronte alla testimonianza del Crocifisso l’uomo può aprirsi alla 
fede o chiudersi nell’incredulità: il giudizio, a questo punto, è l’auto-condanna 
di coloro che rifiutano di accogliere la rivelazione salvifica di Dio, quella testi-
monianza che, invece, è appello alla fede, invito a credere.

3. La dimensione testimoniale della verità cristiana

Visto la che verità cristologico-trinitaria (in sorprendente sintonia con alcune 
sollecitazioni che provengono dalla filosofia contemporanea)15 è essenzialmen-
te manifestazione, rivelazione, da intendersi non in senso astratto o mitico, ma 
come rivelazione storica avente il suo apice nella persona di Gesù e nella sua te-
stimonianza culminante sulla croce, si pone la questione: come può tale verità 
avere un valore universale, che oltrepassa il concreto e singolare evento storico e 
raggiunge ogni tempo e ogni uomo?

Si tratta della celebre questione o “fossato” di Gotthold Ephraim Lessing, 
che scrive:

«Verità contingenti di tipo storico non possono mai diventare la prova di verità 
necessarie di tipo razionale (Zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis 
von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden). […] Questo, proprio questo è 
il maledetto largo fossato che non riesco ad oltrepassare, per quanto spesso e con 
ogni sforzo abbia tentato il balzo»16.

Per Lessing c’è allora una distanza incommensurabile tra verità storiche e me-
tastoriche, tra realtà contingenti e necessarie, tra ciò che è relativo e temporale 
e ciò che è assoluto ed eterno. E poiché  Gesù è una persona vissuta nel tempo 

15  Una simile concezione è però rintracciabile anche in alcuni autori della tradizione medievale, 
come Tommaso d’Aquino. Cfr. R. Ferri, Gesù e la verità, 114-142.

16  G.E. Lessing, Sopra la prova dello spirito e della forza, in M.F. Sciacca – G. Schiavone (edd.), 
Grande antologia filosofica, vol. XV, Milano 1968, 1556-1559.
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e nella storia, tutti gli eventi a lui legati e attestati dai suoi contemporanei sono 
irrimediabilmente collocati nel passato e non possono essere prova di verità uni-
versali (raggiungibili solamente attraverso un procedimento razionale).

La riflessione filosofica contemporanea ha superato la questione di Lessing 
restituendo un peculiare valore di verità alla testimonianza in generale, coglien-
do in essa il dispiegarsi di una circolarità in cui manifestazione della verità e ap-
pello alla libertà dell’uomo si richiamano e rimandano reciprocamente. I con-
tributi di Bernhard Welte17, Paul Ricoeur18 e Klaus Hemmerle19 – che in questa 
sede non possono essere esaminati in dettaglio – sono eloquenti al riguardo20. Ci 
limiteremo perciò ad alcune considerazioni generali.

3.1. La dinamica della testimonianza

Possiamo sinteticamente individuare tre elementi fondamentali che qualificano 
qualsiasi forma di testimonianza: la realtà testimoniata, il testimone, la verità 
della testimonianza21.

In primo luogo c’è testimonianza solo di qualcosa che è indisponibile a un’e-
sperienza diretta e che è accessibile solo attraverso uno o più testimoni; si tratta 
di una realtà di cui è impossibile una conoscenza immediata nell’orizzonte at-
tuale di coloro che cercano di volgersi a essa, ma che si fa loro presente e assume 
significato in virtù di coloro che la testimoniano.

Data l’indisponibilità della realtà testimoniata, figura essenziale del processo 
testimoniale è evidentemente quella del testimone. Questi è generalmente inte-
so come una persona (e nel mondo pagano e biblico anche come una divinità o 
YHWH), ma può essere anche una cosa (che veicola un messaggio non parlato, 
ma comunque significativo). 

La prima caratteristica del testimone (umano) è di aver avuto un’esperienza 
immediata, diretta (come nel caso del testimone oculare) di qualcosa o di qual-

17  B. Welte, Vom historischem Zeugnis zum christlichen Glauben, in Tübinger Theologische Quartal-
schrift 134 (1954) 1-18; ripubblicato in Id., Auf der Spur des Ewigen. Philosophische Abhandlungen 
über verschiedene Gegenstände der Religion und der Theologie, Freiburg i.B. 1965, 337-350; trad. it., 
Dalla testimonianza storica alla fede cristiana, in Id., Sulla traccia dell’eterno, Milano 1976, 55-72.

18  P. Ricoeur, L’herméneutique du témoignage, in E. Castelli (ed.), La testimonianza, Padova 1972, 
35-61; trad. it., L’ermeneutica della testimonianza, in P. Ricoeur, Testimonianza parola e rivelazione, 
F. Franco (cur.), Roma 1997, 73-108.

19  K. Hemmerle, Wahrheit und Zeugnis, in B. Casper – K. Hemmerle – P. Hünermann, Theologie 
als Wissenschaft. Methodische Zugänge, Freiburg 1970, 54-72; trad. it., Verità e testimonianza, in P. 
Ciardella – M. Gronchi (edd.), Testimonianza e verità, 307-323.

20  Cfr. R. Ferri, Testimonianza, Assisi 2018, 87-106.
21  Il presente paragrafo è tratto da R. Ferri, Testimonianza, 107-111.
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cuno; il testimone è quindi originariamente il destinatario (magari involonta-
rio) e non la fonte di un evento a cui ha assistito o in cui è stato in qualche modo 
coinvolto. Il secondo aspetto riguarda la mediazione linguistica dell’esperienza 
fatta dal testimone22: l’esperienza, comunque avvenuta, è comunicata ad altri 
attraverso la parola, il linguaggio (nelle sue varie forme), il quale a sua volta ne-
cessita di un lavoro d’interpretazione, quindi di un’ermeneutica. In terzo luogo 
emerge il coinvolgimento personale del testimone nell’atto della testimonianza: 
essa è un discorso fatto “in prima persona”23, che supera sia la concezione pura-
mente oggettiva di un logos vero in se stesso, indipendentemente da chi lo pro-
nuncia, sia la concezione puramente soggettiva di una convinzione personale, 
vera solo per chi la professa24. Il testimone parla in prima persona, ma non diret-
tamente di se stesso, perché con la sua parola vuole esprimere qualcos’altro, at-
tingibile solo attraverso di lui, ma che non si esaurisce in lui stesso: quindi lascia 
spazio ad altro nell’esprimere se stesso.

Nel compiere tale atto il testimone espone se stesso, si mette in gioco senza 
garanzie e senza certezze, si assume personalmente la responsabilità di ciò che 
afferma, impegnando in modo decisivo la propria libertà. Tuttavia la sua testi-
monianza non si riduce al suo solo atto di libertà; essa implica inscindibilmente 
anche il compito di rispondere a un appello: si tratta dell’appello di chi lo chia-
ma a rendere testimonianza (come avviene nel processo giudiziario), ma ancor 
prima si tratta dell’appello che viene dalla stessa realtà testimoniata, la quale ur-
ge e spinge il testimone a non tenere nascosto ciò di cui ha fatto esperienza, a 
uscire da se stesso e a comunicarlo ad altri.

Il testimone è colui che costitutivamente si rapporta ad altri: l’altro di fronte 
al quale depone la sua testimonianza, l’altro testimone con cui viene eventual-
mente confrontato (in tutte e due i casi esponendo se stesso), l’altro che viene te-
stimoniato facendogli spazio fino al punto di poter perdere se stesso25. E proprio 
tale impegno personale, unito alla disponibilità a ritirarsi per lasciar trasparire 
la realtà testimoniata, fondano la credibilità del testimone, la sua affidabilità, la 
sua verità.

22  È evidente che tale mediazione può essere svolta anche da gesti, segni non verbali, oppure dal 
silenzio, che in alcune circostanze può essere tanto eloquente quanto la parola, se non più di quella. 
Cfr. A. Fabris, Per una filosofia della testimonianza, in P. Ciardella – M. Gronchi (edd.), Testimonian-
za e verità, 53-79, 75.

23  Cfr. A. Fabris, Per una filosofia della testimonianza, 61-62.
24  Cfr. P. Martinelli, La testimonianza. Verità di Dio e libertà dell’uomo, Milano 2002, 62-63.
25  Cfr. A. Fabris, Per una filosofia della testimonianza, 70-71, con riferimento a E. Lévinas, Altri-

menti che essere o al di là dell’essenza, Milano 1983.
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Ma la testimonianza è tale solo se entra nell’orizzonte dei suoi destinatari, nel 
loro tempo e nella loro storia; perciò l’esperienza dei testimoni, senza mediazio-
ne linguistica e senza recezione temporale da parte dei destinatari, non può an-
cora essere considerata testimonianza.

La testimonianza, perciò, comporta una relazione dialogico-comunicativa, e 
insieme critico-giudiziale, tra realtà testimoniata, testimoni e destinatari, dove 
apertura all’alterità, coinvolgimento personale, responsabilità e libertà sono co-
stitutivamente co-implicati: richiede perciò e si attua in un processo ermeneu-
tico in cui l’accesso a ciò che non può essere direttamente sperimentato passa 
attraverso la dedizione di sé dei testimoni che, nel rendere presente attraverso 
l’impegno di se stessi ciò che li supera, permettono alla realtà testimoniata di 
essere colta nella situazione storico-temporale dei destinatari.

La rilevanza filosofica della dinamica testimoniale si presenta in tutta la sua 
efficacia nel momento in cui si vada alla ricerca di uno strumento ermeneutico 
per giungere a conoscere la manifestazione dell’assoluto nella situazione storica-
mente determinata in cui ciascun uomo e ciascuna comunità si trovano. Stante 
l’impossibilità per l’essere umano di fare un’esperienza immediata dell’assolu-
to (per usare il linguaggio di Ricoeur) o della verità (per usare il linguaggio di 
Hemmerle o di Pareyson)26, la testimonianza si pone come quello strumento co-
noscitivo che permette di cogliere la verità, non in astratto, in una sua separatez-
za idealizzata, ma nella sua “incarnazione” temporale e personale, nell’interpre-
tazione che il testimone le dà accogliendola nella propria esistenza e, nello stesso 
tempo, lasciandosi superare da quella: la testimonianza della verità nella storia, 
poi, fa appello alla libertà del destinatario affinché, riconoscendo la credibilità 
del testimone e l’autenticità della realtà testimoniata, possa affidarsi a quell’Al-
tro che nella testimonianza si manifesta, comprendendo insieme se stesso.

3.2. La verità testimoniale di Cristo e del cristiano

Gli apporti filosofici sinteticamente esposti possono offrire un utile strumento 
concettuale per rileggere e interpretare quanto attestato dal dato biblico, nella 
consapevolezza tuttavia che la novità dell’evento Cristo non può essere impri-
gionata dentro strutture teoriche predefinite, ma spinge il pensiero credente ver-
so orizzonti sempre ulteriori27.

Non è possibile comprendere il valore di verità della testimonianza e della 
persona di Cristo se non collocandolo nell’orizzonte della rivelazione di Dio 

26  Cfr. R. Ferri, Testimonianza, 87-106.
27  Il presente paragrafo riprende il contenuto di R. Ferri, Testimonianza, 111-117.
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nella storia della salvezza, all’interno cioè di quella relazione che il Dio santo 
e trascendente stabilisce liberamente e gratuitamente con l’uomo per comuni-
care se stesso. Dentro tale prospettiva la categoria di testimonianza costituisce 
per sua natura lo strumento privilegiato per esprimere l’inesauribilità di Colui 
che, manifestandosi nei testimoni, mantiene insieme prossimità e alterità. I due 
aspetti, infatti, non possono essere scissi o separati.

L’insuperabile alterità e trascendenza di Dio rispetto al mondo è chiara-
mente attestata dalla Scrittura, sia nell’Antico Testamento (con l’attributo della 
“santità” o con l’idea dell’impossibilità di vedere il volto di Dio), sia nel Nuovo 
Testamento (col tema dell’“invisibilità” di Dio – Gv 1,18; Col 1,15) ed è stata 
riformulata  a livello teologico con la tesi dell’incomprensibilità dell’essenza di-
vina. Accanto a questo primo aspetto, però, bisogna considerare il secondo: il 
medesimo Dio, infatti, si è auto-comunicato, a cominciare dalla creazione e, in 
modo più determinato, nella storia del popolo d’Israele, fino al culmine nell’e-
vento di Cristo. Attraverso parole umane e grandi gesta, sino all’assunzione del-
la stessa natura umana nella persona del Figlio, il Padre si è manifestato all’uomo 
in forme accessibili al destinatario ed è giunto a donargli, nello Spirito, la par-
tecipazione alla sua stessa vita, rimanendo comunque essenzialmente al di là di 
ogni possibile definizione o formulazione umana.

La testimonianza costituisce perciò quel tipo di conoscenza grazie alla quale 
Colui che è di per sé direttamente inattingibile si manifesta nell’orizzonte stori-
co-culturale dei destinatari attraverso la realtà personale dei testimoni, all’inter-
no di una relazione inter-personale.

La storia della salvezza ci presenta difatti una pluralità di testimoni (persone 
e talvolta anche cose), in cui spiccano le figure dei patriarchi e soprattutto dei 
profeti, fino a quel «testimone fedele e verace» (Ap 1,5 e 3,14) che è il Cristo, 
così come viene designato nell’opera giovannea.

Proprio a partire da questo titolo cerchiamo di individuare le caratteristiche 
peculiari della testimonianza di Gesù-verità, seguendo tre linee direttrici: quella 
della dimensione rivelativo-personale, quella della dimensione agapico-trinita-
ria e quella della dimensione escatologico-giudiziale.

Dimensione rivelativo-personale
Come nel caso della testimonianza considerata in senso generale, anche (e 

soprattutto) nel caso della testimonianza di Gesù Cristo il coinvolgimento per-
sonale del testimone e l’aspetto manifestativo sono strettamente congiunti, fino 
a riverberarsi l’uno nell’altro.

Gesù è il testimone fedele e veritiero, colui che testimonia ciò che ha visto 
dal Padre (Gv 3,11): è dunque il rivelatore, il testimone della verità, purché si 
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intenda per verità non un oggetto a lui estraneo, seppure divino e celeste, ma 
quella stessa rivelazione che egli comunica, manifestando se stesso agli uomini. 
La testimonianza di Gesù si identifica allora con la rivelazione: «Dio nessuno 
lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che 
lo ha rivelato» (Gv 1,18). Non è dato perciò all’uomo un accesso diretto al Dio 
Altissimo, assoluto e trascendente, ma gli è possibile coglierne la presenza, all’in-
terno del proprio orizzonte temporale, nella testimonianza di Gesù, nell’“ese-
gesi” (o spiegazione, interpretazione) che il Figlio incarnato, nella singolarità e 
determinatezza storico-esistenziale della carne assunta, ne ha fatto. Cristo-verità 
è allora colui che in se stesso, nella concretezza della sua persona, dei suoi gesti e 
delle sue parole, offre all’uomo, in un punto preciso della storia, la possibilità di 
incontrare quel Tu eterno altrimenti irraggiungibile e che, nella veridicità della 
sua testimonianza, lo interpella, chiamandolo all’affidamento fiducioso nei suoi 
confronti.

Dimensione agapico-trinitaria
Nel Corpus Johanneum la testimonianza di Gesù trova la sua piena attuazio-

ne in una trama relazionale con altri tipi e livelli di testimonianza su Gesù. È 
preceduta infatti dalla testimonianza di Giovanni il Precursore, si colloca all’in-
terno di quell’annuncio di salvezza attestato dalle Scritture e si esplica in un con-
tinuo rimando alla testimonianza del Padre, delle opere e dello Spirito di verità, 
fino all’evento drammatico e glorioso della Pasqua, rivelazione della comunione 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nell’agape trinitaria. Il Figlio perciò 
rende testimonianza al Padre e così lo fa conoscere ai discepoli; il Padre, grazie 
alle opere che gli dà da compiere, testimonia che il Cristo è il Figlio unigenito; lo 
Spirito Santo infine dà testimonianza al Figlio, ricordando le sue parole e i suoi 
gesti e svelandone la pienezza alla comunità apostolica28. La rivelazione trinita-
ria si compie perciò in uno scambio di testimonianze, manifestazione temporale 
di quella eterna pericoresi in cui ciascuna persona divina è in sé tanto quanto è 
per le altre e nelle altre.

28  L’opera manifestativa di Gesù è continuata dallo Spirito Santo, il quale rende testimonianza a 
Gesù (Gv 15,26), ricordando ai discepoli tutto ciò che egli ha detto (Gv 14,26). Si tratta, dunque, di 
una testimonianza successiva al ritorno del Figlio al Padre, nel tempo della chiesa; e a differenza di 
Gesù, lo Spirito non parla da sé, ma raccoglie e prolunga le parole del Signore con un compito anam-
netico-ermeneutico, che cioè non si esaurisce in un semplice riportare alla memoria, ma tende a con-
durre a compimento (Gv 16,13: «Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità»), per una più 
piena e profonda conoscenza dell’identità del Cristo.
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La testimonianza di Gesù alla verità implica perciò una costitutiva apertura 
all’altro. La “verità” infatti non è altro che il venire del Figlio dal Padre e il suo 
ritornare al Padre; è la sua relazione filiale da e verso il Padre, è l’accoglienza del 
Figlio dal Padre per ridonarsi totalmente a lui. E tale dinamismo dice al tempo 
stesso la dynamis dello Spirito Santo, «che dall’interno suscita e guida il dirsi e il 
darsi fino in fondo del Padre nel e al Figlio, e il venire e ritornare sino alla fine del 
Figlio dal e al Padre»29. Ed è l’evento pasquale che rivela e dischiude, attuandola 
storicamente, la perfetta comunione dell’agape trinitaria, divenendo la massima 
testimonianza, nell’orizzonte del tempo, di quell’eterno circolo d’amore in cui 
consiste la vita divina.

Dimensione escatologico-giudiziale
Di fronte alla testimonianza di Cristo l’umanità è chiamata a prendere po-

sizione, a scegliere, a schierarsi con lui o contro di lui: c’è un immediato coin-
volgimento dei destinatari dell’azione testimoniale di Gesù e proprio attraverso 
questa decisione passa il giudizio di Dio. L’accoglienza credente della persona e 
della missione del Cristo, fino alla suprema testimonianza della croce gloriosa, 
è contrapposta al rifiuto ostinato di chi si chiude nell’incredulità di fronte alla 
rivelazione salvifica di Dio: per costoro il giudizio escatologico si risolve imme-
diatamente in auto-condanna.

La testimonianza di Gesù è quindi inscindibilmente legata alla fede di chi la 
accoglie o alla condanna di chi la rifiuta: nella rivelazione del mistero insonda-
bile e inesauribile di Dio, è svelato il cuore stesso dell’uomo.

La testimonianza del cristiano: il coraggio della verità
Attraverso la trasmissione nei secoli della fede apostolica e la perenne attesta-

zione della Scrittura, proclamata, interpretata e vissuta dalla comunità ecclesia-
le, ciascun cristiano è chiamato alla comunione con Cristo e alla partecipazione 
nello Spirito Santo alla vita divina: «Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la no-
stra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo» (1Gv 1,3).

Su questa comunione si fonda la testimonianza dei cristiani nel mondo, l’an-
nuncio coraggioso di una verità, che non è mai una verità ideologica, ma la veri-
tà/rivelazione di Cristo. Il testimone è chiamato innanzi tutto, come gli aposto-
li, a vivere una relazione di intimità personale con Cristo, quella relazione che 

29  P. Coda, Prefazione, in P. Ciardella – M. Gronchi (edd.), Testimonianza e verità, 8.
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gli permette di essere non tanto il trasmettitore di una dottrina, quanto il co-
municatore di un incontro; ed è lo Spirito Santo che introduce il credente nella 
conoscenza di Cristo, nella conformità alla sua stessa vita e gli dona la forza e il 
coraggio di parteciparla agli altri.

L’esigenza e l’urgenza della testimonianza alla verità nascono dunque dalla 
profondità della vocazione cristiana: prima che iniziativa autonoma, la testimo-
nianza è risposta a una chiamata, all’appello di un Altro che trasforma e configu-
ra a Cristo l’esistenza del singolo e della comunità dei fedeli e che spinge a non 
trattenere per sé l’esperienza fatta, ma a comunicarla al mondo intero.
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IL CARISMA VERITÀ DELLA VITA. 
DOCUMENTI E TESTIMONIANZE 
DALLA STORIA  DEGLI ISTITUTI 
DEDICATI AL PREZIOSISSIMO 
SANGUE
Nicla Spezzati

Il coraggio della verità1: una sfida lanciata alla Famiglia del Preziosissimo Sangue 
da papa Francesco, un invito sempre in essere. 

Rileggendo la storia degli Istituti CPPS e ASC2 proveremo a offrire un con-
tributo,  a verificare la grazia carismatica che, incentrata nel Mistero della Re-
denzione nel segno efficace del sangue Prezioso di Cristo, ha chiamato a verità 
la vita dei sodales e del corpus comunitario. La grazia carismatica è stata sfida-
ta nei vari contesti politici e sociali, culturali e valoriali, spesso complessi fino 
all’estremo, alla parresia del Vangelo del Sangue nell’annuncio e nella prassi. Il 
confronto del carisma con la storia ci presenta la cifra della tenuta nel tempo: 
il radicamento nell’identità peneumatologica del carisma nelle varie accezioni; 
la societas fraterna legata dal “vincolo della carità”; la missio Dei, creduta, ama-
ta, vissuta in orazione, nell’itineranza faticosa e nella pratica di vita come cuore 
del carisma: partecipazione all’amore trinitario detto fino al sangue; l’attitudine 
alla compagnia dell’umano, alla ricerca di «quello che Dio e l’umanità di oggi 

1  Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalle Famiglie del Preziosissimo Sangue, 
Città del Vaticano, 30 giugno 2018.

2  Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue (CPPS) e Adoratrici del Sangue di Cristo (ASC) 
già Adoratrici del Prez.mo Sangue (APPS).
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domandano»3, al dialogo continuo con la cultura e le culture; l’obbedienza di 
fede come intelligente umiltà che abilita a sperimentarsi, anche in circostanze 
ardue, soggetto ecclesiale, aperto all’universale: «la Chiesa è nata cattolica, cioè 
“sinfonica” fin dalle origini, e non può che essere cattolica, proiettata all’evange-
lizzazione e all’incontro con tutti […] Se la Chiesa è nata cattolica, vuol dire che 
è nata “in uscita”».4 

Chiediamo dunque, oggi, conferma alla storicizzazione del carisma circa la 
sua affidabilità evangelica nella Chiesa; alla sua incarnazione concreta ed effi-
cace in uomini e donne reali, fratelli e sorelle nostri, ieri come oggi; chiediamo 
ragione al nostro vissuto carismatico e missionario affinché non sia un nome che 
identifica gli Istituti, ma la relazione che, nei Fondatori e nei tempi che ad essi 
sono seguiti, è nata tra loro e la storia, generando storia di salvezza. 

Il Santo Padre ci ha esortato al coraggio, a parlare chiaro, a non voltare la fac-
cia davanti al male, ai soprusi, alle povertà, allo svilimento della dignità di ogni 
persona. Ci ha spinto a ‘toccare la vita’. Da discepoli di Cristo Signore. «È im-
portante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose che non han-
no paura». In questo compito siamo chiamati a essere fedeli al carisma ricevuto 
dallo Spirito per mezzo dei Fondatori e di tutti coloro che ci hanno preceduto 
in questo entusiasmante cammino di sequela Christi. Rileggendo  la nostra sto-
ria, possiamo coglierne lo spessore carisamtico, santità, parresia, oblatività mis-
sionaria,  vite segnate dal mistero del sangue Prezioso di Cristo e – per questo 
– realmente capaci di «incidere, trasformando i cuori e la vita delle persone».5 

Nel primo segmento rifletteremo a partire dai documenti. Attingeremo tessere 
dalla documentale delle origini di due fra gli Istituti dedicati al mistero del San-
gue prezioso di Cristo in un arco che va dal 1808, nascita dell’Arciconfraternita 
del Prez.mo Sangue, al 1873 anno della morte di Giovanni Merlini, evento con 
cui si considera concluso il tempo della grazia delle origini.

Nel secondo segmento leggeremo avvenimenti del XX secolo. Ascolteremo le 
voci dei testimoni de visu, le loro emozioni, la memoria dolente di chi ha amato 
i protagonisti della storia che andremo a far riemergere. 

3  Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della vita consacrata, (21 
novembre 2014), II, 5.

4  Francesco, Udienza Generale. La Chiesa cattolica apostolica, (17 settembre 2014), 1.2.
5  Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalle Famiglie del Preziosissimo Sangue, 

Città del Vaticano, 30 giugno 2018.
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1. Dalla Documentale delle origini dei Missionari del Pre.mo 
Sangue e delle Adoratrici del Sangue di Cristo

Gli avvenimenti più vicini ai nostri anni si confrontano fra memoria e testimo-
nianza, in una reinterpretazione continua. Quando il conflitto fra memoria e 
documento cessa e resta solo il documento, parla il silenzio della fonte: ciò che 
è stato scritto dall’autore resta testimone nella sua nudità, senza ulteriori conta-
minazioni interpretative. È un modo per avvicinarsi alla verità.

Platone, nel Fedro6, parla della scrittura come di ciò che non ha più nessuno 
a difenderla. Da vivi si può correggere, rettificare, mentre il documento scritto 
offre il silenzio dell’autore. Solo quando entriamo in questo silenzio siamo dav-
vero davanti a un documento e possiamo, in qualche modo, provare a servire la 
verità. 

Mi sembra che la notevole documentale degli Istituti segnati dal carisma del 
Prez.mo Sangue nella Chiesa possa offrirci alcune tracce circa il nostro tema.

Gli anni che gli attori delle origini attraversano hanno seguito la Rivoluzione 
francese e segnato l’inizio del periodo napoleonico con la successiva restaura-
zione. In un clima esigente e innovativo, con gli squilibri propri di ogni periodo 
che porta in sé fermenti e rivoluzioni culturali e politiche, i Nostri hanno vissuto 
con intelligenza di fede, coraggio non scontato e insieme con volontà di pace, in 
discernimento continuo: ossia nella ricerca e nell’annuncio della verità. Alcuni 
dei protagonisti di questa storia carismatica attraversano anche gli anni fervidi e 
violenti dei moti rivoluzionari, delle guerre d’indipendenza, degli scontri con le 
potenze straniere, che caratterizzarono l’ambiente risorgimentale italiano, fino 
alla presa di Roma, alla perdita del potere temporale del Papa con l’incamera-
mento dei beni ecclesiastici (1848-1870); al contempo sono stati gli anni della 
definizione del Dogma dell’Immacolata (1854); dell’Enciclica Quanta cura7 di 
Pio IX (1864); del Concilio Vaticano I, convocato il 29 giugno del 1868 con la 
prima sessione dicembre del 1869, e interrotto nel 1870 a causa della presa di 
Roma.

Francesco Albertini, Gaetano Bonanni, Gaspare Del Bufalo, Giovanni Mer-
lini, Biagio Valentini, formano il polittico delle origini della CPPS. Gli ultimi 
tre vengono definiti in un testo di godibile leggibilità e rigore storico secondo lo 

6  Cfr. Platone, Fedro. Testo greco a fronte, (ed. G. Reale), Milano 2000.
7  Pio IX, Lett. En. Quanta cura, 18 marzo 1861.
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stile di Michele Colagiovanni, la Compagnia dei miracoli,8 denominazione co-
lorita che indica una identità: sono uomini in cui la ricerca coraggiosa della ve-
rità e la parresia dell’annuncio del Mistero del Sangue Prezioso di Cristo hanno 
sapore di miracolo. A questa compagnia si aggiungono dal 1834, in una ideale 
reciprocità, Maria De Mattias e le sue prime compagne. 

1.1. Il coraggio della verità: abitare l’essenziale

Roma e lo Stato Pontificio sono occupati dalle truppe napoleoniche. La notte 
tra il 5 e il 6 luglio 1809 la situazione precipita e Papa Pio VII viene imprigio-
nato e deportato. Contemporaneamente Napoleone impone a vescovi e parro-
ci della città di firmare un giuramento di fedeltà al nuovo regime. Il 13 giugno 
1810 il giuramento viene imposto anche a don Gaspare, che rifiuta. Viene im-
prigionato e condotto in esilio. Sconterà la sua pena nelle carceri di Piacenza, poi 
Bologna, Imola e infine Lugo nel ravennate. Tornerà a Roma nel 1814.

Don Anselmo Basilici, non lontano da Roma, tra Palombara e Tivoli, vive 
un’analoga vicenda. Come molti altri sacerdoti, don Anselmo Basilici si preparò 
alla deportazione. Fu a Parma per qualche tempo e quindi in Corsica. Il trasferi-
mento avvenne nel mese di febbraio del 1811. Conosciamo il tragitto compiuto 
da don Anselmo Basilici da Parma a Livorno, quando fu trasferito con gli altri 
preti in Corsica. Prima destinazione fu La Spezia poi i convogli giunsero a Li-
vorno, dove era un continuo transito di preti.9

Dopo meno di un anno si sarebbe imbarcato don Francesco Albertini, figura 
eminente della Compagnia dei miracoli, anche lui diretto in Corsica proveniente 
da Bologna. 

Ci fermiamo sul primo documento, riferito al tempo della deportazione, in 
cui la scrittura ci consegna un tratto del profilo spirituale di Francesco Albertini, 
a cui tutti noi guardiamo come alla fonte d’ispirazione che nel XIX secolo ha 
indicato la piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del Sangue di Gesù, via 
nuova e vivente (cfr. Eb 10, 19.20).

Lo scrivente è don Anselmo Basilici che, tornato dalla deportazione, sarà ve-
scovo di Nepi dal 1818 al 1840.  «In una materia, che sarebbe troppo spaziosa, 

8  M. Colagiovanni, La Compagnia dei miracoli. Vita di D. Biagio Valentini di Porto Recanati, Roma 
1998.

9  G. B. Liberti, Viaggio o sia deportazione da Albano a Piacenza, poi in Parma, in Bastia, in Corsic.a 
e in Calvi, ms in Archivio dei Passionisti, Scala Santa, Roma; cfr. A. Spina, Diario della deportazione 
in Corsica del Canonico di Albano G. B. Loberti (1810-1814), Albano Laziale 1985, 55, 56, 116, 122; 
L. Contegiacomo, Il prigioniero di Cristo, Roma 1982, 1-2. 
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mi restringo a riferire le cose principali, che io notai in lui in Bastia e Calvi di 
Corsica e nelli tre anni circa che fummo ivi detenuti dal Governo Francese»10.

Don Basilici era da tempo alla ricerca di un ecclesiastico perito in ascetica 
per sciogliere alcuni dubbi che lo angustiavano. Fu questo il motivo che gli fece 
stringere amicizia con Albertini perché «persone intendenti» glielo avevano 
indicato «come uno dei più fondati in questa scienza». Ebbe subito la confer-
ma della veridicità del credito che godeva. Proseguiva, infatti: 

«Aperti a lui alcuni miei dubbi e quesiti, che [subito] trovai un cuore espanso e 
tutto proclive a communicarmi li suoi lumi in tanta copia, e con tale aggiustatez-
za, che superarono la mia aspettazione. […]
Tanto bastò perché tra lui e me si stringesse la più intima amicizia ed incomin-
ciasse in un modo sistematico la comunicazione reciproca delle Dottrine Teo-
logiche ed Ascetiche che poi mediante la di lui carità si diffusero anche a pro di 
quei Deportati che amavano di coltivarla. Ammesso io pertanto nell’intima co-
municazione delli di lui lumi, che non erano ordinari, delli segreti del di lui bel 
cuore, ebbi occasione di ammirare in lui un continuo esercizio di ricerca dell’es-
senziale del cristianesimo. […]
La virtù che io trovava a lui più prediletta e da lui coltivata con maggiore impe-
gno era l’umiltà Cristiana. Era immerso nel pensiero del suo niente, amando di 
profondarsi e perdersi in Dio suo Tutto […]. 
Coll’umiltà accoppiava una pazienza, e mortificazione ammirabile. Io non udii 
mai da lui una parola di lagnanza nelli lunghi, e gravi patimenti, che si soffriva-
no; che anzi allora lo vedevo più contento, quando gli si presentava l’occasione 
di più soffrire come fu, quando […] per lo spazio di giorni diciassette fu detenuto 
nel più profondo delle orribili carceri di Bastia. […]
Era per lui indifferente o mangiasse, o patisse la fame e patendo la fame, come 
la patì più volte, e specialmente negli ottanta giorni di pane ed acqua [...]»11. 

Era alla ricerca del fondamento della verità e questo fondamento l’aveva tro-
vato e lo custodiva con la totalità dell’essere: 

«La delizia tutta tutta del suo cuore era la divozione del preziosissimo Sangue di 
Gesù Cristo. Qui avrei da dire cose di sommo rilievo, ma finora non mi è lecito 
di svelare li segreti di Dio. Posso però assicurare, che il di lui spirito era propria-
mente inebriato di questo Sangue preziosissimo di vita eterna e che niente più 
amava, che di parlarne, niente più sospirava che di promuoverne la devozione, e 
che parlandone più volte sembrava rimanere come statico. L’ho veduto celebra-

10  AGCPPS, Memorie di Albertini, f 7, Lettera al Sig. Canonico D. Giuseppe Maria Visconti, Roma.
11  Ivi. 
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re la Santa Messa, e quando aveva nelle sue mani il calice consagrato e ne faceva 
a Dio l’offerta, traspirava anche all’esterno la riconcentrazione dello Spirito, e la 
più viva fiducia; e così accadeva nei momenti preziosi, in cui appressava le labbra 
alla viva sorgente di vita»12. 

Questo documento ci consegna un frammento, un modus di cercare la verità: 

«Era immerso nel pensiero del suo niente, amando di profondarsi e perdersi in 
Dio suo Tutto»13.

Era convinto che quella del Preziosissimo Sangue fosse la devozione della 
Chiesa di sempre e la devozione della Chiesa in quel particolare tempo che stava 
vivendo.

In un biglietto di accompagnamento alla missiva Mons. Anselmo Basilici af-
fermava con convinzione: «Prego di gradire [la lettera, che accludo], come è, ma 
è pura verità»14.

1.2. La ricerca della verità chiede il coraggio della conoscenza sapienziale 

Giungiamo al secondo frammento. La profondità della sapienza ci insegna co-
me per mezzo del Sangue di Cristo è stato redento il mondo, tutti i misteri della 
fede, tutta la fede si fonda sul Sacramento del Sangue15. San Gaspare scriveva: 

«In questa divozione [al Sangue redentore] è compendiata la fede stessa; e per-
ciò diciamo nella Consecrazione del Calice: Mysterium fidei, e in questa per 
conseguenza è riposta la salute delle Anime... Infatti ecco in essa fan centro gli 
Oracoli profetici, i vaticini, i simboli, le figure, i sagrifizi dell’antica alleanza... 
Lavabit in vino stolam suam, et in sanguine uvae pallium suum (Gen 49, 11)»16.

Gaspare si accosta al mistero del Sangue di Cristo con un lungo e amoroso 
studio dei fondamenti scritturistici, patristici, e della Traditione. Vincenzo Pal-
lotti testimonia «una speciale intelligenza delle Sacre Scritture intese secondo il 
senso della Chiesa e che riguardano il redentore Divino»17; e continua: 

12  Ivi. 
13  AGCPPS, Memorie di Albertini, f 7. Lettera diretta al «Sig. Canonico D. Giuseppe Maria Vi-

sconti, Roma».
14  Ivi, f 13.
15  M. Ansaldi, Il Sangue di Cristo in Sant’Alberto Magno, Firenze 1942, 113.
16  AGCPPS, SF, vol. I, f. 10.; ivi vol. XII, ff. 80-81. 
17  V. Pallotti, Pr. Ord., I, p. 412.
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«Il servo di Dio conosciuto riguardo a se la divina vocazione che a tale ufficio 
lo chiamava nella Chiesa» – essere cioè Apostolo del Sangue di Cristo – «per 
la fede viva dalla quale in ciò e riguardo a ciò era animato si occupò seriamente 
nell’intelligenza e nello studio di quei sacri Oracoli dei Libri santi che conten-
gono li pregi ineffabili del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo onde più chiara-
mente e con zelo predicarli coll’effetto ai popoli».18

Giovanni Merlini testimonia:

«A meglio riuscire in questo impegno si applicò di proposito come un giorno 
mi disse, allo studio della Scrittura e dei Padri, onde raccogliere quanto vedeva 
più indicato; per cui le prediche del Divin Sangue li discorsi e ogni altro suo ra-
gionamento presentavano un pieno di dottrina e di unzione».19

Accostiamo questo frammento a quello riferito a Mons. Albertini e ne intra-
vediamo il fondamento comune. Ci guida Amilcare Rey, che dopo aver letto gli 
scritti di Gaspare annota:

«Percorrendo i fittissimi fogli dei moltissimi volumi manoscritti ho cercato di 
trovare materiale abbondante e discorsi sulla devozione che gli fu sì a cuore. In-
vano! La conclusione ovvia è questa: dall’abbondanza del cuore parla la bocca. 
Gaspare colmo di zelo per la salvezza delle anime redente dal Sangue prez.mo 
ed infiammato di divino amore non doveva andare in cerca di parole e di con-
cetti stesi precedentemente. […] Ecco perché, quando deve parlare del suo argo-
mento preferito si sente così trasumanato. E non parla egli già, ma canta; non fa 
una predica, ma tesse un poema che non può affidare a muti fogli, ma ad anime 
vive».20

Gaspare era solito dire: 

«Vorrei avere mille lingue per intenerire ogni cuore verso il Sangue preziosissimo 
di Gesù. Oh potessi anche con il mio Sangue propagare sì bella devozione»21.

