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INTRODUZIONE 

Questo è un lavoro che ho svolto per interesse personale, più che per terminare un 
corso di specializzazione. È nato fasi, esattamente come avviene per chi incomin
cia un viaggio per semplice curiosità e si lascia entusiasmare e condurre verso mete che. . . pnma non 1mmagmava nemmeno. 

Il mio desiderio iniziale era quello di approfondire la spiritualità del mio fonda
tore, s. Paolo della Croce e, in particolare, l'aspetto della direzione spirituale. Dopo 
aver consultato le fonti principali a disposizione, soprattutto le sue lettere, ho prefe
rito limitarmi all'analisi del cammino concreto di una persona da lui diretta. 

La scelta è caduta su Agnese Grazi, per diversi motivi: 
• Agnese fu una delle prime e più fedeli discepole di Paolo, esprimeva bene il

me della Congregazione con i laici, oggi così importante (tutta la famiglia Grazi
fu grande benefattrice dei Passionisti).

• Dal punto di vista dei contenuti, poi, siamo messi di fronte ad una direzione spi
rituale profonda, in cui vengono toccati molti aspetti della vita umana e spiritua
le: dagli eventi più concreti della quotidianità, fino alle pagine di alta mistica della
croce.

• Inoltre, trattandosi di un'esperienza di direzione spirituale svoltasi in un periodo
consistente di tempo (14 anni), sarebbe stato possibile tracciarne lo sviluppo, gli
elementi più ricorrenti, come anche le novità.

A favore di tutto questo era il fatto che disponevo di materiale in abbondanza. 
Così ho iniziato il mio viaggio. 
Ma all'inizio ho dovuto mettere le basi! Ecco il primo capitolo, con il quale mi avvi

cinavo allastoria dell'Italia del Settecento, alle problematiche sociali e religiose di quel 
tempo. Questo era indispensabile, per far emergere la storia più personale di Paolo e 
della sua Congregazione, di Agnese e della famiglia Grazi. Storie distinte, ma profon
damente intrecciate tra loro. 

Proseguendo nella lettura degli scritti, ho percepito a volte un certo disagio per il lin
guaggio e la cultura del tempo, così lontani da quelli che oggi viviamo. Infatti, per una per
sona che non ha mai letto nulla di simile, appena prende in mano una lettera scritta da 
Paolo, rimane forse un po' scioccato dai suoi toni schietti nel suo rivolgersi ad Agnese. 
Perciò mi sono dedicato all'approfondimento di queste problematiche antropologiche e 
culturali, da cui è nato il secondo capitolo. Tale fase della ricerca si è rivelata per me 
ziosa. Infatti, ripensando su come fosse ancora poco considerata la donna nel Settecento 
(e purtroppo ancora oggi, in altre parti del mondo!) e tenendo conto della personalità di 
Agnese ( che andavo a conoscere di riflesso, dalle lettere di Paolo) mi sembra di poter dire 
che Paolo abbia saputo rispettarla e valorizzarla umanamente e spiritualmente. 
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proprio questa dimensione relazionale aWinterno della direzione spirituale, 
è quasi spontaneamente configurata come la chiave di lettura con la quale desideravo 
analizzare tutte le lettere di Paolo ad Agnese. pensato che avrei potuto osservare 
tale tematica tenendo conto del punto di vista psicologico e antropologico, oltre che 
del punto di vista spirituale. Infatti, la dimensione relazionale all'interno della -��,..=n,
ne spirituale può riguardare attese, incomprensioni, gioie, fatiche, positività, 
avanzamenti, blocchi... conseguenza ho deciso di dare a questi argomenti tutto 
spazio e il tempo che meritavano, senza preoccuparmi di quanto avrei dovuto 
re. Ecco il motivo di un risultato così esteso, quale è il terzo capitolo. 

questo proposito, desidero chiarire la metodologia utilizzata neWanalisi di 
lettere. Dovendo trattare di un'esperienza viva quale la direzione spirituale, 
potuto procedere principalmente per temi (senso sincronico) o per tempi (senso 
cronico). parte mia, dopo una prima lettura completa del materiale, ho optato per 
una (opinabile!) via di mezzo tra le due opzioni. Pur trovandomi davanti ad un unico 
corpus, in cui ogni lettera (ed ogni questione) è concatenata ad un'altra, ho pensato di 
suddividere sommariamente l'intero epistolario in 4 periodi. In ogni fase ho cercato 
di raggruppare i temi più ricorrenti, evidenziandone un'eventuale sviluppo diacroni
co, che si armonizzasse logicamente con l'insieme. Così, riassumendo di volta in 
gli argomenti, mi sarebbe risultato più semplice fare emergere i punti forti, i punti 
deboli, gli eventuali cambiamenti nel cammino di direzione spirituale tracciato da 
Paolo della Croce per Agnese Grazi. 

Mentre terminavo il terzo capitolo, quando ormai stavo pensando a come srena,ere 
delle conclusioni sintetiche, mi è sembrato di trovare conferma al metodo scelto 
durante l'analisi delle lettere. Infatti, sempre più vedevo davanti ai miei occhi che la 
trama che si stava tessendo, così colorata nei suoi aspetti vissuti, stava assumendo un 
disegno preciso: la scoperta che il cammino spirituale di Paolo ed Agnese andava a 
raggiungere una condivisione profonda con il passare del tempo. si stava 
randa così, dopo tanti anni di direzione spirituale, a partire da un'esperienza di 
in cui anche le difficoltà caratteriali tra le persone, erano state gradualmente superate 
ed integrate. Il cammino di direzione spirituale stava sempre più armonizzandosi in 
una comunione spirituale tra le persone. 

Purtroppo, però, esso si avviava al contempo ad un termine (su questa terra), a moti
vo della morte imminente di Agnese. 

,., ... ,.;,_,,..,__, da questa intuizione e incoraggiato dal materiale analizzato (tra cui la rida-
tazione di due lettere), ho cercato di scrivere un capitolo, che raccogliesse la 
sintesi di questo percorso umano e spirituale di e Paolo. In esso ho riassunto 
le mie impressioni, così come mi sembra di averle colte dalla loro testimonianza. 

Giunto a questo punto, ho la consapevolezza di un lavoro ancora incompleto. 
effetti, è così, poiché la più grande lacuna di questa ricerca è senz'altro la mancanza:' 
di un capitolo che analizzi la dottrina spirituale di Paolo della Croce, di cui le 
sono impregnate, o almeno l'approfondimento dei temi più ricorrenti (per esempio, 
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discernimento dei fenomeni straordinari nell'esperienza spirituale di Agnese, la 

"scienza del niente", la spiritualità della croce, ecc ... ). Certamente ciò sarebbe andato 

a beneficio di una valutazione completa della direzione spirituale di Paolo della 
Croce. 

Da una parte, perciò, mi scuso di tale limite, dall'altra esso può trasformarsi in un 

invito a compiere ( o un'opportunità a continuare) un nuovo viaggio. La bellezza di 
un viaggio, infatti, non è data solo dal paesaggio che si incontra, perché esso può rima
nere quasi sempre lo stesso. La bellezza di un viaggio è data anche dalla persona che 

lo compie e dai compagni di cammino che si incontrano e si impara a conoscere: que
sto è ciò che rende un viaggio un'esperienza sempre nuova e unica da raccontare. 

Grazie a Paolo e ad Agnese, 
vicino a loro in questo viaggio. 

avermi dato la possibilità e la gioia di camminare 
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Capitolo 1 

CONTESTO STORICO-RELIGIOSO DELLA VITA 

DELLA CROCE E AGNESE GRAZI. 

PAOLO 

In questo capitolo intendiamo partire dalla presentazione di Paolo della Croce, 
tracciandone in modo essenziale la vita e l'itinerario vocazionale fino al suo arrivo e 
alla sua permanenza sul Monte Argentario. In un secondo tempo, mettendo in rilievo 
la realtà e le problematiche tipiche della maremma toscana, potremo renderci conto in 
quale contesto storico e vitale avvenne l'incontro con Agnese Grazi, che pure inizie
remo a conoscere in tale descrizione. Successivamente evidenzieremo come l'ispira
zione della fondazione della Congregazione della Passione fu sostenuta materialmen
te dalla solidarietà da parte della famiglia Grazi, a cui dedicheremo uno spazio parti
colare per comprenderne il legame significativo con Paolo della Croce e la 
Congregazione passionista. 

1.1 L'itinerario spirituale di Paolo Danei (della Croce) fino al Monte Argentario. 

Non intendiamo presentare un profilo biografico completo di Paolo Danei ( così si 
chiamò fino al 17 41 ). Nostro intento è dare rilievo alla sua maturazione interiore, 
avvenuta attraverso alcune esperienze vissute, che segnarono il suo cammino di fede 
e di ricerca della propria vocazione. L'intento di questa "narrazione spirituale e voca
zionale" è duplice: richiamare le esperienze spirituali e mistiche fondamentali di Paolo 
della Croce e mettere in rilievo la dinamica del discernimento vissuto in prima perso

na durante la sua vita, attraverso l'aiuto delle sue guide spirituali. Infatti le esperienze 
personali (mistiche e di direzione spirituale), e le letture dei testi dei maestri spiritua
li, contribuirono profondamente a prepararlo per il servizio della direzione spiritua
le, come approfondiremo con il caso di Agnese Grazi. 

Per questo motivo non percorreremo tutta la vita di Paolo Danei ( della Croce), ma ci 
fermeremo agli anni della sua permanenza stabile sul Monte Argentario (1728-1746). 

1.1.1. Primi passi nella fede, ispirazioni fondamentali ed esperienze vissute di dire
zione spirituale. 

Egli nacque nel 1694 ad Ovada. Visse un continuo cambio di abitazione, anche a 
motivo del lavoro del padre, che era commerciante. Venne educato cristianamente 
all'interno della sua famiglia ed ebbe un'istruzione di base discreta, pur non potendo 
dedicare molto tempo allo studio. Nel 1707 si iscrisse alla confraternita 
;i,,11' Annunziata in Ovada, dove poteva recarsi per la preghiera. Tra il 1713 e il 1714 
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ebbe un'esperienza intensa di conversione interi�)fe, che lo �ortò a _ c?mpiere la . prima confessione generale con grande compunz10ne 1
• Zoffoh la defm1sce conversio

ne ascetica, cioè cambiamento di vita dal bene al meglio, non sembrando che Paolo 
fosse in condizione di peccato grave, ma che piuttosto vivesse già da tempo una eser-
cizio di preghiera abituale unito ad alcune pratic?e di peni�enz�2•• • • • 

Sembra che successivamente emerse per la pnma volta m lm 11 des1deno d1 
in modo penitente. Nel 1715, in viaggio per mare, cominciò a sentire fortemente nel 
cuore il desiderio di vivere anche in solitudine3• Nel frattempo egli continuò ad ali
mentare la sua vita mteriore per mezzo della preghiera, della pratica dei sacramenti e 
nell'ascesi, ricevendo grazie mistiche di orazione e di illuminazione sulla fondazione 
di una nuova congregazione religiosa4. Nel 1716 decise di ar:uolarsi n�ll�esercito
veneziano per combattere contro i Turchi, ma durante un'adorazione eucanst1ca com-: 
prese che Dio non lo chiamava a seguirlo per quella via5• • • • • • • ... • Nel 1717 la famiglia Danei si stabilì a Castellazzo Bormida (d1 cm era ongmana)>" 
In tali circostanze lo zia paterno, don Cristoforo, cercò di combinare un matrimonio 
con una ragazza di buon partito, ma Pao�o ne fu indiff e�e1:te, a1:�i, c�nfes_s� di aver 
fatto un voto di castità. Alla morte dello zio, nel 1718, egli nnunc10 all eredita, accon-: 
tentandosi del suo breviaria6. 

Castellazzo Paolo emerse in modo particolare per la sua vita intensa di preghie
ra (fino a sette ore tra giorno e notte) e di penitenza, spesso insieme al fratello 
Giovanni Battista, che lo seguirà in ogni suo passa7. Paolo diventò un vero le.ader tra
i giovani del paese, a tal punto da essere eletto priore dell'oratorio di s. Antomo e così 

"Giunto all'età dì dìecinove anni e mezzo circa, quantunque fosse vissuto sempre esemplarmente., 
avesse dato a tutti grandissima edificazione, all'udire un discorso familiare del parroc?, sentissi 
mente commosso e compunto, che risolvette di darsi ad una vita santa e perfetta. �d �n vero, getta� tosi a' piedi del predetto parroco, vi volle fare la confessione gen�rale, nella �uale 11 Signore le con;. 

cesse tal dolore et intima contrizione, che poco mancò, che non s1 spezzasse 11 petto con una 
colla quale per�uotevasi, e che a bella posta vi si era provisto. Ricevuta l'assoluzione si dedicò 
mente al divin servizio", in PROCESSI DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE DI s. �AOLO ?ELLA 
CROCE, I, a cura del p. Gaetano dell'Addolorata (Raponi), Roma 1969, p. 32 ( da ora m avanti 
cheremo il volume in modo abbreviato, per es.: PROCESSI, I, p. 32). . Cfr. ZoFFOLI Enrico, S. Paolo della Croce. Storia Critica, voll. I-II-III, Postulazione Pa1;s1cmum;.(è 
Roma 1965, p. 961 (da ora in avanti ZoFFOLI, II, p. 961). . . , . "Io poverissimo e gran peccatore Paolo Francesco, minimo servo de' poven d1 Ges_u,. due �nm 
dopo che il mio amatissimo Iddio m'ha convertito a penitenza

.' 
passando per la RIV1era d1 """'"v,,- "" 

verso Ponente vidi una piccola chiesa in un monte sopra Sestn dett� la Madonr�a d�l Gazzo, � . vederla mi sentii mosso il cuore al desiderio di quella solitudine; ma siccome ero 1mp1egato nell offi-) 
cio di carità per l'assistenza ai parenti, non potei mai effettuarlo, solo che sempre !o tenevo r:el 
cuore ... ". Si tratta della prefazione alla prima Regola, scritta nel 1721 al vescovo d1 Alessandnaimons. Francesco Arboreo Gattinara, trascritta in LETTERE DI s. PAOLO DELLA �ROCE, .IV, a cura de 
p. Amedeo della Madre del Buon Pastore (Casetti), Roma 1924, p. 217 (da ora m avanti CASETTI, 
p. 217). Il testo è riprodotto anche in ZoFFOLI, II, pp. 985-992.
Cfr. ZoFFOLI, II, pp. 966-968. . . "Si è portato a Crema, dove, come egli ha raccontato al suo ntorno, s1 era fa�to soldato �elle 
de' Veneziani, senza alcuna paga, per volontà e desiderio di andare a guerreggiare contro 11 turco. 
per una ispirazione avuta da lui in una chiesa, in cui si faceva l'orazione per le quarant'ore 
dì grasso, se n'è venuto via", PROCESSI, II, p. 25. 

iniziò a predicare da laico8 • 
È utile ricordare che in questi tempi egli fu provato interiormente anche da scrupo

li, da dubbi sulla fede e sulla salvezza eterna, fino ad una strano caso di delirio durante 
una malattia, in cui forse era presente anche una forma di ossessione diabolica9• 

Nel 1719 ricevette la Cresima da mons. Francesco Arboreo Gattinara, vescovo di 
Alessandria, in visita pastorale nella parrocchia. 

Nell'estate del 1720 ebbe l'illuminazione interiore circa l'abito di penitenza da 
vestire e l'ispirazione di radunare compagni che si dedicassero alla predicazione della 
Passione di Gesù 10• 

Pochi mesi dopo, Paolo conferì con il suo vescovo, manifestando i propri lumi 
interiori e chiedendo di potersi ritirare a vita penitente. Questi, intuendo la presenza 
di Dio nella vita del giovane, lo guidò nella direzione spirituale e, dopo aver consul
tato altri ecclesiastici, acconsentì ad un periodo di sperimentazione11 • 

questi anni particolarmente ricchi di esperienze mistiche, sembra che si succe
dettero ben 5 confessori con i quali Paolo conferisse spiritualmente, a motivo della 
loro difficoltà a comprenderlo 12 • La guida che lo aiutò maggiormente fu p. 

PROCESSI, I, p. 120 e ZoFFOLI, I, pp. 141-146. 
1695-1764 fu sempre accanto al fratello Paolo e gli fece da direttore spirituale lungo tempo. Negli 
ultimi anni si è riconosciuto un ruolo determinante nella nascita della Congregazione della Passione, 
al punto da esserne ritenuto con Paolo della Croce il con-fondatore della Congregazione passionista. 
Cfr ZoFFOLI, I, p. 148. 
I documenti descrivono una situazione fisica provata dalla penitenza e dai digiuni, che avrebbe deter
minato la malattia un disturbo mentale tale da spiegare la bestemmia. Cfr. ZOFFOLI, I, pp. 156-159, 
in cui sono riportate le varie testimonianze; II, pp. 998-1000; LIPPI A., San Paolo della
Croce. Mistico ed evangelizzatore, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1993, pp. 49-50. 
Cfr. al riguardo BROVETTO C., "Le visioni intellettuali di s. Paolo della Croce. Loro rilevanza per un'ermeneutica aggiornata", in AA.VV., Mistica e Misticismo oggi, Cipi, Roma 1979, pp. 440-455; GIORGINI F., Promuovere la grata memoria e il culto della Passione di Gesù. Ragione di essere della
Congregazione Passionista, Roma 1980 (Ricerche di Storia e Spiritualità Passionista 15); e ZoFFOLI, I, 160-165. 

H anche la lettera di p. Colombano da Genova del 25/11/1721 indirizzata a mons Gattinara, che 
attesta di un movimento di giovani di Castellazzo, trascinati dall'esempio di Paolo Danei a dedicarsi 
a Dio, in ZoFFOLI, II, pp. 1007-1010. 
Cfr. ZoFFoLI, I, 166-173; ZoFFOLI, II, pp. 993-1006; LIPPI A., San Paolo della Croce. Mistico ed evan
gelizzatore, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1993, pp. 38-40. Queste 5 guida furono: il parroco di s. 
Maria in Castellazzo ( chiamato "il Curatone"), che gli impose atti particolarmente duri e umilianti e 
alla fine ammise di non capire Paolo, concedendogli di cambiare direttore spirituale; due religiosi 
cappuccini (p. Girolamo da Tortona e p. Colombano da Genova), che furono particolarmente utili 
nel cammino spirituale del Santo, il primo gli concesse la Comunione frequente e lo indirizzò al 
secondo, di profonda dottrina spirituale, ma che distava parecchi chilometri da Castellazzo, risieden
do a Pomedecimo (Ge); don Paolo Policarpo Cerruti, penitenziere della cattedrale di Alessandria, 
scelto probabilmente per la minore distanza da Castellazzo, ma che impose a Paolo un'orazione 
discorsiva, che per lui era insufficiente, ma che ne giovò per la sua pronta obbedienza; e infine lo stes
so vescovo, mons. Francesco Arboreo Gattinara. Aggiungiamo che a queste figure religiose maschi
li anche due figure femminili, significative per la condivisione degli ideali di santità cristiana: una 
monaca agostiniana di Alessandria (rimasta anonima) e Maria Antonia Solimani di Genova, che 
divenne fondatrice delle eremite battistine. 
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Colombano da Genova, in quanto capl e incoraggio Paolo nelle sue ispirazioni. La 
cosa piu importante da rilevare in queste 5 persone che diressero Paolo Danei, fu il 
fatto che lui assunse un atteggiamento di autentica obbedienza e disponibilita a 
lasciarsi condurre da chiunque, malgrado alcuni non lo comprendessero. Questa 
atteggiamento di umilta fondamentale e di obbedienza di fede all'autorita della 
Chiesa, fu una costante di tutta la sua vita ed ebbe grande influsso anche nello stile 
della sua direzione spirituale. Le stesse esperienze negative di incomprensione, lo 
resero senz' altro maggiormente sensibile nel mettersi a disposizione delle persone che 
lo ricercarono come guida spirituale. egli era in grado di ascoltarle attentamente, senza 
peraltro dimenticare l'importanza della prova e della purificazione nel cammino spi
rituale. 

Esperienze a Castellazzo, Monte Argentario, Gaeta, Troia e Roma. 

Il 22 novembre 1720 Paolo Danei si congedo da casa sua e si reco pellegrino in 
Alessandria, dove il vescovo Gattinara lo rivestl di una tunica nera. Ritornato a 
Castellazzo, si ritiro in una piccola stanza ( celletta) adiacente alla sagrestia della 
Chiesa dei ss. Carlo e Anna. Rimase 40 giorni a pregare giorno e notte, facendo peni
tenza, assistendo alle celebrazioni in Chiesa. 

Su ordine del vescovo scrisse un resoconto giornaliero che costituisce il suo Diario 
Spirituale, giunto fino a noi. E il primo vero scritto spirituale del Santo 13

• In esso tro
viamo pagine di grande mistica, in cui leggiamo profonde esperienze di consolazione, 
alternate a momenti di aridita e tentazione, ma sempre pervase da uno spirito di pura 
fede e di abbandono fiducioso nelle mani di Dio, che lo sostenne con la sua grazia, 
facendogli desiderare una partecipazione piena alle sofferenze di Cristo, per amore di 

e per la salvezza dei peccatori. 
E importante ricordare che dal 2 al 7 dicembre si sentl ispirato a scrivere la prima 

Regola per la futura Congregazione e terminato il periodo di ritiro, il 2 gennaio 1721 
chiese al vescovo di poterla presentare al papa a Roma 14

• 

In questa circostanza, mons. Gattinara dimostro saggezza e prudenza: £reno gli 
entusiasmi di Paolo,. dei giovani che gia lo ammiravano e anche del p. Colombano da 
Genova, che considerava la Regola come ispirata da Dio. Probabilmente, il vescovo 
preferiva temporeggiare per poter discernere meglio, sottoponendo Paolo ad un altro 
tempo di ritiro in solitudine e provando le sue virtu, ma concedendogli anche la facol-

13 S. PAOLO DELLA CROCE, Diario Spirituale ( a cura di ZoFFOLI Enrico), Passionisti, Roma 1964 ( da qui 
in avanti DIARIO SPIRITUALE). Per le edizioni critiche sul Diario spirituale nelle principali lingue 
europee cfr. la nota n. 7 riportata in, ALONSO P., San Paolo della Croce chiamo Maestro san Giovanni 
dell{.t Croce, in AA. VV., "La Sapienza della Croce", 9 (1994/2-3), p. 125. 

" Sulla premessa alla Regola, che raccoglie e sintetizza il cammino di ispirazione di Paolo della Croce, 
cfr. CASETTI, IV, pp. 217 ss. Paolo della Croce ne modifico piu volte il t,esto, fino alla sua morte 
(1775). Per uno studio approfondito e sinottico delle Regale cfr. lo studio di GIORGINI Fabiano, 
Regulae et Constitution es Con gr. Ss.mae Crucis et Passion is D. N.]. C., Roma 1958. 
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ta di predicare, ancora laico, nelle Chiese di Castellazzo e perfino in un monastero. 
Molte persone, incoraggiate dal suo esempio e dalle sue prediche, gli chiedevano con
sigli spirituali sulla preghiera e la confessione. Alcuni giovani, che lo ascoltavano e lo 
ammiravano, si consacrarono a Dio 15

• 

Trascorsi alcuni mesi, nei quali vennero a riconoscersi frutti di conversione grazie 
alle predicazioni, nell'agosto del 1721 mons. Gattinara permise a Paolo di salpare verso 
Roma. Per un imprevisto, la nave fece tappa al Monte Argentario, che da subito si 
impresse nell'animo di Paolo. Arrivato a Roma, fu respinto a causa dell'aspetto peniten
te. Paolo si reco a s. Maria Maggiore e ll emise per la prima volta il voto di promuove
re la memoria della Passione del Signore e di fondare una nuova congregazione16• 

Tornando verso nord, Paolo decise di passare nuovamente a Porto Ercole, dove 
parlando con il parroco verifico la possibilita di ritirarsi come eremita sul Monte 
Argentario. Soddisfatto dopo aver visto il romitorio abbandonato (I' Annunziata), si reco 
dal vescovo di quella diocesi di Soana e Pitigliano, chiedendo e ottenendo il permesso di 
potersi stabilire ll entro poco tempo. Tomato a Castellazzo, chiese al vescovo di poter 
partire per dare inizio alla nuova esperienza sul Monte Argentario, accompagnato dal 
fratello Giovanni Battista, che venne rivestito della tunica di penitenza il 28 novembre 
1721 e che accompagnera Paolo fin alla morte come fratello e guida nello spirito 17

• 

I fratelli Danei giunsero a Porto Ercole il 2 aprile 1722 e rimasero poco piu di un 
anno, finche si trasferirono in un romitorio presso il santuario della Madonna della 
Catena vicino a Gaeta, su invito del vescovo, mons. Pignatelli. Il vescovo Ii stimo al 
punto da chiedere a Paolo di predicare ai seminaristi (1723) e in cattedrale durante la 
Quaresima (1724). A Gaeta i due fratelli soccorrevano i poveri, catechizzavano giova
ni e adulti e iniziarono a dirigere spiritualmente alcuni laici18 • 

II vescovo di Troia-Foggia, mons. Emilio Cavalieri, sentl parlare di loro e Ii invito 
nella sua diocesi, dove Ii apprezzo e Ii fece predicare. Il merito di questo vescovo fu 

15 Cfr. ZOFFOLI, III, p. 98. 
16 PROCESSI, I, p. 160 e Zoffoli, I, pp. 238-239. 
17 La presenza di Giovanni Battista fu determinante per tutta la vita di Paolo e per la Congregazione. 

La consapevolezza della sua grandezza spirituale e ribadita con forza nell'Introduzione all'ultima 
edizione delle Lettere di Paolo della Croce, cfr. s. Paolo della Croce, Lettere ai Laici, 1/I, pp. 40-48, 
in cui si possono trovare anche alcuni rimandi bibliografici sul "confondatore" dei Passionisti. Tra gli 
studi piu rilevanti segnaliamo: DESANCTIS Gioacchino, Il Santo Fratello dis. Paolo della Croce, Ven. 
Giovanni Battista dis. Michele Arcangelo, Passionisti, Roma 1975 e ZECCA Tito Paolo, Il Missionario 
venuto dal deserto. P. Giovanni Battista Danei, fratello dis. Paolo della Croce, nel terzo centenario 
della nascita, Eco, s. Gabriele dell' Addolorata (Te) 1996. 

18 Cfr. ZOFFOLI, III, pp. 104-111. Tra le persone che si raccolsero attorno ai due fratelli Danei ricordia
mo: Anna Maria Calcagnini (abbiamo 19 lettere indirizzate a lei), Antonia Felice Notarianni (a cui 
Paolo scrisse, ma nessuna giunta fino a noi); Nicolina Pecoroni-Martinez (di cui abbiamo 6 lettere); 
Caterina di Gensa e Rosa. Quest'ultima su invito di Paolo ando a Roma ( cfr. L. 728 del 19/03/1733) 
come infermiera all'Ospedale san Gallicano, dove pote essere ancora diretta da lui. Sulla parentela e 
l'amicizia tra queste persone (cfr. L. 610 del 07/02/1726, a Nicolina Martinez Pecorini, nota n. 2). 
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quello di ritenere autentica l'ispirazione di Paolo a tal punto 
telli nella nuova fondazione che doveva ancora nascere. Egli diede · sugge
rimenti sulla Regola scritta da Paolo e propose ai due fratelli essere ordinati sacer
doti per realizzare piu efficacemente e piu facilmente il progetto suo invi
to, nell'anno giubilare 1725, i Danei si recarono a Roma, dove ebbero l'approvazione 
orale di papa Benedetto Essa non aveva alcun valore giuridico, tuttavia, per i due 
fratelli costitul un' autentica conf erma da parte dell a Chiesa e un segno provvidenzia
le di Dio. 

Dopo essere ritornati a Gaeta per accogliere nuovi compagni, avrebbero voluto 
stabilirsi presso il santuario della Catena, ma non fu loro possibile. 
Allora passarono per breve tempo al santuario della Madonna della Civita a Itri19

• In 
seguito, ritornarono a Roma e nel settembre del 1726 si misero al servizio dei malati 
e dei poveri nella struttura nascente dell' ospedale di san Gallicano, sostenuta dal car
dinale Corradini, che li aveva richiesti personalmente. Dietro suo interessamento, i 
fratelli Danei furono ordinati sacerdoti il 7 giugno 1727 da papa Benedetto XIII in san 
Pietro, dopo aver integrato la loro formazione teologica e spirituale. Tuttavia, l'ardo
re interiore della vita di preghiera non riusciva a saldarsi serenamente con l'impegno 
attivo della cura ai sofferenti. Pertanto, su consiglio del cardinale Corradini, i due fra
telli furono sciolti dal voto di perseveranza nel servizio ai malati, che essi avevano 
emesso. Cosl, all'inizio del 1728 fecero nuovamente ritorno al Monte Argentario. 

Ritornati al romitorio dell' Annunziata, lo trovarono gia occupato da Antonio 
Schiaffino, originario di Castellazza2°. percio dovettero accontentarsi del romitorio di 
s. Antonio, ben piu piccolo e fatiscente. Cio non scoraggio i due fratelli, che riprese
ro la loro vita penitente, iniziando una presenza stabile e f econda sul Monte 
Argentario, di cui ora daremo alcune notizie storiche. 

1.1.3 Sul Monte Argentario. 

Il Monte Argentario apparteneva al territorio dello Stato dei Presldi21
• Lo Stato dei 

Presldi comprendeva le citta di Porto Longone ( ora Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba), 
Piombino, Talamone, Ansedonia e i tre centri abitati attorno al Monte Argentario: 

19 A Itri i due fratelli ebbero come direttore spirituale don Erasmo Tuccinardi che, pur provandoli nella 
penitenza, dovette invitare Paolo Danei a non esagerare con la disciplina. Don Erasmo rimase sem
pre suo amico e sostenitore. 

20 Gia amico di Paolo a Castellazzo, ne aveva seguito -o meglio copiato- l'ispirazione, portandosi a 
Gaeta, dove fu ordinato sacerdote e contribul alla dipartita di Paolo dal santuario della Madonna 
della Civita. Prese possesso del romitorio dell' Annunziata, sicche Paolo e Giovanni Battista dovette
ro accontentarsi del fatiscente romitorio di s. Antonio. Schiaffino si comporto sempre con rivalita e 
invidia nei confronti dei fratelli Danei, che lo ripagarono con la piu paziente carita. 

21 Esso era stato costituito nel 1557 dopo la sconfitta della Repubblica di Siena, da Filippo II, imperatore 
di Spagna, in accordo con il Granduca di Firenze, Cosimo de' Medici. Lo Stato dei Presldi era control
lato indirettamente dalla Spagna attraverso il Regno di Napoli, per mezzo di alcuni Governatori milita
ri e rappresentava un punto commerciale e militare strategico al centro del Mediterraneo. 
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Orbetello ( dove risiedeva la famiglia Grazi), Porto Santo Stefana22, Porto Ercole23. 
Orbetel~? costituiva il centro amministrativo, politico e militare della zona: era pro
tetto all mterno della laguna naturale e da possenti mura verso terra che la rendeva-
no imprendibile. ' 

. La pri~a meta del Settecento fu tempo di due grandi cambiamenti: con la guerra 
d1 success1one spagnola (1713-1714) lo Stato dei Presldi passo sotto il dominio 
dell' Aus:ria; ~ s:ic~essi:amente. con la guerra di successione polacca (1733-1738), lo 
Stato de1 Pres1d1 ntorno sotto 11 Regno delle Due Sicilie, sotto la sovranita del Re di 
Spagna, dopo un lungo assedio di Orbetello (1735). Questi fatti vanno ricordati a 
moti:o della concessione particolare fatta ai fratelli Danei da parte del governatore 
austnaco~ Bartolomeo Espejo y Vera, di poter rimanere sul Monte Argentario in 
tempo d1 guerra, mentre i cittadini appartenenti ai paesi alleati contro l' Austria 
(Sp~g~a, Fran~ia e S~v~ia) ~ i .loro. simpatizzanti furono costretti all'esilio (tra essi la 
fam1gha. Graz1, che s1 nfug10 m V1terbo ). Durante la guerra tra gli eserciti austriaci e 
spagnoh, Pa?lo della Cro~e si dedico all'assistenza dei soldati di entrambe le truppe 
sul campo d1 guerra, con 11 permesso dei generali nemici, che nutrivano una comune 
stima nei. s~oi c~~fronti. ~l comandante spagnolo De Las Minas, oltre ad essere peni
tente e figho spmtuale d1 Paolo della Croce, risparmio dalla distruzione la citta di 
Orbetello unicamente grazie alla sua supplica insistente24. 

A partire dal 1730 si era aggiunto ai due fratelli Danei un altro loro fratello Antonio25 

e altri giovani volentero~i. Tuttavia essi perseverarono pochi mesi nel propo;ito di for
mare una nuova comumta, a causa dei disagi e della vita rigida. In quell'anno, Paolo 
mentre si trovava in p~eghi.era in un .Iu.ogo sopra la laguna di Orbetello, si sentl ispirat~ 
dalla Madonna a ed1f1carv1 un poss1b1le convento. Ma la fondazione avrebbe dovuto 
attraversare molte peripezie, in cui fu determinante il sostegno della famiglia Grazi. 

Il nuovo vescovo, mons. Palmieri, stimava la piccola comunita e concesse loro la 
facolta ~i predicare le missioni e di confessare nella sua diocesi di Soana e Pitigliano, 
mentre 11 convento da fondare era sotto la giurisdizione dell' Abbazia delle Tre fontane. 

22 Si trova sul lato nord-occidentale del Monte Argentario. Attorno al 1720 sembra che contasse solo 
una quarantina di famiglie di pescatori, ma nel 1730 incomincio a svilupparsi notevolmente a motivo 
dell~ .cres~ente immigrazione,. c.h~, ne accrebbe l'importanza di porto commerciale. Sono gli stessi 

23 

a~m m cm Paolo della Croc~ m1z10 la sua presenza sul Monte Argentario (1728). 
S1 trova sul ve~sante. s.ud-onentale del Monte Argentario. Di piu antica origine rispetto a Porto s. 
Stefano, fu sub1to utihzzato come porto militare strategico, come testimoniano le possenti mura di 
protezione e le due Rocche. 

24 Cfr. ZoF~OLI, I, p. 436, nota n. 43, dove sono riportate tutte le testimonianze dei Processi sul fatto. 
De las Mmas fu governatore di Orbetello negli anni 1735-1736. 

25 Anto~i~ Danei n.acque il 4 febbraio 1710 arrivo al Monte Argentario nel 1730 ed emise la professio
ne rehg1osa con 1 due fratelli nel 1741. Fu ordinato sacerdote nel 1734 e nel 1742 fu dimesso dalla 
~ongregazione. Provo a rientrare nel 1743, ma non persevero, uscendo definitivamente nel 1761, 
nmanendo sacerdote. Forse tento di rientrare una terza volta, ma non in modo ufficiale. Mod il 26 
apri~e 1792 e c?n lui si estinse la f.amiglia Danei. Troviamo eco delle difficolta di salute e perseveran
za d1 p. Antomo nella Congregaz1one anche nelle lettere scritte da Paolo ad Agnese Grazi: L. 439 del 
03/10/1736, L. 458 del 22/05/1737, L. 459 del 16/07/1737, L. 461 del 29/08/1737, L. 468 del 
20/12/1737, L. 471 del 28/02/1738, L. 497 del 13/06/1739 L. 516 del 11/12/1739, L. 544 26/08/1741. 
Per le ultime ricerche sup. Antonio, cfr. L. 145 del 20/10/1753, a Maria Teresa Danei, nota n. 7. 
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A questo punto ci sembra opportuno fermarci per tracciare una descrizione socio
religiosa della zona in cui visse la famiglia Grazi ( Orbetello e lo Sta to dei Presldi) e in 
cui nacque e opera la Congregazione passionista (la maremma toscana). 

situazione sodo-religiosa Maremma Toscana del Settecento e l'apo-
di Paolo Danei ( della Croce). 

Lo Stato dei Presldi - ma possiamo dire un po' tutta la maremma toscana del 
Settecento26

- raccoglieva una variegata diversificazione di persone: poche famiglie 
ricche (soprattutto latifondisti, nobili, commercianti); soldati di passaggio dei diver
si eserciti; contadini provenienti da paesi lontani, costretti a lavorare con il rischio 
di morire di malaria a causa della grande paludosita; commercianti che attraccavano 
nelle soste ai porti del Monte Argentario; banditi e contrabbandieri che si nascon
devano nei territori di confine, favoriti dall'intricata vegetazione della macchia 
mediterranea27

• La mortalita era elevata gia nelle fasce infantili, le cause erano le 
malattie (soprattutto la malaria), la mancanza di igiene, la poverta del cibo, glisten
ti per il lavoro pesante e prolungato28

• L'istruzione scolastica era rara per i maschi e 
ancora di piu per le ragazze pur presente. L' economia era prevalentemente agricola, 
ma di scars a produzione, a causa della mancanza di bonifiche del territorio29

• 

Le diocesi della zona erano molto piccole e di pochi abitanti30
• L'opera pastorale dei 

vescovi era ostacolata dalle scarse vie di comunicazione, dal pericolo dei briganti, dalle 
diverse divisioni politiche del territorio e dalle tensioni con le autorita civili e militari31 • 11 
tenore di vita del clero senza cura di anime non era diverso da quello di tutta Europa, ossia 
la tendenza a perdere tempo in locali pubblici, la partecipazione a continui ritrovi profa
ni, la pratica frequente della caccia e qualche caso di violenza o di disordini morali32

• La 
giurisdizione dei presidi militari dipendeva dal cappellano militare di ciascun esercito. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
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N el Settecento essa comprendeva le zone paludose di Volterra, Massa Marittima, Grosseto e 
Orbetello. "Tutta la maremma del '700 conto al massimo circa 31.500 abitanti con una densita di 6 
ab. per kmq. La cifra rimase pressoche stazionaria quantunque non mancassero diminuzioni per 
carestie, epidemie come nel 1709, 1733-36, 1763-66, ed un leggero aumento nella seconda meta del 
secolo favorito dall'immigrazione e da parziali bonifiche locali. Tale stasi demografica dipendeva 
principalmente dall'alto tasso di mortalita superiore, qualche volta, a quello di natalita". GIORGINI F., 
La Maremma Toscana ... , p. 24. 
Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 17-43. 
Si calcola che l'eta media fosse attorno ai 20 anni e che venisse oltrepassata soprattutto dagli uomini, a 
causa della maggiore esposizione alla malaria, Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 25-27. 
Solo il Granduca Leopoldo I, che governo dal 1765 al 1790, favorl realmente una politica di bonifica 
e coltivazione della Maremma. Essa fu interrotta dal regime napoleonico e, se si eccettua un breve 
tentativo nel 1810, la situazione rimase praticamente immutata fino al regime fascista. 
Limitandoci alla maremma toscana, erano tre: Massa Marittima, Grosseto, Soana e Pitigliano. Di que
st'ultima facevano parte Portercole e Talamone, mentre dal XVI secolo Orbetello e Porto s. Stefano 
rientravano nella giurisdizione dell' Abbazia delle Tre Fontane di Roma, di cui era responsabile un 
Cardinale abate. 
Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 47-49. 
Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 106-110. 