San Gaspare elabora nella sua vita una sintesi teologica mirabile sul Mistero 
del Sangue di Cristo dal quale vede scaturire una via santa, un cammino spiri-
tuale, che egli denomina “soave”, in cui il cristiano attraverso il sangue giunge alla 
cristificazione nello Spirito, e una novella Pentecoste, una investitura dall’alto, 

18  Pr. Ord. Alb., I, p. 413, tg 414.
19  Ivi, vol. III, f. 1117 tg.
20  A. Rey, Gaspare del Bufalo, vol. II, Ancona 1992, p. 578.
21  Pr. Ord. Rom., II, p. 854; 868, tg.
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che abilita in forza del sangue all’annuncio profetico del kerigma: il Cristo pa-
ziente, crocifisso e risorto per noi. Tale visione è di fattura apocalittica: abbrac-
cia l’intera storia della salvezza. Come canto amoroso di relazione, il Sangue di 
Cristo è nefesh trinitario di vita-amore, soffiato nella bocca dell’umanità all’ori-
gine. Dal giardino vuoto della non-relazione in cui l’uomo si fa l’uguale di Dio 
sconvolgendo l’equilibrio relazionale, sale dalla vita-sangue di cui l’umanità è 
portatrice, pur nella condizione di peccato, il grido che invoca la presenza di al-
tro sangue che ridica all’uomo la sua origine, rigenerandone l’immagine bella, 
sangue che nell’alleanza nuova si fa garante della relazione. 

Sintesi teologica e missionaria che guardando all’Agnello di Dio (cfr. Gv 1, 
29-34) ne indica l’offerta caritativa (cfr. Mt 26, 27-28; Mc 14, 23-24; Lc 22,20; 
1Cor 11, 25) e ravvisa nel Sangue di lui la giustificazione (Rm 5, 8-1), la koinonia 
(cfr. 1Cor 10, 16), la riconciliazione cosmica (cfr. Col 1, 20), l’imperativo dell’u-
nità (cfr. Ef 2, 13-18) fino a giungere alla visione dell’Apocalisse, da cui Gaspare 
non coglie solo il compimento escatologico della storia, ma l’esigenza di abitare 
la storia “già qui e ora” secondo la novità generata dal Sangue di Cristo. Qui Ga-
spare si ferma con sguardo stupito a contemplare il mistero dell’«agnello illibato 
e immacolato, Cristo, preordinato prima della fondazione del mondo» (1Pt 1, 19. 
20). «Per Sanguinem salvi facti sumus»22.

Custodiamo questo ulteriore frammento verso la verità: conoscenza come 
esercizio faticoso e doveroso, e come dono che concede il sapore di Dio. 

1.3. Il coraggio della verità tra il popolo e al cuore della Chiesa: carità 
politica

Un terzo frammento storico. Il Mistero del Sangue di Cristo viene proposto e 
agito da Gaspare e dai Compagni delle origini come una dinamica propositi-
va per il rinnovamento sociale e ecclesiale, col predicare e difendere questa de-
vozione contro i pregiudizi di connotazione giansenistica che creavano ostilità 
contro una spiritualità centrata nell’amore e nella fiducia «in Cristo Salvatore, 
e che zelava la pratica dei sacramenti come mezzi di trasmissione del suo San-
gue»23. San Gaspare presentò il Sangue di Cristo come «il sovrano rimedio e la 
mistica arma dei tempi», in anni in cui il razionalismo, il positivismo, l’anticle-
ricalismo indicavano la Chiesa come nemica assoluta dell’umano e del suo pro-
gresso. In pari tempo, lo stile di vita di una notevole parte del clero nello Stato 
Pontificio ne velava identità e missione. Gaspare lancia un appello universale che 

22  AGCPPS, Epistolario di S. Gaspare, I, 230.
23  AA. VV., Nel Sangue di Cristo, Roma 1981, 231.
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coinvolge ogni componente della società civile ed ecclesiale indicando «l’appli-
cazione dei meriti di Gesù Cristo che ci ha redenti a prezzo di Sangue»24 come 
via di risveglio umano, religioso, sociale. Ne richiamo la dinamica solo per temi.

a. Rinnovamento del Clero secolare: non teme di denunciare le condizioni 
che incontra 

Annotava Luigi Bottiglia, delegato di Benevento, circa lo stato del clero:

«Io sono stato mandato in una selva piuttosto di bestie indomite che uomini 
ragionevoli... Il sesto precetto non vi si conosce gran cosa: e qui, con mio dispia-
cere, convien che dica che purtroppo di questa pece è tinto il ceto ecclesiastico, 
con pubblico scandalo, tanto della città che del Ducato»25. 

Il giudizio dei contemporanei converge nell’affermare che la pastorale ordi-
naria, la ‘cura d’anime’, era scarsa e tali, in conseguenza, erano la vita cristiana e 
l’etica di comportamento. 

Gaspare Del Bufalo seguiva con particolare attenzione la propria opera: 

«Il Signore non è contento dei Sacri Ministri. Le ordinazioni [sacerdotali] trop-
po si accelerano; il clero in somma nella generalità non è formato alla Vita di 
spirito. […].
«Monsignor Albertini ha dato già i regolamenti per tutto questo gran bene frut-
to di lumi grandi comunicati da Dio che vuole le Case di Missioni e Spirituali 
esercizi sub titulo pretiosissimi Sanguinis […].
«Ecco l’Opera del Clero che toglie l’ozio, che promuove spirito, e scienza, e rav-
viva l’idea dei primi tempi della Chiesa, nei quali non troviamo che il clero riuni-
to a communicare lo spirito di fervore e di zelo per la gloria maggiore di Dio»26.

b. Coraggio di evangelizzare con la pedagogia della verità: missioni e spiri-
tuali esercizi, organizzazione del laicato cattolico

Gaspare del Bufalo si pone l’obiettivo di invitare e guidare alla ricerca della 
coscienza delle verità penultime, nella condizione umana e sociale di ciascuno, 
verso il mistero dello spirito umano. Una pedagogia mirata, concreta, un an-
nuncio semplice delle verità della fede, un invito alla conversione dell’umano, a 

24  AGCPPS, SF, vol. XI, f. 433.
25  Cfr. A. Rey, Il Divin Sangue negli scritti del Romano Gaspare del Bufalo, 1981, II, 335. L’originale 

di tale relazione si trova in AGCPPS, Notizie del Fondatore, vol. I, f. 347.
26  AGCPPS, SF, vol. XI, f. 274.
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partire dal limite e dalla finitudine. Nascono così cammini di ricerca della veri-
tà incarnati e adeguati al popolo. Ne ricordo i destinatari: il Ristretto dei dodici 
Apostoli, formato dai sacerdoti più impegnati. La Congregazione del ceto prima-
rio dell’uno e dell’altro sesso o dei signori e delle signore che riuniva le persone spo-
sate della nobiltà e della classe dirigente per responsabilizzarle nei propri doveri. 
L’Oratorio notturno, una geniale istituzione per gli uomini di ogni ceto; sovente, 
infatti, camminando la sera per le vie e i vicoli dell’Urbe, Gaspare aveva riscon-
trato un numero elevatissimo di cantine, taverne, osterie e ritrovi di ogni genere 
e l’affluenza degli uomini in questi luoghi aveva così pensato ad una associazione 
serotina, che prestasse aiuto morale agli uomini affinché «allontanati dalle oc-
casioni di male, mantenuti nella pratica e nella conoscenza del bene»27, venis-
sero stimolati ad una vita cristiana e civile più integra. E ancora il Ristretto di San 
Francesco Saverio, dedicato anch’esso agli uomini, ma in cui, a differenza dell’o-
ratorio notturno, gli associati assumevano specifiche responsabilità, divenendo 
compagni di cammino alla ricerca della verità. Il Ristretto di San Luigi Gonzaga 
e il Ristretto delle Figlie di Maria, associazioni rivolte ai giovani. Il Ristretto delle 
sorelle della carità, in cui le associate si impegnavano nelle opere di misericordia 
spirituali e corporali. L’Associazione delle Madri cristiane, che riuniva le madri 
aiutandole con mezzi spirituali a mantenere integra la fede e la religione nelle 
proprie famiglie; e infine le Congregazione dei contadini, ai quali Gaspare propo-
neva un metodo di vita spirituale che li aiutasse durante la giornata. 

Non siamo solo di fronte a una potente azione di moralizzazione a favore del 
popolo, ma soprattutto dinanzi a un’assidua azione d’intelligenza che chiamava 
a conoscenza e fede; ci viene consegnato un ampio e organico riconoscimento 
del laicato come soggetto ecclesiale. Nessuno era escluso: 

«Mi sarà facile trovare per il porto di Recanati un Ecclesiastico abile alla dottri-
na per i marinai»28;
«Come il corpo della ufficialità assiste agli Esercizi soliti per la milizia, così con-
viene non sia dimenticata la parte più nobile»29; 
«Andavo riflettendo al modo di combinare una proporzionata cultura alle 
Guardie Nobili, che poi darebbe adito al risanamento dei nobili stessi»30;
«Si ordini per ogni dove che i militari abbiano una predica almeno mensuale»31.

27  B. Conti, San Gaspare del Bufalo Apostolo del Sangue di Cristo, Cesena 1954, 58.
28 AGCPPS, SF, vol. XI f. 70.
29  Ivi, f. 50. 
30  Ivi, f. 41.
31  Ivi, f. 272.
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In questa prospettiva, Giovanni XXIII nell’allocuzione ai rappresentanti 
dell’Azione Cattolica, il 10 maggio 1960 sottolineava: «Nel graduale della Mes-
sa del 4 gennaio propria di San Gaspare del Bufalo, autentico apostolo romano, 
che può ben essere annoverato tra i precursori del vostro movimento, abbiamo 
intravisto il signaculum dell’azione cattolica nelle parole dell’Apocalisse: Vidi 
alterum angelum volantem per medium coeli, habentem evangelium aeternum, ut 
evangelizaret sedentibus super terram»32.

c. Il coraggio della verità, come stile missionario
Gaspare e i suoi missionari svolsero una  parte notevole del ministero nelle 

Marche e in Romagna: gli anni 1817-1819 vedono il pellegrinare da Montefano 
a Civitanova, da Macerata a Sant’Elpidio, a Forlimpopoli, a Meldola, a Monte 
Lupone, a Camerino, ad Ancona, ecc.33, tutti luoghi che i processi maceratesi ri-
velano come centri Massonici.

La sua voce si alza sicura senza paure o reticenze; nelle sue istruzioni pubbli-
che, nella sua apologetica, parla del settarismo, non in modo velato, ma chiaro 
ed esplicito. Un segno della parresia di Gaspare e dei suoi fu l’opposizione tenace 
e spesso violenta, che gli mossero i settari durante lo svolgimento del ministero.

Di solito facevano stampare volantini diffamatori a danno di Gaspare e dei 
missionari; indirizzavano al giovane canonico lettere anonime che intimavano 
di non svolgere le missioni popolari34. Nel giugno 1818, mentre San Gaspare 
si avvicina alla città di Forlimpopoli insieme a un gruppo di missionari, gli ven-
gono inviate lettere piene di minacce e insulti; poi una commissione di cittadini 
gli va incontro prospettando sommosse e uccisioni se ardisce portare la missione 
in città. Gaspare quella sera stessa fa il suo ingresso, e apre il ministero: «Mihi 
vivere Christus est et mori lucrum» (Fil 1, 21)35.

d. Nella temperie del brigantaggio in Marittima e Campagna 1821-1828: 
l’avvio del Progetto di Belisario Cristaldi

Tra la copiosa documentale archivistica, non possiamo non accennare al de-
cennio in cui le nostre origini si misurarono col fenomeno del brigantaggio. Il 
termine “briganti” fu usato dai francesi nel medioevo per definire degli avven-

32  Giovanni XXIII, Discorso all’Azione Cattolica Romana, in «Acta Apostolicæ Sedis», a. LII 
(1960), 88.

33  A. Rey, Gaspare del Bufalo, vol. II, Ancona 1992, 382 ss.
34  AGCPPS, SF, vol. XIX, ff. 237-241.
35  A. Santelli, Vita di Gaspare del Bufalo, vol. II, 207-211.
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turieri che, riuniti in bande, terrorizzavano intere zone, turbando molto lo scor-
rere normale della vita dei cittadini. Con il nome “briganti” passarono poi alla 
storia, di tempo in tempo, gruppi di malviventi che si appartavano dalla società 
per darsi a grassazioni, rapine, violenze, sequestri di persone a scopo di lucro, or-
ganizzati con capi riconosciuti da tutti i gregari. 

Gaspare, Giovanni Merlini e altri missionari operarono nello Stato Pontifi-
cio in una delle tante manifestazioni del fenomeno del brigantaggio, quello pre-
sente in Marittima e Campagna negli anni 1821-1828.

Dai documenti possiamo intuire la gravità della situazione: 

«Si adottarono severe misure per frenare la loro audacia, si posero a prezzo le 
teste dei malviventi, che lungi dall’atterrirsi dei rigori, si moltiplicavano minac-
ciando; si stabilirono patti col re delle Due Sicilie e fu scarso il vantaggio otte-
nuto; i brani dei delinquenti colpiti dalla legge e collocati, miserando trofeo di 
giustizia, lungo le vie, erano segno di nuove e sanguinose vendette»36.

Dietro l’esempio del governo francese, si utilizzò l’azione dei militari al fine 
di tendere insidie ai briganti per catturarli o ucciderli. Fu accresciuta la forza 
armata in ogni parte della provincia37. Le armi non ebbero però ragione sulle 
bande dei malviventi. Le vendette da parte di quegli uomini della montagna si 
moltiplicarono a dismisura.

Si ricorse anche alla legge chiamata “Ristretta”, per mezzo della quale veniva-
no tolte le risorse necessarie ai briganti38. Nessuno poteva uscire con vettovaglie 
dai paesi; e le trasgressioni a questa legge venivano pagate con la morte. Il be-
stiame condotto al pascolo era scortato in blocco dalla forza armata. Ma anche 
questa legge risultò inefficace. Da questa impotenza diffusa nacque il progetto 
del card. Belisario Cristaldi. 

Al tesoriere generale del Papa, infatti, non sfuggiva la gravità della situazione 
del momento. Oltre al fenomeno del brigantaggio, egli intravedeva il pericolo 
della massoneria che si serviva della critica ai mezzi violenti usati contro la mal-
vivenza per porre in cattiva luce il governo del papa.

Il suo progetto non contemplava nulla di violento, ma voleva porre le basi di 
un’opera di cultura popolare. Il documento da lui preparato, intitolato: Progetto 

36  G. Giucci, Storia della vita del Pontificato di Pio VII, Roma 1857, 189-190.
37  Cfr. Arch. di Stato di Roma, fondo “Commissione speciale per la repressione del brigantaggio”, 

bb. 1-15.
38  Cfr. P. Masi, Mémoires de Gasparonne célèbre chef de bandes, Paris 1867, 27.
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di cultura religiosa e morale per la delegazione di Frosinone, fu esaminato dal pon-
tefice nell’ottobre del 1821. Ne riporto le parti salienti:

«Quale sia la rozzezza, la barbarie, la scostumatezza, la depravazione di massime 
e lo stato in tutti i rapporti, desolante nella provincia di Marittima e Campagna, 
che l’ottimo monsignor Barberi soleva chiamare abbrutita, è a tutti noto. Ed è 
ugualmente nota la causa, cioè la mancanza di cultura specialmente religiosa, 
la quale ha stretto rapporto con la civile. Fra i molti rimedi che sono stati sug-
geriti, il più opportuno ed insieme il più facile ed il più pronto si reputa quello 
delle sante missioni. Ma non missioni qualunque, non missioni rare, parziali, 
inefficaci: missioni anzi generali, missioni energiche, missioni di conseguenza 
permanenti. A tale effetto converrebbe scegliere l’Uomo, che in questa sfera si 
riconosce, si reputa e sperimenta il più abile, il più zelante, il più efficace. Vuolsi 
dire il celebre Canonico del Bufalo, quanto piccolo di statura, altrettanto grande 
di animo e di virtù. Uomo instancabile per l’attività: prodigioso per gli effetti: 
uomo rinomato al segno, che si chiama l’Apostolo delle Marche, il Martello dei 
Carbonari, il Fondatore dei più utili stabilimenti, diretti appunto alla cultura 
Religiosa e Morale.
Questi che già ha fondato più case nelle Marche, nella Umbria e nella Comarca 
per solo impulso del suo zelo, potrebbe per commissione del Governo fondarne 
sei nella Delegazione di Frosinone, profittando di alcuni locali vacanti, in Pon-
tecorvo, Terracina, Sonnino, Ceccano ed altrove. In ognuna di queste Case col-
locandovi cinque sacerdoti, Operari che per sistema sogliono farsi coadiuvare da 
altri sacerdoti avventizi (i quali guadagnati da loro nelle missioni stesse, e negli 
esercizi spirituali, ritornano nelle proprie case, ma rimangono pronti ad ogni 
chiamata), potrebbe ciascuna Casa caricarsi di dodici missioni annue e così fra 
tutte di settantadue, le quali sicura-mente in un giro di soli due anni comprende-
rebbero la generalità della Provincia e quindi successivamente si riprodurrebbero 
a coltivare i primi semi, a stabilire, moltiplicare e perfezionare le Opere di istru-
zione Pubblica, cioè Catechismo, Congregazioni di gioventù, Oratori e simili.
Tutta questa manovra di pronta, efficace e permanente utilità, non può importa-
re alcuna spesa, almeno notabile di primo impianto, poiché si profitterebbe dei 
Conventi o Monasteri vacanti nella Provincia; e per il tratto successivo, ossia per 
il mantenimento dei cinque soggetti e per le spese, limosine, e premiazioni, so-
lite nelle Missioni, potrà bastare l’annua rendita di scudi mille, per ognuno dei 
sei stabilimenti e così in tutto di scudi seimilia; vale a dire – che con una somma 
appena equivalente alla vigesima parte di quella che si spende attualmente per 
combattere e punire il brigantaggio, si preverrebbe e si estinguerebbe radical-
mente, dirozzando, istruendo e coltivando quelle abbrutite popolazioni [...]. In 
appresso, con più agio, si potranno immaginare altri mezzi più estesi, non già, di 
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nuove fabbriche e fondazioni, ma di posti nei seminari esistenti, di aumento di 
maestre pie, di dottrinari e simili»39.

Pio VII tra i vari progetti esaminati, scelse quello del suo Tesoriere, ammi-
randone la chiarezza, la completezza, l’opportunità, e vi pose di suo pugno le 
parole: «Si approva, e a Mons. Tesoriere per la esecuzione. 8 Ottobre 1821. Pius 
PP VII», commentando «Mandiamo alla Provincia di Marittima e Campagna 
l’Apostolo delle Marche»112.

Accostiamoci al silenzio eloquente dei documenti.
Una lettera di Gaspare Del Bufalo diretta al Cristaldi, del settembre 1824:

«Vorrei però pregarla a far togliere dal Santo Padre l’abuso di tagliare le teste o 
dividere cadaveri di chi è morto condannato dalla giustizia. Basta che sia giusti-
ziato il reo; si dia poi sepoltura a chi coi Sagramenti è morto nella riconciliazio-
ne con Dio. Ha così del disumano. In questa provincia in certi paesi sono più i 
teschi sulle porte che le pietre a così esprimermi. Ora si verifica anche in ciò che 
ab assuetis non fit passio. Si taglia la testa ad un delinquente e tutti vanno appresso 
nemine excepto con una indifferenza ributtante; men male si andasse pregando. 
Gran miseria il trovarsi di continuo a tali prassi che io non so conciliare col misto 
della pietà religiosa per i trapassati»40.

In un altro suo scritto, rimesso al card. Cristaldi nel giugno 1825, esaminan-
do le cause del brigantaggio, torna ad insistere sull’opportunità di provvedimen-
ti di clemenza:

«Niente dico di certe pratiche usate (credendo di operar bene, né mai qui s’in-
tende tacciar veruno, ma solo si rivela l’estrinseco) dal governo per estirpare il 
brigantaggio, quando con esso si moltiplicava il numero dei stessi malviventi. 
[…] Conviene pure ad un qualche partito attenersi e scegliere quello fra gli altri 
che meglio bilancia lo spirituale ed eterno col momentaneo ed esteriore regime! 
Qual pena si è sentir notizie di miseri che vanno a morire senza articolare la paro-
la Gesù! E pur si tratta di fuoco eterno, e di Anime che costano Sangue all’appas-
sionato Signore! Qualunque sia il principio di jus publico da prendersi a calcolo è 
certo che prenderemo noi in esame tali massime, non in sensu diviso, ma in sensu 
composito, delle leggi, cioè, di pietà, di carità, di zelo della salute delle Anime»41.

39  AGCPPS, Arcic. PPS, ff. 46-48.
40  Ivi, SF, vol. XI, f. 229. 
41  Ivi, ff. 269-270. 
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Questa prudente condotta e la carità usata coi banditi urtarono molto gli ze-
lanti, i quali avrebbero voluto che Gaspare e i suoi «inveissero in modo violento 
contro i briganti»42. Pervennero pertanto a Leone XII memoriali anonimi, nei 
quali si accusavano Gaspare e i suoi, come uomini non solo inetti, ma anche ne-
mici della Santa Sede e favoreggiatori dei briganti.43

Il papa incaricò il Cristaldi di scrivere a Gaspare affinché si discolpasse.
Egli rispose in data 22 gennaio 1825:

«Sui miei compagni che non predicano contro il brigantaggio e sull’interpreta-
zione dei motivi di timidezza o poco attaccamento al governo, rispondo (non già 
perché creda, me o i miei Compagni incapaci ad errare) per la pura verità, che se 
ne parla, secondo che lo richieda l’ordine delle materie istruttive nei Catechismi, 
anzi si dice nelle nostre Chiese che per quanto so, non si fa altrove apertamente 
che si preghi per la cessazione del flagello del brigantaggio...
Chi ha zelo di così scrivere in Roma, avrà mai inteso i Catechismi? Ridiamo, a 
gloria di Dio, dice Monsignor Strambi. Gran vizio qui in Provincia i memoriali 
ciechi, da non valutarsi mai per massima... Veniamo poi con critica a ragionare 
sulla timidezza o poco attaccamento al governo. Io dico in quanto alla timidità, 
che li trovo invece coraggiosissimi, viaggiando col solo Crocifisso per ogni dove 
in questa Provincia ed instancabilmente... Poco attaccamento al governo, men-
tre rinunziando a ciò che hanno di vincoli e qualunque idea di temporalità e 
alle loro stesse famiglie, son qui a catechizzare, istruire ecc. A buoni conti che 
riforma si vede in Sonnino, in Vallecorsa ecc. Capisco che ancora non tutto si 
è fatto, ma a poco a poco... Se Sua Santità amerà altre notizie eccomi pronto ad 
ubbidirlo».44

1.4. Il coraggio della verità: nell’esperienza mistica verso l’identità 
laudativa

Vorrei ora lasciare la voce a una donna, Maria De Mattias45, seguendo il fil rouge 
del suo Epistolario. In esso il silenzio della scrittura ha chiara sonorità. Si delinea 
il cammino coraggioso e sofferto, che Maria compie alla ricerca della personale 
verità, un esercizio quotidiano di fede e di prassi. In tale procedere la Verità le 
viene incontro e le si svela come amore. S. Teresa di Gesù afferma: «L’esperienza 

42  A. Rey, Gaspare del Bufalo, vol. II, Ancona 1992, 655.
43  Cfr. Pr. Or. Alb., vol. II, ff. 1053, test. Merlini.
44  AGCPPS, SF, f. 237.
45 Fondatrice delle Adoratrici del Sangue di Cristo (1805-1866).
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è buona in ogni cosa, come pure un maestro»46, «mai nulla riuscii a capire della 
verità fino a quando il Signore non mi fece capire le cose per esperienza»47. Con 
l’esperienza «si conosce per amore, nel quale le cose non solo si conoscono, ma 
insieme si gustano»48. L’esperienza del Mistero del Sangue di Cristo peculiare 
e connotativa è stata vissuta da Maria De Mattias come accesso alla Verità e co-
noscenza della propria identità. È un esercizio paziente, diuturno, a volte lace-
rante alla ricerca del Bene-Verità, che evita di indossare sollecitazioni peregrine 
e mutevoli per abitare l’esigenza che la restituisce alla verità originale perduta. 
Nel Sangue di Cristo, Maria esperisce l’identità della nuova Eva. Viene restituita 
a verità.  

La corrispondenza epistolare di Maria De Mattias appare attraversata, in ma-
niera continua e crescente, da una grande passione di amore a Dio, contemplato 
e amato in Gesù Cristo Crocifisso. Da essa scaturisce e su di essa si innesta la sua 
seconda grande passione: il prossimo, che definisce in maniera abituale ‘caro’49.

Sono i due elementi caratterizzanti del suo itinerario mistico, cioè dell’orien-
tamento al mistero di Dio in tutte le dimensioni della propria esistenza, fino 
alla unione con Lui, approdo definitivo di ogni persona mistica. Elementi che, 
attraverso la sua vivida esperienza, sono donati alle sue figlie e a tutta la Chiesa 
attraverso il carisma consegnatoci. 

Immersa nel soprannaturale che assorbe quasi naturalmente, come respiro 
abituale dell’anima, è impegnata, in maniera sorprendente per i suoi tempi, a 
vantaggio del prossimo “onde salvarlo”. Cristo, la sua umanità, il mistero della 
sua morte e dello spargimento totale del Sangue come espressione suprema del 
suo amore, sono il fondamento della sua mistica, il cammino verso la Verità.

L’esperienza di Dio che non è semplice percezione del divino, si presenta co-
me un contatto, una penetrazione saporosa, la partecipazione a un dinamismo 
vitale fino alla pienezza raggiungibile dalla persona umana. L’esperienza oltre-
passa in modo abissale quella che può essere la conoscenza intellettuale, astrat-
ta, o per sentito dire; non è nozione, ma comprensione, rapporto esistenziale: è 
Verità50.

46  Teresa di Gesù, Vita, cap. 40, §8.
47  Ivi, cap. 22.
48  Giovanni della Croce, Cantico spirituale, Prol. 3.
49  Cfr. A. Di Spirito, L’esperienza mistica nell’epistolario di MDM, 2015, inedito. 
50  Cfr. Idem. 
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Il carteggio di Maria De Mattias ha inizio sul finire dell’anno 1833, quando 
la scrivente aveva 28 anni. Le prime 13 lettere51 sono relative al progetto e alla 
realizzazione di una «impresa» che si avvia a realizzare perché percepita come 
«volontà di Dio», tesa alla «gloria di Dio» e «del Divin Sangue», finalizzata 
a «fare il bene alle anime». Sono lettere pervase di emozione, di ardimento, di 
premura per «non ritardare il bene».

Entra direttamente nel tema del suo rapporto personale con Dio nella lettera 
14, la prima che possediamo diretta a don Giovanni Merlini52. È del 1836. So-
no passati dieci anni circa da quando ella corrisponde con il suo direttore, e due 
anni da quando ha fondato in Acuto la Congregazione delle Adoratrici del Prez.
mo Sangue.

Con questa lettera inizia la raccolta della corrispondenza da parte di Merlini, 
che ha conservato 228 missive della sua penitente, circa la metà di quante invece 
ne abbia conservate lei del suo direttore, contravvenendo alla precisa indicazio-
ne «bruci tutte le mie; e ritenga per se le memorie di ciò che le occorre, trascri-
vendo in un foglio»53.

Quando scrive questa lettera Maria ha trenta anni: il suo itinerario è già 
inoltrato. 

Possiamo ricostruire la genesi del suo cammino mistico attraverso due lettere 
che costituiscono una narrazione in flashback della sua iniziazione al mistero di 
Dio, una autobiografia dello spirito. Sono le lettere 20 e 64154.

Una è del 1838, in risposta al Direttore che le aveva chiesto di fargli «cono-
scere il modo come Iddio» la «chiamò a sé la prima volta»55. Un resoconto 
sintetico, intenso, senza pause.

L’altra è successiva di parecchi anni, del 1855. 
L’integrazione di questi due importanti resoconti d’anima offre un qua-

dro sufficientemente completo della ricerca e dell’esperienza del mistero cari-

51  Cfr. M. de Mattias, Lettere, Roma 2003, v. I, nn. 1-13, 83-103.
52 Ivi, 104. Non è la prima al Direttore, come risulta dal contesto che appare chiaramente continua-

zione di un dialogo. La dichiarazione della lettera n. 630: «Posi la penna in carta per scrivere a Vostra 
Paternità, ma non sapevo come formare la parola» fa supporre che la corrispondenza con G. Merlini 
fosse iniziata da Vallecorsa già dal 1824, un decennio prima della sua partenza per Acuto. 

53  G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, Roma 1974, I, n.1, 42. Questa lettera è la risposta alla n. 
14 di Maria, sopra citata. È una strana coincidenza il fatto che la conservazione delle lettere da parte 
dei due destinatari abbia inizio contemporaneamente: quella di Maria del dicembre 36, e il rispettivo 
riscontro del 16 gennaio 1837.

54  Rispettivamente nel v. I, 116-118 e nel v. II, 589-596.
55  Ivi, I, n. 20, 116.



NICLA SPEZZATI84

tativo che diventerà la verità della sua vita, verità che annuncerà senza viltà e 
instancabilmente.

«Il Signore con modo particolare andava sgombrando dalla mia mente le tene-
bre della mia ignoranza, facendomi conoscere, che in lui solo vi era la vera con-
solazione, non già dove l’andavo cercando io, cioè nelle vanità, e nei piaceri di 
questo mondo»56.

Questo l’esordio del racconto, nel quale viene presentato subito il soggetto di 
tutte le operazioni che si avvicendano in lei: il Signore Crocifisso, e sempre attri-
buisce a Lui l’iniziativa. L’approdo al Signore, nella descrizione autobiografica, 
avviene dopo un periodo di scontento, di ricerca, di incertezze, in un groviglio 
di dubbi, di vanità e di strani rimorsi, cui fa seguito l’innamoramento totale, 
unico, definitivo. 

«Mi sentivo tirata con gran veemenza ad amare Gesù, e questo era unito al timo-
re di perderlo», «mi sentivo quasi crepare il cuore, e lo pregavo dicendogli che 
io mi ero innamorata di lui, e che lo volevo sempre con me»57.

Dal momento che viene toccata dal Cristo vive, opera, si consuma letteral-
mente per lui, per corrispondere al suo amore e portargli il prossimo, l’umani-
tà, il mondo intero. «Sentiva in cuore grandissima pena per la perdita di tante 
anime, avrebbe voluto dare il sangue, e la vita per esse».58 Tale è la verità che le 
si rivela.

Non finisce di sorprendersi per la profondità e l’ampiezza dell’amore divino, 
espresso nella creazione e nella redenzione. Da cui la resa incondizionata: 

«Signore sono vostra perché mi avete creata, sono vostra perché mi avete reden-
ta col vostro Prezioso Sangue, fate di me quel che volete»59.

Gli elementi chiave del suo rapporto con Gesù si possono riassumere nel de-
siderio e nella ricerca della Verità, per tutta la vita, con determinazione e costan-
za, attraverso momenti di prova e momenti di consolazione, scoraggiamento, 
tentazione e ardimento, nella contemplazione, fatta di silenzio, di passività di 
fronte all’azione divina fino all’assorbimento del proprio essere in Dio: la sua 
Verità. Il rapporto col Signore va intensificandosi gradatamente in una evolu-

56  M. De Mattias, Lettere, Roma 2003, v. I, n. 20, 116.
57  Ivi. 
58  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, v.2° n. 641, A don Giovanni Merlini ,7 dicembre 1855.
59  Ivi, IV, n. 1050, 59.
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zione progressiva e si va semplificando nella misura della sua fede e nell’amore 
fiducioso, come anche nella misura in cui la grazia attira la sua anima. E tocca 
vertici altissimi. Ascoltiamo due momenti particolari.60

«Questa mattina nel dire coll’altre Iddio sia benedetto in quelle parole benedetto 
Gesù Cristo vero Dio e vero uomo se n’è andato via il cuore dal petto, non ho avuto 
più forza per proseguire e mi è venuto un gran pianto. Ho procurato nascondere 
agl’occhi dell’altre. Sono degli anni che mi succede una tal cosa, o nel sentire, o 
nel parlare del Mistero della Incarnazione»61.
«Il giorno 29 agosto dopo la comunione ebbe una vista del suo diletto Gesù do-
po la comunione, che gli si portò via il cuore, non poté dire parola, restò molla di 
sudore, e con gli occhi pieni di lacrime… Quindi sentì queste parole con le quali 
sciolse la lingua – Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Ca-
licem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo – Sentì invitarsi alla Croce: 
ed Ella – Eccovi Gesù il mio cuore, l’anima, ed il corpo disponete come vi piace, 
basta che vi ami – e nel dir così proseguiva a versare lagrime, non potendo dire 
altro»62. 

Maria De Mattias è resa, secondo una suggestiva espressione di Caterina da 
Siena, ministra dell’amore di Dio, ministra in quanto donna capace di parteci-
pare un frammento della Verità ricevuta ed esperita. 

La “donna che predica”, questa è la fama che la precede e la segue nel suo mi-
nistero apostolico; e io aggiungerei la donna che scrive; e la parola, scritta o pre-
dicata, nasce dalla carità come personale esperienza del Sangue di Cristo. 

Per questo percorre l’Italia Centromeridionale del suo tempo, durante i tren-
ta anni della sua intensa attività apostolica, in viaggi arditi e proibitivi per gio-
vani donne, nella tormentata Italia del pieno Ottocento, disposta di «sempre 
faticare e dare la vita per la salvezza delle anime»63. Impara da sola a leggere e 
a scrivere, forma seguaci, insegna, catechizza, predica, tiene riunioni a ragazze e 
madri di famiglia, a uomini, a soldati, a componenti di una filarmonica, a con-
tadini e pastori. 

Lei stessa non si spiega l’origine di tanto ardimento, ne ha paura, talora ripu-
gnanza, e procede tra il dubbio e l’urgenza interiore che non le permette di tace-
re, di comunicare la verità che le urge dentro.

60  Cfr. A. Di Spirito, L’esperienza mistica nell’epistolario di MDM, 2015, inedito. 
61  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, v. II, n. 604, 534. 
62  Ivi, n. 611, 542. 
63  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, v. 1° n. 30 A monsignor Vincenzo Annovazzi 6 dicembre 

1838.
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 «Domenica parlai a gran moltitudine di persone tra donne e giovanette; volevo 
disimpegnarmi perché non mi sentivo bene, ma fui costretta di parlare circa un’o-
ra e mezza con sentimento di compassione verso tanta gente, e con desiderio di 
vedere amato Gesù…»64.

Per questo genere di attività viene «acremente» rimproverata, «rampogna-
ta», accusata, diffidata, spiata; le viene proibito di «aprir bocca»65 e infine la-
sciata in pace nella sua azione, perché ritenuta «da Dio». 

«Ella scrisse alla sua guida che trovavasi in timore per vedersi esposta a parlare 
di Dio a donne, Uomini, Preti, Frati ecc: scrive lagrimando...! È possibile questo 
che una donna, la quale dovrebbe vivere nascosta ad imitazione della Vergine 
Santissima, e di tante anime ritirate e sconosciute e che fanno gran bene senza 
essere vedute vivere così? Oh Dio che inganno! così le dice il pensiero. Non si 
puole pentire di aver parlato di Dio, solo vorrebbe togliersi alla vista di tutti»66. 

Spesso si ritrova «a fare ragionamenti senza accorgersi», o «senza avveder-
sene alzata in piedi parla…»67.

Come donna, dovrei tacere, continuava a ripetersi riluttante, ma nello stes-
so tempo si sentiva «investita da uno spirito superiore senza saperne spiegare il 
modo»; e si meravigliava «del come le venissero alla mente tante cose senza stu-
dio e senza preparazione fuori di quella che faceva coll’Orazione»68. 

Una compagna dell’Opera così narra: 

«Continue erano le esortazioni che faceva a noi intorno a questo principale do-
vere, facendoci riflettere che le anime rappresentavano il prezzo del Sangue di 
Gesù Cristo, e che perciò, con ogni mezzo e maniera avessimo cercato di insinua-
re in quelle menti la conoscenza e l’amore di Dio, facendo quanto era da noi per 
la salvezza delle anime loro»69.

Ma credo che la sintesi dell’esperienza di amore di MDM sia il Cantico Om-
nes Gentes plàudite manibus che ella compose con una giustapposizione di Salmi 
e di versetti scritturistici, aiutata da Giovanni Merlini. 

64  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, v. 3°, n. 652, 16.
65  Cfr. G. Merlini, Compendio della vita di Maria De Mattias, Roma 1984, 55 e 57.
66  Ivi, 142.
67  M. De Mattias, Lettere, 3°, n. 734, 143.
68  G. Merlini, op. cit., 71. 
69  A. Di spirito – N. Spezzati, Processo a Maria, test. Pia Ansini POR f. 480; PAR ff. 144-149, 

Roma 2000.
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Christum Dei filium qui suo nos redemit Sanguine, Venite adoremus.
Omnes gentes plaudite manibus jubilate Deo in voce extultationis.
Quoniam Dominus Excelsus et magnus fecit nobis misericordiam suam.
Ipse enim non pepercit unigenito filio suo, sed pro nobis omnibus tradidit illum.
Ut redimeret nos, et liberaret nos a peccatis nostris in Sanguine suo.
Et justificati in Sanguine ipsius salvaret nos ab ira per ipsum.
Et qui eramus longe faceret prope per Sanguinem filii sui.
O Domine Deus meus quid retribuam tibi pro omnibus quae tribuisti mihi?
Calicem salutaris accipiam, et virtutem hujus Sanguinis invocabo.
Psallite Jesum omnes sancti ejus et confitemini memoria Sanctitatis ejus.
Quoniam ipse dilexit nos et lavit nos in Sanguine suo 
et factus est adjutor noster et redemptor noster.
Sit Sanguis Christi benedictus in saecula saeculorum quia fecit mirabilia nobis.
Benedictus Jesus in aeternum et repletur coelum et terra Gloria Sanguinis eius. 
Fiat Fiat Gloria Patri
Christum Dei fìlium qui suo nos redemit Sanguine Venite adoremus70.