La cura pastorale ordinaria era riservata ai parroci e riguardava essenzialmente: la 
celebrazione della s. messa con l'omelia ogni domenica e nelle feste di precetto; l'in
segnamento del catechismo (un'ora circa nei pomeriggi dei giorni festivi); e l'ammini
strazione dei sacramenti33. Tuttavia, dai numerosi richiami dei vescovi e dalle testimo
nianze scritte lasciate dai missionari itineranti, sembra che una delle carenze piu fre
quenti fosse proprio la scarsa formazione intellettuale dei parroci e l'inefficacia del
l'insegnamento della catechesi al popolo, anche a causa dell' analfabetismo e della 
mancanza di sensibilita religiosa da parte dei genitori dei fanciulli34. 

La partecipazione ai sacramenti non sempre era regolata correttamente35
• II 

Battesimo avveniva entro la prima settimana di vita; la Cresima tra i 7 e i 12 anni e l'eta 
minima per la Comunione era 10 anni. Ordinariamente, oltre la meta dei cristiani par
tecipava ogni domenica alla Messa, mentre la Comunione era ricevuta due volte al 
mese, sia da parte di laici, sia da parte di chierici e diaconi36

• Malgrado i richiami del 
Concilio di Trento alla Comunione frequente ( sostenuta fortemente anche da Paolo 
della Croce), gli stessi ecclesiastici ritenevano gia straordinario il fatto di riceverla due 
o tre volte alla settimana. 

II sacramento della Penitenza era strettamente legato a quello dell'Eucaristia37
• II 

33 Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 110-114. La parrocchia di Orbetello era costituita dal 
Duomo con il suo Capitola di Canonici regolari ed era divisa in cinque rioni, di cui responsabile era 
il Priore (parroco ), a cui si affiancavano quattro canonici coadiutori. "ogni coadiutore aveva un rione 
della citta che doveva regolarmente visitare per assicurarsi dei malati, degli inconvenienti morali che 
potessero sorgere, per aggiornare lo stato d'anime e la nota dei ragazzi capaci di ricevere i sacramen
ti della Penitenza e della Cresima; doveva essere pronto a confessare in determinate ore nella colle
giata dove si amministravano tutti i sacramenti, a prestarsi per l'assistenza dei malati" ,· GIORGINI F., 
La Ma rem ma Toscana ... , p. 115. 

34 Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 113 e 162. Ci sembra significativo rilevare che la 
situazione di poverta nell'istruzione religiosa fosse un elemento comune a largo raggio, come testi
monia l'accorato appello fatto da papa Benedetto XIII nel 1725: "noi pensiamo a queste ed altre cose 
dolorose, cioe che i ragazzi da istruirsi nella dottrina cristiana non abitano tutti nelle citta e nei paesi, 
anzi non pochi vivono nella campagna addetti alla custodia degli animali, cosicche dopo ricevuto il 
Battesimo vivono senza educazione spirituale, e non sanno nemmeno se esista lo Spirito santo; inol
tre negli stessi paesi si incontrano adulti che ignorano anche i principali misteri della nostra fede, 
quali quelli della Trinita e dell'Incarnazione e cio che e piu lamentabile si vergognano di andare a 
scuola per impararli. Cercando quindi in qualche modo di procurare la loro eterna salute, comandia
mo strettamente ai parroci che durante la Messa, dopo l'omelia, a voce alta e facendo rispondere il 
popolo, insegnino a poco a poco in lingua volgare, cantando, almeno le seguenti cose: segno della 
croce, misteri della Trinita e dell'Incarnazione, il simbolo degli apostoli, la preghiera del Signore, il 
saluto angelico, il decalogo, i precetti della Chiesa, i sette sacramenti e l'atto di contrizione. Questa 
stessa cosa si faccia, sotto pena della sospensione della celebrazione della Messa ad arbitrio del vesco
vo, anche negli oratorii, nelle cappelle e chiese rurali, dove si celebra la Messa", citato in GIORGINI 
F., La Maremma Toscana ... , p. 164. 

35 Su tale argomento cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 179-194. 
36 L'unica eccezione della Comunione per ogni cristiano era l'obbligo di assolvere il precetto pasquale, 

in quanto essa veniva controllata personalmente dal parroco, pena il richiamo pubblico che, in caso 
di renitenza, implicava la segnalazione presso il vescovo. 

37 "I peccati commessi generalmente dai maremmani erano le ubriacature, le bestemmie, i furti piu o 
meno gravi, i litigi e le frequenti offese personali con parole e fatti, ecc ... Non mancavano sporadici 
casi di concubinaggio e le relazioni sessuali pre ed extra coniugali", in GIORGINI F., La Maremma 
Toscana ... , 1968, p. 191. 
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luogo ordinario era il confessionale. Per quanto ci fosse un richiamo pubblico fatto ai 
peccatori piu gravi e reiterati, non sembra che la tendenza dei confessori fosse rigori
sta38. Le missioni popolari costituivano l' occasione favorevole per la conf essione gene
r ale da parte di tutti i parrocchiani. 

II modo piu semplice e diffuso per esprimere la religiosita popolare era quello delle 
devozioni e delle pratiche di pieta. Ogni parrocchia disponeva di oratori e collegiate, 
animate dalle confraternite laicali, piccole associazioni laicali39 dedicate al ss.mo 
Sacramento, alla Madonna40, ai santi, alle Anime del Purgatorio. Le feste liturgiche 
erano frequenti e cosl pure le processioni, caratterizzate da forme esteriori, anche un 
po' folkloristiche, in particolare quelle di carattere penitenziale41 . 

Nel Settecento il culto all'Eucaristia (adorazione, 40 ore, processioni) si diffuse 
fortemente, mentre precedentemente l'Eucaristia veniva semplicemente conservata 
nelle Chiese parrocchiali in vista del Viatico. Nella collegiata del ss.mo Sacramento di 
Orbetello tutte le sere c'era un breve atto di adorazione eucaristica pubblica. Paolo 
della Croce nelle predicazioni e nelle Lett ere raccomando sempre l' adorazione al 
ss.mo Sacramento unitamente alla meditazione della Passione del Signore ( di cui pure 
esistevano diverse confraternite in quel tempo). L'esercizio della Via Crucis, introdot
to da s. Leonardo da Porto Maurizio, raccomandato da s. Paolo della Croce e da molti 
altri predicatori missionari, fu approvato nel 1731 da Clemente XII, quando gia si era 
diffuso largamente in tutta Italia. 

I tempi liturgici dell' Avvento e soprattutto della Quaresima erano occasioni di inten
sa predicazione nei paesi ( quaresimali, missioni, 40 ore), oltre che di richiamo alla 
sobrieta ( del cibo e dal vizio del gioco ), all'istruzione delle verita di fede, alla preghiera 
( sacre funzioni, adorazioni, processioni) e alla conversione morale42

• Ogni vescovo ordi
nava ai parroci di richiamare i fedeli a vivere il tempo quaresimale con le dovute dispo
sizioni43. La maggior parte dei fedeli ( compresi i dipendenti governativi) non rimaneva 

38 Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 190-191. 
39 In Orbetello esistevano 6 confraternite: della s. Croce, del ss. Rosario, di san Giuseppe, della 

Misericordia, del ss. Sacramento, dei Sette Dolori di Maria ss. Nel territorio della Maremma aveva
no una finalita quasi esclusivamente spirituale, pur non escludendo le opere di carita, che in quel ter
ritorio implicava soprattutto la sepoltura dei morti, a causa dell'estrema poverta e dell'elevata mor
talita. Le confraternite di Toscana furono sciolte nel 1785 dal Granduca e i lorn beni furono confi
scati, cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 206-207. 

40 La devozione alla Madonna fu sempre molto presente nella pieta popolare, invocata con i vari titoli, 
a cui corrispondevano spesso le confraternite delle rispettive collegiate. Tra le piu diffuse: la B. V. del 
Rosario, la Madonna del Carmine, l' Annunziata, l' Assunta, l'Immacolata, l' Addolorata. "In 
Orbetello le chiese piu frequentate erano quelle dedicate alla Vergine delle Grazie e a s. Maria del 
Suffragio", GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , p. 199. 

41 Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 164-171. Era consuetudine del tempo vedere in tali 
processioni persone che mostravano flagelli, funi, catene, corone di spine, croci, ecc ... Il Sinodo di 
Soana e Pitigliano (1732) cerco di moderare tali pratiche. 

42 GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 200-203. 
43 Sembra che anche le autorita civili favorissero tali richiami della Chiesa per evitare disordini sociali, 

frequenti nel periodo di festa del carnevale, che durava un mese circa. Cfr. GIORGINI F., La Maremma 
Toscana ... , p. 203. 
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indifferente di fronte alla Quaresima e piu ancora ai riti della Settimana Santa44. 
Anc_he gli ufficiali e i soldati degli eserciti presenti nello Stato dei Presldi vivevano 

al lorn mterno -con alterni successi- momenti di fervore religioso45. Paolo della Croce 
ebbe a predicare all'esercito austriaco una missi'one nel settembre del 1741 che valse 
la conversio~e di 70_protes:anti_al cattol~ces~mo. Nei Processi per la Beatific~zione de! 
Santo sono ncordat1 alcum fatt1 straordman accaduti in ambito militare46. 

N eppure i banditi che affollavano il territorio erano indifferenti alla fede, per 
quanto l'asprezza della vita avesse indurito il loro cuore, anche se non del tutto47. II cam
biamen:o _di vita che alcuni fecero e documentato in diverse testimonianze deposte nei 
Processz d1 Paolo _dell_a Croce, che fu soprannominato anche "apostolo tra i banditi"48. 

. 1:~;ra cat~gon~ ~1 p~rso~e -che abbiamo gia citata- era quella degli "operai fore
st1en . ( quasi tu~t1 _1mp1eg~t1 c?me braccianti nei cam pi, qualcuno come pastore di 
gre?g1)_ che cost~tmvano p1u d1 un quarto della popolazione totale della maremma, 
o:sia circ~ 13 m1la ~ersone. Vivevano in condizioni di estrema poverta ed emargina
z10ne soc1ale, a motivo delle condizioni disagiate e <lure di lavoro, della lontananza da 
casa, della 1:1ancanza d~ contatti con altra g~nte. Inevitabile era il loro degrado mora
le, che cons1s:eva _ne~ g1oco, nel bere, nelle nsse e nello sfogo sessuale, come si poteva 
c?n~tat~re ~a1 cas1 ~1 abbandono di numerosi "figli d'incogniti". Malgrado i continui 
nch1am1 de1 vescov1 ad una maggiore cura pastorale degli operai, di fatto essi erano 
molt~ tr~scurati. Di fatto, le missioni e le predicazioni straordinarie costituivano per 
loro 1 umco vero modo per recuperare una vita dignitosamente cristiana49. 

Le missioni al pop?lo p~ssono essere ~onsiderate il fenomeno pastorale piu rile
vante del Settecento e m Italia furono part1colarmente diffuse50. Ebbero inizio gia alla 

44 
Da rfcordar~: la lavanda ?ei piedi, la veglia al "Sepolcro" di Cristo, la processione con il Cristo mono, 

45 
la _Vza <:r~czs,_ la process1one solenne della domenica di Pasqua. 
J?1vers1 d1 ess_1 avev~no co?1e confe~sore s .. Paolo della Croce e alcuni di essi erano suoi figli spiritua
h. Non do~b1amo d1ment1care che 1 soldau negli ambienti militari erano esposti, piu di ogni altra per
sona, alla v1olenza e alla bestemmia. Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 29-34 e 209-210. 

46 
Cfr. ~IORGINI F., L~ Maremma Toscana ... , p. 211. Tra i soldati era frequente l'invocazione e il culto 
del d1avol?,. probabdmente non ~olo a causa d_ell'ignoranza e della decadenza morale, ma anche per 
fare malef1C1 e per ottenere favon sul campo d1 guerra o in altro. 

47 

S~ess? non si trattava di delinquenti professionisti, ma di persone che, spinte dalla necessita e dalla 
m1se:~a, ~omn:ettevano dei reati di cui divenivano rei di prigione o di morte. Per questo, non poten
do p_m v1vere m un contesto sociale accettabile e costretti a procurarsi da vivere rimanendo nascosti, 
con d tempo potevano diventare sempre piu spietati e violenti. 

48 
Ci limitiamo a ricordare che l'atteggiamento semplice e caritatevole di Paolo della Croce unito al 
gesto di. mostra.re il C_rocifisso agli occhi dei banditi, costituivano l'arma disarmante che p;rtava alla 
convers10ne. ~1mand~am~ all_a let~ura ~i GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 215-216 con la 
nota n. ~- P. ~1anm~n~ C1om tesumomo che Paolo "soleva dirci, parlando delli birri, che l'avevano 
data la hmos~na: e h birri mi diedero da ristorarmi nei miei gran bisogni. E per cio gl'era rimasto 
~oho aftezz10nato, e procurava d'aiutarli nelle missioni; onde un galant'uomo, suo amico, soleva 
dire per 1scherzo e per celia: Padre Paolo, quando sarete santo, vi faranno protettore de' birri giac-
che tanto l'amate", in PROCESS!, I, p. 43. ' 

~

9 

Cfr. GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , pp. 216-219. 
,o Cfr. AA.VV., La predicazione in Italia dopa il Concilio di Trento, Dehoniane, Roma, 1996. 
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fine del Cinquecento ( cappuccini, gesuiti), nel Seicento si consolidarono (lazaristi 
oratoriali, sulpiziani, eudisti, monfortani) e nel Settecento ebbero un rinnovato slan~ 
cio (passionisti, redentoristi). Esse tendevano al rinnovamento spirituale e morale 
delle popolazioni rurali attraverso la predicazione, la penitenza e la pratica sacramen
tale. Il sacramento della riconciliazione spesso era il punto di arrivo della Missione e 
insieme, il punto di partenza per la vita nuova. Il metodo seguito nelle predicazioni 
poteva avere un' accentuazione catechetica o penitenziale. 

N el contesto della maremma toscana del Settecento operarono soprattutto i 
lazaristi e i passionisti. I lazaristi, a differenza dei passionisti51

, erano soliti rilasciare 
un resoconto scritto di ogni predicazione, dove essi riportavano le esperienze, le sta
tistiche di partecipazione, i temi affrontati, ecc ... Le missioni portavano frutti di con
versione, sia nell' ambito della fede, sia nell' ambito morale. Giorgini afferma che: 

"leggendo le relazioni riportate, a nessuno sfuggira l'importanza anche sociale 
che le missioni ebbero. Esse infatti educavano alla socialita facendo riconciliare 
coloro che si odiavano e abituando al rispetto reciproco, aprivano i cuori alla com
prensione della miseria altrui che doveva essere alleviata, diminuendo il distacco 
tra le diverse classi sociali"52

• 

La nota un po' dolente delle missioni popolari riguardava la continuita della cura 
pastorale del popolo, che spesso veniva meno da parte dei pastori e rimaneva impe
gno responsabile di gruppi laicali, che si riunivano spontaneamente per pregare come 
avevano appreso dalla bocca dei missionari, i quali non potevano continuare in loco 
l' opera di catechesi. Essi non avrebbero avuto altri contatti con i paesi in cui avevano 
predicato, ad eccezione di poche persone che, animate dal sincero desiderio di intra
prendere un autentico cammino spirituale, necessitavano di essere guidate con sapien
za dai predicatori. Tra di esse troviamo Agnese Grazi. 

1.3 La "conversione" di Agnese Grazi e la direzione spirituale con Paolo della 
Croce. 

Agnese era figlia primogenita del sig. Marcantonio, capitano della guarmg10ne 
militare di Orbetello, e della gentildonna Maria Monica Girolama Borsoni, sposati il 
9 settembre 1700. Ignoriamo il giorno preciso della nascita di Agnese e Vincenzo (fu 
un parto gemellare), ma sappiamo che furono entrambi battezzati il 28 gennaio 1703, 
nella Collegiata di s. Maria Assunta di Orbetello53

• 

51 Cfr. GIORGINI F., La Missione popolare passionista in Italia. Saggio storico, Roma 1986; GIORGINI F., 
Storia della Congregazione della Passione di Gesu Cristo, I: l'epoca del Fondatore (1720-1775), 
Stauros, Pescara 1981, pp. 418-470. 

52 GIORGINI F., La Maremma Toscana ... , p. 253. 
53 I nomi completi dei due fratelli furono Anna Agnese e Giovanni Crisostomo Vincenzo. Cfr. anche 

ZoFFOLI, III, p. 111, nota n. 1. Riportiamo anche i nomi degli altri figli e la data del loro battesimo: 
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Sebastiano Atanasio (1705), Maria Giulia Girolama (1706), Fabio (1708), Maria Giulia Girolama 
(1711), Biagio Antonio Giovanni (1713) ed Elisabetta Cristiana (1714). 

La madre mori nei primi giorni di aprile del 1715, quando Agnese aveva 12 anni54. 
La famiglia seppe andare avanti serenamente, grazie alla buona situazione economica 
del padre e alla vicinanza di suo fratello, il canonico don Giacomo Grazi55 • 

Agnese cre~ceva discretamente, educata dall' aff etto del padre, persona importante 
in Orbetello, m quanta membro del consiglio pubblico della citta. Cristianamente 
1evoto, era iscritto alla Confraternita di s. Giuseppe, di cui fu anche Priore nel 1721. 
E plausibile pensa:e ~he. abbia rappresentato per Agnese, come per tutta la famiglia, 
un forte pun to d1 nf enmento, una persona autorevole, devota e di buon animo. 
Poss~amo ipotizzare che la figlia visse la sua adolescenza con un pizzico di vivacita, 
bazz1cando qualche volta nell' ambiente militare e che l' aprirsi alla stagione della gio
:7inez~a la pon_esse sempre piu in vista tra la gente benestante di Orbetello. Queste 
1potes1 le poss1amo formulare a partire dalle testimonianze raccolte nei Processi di 
Paolo della Croce, a cui si sono ispirate anche tre brevi biografie su Agnese56 • 

Malgrado alcune testimonianze discordanti, sembra ormai appurato con sufficien
te precisione storica che l'occasione dell'incontro fu la missione a Talamone, tra i mesi 
di settembre e dicembre del 173057

• Tale datazione troverebbe la conferma inequivo-

54 Anseli:1i, dalla con~~ltazion.e del Registro dei morti della medesima Collegiata, ipotizza che la morte 
della s1g.-ra Bor.som m Graz1 possa essere stata conseguenza del parto dell'ultima figlia, Maria, che fu 
sepolta il 2 apnle, precedendo la madre di 2 giorni. La madre morl a poco piu di 30 anni, dopo aver 
visto morire gia altri 2 figli: cfr. L. 402 del 30/12/1730, nota n. 1. 

55 Uno dei grandi benefattori della nascente Congregazione Passionista, morto il 26 febbraio 17 41. 
56 ~e diam.o u~a.br.eve p~es~n~azione: ~) La piu antica biografia tracciata si trova in, AA.VV, Biografia 

dz ~!cum relzgzosz passzomstz, Arch1v10 Generale della Congregazione della Passione, Roma, mano
s~ntto, P~· 5-39. n. profilo biografico di Agnese Grazi e stato composto raccogliendo alcune testimo
manze da1 Processz, ma soprattutto riportando integralmente alcuni brani di Lettere di s. Paolo della 
Croce, ma om~ttendo la collocazione precisa di tutte le fonti. 2) La seconda biografia fu opera di p. 
Francesco dell Immacolata: PIERINI F., Una perla nascosta. Agnese Grazi, prima figlia spirituale di 
san Paolo della Croce, Viterbo 1949. Fu il primo vero tentativo critico di una biografia documentata 
su Agn~se Grazi. 3) La "biografia" piu recente fu quella di GIANNOTTI D., Fuoco dell'Argentario nel 
cuore di una povera donna. Agnese Grazi, prima figlia spirituale di san Paolo della Croce 1703-17 44, 
Verona 1994. Quest'ultima e scritta in modo originale per il fatto che riporta quasi tutte le Lettere 
che san Paolo della Croce scrisse ad Agnese, raggruppandole per aree tematiche e commentandole 
~obriamente. In aggiunta, citiamo per maggiore completezza un paragrafo molto ben documentato 
m ZOFFOLI, III, pp. 111-122, oltre a diverse annotazioni sparse nell'intera opera di 3 volumi. 
Il pro?lem~ della datazione di tale incontro e dovuto alla discordanza presente nelle fonti. Secondo 
la test1momanza della cognata di Agnese Grazi, Maria Giovanna Venturi (1705-1799) esso sarebbe 
a~enuto ~el 173,? d~rante la predicazione di Paolo della Croce nei pressi di una proprieta dei Grazi, 
c~1amata ~arc_a , d1stante 1? k~ da Talamone (cfr. PROCESS!, II, pp. 157-158). Tuttavia la testimo
manza dell an~1ana b~nefattnce d1sco~da con le parole che lei stessa aveva riferito ad un'altra religio
sa, s~ore Ma:ia R?sah~ del Costato d1 Gesu (Giovanna Battista Casamayor) che depose la sua testi
:11oma_nza sm fatti, anucipandoli al 1730 a Talamone ( cfr PROCESSI, II, p. 527). Inoltre questa ultima 
1potes1 sembrerebbe piu plausibile confrontandola con le date delle predicazioni di quei tempi, cfr. P. 
GIANMARIA CIONI, Annali della Congregazione della ss. Croce e Passione di N.S. G. C, a cura del p. 
Gaetano dell' Addolorata (Raponi), Roma 1967, p. 73 ( da ora in avanti, ANN ALI, p. 73 ). Non volen
do procedere oltre sull'argomento, per un piu dettagliato confronto rimandiamo a: L. 402 del 
30/12/1730, n~ta n. 1; ZOFFOLI, III, pp. 112-114; BoRDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo 
della Croce. Ricerche e studi introduttivi, Roma 1995, pp. 50-51, nota n. 5. 
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cabile proprio nella prima lettera del santo 
autenticamente data ta il 30 dicembre del 173058

• 

a noi pervenute ), 

Ci sembra significativo riportare la .. ....,.., . ..,_u_uv.U . .I.GU.l.L,Ol, 

Costato di Gesu (Anna Maria Casamayor) 

del 

ticolare della cognata di Agnese, Maria 

"Mi racconto la Sig.ra Maria Giovanna 
do una volta in una abitazione di campagna, ..,._._,.,."<-<-'--'--'-'~.l.J.l,~ 

cognata ( ... ), e stando in quelle vicinanze 
Paolo, dopa essere stata in una notte 
solita patire, si porto la mattina in chiesa 
si predicava. Nell' entrar che fece, rivolto a 
tu che ora non puoi soffrire un dolor dei 
no che ti sei meritato? Indi ripiglio il filo 
no talmente il cuore di donna Agnese, che, 
piedi del padre Paolo, e con una straordinaria 
rale, dopa la quale, calla di lui direzione, si 
sl gran progressi e fu tanto favorita da 

una vita veramente santa, e 
marl in gran concetto di 

Il racconto e formulato dopa che la teste aveva Croce 
superiore; e percio faceva 

soff ermarci sul significato della 
"predicava con sommo zelo, e non senza 
meravigliose conversioni"60

, ma il nostro intento e 
conversione di Agnese. 

Abbiamo detto precedentemente che aveva ricevuto una buona 1...,u.u1...,aL,JLu-

ne umana e religiosa: come si spiega la sua "conversione"? 
Leggendo altre testimonianze (che pure incappano in confusioni di luoghi e date) 

possiamo riscontrare una convergenza pressoche unanime nel descrivere che Agnese 
fosse "dedita alle vanita del secolo"61

• In pratica, non veniva messa in discussione tanto 

58 "La contemplazione di questi ss. Giorni le apre strada grande, e Gesu benedica la mia Figliuola, che 
mi ha data, e la faccia santa secondo il Suo Cuore. Amen", L. 204 del 30/12/1733 ( corsivi nostri). 

59 PROCESSI, II, p. 527 (corsivi nell'originale). 
60 Ibidem. 
61 
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Riporto alcune testimonianze tratte dai Processi, sottolineando le parti comuni: "essendo giovane e 
dedita alle vanita del secolo, si risolve di menare vita dopo aver sentito predicare il Padre 
Paolo, come fece e morl santamente, essendo sepolta nel nostro ritiro della Presentazione del Monte 
Argentaro", PROCESSI, III, p. 70; "giovane all'ultimo segno dedita alla vanita. Questa, abbandonan
do tutte le pompe, intraprese veramente una vita spirituale: vestiva sl in pubblico che in privato di 
lana senza verun abbigliamento; si mise nelle mani del Servo di Dio, da cui veniva diretta come bam
bina e fece tali progressi nella pieta, che era a tutti di edificazione, e morl dopo alcuni anni in opinio
ne di santita, conservandosene ancora presentemente la memoria in Orbetello e parlandosene da tutti 
con lode", PROCESSI, III, p. 225; "zitella onesta, sl, ma portata alle vanita, alle quali rinunzio in un 
punto, in occasione che sentl le missioni di padre Paolo, vestendo semplicemente e, colla sua condot
ta e tenor di vita assai devoto, divento lo specchio della citta", PROCESSI, IV, p. 188. I testimoni erano 
tutte persone che vissero a lungo accanto a Paolo della Croce e ai suoi compagm. 

la sua integrita morale ( anche se questa poteva es sere mess a in pericolo )<'2, quanta il 
fatto che, trovandosi in una famiglia in vista nella citta, si ponesse al centro dell'atten
zione con un abbigliamento elegante e un portamento signorile, che portava a dare 
rilievo all' apparire della persona, non al suo essere. Come scrisse in toni poetici il 
Pierini: 

"la giovinetta, troppo inesperta a quell'eta (adolescenziale), e di piu, d'un carat
tere quanta mai vivace ed espansivo, subl assai presto l' attrattiva della vanita del 
suo sesso, fino a restarne quasi soggiogata. La stessa sua innocenza, serbata a mera
viglia, l'ambiente nobile e le circostanze del tempo, favorirono una tale debolez
za ... e ci preme insistere che si trattava di semplice vanita femminile, senz' ombra 
di altre aberrazioni"63. 

Per questo motivo crediamo che il racconto della "conversione" ci confermi 
che dietro l' apparenza disinvolta e allegra di questa giovane, c' era una sensibilita 
attenta e probabilmente segnata dalla f erita profonda dell a mo rte della madre e delle 
persone a lei carer,4. Questa ci aiuta a comprendere che il gesto di pentimento e la con
fessione generale che Agnese visse (raccontate con un tono forse marcatamente enfa
tizzato in lode di Paolo della Croce), non erano segnate semplicemente da un passeg
gero senso di colpa, che non avrebbe avuto continuita in un cammino intenso come 
quello che percorse e di cui furono testimoni molte persone vicine. 

La corrispondenza epistolare inizio subito dopo l'incontro di Agnese Grazi con 
Paolo della Croce, certamente a sostegno dei colloqui tra i due. 

Il 29 gennaio 1734 Agnese con la famiglia si reco in esilio a Viterbo, nello Stato 
Pontificio. Agnese era ospite presso il monastero delle Domenicane di s. Domenico. 
La causa dell'esilio furono le "simpatie" di famiglia verso gli austriaci, a cui la Spagna 
aveva dichiarato guerra allo Stato dei Presldi nel 173465

• Fu un periodo di intensa cor
rispo~de~za tra Agnese Grazi e Paolo della Croce, segnato anche da alcune incom
prens10m. 

62 "Benche in Italia gli uomini di Chiesa tuonassero contro lo sfarzo nel vestire, l'abbigliamento era 
un'irrinunciabile segno di ricchezza. Agli occhi degli ecclesiastici lo sfoggio eccessivo era sintomo di 
vanita e il passo dalla vanita alla rilassatezza morale era breve. Nella letteratura edificante di tutte le 
confessioni (cristiane) la castita veniva magnificata come l'attributo piu importante di una donna, ver
gine, moglie o madre che fosse ... Inoltre la donna non doveva dare il minimo segno di essere interes
sata a suscitare l'ammirazione dell'altro sesso con abiti indecenti o sguardi indiscreti: il modo miglio
re per difendere la reputazione era stare in casa o uscire solo in una compagnia opportuna", in 
HUFTON 0., Destini Femminili. Storie di donne in Europa 1500-1800, Mondadori, Milano 1996, p. 
36. 

63 PIERINI F., Una perla nascosta. Agnese Grazi, prima figlia spirituale di san Paolo della Croce, Viterbo 
1949, pp. 14-15 passim. 

64 Nei primi anni della sua vita, cosl importanti per lo sviluppo psichico e spirituale, vide morire in 
pochi anni una sorella (1707), un fratello (1713) e la madre (1715). In seguito, tra le persone piu care, 

6

_ vedra morire la sorella Maria Giulia Girolama (1736) e il carissimo zio Don Giacomo Grazi (1741). 
, Cfr. ZOFFOLI, I, p. 427, nota n. 6. 
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Terminati i conflitti, Agnese Grazi fece ritorno ad Orbetello probabilmente il 23 
maggio 17376c' e sicuramente era presente all'inaugurazione del Primo Ritird'7 della 
nascente Congregazione, il 14 settembre 173 7c,s. 

Ad Orbetello, Agnese visse la sua vita in preghiera intensa, senza tuttavia orientar
si ne al matrimonio, ne alla vita consacrata. Uno dei motivi di tale esitazione fu la salu-
te fragile che aveva. A Viterbo aveva avuto dei segnali di una malattia le 
intime del suo corpo. Questo male si rivelo incurabile e la costrinse a vivere una sof
ferenza sempre piu profonda. Le Lettere di Paolo della Croce ci testimoniano la pre
mura e l'incoraggiamento di fronte a quella che fu la vera croce che la condusse pre
sto alla morte. 

Negli ultimi giorni della sua vita, ebbe la grazia di ospitare in casa della 
Croce, a causa di una sua infermita. Morl probabilmente il 6 giugno 17 44, all' eta 41 
anni. Risulta documentato che il 7 giugno fu sepolta nella Chiesa della comunita 
Passionista del Monte Argentario, in segno di gratitudine verso di lei, che lungo gli 
anni era stata benefattrice e figlia spirituale di tutta la Congregazione Passionista. 

1A Il sostegno della Famiglia Grazi verso la nascente 

Per completare la presentazione di Agnese Grazi, aggiungiamo qualche con-
cernente la sua famiglia, in rapporto al legame con la nascente Congregazione e, in par
ticolare, alla costruzione del primo Ritiro e gli inizi della Congregazione della a.._,,_.,,.·'-,,.,.'-, 

Riportiamo questi fatti, perche ci aiutano a comprendere da un lato il legame forte tra i 
Grazi e i religiosi del Monte Argentario e per il fatto che ne troviamo continui echi e 
"sfoghi" di Paolo della Croce nelle Lettere che scrive ad Agnese in quegli anni. nelle 
prime lettere alla giovane donna, Paolo scrisse: "prego il Signore a rimunerare a tutta la 
sua casa la carita che ci continua; verra il tempo che tutti ce ne prevaleremo"69

• 

1.4.1 La faticosa costruzione del primo Ritiro (1730-1737). 

La famiglia Grazi, pur vivendo in una zona povera materialmente e 
era una delle famiglie piu importanti di Orbetello. Abbiamo gia dato alcune ii~~i--·

del padre, Marcantonio. In seguito al legame spirituale che si instauro tra sua e 
Paolo della Croce, egli mise a disposizione la propria famiglia e la propria casa a sop
perire alle necessita della piccola comunita dell' Argentario. Fu questo un segno 

66 Cfr. L. 457 del 13/05/1737 e L. 458 del 22/05/1737. 
67 Questa e il nome con il quale da sempre vendono designate le case della Congregazione dei 

Passionisti. 
68 Paolo della Croce l'aveva iniziato nel 1733, ma la cui costruzione aveva subito continue interruzio

ni, a causa della guerra nello Stato dei Presldi e a causa di altri ostacoli (permessi ecclesiastici, conte
se da parte di famiglie influenti). 

1
'
9 L. 410 del 15/09/1733. 
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videnziale di carita che non venne mai meno, malgrado implico anche dei sacrifici eco
nomici alla famiglia. 

Un'altra delle figure piu importanti della famiglia Grazi fu Don Giacomo Grazi, 
fratello di Marcantonio e canonico della Collegiata70. Fin dall'inizio del 1730, questo 
sacerdote si impegno a sostenere economicamente i lavori dell' erigendo Ritiro sul 
Monte Argentario. Nel 1732 egli presto il titolo del proprio patrimonio per l'ordina
zione sacerdotale di Antonio Danei. II 4 marzo 1733 fu posta la prima pietra del 
Ritiro, ma la costruzione fu sospesa a motivo della guerra nello Stato dei Presidi e fu 
ripresa nell'ottobre del 173571 . 

La trattazione dei permessi civili e giuridici per la costruzione del Ritiro fu una vera e 
propria Via Crucis che diede molte soff erenze ai primi religiosi costringendo Paolo Danei 
a continui spostamenti presso autorita civili e religiose per ottenere permessi ed aiuti. In 
queste circostanze Ja famiglia Grazi dimostro costantemente il suo affetto e la sua solida
rieta a Paolo Danei72. II 21 giugno 1737 Marcantonio Grazi, con suo figlio Vincenzo e Don 
Giacomo si impegnarono formalmente con atto notarile a garantire alla Chiesa e al Ritiro 
le suppellettili necessarie per i successivi 20 anni73. A meta luglio la piccola comunita di 
religiosi (ormai in nove) si trasferl nel nuovo convento, abbandonando l'inabitabile romi
torio di s. Antonio. Tuttavia dovettero ritornarvi ogni giorno a celebrarvi las. messa, man
cando ancora !'ultimo permesso per celebrare l'Eucaristia nella nuova Chiesa del Ritiro. 
Dopo le insistenti raccomandazioni del vicario generale di Orbetello al suo cardinale abate 
e il rifiuto del cardinale Lorenzo Altieri, intervenirono due amici di Paolo Danei a Roma: 
mons. Crescenzi e il cardinal Corradini, che presentarono il caso direttarriente a papa 
Clemente XII, che con unBreve (31/08/1737) dichiaro la Chiesa del Ritiro "oratorio pub
blico"74. II 14 settembre 1737, festa dell'Esaltazione della s. Croce, la Chiesa fu solenne
mente inaugurata alla presenza della autorita cittadine, civili, militari e religiose, con un 
grande concorso di folla e, naturalmente, tutta la famiglia Grazi. 

Vogliamo sottolineare che Paolo Danei ebbe sempre un atteggiamento di obbe
dienza umile e rispettoso nei confronti del cardinal Altieri, il quale, da una parte sem
bro ingannato dalle calunnie di persone nemiche dell' opera, dall' altra non sembro in 
grado di leggere i disegni di Dio, dal momento che stentava a sostenere un' opera 
approvata da persone stimate75. Tuttavia, va ricordato che pochi mesi dopo cambio 
radicalmente atteggiamento, appoggiando in pieno la piccola comunita, che in questi 

70 Nato verso il 1669, morl verso la fine di febbraio del 1741 e fu sepolto nella Collegiata di Orbetello. 
71 Ricordiamo che trail gennaio del 1734 e il giugno del 1737 Agnese era a Viterbo, presso le monache 

domenicane. Alla fine del 1735 si aggiunse alla piccola comunita p. Fulgenzio Pastorelli (di Gesu). 
72 Per una dettagliata descrizione dell'itinerario e delle tensioni vissute in quegli anni rimandiamo allo 

studio documentato in ZoFFOLI, I, pp. 408-424: 443-457. 
73 Sulle difficolta dei permessi da parte del cardinale Lorenzo Altieri, Cardinale abate dell' Abbazia delle 

Tre Fontane di Roma sotto la cui giurisdizione rientravano Porto s. Stefano e Orbetello ( con il ter
reno del Ritiro in costruzione) e sulla generosa disponibilita della famiglia Grazi, cfr. ZOFFOLI, I, pp. 
458-481. Cfr. anche L. 456 del 13/05/1737, con la nota n. 2. 

74 Tuttavia l'autorizzazione a conservare l'Eucaristia fu concessa solo nel 1741. 
75 Perun profilo sul porporato, rimandiamo a LIPPI A., San Paolo della Croce. Mistico ed evangelizza

tore, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1993, pp. 116-121 passim. 
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anni aveva vissuto gia al suo interno continui cambiamenti di numero, tra aspiranti 
momentanei e autentici76

• 

Paolo Danei visse le sofferenze della fondazione del primo Ritiro come una parte
cipazione viva alla Passione di Cristo che egli meditava e annunziava, consapevole che 
solo Dio avrebbe portato a compimento la Sua Volonta sulla "sua" opera. Questa 
esperienza di crocifissione continua certamente assimilo ancora di piu Paolo Danei 
alla Croce di Cristo, come confermera il suo cognome religioso. 

1.4.2 Regole 77
• 

All'inizio del 1738, Paolo ottenne un indulto apostolico, con il quale aveva il per
messo di predicare le missioni popolari in tutta l'Italia. Tra l'agosto e l'ottobre del 
1739 ci fu un tentativo di far fallire la Congregazione, attraverso l'inganno di false 
vocazioni provenienti da ambienti nobili, che si sarebbero introdotte nel R~tiro~8

• 

Paolo ne intul il pericolo, ma non subita79, e congedando con prudenza uno degh asp1-
ranti novizi, i cospiratori si vendicarono spargendo nuove calunnie a partire dal 17 40. 
Fu un grande periodo di prova per Paolo Danei, come ~ document~to in alc1:ne 
Lettere confidenziali alle persone piu vicine: Agnese Graz1 e suor Mana Cherub1na 
Bresciani 8°. 

Grazie all'attenzione continua e paterna del cardinal Rezzonico81 e del neoeletto 
papa Benedetto XIV (17 40-1758), Paolo e il fratello Giovanni Battista. pot~rono diri
gersi a Roma alla fine del 17 40 per l' approvazione della Rego le da Im scntte e se ne 
ritorno al Monte Argentario sollevato per le disposizioni favorevoli della commissio
ne destinata ad esaminare le Regole82

, che furono approvate con rescritto pontificio il 
15 maggio 17 41 83 • La prima professione dei voti religiosi nella Congregazione dei 

76 Tra aspiranti e religiosi, nel 1735 erano in 4 e alla fine dell'anno in 5. nel 1736 in 8 e l'anno successi
vo in 9 e nel 1741 in 7. 

77 Da qui in avanti piuttosto che di Regola parleremo preferibilmente di Re?ole, a motivo della ~istin
zione dalla prima e originaria del 1720, di tipo carismatico, con le successive che furono amphate. 

78 Cfr. in particolare L. 514 del 16/11/1739, con la nota n. 1. . . . 
79 Forse possiamo tenere conto del fatto che per l'approvazione delle Regale necess1tava una nch1esta 

da parte di 12 persone che gia le sperimentassero... . 
80 Paolo Danei conobbe Suor Maria Cherubina Bresciani nel monastero di Piombino, citta dove pred1-

co il quaresimale nel 1733. Fu diretta da Paolo sopravvisse alla sua morte, offrendo una testimonian-
za extraprocessuale del suo direttore spirituale: cfr. ZoFFOLI, III, pp. 149-151. . 