Nel Cantico71 ella si fa corifeo di una lode universale perché la platea invita-
ta alla lode, ha le dimensioni del mondo e tesse con essa la dossologia cristolo-
gia che fissa lo sguardo sul mistero di Gesù Cristo, Figlio di Dio, fatto fratello e 
redentore, Agnello immolato inizio e compimento della storia. Davanti al Mi-
stero Maria canta il suo magnificat, ha bisogno di enumerare i benefici ricevuti: 
il Signore è intervenuto per me, ha strappato la mia vita alla morte, asciugato le 
lacrime ai miei occhi, trattenuti i miei piedi dal tonfo, ora gli sto davanti nella 
terra dei vivi. Maria non ha nulla da offrire al suo Dio se non l’amore ricevuto; 
perciò, alza il calice della salvezza e invoca il nome del Signore.

È la beata esperienza: «Nel profondo del mio niente trovo tutto in Gesù, 
con Gesù per Gesù»72. Maria fissa caparbiamente e teneramente il suo cuore in 

70  M. De Mattias, Lettere, 4° n. 1134, A suor Clementina Consalvi, 30 maggio 1863.
71  O popoli tutti, battete le mani, acclamate al Signore con voce di giubilo e di allegrezza, perché il 

Signore eccelso e grande fece con noi la sua misericordia. Egli infatti non risparmiò il suo proprio Fi-
glio, ma per noi tutti lo immolò, al fine di redimerci e di liberarci dai nostri peccati nel Sangue suo. 
E così giustificati nel Sangue di Lui ci salvasse dall’ira per mezzo suo. E noi che eravamo lontani fos-
simo avvicinati in virtù del Sangue del Figlio suo O Signore, Dio mio, che ti renderò per tutti i beni 
che hai elargito a me? Prenderò il calice della salvezza e invocherò la virtù di questo Sangue. Cantate 
inni a Gesù, o voi tutti santi suoi, e celebrate la memoria della sua santità, perché ci amò e ci lavò nel 
suo Sangue e si fece nostro aiuto e nostro redentore. Sia benedetto nei secoli il Signore di Cristo che 
fece per noi cose ammirabili. Sia benedetto Gesù in eterno e si riempia il cielo e la terra della gloria 
del Sangue suo. Amen.

72  M. De Mattias, Lettere, 2° n. 642, A suor Celestina Barlesi, 16 dicembre 1855.
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Gesù, stupita per le glorie del Divin Sangue che versato sulla terra penetra i cieli. 
Tale è la Verità cercata, sofferta, esperita, annunciata.

1.5. Il coraggio della verità nel quotidiano. In discernimento 
verso l’ordine dell’amore

Dal 1835 al 1847 si fonda l’opera delle Adoratrici del Prez.mo Sangue in Acuto. 
È il periodo in cui Giovanni Merlini e Maria De Mattias lavorano con prudenza 
per porre le basi della novella istituzione. Il Merlini avvia il suo stile di sostegno 
delicato e discreto, lasciando Maria responsabile in prima persona della fonda-
zione e libera nell’esercizio della sua missione di fondatrice. È un periodo fecon-
do di realizzazioni e attraversato da inevitabili contrasti.

In quegli anni si pongono le fondamenta dell’Opera con discernimento e sa-
crificio, curando che siano chiari i principi, curati i valori, compresa e coltivata, 
– nell’apprezzamento dei membri e nella prassi di vita –, l’identità apostolica e 
il suo carattere di profonda libertà. 

L’Opera prende vita e sviluppo nella ricerca della verità come quotidiana e 
cordiale adesione al Progetto evangelico, che si svela affascinante ed esigente, 
tanto da innamorare le giovani più motivate e scoraggiare le altre.

Soprattutto si coltiva la ricerca della Verità con il quesito costante: l’Opera è 
voluta da Dio?

Giovanni Merlini accompagna Maria nel cammino che lo Spirito le fa com-
piere, abilitandola al carisma di fondatrice; l’accompagna nel discernere l’espe-
rienza spirituale della nascente comunità di Adoratrici; la sostiene nel suo com-
pito di formatrice dei primi membri secondo lo spirito carismatico radicato nel 
Mistero della redenzione: Beati qui lavant stolas suas in Sanguine Agni:ut sit po-
testas eorum in ligno vitæ, et per portas intrent in civitatem (Ap 22, 14). La abilita 
alla fatica del discernimento per procedere liberamente verso la Verità.

1.5.1. L’Epistolario tra Giovanni Merlini e Maria De Mattias - 1834-1847

Di questo periodo si conservano trentacinque lettere di Giovanni Merlini a Ma-
ria De Mattias e cinquantasette di Maria De Mattias a Giovanni Merlini. Le 
lettere del 1835 al 1847, come piccole tessere di mosaico, rivelano spaccati di 
vita. Esse svelano la tensione di ricerca nella verità perché tutto sia secondo Dio, 
perché l’opera è di Dio. Maria e Giovanni narrano e si interrogano vicendevol-
mente circa lo stile apostolico, lo stile di preghiera, la nascita del primo nucleo 
comunitario e la qualità spirituale della vita, l’impegno dei membri all’interno 
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dell’opera, il loro processo formativo, le strutture di partecipazione più oppor-
tune e adatte a sostenere la consacrazione apostolica dei membri, le Regole.

Leggiamo un esempio del dialogo fra i Nostri. 

Da Maria a Giovanni:

«Mi affretto di scriverle questa umilissima, sebbene ancora non posso avere la 
risposta di un’altra inviatale dicendole che il mio travaglio cresce, per il timore 
di offendere Iddio. Nel mangiare mi sembra di fare spropositi. Nella circostanza 
di trattare con la persona che Lei sà, mi passa il tempo con mio martirio inter-
no per la mancanza di obbedienza, che mi dice il non trattenermici in cose non 
necessarie. 
Io sono occupatissima per le cose dell’Istituto, onde vederle perfezionate, e di 
buon cuore amo faticare per questo bene. Solo le pene interne mi danno fastidio, 
e alcune volte penso, che sarebbe meglio se andassi per Conversa in un Mona-
stero, dove non vedo nessuno, solo il mio Amore Crocifisso; mi contento poi di 
vivere come vuole il mio Dio, in questo stato nel quale mi bisogna trattare con 
tutti, e ciò fò con molta pace; solo quello che ho detto mi è di gran tormento, e 
mi pare che sia per mio esercizio. Prego per questo, lagrimo, sospiro, ma non mi 
vedo libera da questa tribolazione. La prego se crede di levarmi di quà per qual-
che tempo, onde quietarmi in qualche maniera. Per questo soffre ancora la salute 
che stà quasi sempre poco bene. Sono in fretta. M. D. M»73.

Da Giovanni a Maria:

«Viva il divin Sangue. Ill.a Sig.a. Riguardo all’interno vada avanti con pace, e 
non dubbiti che va benissimo. Le vere nostre consolazioni ci sono riservate in 
Paradiso. Siamo attualmente in esilio, e però conviene aver pazienza. Andiamo-
cene alla buona. Gittati tra le amorose braccia di Gesù e di Maria di che temia-
mo? Riguardo all’esterno faccia ciò che può, e tutto sia diretto a glorificare il 
Signore. Iddio non ci dà una regola fissa perché ci dobbiamo regolare con una 
certa materialità. Se egli vuole che guardi il letto, lo guardi, se la vuole al ristoro 
lo prenda e così del resto. Quello che raccomando si è che non carichi l’imma-
ginazione di cose inutili. La simplicità è quando mai desiderabile. Tenga in mira 
i due estremi da fuggirsi egualmente = non faticar sopra le forze, e star sempre 
operando per Iddio = Lei mi intende. Accetti pure la Fondazione di Morino, e 
provveda in modo che quelle che manda sono istruite, sappiano fare ciò che de-
vono, cosicché anche lei lontana faccino ciò che devono. Per Pescasseroli credo 

73  M. De Mattias, Lettere. Roma 2005, n 138, A don Giovanni Merlini, 16 marzo 1841
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vi sia un accorciatora per Subiaco. Potrà informarsene per le occorrenze. Sento 
che anche Patrica voglia unirsi. In caso che vedesse fattibile, faccia per l’unione. 
Rimetto a lei la cosa. Veda formarsi degli allievi perché possa lei commettere le 
visite, occorrendo. Finché le Case non sono sistemate conviene aver la pazienza 
di vigilare perché Iddio sia servito. Costà sia vigilante perché il puzzo della calce 
non pregiudichi alla salute. Non ho veduto ancora le regole. Le vedrò nella futu-
ra settimana di ritorno che sarò in Albano. Gesù e Maria sieno la delizia de nostri 
cuori. Mi creda. Roma 23 sett. 1841 Giovanni Merlini Missionario»74.
«Reverendissimo Padre Il giorno 7 del corrente giunsi io con la compagna, e le 
due Novizie in questa Primaria Casa con la grazia di Dio. Per la strada ci la pas-
sassimo un pò facendo silenzio, un pò rispondendo a qualche discorso indiffe-
rente, venendoci con noi nel legno un Cavalliere nativo di Francia; non sapevo 
come fare per dire la Coroncina del Preziosissimo Sangue, ma poi mi feci corag-
gio, e le dissi se ci dava il permesso di dire alcune nostre divozioni, e ci rispose che 
ben volentieri, e così fù detta. 
Arrivassimo in Vallemontone circa mezz’ora prima del mezzo giorno, e subbito, 
scese dal legno ci portassimo in Chiesa per fare noi due religiose la Santa Comu-
nione, stando a digiuno con questo desiderio. Da che si viaggia per questi fini, 
solo tré volte non abbiamo potuto farla, o per mancanza di Chiesa, o di Prete, 
ma sempre a digiuno, e sempre con desiderio. Ho detto per mancanza di Prete, o 
di Chiesa, ma mi sono ricordata, che due volte per questo, e una volta per essere 
troppo stracche. 
Arrivate in Anagni parlai con il Vescovo rendendogli conto delle Scuole visitate, 
e restò contento. Mi raccomandò la scuola di Carpineto, e quella di Gavigna-
no, che ama di provedere, essendo stato impegnato per questa seconda da quella 
Comune. Ho bisogno di orazione per scegliere i Soggetti; ho posto l’affare nelle 
mani della Vergine Santissima e spero di non restare confusa. I timori soliti e la-
grime... Mi fò coraggio.
La salute và meglio, mi aiuti a ringraziare la mia buona Madre Maria Santissima. 
Queste figliuole vanno bene. Questa lettera non mi sodisfa dovendo dire altre 
cose, e più sminuzzate rapporto a me, e alle figliuole che sono travagliate. La 
prego dire al Signor Don Biagio che per carità scriva al Vescovo di Anagni per il 
motivo che io le dissi; egli è impegnato, ma vuole conoscere ».75

Giovanni risponde, questa volta, a stretto giro di posta, forse anche per far 
giungere in tempo gli auguri natalizi:

74  G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, I, Roma 1974, 49.
75  M. De Mattias, Lettere. Roma 2005, 1°, n. 248, A don Giovanni Merlini, 21 dicembre 1843.
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«Viva il divin Sangue. Ill.a Sig.a. Ho fatto ricordare al Sig. D. Biagio quanto mi 
significa. Speriamo.
Sul dover fare la comunione ne viaggi si regolino con le forze fisiche. Iddio è che 
dispone secondo la sua amabilissima volontà e però sappiamo ciò rilevare anche 
nelle cose di spirito. P. E. (per esempio) sento la debolezza, non debbo viaggiare 
a digiuno. Iddio dunque vorrà il sacrificio della buona volontà, perché se volesse 
di più mi darebbe le forze fisiche. Diciamo del resto; e lei ne formerà regola di 
direzione anche per le altre.
Se non ha fondata speranza che una p.e. possa far da capo, e che le altre approve-
ranno con docilità, non allontani da sé le individue. In certi casi è meglio un me-
se più tardi. Baderemo perciò di fuggire ogni eccesso, perché dall’altra parte ri-
fletteremo che l’ottimo è contrario al bene. Le individue che non ripromettono, 
e non presentano docilità, prudentemente si rimandano. Dico prudentemente 
perché la carità deve essere sempre salva; e si salva nel modo, mentre la massima 
è di non servirsi di quelle che Dio non chiama.
Se le occorressero un pajo di giovani ce ne sarebbero nel luogo pio dove ho dati 
gli esercizi in Roma, (...) Ho voluto dargli un cenno di ciò solo per farne motivo 
di orazione.
Le raccomando che il vitto sia sufficiente perché le forze fisiche reggano. le gio-
vani non si rendano inette al ministero. […].
Animi tutti ad amare patendo ma non con quei patimenti che sono cercati, ben-
sì quelli che Iddio ci dà in giornata; come sono le pene interne, le occupazioni, 
ecc.»76.

Si avverte sempre la ricerca intensa e attenta verso la Verità, intesa come ade-
sione al piano di Dio fiat voluntas tua, la fedeltà alla voce dello Spirito negli av-
venimenti quotidiani e la sapienza spirituale dell’adattamento alle circostanze 
mutevoli dei luoghi e dei tempi. 

Giovanni Merlini e Maria De Mattias raccolgono l’esperienza personale e 
quella della comunità nascente e la valutano in un dialogo continuo.

In ogni lettera di Giovanni Merlini si trova l’invito al discernimento per 
giungere successivamente alla decisione. Sono tipiche e ricorrenti le espressioni: 
rimetto a lei la cosa; giudichi lei; rifletta se va bene; si regoli; consideri la cosa ai 
piedi del Crocifisso. E anche: ha risposto benissimo; risolva ciò che vede meglio; 
quali sono i suoi sentimenti su ciò? Gradirei conoscerli; lei dunque ci faccia ora-
zione e mi comunichi schiettamente il suo pensiero.

Nel proporle di trasferire l’opera in Albano, il 7 marzo 1839 le scrive: 

76  G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, I, Roma 1974, 60-61. 
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«In secreto, e resti fra noi, e brugi la presente come le altre, faccia orazione e mi 
dica se si sentirebbe ispirata a trasferire in Albano la fondazione. Qui si farebbe 
Casa e chiesa, ed il Card. Vicario va pensando di mettervi un Istituto pio. Mi ri-
sponda in proposito su ciò, e quali sarebbero i suoi sentimenti»77.

Il 4 marzo 1842 Giovanni Merlini ritorna sul medesimo argomento scrivendo: 

«Qui in Albano vi è una lascita per un Istituto pio di maestre (...) Se lei si sente 
ispirata potrebbe come da se scrivere al Sig. D. Biagio perché ne parli al cardina-
le, facilitando ecc.(...) Tutto questo se lei vi si sente ispirata, altrimenti no»78.

È una comunicazione schietta, diretta a leggere negli avvenimenti per illumi-
narli. Spesso Merlini chiede: «Mi hanno detto che... È vero?»79. 

È continuo il riferimento allo spirito dell›Istituto, anche nei particolari del-
le case-comunità, che evidenziano appunto la finalità apostolica. Dice più volte 
Giovanni Merlini a Maria: «Mi figuro che questa casa sia anche commoda ai 
frequentanti della scuola e che vi si possa cavare una Chiesina pubblica»80.

Di solito nella corrispondenza che non riguarda la direzione spirituale di-
retta alla persona di Maria, ma l’accompagnamento di Maria fondatrice (e in 
verità segnarne il limite è quasi impossibile) si riproduce la dinamica: Maria 
narra con molta ricchezza di particolari l’andamento dell’Opera, cioè la dina-
mica della scuola e, soprattutto, dell’attività legata alla dottrina cristiana, alle 
Congregazioni per il popolo secondo lo stato di vita, alle adorazioni, alle san-
te istruzioni, meditazioni, ritiri e spirituali esercizi. Narra tutto con intenso 
coinvolgimento:

«Sabbato circa l’ore 18 arrivai in Gavignano trovai la scuola con circa 60 Sco-
lare, e vi è l’ordine, solo vi è qualche contrasto trà le Maestre per cose da niente. 
Raccomandai l’unione, e la Carità trà loro, consolandole alla meglio, e facendole 
coraggio. Raccomandai a quei Signori l’Opera, e mi fù dato speranza di portarla 
avanti.
Ieri circa l’ore 22 giunsi in Carpineto, e quì ho trovato tutto bene. La scuola con 
circa 100 Fanciulle e l’impegno di tutto il Paese per fare il Monastero. Mi trat-
tengo in Carpineto pochi altri giorni, e quindi in Gavignano, ove le darò altre 
relazioni»81.

77  Ivi, 45.
78  Ivi, 54-55. 
79  Ivi, 60. Lettera del 24 dicembre 1843.
80  Ivi, 45. Lettera del 7 marzo 1839. 
81  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, 1°, n. 280, A don Giovanni Merlini, 9 aprile 1845.



Il carisma verità della vita. Documenti e testimonianze dalla storia 
degli Istituti dedicati al Preziosissimo Sangue

93

Giovanni Merlini risponde, assecondando, assicurando, innestando il pro-
cesso di discernimento ove lo ritiene necessario sempre alla ricerca della Verità: 

«Ringrazio Iddio del bene che sta promuovendo in codesta fondazione, Iddio 
si degni di spargere su di essa le moltiplicate sue benedizioni»82 e «Ringrazio 
Iddio del bene che si sta facendo. Iddio accresca le forze, il cuore ed i mezzi»83.

A volte Giovanni Merlini frena il fervore apostolico di Maria e la sua profezia: 

«Lei sa che per legge canonica, le comunità di donne devono essere chiuse alla 
Ave Maria, e non si può dare accesso agli uomini. Questo è un punto di regola 
anche per loro, e devono cominciare ad osservarlo. Rapporto ai ragazzi, a lei sol-
tanto la licenza; e non per tutto l›anno ma per il tempo che lo vedrà indicato e 
mi dirà quanto gliene occorre. È cosa che spetta ai Parrochi. Perché non pensano 
essi? È questa cosa nuova nel mondo»84. 

E anche: 

«Mi è stato detto che ha fatto il palco nella scuola pia, dove loro predicano alle 
donne. È vero? Sarà - mi figuro - un equivoco»85.

Maria risponde sicura e ilare:

«Ricevei due sue lettere e nel leggere una di esse, mi venne un po’ da ridere nel 
sentire che nella scuola dove si fanno le nostre funzioni vi era il palco»86.

Le lettere di questo periodo rispecchiano fedelmente anche la prima espan-
sione dell’Istituto e il dialogo tra Giovanni Merlini e Maria De Mattias si fa più 
ricco e complesso. Si valuta ogni cosa, anche minima: dall’opportunità dell’a-
pertura delle case, all’itinerario da compiere, ai mezzi di cui servirsi, alle persone 
più adatte alla fondazione medesima, allo stile di vita apostolico che richiede. 
Raccomanda Merlini: 

«La vita che debbono loro menare sia benigna. Lo spirito però lavori fino»87;
«Ringrazio Dio della nuova scuola. Raccomandi l›osservanza e la cultura di spi-
rito onde l’anima sempre più si unisca a Dio. In questa nuova scuola vi è per vive-

82  G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, I, Roma 1974, 46. Lettera del 14 gennaio 1840. 
83  Ivi, 51. Lettera del 10 novembre 1841. 
84  Ivi, 59. Lettera del 18 gennaio 1843. 
85  Ivi, 60. Lettera del 24 dicembre 1843. 
86  M. De Mattias, Lettere, Roma 2005, 1°, n. 253, A don Giovanni Merlini, gennaio 1844. 
87  G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, I, Roma 1974, 44. Lettera del 17 novembre 1838. 
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re? Badi che il cibo sia sufficiente perché non si guastino la salute. Dovendosi ba-
dare alla vita di azione vi ha necessità di più di cibo che per quelle che attendono 
alla vita contemplativa. Preghino il Padre della providenza perché bisognando 
faccia anche miracoli... abbia uno spirito di benignità in questo punto».88 

Le lettere del Merlini a Maria in questo periodo sono un capolavoro di equi-
librio. L’accompagnamento offerto alla Comunità nascente è condotto passo 
dopo passo secondo un principio: nell’esercizio quotidiano si tempra l’umanità; 
si cerca la Verità, si edifica nella verità, nello stile del Vangelo.

2. Dalle Testimonianze del XX secolo

2.1. Lo splendore della Verità: chi sono e donde vengono?

Papa Francesco ricorda alla vita consacrata che suo proprium è la profezia89 «e la 
testimonianza profetica coincide con la santità. [..] La vera profezia è sempre un 
segno di contraddizione secondo il Vangelo, così come lo era Gesù»90. Il valore 
profetico di segno di contraddizione di tante nostre sorelle e tanti nostri fratel-
li si fa lampada posta sul monte per illuminare la vita di tutti. «La Storia della 
Chiesa, la vera Storia della Chiesa, è la Storia dei Santi e dei martiri»91. Dove c’è 
il martirio la Chiesa è viva.

Nel secolo scorso, «come in altre epoche della storia, uomini e donne consa-
crati hanno reso testimonianza a Cristo Signore con il dono della propria vita. 
Sono migliaia coloro che, costretti alle catacombe dalla persecuzione di regimi 
totalitari o di gruppi violenti, osteggiati nell’attività missionaria, nell’azione a 
favore dei poveri, nell’assistenza agli ammalati ed agli emarginati, hanno vissuto 
e vivono la loro consacrazione nella sofferenza prolungata ed eroica, e spesso con 
l’effusione del proprio sangue, pienamente configurati al Signore crocifisso»92.

La memoria di nostri fratelli e delle nostre sorelle che hanno testimoniato la 
fede fino al martirio, illumina la nostra storia e la nostra vita. Sono coloro che so-

88  Ivi, 62. Lettera del 12 marzo 1844. 
89  Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della vita consacrata, 21 

novembre 2014, 2.
90  Id., Discorso ai partecipanti all’assemblea nazionale della Conferenza Italiana Superiori Maggiori 

[CISM], 7 novembre 2014.
91  Id., Chiesa di martiri, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctæ Marthæ, 21 

aprile 2015, in L’Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLV, n. 091.
92  Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata, 25 marzo 1996, 86.
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no passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell’Agnello (Ap 7, 14). 

2.1.1. Martiri della fede

Due Adoratrici del Sangue di Cristo, Josipa Nevistić (1907, 8 marzo) nel 1946, e 
Eulalija (Lala) Kulijer (1910, 10 febbraio), vennero torturate e uccise nel terri-
torio dell’Arcidiocesi di Zagabria nella ex-Jugoslavia da mandanti del regime di 
Tito, in odio alla fede cristiana93. 

Josipa, fu costretta come tante altre a lasciare la comunità; viveva presso una 
famiglia e lavorava in parrocchia, insegnando catechesi ai bambini e lavorando 
con i giovani e gli adulti. Nell’ottobre del 1946 – il giorno preciso è sconosciuto 
– venne imprigionata, torturata e uccisa. Aveva 39 anni. Il suo corpo venne tro-
vato qualche anno dopo, in un bosco.

Eulalija – Lala, trovò alloggio e lavoro a Pleternica. Era maestra e suonava 
l’organo. Il 1° marzo del 1947 venne seviziata e uccisa. Il suo corpo venne but-
tato nel fiume Orljava. Aveva 37 anni. Le testimonianze raccolte raccontano 
che prima di ucciderla le vennero spezzate le dita, chiedendole beffardamente di 
suonare. Il suo corpo torturato fu trovato nel fiume dopo 25 giorni, con lo scio-
glimento della neve. Queste Adoratrici sono considerate da sempre, dalla gente 
del posto, martiri della fede. 

Vediamo brevemente in quali circostanze storiche sono state chiamate a dare 
questa testimonianza, seguendo l’Agnello ovunque va (Ap 14, 14), fino alla croce. 

2.1.2. Nella Jugoslavia della prima metà del XIX secolo

Nel secondo dopoguerra il capo delle milizie iugoslave, Josip Broz nome di bat-
taglia “Tito”94, conquistato il potere politico a livello centrale, dette ordini ai 
suoi fiduciari territoriali e alla polizia segreta (l’OZNA)95 in merito alla strategia 
operativa da seguire. Ogni avversario, a qualsiasi livello, doveva essere neutraliz-
zato nel più breve tempo possibile. Unitamente a ciò, erano da colpire tutte le 

93  Cfr. S. Kožul, Testimoni della fede nel territorio della diocesi di Požega, seconda edizione corret-
ta e integrata in occasione del 10° anniversario dell’istituzione della diocesi di Požega, Požega 2008, 
41-47.

94  Cfr. N. Beloff, Tito fuori dalla leggenda. Fine di un mito. La Iugoslavia e l’Occidente 1939-1986. 
Il libro proibito dal regime di Belgrado, Trento 1987.

95  La Odeljenje za ZaštituNAroda, Dipartimento per la Sicurezza del Popolo, in sigla OZNA, o 
Oddelek za zaščitonaroda, era parte dei servizi segreti militari iugoslavi. Cfr. W. Klinger, Il terrore del 
popolo. Storia dell’OZNA, la polizia politica di Tito, Trieste 2015.
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realtà locali ritenute a vario titolo “diverse”, quindi anche le aggregazioni sociali 
caratterizzate da radici e cultura italiane. 

Le milizie jugoslave attuarono le pulizie etniche in molti modi: con uccisioni 
sommarie di cittadini inermi considerati nemici del popolo perché non comu-
nisti 96; attraverso i campi di concentramento; gettando i dissidenti – in gruppi 
– nelle foibe, profonde cavità carsiche, nelle quali venivano inghiottiti, a volte 
ancora vivi. Non mancarono i sistemi oppressivi mirati a provocare il trasferi-
mento forzato di intere popolazioni97.

Con le pulizie etniche divampò l’odium verso la Chiesa Cattolica e i suoi 
fedeli che furono perseguitati con prigionia, maltrattamenti, torture fino alle 
uccisioni violente.

Nei confronti delle comunità locali, ma soprattutto nei riguardi della gerar-
chia e dei sacerdoti e religiosi, Tito e i suoi fiduciari mantennero una costante 
posizione di sospetto, di esplicita accusa e di violenta azione repressiva. Scattava 
in tal modo un’azione militare, ufficialmente non confermata, mirata a impo-
verire la vita ecclesiale e, soprattutto, a eliminare quelle figure di ecclesiastici e 
religiosi che rappresentavano una voce critica verso il regime e un punto di riferi-
mento significativo per molti Cattolici. In definitiva, la Chiesa Cattolica doveva 
essere ridotta a una presenza non pericolosa per il regime. Sulla base di tali di-
rettive, sacerdoti e religiosi e religiose sloveni, croati e italiani subirono violenze, 
sopraffazioni e – in taluni casi – il martirio in odium fidei.

2.1.3. Tutto faceva per amore di Dio e per il bene del prossimo

In questo contesto sociale segnato dalla violenza, dalla sopraffazione, dalla de-
lazione, dalla paura, lo stile mite e disarmato delle persone consacrate è molto 
più che un fatto personale e individuale e acquista valore di testimonianza di un 
modo diverso e possibile – riconciliato e unitario – cui nel profondo ciascuno 
aspira. 

Il grande tesoro di fede, di adesione alla Verità che rende liberi (Gv 8, 32), che 
le nostre sorelle Josipa e Lala ci consegnano, incarna per noi nell’oggi della storia 
il carisma del Prez.mo Sangue.

96  Tale espressione volutamente generica servì a perseguitare molti Cattolici senza fornire riscon-
tri oggettivi.

97  Cfr. A. Petacco, L’esodo. La tragedia negata, Milano 2000; O. M. Oblak, La presa del potere in 
Istria e in Iugoslavia, in: «Quaderni», volume XXIV, Centro di ricerche storiche - Rovigno 2013, 
29-61.
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Franjka Buturac98, una donna che ha conosciuto da vicino Josipa e Lala, nel 
1973 ha voluto fare memoria di queste due giovani donne, che hanno donato 
nella semplicità la propria vita ai fratelli per amore di Cristo:

«Ho ottantotto anni e ho la sensazione che non vivrò a lungo, quindi finché 
posso ancora scrivere voglio scrivere quello che so di Josipa Nevistić, una sco-
nosciuta martire della fede cristiana. Esistono ampie biografie di alcuni martiri, 
mentre molti sopportano persecuzioni e muoiono senza che nessuno lo sappia. 
Desidero, quindi, che questo mio racconto sia una testimonianza del martirio di 
uno di questi martiri sconosciuti. […]»99.

Il suo racconto è lineare, la vita di queste due testimoni si svolge tra il catechi-
smo ai bambini per la preparazione alla celebrazione della Prima Comunione e 
il lavoro di organista, amate e ben volute, ma viste con diffidenza dalle autorità, 
incarcerate e uccise, senza un motivo apparente. La vita “ordinaria” restava per-
corsa dal Mistero di una presenza che lasciava un segno, e dal desiderio di fare la 
volontà di Dio, senza timore degli uomini. Soffermiamoci ancora sul racconto 
della testimone: 

«Era molto cara a tutti nel villaggio. Tutti abbiamo visto qualcosa di speciale 
nella sua vita e nel suo lavoro, qualcosa che non si può descrivere. In un certo 
senso, con la sua presenza, ci ha conquistato tutti. […].
Il giorno di San Michele una donna di Sovski Dol è venuta a casa mia e mi ha 
detto di consigliare a Josipa di non tornare più nel loro villaggio, perché lì si sta-
va preparando del male per lei. Mi ha detto che alcune persone sconosciute la 
stavano cercando e l’hanno minacciata. Abbiamo detto a Josipa di non andare a 
Sovski Dol o almeno di non andare per un po’ di tempo, perché quelle minacce 
potevano avverarsi. Temevamo per lei e abbiamo cercato di persuaderla a rima-
nere nel nostro villaggio dove era molto più sicuro per lei. Tuttavia, suor Josipa 
non ha prestato molta attenzione alle nostre paure e persuasioni e ha cercato di 
mantenere la calma, dicendo che stava facendo il suo dovere e si abbandonava 
alla volontà di Dio. […] Ci ha confortato e ci ha detto di non piangere, perché 
tutto sarebbe finito bene»100.

98  La testimonianza di Franjka Buturac di Resnik Požeški è depositata nell’autunno del 1973, tra-
mite il Dr. Josip Buturac, sacerdote e professore di storia della Chiesa. Franjka era sua madre. Il ma-
noscritto originale della testimonianza è conservato negli Archivi delle ASC, Regione di Zagabria, 
in Zagabria. Cfr. S. Kožu, Martirologio della Chiesa di Zagabria. Memoriale alle vittime dell’amore 
dell’Arcidiocesi di Zagabria, Zagteb 1998. Cfr. Id., Testimoni della fede nel territorio della diocesi di 
Požega, Požega 2001.

99  Ivi. 
100  Ivi. 
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Trascorrono solo pochi giorni – quattro –, e il 4 ottobre del 1946, la signo-
ra Franjka Buturac viene a sapere che Sr. Josipa è morta. Passeranno alcuni anni 
prima di ritrovare il suo corpo martoriato.

«Passarono giorni, settimane, mesi senza che sapessimo nulla di suor Josipa. Sa-
pevamo che non era più viva, che era stata uccisa violentemente, ma dove, co-
me, dove era rimasto il suo corpo, all’inizio era un segreto. […] Con passare del 
tempo si è sentito qualcosa sulle ultime ore di vita di Josipa. […] una donna or-
todossa ha detto che Josipa era stata rinchiusa nella sua cantina e che lì era stata 
terribilmente torturata. […].
Alcuni anni dopo due uomini, un ortodosso e un cattolico, camminavano nel 
bosco vicino Paka. L’uomo ortodosso mostrò al cattolico un posto nel bosco e 
disse: “Quella insegnante è sepolta lì”. Loro due andarono a scavare la fossa. La-
voravano nella massima segretezza. Hanno trovato il corpo di Josipa sepolto, più 
sotto le pietre che sotto la terra. Il corpo era più seduto che sdraiato. La sua testa 
era circa mezzo metro di distanza dal busto, quindi si può presumere che dopo 
tutte le altre torture, le hanno tagliato la testa. Sulle mani non c’erano delle dita, 
né si potevano trovare da nessuna parte nella terra. Si pensa che le hanno tagliato 
le dita mentre era ancora viva, prima che la portassero qui nel bosco. […]. 
Dove ora si trova la tomba di Josipa c’è una vecchia croce di pietra come residuo 
della tomba di qualcuno, che da tempo nessuno più curava. Ora, invece la tomba 
è splendidamente decorata con fiori piantati e sempre ben curati»101.

La testimone è sicura, non ci sono motivi per quell’omicidio, se non la fede 
di Sr. Josepa, la sua donazione totale a Dio e al “caro prossimo”.

«Sottolineo ancora una volta che suor Josipa non faceva nessuna attività politi-
ca, è stata sempre molto gentile e tutto faceva per amore di Dio e per il bene del 
prossimo. Non aveva nemici. Aveva il permesso per il suo lavoro dalle autorità 
civili. Nei suoi confronti è stata condotta un’indagine, durante la quale è stato 
accertato che era completamente innocente e che poteva continuare liberamente 
l’attività di insegnamento della fede ai bambini. Suo cugino era un ufficiale dei 
partigiani, il suo martirio, quindi, non poteva avere alcun retroscena politico, né 
altri motivi, ma è stato fatto solo per odio verso Dio, al cui servizio era piena-
mente donata e per il quale era pronta a sopportare ogni disagio, anche il marti-
rio stesso, anche la morte»102.

101  Ivi. 
102  Ivi. 
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Anche la testimonianza di Sr. Lala è semplice, quella che Papa Francesco 
chiama la santità della porta accanto103. Aiutava in parrocchia come organista, 
facendo tutto per la gloria di Dio. Fu uccisa tra il 1° e il 2 marzo 1947 e gettata 
nel fiume Orljava. Il corso del fiume ha portato il suo corpo da Pleternica fino al 
primo villaggio di Sulkovac, dove fu ritrovata il 20 marzo 1947. 

Il vescovo ausiliare di Zagabria, Mons. Josip Lach, in una lettera alla Com-
missione per gli affari religiosi della Repubblica popolare di Croazia, il 16 aprile 
1947, denunciava l’uccisione violenta dell’organista Eulalija Kulier. Affermava 
che durante la notte fu portata via dal suo appartamento a Pleternica e pochi 
giorni dopo fu trovata morta nel fiume Orljava, dove fu gettata dagli assassini.

Il vescovo scriveva:

«Aveva una ferita al petto, che non doveva essere stata fatale, quindi è probabile 
che gli assassini l’avessero gettata viva nel fiume in piena. Il cadavere è stato tro-
vato dopo che l’acqua del fiume si è sciolta e ritirata. Un assassino è stato identi-
ficato e gli altri sono sconosciuti. Erano vestiti con abiti civili e armati. Quando il 
corpo della defunta è stato trovato, la Milizia popolare ha condotto un’indagine 
solo su chi ha indicato alla sorella della defunta, dove si trovava il corpo. Questa 
Arcidiocesi chiede all’eminente Commissione di agire in modo per proteggere 
le vite di coloro che svolgono servizi ecclesiastici»104.

Leggiamo qualche passaggio di una lunga lettera di sr. Josipa Nevistic a una 
consorella, Sr. Leopolda Buždon, scritta pochi mesi prima della sua morte105. 
Una lettera dalla quale traspare tutto il suo zelo pastorale, il suo amore per i 
sacerdoti, per la liturgia e in particolare la Santa Messa, la sua unione con Cri-
sto, la serena consapevolezza della propria piccolezza ma anche dei pericoli che 
correva. 

«Silba, 30 agosto 1946
Sia benedetto il Sangue di Gesù! 
[…] La parrocchia dove ho cominciato io ha 24 villaggi. Fino adesso sono stata 
soltanto in 4 villaggi. Mi chiamano dappertutto. La messe è molta ma gli operai 
sono pochi. Preghiamo, non soltanto per le nuove vocazioni, ma piuttosto per 
quelli che hanno risposto ma vivono in disparte… Pensando a questo, non so a 

103  Cfr. ad esempio: Francesco, Es. Ap. Gaudete et exsultate, 19 marzo 2019, 6-9.
104  M. Akmadza, Ruolo del vescovo Josip nei rapporti tra la chiesa e lo stato 1945-1962, nel Tkalcic 

10/2006, n. 10, 299. 
105  AGASC, Lettera Josipa Nevistic a Leopolda Buždon, originale manoscritto. 
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che cosa dare la precedenza: alla gioia o alla tristezza… quando la persona è una 
sola ed anche impacciata…
Ma la gente è contenta, forse lo è anche Dio. Solo se non ci fossero i partigiani 
“sulla strada”! Però l’Onnipotente conosce anche loro. Il ruscello è più pulito 
quando scorre tra le catene montuose. Dopo la Prima Messa sono andata a visita-
re un altro villaggio. Sono venute ad accompagnarmi le ragazze, il villaggio dista 
un’ora dalla chiesa. Lo stesso giorno ho fatto l’elenco dei bambini per la prima 
confessione e comunione. Ho dovuto attraversare tutto il villaggio che ha più di 
160 numeri. Ho registrato 120 bambini. Alcuni non si sono presentati. Per la fe-
sta dell’Assunta dovevano ricevere la comunione 90 bambini, lo stesso numero 
come da voi. Purtroppo, il 1° agosto sono sopraggiunti guai imprevisti, ed io, per 
non rischiare la stessa situazione dell’inverno scorso… (prigione)106 sono scappa-
ta al mare, vicino a papà. 
Siccome la cappella del villaggio era trascurata, abbiamo deciso di comprare la 
calce, trovato i falegnami, comprato alcuni pezzi dorati e d’argento, il vetro, i 
chiodi. Volevamo che tutto sia pronto per la venuta del Signore. Tutti mi hanno 
accompagnato con le lacrime e con il desiderio che torni il più presto possibi-
le. I bambini sono rimasti molto tristi. Siccome era tempo di ferie, ogni giorno 
avevano la preparazione dalle 9 alle 12. Nei pomeriggi venivano di nuovo spon-
taneamente e stavamo insieme per imparare qualcosa. Insegnavo loro (ragazzi e 
ragazze) il servizio all’altare ed anche le parti della santa messa che il popolo può 
pregare ad alta voce mentre il sacerdote prega in latino: “Prendi da noi, Signore, 
le nostre iniquità… ecc”. e poi il Gloria a due cori… Tutta la chiesa risponde al sa-
cerdote e dopo pregano in croato. Quando il sacerdote prega le parti della messa 
che cambiano si può trovare il tempo anche per cantare. Potete immaginare co-
me è bello. […].
Mi domando, quando potrò continuare nella parrocchia che ho lasciato? Aspet-
to notizie da loro, io non sono andata via di mia volontà. È stata un’opinione di 
tutti e il consiglio di partire subito... lo stesso giorno…! Se non lo avessi fatto, 
forse oggi potrei guardarvi dal cielo. Ancora non lo meritavo, ma non è escluso 
nel futuro. Il chicco deve ancora essere innaffiato…!
Leopolda! Il Signore mi renderà degna? Quando ero bambina pregavo sempre 
per il martirio, però pensavo che esso si potesse avere solo in Africa o Asia»107.