81 Il cardinal Rezzonico fu informato dal mons. Crescenzi si interesso sempre a Paolo Dane1 e all'ope-
ra nascente. Fu eletto papa con il nome di Clemente XIII e governo .da~ 1758 al 176:. . , 

82 Era composta da 3 membri di cui 2, Rezzonico e Corradini, protetton d1 Paolo Dane1 e 11 t~rzo, 1 aba
te Garagni, di origine piemontese che, sebbene non conoscesse Paolo, capl presto che mentava la sua 
fiducia, cfr. ZOFFOLI I, pp. 549-557. . . 

83 Adesso fu ago-iunto il 30 maggio da parte del cardinal Altieri, il permesso di conservare l'Eucanst1a 
C b , ) .. f L 

nella Chiesa del Ritiro, cosa che avvenne a partire dal 1 giugno, solennita del Corpus Domzm, c r. · 
538 del 02/05/1741 con la nota n. 4. 
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Minimi Chierici Regolari Scalzi sotto l'invocazione della s. Croce e Passione di Gesu 
Cristo avvenne 1'11 giugno, data in cui Paolo prese formalmente l'appellativo religio
so "della Croce"34, 

Trail 1741 e il 1743 Paolo della Croce compl molte predicazioni e incomincio ad 
accrescersi anche il numero degli aspiranti religiosi. Egli stesso lo confidava ad Agnese 
Grazi, facendo trasparire la sua intima gioia e invitandola a pregare per la 
Congregazione e a prendersi a cuore l'instabilita di alcuni confratelli, che successiva
mente abbandonarono la comunita. 

Nel 1744 ci fu la presa di possesso di due Ritiri: s. Angelo in Vetralla (5 marzo) e 
s. Eutizio in Soriano al Cimino (8 marzo ). Ma nello stesso anno morl anche Agnese 
Grazi (6 giugno?) e sembra certo che Paolo, gia ospite in casa Grazi per molti giorni 
a causa di dolori fisici, fosse presente alla sua morte85

• 

t.5 La famiglia Grazi: i primi benefattori della Congregazione. 

Prima di concludere questo capitolo, ci preme evidenziare un' altra dimensione 
del rapporto tra la prima comunita e la famiglia Grazi, che ci aiutera a cogliere 
meglio la vicinanza tra Paolo Danei ed Agnese Grazi: si tratta della mutua assisten
za nella carita. 

t.5.1 L'assistenza fraterna e spirituale di Paolo della Croce in alcune circostanze 
difficili della famiglia Grazi. 

Malgrado tutte le traversie esteriori e le preoccupazioni interne alla piccola comu
nita, Paolo Danei seguitava le sue predicazioni. Spesso, pero, rientran.do in Orbetello 
era talmente sfinito e ammalato, da dover approfittare dell' ospitalita della famiglia 
Grazi. Di queste e altre attenzioni egli era profondamente grato, come ebbe a scrive
re una volta anche ad Agnese, che si trovava a Viterbo: "Prego pero il Signore a rimu
nerare a tutta la sua Casa la carita che ci continuano; verra il tempo che tutti ce ne pre
valeremo. Altro non dico, perche son fiacco e debole di capo"86

• 

In una delle lettere Paolo diede notizia di trovarsi in casa Grazi, per assistere una 
persona in Orbetello. Nella stessa, egli la informo della malattia di sua sorella, Maria 
Giulia Girolama, che purtroppo morl in meno di un mese87

• Paolo scrisse ad Agnese, 
che si trovava a Viterbo, lontana dalla sorella: 

84 Anche se, di fatto, egli inizio a firmare le proprie lettere con tale appellativo gia da qualche anno 
prima. 
Cfr. L. 402 del 30/12/1730, nota n. 1; ZOFFOLI, III, p. 117, nota n. 18. 
L. 410 del 15/09/1733. 
Cfr. L. 424 del 05/01/1736 e L. 426 del 02/02/1736. 
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"Mia Figlia in Gesu Cristo, 
questa mattina giorno della Purificazione di Maria Purissima, sono giunto in 

Orbetello giusto a tempo, che si suonavano i doppi, per portare alla sepoltura la 
nostra Donna Giulia, che spero sia gia al Paradiso, e cosl e guarita da tutti i malo
ri di questo mondo. 

Orsu faccia come ho fatto io, che ho baciata la mano amorosa d'Iddio, che ha 
fatto questo col po, preghi per lei, consoli l' altra sorella ecc. 

( ... ) Sono in Casa Sua, ed ho avuto a caro d' essermici trovato, per consolazio
ne del Sig. Zio e di tutti, che veramente sono ben rassegnati" 88

• 

Paolo fu vicino al grande dolore di tutta la famiglia Grazi, colpita da questo lutto ina
spettato. Fu una grande prova di fede, per una famiglia che era al servizio di Dio. Agnese, 
pur soffrendone molto, accolse in spirito di fede la morte della sorella89

• Invece Don 
Giacomo, zio di Agnese, ne soffrl moltissimo e si riprese a fatica, dopo diversi mesi90

• 

Un altro grande spavento avvenne esattamente l' anno dopo, con la malattia di un 
fratello di Agnese, Fabio91 • Egli fu assistito caritatevolmente da un'amica di Agnese, 
Marianna Alvarez, discepola di Paolo Danei92

: 

"Sono cinque giorni, che sto qui in casa, assistendo giorno e notte al nostro 
carissimo D. Fabio, a cui ho gia raccomandata l'anima due volte, eppure spero che 
guarira, che questa sera pare un po' migliorato. Confido in Dio, che non voglia 
dare questo disgusto a questa pia casa. 

( ... ) Marianna, mia Figliuola in Gesu, e stata sempre qui in casa ad assistere 
all'infermo, e la saluta assai assai, e grazie a Dio fa del bene" 9

3, 

88 L. 426 del 02/02/1736. 
89 "Godo che vi siate mostrata insensibile nella morte della Sorella: Dio provvedera per il Sig. Vostro 

Cognato, raccomandatelo a Dio", L. 433 del 29/06/1736. Nella nota n. 4, Anselmi commenta cosl le 
parole del Santo: "l'espressione che usa: godo che vi siate mostrata insensibile nella morte della sorel
la, e piuttosto forte e va intesa evidentemente in senso giusto e non come se Agnese fosse stata real
mente insensibile, perche allora sarebbe stato un atteggiamento ne umano ne cristiano e tantomeno 
di una persona protesa alla mistica della Passione di Cristo e dei fratelli". 

90 "Il mio stato seguita al solito. Io mi trovo qui in Orbetello in Casa. Il Sig. Zio, grazie a Dio sta meglio, 
seguiti a raccomandarlo a Dio", L. 442, del 29/11/1936. Nella stessa lettera, Paolo informa Agnese 
della sua preoccupazione nel preparare l'approvazione delle Regale. 

91 Fabio Grazi fu battezzato il 17 aprile 1708, sposo la nobile viterbese Maria Aurelia Zazzera il 9 gen
naio 1743 ed ebbero due figlie. In una lettera che Paolo della Croce scrisse nel 1755, Fabio risulta gia 
essere morto e la moglie rivendico pubblicamente l'eredita della famiglia Grazi in vece del marito, 
senza curarsi dei buoni rapporti tra le migliori famiglie di Orbetello ( cfr. L. 763 del 08/10/1755, a 
Giovanni Francesco Sances e, in particolare, la nota n. 12). Paolo della Croce chiamo Fabio "mio 
Piissimo Penitente, e gran Benefattore", L. 773 del 28/06/1760, a Giovanni Francesco Sances. 

92 Ci sono giunte due lettere di Paolo della Croce a Marianna Alvarez (cfr. L. 3 del 15/01/1735 e L. ~ 
del maggio 1737). Marianna Alvarez fu spesso citata nei saluti di Paolo della Croce ad Agnese Grazi 
e a volte era proprio lei a recapitare per mano la corrispondenza tra loro ( cfr. ZoFFOLI, III, pp. 13~-
140). Si ha notizia della sua sepoltura il 25 maggio 1740, all'eta di 45 anni. Probabilmente rimase nubi
le (cfr. L. 3 del 15/01/1735, nota n. 4). 

93 L. 447 del 24/01/1737. 
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Paolo Danei fu ancora una volta molto vicino alla famiglia Grazi nella prova, e 
stavolta in maniera davvero "straordinaria". Infatti, secondo le testimonianze raccol
te nei Processi del Santo, Paolo stesso contribul alla guarigione miracolosa di Fabio 
Grazi94. 

In questa circostanza si verifico uno strano fraintendimento. Agnese, avendo 
chiesto ad una suora di pregare per il fratello, avendone appreso la notizia dell' avve
nuta guarigione, scrisse al suo direttore spirituale attribuendo con grande entusiasmo 
il miracolo dell a guarigione all' efficacia di tale preghiera di intercessione. La risposta 
di Paolo fu chiara nello smentire le teorie di Agnese: 

"La guarigione di Suo Fratello sa Dio come e stata; e Lei in cio, che mi dice, che 
Dio ha fatta la grazia a Suor N., Lei si inganna; voglio ben credere che Dio abbia 
ricevuto le orazioni d'una sl buona Religiosa, ma la grazia non e stata fatta a Lei, e 
cio lo dico secondo l'intelligenza, che Dio m'ha dato, nell'istesso suo miglioramen
to: io non posso dir di piu. Sia benedetto il Suo Ss.mo N ome"95

• 

Paolo Danei, pur non aff ermando direttamente di aver operato un miracolo, 
intendeva mettere in guardia Agnese Grazi da un'ingenua ed entusiastica fiducia 
nella preghiera di intercessione96

• Il pericolo da cui egli voleva metterla in guardia 
era quello di disporre direttamente dell'agire di Dio in base ai propri bisogni (anche 
buonissimi) con il rischio di ricercare il proprio volere e non il Suo. Detto in altro 
modo: la preghiera non e efficace solo quando ottiene una grazia richiesta, ma 
soprattutto quando sa accogliere cio che Dio dona liberamente alla persona. 
Qualche anno piu in avanti, Paolo aiuto Fabio a concludere un "affare" di cui non 
abbiamo notizia precisa. 

94 "In un anno, che non mi ricordo, infermatosi di mal di puntura il quondam signor Fabio Grazj, altro 
mio cognato, e ridotto agli estremi di sua vita, munito di tutti i santissimi sacramenti, anco di quello 
dell'estrema unzione, il sudetto padre Paolo, venuto ad assisterlo, disse a me stessa che l'avessi assi
stito e guardato, mentre voleva andare a celebrare la santa messa; e si partl di casa. Intanto la gente di 
casa ordinorno ( ordinarono) al gia maestro Giuseppe rugiada, falegname, che facesse la cassa per 
porvi il cadavere di detto signor Fabio, morto che fosse. Ritorno il detto padre Paolo, celebrata la 
santa messa, e trovo che il detto signor Fabio aveva dimandato da mangiare, come in fatti si cibo; e 
detto padre Paolo domando all'infermo come stava; e li rispose che avea mangiato. E diede detto 
padre Paolo un sorriso. E cosl l'infermo di mano in mano ando a migliorare, ma per altro continua
va a prendere i medicamenti, che li si ordinava dal medico. Et il detto padre Paolo poi mi disse che 
era andato a celebrare la santa messa con grande fiducia di Dio, mentre essendo passato per la botte
ga del detto falegname, et interrogatolo per chi faceva la cassa, Ii rispose: Per il Signor Fabio. A cui 
replico: Per questa volta li daremo un calcio. Come in fatti si verifico, perche il sudetto risano da quel
l'infermita", in PROCESSI, II, pp. 158-159. Cfr. anche PROCESSI, II, p. 634. Per un'accurata spiegazio
ne che tenga conto delle varie testimonianze, cfr. ZoFFOLI, III, pp. 752-753, nota n. 134. 

95 L. 449 del 28/02/1737. 
% Nella lettera 476 del 11/07/1738 troviamo che accadde qualcosa di analogo. Paolo scrisse ad Agnese 

"Dice che Lei ha pregato per la Sua Casa, ed ha ottenuto tutto. S'umilii molto, che io non so che per 
mezzo suo Dio abbia concessa grazia a veruno: e cio la dico in Dio come la sento, ed e pura verita. 
Dio avra concesso grazia alla Sua Casa, per qualche opera buona, che avran fatto ecc. e non per Lei". 
Non sappiamo a cosa si riferisse il Santo. 
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Un' altra guarigione miracolosa avvenne per opera di Paolo a beneficio di un 
altro fratello di Agnese, Atanasio97

• 

Paolo Danei espresse particolare gratitudine nei confronti di un altro dei fra
telli di Agnese, Vincenzo98 e verso moglie di lui, Maria Giovanna Venturi99

, che fu 
grande benefattrice della Congregazione lungo tutta la sua vita. 

1.5.2 Una casa sempre aperta ai religiosi. 

Se abbiamo qualche idea sulla vicinanza di Paolo Danei a beneficio della famiglia 
Grazi, ancora piu difficile e quantificare le volte in cui Paolo della Croce e dei suoi 
religiosi hanno ricevuto fraterna e caritatevole ospitalita in casa Grazi: momenti di 
breve ristoro mentre venivano sbrigate faccende in Orbetello, di passaggio tra una 
predicazione e l' altra, per una sosta piu prolungata, per convalescenze brevi o lunghe 
di malati piu o meno gravi. Scrivendo a Giovanni Francesco Sances, amico comune 
dei Passionisti e dei Grazi, disse che non esisteva in tutta Italia "Casa piu Benemerita 
della nostra Congregazione di codesta" 100

• 

I Grazi avevano buone possibilita economiche, ma non accade sempre che queste 
siano unite ad una generosita disinteressata, come fu per loro. Certamente Paolo 
Danei e i primi religiosi aiutarono la famiglia a intraprendere personalmente dei cam
mini di santita che diedero buonissimi frutti. 

97 Atanasio fu battezzato il 06/05/1705 e morl il 1 luglio 1772. Peril racconto, cfr. PROCESS!, II, pp. 158-159. 
98 Era fratello gemello di Agnese. Battezzato il 28 gennaio 1703, si sposo con Maria Giovanna Venturi il 5 

novembre 1724, ma non ebbero figli. Paolo della Croce scrisse alla vedova il 19 febbraio 1766, giorno della 
morte di Vincenzo: "Ill.ma Sig.ra, mi e stata data notizia della buona morte fatta dal fu Sig. D. Vincenzo. 
0 Sig.ra Maria Giovanna, quanto siamo obbligati di ringraziare e magnificare la Divina Pieta, che dopo 
una condotta di tanti anni a lei ben nota, lo abbia purificato con la lunga malattia sofferta, e poi gli abbia 
concesso una santa morte con evidenti segni di sua eterna salute! Questi sono miracoli della Misericordia 
di Dio, ed io ne giubilo nel Signore", L. 590 del 19/02/1766 a Maria Giovanna Venturi. 

99 La figura di questa donna e di primo piano accanto a quella di Agnese Grazi. Nacque a Orbetello il 
13 ottobre 1705. Entrata in casa Grazi, provava timore e al tempo stesso ammirazione verso Paolo 
Danei. Proprio lui, pero, si accorse della bellezza d'animo di questa persona, che necessitava di com
piere un cammino spirituale di conversione, al pari di Agnese. In una lettera scritta alla cognata di lei, 
Paolo afferma che "La Sig.ra Maria Giovanna, Sua Cognata, pure ha cominciato a darsi all'orazione 
mentale, e ne spero molto bene; anche lei vuol essere mia Figliuola in Gesu Cristo: non ne parli di 
questo", L. 447 del 24/01/1737. Paolo della Croce la diresse spiritualmente per 39 anni, a partire dal 
1737 e le scrisse 24 lettere. Maria Giovanna Venturi ebbe anche l'onore di deporre la propria prezio
sa testimonianza ai Processi del Santo, dove testimonio le guarigioni in casa Grazi e anche a se stessa 
(cfr. PROCESS!, II, pp.153-165). Morl il 28 dicembre del 1799 ad 89 anni e fu sepolta, come il marito, 
nella Chiesa del Ritiro della Presentazione, sul Monte Argentario. Per altre notizie, cfr. AA.VV, 
Biografia di alcuni religiosi passionisti, Archivio Generale della Congregazione della Passione, Roma, 
manoscritto, pp. 317-344; PIERINI F., Una perla nascosta. Agnese Grazi, prima figlia spirituale di san 
Paolo della Croce, Viterbo 1949, pp. I-XXV; ZOFFOLI, III, pp. 122-135. 

100 L. 773, del 28/06/1760. Paolo, in data 9 dicembre 1746 scrisse a p. Fulgenzio di Gesu (Pastorelli) suo 
successore come rettore del Monte Argentario e gli raccomando "Casa Grazi, tanto benemerita della 
Congregazione", in CASETTI, II, pp. 111-112; cfr. anche LETTERE, I, a cura di Fabiano Giorgini, Cipi, 
Roma 1998, p. 229. 
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E importante ricordare che i Grazi mettevano a disposizione dei religiosi alcuni 
ambienti della loro casa, riservati unicamente ad essi. Questo permetteva ai religiosi 
di avere a disposizione un ambiente silenzioso dove dedicarsi alla preghiera o rimet
tersi in forze, assistiti durante le malattie. 

Paolo Danei fu costretto piu volte a periodi prolungati di degenza in casa 
dall'ottobre del 1739 al gennaio del 1740; dall'ottobre del 1741 al gennaio del 1 
Uno dei casi piu particolari fu la sosta di Paolo Danei in casa Grazi per piu di 5 mesi 
a causa di forti dolori di sciatica, che gli impedirono di celebrare la messa101 • 

Anche altri religiosi venivano ospitati per malattie, in alcuni casi unite a situazioni 
di scoraggiamento per la vita austera del Ritiro o per le fatiche delle predicazioni mis
sionarie 102

• 

In ogni caso, l'impegno dei Grazi sembro eccessivo a Paolo della Croce, tanto 
piu che i religiosi aumentavano e con essi le esigenze. Inoltre, a motivo dell'imminen
te matrimonio di Fabio (9 gennaio 1743) le stanze di casa Grazi in uso dei religiosi 
sarebbero state necessarie per accogliere altri ospiti. Per questo motivo egli inizio a 
prendere contatto con altre famiglie disponibili all' ospitalita. Questa cos a non fu gra
dita ne agli occhi di Agnese, ne ai membri della famiglia Grazi, che protestarono 
loro sincera carita a qualunque condizione103

• La stessa cosa si ripetera qualche anno 
piu tardi, nel 1755, nei confronti di Maria Giovanna Venturi 104. In quella data, 

101 "Siccome, per motivo di questi viaggi, ebe da soffrire il Servo di Dio non piccoli incommodi per i 
freddi, le tramontane, quindi ne contrasse grandissime indisposizioni corporali; onde giunto al 
Monte Argentaro, con non suo piccolo incomodo, fu sorpreso da atrocissimi dolori ne' reni e nei 
fianchi; per i quali ne rimase come inchiodato per circa cinque mesi in Orbetello, in casa de' signori 
Grazi, che serviva d'ospizio ai religiosi. Cio non ostante, con ispirito superiore a se stesso, non ces
sava di sollecitare l'affare della spedizione del breve appresso i signori cardinali deputati". (PROCESSI, 
I, p. 69). Cfr. anche gli ANNALI, p. 130, nota n. 22. 

102 Particolarmente significativo il caso di p. Angelo Maria Gabriele Di Stefano, che Paolo della Croce 
affido all'attenzione fraterna di Agnese Grazi: cfr. L 539 del luglio 1741; L. 540 del 22/07/1741; L. 
544 del 26/08/1741. 