106  Nel manoscritto ci sono dei testi aggiunti successivamente con scrittura e colore d’inchiostro 
diversi. Probabilmente l’avrà scritto la destinataria della lettera, sr Leopolda Buždon, con la stessa 
scrittura ci sono altre note relative al contenuto della lettera.

107  Ana Marija Antolović, ASC (ed.) Trascrizione dalla Lettera manoscritta e traduzione dal croa-
to in italiano.
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2.1.4. In Liberia108

La prima guerra civile liberiana (1989 -1997) portò alla morte più di 600.000 
persone e vide il coinvolgimento della Comunità economica degli Stati dell’A-
frica occidentale e dell’ONU. 

Nel 1980 con un colpo di Stato Samuel Doe si portò al governo e nel 1985 
vinse le elezioni presidenziali. Nel dicembre 1989, l’ex ministro liberiano Char-
les Taylor tornò in Liberia dalla vicina Costa d’Avorio per fomentare una rivolta 
civile e rovesciare il governo Doe.

Durante la guerra civile, alcune formazioni ribelli, ai comandi di Taylor e 
di Prince Johnson, devastarono con una guerriglia continua i territori intorno 
a Monrovia fino a raggiungere la capitale e ad uccidere nel 1990 Samuel Doe. 

Un tempo sanguinoso, a danno di popolazioni povere e stremate. I negoziati 
di pace e i coinvolgimenti esteri portarono al cessate il fuoco solo nel 1995, im-
pegno rotto l’anno successivo, prima della stipulazione del trattato di pace. In 
questo teatro di guerra vennero coinvolte cinque Adoratrici del Sangue di Cristo 
impegnate nella promozione del popolo con ministeri di educazione e di sani-
tà, ma soprattutto dedicate a moderare, mediare, trattare, con gentile passione, 
processi ed azioni per la pace.

2.1.5. L’uccisione violenta. Parole e vita a confronto

Le Adoratrici del Sangue di Cristo della Provincia Religiosa di Ruma, USA, nel 
1970 avevano fondato una missione in Liberia, a Grand Cess, villaggio costiero 
di pescatori, nella Diocesi di Cape Palmas. La richiesta venne presentata da P. 
Philip Bagnasco, veterano missionario liberiano in visita alla Casa provinciale 
delle ASC in Ruma. 

Dopo attento discernimento la Superiora Provinciale Angelita Myerscough 
accetta la richiesta di collaborare con i Padri della Società della Missione d’Afri-
ca tra la popolazione Kru. La missione si svolge a vantaggio della promozione 
umana e dell’annuncio del Vangelo, detto nella carità, ma le turbolenze sociali e 
militari sono continue. In tale precarietà e tumulto una ASC scrive negli annali 
della comunità: «Questo è un tempo in cui la nostra fede nel Signore e l’amore 
per il suo popolo devono aumentare»109.

108 Si veda, ad esempio: F. Gerdes, Civil War and State Formation: The Political Economy of War 
and Peace in Liberia, Frankfurt/New York: Campus Verlag & University of Chicago Press, 2013. M. 
Moran, H. Liberia: The Violence of Democracy, University of Pennsylvania Press, 2008.

109  APASC Ruma, Gardnersville Annals, inediti, 27 luglio1990.
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Il 20 e il 23 ottobre 1992 le cinque Adoratrici presenti da lungo tempo in Li-
beria - Agnes Müeller (1929, 18 novembre in Bartelso, Illinois), Josephine (Bar-
bara Ann) Muttra (1923, 11 marzo in Springfield, Illinois), Norma Katherine 
(Kay) McGuire (1937, 28 dicembre, in Ponds Settlement, Illinois), Shirley Kol-
mer (1939, 15 febbraio in Waterloo, Illinois), Orlou (M. Joel) Kolmer (1934, 1° 
marzo in Waterloo, Illinois) - in una delle fasi più cruente della guerriglia locale, 
vengono trucidate.

Donne che hanno scelto di restare, come comunità ASC, accanto alla gente, 
nell’abbraccio solidale di chi sente preziosa ogni persona e ogni espressione di 
umanità: «Quando la superiora Provinciale aveva detto loro: “Se siete in peri-
colo tornate a casa”, esse hanno risposto: “No, per carità, noi restiamo accanto a 
questa gente che soffre”. Erano dedicate, infatti, a curare i feriti, a evangelizzare 
i poveri, a promuovere tutti»110. Testimoni dell’uccisione le giovani liberiane, 
aspiranti ASC, hanno raccontato: «Il momento più terribile e doloroso è stato 
quello in cui non abbiamo potuto aiutarle, o accarezzarle e confortarle mentre 
morivano»111. 

All’alba del 31 ottobre 1992 la notizia dolorosa raggiunge la Congregazione 
delle ASC. La Comunità tace nel silenzio della croce. 

2.1.6. L’annuncio della Superiora Generale alla Congregazione

Dalla Direzione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo in Roma, Italia, 
sr. Giuseppina Fragasso, Superiora Generale, scrive alle Comunità sparse nel 
mondo: 

«Carissime, con profonda commozione trasmetto all’intera Congregazione la 
notizia comunicatami ufficialmente dalla Segreteria di Stato, Vaticano:
Sr Shirley Kolmer, Sr Kathleen McGuire, Sr Joel Kolmer, Sr Agnes Mueller,Sr 
Barbara Ann Muttra sono state trucidate in Gardnersville, Monrovia, Liberia, 
insieme a quattro giovani liberiane, aspiranti alla vita religiosa ASC.
Su queste realtà di sangue, sul silenzio doloroso della nostra anima, scende oggi, 
la Parola e ci penetra, vibrante di forza e di verità; la Parola di Dio diventa, oggi, 
per ciascuna di noi nel Corpo della nostra Congregazione, esperienza viva, dolo-
rosa e trascendente, crocifiggente e gloriosa: Quelli che sono vestiti di bianco, chi 
sono e donde vengono? … Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tri-
bolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel Sangue dell’Agnello 
(Ap 7,13b.14b).

110  AGASC, ASC in Liberia, Card. Jozef Tomko, Omelia, Roma, 21 novembre 1992.
111  Ivi, Testimonianze, Aspiranti liberiane.
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Sulla vita spezzata dalla violenza, sulle cinque nostre sorelle, sulle quattro gio-
vani indigene, altrettanto sorelle, che condividevano la vita in comunità, segno 
per noi di fraternità universale, sull’acerba sofferenza di tutti coloro che amava-
no, sugli interrogativi, sullo smarrimento dei cuori, sul nostro intenso dolore si 
incarna la Parola e ci orienta svelando l’esigenza, la beatitudine, il compimento 
del nostro cammino: Beati gli operatori di pace, Beati i perseguitati a causa del-
la giustizia […]Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno a causa mia 
[…] Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli! (Mt 5, 
9a10a11.12).
La beatitudine annunciata dal Figlio di Dio, accostata alla sofferenza senza no-
me, che ha investito come uragano di notte queste Adoratrici, ci interroga, indi-
cando l’incarnazione e la trascendenza della nostra vita: la pienezza della nostra 
identità di cristiane. In questo speciale evento noi ridiciamo la nostra vocazione 
cristiana, nella fede e nella consapevolezza che il Signore ci ha segnate, oggi, co-
me Congregazione, con un battesimo di Sangue, secondo il nostro carisma: “Il 
nome che noi abbiamo di Adoratrici del Divin Sangue, dice Maria De Mattias, 
ci ricorda che dobbiamo essere pronte di dare anche la vita acciò da tutti sia ado-
rato e benedetto questo Sangue divino” (Maria De Mattias, Regole 1838).
Siamo dunque chiamate ad essere memoria di vita della Parola: Nessuno ha amo-
re maggiore di questo: che dia la sua vita per i suoi amici (Gv 15,13). Da questo 
abbiamo conosciuto l’amore, dal fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. E anche 
noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli (1 Gv 3,16).
Parole e vita a confronto. Confronto esigente per noi che restiamo a compiere la 
traversata della vita. 
Noi apparteniamo alla famiglia umana: ai poveri, agli ultimi, al numero senza 
numero di donne e di uomini segnati dalle ferite di ogni guerra, di ogni oppres-
sione, di ogni razzismo, di ogni violenza. Ma noi apparteniamo in egual misura 
al numero dei persecutori, degli uccisori, dei violenti, dei razzisti, degli ingiusti 
i cui cuori sono insidiati dal male e dalla morte. Noi condividiamo le piaghe di 
ogni persona, lo smarrimento e la frantumazione del mondo, il destino epocale 
segnato pesantemente dalle tenebre del non senso.
Nella fragilità della nostra identità umana vive altresì la solidarietà, che non de-
riva dalla nostra carne e dal nostro sangue, né solo dalla nostra volontà di bene. 
Nella nostra vita è presente l’oblatività caritativa che il Figlio di Dio è venuto a 
consumare fino al sangue sulla terra per ogni persona, affinché tutti siano ricrea-
ti dall’amore che salva: Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue da ogni tribù, 
lingua, popolo e nazione (Ap 5,9).
Benediciamo il Signore perché oggi ha portato a compimento nelle nostre sorel-
le il suo progetto di salvezza, secondo la nostra identità carismatica: “La nostra è 
un’identità pasquale segnata dal Sangue dell’Agnello. Ricordiamo che Egli aprì 
all’umanità la via verso la gloria morendo in apparente fallimento, circondato 
dall’ingratitudine e dalla ostilità di coloro che era venuto a salvare, comprende-
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remo perché il Padre invita anche noi, talora, a bere a questo calice” (Costituzio-
ne ASC, Codice di vita, 22.25).
A Mildred Gross, superiora provinciale, a tutte le Adoratrici e alle persone ami-
che della Provincia di Ruma, alle famiglie delle vittime l’affetto orante di tutte 
noi. A tutte l’incitamento a rinnovare la vita: negli orientamenti, nella menta-
lità, nelle scelte, nelle realizzazioni operate ogni giorno. Concreta coerenza alla 
vocazione esigente del nostro carisma: vita versata perché cresca la vita».112

2.1.7. Martiri della carità

Dal silenzio risuonano le voci. Sono le testimonianze di coloro che le hanno 
conosciute.

«Il 1990 nasce come anno segnato dalla paura, ma gli Annali delle Adoratrici in 
Liberia mettono in luce le opportunità di fare il bene durante la nuova crisi. Esse 
condividevano tutto con i vicini e distribuivano riso e acqua da bere ai profughi. 
Quando si udivano i colpi di arma da fuoco le Adoratrici si riunivano in preghie-
ra. Nella cronaca del 27 luglio 1990 suor M. Joel annotò che mentre l’artiglieria 
colpiva, veniva nel cuore una potentissima preghiera: “La Luce di Dio ci circon-
da; l’amore di Dio ci abbraccia; la presenza di Dio veglia su di noi; la potenza di 
Dio ci protegge; dove siamo noi, là c’è Dio”»113.
«Suor Kathleen era lieta di avere contatti significativi con la gente della Liberia. 
I suoi scritti personali alla famiglia e le sue cronache negli annali della comunità 
sono permeati di gioia per la possibilità di rendere più significativa la vita degli 
altri. Dopo anni di difesa dei poveri e degli oppressi con la gente di Gardnersville 
si trovò, in Liberia, ad essere nel suo proprio elemento. 
Mentre assolveva il compito di procuratrice della Scuola St. Patrick, ella lavorava 
con Suor Agnes al processo ufficiale di riconciliazione promosso dall’Arcidioce-
si di Monrovia. Il suo impegno per la pace la portarono nell’occhio del ciclone.  
E così nel tardo pomeriggio del 23 ottobre 1992, Hathleen McGuire rispose 
quando le forze armate ribelli chiesero che uscisse per aprire il cancello.  Questa 
amante della pace fu eliminata da una raffica di mitra in un istantaneo atto di 
violenza»114.

Nel confermare la notizia alla superiora provinciale pro-tempore, l’ambascia-
tore degli Stati Uniti in Liberia, William Twadell, il 31 ottobre 1992, confermò 

112  AGASC, Lettere circolari 1991-1999, G. Fragasso, Lettera circolare, Roma 1 novembre 1992.
113  S. J. Konieczny, Ideale e vita a confronto. Cinque ASC martiri della carità in Liberia, Roma 1999, 

15.
114  Id., 49-50.
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telegraficamente la morte delle cinque suore alla superiora della Provincia reli-
giosa di Ruma, USA, Mildred Gross. Egli dichiarò: 

«Le Suore stavano operando secondo la più nobile tradizione della loro Con-
gregazione e della loro fede. Nel bel mezzo della guerra esse erano preoccupate 
unicamente della salvezza e del bene dei feriti e degli indifesi.  Il loro coraggio e la 
loro umanità erano ben noti alla nostra collettività e quelli che beneficiavano del 
loro servizio e della loro amicizia sono profondamente addolorati»115.

La gente con immediatezza indica le cinque Adoratrici del Sangue di Cristo 
trucidate, come “martiri della carità”.

S. Giovanni Paolo II nel discorso all’Angelus del 1° novembre 1992 lo con-
ferma con commozione: 

«Il ricordo orante di noi tutti si rivolge ora alle cinque religiose della Congre-
gazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, barbaramente uccise in Monrovia, 
capitale della Liberia, dove dedicavano la loro vita all’annuncio del Vangelo e al 
servizio dei fratelli. Insieme con loro sono state trucidate anche quattro liberiane 
aspiranti alla vita religiosa. Nonostante il grave pericolo, le suore erano rimaste 
fino all’ultimo accanto alla popolazione minacciata dai violenti scontri in atto in 
quella città. Il Signore accolga nella sua gioia le religiose scomparse e doni conso-
lazione alle loro famiglie e alle loro consorelle. Eleviamo a lui la nostra preghiera 
affinché il loro sacrificio susciti, in quanti possono influire sulle sorti di quel mar-
toriato Paese, propositi e iniziative concrete di dialogo e di pace»116.
 
Il 5 novembre 1992 la folla accorsa per la liturgia commemorativa delle cin-

que Adoratrici «straripava dalla Cattedrale gotica St. Peter di Belleville, Illinois, 
una delle chiese più grandi dello Stato. La superiora generale, Suor Giuseppina 
Fragasso, facendo memoria delle sorelle le presentò come parabola evangelica 
per il XXI secolo veniente: Tutte le Adoratrici sparse nel mondo, dalla Bosnia al 
Brasile, dal Guatemala alla Siberia, dalla Corea alla Bolivia, tutte sono oggi pre-
senti a questa celebrazione non soltanto per onorare le suore, ma per attingere 
da loro il coraggio di scegliere una vita di oblazione radicata nella sorgente di vi-
ta: il Sangue prezioso di Cristo.  Questa piccola comunità, composta da cinque 
missionarie, che ha scelto di vivere insieme nel segno della carità per tutti e ha 
accolto l’uccisione violenta con pace, è per noi oggi il seme di verità che produr-

115  APASC Ruma, W. Twadell, Telegramma, a Suor Mildred Gross, 31 ottobre 1992.
116  Giovanni Paolo II, Angelus. Solennità di tutti i Santi, Domenica, 1° novembre 1992.
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rà frutto, non soltanto in terra liberiana, ma in tutta la Chiesa, un frutto di obla-
zione per una nuova umanità»117.

Padre Mike Moran della Società delle Missioni Africane, che aveva aiutato a 
recuperare i corpi delle cinque Adoratrici, durante le liturgie funebri del 13 di-
cembre 1992 e il 17 gennaio 1993 in Ruma invita: «Esse vorrebbero che la gente 
non si soffermasse troppo sulla loro morte, ma che l’evento fosse come un sacri-
ficio di pace»118. Mildrede Gross, superiora provinciale, riflette: «Abbiamo tra-
lasciato di concentrarci su come sono morte per riflettere maggiormente su co-
me sono vissute, cercando di lavorare instancabilmente per la pace nel Paese»119.

È un invito al coraggio della verità come Carità vissuta nella storia.
La verità si coniuga nel modus tragico della storia, e giunge a vittoria: «Uno 

dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono 
e donde vengono?”. Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che 
sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendo-
le candide col sangue dell’Agnello» (Ap 7, 13-14).

Epilogo

Si sono aperti frammenti di un modo di vita, come espressione del coraggio del-
la verità. Un ideario che si incarna nel quotidiano come novum e ricerca mai 
stanca. Il fil rouge che lega tale cammino è la passione, intesa come dedicazione 
coraggiosa alla ricerca stessa: Faciem tuam Domine requiram, mentre il Volto 
che si vela e rivela è quello appassionato del Figlio di Dio. Ci viene consegnata 
una sorta di storia culturale dello spirito, scritta con la vita da uomini e donne 
segnati dal carisma del Preziosissimo Sangue nella Chiesa, che ci invitano ad una 
ermeneutica viva, una parresia personale e d’Istituto.

Dalla storia giunge a noi, oggi, un invito a una dedicazione segnata dall’intel-
ligenza del cuore nella ricerca della Verità, quaestio non semplice, su cui nessuna 
parola umana può essere definitiva. Siamo chiamati a una passione missionaria, 
consapevole della tragicità con cui la Verità incontra la storia. Siamo chiamati a 
coscienza circa la verità che viene vissuta e annunciata. La Verità, direbbe Paul 
Ricoeur è sempre tesa tra due poli: la finitudine del mio domandare e l’apertura 

117  APASC Ruma, Remarks at Funeral Liturgy, Giuseppina Fragasso, ASC, General Superior, 5 
novembre 1992.

118  C. Grimes, Lives of Faith, Special Report, St Louis post-Disptch, 11 aprile 1993, 8.
119  M.C. Boehmer, Echoes in Our Hearts, Illinois, 1994, 247.
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all’altro, verso l’infinitamente Altro, che nel Cristo, uomo Dio ci sconvolge: Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me (Gv 
14, 6).

La Chiesa ci invita a non dimenticare la grazia delle origini, l’umiltà e la pic-
colezza degli inizi che resero trasparente l’azione di Dio nella vita e nel messag-
gio di coloro che colmi di stupore iniziarono il cammino, percorrendo strade 
sterrate, e sentieri non battuti: «Le origini della nostra storia nella Chiesa sarà 
sempre per noi un invito alla purezza del Vangelo, un orizzonte di fuoco colmo 
della creatività dello Spirito Santo, un agone in cui misurare la nostra verità di 
discepoli e di missionari»120.

Il coraggio della verità può indicarci che, in molti casi, la visibilità è lontana 
dallo stile del Vangelo: «Vi invito a una fede che sappia riconoscere la sapienza 
della debolezza. Nelle gioie e nelle afflizioni del tempo presente, quando la du-
rezza e il peso della croce si fanno sentire, non dubitate che la kenosi di Cristo è 
già vittoria pasquale. Proprio nel limite e nella debolezza umana siamo chiama-
ti a vivere la conformazione a Cristo, in una tensione totalizzante che anticipa, 
nella misura possibile nel tempo, la perfezione escatologica. Nelle società dell’ef-
ficienza e del successo, la vostra vita segnata dalla “minorità” e dalla debolezza 
dei piccoli, dall’empatia con coloro che non hanno voce, diventa un evangelico 
segno di contraddizione 121..

Papa Francesco ci invita a camminare nella speranza «che ci parla di una re-
altà che è radicata nel profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle cir-
costanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, 
di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi 
con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose 
grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore. La speranza è 
audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensa-
zioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita 
più bella e dignitosa»122.

L’ermeneutica del carisma che ci è dato ogni giorno, sarà scritta dal coraggio 
con cui serviremo la Verità, senza scandalizzarci della tragicità da attraversare 
per giungere a pienezza di vita. La Verità che incontra la storia la incrocia ne-

120  Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Annunciate. Ai 
consacrati e alle consacrate testimoni del Vangelo tra le genti, Città del Vaticano 2016, 43.

121  Benedetto XVI, Omelia per la Festa della Presentazione del Signore - XVII Giornata Mondiale 
della vita consacrata, 2 febbraio 2013.

122  Francesco, Lett. Enc. Fratelli tutti, 3 ottobre 2020, 55.
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cessariamente nel modo della tragicità: è la passione pasquale che viviamo nella 
ricerca a favore della Bellezza ultima, significata e compiuta nel Sangue Prezioso 
di Cristo. 

Al termine del faticoso andare sulle strade del mondo, purificati dalla Carità 
crocifissa, testimoni dell’Amore cercato senza riserve, ci sia concesso di escla-
mare come Galaad, il cavaliere alla ricerca della Verità curvo sull’orlo del Calice 
divino: «Splendore, luce del mondo, tutti i veli si lacerano e il segreto della Vita 
universale si rivela! Tutte le tribolazioni e i sacrifici in quest’ora si trovano giusti-
ficati. Ecco la suprema meraviglia: contemplare e comprendere»123.

CPPS  Congregazione Missionari Preziosissimo Sangue
ASC  Congregazione Adoratrici del Sangue di Cristo 
AGCPPS  Archivio generale Congregazione Missionari Preziosissimo 

Sangue
AGASC Archivio generale Adoratrici del Sangue di Cristo
APASC Ruma   Archivio provinciale Adoratrici del Sangue di Cristo Ruma
SF Scritti del Fondatore (S. Gaspare Del Bufalo)
MDM S. Maria de Mattias
GM ven. Giovanni Merlini
Pr. Ord. Alb. Processo Ordinario Albanense
Pr. Ord. Rom. Processo Ordinario Romano

123  C.A. Bernard, Teologia simbolica, Cinisello Balsamo 1981, 215.
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VERITÀ E ISTITUZIONI:  
TRA CORAGGIO  
E RESPONSABILITÀ.  
UN APPROCCIO GIURIDICO 
ECCLESIALE
Paolo Gherri

Nell’accostare verità ed Istituzioni, viene in mente con immediatezza la scena 
giovannea del dialogo tra Gesù e Pilato: «quid est veritas?» (Gv 18,38): doman-
da non certo filosofica per un uomo delle Istituzioni com’era un Procuratore 
romano… E quante “verità” si sono date appuntamento in quella sede: [1] dal 
Logos fatto carne nella storia per “dare testimonianza alla Verità”, [2] al controllo 
politico-militare della Giudea, [3] al rischio di implosione del Giudaismo se si 
fosse accolta una salvezza non proveniente dal Tempio, ecc. Si trattò di una si-
tuazione del tutto particolare, poiché radicalmente diversa dagli ambiti ordinari 
in cui si discute di “verità” tra persone: come accade [1] in un litigio, oppure [2] 
in un Processo, o [3] in un evento accademico.

Senza dubbio la verità “delle” Istituzioni e “per” le Istituzioni – oltre a quella 
“nelle” Istituzioni – delinea contesti e circostanze del tutto specifici… al punto 
che molte Istituzioni si dotano di “Sala stampa” o di “Addetti stampa” ed emet-
tono “Bollettini” o “Comunicati stampa”, esattamente per gestire al meglio le 
problematiche intrinseche a questo rapporto mai banale, soprattutto nelle pro-
prie conseguenze1.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la questione non è affatto funzionale, 
come risulta invece al livello della “comunicazione”, ma manifesta ed assume va-

1  Esistono addirittura Facoltà universitarie di “Comunicazione istituzionale”.
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lenze del tutto strutturali: perché, cioè, e come, un’Istituzione deve rapportarsi 
con la verità? Quale verità poi? Quella “su” se stessa o quella “entro” se stessa?

- La questione è, oggi, di grandissima attualità… oltre che di amplissima con-
fusione e, spesso, ambiguità. Basti pensare a temi quali trasparenza ed accounta-
bility, per rendersene conto. Quale rapporto tra queste e la verità?

- La questione diventa tanto più importante e delicata se si accetta di sottrarsi 
alla tirannide dei c.d. stakeholder (= portatori di intessi), come dovrebbe essere 
per un soggetto come quello ecclesiale che, di per sé, sta all’interno della dina-
mica sociale e quindi comunicativa, ma senza esserne davvero parte: essendo 
“nel mondo ma non del mondo” (Gv 15,19) e, pertanto, estraneo ad ogni tipo 
di “interesse”. Senza dimenticare, inoltre, che questo tipo di istanze nasce e cre-
sce in ambito economico, sulla scia delle dinamiche più proprie del c.d. lobbing 
che, in tal modo, acquista valore anche in campi ed ambiti che, per loro natura, 
ne sarebbero privi.

Volendo mantenersi nell’ambito strettamente ecclesiale pare significativo 
evidenziare due approcci in qualche modo riassuntivi dell’intera problematica: 
quello funzionale (la verità della Chiesa “su” se stessa) e quello strutturale (la ve-
rità della Chiesa “entro” se stessa); o, se vogliamo: la verità della Chiesa ad extra 
e ad intra.

1. La verità della Chiesa su se stessa

La verità della Chiesa su se stessa – cioè ad extra – è certamente uno dei temi di 
maggior risalto negli ultimi decenni, in particolare dai tempi del grande Giubi-
leo dell’anno 2000, quando Giovanni Paolo II prese una forte iniziativa per un 
rafforzato esame di coscienza ecclesiale innanzi alla storia umana riconoscendo 
mancanze, carenze e veri errori e chiedendone pubblicamente perdono2. Un 
“mea culpa” ad oggi ininterrotto in questo inizio di nuovo millennio, sebbene 
radicalmente cambiato nei propri contenuti3. Abusi sessuali del clero ed inade-
guatezze in ambito di governo pastorale ed economico4 sono le punte emerse 

2  Riassuntivamente, prevalentemente per i dati contenuti, si veda: L. Accattoli, Quando il Papa 
chiede perdono, in URL: <http://www.luigiaccattoli.it/blog/conferenze-e-dibattiti-2/quando-il-pa-
pa-chiede-perdono/>.

3  Cfr. Benedictus PP. XVI, Litteræ pastorales: Ad Christifideles catholicos in Hibernia, in AAS, CII 
(2010), 209-219.

4  Nei confronti dei quali Papa Francesco ha assunto posizioni di principio prive di ambiguità: 
Franciscus PP., Litteræ apostolicæ motu proprio datæ: Come una madre amorevole, in AAS, CVIII 
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di questo enorme iceberg che continua ad avvicinarsi alla “barca di Pietro” ri-
schiando un impatto davvero devastante.

Sono ormai vent’anni che, con un crescendo inarrestabile, soprattutto i ro-
mani Pontefici cercano in ogni modo di sollecitare Vescovi e Superiori religiosi 
– e la stessa Curia Romana – a riconoscere la realtà e a “denominarla” in modo 
adeguato per poterla altrettanto adeguatamente gestire. Che tale approccio deb-
ba essere prospettato in termini di trasparenza o di verità, poco cambia poiché, 
se è pur vero che il “nome” dato alle cose aiuta a capire, nondimeno non è il no-
me (soltanto) a definire la realtà5. In effetti ciò con cui la Chiesa ha dovuto ini-
ziare a fare i propri conti in modo drammatico nel nuovo millennio non è stato, 
e non rimane, tanto il nome dato a condotte ed atteggiamenti, ma quanto ad essi 
effettivamente riconducibile all’interno della sua vita e dei propri rapporti con 
le altre Società/Comunità umane.

In merito pare utile evidenziare come, almeno lungo il secolo scorso, l’ele-
mento strategico dell’intera problematica si sia rivelato il c.d. scandalo nelle sue 
differenti accezioni, e ciò più ancora dopo l’affermarsi dei mass media che ne 
hanno spostato la percezione dall’ambito prettamente morale a quello prevalen-
temente sociologico che si manifesta con la meraviglia, il clamore, lo sdegno, nel-
la c.d. opinione pubblica. Un vero salto di specie – purtroppo involutivo – che 
ben pochi apporti ha offerto alla qualità morale ordinaria, sia dei cristiani che 
dei non tali. Un salto di specie che, spesso, ha trasformato la verità dei fatti in 
mera informazione circa i fatti stessi (o soltanto qualcuno di essi o dei loro aspet-
ti): un’informazione voluta e tutelata nel secondo dopoguerra come un “diritto 
fondamentale” ma divenuta ad ogni effetto una delle maggiori “materie prime” 
dalle quali confezionare “merci” quotidianamente commercializzate sul merca-
to mondiale dei media, indipendentemente dal loro effettivo “valore” e concreta 
“utilità”… come molte delle cianfrusaglie che si trovano sul c.d. mercato e riem-
piono la vita di molta gente.

La Chiesa in questi anni si è data parecchio da fare, soprattutto a partire dal 
campo mediatico, cercando in ogni momento di volgere la prua nella giusta di-
rezione per frangere i nuovi flutti e cavalloni del mare tempestoso dei media. 
Una condotta, tuttavia, che rimane maggioritariamente “occasionata” e che, 
quando ha tentato di rendersi strutturale, spesso non ha saputo far di meglio che 

(2016), 715-717.
5  Come capita, p.es., coi farmaci: il nome – veritiero – del principio attivo nulla dice della malat-

tia che si vorrebbe curare.
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“pubblicare” liste interminabili di nomi (anche di morti), come se il semplice 
“dire” potesse bastare allo scopo. Pura mediaticità! 

È questo il triste esito del cortocircuito oggi dominante tra verità e informa-
zione, gestite – come se si trattasse della stessa cosa! – attraverso le categorie (o, 
forse, gli slogan) della trasparenza, pubblicità e accountability. In fondo: solo, 
ciò che “gli altri”, la gente, da fuori, vedono e di cui chiacchierano più o meno a 
sproposito e senza cognizione alcuna di causa. Tanto più che molti di tali “di-
centi”, in teoria – almeno –, sarebbero parte in causa, in quanto essi pure “cristia-
ni”… e, quindi, “Chiesa”.

Si è accennato come tra i fattori che hanno giocato un ruolo significativo in 
materia si deve considerare il mutamento del concetto di “scandalo”, nel cambio 
di prospettiva da morale a mediatica. Nella prospettiva ecclesiastica tradizionale 
infatti6, fortemente improntata in senso morale, lo scandalo era ciò che crea-
va confusione in campo morale ed assiologico, in termini di sostanziale catti-
vo esempio: un’errata connotazione morale capace d’indurre altri a compiere le 
stesse azioni immorali7. Di qui il silenzio che ricopriva un certo numero di fatti 
per evitare che ne derivassero imitazione individuale o discredito istituzionale. 
Che certe cose accadessero era risaputo, in linea teorica, e la stessa casistica ne 
recava svariate ‘ipotesi’, ma non doveva sapersi chi/dove/quando/come… Il ma-
le è diffusivo di sé, si trasmette e moltiplica per imitazione, perciò non se ne de-
ve parlare. La comunità/società va “protetta” dal male e dalle informazioni che 
lo riguardano. Anche i facili interventi disciplinari e penali “ex informata con-
scientia” (cfr. Cann. 2186; 2188; 2190; 2191; 2192 del CIC 1917) verso chierici 
e religiosi permettevano di operare come “a scatola chiusa”, spesso limitandosi 
al solo “sintomo”, senza sondare né raggiungere la vera origine della condotta 
riprovata. 

La percezione e concezione mediatica dello scandalo, invece, si è indirizzata 
maggiormente nella linea della riprovazione sociale: la reazione negativa dell’o-
pinione pubblica giunta a conoscere qualcosa che fino a quel momento era sco-

6  Ma non solo in essa: si pensi, p.es., al c.d. puritanesimo di molto mondo anglosassone.
7  La cronaca degli ultimi decenni ha reso ben noti alcuni fenomeni di c.d. emulazione nei confron-

ti di malavitosi o di altri soggetti distintisi per condotte particolarmente riprovevoli. Si pensi a quel-
lo che nell’Italia degli ultimi anni è divenuto addirittura un vero e proprio ‘stile’: Pescara, funerale in 
stile Casamonica per il capoclan rom Cristoforo Spinelli: città bloccata e polemiche, in Il Messaggero, 141 
(2019), 24 ottobre.
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nosciuto8, attivando contesti spesso rivendicatori sotto il profilo funzionale, go-
vernato primariamente dall’interesse di parte (spesso economico9) più che dalla 
moralità come tale.

In questi stessi ultimi decenni, poi, alla fiducia, soprattutto nelle Istituzio-
ni (divenute progressivamente sempre più complesse e lontane), si è sostituita 
la rendicontazione, la trasparenza, la pubblicità, poiché solo in questo modo si 
può ottenere, oggi, credibilità… ciò che, appunto, diventa accountability, neces-
saria alle Istituzioni per sopravvivere, soprattutto attraverso i soldi altrui. E così: 
ciò che prima veniva tenuto riservato, oggi dev’essere reso immediatamente pub-
blico… per essere trasparenti e, quindi, credibili.

Nondimeno: mentre prima le Istituzioni, in qualche modo, mantenevano la 
propria alterità rispetto ai soggetti problematici attraverso la riservatezza, oggi 
perseguono la stessa alterità attraverso il coming-out, facendo outing… “scialup-
pando” i singoli.

Quali attinenze abbia ciò col mondo della verità rimane tema da investigare.
Sarebbe – ora – inutile mettersi a redigere nuovi elenchi di misfatti e pro-

scritti… di incapacità ed inconsapevolezze, di incompetenze tecniche e facilone-
rie d’approccio, moltiplicando i “cahier de doléances”, allungando le “black List” 
ed aggravando le imputazioni di qualcuno rispetto a qualcun altro… Giornali, 
libri10, eventi istituzionali e mediatici sono ormai alla portata di tutti… ed elen-
care per l’ennesima volta gli stessi fatti non li rende né più né meno deplorevoli 
o comprensibili.

Si permetta, tuttavia, di affermare con chiarezza che tutto ciò non “è” la 
Chiesa, né la costituisce in senso proprio, risultandone piuttosto una sorta di 
scorza o guscio esterno: un front end sul quale si gioca l’incontro ed il dialogo 
col resto del mondo, con ciò che non è Chiesa in senso proprio ed istituzionale, 
in una prospettiva che non ha ancora imparato (o forse neanche solo capito) a 
distinguere “la” Chiesa ed il “suo” operare da quello degli uomini “di” Chiesa e 
del “loro” operare. D’altra parte: finché “la” Chiesa è stata concepita e percepi-
ta come “la sacra Gerarchia” (= Papi, Cardinali, Vescovi, Preti) ben poco sareb-
be stato possibile. Nondimeno: anche una sua semplicistica identificazione coi 

8  Si pensi ai grandi “scandali” politici nord-americani a partire dal Watergate di R. Nixon, all’affai-
re Lewinski per B. Clinton, per passare agli intrecci tra Politica e Finanza di Presidenti e Governanti 
europei, ecc.

9  Annullamento di Concorsi pubblici o Graduatorie, richiesta di danni, ecc.
10  Solo indicativamente si rimanda ai vari libri “scandalistici” legati al c.d. Vatileaks o al più recente 

affaire del Palazzo di Londra.
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“cattolici”… con chiunque si dica “cattolico”, come avviene p.es. per politici o con 
vari maîtres à penser, non è meno problematica, rendendo tutto ciò operato “del-
la” Chiesa come tale. Si permetta al canonista di evidenziare che proprio questo 
elemento di alta problematicità strutturale sta alla base della vera distinzione tra 
“pubblico” e “privato” operante all’interno del Diritto canonico: solo ciò che è 
“pubblico” può qualificarsi come anche “cattolico” (cfr. Cann. 116; 300) e, per-
tanto, pienamente “ecclesiale”! Al tempo stesso, sempre al canonista si permetta 
di dire che, sotto quel particolare profilo “strutturale” che è la Normativa cano-
nica (= il Diritto canonico), tante cose sono già chiare e definite e regolamen-
tate da tempo… anche da secoli! …Senza che ciò, tuttavia, abbia fatto differenza 
alcuna per coloro che hanno puntualmente disatteso l’osservanza delle Norme 
e le proprie evidentissime responsabilità, già chiaramente formalizzate in esse.

È esattamente in questa prospettiva che diventa necessario lasciare la mera di-
mensione comunicatoria per dedicare attenzione a quella costitutiva: alla verità 
della Chiesa “entro se stessa”.

2. La verità della Chiesa entro se stessa

Quando le tematiche riguardano la consistenza stessa della Chiesa, il suo nu-
cleo più denso, ciò che la Chiesa “fa” in quanto Chiesa, cioè [1] nella piena le-
gittimazione di tale (auto-)qualificazione, [2] nel pieno esercizio delle proprie 
attività, [3] nella piena assumibilità (ed assunzione) delle conseguenze del suo 
operare, le cose assumono tutt’altra significatività che in ambito meramente 
comunicatorio.

Guardare se stessi allo specchio anziché su manifesti lungo le strade non co-
stituisce solo un cambio del punto di vista, una semplice modalità di approccio: 
cambiano infatti, e radicalmente, i concetti da utilizzare, i significati ed il senso 
delle cose.

La stessa “verità” chiede di uscire dai riduzionismi della trasparenza, pubbli-
cità e accountability per poter – e dover – diventare: corresponsabilità, parresia 
e responsabilità, prima di tutto in ciò che “come Chiesa” si opera e si vive. La 
questione non è puramente nominalistica, di vocabolario… ma profondamente 
“ontologica”: ne va dell’identità stessa dell’essere Chiesa, della sua “verità” più 
radicale. 

Tra gli innumerevoli ambiti che potrebbero essere coinvolti nella tematica, 
uno sembra oggi particolarmente “interessante” per il canonista, proprio per la 
sua delicatezza strutturale: quello dei c.d. Consigli ecclesiali (diocesani, parroc-
chiali, degli IVC/SVA). Quanta è la “verità” dell’essere Chiesa che in essi ed at-
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traverso di essi si esprime e si realizza? Quanto è il “coraggio” di essere Chiesa 
che in essi ed attraverso di essi si esprime e si realizza?

La Chiesa del Vaticano II si è detta e concepita in modalità radicalmente 
diverse dalle due già menzionate: la Chiesa non è (solo) la sacra Gerarchia ma 
neppure l’orda dei (solo) battezzati. Il Popolo di Dio, che non è un’immagine 
(da parabola) ma un concetto profondamente teologico11, è tale perché plurale, 
composito, diversificato… e strutturato12. La Chiesa Popolo di Dio non è il ri-
vestimento sociologico di una Religione, non è un movimento socio-culturale 
con maggiori o minori aspirazioni politiche a seconda delle circostanze o dei 
luoghi13, non è una realtà pienamente orizzontale né pienamente verticale14…

Al tempo stesso occorre prendere atto che è ormai giunto ad implosione an-
che lo pseudo-concetto della “secolarità” per indicare ciò che sarebbe “tipico” 
dei c.d. laici, continuando a giustificare (per altra strada rispetto al passato) che, 
in fondo, la Chiesa non sono “loro”… così come non sono (di) “loro” le attività 
ed i beni “della Chiesa”. Sono questi, infatti, gli elementi che si corto-circuitano 
proprio nei c.d. Consigli ecclesiali dei quali la Chiesa conciliare ha voluto do-
tarsi non per trasparenza, o pubblicità o accountability, ma per essere se stessa! 
A pari livello dev’essere di fatto considerata l’enfasi fonetica sul tema della sino-
dalità: altro modo per sganciarsi dalle precise e puntuali prescrizioni normative 
circa il reale funzionamento di Organismi ed Istituzioni ecclesiali.

Senza entrare nelle specificità tecniche dei singoli Consigli previsti e regola-
mentati dal Codice di Diritto canonico15, indipendentemente pertanto dalla 
loro funzione, è infatti necessario – a circa 40 anni dalla loro creazione – avere il 
“coraggio” di prendere atto del loro sostanziale fallimento proprio in termini di 
“verità”. Proprio in riferimento a quella “verità” che avrebbero dovuto saper indi-
viduare, riconoscere e discernere attorno a sé; proprio – e più radicalmente – in 
riferimento a quella “verità” che avrebbero dovuto perseguire, coltivare e vivere 
al proprio interno.

11  Cfr. D. Vitali, Popolo di Dio, Assisi (Perugia) 2013.
12  Cfr. S. Segoloni Ruta, Chiesa e sinodalità: indagine sulla struttura ecclesiale a partire dal Vaticano 

II. Parte prima, in Convivium Assisiense, XIV (2012), n. 2, 59-60.
13  Cfr. L. Diotallevi, Fine corsa. La crisi del cristianesimo come Religione confessionale, Bologna, 

2017.
14  Cfr. Congregatio pro Doctrina Fidei, Litteræ ad catholicæ Ecclesiæ Episcopos de aliquibus 

aspectibus Ecclesiæ prout est communio: Communionis Notio, in AAS, LXXXV (1993), 839-850.
15  Per uno sguardo tecnico sui Consigli si veda: P. Gherri, Diritto amministrativo canonico. Attivi-

tà codiciali, Milano, 2021, 92-122.
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In questo contesto, corresponsabilità, parresia e responsabilità sono solo 
semplici ‘segnavia’ per orientarsi nel fitto bosco delle dinamiche istituzionali… 
come le stelle per i naviganti: strumenti di verifica e di orientamento, ben prima 
che espressioni e stimoli della poesia globale che avvolgerebbe l’universo.

Le questioni ineludibili sono di tutta chiarezza.
1) Quanta verità è riscontrabile (se e poiché posta) nei c.d. Ordini del gior-

no coi quali si accompagnano le convocazioni delle riunioni di tali Consigli? E 
quanta verità è condivisa e sollecitata attraverso la documentazione preparatoria?

2) Quanta verità è richiesta o anche solo ammessa – anziché soltanto tol-
lerata – all’interno dello svolgimento delle riunioni di tali Consigli? E quan-
ta verità viene effettivamente elaborata nella crescente consapevolezza di tutti i 
partecipanti?

3) Ancora: quanta verità rimane fissata in modo comprensibile ed utile nei 
Verbali che da tali riunioni vengono generati?

È comune e diffusa esperienza, purtroppo, lo schiacciamento espressamente 
veritativo che costantemente ed in modo spesso sfacciato viene operato in tali 
contesti ed attività. È comune e diffusa esperienza, purtroppo, il non ascolto ed 
il non credito accordati a coloro che sono ormai ridotti a semplici soggetti “da 
convocare” per la validità della riunione imposta dalla Legge. È comune e diffusa 
esperienza, purtroppo, il senso di frustrazione di donne ed uomini coscienziosi e 
competenti che mettono le proprie capacità anche professionali a servizio (gra-
tuito) della Chiesa senza venire neppure citati nei Verbali in ragione dei propri 
apporti. È comune e diffusa esperienza, purtroppo, la costante assenza in molte 
di tali riunioni di coloro che poi dovranno decidere circa le tematiche e materie 
oggetto di convocazione e consultazione16, e lo faranno senza l’apporto espres-
samente veritativo (espresso nei Verbali) al quale l’Organismo e la sua attività 
sarebbero, invece, finalizzati, dalla Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa.

Rebus sic stantibus, quale diventa la “verità” che è doveroso rendere pubblica 
in modo trasparente e credibile? 

Questo, però, non basta, poiché un riferimento così significativo alla verità 
sollecita a proporre un nuovo orizzonte entro cui collocare tali Consigli, supe-
rando l’ormai evidente insufficienza dei paradigmi partecipativi sin qui utilizza-
ti soprattutto in ambito dottrinale, per guardare il tema da un punto di vista che, 
sebbene insolito, pare tuttavia promettente. Si tratta, concretamente, di pensare 

16  Cfr. P. Gherri, Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo, in P. Gherri (ed.), Respon-
sabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, 
Città del Vaticano, 2010, 242-243. 
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tali Organismi ecclesiali non tanto come strumenti di partecipazione comunita-
ria, ma come strumenti di consapevolezza condivisa, nell’ottica della correspon-
sabilità ecclesiale17. A partire dall’Ecclesiologia conciliare del Popolo di Dio, 
infatti, i Consigli ecclesiali potrebbero – e dovrebbero – trovare la loro ragion 
d’essere e la loro identità e consistenza non nella linea c.d. politica, espressa nei 
termini della partecipazione, ma nella connaturale funzione espressamente tec-
nica di strumenti finalizzati ad una maggiore e migliore conoscenza della real-
tà. Una conoscenza che, soprattutto nelle questioni di maggiore importanza e 
delicatezza per la vita della Comunità ecclesiale, deve formarsi per mezzo dello 
specifico apporto di ciascuno dei partecipanti che, attraverso il proprio peculia-
re “punto di osservazione” o livello di approccio18, contribuisce ad ampliare ed 
approfondire la percezione della realtà affinché valutazioni, giudizi e decisioni 
corrispondano quanto più possibile alla complessità della realtà stessa, nella li-
nea tradizionale dell’adæquatio rei et intellectus.

In tale prospettiva l’attività dei Consigli assume e realizza una concreta fun-
zione veritativa poiché rende possibile raccogliere e vagliare il materiale che per-
metterà di assumere una decisione davvero “fondata”, al di là delle ben povere 
questioni che riguardano invece l’identità – individuale anziché collegiale – del 
decidente. Ciò che davvero conta infatti, e fa la vera differenza, non è la natura 
deliberativa o consultiva dell’attività dell’Organismo, ma la fondatezza dei mo-
tivi sui quali si regge la decisione: fondatezza che deriva principalmente dalla ti-
pologia e modalità di individuazione, raccolta, confronto degli elementi a favore 
e di quelli contrari, oltre che alle possibili alternative, eventuali sviluppi o rischi; 
le varie “facce” del “poliedro” di Papa Francesco19.

Primo corollario di questo approccio è la necessaria parresia che deve carat-
terizzare l’attività dei Consigli, e dei loro membri in particolare. Si tratta del-
la libertà e franchezza “di” e “nel” proporre punti di vista, fare rilievi, chiedere 
spiegazioni e documentazione, sollevare dubbi, aggiungere o esigere elementi 

17  Cfr. P. Gherri, Bilancio canonistico della Decima Giornata canonistica interdisciplinare, in P. 
Gherri (ed.), Consultare e consigliare nella Chiesa. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, 
Città del Vaticano, 2018, 288-297.

18  È purtroppo ormai tipico (o addirittura “topico”) che il Vescovo diocesano non partecipi affatto 
alle riunioni del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei Consultori ma li fac-
cia presiedere da altri, Vicario generale in primis. 

19  Cfr. Franciscus PP., Adhortatio apostolica: Evangelii Gaudium, in AAS, CV (2013), 1115, n. 
236; Franciscus PP., Adhortatio apostolica postsynodalis: Amoris Lætitia, in AAS, CVIII (2016), 
312, n. 4; Franciscus PP., Constitutio apostolica de Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis: Ve-
ritatis Gaudium, in AAS, CX (2018), 12.
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tecnici, presentare o richiedere prospettive strategiche, ecc. Una parresia che de-
ve caratterizzare anche la stesura dei Verbali delle riunioni, soprattutto circa le 
controindicazioni che implementano il necessario approccio critico col quale 
il decidente dovrà fare i propri conti. Tutto in un clima di effettiva ed efficace 
collaborazione all’unica causa (ecclesiale) e non secondo le logiche e dinami-
che ‘parlamentari’ o della Politica ed Amministrazione in ambito civilistico. La 
cosa, d’altra parte, corrisponde pienamente alla natura stessa di tali Organismi, 
che sono sempre connessi a specifiche funzioni ecclesiali (ed Uffici ecclesiastici), 
dal Vescovo, ai Parroci, ai Superiori religiosi… al punto che alcuni di essi sono 
addirittura costituiti per espressa cooptazione, come accade per i Consigli per 
gli affari economici (cfr. Cann. 492 §1; 537), o il Collegio dei Consultori (cfr. 
Can. 502 §1).

3. Tra coraggio e responsabilità

Se i pochi elementi sin qui sinteticamente evidenziati, in modo poco più che 
allusivo, non possono certo permettere di trarre “conclusioni”, tuttavia possono 
aprire la strada a qualche sollecitazione e prospettiva sul tema dell’adeguata col-
locazione della verità nell’orizzonte della vita ecclesiale, partendo principalmen-
te dalle difficoltà esposte.

Si tratta di riconoscere, innanzitutto, come la categoria – in effetti ben poco 
definita e definibile – del “coraggio” risulti problematica nel suo utilizzo a causa 
della valenza antitetica che assume nella prospettiva funzionale-mediatica op-
pure in quella costitutiva. Mentre, infatti, nella prospettiva mediatica il corag-
gio ha a che fare col dire qualcosa, in quella costitutiva esso riguarda l’ascoltare 
qualcuno20.

A ciò si unisca la radicale differenza dei ‘risultati’ conseguibili per la vita ec-
clesiale: mentre, infatti, il coraggio di ascoltare fa potenzialmente crescere la 
‘quantità’ di verità raggiungibile e fruibile, gli esiti del semplice non-vergognar-
si-di-dire, non sono facilmente intuibili nel loro apporto veritativo.

Uscendo dal facile impatto degli slogan, è certamente più utile per la Chiesa 
e la sua vita intraprendere la via della “responsabilità”… del saper rendere conto 
del fondamento, dello spessore e della portata delle sue decisioni ed attività. La 

20  Cfr. P. Gherri, Governo, informazione e comunione, in G.I.D.D.C. (cur.), Il governo nel servizio 
della comunione ecclesiale, Coll. Quaderni della Mendola, n. 25, Milano, 2017, 217-222.
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verità infatti, ben prima che ‘detta’, va indagata, conosciuta ed assunta, ponendo 
tutti e ciascuno alla sua luce.

D’altra parte non è negabile che molto di quanto ci si affanna a dover ‘dire’ 
all’esterno come “verità”, spesso non è altro che il risultato di una precedente 
sostanziale (avvenuta/realizzata) mancanza di verità interna: laddove non si è 
stati capaci di ascoltare e valorizzare il contributo di chi doveva aiutare a rico-
struire più adeguatamente e discernere più criticamente la realtà di molti fatti e 
circostanze.
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IL CORAGGIO DELLA VERITÀ 
NELLA COMUNICAZIONE DELLA 
CHIESA CON IL MONDO OGGI
Paolo Ruffini

“Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere, 
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire, 
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto”.

Non ci sono parole migliori della preghiera finale dell’ultimo Messaggio di 
Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, per avvia-
re una riflessione sul coraggio e verità.

Coraggio e verità sono due parole che ci chiamano ad un esame di coscienza.
Due parole impegnative. 
Due parole che ci sfidano.
Come disse San Paolo VI, più di cinquant’anni fa, comprendendo la torsione 

epocale alla quale ci stavamo avvicinando, «l’ora che suona al quadrante della 
storia esige da tutti i figli della Chiesa un grande coraggio, e in modo tutto spe-
ciale il coraggio della verità, che il Signore in persona ha raccomandato ai suoi 
discepoli, quando ha detto: che il vostro sì sia sì, il vostro no, no» (Mt 5, 37)». 
(Paolo VI, Udienza Generale, Mercoledì, 20 maggio 1970) 
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Viviamo un tempo difficile.

Misuriamo ogni giorno la difficoltà di essere all’altezza del compito che ci è 
dato: 

- testimoniare la verità senza pretendere di imporla con la forza, senza bran-
dirla come un corpo contundente;

- essere nel mondo senza essere del mondo.
«Quid est veritas», domanda Pilato a Gesù che aveva appena detto: «Io per 

questo sono nato, e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità» (Gv 18, 37). 

Cosa è la verità? 
Quale è la verità che cerchiamo? È quella in cui tutto sussiste, che tutto spie-

ga, la verità crocifissa e risorta che rivive ogni giorno nell’altro? O è quella miope 
che si ferma all’apparenza, che cerca capri espiatori, si nutre di giudizi sommari 
e alimenta ogni sorta di fanatismo? 

Come battezzati la verità che cerchiamo è quella dell’incontro con Dio nei 
fratelli e nelle sorelle di questo modo in cui Dio si è fatto carne. 

Come ha detto Papa Francesco (Angelus del 21 agosto): «L’incarnazione di 
Dio … significa che non bisogna inseguire Dio in sogni e immagini di grandezza 
e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell’umanità di Gesù e, di conseguenza, 
in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Dio si 
è fatto carne. E quando noi diciamo, nel Credo, il giorno del Natale, il giorno 
dell’annunciazione, ci inginocchiamo per adorare questo mistero dell’incarna-
zione. Dio ci chiede di cercarlo non fuori dalla vita e dalla storia, ma nella rela-
zione con Cristo e con i fratelli. Cercarlo nella vita, nella storia, nella vita nostra 
quotidiana».

Qui sta il coraggio della verità cui rendere testimonianza come battezzati in 
questo che è stato giustamente definito un cambiamento di epoca.

Come ha scritto sull’Osservatore Romano il filosofo Luciano Floridi, 

«siamo entrati nel ventunesimo secolo con una lacerazione tragica: la pande-
mia. Nei libri di storia sarà questo lo spartiacque con il Novecento, così come la 
prima guerra mondiale ha segnato la fine dell’Ottocento. Il disastro climatico, 
l’ingiustizia sociale, la fine delle ideologie, la crisi della democrazia, i rigurgiti fa-
scisti e il terrorismo fondamentalista, il problema dell’immigrazione, la crisi del 
modello capitalista neoliberale sono tutte trasformazioni dalla storia lunga. Ma 
la pandemia le ha saldate insieme ad altre in un’unica spinta globale, sincronizza-
ta e violenta, facendo della fine del Novecento un’esperienza planetaria comune 
e condivisa. È il classico pettine della storia dove i tanti, preesistenti nodi sono 
ora giunti». 
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Qui e ora in questa svolta epocale, dobbiamo avere il coraggio di testimonia-
re la verità del Vangelo. Non solo a parole, ma con i fatti.

“Epoca” è una parola che ci dice quanto straordinario e terribile sia il tempo 
che stiamo vivendo. 

Un tempo che ci chiama a scegliere da che parte stare. Con chi stare. 
Con chi vede nell’altro un fratello, consapevole che solo insieme ci si salva; 

o con chi per auto-assolversi cerca nell’altro un capro espiatorio su cui scaricare 
ogni responsabilità?  

Con chi sa ancora donare il proprio tempo all’altro o con chi prende tutto il 
tempo per sé?

Con il Buon Samaritano o con chi passa oltre, distoglie lo sguardo?
Con chi cerca di ricostruire l’unità perduta o con chi lavora per la divisione 

con la pretesa narcisistica, diabolica, di fondarsi su sé stesso, dividendosi da Dio 
e dagli altri.

«Nel mondo attuale» – scrive il Papa in Fratelli tutti, n. 30 – «i sentimenti 
di appartenenza a una medesima umanità si indeboliscono, e il sogno di costru-
ire insieme la giustizia e la pace sembra un’utopia di altri tempi. Domina un’in-
differenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda disillusione 
che si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che possiamo essere onnipo-
tenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa barca».

Svelare questo inganno è avere il coraggio della verità.
Del futuro che ci aspetta non siamo, non saremo, solo spettatori.
Quasi che sia già scritto, e a noi non resti appunto che aspettarlo. Reclamarlo 

migliore e temerlo peggiore. Con un misto di rancore, di disperazione, di rasse-
gnazione. E di desideri che somigliano a pretese.

E con l’illusione che il nostro domani possa dividersi da quello degli altri.
La verità è che siamo tutti fratelli, figli di Dio. E che Dio si è fatto uomo pro-

prio per unire in se stesso, vittima sacrificale, ciò che il peccato originale aveva 
diviso. Ha parlato nella nostra lingua, si è fatto vittima perché nessuno fosse 
escluso, per insegnarci a donare noi stessi, come ha fatto lui.

Questa è la dimensione martire della verità testimoniata.
Il coraggio che ci è chiesto è il coraggio dell’umiltà, il coraggio del silenzio, il 

coraggio dell’ascolto, il coraggio della testimonianza, il coraggio della pazienza, 
del tempo.

Un coraggio che ai vili sembra viltà. Perché rifiuta la logica della divisione.
Il coraggio di Gesù di fronte a Pilato. Il coraggio del primo martire, Stefano, 

di fronte ai suoi persecutori fra cui c’era anche Paolo, prima della conversione.
Il coraggio di chi sa di dover soffrire, e morire, per risorgere.
Il coraggio dell’unità.
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Viviamo in un periodo di tribolazione.
Nella Genesi c’è la descrizione della origine della divisione
C’è la descrizione, e c’è la spiegazione.
C’è la “logica del serpente” che ha portato alla “prima fake news”; c’è una fal-

sa visione di Dio, e della realtà. 
C’è la strada sbagliata della torre di Babele. 
E c’è la strada giusta del coraggio della verità.
Condividere è la parola chiave. 
I comunicatori cattolici possono e devono costruire ponti.
L’universalità del cattolicesimo sta proprio nella comunione delle diversità, 

sotto la guida di Pietro. Sta nel coraggio dell’unità. Da qui occorre ripartire. 
Dal coraggio della comunione nella verità.
Dal rendere visibile che davvero siamo membra gli uni degli altri.
Abbiamo commesso errori, non solo nella comunicazione.
Ci siamo illusi che la testimonianza potesse essere separata dalla verità e dal-

la trasparenza; che un velo pietoso fosse meglio di una dolorosa presa d’atto e 
purificazione.

Abbiamo fatto nostri per pigrizia paradigmi antitetici al Vangelo.
Abbiamo ceduto e cediamo a volte alla logica del nemico, e a quella del capro 

espiatorio.
Ci siamo illusi anche che la strada per essere ascoltati potesse essere quella più 

facile, più superficiale.
Eppure – di fronte alla sempre maggiore insignificanza del pensiero omo-

logato – sperimentiamo ogni giorno quanta attenzione ci sia verso il mondo 
cattolico, verso la nostra capacità di restituire un senso alle cose. Verso la nostra 
capacità di ascolto e di condivisione. Verso la nostra potenziale capacità di essere 
davvero liberi, di porre domande, di non essere rassegnati o acquiescenti. 

C’è dunque anche questo altro tipo di coraggio a cui siamo chiamati nella 
ricerca della verità. 

È il coraggio che è chiesto a chi di professione fa il giornalista, e attraverso il 
suo lavoro, il suo racconto, contribuisce a dare una forma al mondo.

Il coraggio che gli è chiesto è di non chiudere gli occhi di fronte alla realtà. 
Il coraggio di saper prima discernere e poi narrare il bene e il male.
Di non nascondere il male, di saper vedere il bene.
Questa è la frontiera della buona comunicazione. 
Anche questo coraggio si nutre di umiltà.
Christian Amanpour ha scritto una volta che «Il compito del giornalista è 

raccattare una storia in una situazione in cui la verità non è sempre appurabile» 
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e che «l’unica esclusiva che possiamo veramente difendere è quella che ci deriva 
dal rapporto vero, diretto, con le persone». 

È una sana lezione di umiltà fatta da una grande giornalista.
«La verità» – disse San Giovanni Paolo II all’indomani dell’attentato alle 

torri Gemelle, nel suo messaggio per la Giornata mondiale della pace – «anche 
quando la si è raggiunta, e ciò avviene sempre in modo limitato e perfettibile, 
non può mai essere imposta. Il rispetto della coscienza altrui, nella quale si ri-
flette l’immagine stessa di Dio (cfr. Gn 1, 26-27), consente solo di proporre la 
verità all’altro, al quale spetta poi di responsabilmente accoglierla. Pretendere di 
imporre ad altri con la violenza quella che si ritiene essere la verità, significa vio-
lare la dignità dell’essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a Dio, di cui egli 
è immagine. Per questo il fanatismo fondamentalista è un atteggiamento radi-
calmente contrario alla fede in Dio. A ben guardare il terrorismo strumentalizza 
non solo l’uomo, ma anche Dio, finendo per farne un idolo di cui si serve per i 
propri scopi». 

In che modo dunque si può essere coraggiosi cercatori di verità nel mondo?
Non c’è peggior giornalista di chi crede di sapere già tutto, incasellando sto-

rie e persone in schemi astratti. O di chi addomestica la realtà per renderla più 
simile a come la vorrebbe.

Papa Francesco ha definito i giornalisti “custodi delle notizie” e “cercatori 
della verità”. 

Chi cerca la verità è umile. Cerca la sostanza al di là dell’apparenza. Non si 
accontenta mai di stereotipi. Non si accontenta della risposta più facile, di un 
capro espiatorio o di un sedicente salvatore della Patria. 

Chi testimonia la verità parla con semplicità.
San Paolo VI diceva: «A che serve dire la verità, se gli uomini del nostro tem-

po non ci capiscono?». Noi dobbiamo dunque non solo dire la verità, ma dirla 
nel linguaggio di chi ci ascolta, nel nostro tempo. 

Anche questo è un atto di coraggio.
Chi ha a cuore la verità è sempre attento (proprio per diffonderla) alle rea-

zioni di chi riceve le informazioni, tenta di stabilire un dialogo, ascolta i diversi 
punti di vista. La compassione è un passaggio obbligato, un momento centrale, 
per comprendere. Patire con che è il contrario esatto del dividersi da.

Il pubblicano pentito che si fa umile è più puro e santo del fariseo che si com-
piace della veste che lo ricopre. Guardare l’altro come un fratello e non come 
capro espiatorio è condizione per comprendere, e per essere ammessi all’ incon-
tro con Dio.  Dio infatti è nell’altro. È lì che si va vedere. E si manifesta solo se 
accettiamo il nostro limite, se non lo sfidiamo con la pretesa di dividerci ma ci 
sforziamo di rimanere interi, integri, umani.
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Solo mettendo in comune la verità di quel che siamo si stabilisce una relazione. 
Si può usare la comunicazione per unire, oppure per dividere. 
Ci si può accontentare della connessione, che spesso però divide con l’alibi di 

unire; oppure si può cercare la comunicazione vera. 
Ci si può arrendere al paradigma tecnocratico, o si può cercare di costruire 

proprio attraverso la comunicazione un mondo più a misura d’uomo; rompen-
do l’isolamento che paradossalmente si nutre di una connessione sterile, spoglia-
ta della comprensione, della solidarietà, dell’aiuto reciproco.

Nella comunicazione – ci ha ricordato il Papa – il peccato più grave è quel-
lo dal quale più facilmente ci assolviamo, è la disinformazione, perché ti porta a 
sbagliare, all’errore; ti porta a credere soltanto una parte della verità.

Ma una mezza verità è una bugia tutta intera, come recita un antico prover-
bio yiddish.

Parlando ai giornalisti della stampa estera, Papa Francesco ha risposto così:

«Vi esorto a operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia 
davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per 
scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorien-
tare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare 
odio; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più 
forte. 
L’umiltà è una virtù essenziale per la vita spirituale; ma direi che può essere an-
che un elemento fondamentale della vostra professione. Qualcuno di voi potreb-
be dirmi: “Padre, nel nostro lavoro sono altre le caratteristiche che contano: pro-
fessionalità, competenza, memoria storica, curiosità, capacità di scrittura, abilità 
nell’indagare e nel porre le giuste domande, velocità di sintesi, abilità nel rendere 
comprensibile al vasto pubblico ciò che accade…”. Certamente. Eppure l’umiltà 
può essere la chiave di volta della vostra attività.
In un tempo in cui molti tendono a pre-giudicare tutto e tutti, l’umiltà aiuta an-
che il giornalista a non farsi dominare dalla fretta, a cercare di fermarsi, di trovare 
il tempo necessario per capire. L’umiltà ci fa accostare alla realtà e agli altri con 
l’atteggiamento della comprensione. Il giornalista umile cerca di conoscere cor-
rettamente i fatti nella loro completezza prima di raccontarli e commentarli». 

Per questo deve prima andare e vedere.
«Venite e vedete» - ha scritto Papa Francesco nel suo ultimo Messaggio per 

la Giornata mondiale per le comunicazioni sociali - «è un invito a spezzare il 
circolo vizioso che rende la realtà conforme al pregiudizio. Andare e vedere è il 
contrario di una visione da lontano, fondata sul narcisismo, che colloca sé stessa 
al centro di tutto, e alla fine vede solo il proprio ombelico. Il mondo ha bisogno 
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di noi per essere visto, toccato, per essere raccontato, per essere compreso. Gli 
altri hanno bisogno di essere guardati, toccati per essere capiti»

“Vieni e vedi” ci sfida a questo esercizio quasi profetico di vedere oltre il 
contingente.

«L’oltre di Dio» – ha detto il Papa nel suo viaggio in Iraq, nell’incontro in-
terreligioso del 6 marzo – «ci rimanda all’altro del fratello». È proprio nell’al-
tro che possiamo vedere la verità oltre l’apparenza, il futuro oltre il presente. 

Ecco il coraggio della verità.
In un mondo che scambia l’ignavia per obiettività. Dove il giornalismo è 

spesso irresistibilmente attratto, corrotto dal potere. Il compito dei cristiani non 
può che essere quello di servire la verità. Dovremmo essere visti – anche da chi 
non crede – come cercatori di verità. Coraggiosi cercatori di verità.

Non per imporla, certo, ma per proporla. Come sale, lievito, che piutto-
sto che rassicurare, anestetizzare, addormentare, o al contrario istigare, pro-
vocare, coltivare un radicalismo sordo, sia segno di contraddizione, agente di 
trasformazione.

Ancora da cardinale, nel suo discorso al terzo congresso dei comunicatori 
cattolici tenutosi a Buenos Aires nel 2002, Jorge Maria Bergoglio affermava: 
«Bene, verità e bellezza sono inseparabili al momento della comunicazione tra 
noi. Inseparabili nella loro presenza e nella loro assenza. E in questo ultimo caso 
il bene non sarà bene, la verità non sarà verità, la bellezza non sarà bellezza. […] 
Quando le immagini, o le informazioni, hanno il solo scopo di indurre al con-
sumo, o di manipolare le persone, ci troviamo di fronte ad una aggressione, ad 
un agguato».

Approssimarsi alla verità – spiegava – è possibile solo facendosi prossimo 
all’altro. Ma ci si può approssimare bene o male. Si può scegliere di adottare una 
etica ed una estetica costruttiva: oppure una etica e una estetica distruttiva.

«La comunicazione, vista come spazio comunitario per cercare la verità, fa-
vorisce il bene della comunità e aiuta ad evitare attacchi. Si muove tra i conflitti 
e le situazioni più difficili senza aggiungere drammi e incomprensioni, con ri-
spetto per le persone e le istituzioni. Non si cerca la verità per dividere, contrap-
porre, attaccare, squalificare, disgregare. Anche nelle situazioni più conflittuali 
e dolorose c’è un fondo di bene da recuperare e la verità può guidarci verso il be-
ne, perché “una verità non buona è, in definitiva, una bontà non vera» (Discorso 
presso l’Associazione della stampa argentina).

Tornano alla mente le parole del cardinale Martini nel suo Lembo del 
mantello:

“Fa’, o Signore, / che le antenne e i campanili / sappiano dialogare tra loro. / 
Aiuta la tua Chiesa / a essere il popolo del dialogo, / capace di dire e di pratica-
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re/ la comunicazione al suo interno e con tutti. / Fa’ che sappiamo educarci ed 
educare/ a un uso libero e liberante/ dei media, per riconoscere e valorizzare/ 
profeticamente in essi il lembo del mantello/ del Figlio tuo, fatto uomo per noi”. 



San Daniele Comboni e il Sangue di Cristo. Tra memoria storica, ricerca,  
ed ermeneutica dei “Pignora Sanguinis Christi”

129

SAN DANIELE COMBONI  
E IL SANGUE DI CRISTO.  
TRA MEMORIA STORICA, 
RICERCA, ED ERMENEUTICA DEI 
“PIGNORA SANGUINIS CHRISTI” 
Antonio Furioli

Prolegomeni

Nell’anno giubilare 2000, dal venerdì 10 al sabato 11 marzo, partecipai a un 
Convegno sul “Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo venerato a Mantova”, che si 
svolse al Teatro Bibiena, in Via Accademia 47, nel cuore dell’antica città1 foggia-
ta dai Gonzaga, facoltosi mecenati tra i più illuminati del rinascimento italiano. 
Domenica 12 marzo, invece, fu una giornata interamente dedicata a una forte 
spiritualità, che aveva lo scopo di ricordare ai congressisti che non è il passato, 
quantunque glorioso, che determina il nostro agire nel presente ma Cristo Gesù, 
la novità assoluta di tutti i tempi. Cristo è l’unico punto determinante di riferi-
mento per la nostra vita di credenti.

Nel pomeriggio invece si svolse il pellegrinaggio giubilare cittadino e dioce-
sano alla basilica concattedrale di Sant’Andrea, chiesa dall’inusitata bellezza e 
serena radiosità, che nella sua cripta2 custodisce le reliquie del preziosissimo san-

1  Mantova, (con Sabbioneta, la piccola Atene dei Gonzaga), il 7 luglio 2008 è stata dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. “Libertas, magnificentia et splendor”, questi i 
princìpi ispiratori del rinascimento italiano.

2  In netto contrasto con la luminosità della basilica, la cripta è cupa e male areata. Qui furono cu-
stoditi i Sacri Vasi, contenenti terriccio del Golgota raggrumato del sangue di Cristo, fino al 9 apri-
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gue di Cristo, che fanno del celeberrimo tempio albertiano3 il maggiore santua-
rio al mondo edificato in onore di questa singolare reliquia tanto preziosa quan-
to controversa4, che ha forgiato di sé i 1200 anni ininterrotti di fede mantovana, 
tanto da far esclamare al proprio liturgico della chiesa locale: “O felix Mantua”5. 
Nel cuore della Basilica, proprio sotto la cupola6, incisa su una lastra di marmo 
c’è una precisa consegna di venerazione, a cui la Chiesa di Dio che è in Manto-
va è rimasta mirabilmente fedele nel tempo: “Precumbe viator hic pretium tuae 
redemptionis adora.”

Tra tutte le relazioni in calendario, la mia attenzione come comboniano non 
poteva non essere catturata da una in particolare, che sabato 11 marzo alle ore 
9.00 sarebbe stata tenuta dal Prof. don Stefano Siliberti7, docente di storia del-
la chiesa nel locale seminario diocesano, sul legame tra il mio fondatore e la Reli-
quia custodita a Mantova. Al che rimasi sorpreso perché l’Epistolario8 di Com-
boni, i suoi biografi e le stesse fonti storiche della mia Congregazione non ne 
avevano mai parlato. Silenzio particolarmente imbarazzante per me, a motivo 
della mia abituale frequentazione del pensiero e degli scritti del Fondatore, delle 
mie ricerche storiche e di alcuni fortunati ritrovamenti, ecc… 

le 1848, quando furono rubati dalla soldataglia austro-ungarica, che aveva trasformato S. Andrea in 
stalla e caserma. L’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe per riparare l’atto sacrilego della sua 
marmaglia, commissionò due nuovi vasi all’orafo-cesellatore milanese Giovanni Bellezza, che s’ispirò 
ai precedenti di Nicolò da Milano su disegno di Benvenuto Cellini (1500-1571), che Isabella d’Este 
Gonzaga aveva regalato alla Cattedrale nel 1528. 

3  Ludovico II Gonzaga (1412-1478), dal 1444 secondo marchese di Mantova, affidò al genio ver-
satile di Leon Battista Alberti (1404-1472) una chiesa “più capace, più eterna, più degna, più lieta”. 
Demolita una preesistente chiesa gotico-romanica, di cui sopravvive il campanile con le sue 7 campa-
ne, i lavori del nuovo edificio, iniziati nel 1472, non erano ancora conclusi dopo 22 anni. I termini del 
tempio albertiano, che furono più volte alterati nell’arco di quasi 350 anni, ancor oggi sono oggetto 
d’indagine di studiosi e storici dell’arte.

4  In questo saggio non vogliamo entrare nelle intricate diatribe sulla storicità e autenticità della re-
liquia, una tradizione ininterrotta di ben 1200 anni: “Mantua fulsisti pretioso sanguine” (XV sec.). È 
una memoria della fede dei padri mai persa e mai spenta nell’arco dei secoli. Noi ne prendiamo atto e 
la rispettiamo. Tuttavia va precisato che queste espressioni di fede non appartengono all’ambito della 
fede definita, ma a quello della religiosità popolare.

5  «O felix Mantua, quae Christi victoris insignia suscepisti, cuius et sacri dono cruoris haec quam 
incolae confrequentant illustratur ecclesia, exulta in Domino et Redemptorem tuum voce, votis, mu-
nere deprecare» (Antifona della Messa musicata dal Maestro Lucio Campiani (1822-1914), alunno 
di Giacomo Rossini e di Amilcare Ponchielli).

6  La maestosa e lieve cupola fu aggiunta solo nel 1732 da Filippo Juvarra (1678-1736), che s’ispirò 
a quella borrominiana della basilica di Sant’Andrea delle Fratte a Roma.

7  Scomparso il 1° febbraio 2014. Nativo di Cisternino (Brindisi) svolse quasi tutto il suo ministe-
ro a Mantova. 

8  D. Comboni, Gli scritti, Bologna 1991.



San Daniele Comboni e il Sangue di Cristo. Tra memoria storica, ricerca,  
ed ermeneutica dei “Pignora Sanguinis Christi”

131

1. Comboni-Mantova: un “vinculum amoris” all’insegna del 
sangue di Cristo

Questi  anni di ricerche sull’argomento, soprattutto nell’ambito comboniano, 
non hanno dato i risultati sperati9. Ho raccolto dei tasselli, schegge di fatti, fram-
menti sparsi, parziali ricostruzioni storiche, qualche fortuito ritrovamento di 
documenti e di oggetti appartenuti a Comboni10, che mi hanno consentito di 
stendere queste considerazioni.

Nel 1877 Comboni era Vescovo da appena una manciata di mesi11, quindi 
stupisce il suo interesse e la sua richiesta, mai emersi prima, al Vescovo di Man-
tova per avere un frammento della reliquia del preziosissimo sangue di Cristo. 
Importante è la motivazione missionaria della sua richiesta, apparsa evidente fin 
dall’inizio alle autorità ecclesiastiche mantovane e perciò subito accolta. Quin-
di non ci troviamo davanti a una pia devozione cristologica di Comboni, ma 
ad un’espressione della sua spiritualità missionaria, radicata in quell’economia 
della salvezza, ch’egli era andato rimuginando e maturando nel corso degli anni: 
«Gli Africani già da 18 secoli sono stati liberati, per mezzo del sangue di Cri-
sto, […] che con il suo stesso sangue li ha acquistati come propria eredità»12. 
«[…] le anime degli Africani le quali son pur redente dal sangue di Gesù Cri-
sto»13. «Ma siccome queste anime che andiamo a cercare con tanta fatica e pene 
inaudite sono riscattate dal Sangue di Gesù Cristo, siamo sicuri che Dio ci aiu-
terà»14. «[…] il Sangue di Gesù Cristo li ha riscattati e tu, o Maria, li hai adottati 
come figli sul Calvario»15. 