103 Riportiamo il testo della lettera ad Agnese Grazi: "Mia Figliuola in Cristo, ier sera ricevei la Sua lettera, 
in cui non so dove cavi il motivo di lamentarsi di me. Io non so piu come diportarmi in questo misero 
mondo. Se ho detto di cercare un Ospizio, non mi pare d'aver fatto male, perche costl in Sua Casa non 
vie piu largo e non crederei che la giustizia voglia, che poveri Religiosi vadano vagabondi qua e la. Se in 
Casa Sua vi fosse appartamento separato, avrebbe ragione, ma non essendovi, e tanto piu per l'imminen
te Sposalizio, dove s'ha da stare? Forse insieme con donne e uomini? Chi puole coonestare questo disor
dine? Io dunque non le fo torto veruno a pigliare a pigione due stanze, per abitarvi quando accidental
mente si troviamo costl, quando non si trovi Benefattore, che ce le dia. In case particolari none nostro 
pensiero d'andarvi: ma giacche Lei mi chiede a non pigliarle sino alla rinfrescata, ecco che ubbidisco, ma 
intanto le devo cercare, per non trovarmi poi imbrogliato, giacche quando sara venuta quella Signora di 
Viterbo, non ci conviene piu star costl come prima, ma puramente visitare loro Signori con brevita, per 
la convenienza, e gratitudine", L. 552 del 21/06/1742. Cfr. anche L. 553 del 29/06/1742. 

104 Cfr. L. 574 del 28/01/1755, a Maria Giovanna Venturi. Ne troviamo notizia anche in una lettera a p. 
Marco Aurelio Pastorelli del 26 gennaio 1755: "ieri sera ben a notte ricevei la carissima di V. R., e pari
mente ricevei due altre lettere, una della signora Maria Giovanna, e l'altra del signor D. Vincenzo, che 
scrivono con alta pieta ed efficacia, accio non si muti ospizio, e la piissima signore dice che finche 
vive, vuole aver tal consolazione di servire alla Congregazione. I termini sono cosl pii ed obbliganti, 
che non si puol contradire: onde V. R. le scriva un biglietto di ringraziamento in Domino; ed io scri
vero la posta ventura, giacche ora non v'e tempo",, II, pp. 205-206 (corsivo nel testo). 

29 



non abitava piu nel Ritiro del Monte Argentario. N el 17 46, infatti, si tra
Ritiro dis. Angelo in Vetralla, dove rimase fino al 1769, anno in cui si dires

dove mod nel 1775, presso il Ritiro dei ss. Giovanni e Paolo. 
Nonostante questo spostamento, la famiglia Grazi-Venturi, nella persona di Maria 

Venturi, continua con fedelta premurosa il servizio di carita dei religiosi 
nel prestare le cure a quanti erano malati. Alcuni di loro furono amore

curati fino alla morte 105
• Non per nulla, Paolo della Croce la definl 

.u ..... u ......... a.1.,1-i • e Madre della Congregazione" 106• 

potevano essere ripagate t1.:1tte queste attenzioni della famiglia Grazi se non 
con un significativo e perpetuo riconoscimento, quale la sepoltura nella stessa Chiesa 

· Ritiro di tre di loro: Agnese (1744), Vincenzo (1766) e Maria Giovanna 
· sua moglie (1799). 

Tuttavia, la memoria di Agnese fu sottolineata sempre con maggiore attenzione. 
e prova una testimonianza piu recente: la lapide posta sull' edificio che appartene

va alla famiglia Grazi in Orbetello, su cui e scritto: 
questo palazzo della nobile famiglia Grazi, S. Paolo della Croce trovo la 

prima casa di benefattori della sua Congregazione e la prima discepola nota per 
_){A,ILt.l-1.fA. di vita AGNESE GRAZI 28-1-1703, 7-6-1744. I Passionisti d'Italia e del 

in attestato di riconoscenza perenne Q. M. P. Orbetello, 18 ottobre 1998". 

105 
Cfr. ZOFFOLI, II, p. 598-599 (soprattutto la nota n. 41). Sembra che almeno 5 religiosi morirono 
assistiti da Maria Giovanna Venturi. 

101
' L. 583 del 24/12/1761. 
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Capitolo 2 
DIREZIONE SPIRITUALE 
TRENTO:ASPETTIGENERALIE 

PARTICOLARI SULLE DONNE. 

In quale modo possiamo intendere la direzione spirituale di s. Paolo della Croce 
nei confronti di Agnese Grazi? Certamente essa ricalco le caratteristiche del suo 
tempo e, al contempo ebbe una sua originalita. La pratica della direzione spirituale fa 
parte della tradizione della Chiesa da lunghi secoli 1• Tralasciando di spiegarne le ori
gini e le caratteristiche, pref eriamo tracciarne alcune linee storiche dal XV al XVIII 
secolo, per poi richiamarne alcuni tratti teologici in riferimento al nostro autore. 

2.1 La direzione spirituale a partire XV secolo. 

Si puo affermare che fino al XV secolo molti grandi predicatori popolari furono anche 
direttori spirituali, nel senso che sia a livello pubblico (nelle predicazioni), sia a livello 
individuale (all'interno del sacramento della riconciliazione), univano accuratamente 
l'istruzione della dottrina alla pratica morale, sostenendola con i consigli spirituali2

• 

Malgrado le numerose richieste di riforma all'interno della Chiesa, solo dopo l'azio
ne dirompente di Lutero ci fu la convocazione di un Concilio a Trento, che tuttavia si 
protrasse per 18 anni (1545-1563). Per quanto riguarda la direzione spirituale, il 
Concilio di Trento non promulgo nulla. Ma e rilevante richiamare quanto esso stabill al 
riguardo della confessione sacramentale, perche ebbe un influsso indiretto anche sulla 
direzione spirituale. Il Concilio di Trento, infatti, richiamo l'obbligo della confessione 
annuale, precedentemente sancito nel Concilio Lateranense IV (1215, can. 21)3, appli-

Per questa introduzione storica alla direzione spirituale, cfr: AA.VY, "Direction spirituelle", in 
Dictionnaire de Spiritualite, III, coll. 1002-1142; ANCILLI E. "Dalla mistagogia alla psicoterapia. La 
direzione spirituale ieri e oggi", in Idem (cur.), Mistagogia e direzione spirituale, Teresianum, Milano 
1985, pp. 9-51; FRATTALLONE R., Direzione spirituale. un cammino verso la pienezza della vita in 
Cristo, LAS, Roma 2006, pp. 71-158.; MERCATALI A., "Padre spirituale", in DE FIORES S. - GOFFI T. 
(cur.), Nuovo Dizionario di Spiritualita, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1979, pp. 1116-1119. 
Come abbiamo gia visto, Paolo della Croce, durante la sua permanenza a Castellazzo, ebbe a bene
ficiare di tali aiuti da parte dei francescani. In seguito, dopo l'ordinazione sacerdotale, manifesto a sua 
volta la cura pastorale della gente, attraverso la predicazione popolare e la confessione sacramentale, 
nella quale inseriva elementi di direzione spirituale. 
Nel canone 21 troviamo l'invito fatto anche ai sacerdoti di assicurare ai fedeli l'assistenza spirituale 
essenziale all'interno del sacramento della confessione: "ogni fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto 
all'eta della ragione, confessi lealmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta 
l'anno ( ... ).Se qualcuno per un giusto motivo desidera confessare i propri peccati a un altro sacerdote, 
prima chieda e ottenga licenza dal proprio parroco ( ... ). Il sacerdote sia discreto e prudente; come un 
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candolo alla confessione dei peccati mortali e non ai peccati veniali4. Cio implico una 
discussione all'interno della Chiesa, che fu esasperata da correnti lassiste e rigoriste, 
dando luogo ad un'interminabile casistica5. Per quanto conc~rne 1~ conseguenz~ 
pastorale di tali norme, si registro una disaff ezione alla confess1one, s1a da pa:t~ ~e1 
penitenti, sia da parte dei sacerdoti, generando una comune freddezza. e super~1c1ahta 
(se non addirittura un'assenza) all'interno del sacramento, con ef~ett.1 del~t.en anche 
per il dialogo e la direzione spirituale. Non mancarono, pero,. re~z1om p.os1t1ve e ~ro
positive da parte di persone animate da zelo pastorale, per nch1amare 1 sacerdot1 ad 
una migliore disposizione e attenzione nell'accogliere i penitenti6. 

Ma lo studio della dinamica spirituale non fu legata solo all' aspetto sacramentale della 
confessione7. Ci fu una fioritura molto ampia di trattati e scritti sul tema dell' orazione8• 

Trail XV e il XVI ci fu il grande sviluppo della ricerca della vita spirituale e del rin
novamento della vita cristiana. Se, da un lato, questi desideri, alimentati dal 
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«« esperto medico versi vino e olio sulla piaghe del ferito, informandosi diligentemente s~ll~ situa
zione del peccatore e sulle circostanze del peccato per capire con tutta prudenza quale cons1gho dare 
e quale rimedio applicare, diversi essendo i mezzi per guarire l'am~al~to", in HUNERM~NN P. (cur.), 
Enchiridion Symbolorum. definitionum et declarationum de rebus fzdez et morum (Denzznger), EDB, 
Bologna, 1995, pp. 463-464. . . . . . , 
"Quanto ai peccati veniali, che non ci privano della graz1a e ne1 qual.1 cad1a~.o con pm_frequenza, 
benche sia opportuno e utile e al di fuori di ogni presunzione mamfestar~1 1.n confess~one .( c?me 
mostra l'uso di persone pie) possono tuttavia esser~ taci~ti senza colpa e~ esp1a:1 ~on ~o~tl alt~1 nme
di. Ma poiche tutti i peccati mortali, anche solo d1 pens1ero, rendono gh uomm1 <<figh dell ira>> e 
nemici di Dio, cosl e necessario chiedere perdono di tutti a Dio con un'aperta e umile confessione", 
in HUNERMANN P. (cur.), Enchiridion Symbolorum. definitionum et declarationum de rebus fidei et 
morum (Denzinger), EDB, Bologna, 1995, p. 697. . 
Sull'argomento, cfr. DELUMEAU J., La confessione e il perdono. Le difficolta della confesszone dal XIII 
al XVIII secolo, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1992. 
Ne sono testimonianza i numerosi scritti e trattati contemporanei e successivi al Concilio di Trento. 
Molti furono scritti da uomini santi, altri furono ripubblicati spesso. Ne ricordiamo alcuni in ordine 
cronologico: il gia famoso trattato Defecerunt sulla confessione, scritto da s. Antonino da ~iren~e, 
che ebbe 119 edizioni in incunaboli (inserito dopo la morte dell'autore nel 1459 nella tnparnta 
Summa confessionalis); il Trattato di casistica (1563) del gesuita Martin Azpilcueta; gli Avvertimenti 
e ricordi per li confessori (Instructiones ad confessarios) di s. Carlo Borromeo (morto nel 1584); ~es 
directeur des confesseurs (1584) del vescovo Jean Bertaut; De la prude~ce des c~nfessou_rs del gesmta 
Valere Regnault (morto nel 1623), usata e consigliata da Francesco d1 S~les; gh Avertzssements aux 
confessours (1603/4) dis. Francesco di Sales; Le ban confessour (1644) d1 s. Jean ~udes; Somm~ des 
peches qui se commettent en taus etats (1630), del gesuita Etienne Bauny; la P~a~tzc~ del confes~on,a
rio (1685) del cappuccino spagnolo Jaime de Corella; le Conferences eccleszastzques .du ~zocese 
d,Amiens sur la penitence (1695); la Bibiotheque des predicateurs (1712-1714) d~l. gesmta Vmcent 
Houdry; gli Avvertimenti utili ai confessori (1737), dis. Leonardo. da Port~ Maunz10. . . 
Nell'ambito piu specifico della direzione spirituale, e import~nte nco~dar~ il Breve c?mpendzo mtor
no alla per/ ettione christiana ( 1611 ), scritto dal gesuita Achille Gagha_rd1. Esso fu il frutto del suo 
incontro con Isabella Cristina Berinzaga, di cui fu direttore per 15 anm. . 
Uno degli scritti che ebbe maggiore fortuna in questo senso nella spiritualita italiana fu 11 
Combattimento spirituale (1589) del teatino Lorenzo Scupoli, che fu molto apprezzato da Franc~sco 
di Sales. Sarebbero da aggiungere molti altri testi sull'orazione, che divenne sempre piu cu~a:a ~ ~1ste-

. · L S · · 1· ' d 1 S C d11den-matizzata in opere e trattat1. Cfr. Goff1 T. - ZOVATTO P., a pmtua 1ta e ettecento. rlSl 
tita e nuovi percorsi (1650-1800), EDB, Bologna 1990, pp. 307ss. 

Rinascimento, portarono alla crescita di fenomeni che generarono tensioni nella 
Chiesa ( erasmismo, alumbrados, protestantesimo ), dall'altro lato contribuirono a sti
molare una formulazione piu chiara della dottrina spirituale, La direzione spirituale 
venne cosl a trovare per la prima volta uno spazio rilevante, sia nell' ambito del discer
nimento degli spiriti (Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola), sia nei trattati sull'ora
zione e sulla mistica (Teresa d' Avila e Giovanni della Croce), sia nella saggezza pasto
rale (Francesco di Sales). 

Non possiamo qui trattare le linee di tali maestri di spiritualita. E pero importan
te ricordare che gli scritti dei Dottori carmelitani e del vescovo di Ginevra -e, a parti
re dal 17 48, anche quelli attribuiti al mistico renano Giovanni Taulero- furono di 
grande ispirazione e aiuto a s. Paolo della Croce gia in eta giovanile, prima del suo 
viaggio a Roma9

• 

2.2 La direzione spirituale tra Seicento e Settecento. 

II secolo XVII fu riconosciuto come "il secolo francese della spiritualita" 10• Proprio 
questo secolo, pero, fu caratterizzato dall'insorgere di due grandi correnti teologico
spirituali che accesero intensi e prolungati dibattiti all'interno della Chiesa: il gianseni
smo e il quietismo 11

• Esse esercitarono un notevole influsso nei confronti della mistica, 
al punto da rileggere con sospetto anche le opere dei grandi Dottori carmelitani. 

Gran parte delle tensioni teologiche si prolungarono nel secolo XVIII, segnato 
dalla diffidenza nei confronti delle esperienze mistiche e quindi verso persone e gli 

Tra le altre fonti di spiritualita del Santo possiamo annoverare l'opera classica de l'Imitazione di 
Cristo. E le opere di Caterina da Genova. Sull'argomento, cfr.: ZOFFOLI, II, pp. 73-208; AA.VY., "La 
Sapienza della Croce", 9 (1994/2-3). 

1° Ci limitiamo ad elencare le persone che maggiormente si dedicarono alla direzione spirituale in que
sto secolo, raggruppandole a partire dall'ambito ( o dall'autore) che li ispirava: a) Franc;ois de Sales: 
Jean-Pierre Camus, Vincent de Paul, Etienne Binet. b) Pierre de Berulle: Jean Jaques Olier e Charles 
de Condren, Guillame Gibeuf, Jean Eudes, Louis Tronson, Henri-Marie Boudon. c) Ordini religio
si antichi e piu recenti: benedettini, certosini, cistercensi, francescani, domenicani, carmelitani. d) 
Compagnia di Gesu: Pierre Coton, Louis Lallemant (che ebbe tra i suoi discepoliJean-Baptiste Surin 
e Paul Ragueneau), Franc;ois Guillore e Claude de La Columbiere. Su questa breve rassegna, cfr. 
AA.VY., "Direction spirituelle", in Dictionnaire de Spiritualite, III, coll. 1119-1133. 

II Il giansenismo nacque in Belgio, ma si diffuse principalmente in Francia (Port-Royal). Il suo pro
gramma ideale era orientato ad una riforma cattolica sul modello della Chiesa primitiva e dei Padri 
della Chiesa. L'aspetto teologico piu rilevante riguardava la dottrina della predestinazione assoluta, 
ripresa da s. Agostino in modo rigido, secondo la quale Dio avrebbe concesso la sua salvezza ad uno 
scarso numero di eletti, mentre la maggior parte delle persone sarebbero state destinate alla danna
zione. Tale dottrina, invitava ogni cristiano a porre in atto segni continui di conversione personale 
(grandi penitenze, veglie, digiuni), in preferenza alla pratica sacramentale. Tuttavia, anche operando 
in senso buono, l'uomo non contribuiva liberamente in nessun modo a quanto la grazia di Dio avreb
be operato in lui. Conseguenza morale di tale visione era un accentuato rigorismo, anche in contrap
posizione di un lassismo morale. 
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scritti che ne trattavano. Tuttavia, non mancarono alcune grandi figure di direttori 
spirituali. La maggior parte di essi apparteneva all' area spirituale francese: Claude
Frarn;ois Milley, Jean-Pierre De Caussade, Jean-Baptiste de la Salle. 

Anche nell' area italiana ci fu il prolungato influsso del giansenismo a livello ecclesio
logico, politico e pastorale12

• Il quietismo, che aveva trovato a Roma il suo esponente 
principale in Miguel de Molinos 13

, non influenza cosl fortemente la pieta popolare, da 
una parte alimentata dalle devozioni al Sacro Cuore e dalla Passione di Cristo, e dall'al
tra sostenuta e corretta dalla predicazione delle Missioni al popolo14. Sembra che le due 
personalita di maggiore rilievo nella direzione spirituale in Italia furono Paolo della 
Croce (1694-1775) e Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787)15. II fondatore dei 
Redentoristi, oltre ad un impegno personale nella direzione spirituale, fu anche un auto
re fondamentale di opere teologiche, pastorali e morali, che contribuirono in modo 
decisivo al superamento delle controversie ecclesiali. Significative, in questo senso, alcu
ne sue o_pere pastorali sul sacramento della penitenza, destinate ai sacerdoti, ma anche ai 
fedeli 16

• E importante ricordare il gesuita Giovanni Battista Scaramelli (1687-1752) le cui 
opere, il Direttorio Ascetico e il Direttorio Mistico, furono pubblicate postume ed ebbe
ro ·una larga diffusione a partire dalla seconda meta del secolo XVIII 17

• 

Alla luce di questo breve panorama storico, cosa possiamo dire in merito alla dire
zione spirituale praticata nel Settecento? Uno studioso afferma sinteticamente che 

"l'aiuto spirituale offerto in questo periodo ai cristiani, che vivono la loro fede 
a livello di pieta popolare, ordinariamente si riduce alla possibilita di una fruttuo-

12 Il giansenismo In Italia si diffuse soprattutto nel centro-nord, trovando nei territori dello Stato 
Pontificio una forte opposizione, anche se non totale. L'evento piu rilevante in cui si manifestarono 
le tendenze gianseniste fu il Sinodo di Pistoia (1786) ideato dal vescovo Scipione de' Ricci. Il deside
rio di riforma locale ricercata dal vescovo senza l'appoggio della Santa Sede trovo un deciso alleato 
politico nel Granduca Leopoldo di Toscana. 

13 Nata nel 1628 a Muniesa, in Spagna, arrivo a Roma nel 1663, incaricato di postulare una causa di bea
tificazione. Nel 1675 pubblico la Guia espiritual. Nel 1685 venne imprigionato nelle prigioni del s. 
Uffizio anche se la condanna dei suoi scritti avvenne due anni dopa, con il breve apostolico Coelestis 
Pastor. Marl incarcerato nel 1696. 

14 In Italia la figura piu rappresentativa fu quella del francescano Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). 
15 Cfr. AA.VY., "Direction spirituelle", in Dictionnaire de Spiritualite, III, coll. 1134-1135. Sulla dire

zione spirituale in s. Alfonso Maria de' Liguori cfr. LAGE E., S. Alfonso e la direzione spirituale, in 
"Spicilegium Historicum Congregationis SS. Redemptoris", 48 (2000), pp. 9-48. 