Comboni dà al Sangue di Cristo un imprescindibile valore redentore e di la-
vacrum peccati, che egli rivendica anche per i cristiani del Sudan, di cui è Padre 

9  Nel Catalogo dei libri della biblioteca Istituto Mazza S. Carlo di Verona da me inventariato e re-
datto ai tempi della mia tesi dottorale su Comboni (1986), appare un libro dal seguente titolo: Zen. 
Pan. Preziosissimo in S. Andrea di Mantova. Su questi libri, soprattutto negli anni della prima forma-
zione (1843-1854), si è formato Daniele Comboni che deve averlo certamente visto se non letto. C’è 
una seconda pubblicazione ma di dubbia interpretazione: Zaccaria Bricito, Preziosissimo....

10  La croce pettorale di Comboni con relativa scheda didattica (cfr. Appendici n. 1 e n. 2).
11  Il 12 agosto 1877, nella cappella del Collegio di Propaganda Fide, Comboni fu ordinato Vesco-

vo dal Prefetto di Propaganda Fide Card. Alessandro Franchi (1819-1878) assistito dagli arcivescovi 
Mons. Francesco Folicardi e da Mons. Angelo Bianchi, ex nunzio apostolico in Baviera. Con Com-
boni fu ordinato anche Mons. Mario Mocenni (1823-1904) nominato Nunzio apostolico in Ecua-
dor e Perù.

12  D. Comboni, Gli Scritti, o. c.,  n 2300, 710.
13  Ivi, n. 3398, 1019.
14  Ivi, n. 4072, 1210.
15  Ivi,, n. 1639, 491.
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e Pastore. Nel contesto del dettato comboniano e dei contenuti teologici da lui 
elaborati, non fa dunque meraviglia che il “Francesco Saverio dell’Africa Cen-
trale”16 abbia avuto l’ardire di domandare e la gioia di vedere esaudita la sua ri-
chiesta di un frammento della preziosa reliquia di quel sangue che aveva redento 
anche gli Africani, non tenuti in grande stima e considerazione nell’80017, pe-
riodo storico del tristemente famoso “scramble for Africa”18.  

Ma sentiamo dalla viva voce del cronista mantovano dell’epoca come si è 
svolta la consegna della reliquia a Mons. Daniele Comboni nel freddo resocon-
to burocratico - notarile che segue: 

Mantova 11 dicembre 1877.       
       Prot. n. 1289  
                                                                                     
 Consegna
di porzione della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cri-
sto conservato nella Chiesa Cattedrale di Mantova all’Ill.mo e Rev.mo Mons.r Da-
niele Comboni Vescovo di Claudiopoli i. p. i. e Vicario Apostolico dell’Africa 
Centrale.
                             
Nel nome SS.mo di Dio
Correndo l’anno della Natività di N. Signore Gesù Cristo 1877 - mìlleottocent-
osettantasette - giorno 11 - undici - del mese di Dicembre del Pontificato di No-
stro Signore Papa Pio IX anno 32o, nel Comune Città di Mantova, nella Chiesa 
Cattedrale, nell’Aula Capitolare davanti a me Sac. Francesco Gasoni Can.co di 
questa Cattedrale e Cancelliere della Chiesa Mantovana residente in detta Città 
ed in presenza dei sottofirmati testimoni sono intervenuti gli a me noti Signori:
Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo di questa Città e Diocesi Mons.r Pietro Ro-
ta fu Bernardo di S. Prospero di Correggio; Ill.mo e R.mo Capitolo della Chiesa 

16  Espressione di Mons. Léon Meurin S.J., Vicario Apostolico di Bombay, con la quale nell’800 era 
conosciuto e reputato Daniele Comboni (1831-1881).

17  «Un altro deplorabile delitto abbiamo da compiangere in taluno dei nostri fedeli, ed è la coope-
razione diretta o indiretta al disumano commercio degli schiavi, ed alla orribile tratta dei neri. Sono 
tanto là trascorsi alcuni, da considerare i neri, come una specie diversa di esseri dagli uomini, e media 
tra i puri animali e l’uomo: pretendono quindi, che i neri per loro condizione debbano essere schiavi, 
e che debbano servire come un articolo di speculazioni industriali. Perciò con massimo nostro dolore 
abbiamo appreso che v’ha taluno dei cristiani, i quali con danaro o con armi prestano aiuto a coloro 
che vanno violentemente a strappare dalle loro famiglie e rapire dai loro paesi queste infelicissime vit-
time della più spietata barbarie, che sono nostri direttissimi Figli e preziosa nostra eredità» (D. Com-
boni, o. c., n 3349, 1005).

18  “Corsa per la spartizione dell’Africa”. Molti paesi europei iniziarono la loro avventura coloniale 
proprio in questo periodo.
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Cattedrale costituito dall’Ill.mo e Rev.mo Monsignore Arcidiacono Don Vincen-
zo Mozzi fu Giuseppe di Mantova e dai Rev.mi Canonici Don Giuseppe Portioli 
fu Vincenzo pure di qui. Don Willelmo Braghiroli fu Giuseppe di Concordia, 
Don Giuseppe Scardovelli fu Domenico di Ostiglia Penitenziere, Don Andrea 
Benedusi fu Carlo di S. Antonio Comune di Porto, Conte Don Giuseppe Beffa 
Negrini fu Conte Ascanio di Mantova, Mons.r Andrea Coppiardi fu Stefano di 
S. Michele in Bosco Pro Vicario Vescovile, Don Luigi Pavesi, Don Vincenzo di 
Mantova, Don Massimiliano Franzini fu Geminiano di Massenzatico Provincia 
di Reggio Emilia, Segretario Vescovile, Don Vincenzo Soglieri fu Giuseppe di 
Rolo Custode delle S. Reliquie, Don Michelangelo Rigatelli del fu Luigi nato a 
Roncoferraro provincia di Mantova. Illustrissimo e Rev.mo Monsignor Daniele 
Comboni di Luigi, nativo di Limone provincia di Brescia Vescovo di Claudio-
poli i. p. i. Vicario Apostolico di tutta l’Africa Centrale i quali addivengono col 
mio ministero al seguente documento allo scopo di assecondare la pia vivissima 
brama che addimostrò l’IIl.mo e Rev.mo Mons. Daniele Comboni di possedere 
una piccola porzione della Preziosissima Reliquia del Sangue di Nostro Signore 
Gesù Cristo onde portarla con sé nell’ardua Missione affidatagli dal Supremo 
Gerarca della Chiesa ed ottenere per la intercessione di quel Sangue più eloquen-
te di quello di Abele il dono della fede ai cento milioni di infedeli sparsi nelle va-
stissime ed in gran parte inesplorate regioni dell’Africa Centrale commessa alle 
sue cure, l’Illustrissimo e Rev.mo Capitolo della mentovata Chiesa Cattedrale di 
Mantova, con assenso e sanzione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor 
Vescovo, consegna all’Ill.mo e Rev.mo monsignor Daniele Comboni Vescovo di 
Claudiopoli, il quale accetta con animo riverente ed ossequioso porzione del-
la Reliquia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo conservato 
nella stessa Cattedrale, tolto da quello che veneravasi nella Basilica di S. Andrea 
in Mantova nei secoli che precedettero il Sacrilego furto dell’anno 1848, con-
tenuto in una ampolla di cristallo di forma ovale, in due pezzi, l’uno superiore 
sormontato da un piccolissimo Crocifisso che si immette a guisa dì coperchio 
nell’inferiore, legati insieme mediante nastro di seta tinta in rosso, le cui estremi-
tà sono assicurate da sigillo a cera lacca rossa coll’impronta dello stemma dell’Ill.
mo e Rev.mo Monsignor Vescovo Pietro Rota da lui apposto nella occasione della 
consegna fatta il 24 Maggio 1876 di altra Porzione della Preziosissima Reliquia 
all’Insigne Basilica di S. Andrea pel ripristinamento del culto di essa: sigillo che 
da tutti é riconosciuto intatto.
Sciolto tale sigillo dal prefato Ill.mo e Rev.mo Monsignor Pietro Rota Vescovo di 
Mantova, il medesimo estrasse la Sacra Reliquia, ne staccò porzione che ripose 
in una Piccola Teca conformata a guisa di cuore schiacciato, costituita da due 
piccole lastre di cristallo bianco sfaccettate, aventi una cavità interna, legate da 
filograna d’argento e munite alla parte superiore di una cerniera per aprirsi e 
chiudersi, nel contorno interno fu collocata una piccola cornice di carta a fregi 
dorati con alla parte inferiore la scritta: De Pretiosissimo Sanguine D.ni N.ri J. 
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Ch.ti. Poscia mediante un filo di seta rossa furono insieme legati i fregi d’argento 
che circondano la teca medesima, e quindi annodatosi il filo nella estremità in-
feriore fu applicato il Sigillo Vescovile e quello capitolare, entrambi in cera lacca 
rossa, a garantirne l’autenticità.
Dopo di che l’ampolla contenente il resto della Sacra Reliquia che continuerà 
ad essere conservata nella Cattedrale fu chiusa dall’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Ve-
scovo un altro nastro di seta rossa e col di Lui sigillo in cera lacca rossa. L’anzi-
detta Reliquia per la Missione dell’Africa Centrale venne collocata dallo stesso 
Ill.mo e Rev.mo Monsignor vescovo di Mantova in una elegantissima scatola d’oro 
di forma rettangolare lavorata a cesello presentata dall’Ill.mo e Rev.mo Monsignor 
Vicario Apostolico cessionario assieme alla suddescritta teca, e da lui ottenuta in 
dono dalla munificenza di S. A. Francesco IV Duca di Modena e quindi fu con-
segnato il tutto al più volte ripetuto Ill.mo e Rev.mo Monsignor Daniele Comboni 
Vescovo dì Claudiopoli e Vicario Apostolico dell’Africa Centrale; il quale men-
tre manifesta la massima riconoscenza verso l’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo 
e Rev.mo Capitolo di Mantova pel dono preziosissimo si obbliga di custodirlo 
in quella riverenza che gli si conviene e di esporlo alla adorazione dei convertiti 
dell’Africa in un ricco ed elegante Ostensorio che si riserva di provvedere nella 
Città Eterna.  
Di quest’atto contenuto in due fogli da me scritti per sei pagine19 diedi lettura 
alle Parti in presenza dei testimoni a me noti ed idonei Morselli Don Silvestro 
del fu Anselmo Sacrista della Cattedrale di Mantova e Magrinelli Don Luigi 
di Giovanni Arcip.te di Brusatasso e Businelli Don Alessandro fu Domenico di 
Verona. 
In fede di che, dichiarato a mia interpellanza conforme alla rispettiva volontà, 
le Parti ed i testimoni passano a meco firmarsi qui in fine, ed i Testimoni anche 
nell’altro foglio.

+ Pietro Vescovo di Mantova
Arcidiacono Vincenzo Mozzi
Can.co Beffa C.te Giuseppe
Canonico Willelmo Braghirolli
Canonico Giuseppe Pontiroli
Canonico Don Giuseppe Scardovelli, Penitenziere
Canonico Andrea Benedusi
Can. Coppiardi Don Andrea
Canonico Pavesi Don Luigi

19  In Archivio storico diocesi di Mantova (A.S.D.Mn.), Fondo curia vescovile (F.C.V.), Serie Mi-
scellanea, b, 1874-1877.
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Can.co Massimiliano Franzini
Canonico Don Vincenzo Soglieri
Canonico Rigatelli Michelangelo
+ Daniele Comboni Vescovo di Claudiopoli i. p. i. Vicario Apostolico 
dell’Africa Centrale.

Nonostante l’aridità burocratica - notarile del documento, più preoccupato 
di rassicurare sulla ligia osservanza delle procedure canoniche «sigillo che da 
tutti é riconosciuto intatto», e di fornire la prova documentale dell’autentici-
tà della preziosa reliquia «fu applicato il Sigillo Vescovile e quello capitolare, 
entrambi in cera lacca rossa, a garantirne l’autenticità», traspare una solennità 
inusitata in un documento di questo genere e la viva percezione dell’alta valenza 
comunionale che veniva a stabilirsi tra le due Chiese: quella consolidata nel cor-
so dei secoli di Mantova e la neonata comunità ecclesiale del Vicariato Apostoli-
co dell’Africa centrale. A tutti i firmatari è parso legittimo e doveroso accogliere 
“la pia vivissima brama” di Mons. Comboni di avere un frammento della reliquia 
del Sangue di Cristo, perché è emersa con assoluta trasparenza e senza equivoci 
la finalità apostolica della richiesta, che premia non la privata devozione, seppur 
legittima, d’un Vescovo missionario, ma l’ardente zelo apostolico di chi si sen-
te Pastore d’un “pusillus grex” (cfr. Lc 12,32) esposto alle peculiari insidie degli 
inizi: l’entusiasmo e l’inesperienza dei neofiti che deve fare i conti con lo scorag-
giamento sempre in agguato per le difficoltà incontrate nella quotidiana fedeltà 
al Vangelo.  

«[…] allo scopo di assecondare la pia vivissima brama che addimostrò l’I-
Il.mo e Rev.mo Mons. Daniele Comboni di possedere una piccola porzione della 
Preziosissima Reliquia del Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo onde portarla 
con sé nell’ardua Missione […] ed ottenere per la intercessione di quel Sangue 
più eloquente di quello di Abele il dono della fede ai cento milioni di infedeli sparsi 
nelle vastissime ed in gran parte inesplorate regioni dell’Africa Centrale commessa 
alle sue cure, […] Monsignor Daniele Comboni […] mentre manifesta la mas-
sima riconoscenza […] pel dono preziosissimo si obbliga di custodirlo in quella 
riverenza che gli si conviene e di esporlo alla adorazione dei convertiti dell’Afri-
ca […].».

A quanti gli scritti di Comboni sono familiari, non sfuggirà di riconoscere 
espressioni prese letteralmente dall’Epistolario del Mutran es Sudan (Padre dei 
Neri), qui evidenziate in corsivo. 
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2. Aspre e non mai sopite dispute teologiche 

L’affermarsi della devozione al preziosissimo sangue si ebbe verso il 1200 circa, 
quando teologia e religiosità popolare misero in risalto l’umanità e il sacrificio di 
Cristo, mentre la liturgia sottolineò l’importanza della celebrazione eucaristica, 
anche se si dovette attendere fino al 10 agosto 1849 per avere la festa liturgica del 
preziosissimo sangue istituita dal beato Pio IX20, ed estesa alla chiesa universa-
le, con il decreto Redempti sumus. Nel tardo o basso medioevo la devozione alle 
piaghe era più diffusa di quella al Sangue di Cristo, che è una derivazione della 
precedente. Tuttavia lo scetticismo nei confronti della venerazione del Sangue 
di Cristo conobbe il suo massimo esponenziale proprio in questo periodo. Nu-
merosi fenomeni miracolosi come, corporali macchiati di sangue, sanguinamen-
to di ostie, ostie mutate in carne sanguinante21, ecc… fecero aumentare il numero 
dei santuari, pellegrinaggi, ospizi per pellegrini, venerazione delle reliquie, ecc…. 
Atteggiamenti religiosi molto diffusi, questi, caratterizzati da una richiesta di 
forte fisicità, dal bisogno d’un contatto sensibile col divino, dalla ricerca d’un 
segno materiale probante, dalla necessità di vedere e di toccare un oggetto che 
rinvia al soprannaturale. 

Tra le aspre dispute teologiche va ricordato Guibert de Nogent22 († 1125) 
per la sua netta presa di posizione contro la venerazione delle reliquie in generale 
e di quelle cristologiche in specie, in dura polemica con i benedettini dell’abbaye 
de Saint Médard à Soissons.

Tommaso d’Aquino (1225-1274) critica la venerazione delle reliquie del Pre-
ziosissimo Sangue di Cristo. Il Dottore Angelico parla di “integritas personae” 
vale a dire dell’incolumità corporea del Cristo Risorto23. L’Aquinate torna su 
questo argomento quando parla della Croce, giungendo ad affermare che nessun 

20  Pio X nel 1914 fissò al 1° luglio la festa del Sangue di Cristo. Pio XI il 15 aprile 1934 la elevò al 
grado di solennità, mentre Paolo VI nel 1965 la accorpò alla festa liturgica del Corpus Domini, che da 
allora si celebra in tutta la Chiesa come Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. 

21  Famosi sono Lanciano (Chieti) (VIII sec.) e Bolsena (Viterbo) (1263) dove durante la celebra-
zione della Messa l’ostia si trasformò in vera carne e il vino in sangue vivo. In ambito devozionale ri-
cordiamo le Litanie del sangue di Gesù opera dei Benedettini di Fécamp (12°-13° sec.) approvate dal 
beato Giovanni XXIII il 24 febbraio 1960 con la Lettera Apostolica Inde a primis del 30 giugno suc-
cessivo. Lo stesso Papa il 12 ottobre 1960 inserì nelle pie suppliche che si recitano dopo la Benedizio-
ne Eucaristica una giaculatoria al sangue di Cristo (la quinta). 

22  Autore di De pignoribus sanctorum, dove egli sottolinea la centralità dei sacramenti.
23  “Praeterea, corpus Christi quod resurrexit, in caelum ascendit. Sed aliquid de sanguine eius in 

quibusdam ecclesiis reservatur pro reliquiis. Non ergo resurrexit Christi corpus cum integritate om-
nium suarum partium.” (Sum. Theol., III pars, q. LIV, art. 3) 
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figlio sulla faccia della terra ha mai venerato gli strumenti che inflissero la morte 
a suo padre, ed espressamente il flagello, i chiodi, la lancia, la croce24, ecc… San 
Tommaso, tuttavia, in sintonia col pensiero paolino (cfr. 1Cor 1,18-31), conclu-
de dicendo che per quelli che si perdono la croce è follia, mentre per chi si salva 
è potenza di Dio, per cui è giusto e lecito che i cristiani venerino la croce ma solo 
come symbolum vel instrumentum salutis nostræ. 

Nel 1461 a Mantova un frate senese dei Servi di Maria, in una serie d’infervo-
rate predicazioni ad effetto tenute nella Cattedrale di S. Pietro, aveva sostenuto 
con vigore l’autenticità della Reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. 
Di conseguenza aveva fatto affiggere a tutte le porte delle chiese cittadine un ma-
nifesto, nel quale egli elencava i tre punti fermi del suo pensiero: 1) È possibile 
che qui sulla terra si trovi il sangue di Cristo. 2) Questo sangue, per la sua unione 
ipostatica alla persona del Verbo, fu vero Dio. 3) Tale sangue è degno non solo di 
venerazione (dulia) ma di adorazione (latria). 

Andrea Stanziali Vidali da Schivenoglia (1411-1484), afferma che nell’am-
bito mantovano nessuno osò contraddire le posizioni dell’appassionato predica-
tore servita, per cui questa opinione teologica è andata consolidandosi nell’arco 
dei secoli, divenendo così l’opinione prevalente su questa vexata quæstio. 

Tuttavia fu nel cuore della cattolicità, a Roma, che si ebbero le più accese 
e avversate dispute tra Domenicani e Francescani, patrocinate da Papa Pio II, 
stimato studioso e publicista fecondo25. Bartolomeo Marasca26 scrivendo alla 
marchesa Barbara di Brandeburgo, moglie del marchese Ludovico II Gonzaga, 
(i personaggi immortalati dal Mantegna nella celeberrima camera degli sposi 
a Palazzo ducale), commentava nei seguenti termini: «Del sangue de Christo, 
Illustrissima Madona, molte cose sono disputate circha a questo articulo, se lo 
sangue separato dal corpo de Christo era conjuncto cum la divinitate o vero se-
parato. Ch’el fusse conjuncto è opinione de’ Predicatori27, ch’el fusse separato 
è de’ Minori e quasi de tutti li altri religiosi. […] credo non se deciderà […]».

24  «Videtur quod crux Christi non sit adoranda adoratione latriae. Nullus enim pius filius vene-
ratur contumeliam patris sui, puta flagellum quo flagellatus est, vel lignum in quo erat suspensus, sed 
magis illud abhorret. Christus autem in ligno crucis est opprobriosissimam mortem passus, secun-
dum illud Sap.II, morte turpissima condemnemus eum. Ergo non debemus crucem venerari, sed ma-
gis abhorrere» (Sum. Theol., III pars, q. XXV, art. 4).

25  La sua opera più importante è costituita dai Commentari del suo tempo, lavoro di rilevante valo-
re storico -documentale.

26  Mantovano di origine, maggiordomo del Card. Francesco Gonzaga (1444-1483), “magister” di 
casa Gonzaga. In seguito divenne vescovo di Terni.

27  I Domenicani seguivano gli insegnamenti di S. Tommaso «[…] totus sanguis qui de corpore 
Christi fluxit, cum ad veritatem humanae naturae pertineat, in Christi corpore resurrexit. Et eadem 
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Chi ebbe il coraggio di prendere posizione su una questione tanto contro-
versa fu proprio lo stesso Pio II, colui che aveva patrocinato le discussioni tra 
Domenicani e Francescani. Poco prima di morire il 1° agosto 1464, ad Ancona, 
mentre la flotta cristiana stava salpando contro i Turchi, il Papa pose fine alle ac-
cese diatribe tra opposte scuole teologiche e fazioni di parte con la Bolla Ineffa-
bilis summi providentia Patris con la quale proibì a Domenicani e a Francescani 
di continuare a confrontarsi sull’argomento. Uno storico mantovano del sette-
cento, Federigo Amadei28 (1684-1755), così scrive: «Terminò la lite il Papa con 
una bolla, che comincia Ineffabilis, e con ella quella sentenza cioè, che a niuno 
de’ due Ordini fosse lecito disputare, predicare, o pubblicamente, o privatamen-
te far parola, o persuadere agli altri, che sia cosa eretica, o peccato il tenere, o 
credere, che l’istesso Sangue sacratissimo ne’ tre giorni della Passione del mede-
simo Nostro Salvator Gesù Cristo, sia in alcuna maniera o stato, o non stato di-
viso, e separato dalla stessa Divinità, finché venga la definizione de’ Sommi Pon-
tefici, e della Sede Apostolica difesa». Sarà Papa Clemente VII (1523-1534) a 
dichiarare che tutte le reliquie di Cristo fanno parte intrinsecamente della sua 
natura divina, conferendo così la tanto attesa approvazione ufficiale della Chiesa 
al culto del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. 

Giambattista Cremonesi, preposito di Santa Barbara, la Chiesa palatina fre-
quentata dai Gonzaga per le loro celebrazioni liturgiche, sull’argomento espres-
se una posizione meno teologica ma più pastorale e di buon senso, meno rigida 
e preoccupata della storicità e attendibilità della reliquia: «Per noi basta, che il 
Sangue, che adoriamo in Mantova sia Sangue di Cristo […]. Ed è per noi suffi-
ciente che prima che il Sangue si dividesse dal Corpo di Cristo fosse unito alla 
Divinità […]» perché si debba adorazione, se non “assoluta” che spetta solo a 
Dio, «almeno rispettiva, venerando il detto Sangue in ordine al Verbo, a cui fu 
esso qualche volta unito, a quella guisa, che si dice proporzionatamente delle Re-
liquie de’ Santi rispetto all’anima, ch’ebbero, e dell’Umanità di Cristo […]»29.

Tutte queste discussioni, tuttavia, non giovarono affatto alla diffusione e al 
consolidamento della devozione al Sangue di Cristo, al contrario furono motivo 

ratio est de omnibus particulis ad veritatem et integritatem humanae naturae pertinentibus. Sanguis 
autem ille qui in quibusdam ecclesiis pro reliquiis observatur, non fluxit de latere Christi, sed mira-
culose dicitur effluxisse de quadam imagine Christi percussa.» (Sum. Theol., III pars, q. XXV, art. 4).

28  Autore, tra l’altro, di: Difesa dell’antica umana tradizione in Mantova, contro i critici, che con-
tendono a questa città la reliquia del sangue laterale del Redentore, e l’altra di S. Longino ivi decapitato 
nella contrada di Capadocia, Mantova 1748.

29  G. Cremonesi, Frammenti storici del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, 4 voll., tip. di Gianbat-
tista Monauni, Trento 1741. Saggio monografico.
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di progressivo scetticismo nelle gerarchie ecclesiastiche e, di conseguenza nei fe-
deli. Il dubbio teologico sull’esistenza di resti mortali del corpo di Gesù in que-
sto mondo, limitò la predicazione ufficiale e in qualche modo causò il declino 
dell’importanza della reliquia del Sacro Sangue. Pietro Gavasseti da Novellara 
riteneva che soprattutto l’incredulità del clero fosse causa del deplorevole stato 
di abbandono in cui versava la cripta dove era custodita la Reliquia, da lui cru-
damente qualificata come “maleodorante, squallida e tenebrosa”. Infatti sempre 
più esiguo era il numero dei pellegrini, dissuasi da quella dannosa indifferenza 
a mettersi in cammino, ad affrontare disagi e rischi per andare a venerare la Re-
liquia: «Piglia una zoja preciosa et de summa bontà: se uno zoielliere la rende 
suspecta, non trova compratore […]. Qual homo grave, intendendo, per sentir 
predicare pubblicamente in le chiese, questo non essere vero sangue del Signore, 
ma ussito d’una imagine dipincta, lassassi la sua patria et cum grande incomo-
dità facesse tanti passi per venire ad honorarlo? Questa è la potissima causa de 
retrahere gli populi da la devocione de questa sancta reliquia […].»30.

Il Concilio di Trento (1545-1563), confermando la venerazione per le reli-
quie dei santi, in particolar modo per i corpora martirum, di riflesso diede nuo-
vo impulso all’adorazione del preziosissimo sangue di Cristo, caduta ormai in 
oblio. Nel periodo barocco che fiorì a Roma all’inizio del 1600 e che si diffuse in 
varia misura in tutta Europa fino al XVIII secolo, si moltiplicarono le “peregri-
nationes” ai vari santuari sparsi un po’ ovunque nel continente. Particolarmente 
diffuse divennero le processioni, considerate come veri e propri cortei trionfa-
li31 di un cattolicesimo che tornava a contare, nuovamente importante, forte e 
sicuro nei confronti delle confessioni protestanti dopo i cedimenti e le laceranti 
divisioni dovute alla Riforma. 

30  P. Gavasseti Da Novellara, De pretioso Christi sanguine libellus. Il libro fu dedicato dall’autore al 
protonotario Sigismondo Gonzaga (1469-1525), cardinale diacono (1505), titolare di Santa Maria 
Nova (12/XII/ 1506).

31  Alla fine del XV sec., apice della Bittwoche di Weingarten era l’Ascensione, che servì da prepara-
zione al Blutfreitag. Il venerdì dopo l’Ascensione si iniziò ad accompagnare la reliquia del Sangue di 
Gesù con una processione attraverso le campagne (specie di rogazioni). La prima testimonianza del 
Blutritt risale al 1529. Essa ebbe le sue origini nelle processioni a piedi che percorrevano la campa-
gna nella Bittwoche o Kreuzwoche e che sopravvisse fino al 1947. L’ultimo giorno della settimana, il 
Schauerfreitag, si trasformò nel Blutfreitag. Cuore della processione è l’Heilig-Blut-Reiter con la re-
liquia. Nei secoli il pellegrinaggio-cavalcata divenne interregionale e i cavalieri costituirono la carat-
teristica della processione. Il numero più elevato di cavalieri fu nel 1753 con 7055 Blutreiter, che nel 
1743 si erano costituiti in Confraternita. Oggi i cavalieri che prendono parte alla processione sono 
circa 3000. Mentre la processione a cavallo è riservata ai soli uomini, la Lichterprozession è per tutti e 
ha luogo la sera della solennità dell’Ascensione.
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3. La “pietas mantuana”: fedeltà e continuità nella “traditio 
patrum”

Carlo Magno32 (742-814), re dei Franchi e dei Longobardi, imperatore del Sa-
cro Romano Impero, chiese a Papa Leone III (795-816) di recarsi a Mantova per 
verificare (inquisitio) l’attendibilità e la legittimità della reliquia del Sangue di 
Cristo. Al Papa dovettero essere state presentate prove inoppugnabili da parte 
delle autorità ecclesiastiche coeve, visto che emise un documento che non solo 
attestava l’autenticità e la legittimità della reliquia ma ne dispose altresì l’osten-
sione per la solennità dell’Ascensione. Inoltre Leone III ottenne un ragguarde-
vole frammento della reliquia per l’imperatore, che la fece collocare nella cap-
pella reale, la “Sainte Chapelle”, dove erano esposte anche altre preziose reliquie 
della cristianità. Purtroppo durante la Rivoluzione francese tutte le reliquie fu-
rono disperse e tra queste anche la reliquia del Sacro Sangue di Mantova. 

Ludovico II (804-876), il germanico, figlio di Lotario e pronipote di Car-
lo Magno, andò a Mantova per ben quattro volte a venerare la Sacra reliquia. 
Nell’872 fu la volta di papa Giovanni VIII (820 circa - 882). Anche Carlo III, il 
Grasso (839-888), nell’881 venne a Mantova con la stessa finalità: venerare una 
delle più importanti reliquie della cristianità d’occidente.  

Bonifacio III di Canossa con la moglie Beatrice di Lorena, Signori di Manto-
va, anche per celebrare la nascita della loro terzogenita Matilde (nata nel 1046), 
il venerdì santo 24 marzo 1049 in occasione dell’ostensione delle reliquie del 
Sacro Sangue, invitarono a Mantova prelati e principi, cerimonia ripetutasi poi 
il 4 maggio per ottemperare alle numerose richieste dei pellegrini provenienti 
da ogni parte d’Italia e d’Europa. Nel 1053 fu la volta del riformatore Brunone 
di Toul eletto papa col nome di Leone IX (1002-1054), che non fece ritorno a 
Roma senza avere prima ottenuto una parte della reliquia per la sua cattedrale di 
S. Giovanni in Laterano. 

Nel 1055 anche l’imperatore Enrico III (1039-1056) ottenne un frammen-
to del Sacro Sangue di Cristo. La reliquia, dopo diversi passaggi dinastici e pe-
ripezie di diverso genere, alla fine finì nelle mani dei monaci benedettini33 a 

32   L’epiteto Magno gli fu dato da Eginardo, suo biografo, che intitolò la sua opera Vita et gesta Ka-
roli Magni Imperatoris.

33  Dopo la 1° guerra mondiale (1914-1918) ci fu una rifondazione del monastero. Nel 1922 i 
Benedettini tedeschi espulsi dal monastero inglese di Erdington, guidati dal loro abate Ansgar 
Höckelmann, si stabilirono nel monastero di Weingarten. La chiesa conventuale, dedicata alla SS.ma 
Madre di Dio e ai Santi Martino e Osvaldo, nel 1956 fu elevata a basilica minor da Pio XII. L’Abba-
zia di Weingarten è stata chiusa nel 2010 e i pochi monaci rimasti, appartenenti alla congregazione 
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cui l’aveva aggiudicata in eredità Giuditta moglie di Guelfo IV, duca di Baviera, 
fondatore del monastero di Weingarten34 (“vigneto”), fatto costruire sul Mar-
tinsberg (monte S. Martino), che domina la città di Altdorf, residenza ufficiale 
dei Duchi di Baviera. Nella comune venerazione e memoria del Sacro Sangue di 
Cristo, Weingarten35 e Mantova furono gemellate rispettivamente il 12 marzo 
e il 22 maggio 1998.  

La reliquia del Sacro Sangue del costato di Cristo fu venerata anche dai Som-
mi Pontefici Alessandro II ( 1061-1073) e dopo di lui da Innocenzo II (1130-
1143). Carlo IV imperatore del sacro romano impero (1316-1378), venne a 
Mantova due volte: nel 1354 e nel 1368. L’antipapa Giovanni XXIII (1410-
1415) di ritorno da Lodi, dove aveva incontrato l’imperatore Sigismondo 
(1410-1437), fu a Mantova da metà gennaio a metà febbraio 1414. Tra il 25 ot-
tobre 1418 e il 7 febbraio 1419 fece atto di venerazione alla reliquia papa Marti-
no V (1417-1431). Ma il papa che più d’ogni altro contribuì a dare impulso e a 
consolidare il culto del Preziosissimo Sangue a Mantova, fu Pio II (1458-1464) 
che, colpito da un severo attacco di podagra durante il suo soggiorno a Mantova 
(27 maggio 1459 - 19 gennaio 1460), ottenne la guarigione dopo avere invocato 
la Sacra Reliquia. Lo storico mantovano Ippolito Donesmondi36 (1560-1630), 
riporta che fu proprio durante la permanenza di Pio II a Mantova che fu fonda-
ta la Compagnia del Sacro Sangue di Cristo, costituita da soli laici sia nobili che 
plebei.

Tra le visite alla Sacra Reliquia rese da Papi e Imperatori si deve aggiunge-
re quella nel 1584 di Massimiliano, figlio dell’Imperatore Ferdinando e futuro 
Imperatore (1564-1576) e l’anno seguente quella di Filippo II, figlio di Carlo 
V d’Asburgo (1500-1558) che sarebbe succeduto al padre sul trono di Spagna 
(1556-1598). 

benedettina di Beuron, sono stati trasferiti altrove. Attualmente gli edifici sono usati dalla Diocesi 
di Rottenburg-Stuttgart. La città di Beuron si trova nell’alta valle del Danubio, nell’attuale stato del 
Baden-Württemberg.

34  È un antico insediamento degli Alamanni, il cui nome deriva dal monastero benedettino fonda-
to nel 1056 dai Guelfi, famoso per il Blutfreitag, ostensione della reliquia del Sacro Sangue il giorno 
dopo l’Ascensione. Weingarten è situata nel cuore della Svevia Superiore, tra il lago di Costanza e il 
Danubio. Il monastero domina la valle dello Schussen; ai suoi piedi sorge Altdorf, città libera dell’im-
pero e sede del capo del governatorato svevo. Oggi è una tranquilla cittadina di 25.000 abitanti, in 
diocesi di Rottenburg-Stuttgart e nel Landkreis di Ravensburg, nel Baden-Württemberg.

35  Questo santuario raggiunse una fama così grande che il Principe-Vescovo di Costanza Mons. Ja-
kob Fugger (1604-1626), per amore al sangue di Cristo, rinunciò alla sua dignità e si fece monaco nel 
monastero di Weingarten.

36  Frate francescano, autore di La Istoria Ecclesiastica di Mantova, 1612.
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Particolarmente commovente per essere stata espressione di tenero e premu-
roso affetto fraterno fu la visita che questa volta la Reliquia fece al monastero di 
clausura di Mantova delle Povere Dame di Santa Chiara d’Assisi nel 1521, do-
ve Suor Paola Gonzaga, figlia di Francesco II (1484-1519) e di Isabella d’Este 
(1474-1539)37 ebbe l’insperata e gioiosa consolazione di venerare il preziosissi-
mo sangue di Cristo. Ad averlo voluto con tenacia e costanza era stato il fratello 
Federico II Gonzaga V marchese di Mantova (1519-1530). 

Ultimo in ordine di tempo a rendere un atto di toccante venerazione e pre-
muroso omaggio alla reliquia, in occasione del IV centenario del dies natalis di 
San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù, fu il beato Giovanni Pao-
lo II, il 22 giugno 1991, apostolico pellegrino in terra virgiliana.

4. Gestione politico-dinastica della reliquia

L’integrità e l’incolumità d’una delle più importanti reliquie della cristianità 
d’occidente, sono state messe a repentaglio dalle troppo frequenti richieste di 
“possedere” frammenti della reliquia, dall’antichità fino ai nostri giorni. Qui 
non ci riferiamo a quelle giustificate da retta finalità o a quelle di personaggi dal 
riconosciuto impegno morale o ad autorità di alto profilo personale o istituzio-
nale, ma ad altre con intenti discutibili, talvolta per un uso talismanico esibito 
più vicino alla magia e alla superstizione che alla spiritualità o alla religiosità 
popolare.

A questo tipo di richieste va annoverata quella di Vincenzo I Gonzaga (1562-
1612), licenzioso e stravagante nonostante fosse cugino di S. Luigi del ramo 
Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (1568-1591)38, che, partendo in guerra 
per l’Ungheria contro i Turchi, portò con sé un frammento della reliquia. L’u-
so disinvolto, politico e dinastico, padronale della reliquia non è stato scevro da 
strumentalizzazioni e da finalità di mere alleanze dinastiche di rafforzamento 
e di espansione del prestigio, del potere politico, di promozione d’immagine e 

37  Fu una delle donne più influenti del Rinascimento e del mondo culturale italiano del suo tempo. 
Sotto gli auspici di Isabella la corte di Mantova divenne una delle più acculturate d’Europa. Chiamò 
a lavorare a Mantova Giulio Romano, Raffaello Sanzio, Andrea Mantegna. Scrittori come Ludovico 
Ariosto e compositori come Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. Lei stessa era un’esperta 
musicista. Dopo la morte del marito (1519), Isabella governò Mantova come reggente del figlio Fe-
derico, giocando un ruolo rilevante nella politica italiana e rafforzando il prestigio del marchesato 
mantovano, che nel 1530 fu elevato a Ducato dall’imperatore Carlo V. 

38  A. Furioli, Un giovane anticonformista, in Rivista di ascetica e mistica, 2 (2009), 443-466; Id., Ri-
sonanze aloisiane nella storia della spiritualità, ibidem, 1 (2009), 119-138.
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di quasi santificazione del Casato Gonzaga (instrumentum regni), paragonabile, 
con le dovute distinzioni, all’uso della Sacra Sindone che ne hanno fatto i mem-
bri di Casa Savoia per limitarci alla sola Italia39.

Venuto meno questo uso politico – dinastico, la fama e il prestigio della re-
liquia cominciarono progressivamente a declinare. A questo scopo politico – 
dinastico certamente servirono i donativi di parti della reliquia benevolmente 
concessi dal padre Vincenzo I alla figlia Eleonora Gonzaga quando costei andò 
sposa all’imperatore Ferdinando II d’Asburgo (1619-1637). Stesso caso fu quel-
lo di Francesco IV Gonzaga (1586-1612), quinto duca di Mantova, che il 25 
maggio 1608 prendeva in sposa Margherita di Savoia e con questo matrimonio 
il Duca mirava al definitivo radicamento dei Gonzaga nel Monferrato. E questo 
per limitarci ad alcuni casi.

Dovette essere consapevole di questa dannosa e inutile dispersione della pre-
stigiosa reliquia il Vescovo di Mantova Mons. Giovanni Corti (1847-1868) se 
questi scrisse a Roma chiedendo il ritorno della reliquia legittimamente portata 
a S. Giovanni in Laterano nel 1053 da papa Leone IX. Ma a quanto ci è dato di 
sapere, allo stato attuale della reliquia non c’è traccia alcuna. Una tradizione ora-
le la vorrebbe custodita nel sacrario della Scala Santa, affidata alle cure dei Padri 
Passionisti.   

5. Il sangue di Cristo negli Scritti di Comboni

La voce “sangue” ricorre 104 volte negli Scritti di Comboni. Non è certamente 
tra le voci più frequenti, tuttavia rappresenta un’importante tematica di rifles-
sione teologica40, statisticamente quantificabile intorno all’8,4% circa del totale 
degli Scritti.

Per essere ben compresa, la tematica del “sangue” in Comboni, va collocata 
nella prospettiva di fondo che unifica e interpreta la sua riflessione globale sul 
mistero cristologico della salvezza universale. Le tematiche comboniane corre-

39  Re Luigi IX perseguì il preciso disegno di proiettare la monarchia capetingia e il regno di Francia 
con maggiore dinamismo sulla scena europea ed elevare Parigi al rango delle grandi capitali europee, 
acquisendo la corona di spine di Cristo, venduta nel 1239 dall’imperatore latino di Costantinopoli 
Baldovino II alla repubblica di Venezia.

40  Nel Catalogo dei libri della biblioteca Istituto Mazza S. Carlo di Verona, già citato, appaiono varie 
opere ascetiche sulla passione di Cristo. Ce n’è una in particolare di S. Vincenzo Maria Strambi: Giu-
gno consacrato al preziosissimo sangue. Il vescovo di Macerata e Tolentino, essendosi rifiutato di giura-
re fedeltà a Napoleone, nel 1808 fu esiliato prima a Novara e poi a Milano dove rimase fino al 1814. 
Qui pubblicò opere ascetiche che circolarono anche a Verona.
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late quali ad esempio “Sacro Cuore, Croce, sofferenza, evangelizzazione, imi-
tazione, ecc…”41 devono essere incluse in questa visione di fondo del vescovo 
missionario dell’Africa centrale. La frammentazione e l’analisi delle singole voci 
arrecherebbero un grave torto e danno ai testi, precludendocene la compren-
sione e la recezione del loro messaggio. Questa prospettiva ermeneutica evita il 
rischio della frammentarietà del pensiero comboniano, fondando il dinamismo 
profondo e unitario della sua visione sul mistero della salvezza universale rea-
lizzata da Cristo. Ogni tematica ed espressione tolte dagli Scritti di Comboni, 
vanno situate in questa precisa prospettiva, dove l’autonomia delle singole “vo-
ci” è valida nella misura in cui la sua complementarietà ci aiuta a penetrare e a 
focalizzare meglio il pensiero globale di Comboni su un argomento di capitale 
importanza per lui, perché la redenzione universale del genere umano investe 
direttamente gli Africani, che da esclusi ed emarginati del Regno di Dio ne di-
ventano compartecipi e collaboratori a pieno titolo. In questo modo si supera il 
formalismo teologico e l’arido e compiaciuto esercizio accademico, che invece 
di familiarizzarci con le tematiche fondamentali e più importanti del cristianesi-
mo, ce ne disaffezionerebbero allontanandocene a nostro grave discapito. 

5.1. “Una grata memoria”

Nella sua riflessione sul mistero della redenzione, fin da subito Comboni con-
centra la sua attenzione su Cristo Gesù, causa e modello di ogni martirio. «Do-
vremo patire, essere disprezzati, calunniati, condannati forse, e morire …ma pel 
nostro caro Gesù! […] ma per Cristo, è poco il sacrificio, il martirio»42. È uno 
stile peculiare di vita che Comboni è andato maturando negli anni attraverso 
scelte concrete di vita per sé e per i suoi missionari. È una mentalità che diviene 
comportamento coerente, un modo d’essere; è un atteggiamento di fondo di 
tutta la sua esistenza: «[…] il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò 
dare la vita per voi»43. Espressione che ben sintetizza la tipologia dell’impegno 
missionario e della sequela Christi di Comboni, dei suoi compagni e collabo-
ratori. Per lui l’amore di Dio non è di tipo possessivo ma oblativo, poiché così si 
è rivelato nel volto umanato del Verbo. Cristo che ha donato la sua vita per la 
redenzione dell’umanità è il fondamento e il modello che ha ispirato e nutrito 
la metodologia missionaria programmatica così com’è esposta nel Piano per la 

41  Cfr. D. Comboni, Gli Scritti, o. c., Indice analitico-tematico, 2095-2207.
42  Ib., n. 6664, 1889-1890.
43  Omelia di Mons. D. Comboni all’ingresso in Khartum come Provicario Apostolico dell’Africa 

centrale l’11 maggio 1873, in Gli scritti, o. c., n. 3159, 955.
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rigenerazione dell’Africa (1864) e l’impegno suo personale e dei suoi missionari 
per incrementarne l’efficacia operativa: «[…] quello stesso ideale per il quale ha 
dato la sua vita e tutto il suo sangue prezioso un Dio in forma umana»44. 

È la “grata memoria” di questo fondamentale evento storico-salvifico che 
emerge con forza in occasione del suo pellegrinaggio in Terra Santa avvenuto 
tra settembre e ottobre del 1857. Per Comboni è un far ritorno a casa, alle radici 
della fede cristiana: «Io mi trovo sulla cima del Golgota nel luogo stesso dove 
fu crocifisso l’Unigenito Figliuolo di Dio: qui fu compìto l’umano riscatto; qui 
fu soggiogata la morte, qui fu vinto l’inferno, qui io sono stato redento. Questo 
monte, questo luogo rosseggiò del sangue di Gesù Cristo: queste rupi udirono le 
sue estreme parole: quest’aura accolse il suo ultimo fiato: alla sua morte si di-
schiusero i sepolcri, si spezzarono i monti: e distante pochi passi dal luogo ove 
fu inalberata la Croce»45. E durante il suo pellegrinaggio va rimuginando un’ac-
corata invocazione che lo sprona nel suo vagare itinerante da un luogo all’altro 
della “Terra Santa quinto Vangelo”46: «[…] i luoghi santi, bagnati dal sudore e 
dal sangue del divin Salvatore, […]”47, sudore e sangue che sporcano ma sono an-
che sudore e sangue che salvano l’umanità e che costituiscono il segno e la prova 
delle innumerevoli fatiche e sofferenze che Cristo sostenne per la redenzione del 
genere umano. Nel corso dei secoli il sangue rimane l’anamnesis, che Gesù volle 
morire con un genere di morte di tutti il più umiliante e doloroso e che per que-
sto motivo fa invocare al popolo cristiano: «Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai 
redenti col tuo sangue prezioso»48.

Per Comboni il pellegrinaggio in Terra Santa è stato come un’immersione 
battesimale alle pure sorgenti del cristianesimo ma soprattutto un incontro con 
la persona di Gesù Cristo, in quegli stessi luoghi, testimoni muti ma autorevoli, 
che lo videro operare per l’avvento del Regno di Dio tra gli uomini. Di questa 
persona Comboni si è impregnato a tal punto, che d’ora in poi non potrà più 
vivere e operare che per lui: «Per me vivere è Cristo e morire un guadagno» (Fil 
1, 21; cfr. Gal 2, 20).

Il vescovo missionario dell’Africa centrale interpreta il sangue di Cristo co-
me segno di vita e di morte: di vita nell’amore, che non si arresta davanti alle 
situazioni di violenza che causano la morte, ma la accetta e la vive come espres-

44  D. Comboni, Gli Scritti, o. c., n. 2561, 796. 
45  Ivi, n 43, 16. 
46  Espressione dello scrittore francese Ernest Renan (1823-1892).
47  D. Comboni, Gli Scritti, o. c., n. 2561, 796.
48  Dal Te Deum.
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sione estrema del dono di sé a Dio per il tramite degli Africani. Ricordiamo, per 
l’efficacia della loro forza espressiva e capacità sintetica, alcuni testi significativi 
di Comboni: «[…] questa cara Africa Centrale, che è la parte del mondo la più 
degna delle simpatie e degli sguardi dell’umanità intera e per la quale ho votato 
la mia anima e il mio cuore, il mio sangue e la mia vita. Legame indissolubile […] 
per quanto indegno e piccolissimo io sia […]»49. «[…] noi saremmo troppo 
felici di donare tutto il nostro sangue e la nostra vita in mezzo ai più atroci mar-
tiri»50. «[…] abbiamo tentato di rintracciare una via probabile, se non sicura, 
affine di iniziare un provvedimento alla rigenerazione futura di quelle anime 
abbandonate, al cui vantaggio si appuntarono sempre tutti i pensieri della no-
stra vita, e per le quali saremmo lieti di versare il nostro sangue sino all’ultima 
stilla51».

5.2 La teoria imitativa del desiderio di essere secondo l’altro52

Il sangue versato da Cristo per la nostra salvezza è la prova di quanto sa osare e 
di fin dove sa arrivare l’amore di Dio per noi: «Cristo mi ha amato e ha dato 
se stesso per me» (Gal 2,20). Il sangue di Gesù è sangue donato come suprema 
prova di diakonia che ha contraddistinto tutta la sua vita: «Io sono tra voi come 
uno che serve» (Lc 22,27). Dono di Dio agli uomini e in Gesù “primizia della 
creazione nuova” (καινὴ κτίσις), “primogenito di molti fratelli” (Gv 1,14), dono 
degli uomini a Dio. Comboni così glossa il Vangelo di Giovanni: «Io ritorno 
fra voi per non mai più cessare di essere vostro, e tutto al vostro maggior bene 
ordinato per sempre. Il giorno e la notte, il sole e la pioggia, mi troveranno egual-
mente e sempre pronto ai vostri spirituali bisogni: Il ricco e il povero, il sano e 
l’infermo, il giovane e il vecchio, il padrone e il servo avranno sempre uguale ac-
cesso al mio cuore. Il vostro bene sarà il mio, e le vostre pene saranno le mie. Io 
prendo a far causa comune con ognuno di voi, e il più felice dei miei giorni sarà 
quello in cui potrò dare la vita per voi»53. 

Il sangue del Signore Gesù è segno della condivisione della condizione uma-
na, di quella radicale solidarietà esistenziale “nella carne e nel sangue” (Eb 2,14). 

49  D. Comboni, Gli Scritti, o. c., n. 5229, 1503; cfr. anche n. 4294, 1274.
50  Ivi, n. 3477, 1042; cfr. anche n. 2753, 844.
51  Ivi, n. 809, 235; cfr. anche n. 4294, 1274; n. 5256, 1508; n. 5296, 1519.
52  “Amor aut similes invenit aut facit.” (anche se non alla lettera cfr. S. Agostino, De Trinitate, 

9,6,11); S. Alfonso Maria de Liguori, Le glorie di Maria, 2° vol, 52, l’attribuisce ad Aristotele senza 
indicarne l’opera.

53  Omelia di Mons. D. Comboni all’ingresso in Khartum come Provicario Apostolico dell’Africa 
centrale l’11 maggio 1873, in Gli scritti, o. c., 954-955.
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Solidarietà per libera adesione all’iniziativa d’amore del Padre nei confronti 
dell’umanità. Il sangue dell’Agnello immolato crea comunione e attua la ricon-
ciliazione dell’uomo con Dio: «divenuti vicini grazie al sangue di Cristo […]. 
Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo Spiri-
to» (Ef 2,13.18).

Il sangue versato da Cristo Gesù sulla croce rappresenta il mistero centrale e 
fondante del dinamismo profondo che anima l’universale economia della sal-
vezza. La croce è misteriosamente inscritta nella profondità della creazione nuo-
va. Essa è la via tramite cui l’umanità raggiunge il suo fine ultimo cioè la ricon-
ciliazione attraverso il sangue di Gesù Cristo: «[…] Gesù convertirà la Nigrizia, 
e noi moriremo tutti per riuscirvi. Che cosa più piccola possiamo noi offrire a 
Gesù della nostra vita, mentre Gesù è morto per noi: il sangue versato per Gesù 
è la nostra gloria e conforto»54.

L’imitazione del modello diventa logica operativa e programmatica per 
Comboni, che nel simbolo del “sangue” coglie lo stile, la modalità e la capacità 
inventiva del dono a Dio e a quel “prossimo”, gli Africani, che lui aveva scelto co-
me verifica di concretezza dell’agape (ἀγάπη) cristiana vissuta. «Cristo patì per 
noi, lasciandoci un esempio, perché ne seguiamo le orme» (1Pt 2,21). Imitazio-
ne che Comboni sa cogliere anche nell’esempio di vita degli altri, per rilancia-
re la proposta cristiana come non utopica ma possibile di fatto: «[…] il Papa è 
un perfetto imitatore di Gesù Cristo che avrebbe sparso tutto il suo sangue per 
un’anima sola. […] stupendo spettacolo di un Papa che dà al mondo una splen-
dida lezione di quel che costi un’anima, per la quale il divin Redentore morì»55. 
E le motivazioni non possono dissociarsi dal modello lasciato da Cristo per tut-
ti: «Come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli» (1Gv 3,16).

6. Comboni, sposo di sangue (cfr. Es 4,25)

Il sangue di Gesù è l’emblema della sua scelta libera di far causa comune con gli 
anawim56 realizzata storicamente in Lui e in via di realizzazione nel suo corpo 
mistico, la Chiesa. Questa radicale condivisione è simbolo vivente che rivela, 

54  Ivi, n. 5822, 1631.
55  Ivi, n. 7053, 2006. 
56  Plurale dall’ebraico anaw che significa “povero, umile, afflitto”. Il Salmo 37,11 così recita: «i po-

veri che cercano il Signore per la liberazione».
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attua e dilata nella storia della salvezza la pienezza di vita che ci è stata donata 
in Cristo Gesù. Comboni parla del suo incontro con gli anawim dell’Africa in 
termini nuziali, tanto grande era stata la preparazione e il desiderio di fare cau-
sa comune con loro: «Questo momento era sospirato da gran tempo da me, 
con maggior calore, di quello che due fervidi amanti sospirano il momento delle 
nozze»57.

Il dinamismo profondo della Kenosis come via alla Koinonia, caratterizza tut-
ta l’economia della salvezza che ha il suo fondamento ultimo nel mistero del Dio 
agape. La Kenosis come via alla Koinonia, evocata dal mistero del corpo donato 
e del sangue versato da Cristo, ci fa penetrare nel mistero stesso dell’Amore di 
Dio. Ci consente cioè d’interpretare in profondità il mistero dell’uomo e il mi-
stero di Dio. Questo mistero di sofferenza e di donazione è l’interrogativo fon-
damentale dell’antropologia cristiana e della teologia. Ma proprio dal nucleo 
centrale del male e della sofferenza, che raggiungono il loro culmine nella croce 
e nel sangue di Cristo, Dio ci afferra e ci salva, liberandoci per sempre dal nostro 
peccato. Proprio nell’abisso del male, della sopraffazione e della prevaricazione, 
emerge vittorioso l’Amore di Dio che nel sangue di Cristo crocifisso e risorto, 
morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a tutti noi la vita58. Il mi-
stero del male è sconfitto dal mistero dell’amore fedele di Dio, rivelatosi in Gesù 
Cristo e simboleggiato nel suo sangue che è vita concreta donata per la salvezza 
del mondo: «Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20). 

È questo l’euanghelion (εὐαγγέλιον) la notizia gioiosa che il sangue di Cristo 
può offrire e che Comboni si è reso disponibile ad annunciare: «[…] son dispo-
sto a fare qualunque sacrificio, ed a soffrire ogni più ardua fatica e disagio, anzi 
mi tornerebbe assai lieve e dolce il sacrificio del mio sangue e della vita, per coa-
diuvare che questa Opera sia posta ad effetto»59. «Si deve fare ogni sforzo per-
ché la Nigrizia si unisca alla Chiesa Cattolica. Questo infatti è richiesto dall’a-
more e dalla gloria di Nostro Signore Gesù Cristo al cui impero, dopo tanto 
tempo, l’Africa Centrale non è ancora soggetta, benché Egli abbia sparso il suo 
sangue per la sua rigenerazione»60.

La Kenosis di Cristo e la nostra, il mistero della sua sofferenza e delle nostre, 
vissute e trasfigurate nella fede, devono purificare l’immagine che ci siamo fatti 
di Dio Padre. Il sangue dell’Agnello immolato e vincitore non è l’onnipotenza 

57  D. Comboni, Gli Scritti, o. c., n. 3, 6. 
58  Prefazio pasquale 1.
59  D. Comboni, Gli scritti, o. c., n. 594, 158.
60  Ivi, n. 2308, 712.
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ad ogni costo, la proiezione effimera e illusoria della nostra volontà di riuscita, di 
potenza o di dominio. È la vittoria e l’onnipotenza dell’Amore ferito e straziato 
del Padre nel suo umanato divin Figlio, che morendo ha distrutto la morte e che 
vivifica tutto con l’energia trasfigurante della sua tenerezza. Comboni ha vissu-
to con fedeltà sponsale la sua vocazione missionaria, ma come sposo di sangue e 
non di appagamento egoista: «Già vedo e comprendo che la croce mi è talmente 
amica, e mi è sempre sì vicina, che l’ho eletta da qualche tempo per mia Sposa 
indivisibile ed eterna. E colla croce per sposa diletta e maestra sapientissima di 
prudenza e sagacità, […] non temo […]»61; e ampliando lo stesso concetto, così 
continua: «[…] da un po’ di tempo la Croce mi è talmente amica ed è così assi-
duamente vicina a me che l’ho scelta per mia carissima Sposa , tanto che ho deci-
so di vivere sempre con Lei fino alla morte e, se fosse possibile, nell’eternità»62.

L’ardente desiderio del martirio per amore di Cristo è all’origine della voca-
zione missionaria63. La santità cristiana mette in luce l’ideale che si forgia sul 
modello di Cristo crocifisso. Il Cristo pasquale è il modello, l’ideale, il termine 
conclusivo della perfezione cristiana e il pegno più certo delle sue promesse alla 
Santa Chiesa.

7. Problemi teologici aperti

In oltre duemila anni di storia del cristianesimo, sul mistero della Redenzione 
non c’è mai stata una definizione dogmatica. Questa realtà era talmente eviden-
te e sedimentata nella coscienza cristiana, che non se n’è mai resa necessaria de-
finirla come una verità di fede. Nel passato questa verità non ha mai suscitato 
difficoltà, oggi invece crea perplessità e perfino rifiuti. Com’è possibile che la 
morte cruenta di Gesù sia fonte di un bene per gli uomini? Un male oggettivo e 
devastante come la morte, ancor più se iniqua, tragica e violenta come quella di 
Gesù, non può mai produrre un bene in nessun caso.

Perché Cristo è morto sulla croce? Nel primo millennio cristiano si risponde-
va affermando che Cristo è morto per liberarci dal peccato e dalla morte. Que-
sto modo particolarmente oneroso è l’alto prezzo pagato da Cristo per la nostra 
redenzione. Nel secondo millennio cristiano si dava una risposta diversa ma com-

61  Ivi, 512 (il corsivo è nel testo)
62  Ivi, 521 (il corsivo è di Comboni).
63  La corrispondenza di S. Francesco Saverio ne è un chiaro esempio (cfr. Lettera del 20 settembre 

1542).
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plementare: Cristo è morto per offrirsi al Padre. Così la Redenzione divenne 
sinonimo di soddisfazione della giustizia divina. Nel corso dei secoli il concet-
to di soddisfazione si è arricchito del concetto di sostituzione e poi con quello di 
soddisfazione vicaria. Cristo ha soddisfatto la giustizia divina al posto di noi pec-
catori. Per la nostra redenzione Cristo sulla croce ha dovuto subire il lacerante 
abbandono del Padre e sperimentare la dannazione eterna: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; Sal 22,2); «Dio lo trattò 
da peccato in nostro favore» (2Cor 5,21); «Cristo ci ha riscattati dalla maledi-
zione della legge, divenendo lui stesso maledizione per noi» (Gal 3,13). Così 
la Redenzione è connessa alla soddisfazione vicaria della giustizia di Dio, conse-
guita dalla morte di Gesù che sostituendosi agli uomini ha pagato un caro prez-
zo caricandosi dei loro peccati: «Dio ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,10).

Nella seconda metà del XX secolo s’è fatto un altro passo in avanti nella com-
prensione del mistero della Redenzione, soprattutto sulla scorta dell’esegesi bi-
blica e della patristica. «Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati ed è 
stato risuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,25). La morte di Gesù è la 
prova e il segno dell’amore di Dio per gli uomini. Il Padre per amore nostro ha 
compiuto il sacrificio per lui più costoso: «Dio non ha risparmiato suo Figlio, 
ma lo ha dato per noi tutti» (Rm 8,23).

La redenzione dunque è l’opera di amore del Padre, ma nel contempo è opera 
di amore del Figlio. È l’amore che ha portato Gesù alla morte di croce: «Cri-
sto vi ha amati e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore» (Ef 5,2)

La morte, salario (Rm 6,23) e conseguenza del peccato, è simboleggiata dalla 
morte in croce di Gesù, che l’ha accettata per annientarla definitivamente con 
la sua resurrezione. La Redenzione non è comprensibile senza un riferimento al-
la risurrezione. Questo passaggio dalla morte alla vita Gesù l’ha adempiuto per 
tutti noi, affinché a nostra volta passiamo da morte a vita. 

La Redenzione non è stata una transizione commerciale, un do ut des, ma un 
gesto di amore verso gli uomini che ha condotto Gesù a dare la sua vita per lo-
ro, tanto loro gli stavano a cuore. Il sacrificio di Gesù ha avuto un aspetto espia-
torio e uno propiziatorio: «Dio ha prestabilito Gesù a servire come strumento 
di espiazione, per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua 
giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina 
pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e 
giustificare chi ha fede in Gesù» (Rm 3,25-26). Quindi in Gesù Cristo il Padre 
ci ha tutti perdonati. Nel suo disegno di riconciliazione Dio Padre nel suo uni-
genito Figlio Gesù ci dona quel perdono efficace una volta per tutte.
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Dio non ha bisogno di essere propiziato, perché egli è eternamente propizio 
agli uomini. Per noi Gesù è il segno che Dio perdona i nostri peccati e che inol-
tre ci offre la possibilità di godere i frutti del suo sacrificio, unendoci al sacrificio 
di Gesù. Il Dio cristiano non è un Dio irato e vendicativo che sfoga la sua colle-
ra sui peccatori. Il Dio cristiano è un Dio di amore, che pur odiando il peccato, 
offesa recata a lui e il più grande male per l’uomo, ama il peccatore e vuole redi-
merlo ridandogli la sua grazia. 

La Redenzione è un incommensurabile mistero d’amore. Amore del Padre 
per gli uomini divenuti figli nel suo unigenito Figlio (cfr. Rm 8,14-17); amore 
del Figlio per il Padre e per gli uomini peccatori che egli associa nella sua vit-
toria sul peccato e sulla morte. Amore dello Spirito Santo, solidale con l’opera 
della Redenzione e che nel mistero dell’incarnazione ci ha dato lo stesso autore 
della nostra liberazione. Gesù crocifisso da una parte è la gloria del cristiano e 
dall’altra è l’invito a guardare con fede colui che hanno trafitto (cfr. Zc 12,10; 
Gv 19,37), ad amarlo e a portare la propria croce dietro a lui.

La Redenzione è e resterà per sempre un mistero che presenta aspetti che so-
no insondabili e incomprensibili. Per penetrarlo è necessaria la purezza, la sem-
plicità e la povertà dei piccoli e degli emarginati: «Ti Benedico o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rilevate ai piccoli» (Mt 11,27). I Santi sono coloro che più 
di ogn’altro sono i più capaci e adatti a leggere nel mistero del dolore della croce 
di Cristo l’amore di Dio per gli uomini, il dono incondizionato di Gesù, la gra-
vità del peccato e la grandezza del dono che Gesù Cristo ha meritato con la sua 
morte per tutti noi.

8. Il contributo di Comboni al dibattito teologico 

Comboni non è stato un teologo di professione. La sua può definirsi un’orto-
prassi della teologia: «A me piace prima fare, e poi dire»64; «Io sono fermo ed 
irremovibile nel mio principio di fare e poi di parlare: cœpit Jesus facere et do-
cere […]»65.

La gnosis o theòria e la praxis nella vita di Comboni sono interdipendenti e 
complementari. Ciononostante l’aspetto d’una diretta esperienza del mistero 
della Redenzione, a cui il tema del Sangue è strettamente connesso, sembra aver 

64   D. Comboni, Gli scritti, o. c., n. 7213, 2053.
65  Ivi, n. 6449, 1823.
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prevalso su quello d’una personale ed originale elaborazione del dato rivelato. 
Non dobbiamo perdere di vista un fatto di capitale importanza, dal quale non 
si può prescindere: Comboni fu missionario. Questo particolare carisma che è 
all’origine della sua vocazione e che ha qualificato il suo servizio all’interno della 
comunità ecclesiale del suo tempo, ha certamente privilegiato la sua riflessione 
teologica, ma nel contempo gli ha anche impedito di dare un’esposizione siste-
matica al suo pensiero, mentre ha accentuato l’aspetto della sua personale espe-
rienza del mistero della Redenzione, esperìta con modalità diverse a seconda 
dell’evoluzione e della maturazione della sua fede. Comboni ha avuto il carisma 
di vivere il mistero della Redenzione e non tanto quello di offrire un contributo 
originale nel campo della speculazione e ricerca teologica. 

Dunque l’esperienza diretta e la riflessione del tremendum mysterium Salutis 
di cui il simbolo del sangue è un segno così espressivo ed efficace, hanno con-
tribuito a fare di Comboni l’uomo esperto nell’arte del soffrire, e proprio per 
questo capace di comunione con i dannati della terra suoi contemporanei: gli 
Africani.

Il contributo di Comboni alla teologia è d’un ordine che supera la teolo-
gia speculativa e accademica, per diventare la scientia cum amore, la scienza spe-
rimentata in una continua contemplazione delle amorosissime piaghe del suo 
crocifisso Amore: «Nell’Istituto dei Missionari si inculca profondamente e si 
cerca d’imprimere e di ben radicare nell’anima dei candidati il vero e preciso ca-
rattere del missionario della Nigrizia, il quale deve essere una perpetua vittima di 
sacrificio destinata a lavorare, sudare, morire senza forse vedere alcun frutto delle 
sue fatiche. Essi si formeranno in questa disposizione essenzialissima col tenere 
sempre gli occhi fissi in Gesù Cristo, amandolo teneramente, e procurando di in-
tendere ognora meglio cosa vuol dire un Dio morto in croce per la salvezza delle 
anime. Se con viva fede contempleranno e gusteranno un mistero di tanto amo-
re, saran beati di offrirsi a perdere tutto, e morire per Lui, e con Lui»66.

8.1. Una teologia “globale”

Il tema del sangue negli Scritti di Comboni può offrire impulsi e ispirazioni che 
arricchiscono la teologia nella sua attuazione formale. La tematica del Sangue 
offre la possibilità di mettere in evidenza punti di vista che possono arricchire 
l’indagine e il discursus theologicus. Il mistero della sofferenza di Cristo e la soffe-

66  Regole del’Istituto delle Missioni per la Nigrizia, 1871, cap. X, nn. 2721-2722, 835. Santa Teresa 
di Gesù considera la contemplazione di Gesù Crocifisso come la porta per la quale si raggiunge il mi-
stero dell’ “altissima maestà” di Dio (cfr. Vita, 22,6)
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renza dell’uomo nei suoi vari aspetti di emarginazione e di sfruttamento, sono i 
temi che più frequentemente hanno confrontato Comboni nella sua riflessione 
e nel suo impegno per la missione. Oggigiorno si assiste a un crescente interesse 
dell’antropologia per il mistero della sofferenza dell’uomo e della teologia per 
il mistero delle Redenzione. In Comboni questo interesse non è frutto d’una 
teoria o il risultato di brillanti intuizioni. La riflessione teologica e la sua esposi-
zione razionale e sistematica del dato rivelato non sono irrilevanti o marginali, 
tuttavia ci sono delle persone che per un particolare dono della grazia di Dio, 
raggiungono delle verità che normalmente una riflessione teologica da sola non 
può dare. Se Comboni parla e vive in modo tanto convincente il mistero del-
la Redenzione, il motivo va ricercato nel dono particolare che Dio gli ha dato. 
Nella vita del missionario dell’Africa centrale ci sono fatti che sono spiegabili, 
mentre altri che da soli non sono sufficienti per spiegare la sua lucida visione del 
mistero della Redenzione universale67. Daniele Comboni con la sua visione e in-
terpretazione del mistero del dolore può offrire alla teologia preziosi contributi 
per la comprensione del mistero che è alla base della nostra fede.

La vita e il pensiero di Mons. Comboni non furono influenzati o determinati 
da particolari scuole di pensiero filosofico o teologico, ma sono il frutto d’una 
vocazione e d’un carisma particolari datigli da Dio per un servizio alla comuni-
tà ecclesiale del suo tempo. L’impulso positivo che deriverebbe alla teologia dal 
contributo che Comboni può offrire, consisterebbe in una teologia globale. Vale 
a dire una teologia che non si limita ad investigare e a riflettere asetticamente o 
a distanza sui contenuti della fede, ma che si sforza anche di apportare una di-
mensione profonda ad una fede vissuta e praticata nella quotidiana del credente.

La teologia è caratterizzata da una tensione bipolare. Il primo polo consiste 
nello sforzo del pensiero, mentre il secondo appartiene all’ambito dell’esisten-
ziale: pratica e testimonianza della fede. Una teologia che si fissa unilateralmen-
te sul ragionare non è in grado di raggiungere e di coinvolgere la dimensione 
religiosa dei contenuti della fede. Una teologia globale, invece, che porta nel 
ragionamento e nella ricerca anche l’aspetto esistenziale della fede, avrà la pos-
sibilità di penetrare l’intimo delle verità della fede e di lavorare per una migliore 
comprensione e accettazione del dato rivelato. Questo sarà capace di farlo una 
teologia globale, una teologia cioè che non ha come fine ultimo l’argomentare 
o il dibattere, ma che non trascura l’aspetto esistenziale della fede divenendo 

67  A. Furioli, Comboni ieri e oggi, Milano 2004, 27-42.
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così un’initiatio fidei in un tempo in cui il credere diventa sempre più difficile e 
problematico.

Conclusione

Sintonia di valori e di memoria condivisa tra la reliquia mantovana e lo stile apo-
stolico di Comboni? Certamente Comboni si è sentito fortemente interpellato 
e salutarmente sfidato da quel “sacrum depositum traditionis patrum” e la sua fe-
deltà alla causa missionaria, disposto a “versare il nostro sangue sino all’ultima 
stilla”.

Comboni è partito da una grata memoria storica della passione di Gesù. Le 
motivazioni del suo impegno missionario sono radicate nella convinzione sua 
personale che Cristo è morto anche per gli Africani. La sua devozione al Sangue 
di Cristo ha una dimensione e connotazione eminentemente missionaria. An-
che l’ecclesiologia di Comboni è un’ecclesiologia martiriale. Così la sua pietas 
mariana che ha questa connotazione peculiare. Nel’800, il secolo dell’Immaco-
lata, Comboni venera Maria come la “Regina Martyrum” alla luce delle sue espe-
rienze missionarie segnate dal sacrificio di tanti suoi compagni missionari morti 
per l’annuncio del Vangelo. La devozione del Sangue di Cristo ha una valenza 
specifica di imitazione e di modello da mettere in pratica. Dall’imitazione di 
Cristo modello di generosità e di donazione scaturisce la sua decisione di essere 
fedele fino all’effusione del sangue.
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L’EUCARISTIA,  
UN BANCHETTO PER LA VITA1

Giulio Martelli

Memoria della cena, l’eucaristia ingloba nei suoi significati tutto il mondo degli 
uomini, tutta la storia degli uomini, passata, presente e futura. Con questa lezio-
ne mi propongo di esporre queste dimensioni (cosmiche e storiche) dell’eucari-
stia, attraverso una riflessione teologico spirituale scandita in quattro momenti:

1. Prima cena
2. Alla cena
3. Dopo la cena
4. Nella nostra vita

1. Prima della cena

Il pane e il vino della cena hanno già il loro significato primitivo, primario: quel-
lo della comunicazione della vita. Gesù lo fa suo, per incaricarlo di un secondo 
significato, ma all’interno del medesimo: quello del dono della sua vita. Non c’è 
dubbio che nella civiltà in cui visse Gesù (ed anche nella nostra) il pane signifi-
chi la vita: “guadagnarsi il pane”; “guadagnarsi da vivere”. Sono sinonimi. Il vino 
è il segno della festa, dell’esultanza, della gioia, e… dell’ebbrezza, tanto da dire 
dei profeti che sono “ebbri dello Spirito”. Benché all’epoca di Gesù il vino non 
fosse una bevanda di uso quotidiana, eccetto che negli ambienti agiati, il suo 

1  Questo testo è un manoscritto di don Giulio Martelli (1931-2014), Missionario del Preziosissi-
mo Sangue, già docente presso la facoltà di Teologia dell’Italia Centrale nonché predicatore di nume-
rosi corsi di esercizi spirituali nell’abbazia di San Felice in Giano dell’Umbria e autore di varie pub-
blicazioni sulla spiritualità del sangue di Cristo. Al ritrovamento è seguita un’opera di trascrizione e 
selezione dei contenuti ad opera di don Francesco Cardarelli e di Eric Strollo. Lo studio è stato pub-
blicato a puntate nella rivista Nel segno del sangue (5-6/2020; 1-5/2021).
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simbolismo era ricco e variegato. Il vino era considerato come un dono di Dio 
al momento dell’ingresso nella terra promessa (Cfr. Dt 6,11; 8,8). La vigna stes-
sa era il simbolo di Israele e in un dei suoi poemi, il vino nuovo significa la gio-
ia messianica (Ger 31,12; Gc 4,18; Gv 2,1-11; At 2,13). Gesù beve del vino per 
significare la venuta del Regno, mentre il Battista se ne astiene; ora, privarsi del 
vino significava cercare la propria gioia solo in Dio. 

Il pane dalla spiga e il vino dalla vite fanno pensare alla generosità della terra, 
del sole, dell’acqua e in definitiva esprimono il rapporto dell’uomo con la natu-
ra in quanto questa è benefica; così benefica che la sua prodigalità costituisce la 
forma dell’alleanza di Dio con noi, con ogni “carne”, con tutto ciò che vive. Tut-
tavia, questo significato immediato non sta mai da solo: il pane e il vino hanno 
infatti bisogno, per essere tali, del lavoro umano. Dell’agricoltura, delle tecniche 
necessarie per passare dalla materia prima al prodotto elaborato. Per questo il 
pane e il vino sono espressivi non solo della natura, ma anche della natura dentro 
una cultura. Essi hanno pertanto un significato umano, aperto anche a significati 
socio-politici: 

Politico: perché gli uomini cercano terre fertili, e si accordano anche per 
ripartirle; 

Sociale: perché gli uomini si battono per il pane e si radunano anche per con-
dividerlo e per mangiarlo insieme. 

In virtù del loro significato umano, il pane e il vino non sono oggetti campa-
ti in aria: presi in comune, essi fanno un banchetto. E il banchetto, salvo ecce-
zione, in un avvenimento sociale: fatto in comune è ovunque e sempre segno di 
alleanza, di accordo. 

Nella Bibbia ad esempio, non si va a tavola con chiunque, e spesso i contratti 
vengono conclusi con un banchetto. Esempi del genere li troviamo anche nelle 
società contemporanee. In conclusione, la storia della tecnica, la storia dei con-
flitti, la storia degli atti di riconciliazione sono significate dalla condivisione del 
pane e del vino. Natura, cultura, storia si ritrovano implicate nella realtà del pa-
ne e del vino e ne fanno parte. 

Prendendo il pane e il vino nell’ultima cena, Gesù agisce da figlio di Israe-
le, da erede di tutta la tradizione biblica. In questa sono ugualmente presenti i 
suddetti significati umane del pane e del vino; e onnipresente è il tema del nu-
trimento. A questi significati “semplicemente umani”, la Bibbia aggiunge però 
alcuni aspetti determinanti. Il rapporto del pane e del vino con la terra promes-
sa: i beni della terra, garantiti dall’alleanza con Noè, Israele li riceverà… nella 
mistica terra dai “sette raccolti” l’anno. Tale prospettiva del pane e del vino nella 
terra promessa, terra che è in antitesi a quella maledetta di Gen 3, introduce una 
dimensione escatologica nel tema dell’appagamento. Infatti, la terra promessa 
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diverrà la figura dell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova che esprimono una 
nuova creazione. Ma… si arriva alla terra promessa attraversando il deserto: sen-
za acqua, senza pane, senza vino: rappresentazione simbolica dell’esistenza uma-
na in quanto sottomessa alla privazione. Proprio nel deserto, Israele farà espe-
rienza della prova: in quella privazione continuerà a credere che Dio è con lui? 
Le grandi tentazioni bibliche riguardano il nutrimento e Gen 3 le raccoglie tutte 
nella tentazione primordiale, che è quella del mangiare o del non mangiare. Al 
centro, poi, della tentazione nel deserto, c’è l’episodio della manna, del “pane 
dal cielo”, dono diretto di Dio. Laddove, nel Nuovo Testamento, si ricorda il 
pane (ivi compresa l’ultima cena) compare la manna nello sfondo, come sotto-
linea con vigore Gv 6. Nella traversata pasquale del deserto della morte, Gesù si 
troverà di fronte alla grande tentazione ancestrale e dovrà confessare che Dio è 
con lui.