16 Tra queste ricordiamo: Pratica del Confessore (1755); Istruzione pratica per li confessori (1757); Il 
confessore diretto per la confessione della gente di campagna (1764); Istruzione al popolo (1767). Per 
l'influsso di s. Alfonso sulla pratica del sacramento della riconciliazione, cfr. DELUMEAU Jean, La 
confessione e il perdono. Le difficolta della confessione dal XIII al XVIII secolo, Paoline, Cinisello 
Balsamo (Mi) 1992, pp. 135-149. 

17 I1 Direttorio Mistico conobbe maggiore diffusione, proprio a motivo del maggiore utilizzo nella pra
tica pastorale del sacramento della riconciliazione: cfr. GoFFI T. - ZoVATTO P., La Spiritualita del 
Settecento. Crisi di identita e nuovi percorsi (1650-1800), EDB, Bologna 1990, pp. 89-90. Non pos
siamo escludere che Paolo della Croce ebbe modo di leggere anche le opere di Giovanni Battista 
Scaramelli, ma -come e noto- esse furono pubblicate postume, cioe dopa il 1752. 
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sa confessione sacramentale ben preparata, esatta e fruttuosa. II rischio piu grave e 
quello di prestare un' eccessiva attenzione agli atti del penitente, trascurando di 
offrire a tutti un aiuto spirituale per la piena maturazione della perfezione cristia
na. Un padre spirituale illuminato avrebbe dovuto preoccuparsi di verificare 
innanzitutto la fondazione cristocentrica sia della esistenza del fedele, sia delle pra
tiche di pieta popolare da lui preferite" 18

• 

In pratica, il luogo privilegiato (ma non esclusivo) della direzione spirituale era 
il sacramento della riconciliazione, entro il quale il sacerdote, preparato ed esperto, 
istruiva la persona sulla dottrina, sulla morale e sulla vita spirituale. In questo modo, 
almeno teoricamente, ogni penitente poteva essere aiutato ad operare una sintesi 
della propria fede. Tuttavia, come abbiamo accennato riguardo alle diverse proble
matiche teologiche, normalmente la persona era invitata a vivere in un atteggiamen
to di obbedienza al proprio direttore-confessore, soprattutto in merito alle peniten
ze esteriori, per evitare di rendere complicato o pericoloso il proprio cammino spi
rituale. Per il confessore era importante vigilare, ponendo un' attenzione particola
re nei casi in cui fossero implicate persone che potevano tendere piu facilmente alla 
fantasia di visioni o immaginazioni. Tali inclinazioni erano ritenute piu frequenti da 
parte delle donne. 

Proprio la prospettiva femminile manca di un approfondimento storico nel per
corso che abbiamo presentato, pur essendo presente 19

• Percio, prima di approfon
dire il legame esistente tra direzione spirituale e confessione nei confronti delle 
donne, conviene riportare alla mente alcune considerazioni in merito alla condizio
ne femminile nei secoli XVI-XVIII, cogliendone innanzitutto i risvolti storici e 
sociali. 

2.3 La condizione della donna nei secoli XVI-XVIII. 

L'interesse odierno alla "letteratura di genere" ha favorito un approfondimento 
nella ricerca di vari settori del sapere, anche dal punto di vista storico e teologico, per 
mettere in risalto una storia e una teologia dal pun to di vista f emminile. Si tratta di un 
contributo molto utile anche per un' opportuna contestualizzazione della direzione 
spirituale all'interno dei diversi modelli culturali. 
A noi interessa porre in evidenza la condizione della donna a partire dal XVI secolo, 
ben sapendo ~he essa va collegata ai secoli precedenti per molti aspetti. Esporremo 

18 FRATTALLONE R., Direzione spirituale. un cammino verso la pienezza della vita in Cristo, LAS, Roma 
2006, pp. 144-145. 

19 Diremmo piu in generale che la sensibilita di cogliere il ruolo e la presenza determinante della donna 
nella storia della Chiesa e relativamente recente e crescente, come ne danno testimonianza diverse 
opere. Tra i tentativi piu significativi in ambito cattolico segnaliamo i 7 volumi curati da BORRIELLO L. 
- CARUANA E. - DEL GENIO M. R. - TIRABOSCHI M., La donna: memoria e attualita, Libreria Editrice 
Vaticana, Citta del Vaticano 2000-2002. Nell'ambito della spiritualita, cfr. GIOVANNA DELLA CROCE, Il 
genio femminile. La spiritualita della donna dal Medioevo ai nostri giorni, Ares, Milano 1999. 
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alcune considerazioni generali riguardanti: la fisiologia, la famiglia, il 
demoniaco econ la religione, la produzione letteraria femminile20

• 

a. Inferiore nel corpo e nella mente. 

con il 

Dai medici (uomini) dell'antichita fino a quelli dopa il Rinascimento, la struttura 
fisica della donna era ritenuta come imperfezione rispetto a quella dell'uomo. 
dati dell'inferiorita femminile erano costituiti: dagli organi genitali interni; dalla pic
colezza del cranio ( che, percio, era ritenuto piu facilmente incline all'irrazionalita); 
dalla gabbia toracica ridotta ( quindi, incapace di compiere sforzi). Ma l' elemento 
fisiologico che piu di ogni altro si riteneva causa dell'indole femminile era 

"Quel che lo rendeva problematico era il fatto di essere caratterizzato da un 
ciclo mensile e quindi di mettere la donna in correlazione con la luna. ne pote
va dedurre che questo rapporto esponeva le donne al rischio di essere lunatiche e 
inclini alla follia, perche la luna poteva esercitare un influsso sulla fantasia 
nile e contribuire a una certa mancanza di controllo sulle passioni. In altre 
l'utero produceva l'isteria. Si arrivo anche a dire che questo organo le 
donne fisicamente piu deboli e piu esposte a disturbi sia psicologici sia fisiologici. 
Fino alla fine del Seicento, se nella donna si riscontrava un comportamento irra
zionale se ne faceva risalire la causa alla presenza dell'utero, che la rendeva ciarlie
ra, lasciva, sentimentale e malinconica" 21

• 

b. Sottomessa nella famiglia e nella societa. 

La situazione sociale della donna in Europa fu prevalentemente in posizione di 
inferiorita, a motivo della realta di potere ( civile, politico ed ecclesiastico) gestito dagli 
uomini. L'educazione delle fanciulle era regolata da alcuni schemi sociali condivisi22

, 

fintanto che essa non prendesse marito, o entrasse in un monastero. La scelta tra la 
vita consacrata e la vita matrimoniale, poi, non sempre era libera e spontanea. Una 
donna normalmente si sposava, ad eccezione chi avesse la possibilita di una dote per 

2° Ci sembra utile segnalare il libro di HUFTON 0., Destini Femminili. Storie di donne in Europa 1500-
1800, Milano, Mondadori, 1996. Esso raccoglie anche una dettagliata bibliografia per ogni singolo 

capitolo. 
21 HUFTON 0., Destini Femminili ... , p. 39. 
22 In un'opera protestante scritta da Thomas Becon nel 1562 e che fece fortuna, il The Book of Matr~mony, 

abbiamo un trattato di educazione femminile che riprende molti suggerimenti da autori cattolic1 Guan 
Louis Vives e Francesco di Sales), indice della larga somiglianza di opinioni nella considerazione dell~ 
donna. Alla giovane ragazza venivano richiamati nove doveri: 1) temere e servire Dio; 2) obbedire a1 
genitori; 3) evitare ozio e pigrizia; 4) evitare divertimenti inutili ( come spettacoli, giochi) che ne. m~tta
no in pericolo la castita; 5) evitare la compagnia di persone dissolute e licenziose; 6) osservare 11. sile~
zio; 7) reprimere desideri carnali; 8) vestirsi in modo decoroso e dignitoso; 9) farsi consigliare da1 gem
tori in merito al matrimonio. Cfr. HUFTON 0., Destini Femminili ... , pp. 34-35. 
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entrare in convento, oppure nel caso in cui una famiglia avesse la possibilita economi
che di mantenere una figlia anche in stato di nubile. 

Di fatto, se da una parte e vero che una maggiore dignita alle donne all'interno 
della societa moderna fu gradualmente riconosciuta, questo accadde ancora -in qual
che modo- in un rapporto ( conflittuale o connesso) con gli uomini di Chiesa. E quan
to riconosce la Zarri in uno dei suoi ultimi studi: 

"La mia tesi e che proprio nel secolo XVI il nubilato si presenti e si affermi 
come scelta volontaria delle donne, e che attraverso l' approvazione ecclesiastica di 
questa nuova condizione si giunga anche alla sua legittimazione sociale ... Questa 
volume intende mostrare che dal primo cristianesimo alla fine dell' ancien regime, 
e sostanzialmente per tutto il periodo in cui la societa feudale prima e quella prein
dustriale poi assegnano un valore sociale alla verginita o all'uso della sessualita 
delle donne nell'ambito istituzionale del matrimonio, l'identita femminile e desi
gnata con un'unica condizione di vita: quella della sposa ... La vergine consacrata, 
la zitella dell'eta moderna, e una figura sociale che non rifiuta il sistema di referen
ti culturali entro i quali la societa preindustriale definisce l'identita di genere fem
minile, ed e proprio attraverso il ruolo tradizionale della sponsa Christi che nei 
paesi cattolici si legittima la condizione celibataria, che non ha inizialmente uno 
statuto proprio ne rappresenta necessariamente una scelta volontaria ... Ma e pro
prio questa unicita simbolica e metaforica ( della donna come sposa) che consente 
e favorisce l' allargamento delle funzioni e dei ruoli sociali femminili, fino al rico
noscimento di una terza via nella condizione di vita delle donne"23

• 

c. Figura di satana. 

La "caccia alla streghe" fu un fenomeno complesso di questi secoli, studiato oggi 
sotto diversi punti di vista e, nonostante questo, non ancora definito. 

Cio che possiamo dire in breve, e che tale fenomeno aveva come radice la creden
za del legame profondo tra la donna il diavolo, legame che aveva la sua "fondazione 
biblica" nell'episodio del peccato originale: Eva, prestando ascolto al diavolo piutto
sto che a Dio, divenne causa di corruzione e peccato per l'uoma24. 

23 ZARRI G., Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima eta moderna, Il Mulino, Bologna 2000, 
pp. 455, 29, 32 passim. Secondo una recensione fatta da Roberto Rusconi al libro della Zarri, in un 
capitolo del libro, dedicato a Nozze mistiche e nozze sacre tra medioevo ed eta moderna, "si va ben 
oltre i recinti, pur restando all'interno dei recinti famigliari, con un piu deciso orientamento in dire
zione di un ricorso all'antropologia storica: il cui risvolto, per paradossale che appaia l'osservazione 
in rapporto all'argomento, risulta essere la potenziale fuoriuscita della storia religiosa delle donne 
dalle barriere innalzate negli ultimi tempi da una malintesa storiografia femminista", in AA.VV., 
"Rivista di Storia e Letteratura religiosa", 38 (2002), p. 386. 

24 Non si tratta peraltro dell'unica interpretazione biblica misogina che ebbe larga influenza nella sto
ria, come attestano diversi studi contenuti in: ABIGNENTE D. - GIUSTI M.A. -RODINO N. (curr.), La 
donna nella Chiesa e nel mondo, EDB, Napoli 1988. 
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Tuttavia, non e da trascurare il 
binomio donna-satana e da ricercare 
donna. Il timore di perdere un 
tava difesa e nello stesso tempo attacco 

Credente obbediente. 

L' ambito della fede e della 
espressione femminile diversa da 
Da un lato la donna era colei che 
dare la f ede nella trasmissione or ale e 
diente, poi come sposa e madre. un 
sacerdoti, attraverso la confessione e la 
vare uno spazio proprio nell' ordine sociale26

• 

Entrambe queste prospettive erano vissute 
gioso che rimaneva in mano agli uomini27 e 
sia negativi. Tuttavia, non e possibile ignorare 
bito del cristianesimo, ebbe a svolgere una 
donna non solo in modo avverso ( come viene 
minista), ma anche in modo favorevole. 

e. Scrittrice "regolata". 

Uno dei dati piu evidenti che 
rimane senz'altro la scarsita di scritti di 
carenza mostra e conferma quanto abbiamo 
nei secoli passati in Europa28

• 

25 Cfr. DELUMEAU J., La paura in Occidente (secoli 1979, 
2c, Cfr. HUFTON 0., Destini Femminili ... , p. 341. 
27 Per quanto riguarda l'ambito della vita monastica e 

rita vissuta internamente, ma che rimane in ogni caso cte11m1ta1ta 
le, pure ecclesiastico che fosse. 

28 Ci sembra che le parole di Adriana Valerio """'·'a11u r1assurn.ere 
amaro: "non si puo ignorare che anche le sono 
non forse per invidia, ma certo la scrittura relativa al sacra e 
uomini che, in una cultura dove il maschio e il centro di 
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significativa l'esperienza femminile, sottovalutandola o non co~:nenac)ne 
che limitate e inadeguate rendono particolarmente arduo il recupero 
quando lo storico della chiesa, nel privilegiare le istituzioni o le 
vissuta dai laici e dunque dalle donne. Nei manuali di storia della 
ti irrilevante. Negate quando le donne sono rinchiuse in 
di vergine, vedova sposa, relativamente alla lorn di vivere 
prediche, direzioni spirituali, opere pastorali, trattati di offrono '"'v"''--'"A'V 

Si puo dire che se una donna poteva scrivere, questo avveniva per dei motivi par
ticolari. Innanzitutto tale donna aveva una certa possibilita di accesso alla cultura. 
Fino al Medioevo, questo non significava che la persona era in grado di leggere e di 
scrivere, come ci insegna l'illustre caso di Caterina da Siena, che era analfabeta. La 
possibilita di accesso alla cultura aveva per lo piu due espressioni: una di tipo laicale, 
cioe la buona situazione economica di famiglia; l' altra di tipo religioso, ossia l' entrata 
in un monastero in condizione di monaca ( e non di conversa). Tale situazione si pro
lungo ben oltre nei secoli e determino anche il genere religioso degli scritti che ven
nero prodotti da queste poche donne. Pur apparendoci questa una situazione gia limi
tata, ricordiamo che alle donne non era concesso frequentare le universita e, quindi, 
tantomeno insegnare29

• 

Quale valore potevano avere gli scritti "religiosi" delle donne? E per quale motivo 
essi venivano prodotti? II motivo era determinato, ancora una volta, da un comando 
maschile. Le donne, laiche o religiose, erano chiamate a stendere sulla carta le loro 
esperienze spirituali, affinche potessero essere lette, comprese e giudicate dai loro 
direttori spirituali e confessori30

• 

L'unica eccezione poteva essere considerata quella delle lettere indirizzate ad una per
sona particolare. II motivo era chiaro: la missiva era destinata ad una singola persona 
(religioso o laico, uomo o donna), percio non era scritta per essere letta pubblicamente31

• 

2.4 La direzione spirituale delle donne dopo il Concilio di Trento. 

Come e noto; il periodo successivo al Concilio di Trento fu caratterizzato dalla 
preoccupazione di una ortodossia e ortoprassi che fosse al sicuro dalle svariate forme 
di eresie. Tali preoccupazioni per tutto il Seicento non vennero meno, anzi aumenta
rono, in seguito al diffondersi del giansenismo e del quietismo. 

««per analizzare immagini di donne tramandate e consolidatesi nei secoli. Negate quando si voglio
no ignorare le donne scomode giudicandole eretiche e perdendone la memoria. I casi sono moltepli
ci, recuperabili perlopiu dall'attenta lettura degli interventi giuridici: donne che predicano, celebrano 
sacramenti con autorita giuridica o spirituale, mediatrici di forze occulte, incarnazioni del trascen
dente ... donne inquietanti e pertanto lasciate nell'oblio delle condanne inquisitoriali. Negate quan
do nell'elaborazione teologica Dio assume un volto maschile perche il femminile, visto come negati
vita, e stato considerato inadeguato a manifestare analogicamente il trascendente ... Negate quando la 
tradizione agiografica propone modelli femminili attraverso immagini convenzionali e devote, travi
sando la reale forza innovatrice di donne non comuni", in VALERIO A., Cristianesimo al femminile. 
Donne protagoniste nella storia della Chiesa, D' Auria, Napoli 1990, pp. 13-14. 

29 11 caso di Elena Piscopio, rimane il piu emblematico. A motivo dell'influenza della sua famiglia, piu 
che per l'effettiva capacita intellettuale, le fu rilasciata la laurea in filosofia, ma senza la facolta di poter 
insegnare all'interno dell'universita. 

Jo Cfr. sull'argomento: PROSPERI A., Diari femminili e discernimento degli spiriti: le mistiche della prima 
meta moderna in Italia, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica" (1994/2), pp. 77-103; 
PROSPERI A., Lettere spirituali, in ZARRI G. ScARAFFIA L. (cur.), Donne e fede. Santita e vita reli
giosa in Italia, Roma 1994, pp. 227-251. 

Ji Eccezione fatta per due casi: le lettere di un padre spirituale indirizzate alle comunita delle proprie 
figlie spirituali, e le (rare) lettere scritte dalle abadesse per i monasteri su cui avevano giurisdizione. 
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Secondo due studiose le caratteristiche della direzione spirituale delle donne nel 
periodo della Controriforma potrebbero essere queste: 

"cura delle anime intesa in senso individuale, legame privilegiato con un direttore 
di coscienza da parte della devota, uso dell'obbedienza come momenta forte della 
direzione, prof essionalizzazione del direttore, che doveva es sere un ecclesiastico 
dotato delle virtu di discernimento, equilibria e prudenza; infine, la tendenza a fare 
della guida spirituale un impegno costante e quotidiano, anche superiore a quello 
richiesto dalla pratica sacramentale della confessione"32

• 

Sembra che le caratteristiche sopraelencate non diff erissero in larga misura da quel
le che riguardavano la direzione spirituale degli uomini. In modalita diverse, la dire
zione spirituale assunse compiti compositi, quali: una pratica di controllo sociale, una 
disciplina morale, un mezzo di perfezionamento spirituale. In termini pratici essa 
poteva implicare33

: 

un'identificazione o meno della figura del direttore con quella del confessore; 
una relazione gerarchica tra direttore e diretto/a in rapporto ad un cammino spiri
tuale da percorrere, in cui la persona diretta veniva introdotta; 
un vincolo piu o meno forte di obbedienza, caratterizzato dal rapporto paternita 
spirituale, ma che, sia nel caso di una persona laica, sia nel caso di una persona con
sacrata, includesse un aspetto filiale e un aspetto giuridico e istituzionale; 
un dialogo che desse la precedenza alla dimensione interiore della coscienza, 
rispetto agli aspetti esteriori della vita di fede (pratiche di pieta, discipline, peniten
ze, devozioni). 

A partire dalla fine del Cinquecento la direzione spirituale delle donne ebbe una 
particolare considerazione, sia nei manuali che furono scritti, sia nella consuetudine 
pratica34. 

La ricerca storica ha rivolto un interesse nuovo nei confronti della direzione spiri
tuale delle donne solo di recente35

• Esistono diverse linee interpretative sull'argomen
to, che possono essere utili punto di vista politico-religioso3c', femminista37

, giuridico38
• 

32 MALENA A. - SoLFAROLI CAMILLOCCI D., La direzione spirituale delle donne in eta moderna: per
corsi della ricerca contemporanea, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 34 
(1998), pp. 444-445. 