2. Alla cena

Nell’ora della cena si verifica un passaggio. Il pane e il vino, senza nulla perdere 
dei loro anteriori significati riconosciuti, vengono investiti di un senso nuovo. In 
virtù della parola che Gesù dice su di essi, parola che bisogna considerare creatri-
ce, il pane e il vino significano adesso il suo Corpo e il suo Sangue. La fede della 
Chiesa dichiara che questo significato è efficace. Il pane e il vino, cioè, divengo-
no effettivamente, realmente il Corpo e il Sangue; non genericamente, ma pun-
tualmente, vale a dire il corpo dato e il sangue versato. 

Se il pane diviene Corpo e se il vino diviene Sangue, correlativamente il Cor-
po si fa pane e il Sangue si fa vino. In breve, il Cristo si dà in cibo. La carne tor-
turata e il sangue sparso, segni della violenza predatrice degli uomini che si nu-
trono della vita degli altri si cambiano in nutrimenti pacifici, manifestando così 
che la violenza umana è superata. Nella celebrazione della Cena, compimento 
della Pasqua di Israele, avremmo dovuto vedere l’Agnello sgozzato; vi troviamo 
invece il pane e il vino, l’offerta di Melchisedek, il quale si presenta appunto con 
offerte pacifiche, non con animali immolati: il pane e il vino sono nutrimenti 
ottenuti senza violenza. Il pane e il vino, cibo e bevanda di prima della passione, 
sono i nutrimenti del dopo la Resurrezione, la quale è, per un certo verso, la vit-
toria sulle condizioni omicide degli uomini. Ma il fatto che il frutto del nostro 
peccato apportatore di morte ci venga dato in cibo per la vita ci apre ad una ri-
velazione ultima: il peccato umano è disinnescato, Dio stesso è vero nutrimento 
della vita dell’uomo. In Gen 2 si vedeva già l’uomo animato dal soffio vitale di 
Dio. L’Eucarestia aggiunge qualcosa: Dio ci nutre della carne che noi gli ab-
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biamo preso prendendo la carne dell’uomo, della carne cioè di cui noi ci siamo 
impossessati come Adamo aveva voluto impossessarsi dell’albero per prendere il 
posto di Dio. Il posto di Dio è adesso la Croce che noi innalziamo. All’avverti-
mento di Gen 2,17: “chi ne mangia, morirà”, subentra la formula inversa di Gv 
6,58 “chi ne mangia, vivrà”. Il frutto del peccato è divenuto, mediante il perdo-
no, frutto della vita. Così l’omicidio proiettato contro la vita, la giustizia e l’a-
more è stato vano perché il Cristo risorge e la carne della resurrezione diviene 
nutrimento di una vita di risurrezione. Anche noi siamo morti: l’omicidio che 
abbiamo commesso, distruggendo la sorgente della vita, ha ucciso proprio noi. Il 
peccato è mortale in due sensi: uccide e la vittima e l’assassino. Pertanto “pren-
dere” il Corpo di Cristo è innanzitutto un’accusa, l’accusa che siamo stati noi ad 
uccidere quel Corpo e a versare quel Sangue.

3. Dopo la cena

Il gesto di Cristo nel corso della sua ultima cena ha questo primo significato. La 
sua morte e la sua resurrezione sono prossime ad accadere. Riguardo a questo, 
l’ultima cena è anticipazione. Sulla soglia della notte mortale, Gesù solleva il Ca-
lice della benedizione che egli dichiara essere il Calice del Suo Sangue e “rende 
grazie”. Per la salvezza compiuta, per la liberazione dell’uomo, in una parola, per 
la resurrezione, la sua e la nostra. Infatti, la lettera agli Ebrei (11,1) spiega che la 
fede è la garanzia di ciò che aspettiamo. La fede infatti ci fa entrare del posses-
so del futuro, di ciò che deve avvenire come se fosse già avvenuto: trasposta alla 
fine. Quando noi perciò celebriamo l’Eucarestia, rendiamo grazie per la nostra 
personale resurrezione, compresa nella Resurrezione di Cristo.

Questo primo significato del pane e del vino si prolunga in un secondo che è 
il vertice del sacramento. Infatti, la vita nuova che il Corpo e il Sangue del Risor-
to ci comunicano è la vita di un uomo nuovo, l’uomo della Resurrezione il quale 
ha “messo sotto i suoi piedi” tutti i suoi nemici figurativi del “Nemico”: lo spirito 
di possesso, di dominio, la volontà di assoggettare, di porsi su un piedistallo che 
metta in vista di tutti.

Il Cristo infatti si fa guardare: si espone agli sguardi di tutti, ma come og-
getto di derisione e di disprezzo, avendo messo a morte in se stesso, mediante la 
Croce, ogni volontà di potenza e di vendetta. Il terreno è totalmente libero per 
l’Amore! Al posto dello spirito di dominio che divide, c’è l’amore che riunisce! 
È questo il senso ultimo del banchetto eucaristico che i primi cristiani chiama-
vano agape cioè amore. E da allora il frutto ultimo dell’Eucarestia è il raduno 
degli uomini in un solo corpo, il corpo di Cristo, uomo nuovo; un Corpo le cui 
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membra, invece di opporsi, coniugano le loro differenze. L’uomo nuovo, l’uo-
mo della fine dei tempi è ad immagine di Dio, un uomo plurale. L’Eucarestia, 
dunque, genera un popolo, la Chiesa, che a sua volta è un segno, quello dell’u-
manità riconciliata. A proposito di questa, va ricordato che l’immagine e somi-
glianza di Dio non è l’uomo nella sua individualità, ma tutti noi in quanto uniti 
per formare l’Uomo Uno ad immagine del Dio Uno. È questo il frutto ultimo 
dell’Eucarestia, la realtà che il sacramento produce. La parola ultima dell’Euca-
restia, dunque, è la creazione portata a compimento.

Il banchetto della condivisione che noi celebriamo è promessa, anticipazione 
del banchetto escatologico, quello delle nozze dell’Agnello che è stato immolato 
con l’umanità (Ap 19, 6-9). Il pane e il vino delle nostre eucaristie ci vengono dal 
futuro. Questo sta a significare l’appellativo biblico “pane del cielo” (cfr. Gv 6), 
che è ugualmente pane della terra promessa, dei cieli nuovi e della terra nuova. 
Tutto ciò diviene il pane della nostra terra. È un sacramento cosmico, l’Eucare-
stia che ricapitola tutta la natura e tutta la storia.

4. Nella nostra vita

Tutti i sacramenti si rivolgono, da un lato, al corpo, alle realtà “sensibili”, parti-
colarmente l’Eucarestia che ha come punto di partenza il pane e il vino “frutto 
della terra e del lavoro dell’uomo”. Punto di arrivo è la glorificazione del corpo e 
del sangue: quello di Cristo, poi il nostro. E non potrebbe essere diversamente 
dal momento che la fede sua è interamente fondata non sopra una vaga immor-
talità,ma sulla resurrezione della carne. E non è soltanto la vita degli uomini ad 
essere interessata; lo è anche la loro esistenza, la loro storia. Qui dobbiamo ca-
pire che il sacramento non esprime soltanto il senso di ciò che viviamo, e che è 
il cammino verso l’umanità riconciliata; esso è, inoltre, operativo: fa compiere 
un passo in avanti in questa direzione in molteplici modi. Innanzitutto ci invi-
ta e ci porta a fare nostro l’atteggiamento pasquale, il dono della vita, in tutto 
quello che dobbiamo fare e sopportare. In quanto condizione di cibo, ci invita a 
correggere le anomalie nei nostri modi di rapportarci, di fare società. Dobbiamo 
rivedere per esempio, l’organizzazione del lavoro, i comportamenti di mutuo 
assoggettamento e accaparramento delle ricchezze, alla luce della condivisione 
e di Cristo in posizione di servitore della vita. Ma c’è di più, perché l’Eucarestia 
non è solo l’invito a trasformarci e a contribuire a trasformare il mondo. Sappia-
mo dalla fede, infatti, che il sacramento comunica una forza per tutto questo: la 
grazia. Tutto sarebbe impensabile se il sacramento, atto della comunità creden-
te, non fosse al tempo stesso atto di Dio stesso; atto creatore che ci rende capaci 
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di vivere la nostra vita dandole la forma pasquale. Non si può dunque staccare 
l’Eucarestia dalla vita, tantomeno la fede dalla vita. Al contrario, il sacramento 
dice ed attualizza la presenza attiva di Dio nella vita degli uomini, che perciò 
si trova aperta alla vita eterna. Non solo aperta, ma concretamente incammi-
nata verso la vita eterna su percorso corporale: cibo, bevanda! Siamo in piena 
realtà corporale! E la posta in gioco è la resurrezione dei corpi! Tutto questo 
lo sappiamo, ma forse è necessario insistervi. Il semplice fatto di dire “il corpo”, 
oppure “il nostro corpo”, può già ingannarci: parliamo infatti come se in noi ci 
fosse qualcosa, qualche realtà che non sia corporale. Di fatto, tutto in noi è cor-
porale, tanto da poter dire ugualmente che tutto il nostro corporale è spiritua-
le. Per esempio, tutta l’intelligenza che guida il funzionamento dell’intestino è 
qualcosa di spirituale. Per esempio ancora, quello che io dico o una pagina che 
sto scrivendo è al tempo stesso corpo e spirito, l’uno nell’altro, l’uno attraverso 
l’altro. Ne segue che il nostro problema non è quello di essere un po’ “troppo 
corpo”, un po’ troppo “corporali”, ma di non esserlo abbastanza. Non possiamo 
essere pienamente corpo infatti, se non in una relazione armoniosa con tutti gli 
elementi della creazione, della natura, in stretto rapporto con tutti gli altri corpi. 
Allora soltanto possiamo essere pienamente corpo spirituale e spirito corporale. 
Ma attenzione! Il passaggio a questo stato suppone la morte di tutto quanto in 
noi, corporalmente e spiritualmente, è conflitto, divisione interiore e divisio-
ne esteriore. Il principio di divisione, Paolo lo chiama “la carne” o “la carne del 
peccato”. Ora, il Cristo ha distrutto, «ha abbattuto il muro di separazione che 
divideva cioè l’inimicizia» (Ef 2,14-16; Col 1,18-20). E il Cristo Risorto si ri-
trova in comunicazione, senza interruzione alcuna, con tutto l’universo, e con 
tutta l’umanità, di ieri e di domani. In lui, con tutti gli altri, diventiamo letteral-
mente un solo Corpo. Ed è a questo punto che il carattere corporale raggiunge 
il suo compimento. L’Eucarestia ci trasporta a questo livello, perché ci mette in 
comunione con il Cristo Risorto e così anticipa la nostra resurrezione alla fine 
dei tempi. Nell’Eucarestia, noi ci troviamo allora della “pienezza” pleroma di Ef 
3,19 e 4,13, del “riempimento” per così dire. Il corpo dell’Adamo ultimo, ter-
minale, è fatto di tutti gli uomini corporali. La nostra personale singolarità ci fa 
raggiungere l’universale del “tutti insieme”, il quale non cancella la mia identità, 
la mia differenza, ma al contrario la esalta. Il corpo ecclesiale si costituisce sem-
plicemente per anticipazione del corpo universale della vita eterna.

Ora, in ciascuno di noi l’anticipazione del corpo universale prende la forma 
della carità. Mediante l’amore, l’individuo si rapporta agli altri e coinvolge se 
stesso in un “tutti insieme”, che supera tutte le frontiere di tempo e di spazio. Un 
amore che non può non essere universale: se per caso, rifiuto un solo essere uma-
no, passato, presente o futuro, l’amore non ha più luogo perché amo unicamente 
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“quelli che mi amano”. Alla fin fine sono io che amo me stesso! Cfr. Mt 5,43-48. 
L’amore comincia con la gratuità, quando non c’è alcuna ragione comprensibile 
di amare. Tutto ciò ci fa capire la narrazione dell’ultima cena da parte di Gio-
vanni, il quale sostituisce il racconto del dono della carne e del sangue, con il 
racconto della lavanda dei piedi. Fare memoria di Cristo significa anche questo, 
in primo luogo questo! Perciò il rito eucaristico termina nella comunione, nella 
unione con: con tutti quelli che partecipano alla celebrazione, e rappresentano 
tutti coloro che sono nel mondo. La comunione eucaristica è la comunione con 
Cristo nel quale tutti sono stati creati e che raduna in sé il Corpo nuovo perché 
egli è “il primogenito di coloro che risuscitano dai morti” (Col 1,15-20). L’Eu-
carestia non è la mia personale azione di grazia se non è al tempo stesso azione di 
grazia di un popolo: un popolo di popoli, il popolo di tutti i popoli.

5. Corpo e Sangue

Tanto i termini pane e vino richiamavano tutta la premura di Dio per il suo po-
polo, tanto, nelle parole di Gesù a cena, i termini Corpo e Sangue potevano stu-
pire gli apostoli. Il dibattito sul grande Pane di Vita ne porta la traccia, perché 
Isaia paragona Dio a un vignaiolo, pieno di attenzione per la sua vigna (Is 5). 
L’assimilazione di Israele a una vigna ha suscitato una interpretazione religiosa 
e morale, sviluppando il tema dei frutti della vigna. Gesù l’ha ripresa per sé, pre-
sentandosi come la vera vigna (Gv 15). I profeti hanno anche sviluppato il tema 
della vendemmia il Giorno di Dio (cfr. Ger 25,14ss). La parabola dei vignaioli 
omicidi sviluppa un tema simile (Mc 12,1-11). Gli interlocutori di Gesù obiet-
tavano: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?” (Gv 6, 52). Infatti, 
nella mentalità della Bibbia, corpo, ma soprattutto carne, indicano nell’uomo il 
suo aspetto corruttibile e deperibile, mentre lo spirito è partecipazione alla for-
za di Dio. I racconti della cena fanno uso della parola corpo, mentre il discorso 
sul pane grande di vita ricorre alla parola carne; ma nell’uno e nell’altro caso è 
la realtà umana ad essere significata. Quanto al Sangue, la Legge ne proibiva il 
contatto perché il Sangue era considerato sacro e tabù, in quanto principio vitale 
dell’uomo e dell’animale. Il suo contatto comportava una impurità religiosa di 
cui bisognava purificarsi. Bere il Sangue era dunque rigorosamente interdetto, 
e questa legge è ancora ripetuta negli apostoli (At 15,20-29; 21,25). Ora, Gesù 
chiede di bere il suo Sangue, rappresentato dal vino che era considerato come il 
“sangue dell’uva”. Se Gesù può proporre la sua Carne e il suo Sangue come ali-
menti è perché in lui carne e sangue comunicano la vita (Gv 6,51-53). Nel suo 
insegnamento Gesù aveva detto: «Io sono la luce del mondo… io sono il buon 
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pastore… io sono la vera vite…» (Gv 8,12; 10,11; 15,1) ed ancora: «io sono il 
pane vivo…» (Gv 6,51). Alla cena, prendendo il pane, poi il calice, non dice sol-
tanto: «io sono il pane, la vite», ma, indicando il pane e il calice: «Questo è 
il mio Corpo… Sangue», cioè: «Questo sono io» (attributo). Non si tratta di 
una semplice comparazione, come quando diceva “io sono il pane” (“io” qui è 
soggetto). 

Fino ad allora, in nessun banchetto pasquale o altro, nessuno aveva tenuto 
discorsi del genere: le parole di Gesù sul pane e sul vino sono inaudite. Inoltre, il 
pane presentato era un pane spezzato, il vino del calice era un vino versato. Infat-
ti, dicendo tali parole, Gesù compie la frazione del pane. Ora, qui, l’espressione 
spezzare non è soltanto sinonimo di “condivisione del pane” in vista di una di-
stribuzione. Nel preciso contesto dell’ultima cena, mentre è giunta l’ora di Gesù, 
essa ha un significato vitale simbolico estremamente forte, perché si tratta di un 
gesto profetico: Gesù spezza il pane e versa il vino per significare con un gesto 
simbolico la morte violenta di cui sarà la vittima. Egli poteva dire: «Questa è 
la mia vita, che sarà spezzata e che io dono per voi, che io vi dono»; «questa è 
l’Alleanza che io concludo nel mio Sangue». La cena dunque è, in questo senso, 
ri-presentazione e anticipazione della sua morte. La liturgia eucaristica è ugual-
mente ripresentazione di questa morte, ma dopo l’evento pasquale; in questo 
modo la comunione eucaristica, dunque al pane spezzato e al vino versato, è par-
tecipazione attiva alla morte-resurrezione del Cristo. Tutto ciò è una compren-
sione dinamica della cena e della liturgia eucaristica. Alla base di questo mistero 
c’è il concetto veterotestamentario di sangue in quanto forza vitale (“il sangue è 
la vita”, Dt 12,23, Lv 17,11-14) e c’è l’uso del sangue nella consuetudine cultuale 
ebraica (sangue della Pasqua, dell’alleanza, dell’espiazione). 

Il Sangue di Cristo è: 
Sangue dell’agnello pasquale: forza di liberazione dalla schiavitù e di promo-

zione al servizio; 
Sangue dell’alleanza: forza di comunione nell’amore; 
Sangue dell’espiazione: forza di riconciliazione.
Versandolo, Gesù dispiega efficacemente questa energia − perché è sangue as-

sunto dal Verbo! – e lo condensa nel vino del calice eucaristico, perché realizzi in 
noi il suo triplice potenziale e divenga la nostra energia di impegno. 

Bevendo al calice del sangue della Pasqua, siamo impegnati a vivere decisa-
mente le nostre rinunce battesimali e a camminare speditamente verso la libertà 
regale, nel servizio.

Bevendo al calice del Sangue dell’Alleanza, siamo impegnati a vivere in co-
munione d’amore e a livello di cuore, dove, nella creatività e spontaneità, realiz-
ziamo la nostra fedeltà quotidiana. 
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Bevendo al calice del Sangue dell’espiazione, siamo impegnati a riversare su 
tutti la misericordiosa benevolenza di Dio. 

Allora, il Sangue di Cristo diventerà il senso della nostra vita: non solo orien-
tamento e direzione, ma orientamento fondante e sensante e quindi dinamismo 
della nostra vita cristiana. 

E non è proprio dello Spirito Santo essere dinamismo? E dinamismo efficace?
Pertanto il Sangue di Cristo è senso o dinamismo in quanto è segno efficace 

di donazione dello Spirito. Su questa base biblico-sacramentale, è fiorita e si è 
sviluppata nella Tradizione patristica, la spiritualità del Sangue di Cristo, vissuta 
sempre a livello liturgico-sacramentale, come esperienza spirituale e mistica: di 
Spirito Santo e di ascensioni mistiche. 

Di qui, i due argomenti del presente trattato [che seguiranno, ndr]: 
1. il Sangue di Cristo come esperienza di Spirito Santo: è la base di ogni spi-

ritualità che voglia essere effettivamente coincidenza del nostro spirito con lo 
Spirito Santo;

2. il Sangue di Cristo come energia di ascensione mistica: è il vertice di ogni 
spiritualità che voglia essere modo di sviluppare la propria vita secondo una mi-
sura di pienezza della comunione con Dio per Cristo nello Spirito Santo.

6. L’eucarestia, sobria ebbrezza di Spirito Santo

6.1. Il binomio Sangue - Spirito

Nella catechesi del secondo secolo, in Asia Minore, l’azione redentrice di Cristo 
viene presentata come una realtà articolata intorno ad un binomio inseparabi-
le: Sangue – Spirito. Mediante il Sangue redentore i credenti sono resi parteci-
pi dello pneuma: natura divina, e, più tardi, Spirito Santo, Spirito del Risorto, 
forza o potenza divina del Verbo (Cirillo di Alessandria). Il sangue è il veicolo 
dello pneuma: «mediante il Sangue versato per noi, riceviamo lo Spirito Santo, 
perché sangue e spirito si sono uniti in una sola persona, affinché, mediante il 
sangue che ci è connaturale, possiamo ricevere lo Spirito Santo che non ci è con-
naturale e per esso noi chiudiamo alla morte l’ingresso di casa nostra”» (Hom. 
In Pascha, 83, 1-6). 

a. La connessione Sangue – Spirito viene evidenziata dalla catechesi sul bat-
tesimo, prendendo le mosse da Es 12,13: «il sangue delle vostre case è segno che 
voi siete dentro». Il segno del sangue è figura del Sangue e Spirito di Cristo, con 
cui siamo stati unti o consacrati. Dice Melitone: Cristo, «condotto come agnel-
lo (divinità del Figlio) e immolato come pecora (umanità di Gesù), ha contras-
segnato le nostre anime con il sigillo del proprio spirito e le membra del nostro 
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corpo con il sigillo del proprio sangue» dove il sangue è sigillo che imprime su 
ogni battezzato la forma del Cristo; è fontana luminosa che rinnova l’uomo nel-
le profondità del suo essere: «scorre su di noi», per comunicarci lo Spirito (Cri-
sostomo). In virtù di questo sigillo – Spirito con cui il sangue ci contrassegna, 
come amici ed eletti di Dio. 

b. La connessione Sangue – Spirito è presente anche nella catechesi sull’Eu-
carestia. Per lo pseudo-Ippolito, all’opposto del sangue dell’agnello pasquale, c’è 
il «calice rigurgitante di sangue e spirito» (Ip, 2), e più avanti, parlando delle 
“tavole spirituali” dice: «Noi ci nutriamo del Pane disceso dal Cielo e beviamo 
il Calice che ci dà gioia: quel Sangue vivo ed infuocato che ha ricevuto dall’Alto 
l’impronta dello Spirito» (n. 8). 

c. Nella concezione antica, il calore del sangue è la fonte della sua efficacia vi-
tale: calore dato al sangue dalla presenza dello pneuma in esso; pneuma chiama-
to più tardi fuoco artefice ed identificato con Dio. Il Sangue di Cristo è infuocato 
perché contiene lo pneuma, che è caldo. Allora, l’efficacia del Sangue eucaristico 
è attribuita allo pneuma di Dio, cioè alla divinità di Cristo, che dà al vino la pro-
pria impronta, ossia la propria energia e lo rende vivificante. 

6.2. Il Sangue di Cristo comunica la sobria ebbrezza dello Spirito 

L’indicazione più evidente del rapporto dinamico che esiste fra sangue e pneu-
ma è fornita dall’esperienza mistica della sobria ebbrezza dello Spirito realizzata 
dal Calice eucaristico. 

Nella formula che risale a Filone, ebbrezza indica l’unione con Dio la cui 
realtà è raggiunta in forma ineffabile dalla mente o sperimentata dall’affetto, 
sobria ha un carattere spirituale, non nel senso di immateriale, ma nel senso di 
“misterioso”, quindi celeste. L’elemento essenziale della sobria ebbrezza è l’estasi: 
l’atto con cui lo spirito “esce da sé” e, superando le dimensioni e la norma della 
sua vita ordinaria, si raccoglie nel Signore, installandosi in Lui. 

Eusebio di Cesarea le dà il carattere di benessere mistico in un clima di gioia, 
proveniente dal “vino mistico”; Cipriano le dà un carattere intellettuale e affetti-
vo: «il calice inebria, guida la sapienza spirituale all’intelligenza delle cose divi-
ne, mette l’anima a suo agio e bandisce ogni tristezza». Per Gregorio di Nissa, il 
sapore del Vino è una pregustazione dell’Eternità. 

Dunque, la sobria ebbrezza ha un triplice contenuto: noetico, affettivo, uni-
tivo. Attraverso il Sangue eucaristico, lo Spirito Santo: 

- dona la purificazione dai peccati, il fervore del cuore, la conoscenza esperienzia-
le (non discorsiva) di Dio nella dolcezza dell’Amore (Cirillo); 

- inebria per radicarci in Cristo (Ambrogio); 
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- conferisce quella ineffabile letizia divina (Agostino). 
Nell’ebbrezza spirituale, l’uomo esce da sé stesso, ma non per vivere al di sot-

to della sua ragione (come nell’ebbrezza del vino), ma per vivere al di sopra di 
essa, nella luce di Dio. Notiamo come la vita cristiana sia allora concepita in ter-
mini mistici comuni: tutti i battezzati possono fare, fin da questa terra, una espe-
rienza diretta di Dio, a motivo della Grazia che è inizio della Gloria. 

In definitiva, cos’è allora la “sobria ebbrezza” dello Spirito? È uno stato in cui 
il credente si sente posseduto e condotto da Dio; uno stato, però, che anziché 
alienarlo, distogliendolo dall’impegno per i fratelli, lo conduce ad esso, lo esige 
e spesso lo rende più facile e gioioso. In altri termini, è un entusiasmo (en-theòs: 
ripieno di Dio), ma un entusiasmo basato sulla Croce, cioè sull’umiltà, carità, 
castità. 

6.3. Conclusione.

1. La sobria ebbrezza dello Spirito è il termine o lo scopo ultimo della nostra 
partecipazione sacramentale al Calice, ricevuto lo Spirito d’Amore nel Sangue 
di Cristo. Essa non comporta ancora la “visione di Dio”, ma stabilisce in una pace 
profonda, gioia duratura: la pace e la gioia di essere radicati nel Cristo, di gustare 
in sé le primizie della Vita eterna. 

2. Essa rimane ordinariamente un effetto del vino mistico che è il Sangue di 
Cristo eucaristico. La vita mistica dipende dunque dall’azione sacramentale, per 
cui non c’è dissociazione fra vita interiore e vita liturgica. La liturgia è il punto 
di partenza di una preghiera e contemplazione verso il compimento di essa in 
mistica, la quale è in noi la piena realizzazione del Mistero interiorizzato che 
emerge dalla chiarezza della coscienza.

7. Il banchetto sacrificale

Molto si parla oggi dell’Eucarestia come di un banchetto; poco si parla dell’Eu-
carestia come un sacrificio. Da questa constatazione scaturisce una domanda di 
fondo: l’Eucarestia può essere al tempo stesso banchetto e sacrificio? Se è facile 
mostrare che l’Eucarestia è un banchetto e un sacrificio, difficile è parlare del 
sacrificio per la particolare ambiguità del termine, la cui nozione tuttavia è pre-
ziosa per la fede. 
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7.1. L’Eucarestia è un banchetto. 

Per un primo tempo tutto sembra indicarlo: 
•  Proprio nel corso di un banchetto, più esattamente di una cena, cioè un ban-

chetto della sera, Gesù ha preso il pane e il vino per donare il suo corpo e il 
suo sangue ai discepoli. 

•  25 anni dopo sarà ugualmente un banchetto, e un banchetto della sera, quel-
la di cui parla Paolo nel capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, definen-
dola “la Cena del Signore”, perché i primi cristiani continuavano quello che 
aveva fatto Gesù alla cena celebrando l’Eucarestia nel corso di un banchetto 
comunitario. 

•  È vero che dall’anno 150 non si parlerà più di un banchetto di comunità, ma 
semplicemente di assemblea eucaristica “nel giorno del Signore”, come dirà 
Giustino, descrivendo la celebrazione eucaristica. Tale “omissione” si pensa 
possa essere giustificata dagli abusi segnalati e vivamente criticati da Paolo 
nella stessa prima lettera ai Corinzi. 

•  È però altrettanto vero che, con o senza banchetto, sia al tempo di Paolo sia 
oggi, non c’è Eucarestia senza un mangiare e bere, per quanto ridotto al mini-
mo. È il comando del Signore: «Prendete e mangiate, prendete e bevete». È 
questo il motivo per cui, malgrado la scomparsa del banchetto comunitario, 
durante il quale, o dopo, veniva celebrata l’Eucarestia, essa resta incompren-
sibile se si ignora il suo legame originale con il banchetto. 

•  D’altro canto, il fatto che l’origine della Preghiera Eucaristica sia da cercare 
nella benedizione giudaica del banchetto e non in una preghiera sacrificale, 
rafforza il legame primitivo che unisce Eucarestia e banchetto. 

•  Ad ogni modo, quali che siano i cambiamenti rituali sopraggiunti nel corso 
dei secoli l’Eucarestia non ha mai cessato di essere celebrata intorno a un ta-
volo e di ottenere un minimo di consumazione di pane e di vino consacrati. 
E ciò mostra chiaramente che il carattere di banchetto è essenziale all’Euca-
restia. Nessuno può negare che l’Eucarestia sia un banchetto! 

7.2. L’Eucarestia è un sacrificio.

Tuttavia il Concilio di Trento nel decreto sul sacrificio della Messa afferma: «in 
questo divino sacrificio che si compie nella Messa è contenuto e immolato in 
modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò una sola volta cruentemente 
sull’altare della Croce (cfr. Eb 9, 28)» (sess. XXII, II)

È ciò che dicono le preghiere eucaristiche nel momento in cui, dopo il canto 
dell’anamnesi («Annunciamo la tua morte…»), il celebrante riprende la parola 
per compiere l’offerta sacrificale. L’Eucarestia è dunque l’attualizzazione del sa-
crificio in cui il Cristo si è offerto in modo cruento sul Calvario e che continua 
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ad offrire in modo incruento nella Messa. L’Eucarestia è dunque un banchetto e 
un sacrificio! Ma questa giustapposizione non è sufficiente per farci entrare nel-
la verità dell’atto liturgico. Se non ci si rende conto in che modo la Messa può 
essere un banchetto e un sacrificio si rischiano posizioni e teorie sconsiderate. 
Ovviamente la fede supera le spiegazioni, ma non le elimina; ed anche su questo 
punto è il giudaismo che ci permette di comprendere meglio questa realtà cen-
trale della fede cristiana. 

7.3. L’Eucarestia è un banchetto sacrificale 

Nella liturgia giudaica del tempio, al tempo di Gesù, si celebrano tre tipi di 
sacrificio: 

• L’olocausto: la vittima viene interamente bruciata per significare che tutto 
viene da Dio e che tutto deve tornare a Lui. 

• L’espiazione: incentrata sul sangue, è l’offerta per il peccato (Lv 4) e per la 
riparazione (Lv 5,14-16). 

• La comunione (o pace): è un solo sacrificio ma in due tempi (cfr. Lv 7,11-
15). Ci sono il tempo dell’immolazione della vittima al tempio e il tempo della 
consumazione a casa della vittima in un banchetto di “comunione” o di “pace” 
perché attraverso le tre parti che sono state fatte, tre commensali consumano la 
stessa vittima: Dio, il sacerdote e la famiglia e quindi entrano in comunione gli 
uni con gli altri. Ripeto ancora: le due azioni distinte, sacrificio e banchetto, co-
stituiscono di fatto un solo e medesimo atto cultuale. Dobbiamo notare infine 
che questa liturgia, chiamata dai Settanta “sacrificio di comunione con azione 
di grazia” diverrà “sacrificio eucaristico” in Filone Alessandrino, giudeo contem-
poraneo di Gesù. Ci avviciniamo allora al modo con cui i primi cristiani com-
prendevano la “cena del Signore” (1Cor 11, 20) come un “banchetto sacrificale 
di comunione”: «ogni volta che mangiate di questo pane e bevete al calice, voi 
annunziate la morte del Signore, finché egli venga» (1Cor 11, 26). La celebra-
zione dell’Eucarestia, dunque, è più di un banchetto e un sacrificio giustappo-
sti. È un banchetto sacrificale in cui dopo il primo tempo storico del sacrificio 
sul Calvario la vittima viene consumata in un secondo tempo liturgico “a casa”; 
vittima che continuando a offrirsi perché è risorta, si rende presente a noi, sacra-
mentalmente, nel momento della benedizione cristiana del banchetto che è la 
preghiera eucaristica.



GIULIO MARTELLI168

8. Il sacrificio eucaristico

8.1. Il significato di sacrificio

La parola “sacrificio” è probabilmente una tra le più insidiose del vocabolario 
cristiano. 

Da un lato, è stata gravata dalla storia di connotazioni doloriste, addirittura 
masochiste, che, nelle nostre lingue moderne, è divenuta quasi sinonimo di sof-
ferenza espiatrice, dando così a molti cristiani la sensazione di avere a che fare 
con un Dio che impedisce di vivere. Questo ha lasciato, ovviamente, delle tracce 
nella mente e nel cuore di non pochi cristiani, a volte dei veri tiranni che spiega-
no, in parte, i loro attuali conflitti, interiori od esteriori, con Dio. 

Dall’altro lato, questo linguaggio fa riferimento ai sacrifici rituali offerti agli 
dèi, o a Dio, in quasi tutte le religioni. Ora, nella nostra cultura, queste pratiche 
sono sospettate di essere favorite o guidate dalla logica del do-ut-des che eviden-
temente le squalifica. È un fatto, questo, così notevole che nei catechismi di ini-
zio secolo la salvezza veniva presentata, quasi esclusivamente, secondo il sistema 
della “sofferenza espiatrice” interpretata come sacrificio, per soddisfare la giusti-
zia di Dio. In questa prospettiva, la Messa viene espressa essenzialmente come 
l’attualizzazione del sacrificio “espiatorio” con cui Dio viene “placato”, e quindi 
come mezzo di applicazione dei meriti di Cristo ai vivi e ai defunti. 

Mentre si insiste sul valore meritorio ed espiatorio della morte di Gesù e del 
sacrificio della Messa, si tende a valorizzare un modello di vita cristiana in cui 
tutti i “sacrifici”, come sofferenza offerta in unione a quella di Gesù, per amore 
di Dio, occupano un posto centrale. In generale, non ci si dimentica certamente 
di sottolineare che il loro valore sta nell’amore e non nella sofferenza in quanto 
tale. Tuttavia, resta il fatto che l’ideale cristiano così proposto ha una innegabile 
connotazione dolorista. 

8.2. Un nuovo modello 

Per quanto critici si possa essere, circa la nozione di sacrificio nel cristianesimo, 
non si può tuttavia rigettarla. Due sono i motivi più forti: uno rituale e l’altro 
biblico. 

Un motivo rituale. Per quanto originale sia, la fede cristiana non può esse-
re vissuta senza espressioni religiose e sacre. In ogni caso, fin dall’origine della 
Chiesa, essa si è espressa in determinati riti. Tra questi, il fatto di mangiare e bere 
quello che, nella fede, viene presentato come Corpo e Sangue di Cristo mette 
in movimento dinamismi arcaici di tipo sacrificale, a livello psichico e a livello 
sociale. 
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Un motivo biblico. Nel Nuovo Testamento troviamo le parole “sacrificio”, “of-
ferta”, “sacerdozio”, per esprimere la portata salvifica della morte di Gesù. C’è 
però qualcosa in più: l’insieme del Nuovo Testamento presenta la vita, la mor-
te e la resurrezione di Gesù come «compimento delle Scritture» (Cfr. 1Cor 
15,3-5). 

Lungo la lettera agli Ebrei, il sacrificio di Cristo appare assolutamente singo-
lare. È un sacrificio “esistenziale”, che equivale a “vivere per” e “morire per”, e non 
un sacrificio rituale. 

Il sommo sacerdote dell’Antico Testamento, veniva consacrato con riti che, 
sradicavano dalla sua totale vicinanza al popolo e lo rendevano, così, atto a eser-
citare il suo ufficio di intermediario fra Dio ed il popolo. 

Il Cristo, invece, è stato consacrato sommo sacerdote secondo un movimento 
inverso, “discendente”: egli riceve la consacrazione sacerdotale attraverso la sua 
fraternità con gli uomini (Eb 2, 17-18), vissuta fino alle grida e alle lacrime che 
la morte strappa ad ogni uomo (Eb 5,7). 

Questo sacrificio esistenziale del Figlio, liberamente acconsentito, abolisce, 
portandolo a compimento, tutto il sistema religioso giudaico. Il Santo dei Santi 
è ormai vuoto, come sottolineano i Vangeli parlando del velo del tempio che si 
squarcia da cima a fondo, al momento della morte di Gesù (Mc 15, 38). L’ac-
cesso a Dio è ormai aperto a tutti, senza dover passare attraverso il sistema del 
tempio. I cristiani non hanno altro tempio, altro sacerdote, altro sacrificio che 
Cristo morto e risorto: è la loro “unica liturgia possibile”! Abbiamo dunque a 
che fare con un vero cambiamento di senso della nozione di sacrificio e di sacer-
dozio. Che ne è allora del sacrificio dei credenti? 

8.3. Il sacrificio dei cristiani

Nella misura in cui, mediante la fede e il battesimo, i cristiani divengono “par-
tecipi di Cristo” (Eb 3,14), la loro vita personale diviene il luogo di esercizio del 
sacerdozio unico e non trasmissibile di Cristo (Eb 7,24-25). Essi costituiscono, 
insieme, un “popolo sacerdotale” deputato a fare della propria vita un “sacrificio 
spirituale” (1Ef 2,4-10). 

Il Nuovo Testamento non qualifica mai sacerdotalmente i ministri che pre-
siedono le attività liturgiche dei cristiani; non indica mai l’eucarestia come “sa-
crificio (sacramentale) del Cristo”, ma applica il vocabolario “sacerdotale” e “sa-
crificale” al tempo stesso al Cristo e alla vita quotidiana dei cristiani che sono a 
Lui uniti, mediante la fede (il sacrificio di lode) e la carità dello spirito, esercitata 
nella condivisione con i fratelli che sono nel bisogno. 

In Paolo, il ricavato della colletta fatta a favore dei fratelli di Gerusalemme 
che soffrono la fame è un “nuovo olocausto”, “piacevole profumo”, “sacrificio gra-
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dito che piace a Dio” (Fil 4,18); è una vera liturgia che suscita “molti ringrazia-
menti a Dio” (2Cor 9,12). La separazione del profano e del sacro si trova, così, 
abolita in Cristo: «offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è Cristo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1).

Con il dono dello Spirito, i credenti, quali membra vive del Cristo, hanno il 
compito di fare di tutta la loro vita “profana”, un “sacrificio eucaristico”. È pro-
prio questa liturgia del prossimo a costituire il sacrificio spirituale, che i cristiani, 
per vocazione, offrono a Dio nel quotidiano.
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