33 Cfr. MALENA A. - SOLFAROLI CAMILLOCCI D., La direzione spirituale delle donne ... , p. 440. 
34 Anche oggi persiste tale attenzione nel parlare della direzione spirituale di genere. Con la fondamentale 

differenza della mutata considerazione antropologica, teologica, ecclesiale e pastorale. Si tratta di un cam
biamento teorico e in fieri nei paesi piu industrializzati e ancora irrilevante nei paesi meno sviluppati. 

35 Finora le prospettive di ricerca su tali temi riguardavano prevalentemente il versante teologico-spiri
tuale, negli ultimi decenni si e accresciuto lo studio storico sull'incidenza della direzione spirituale 
nello sviluppo della societa. Cfr. alcuni contributi presenti in "Annali dell'Istituto storico italo-ger
manico in Trento", 34 (1998). 

36 Se e vero che la direzione spirituale delle donne possa essere riletta come una forma di sottomissione 
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Non e nostra competenza trattarne in questa sede, pur consapevoli della necessita di 
un apporto interdisciplinare che potrebbe aprire interessanti piste di riflessione39

• 

Queste considerazioni possono essere utili al fine di trovare un riscontro o meno 
in s. Paolo della Croce. Da parte nostra cercheremo di tenerne con to nell' analisi delle 
lettere indirizzate alla Grazi. 

Cenni sulla direzione spirituale in Paolo della Croce, a partire dalle lettere 
.L .............. -,u- Grazi. 

Secondo gli studiosi, Paolo della Croce scrisse moltissime lettere, di cui ce ne sono 
giunte solamente una piccola parte, ossia poco piu di 200040

, indirizzate a uomini e donne, 
persone consacrate nella Chiesa ( cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose ), o laici e 
laiche41

• Va precisato che non tutte le lettere che il Danei scrisse possono essere definite di 
direzione spirituale. Secondo Bernardino Bordo, sono poche le persone che beneficiaro-

«« al potere ecclesiastico maschile, dall'altra e pur vero che "in una societa come quella europea di 
antico regime, che alle donne offriva ben poche possibilita di partecipare alla vita pubblica al di fuori 
del ruolo biologico di madri e a quello sociale di mogli, la spiritualita e infatti vista come una dimen
sione che permetteva maggiori spazi di affermazione personale, anche se la collocazione delle donne 
all'interno delle istituzioni ecclesiastiche era e rimaneva del tutto subordinata" in, MALENA A. -
SOLFAROLI CAMILLOCCI D., La direzione spirituale delle donne ... , pp. 447-448. 

37 La qualificazione di "femminista" non e esente da ambigue interpretazioni, in quanto esistono diverse 
concezioni in proposito e differenti scuola di pensiero. Alcune autrici possono formulare criticare a volte 
anacronistiche contro la Chiesa, esaltando donne trasgressive e quindi rare nel panorama storico. Altre 
autrici, invece, propendono per una visione piu complementare del rapporto uomo donna, reso possibi
le proprio grazie all'esperienza della direzione spirituale. Cfr., su quest'ultimo aspetto, RANFT P., A key 
to counter reformation women activism. The confessor-spiritual director, in "Journal of Feminist Studies 
in Religion", 10 (1994/2), pp. 7-26; cfr. anche BILINKOFF J., Confessors, penitents, and the construction of 
identities in Early Modern Avila, in DIEFENDORF B. - HESSE C. (edd.), Culture an identity in Early 
Modern Europe (1500-1800). Essays in honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor 1993, pp. 83-100. 

38 Tale filone da una rilevanza maggiore all'analisi dei modelli di comportamento e al rapporto tra indivi
duo e societa. In un suo voluminoso libro, Adriano Prosperi si soff erma sul rapporto tra le strutture 
della confessione e dell'Inquisizione. Questi due strumenti ecclesiali, secondo Prosperi, ebbero nella 
Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento la funzione di arginare i movimenti spirituali spontanei che 
nascevano attorno a persone che presumevano di possedere fenomeni straordinari o mistici. 
L'Inquisizione, secondo lui, da struttura di difesa contro l'eresia protestante assunse gradualmente il 
ruolo di regolazione del rapporto tra un direttore spirituale e la sua penitente. Cfr. un po' tutto il libro 
di PROSPERI A., Tribunali della coscienza. inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino 1996. 

39 Un argomento e degno di nota, a causa della sua centralita nella direzione spirituale: l'autenticita o 
meno dei presunti fenomeni mistici. 

40 Enrico Zoffoli attraverso alcuni calcoli approssimativi sulla frequenza di scrittura di Paolo della 
Croce e basandosi su alcune testimonianze <lei Processi del santo da parte di alcuni destinatari, ipo
tizza che egli abbia scritto piu di 60.000 lettere, di cui percio la gran parte sarebbero andate perdute 
o distrutte. Cfr. ZoFFOLI, II, pp. 209-215. 

41 Tale calcolo dovrebbe tenere conto anche del fatto che alcune persone laiche a cui il santo scrisse, furono 
destinatari di altre lettere anche dopo la lorn decisione di entrare nello stato clericale o consacrato (per esem
pio, il caso di Tommaso Fossi, che ricevette 146 lettere da laico e 33 da religioso, per un totale di 179 lettere). 
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no in modo profondo e continuato della direzione spirituale del fondatore dei Passionisti, 
tali da poter essere considerate figli spirituali. Potremmo limitarci a considerarne 26, di cui 
23 donne (8 religiose e 15 laiche) e 3 uomini (di cui 1 sacerdote regolare e 2 laici che poi 
furono religiosi passionisti)42. A queste persone ne andrebbero aggiunte poche altre, che si 
consigliarono con il Santo piu o meno spesso, senza pero stabilire con lui un rapporto di 
autentica figliolanza spirituale43

• In ogni caso, il numero e la varieta di persone a cui il egli 
scrisse rimane certamente indicativo della sua fecondita spirituale e la disponibilita nel-
1' aiutare il prossimo in un servizio importante e delicato come la direzione spirituale. 

E facile intuire che Paolo della Croce incontrasse moltissime persone durante le 
numerose predicazioni popolari che lo condussero in ogni luogo44. La confessione 
sacramentale rappresentava quasi sempre il frutto della predicazione. Spesso le perso
ne che iniziavano a dialogare con lui nel confessionale su alcuni aspetti della loro vita 
spirituale esprimevano il desiderio di continuarlo con il suo aiuto. Ma nel Settecento 
non si disponeva di mezzi, ne di strade adatte per viaggiare come nella nostra epoca. 
Era difficoltoso garantire la propria presenza fisica con frequenza. Cosl il Santo non 
poteva far altro che suggerire alle persone di rivolgersi ad altre guide spirituali. Ma 
non tutti accettavano tale suggerimento. I piu insistenti e convinti riuscivano a strap
pare a Paolo della Croce la promessa di una corrispondenza spirituale che sostituisse 
il dialogo nella direzione spirituale. Questa fu l' origine principale delle lettere. 

Nel caso di Agnese Grazi, come abbiamo gia detto, la possibilita di essere diretta 
sussisteva, a motivo della vicinanza geografica di Orbetello al Monte Argentario. 
Tuttavia, l' esilio forzato della famiglia Grazi a Viterbo rese necessaria una corrispon
denza epistolare frequente che prosegul anche dopo il ritorno di Agnese ad Orbetello. 

2.6 Un primo sguardo alle lettere di Paolo della Croce: considerazioni linguisti
che, antropologiche e culturali. 

Vorremmo iniziare a delineare alcune caratteristiche della direzione epistolare di 
Paolo della Croce. Lo faremo attraverso una scelta mirata. Vista l'abbondanza delle 
lettere, ci limiteremo a prendere in considerazione le lettere scritte alla Grazi. Si trat
ta di 166 lettere, scritte in un arco di tempo di 14 anni, trail 1730 e il 174Y5

• Esse costi-

42 Per i nomi precisi delle persone, cfr. BoRDO B. N., La direzione spirituale di s. Paolo della Croce. 
Ricerche e studi introduttivi, Roma 1995, p. 63. 

43 Peri loro nomi, sempre secondo lo stesso autore, cfr. BoRDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo 
della Croce ... , p. 64. 

44 Perun quadro dettagliato dei suoi spostamenti, cfr. ZoFFOLI, III, pp. 1393-1406. 
45 Agnese morl pero nel 1744. Il numero delle lettere riportato e quello che risulta dalla recente edizio

ne critica di Max Anselmi, che utilizzeremo come nostro riferimento principale. Per notizie piu det
tagliate circa la distribuzione cronologica delle lettere alla Grazi, comprendente una valutazione per
sonale delle ipotesi di ridatazione di alcune di esse, rimandiamo alla Tavola cronologica, posta alla fine 
del presente lavoro. 
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tuiscono solo un terzo del materiale scritto dell'intera direzione spirituale di cui trat
teremo. Infatti, oltre a non esserci giunte le lettere scritte da Agnese a Paolo, un' altra 
co1:siderev?le parte ~i materiale per~~to co11:siste nei vari "diari spirituali" che Agnese 
scnsse s~ nch1esta d1 Paolo, per venficarne 11 cammino in modo piu dettagliato46

• 

Sapp1amo bene che non sono sufficienti per dare una visione completa della dire
zione spirituale di Paolo della Croce. Altri studiosi hanno cercato di farlo con mag
giore competenza di noi47

• II nostro interesse specifico e rivolto ad evidenziare la 
peculiarita della direzione spirituale di una singola persona che, nel nostro caso, fu 
una giovane laica del Settecento. In questo modo, ci auguriamo di focalizzare ulterior
mente l'attenzione su una delle prime e piu significative esperienze di direzione spiri
tuale di Paolo della Croce48

• 

2.6.1 Stile letterario ed espressioni linguistiche. 

Leggendo le Lettere di Paolo della Croce, appare evidente che per lui il contenuto 
avesse la priorita sulla forma. II santo non si preoccupava affatto di scrivere nello stile 
elegante del Settecento, anche a causa degli impegni apostolici e della stessa mole di 
lettere da leggere e scrivere, che gli impedivano di dedicare grande tempo ad ogni sin
gola lettera49

• Forse, proprio per questo motivo, non troviamo in esse solamente con
~etti ed. e?ortazio1:i spirituali. Troviamo anche un'abbondanza di riferimenti persona
Ii e not1z1e sulla vitae le usanze del tempa5°. Zoffoli afferma che 

. "Nella corris~on?enza, inevitabilmente, conflul tutto un cumulo di notizie ed espe
ne~ze~ che. c~ntn~mrono a r~nder particolarmente vivace e caratteristico il suo reper
tono lmgmst1co. S1 tratta, benmteso, di reminescenze sedimentate nel fondo della tena
ce memoria e riemergenti secondo i casi e l' estro del momenta. Esse si concretano in 
parole, frasi, motti, battute argute, sparse qua e la nel tessuto del discorso ... "51

• 

46 Ce ne da notizia piu volte Paolo stesso, scrivendo ad Agnese. Cfr., per es.: L. 417 del 10/08/1734 con 
la nota n. 3; L. 418 del 10/09/1734 con la nota n. 2; L. 421 del 23/12/1734 con la nota n. 3; L. 422 del 
18/11/1735 con la nota n. 2; L. 423 del 25/11/1735 con la nota n. 1; L. 427 del 18/02/1736 con la nota 
n. 3; L. 432 del 21/06/1736 con la nota n. 3; L. 437 del 30/08/1736 con la nota n. 3; L. 442 del 
29/11/1736 con la nota n. 3; L. 522 del 15/06/1740 con la nota n. 1. 

47 Ne citiamo alcuni: ZoFFOLI, III, 332-901; BoRDO B. N., La direzione spirituale di s. Paolo della 
Croce. Ricerche e studi introduttivi, Roma, 1995; l'Introduzione di ANSELMI M. e di LIPPI A., in s. 
PA?~o D~LLA CROCE, Lettere ai Laici, 1/I, Cipi, Roma 2002, pp. 9-119; BASILIO DE s. PABLO, La 
espmtualzdad de la Pasion en el magisterio de San Pablo de la Cruz, El Passionario, Madrid 1961. 
Cfr. anche vari argomenti sparsi in ZoFFOLI, II. 

48 Ric.ordiamo che la direzione spirituale nei confronti di Agnese Grazi avvenne tra il 1730 e il 17 44, 
oss1a quando Paolo della Croce aveva tra i 36 e i 50 anni. 

49 Il santo annota spesso nelle lettere che egli scrive "di fretta", cfr. ZoFFOLI, II, pp. 221-226. 
50 In questo senso rimandiamo alle note dettagliate e numerose che Max Anselmi ha inserito al termi

ne di ogni singola lettera del santo. Senza dubbio si tratta del primo vero tentativo di lettura guidata 
alle lettere del fondatore dei Passionisti. 

51 ZOFFOLI, II, p. 226. 
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Non mancavano formule liturgiche e citazioni bibliche dell' Antico e del Nuovo 
Testamento (soprattutto dell' Apostolo Paolo) spesso in latino, racconti di fatterelli 
spirituali, citazioni di vite di santi e accenni alle loro opere spirituali. 

In diverse lettere, come alcune dirette alla Grazi, egli inserisce delle canzonette spi
rituali. Non si tratta di esercizi di stile, ma di alcuni versi ( spesso in quartine) in via ti 
ai propri diretti, per invitarli maggiormente alla contemplazione dei misteri divini, 
solitamente ai misteri della Passione di Cristo52

• 

Un particolare che ci ha colpito molto riguarda la schiettezza con cui esprime i pro
pri pensieri. Non si tratta, tuttavia, di una caratteristica limitata alle lettere alla Grazi53

• In 
parte si potrebbe ricondurre al verismo del tempo, che certamente oggi stenteremmo ad 
utilizzare, in quanta urterebbe la sensibilita personale54. Cio potrebbe essere spiegabile a 
partire dal carattere di Paolo della Croce. Egli affermava con orgoglio di "essere lombar
do". Per lui cio significava parlare con sincerita e franchezza55

• Per questo -forse- egli rac
comandava anche ad Agnese di essere chiara e breve in scritto, senza dilungarsi con molte 
parole e particolari nel descrivere il proprio cammino spirituale e, -tanto meno- nel rac
contargli fatti concernenti persone o case superflue e mondane56

• Cio avvenne fino agli 
ultimi anni di direzione spirituale, come apprendiamo da una lettera in cui Paolo comu
nicava ad Agnese alcuni criteri di scrittura: 

52 "Talvolta a Paolo accadeva di esprimersi in versi, come gia a Teresa d' Avila ea Giovanni della Croce. Si trat
tava di elevazioni mistiche, guidate da un chiaro intendimento istruttivo e rivestite della piu corrente forma 
metrica, senza alcuna pretesa letteraria: le strofe sembra fossero improvvisate, perche si snodano con la 
spontaneita di una lettera confidenziale, scandita dalle piu facili rime del parnaso", ZoFFOLI, II, p. 220. 

53 Cfr. ZoFFOLI II, pp. 261-272. , 
54 Scrivendo ad Agnese, le raccomandava: "si consideri come un vile letamaio, in cui sono cadute delle gioie 

del Sommo Bene", L. 422 del 18/11/1735; "Vorrei, che per apparecchio all'orazione, dopo l'atto di fede 
della presenza di Dio, tenesse per certo d' es sere un letamaio puzzolente, una creatura tutta marcia, un 
bollicame di vermini, e poi dicesse: o Anima mia quanto sei puzzolente avanti a Dio!", L. 465 del 
15/11/1737; "Ho ricevuta la lettera, e non ho altro che dire, se non che l' Anima non deve riposarsi nel 
dono, ma nel Donatore, guardando sempre la sua vilta, il suo nulla e che non merita altro, che inferno, 
per essere divenuta peggio del nulla col peccato ecc.", L. 467 di fine novembre 1737. Altrove, parlando 
di se, le scrisse: "Di me, se (lei) ne parla, ne parli come si parla d'un impiccato, o d'un condannato alla 
forca, che se ne suole parlare con nausea, ed anche con compassione", L 427 del 18/02/1736; "Desidero 
che di me non se ne faccia mai memoria, ne in scritto ne in voce; solamente raccomandare al Crocifisso 
l' Anima del piu peccatore che si trovi, che sta sepolto nelle tenebre, e voglia Dio che non sia anche nelle 
ombre della morte", L. 446 del 09/01/1737; "chi sono io, se non un abisso di mali, di miserie orribilissi-
me; che sono assai peggio del nulla?", L. 540 del 22/07/1741. . 

55 A volte questa semplicita e fiducia fu pagata amaramente da coloro che ritrattavano promesse o mam
festavano doppiezza di comportamento nei suoi confronti. Cfr. ZOFFOLI, II, p. 274. 

56 In alcuni casi, agli occhi di Paolo, le parole di Agnese erano assolutamente fuori luogo ed inutili. Per 
questo il santo arrivava a rimproverarle di "stare zitta", o a correggerla piu o meno duramente quan
do scriveva "spropositi": cfr. L. 449 del 28/02/1737; L. 465 del 15/11/1737 con la nota n. 3; L. 476 del 
11/07/1738; L. 526 del 01/08/1740 con le note nn. 1 e 2. 
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"ier sera ricevei una Sua lunga lettera, e la prima facciata piena di tutte case super
flue ed inutili. Io vorrei che leggesse il modo che hanno tenuto i Servi e Serve di 
Dio nello scrivere. 

Circa poi le altre case, gia sono a me note, e sono al solito, onde non era neces
sario il replicarle: e pero Lei non scriva case d'orazione, se non sono piu che stra
ordinarie, e mai successe, e le altre aspetti a dirmele a voce ecc. che in poche paro
le si puole spiegar molto" 57

• 

Sembra che, a poco a poco, Agnese imparo a regolarsi secondo le indicazioni del 
proprio padre spirituale58

• 

Come gia detto, crediamo che tali modalita di espressione fossero piu usuali nella 
cultura del Settecento ( sia nel linguaggio, come nelle dinamiche del rapporto diretto
re-diretto/a) rispetto al nostro tempo. Di fatto, ci sembra che nei confronti della 
Grazi ci fu una particolare schiettezza che, a volte, non veniva tollerata tacitamente 
lei. Indubbiamente, Agnese si sforzo di dare maggiore attenzione al contenuto prezio
so e profondo delle lettere del proprio padre spirituale, piuttosto che soffermarsi sulla 
forma. Diversamente, non si spiegherebbe nemmeno come lei continuasse a ricercare 
la direzione spirituale del santo. Questa testimonio in un certo senso la sincera volon
ta della giovane donna, di proseguire con determinazione e obbedienza nel cammino 
verso la santita. 

Oltre a cio, ci sembra opportuno non sottovalutare che il realismo concreto di 
Paolo della Croce fu sempre accompagnato da un atteggiamento di prudenza. Paolo 
della Croce desiderava che Agnese si dedicasse unicamente al proprio cammino di 
santificazione, senza distrarsi sulla persona che la aiutava nel percorrerlo. 

2.6.3 L'utilizzo di una certa antropologia dualistica. 

Leggendo le lettere di Paolo della Croce dobbiamo considerare gli schemi culturali 
del Settecento. Ui:o di questi e senz'altro costituito dall'antropologia dualistica di origi
ne neoplatonica. E importante tenerne canto, per evitare che si possa giudicare troppo 
precipitosamente in senso pessimistico alcune sue espressioni, soprattutto nell' espressio
n~ an~ma/corpo. Anche sea prima vista potremmo pensare ad una dicotomia antropolo
g1ca, m realta si tratta di una distinzione piu di tipo linguistico59

• Infatti, Paolo della Croce 
non intende parlare della corporeita con disprezzo, ne in modo pessimistico. Scrivendo 

57 L. 526 del 01/08/1740. 
58 

Cfr. la soddisfazione che Paolo della Croce le esprime al riguardo, che segul alla lettera sopra ripor
tata: L. 552 del 21/06/1742; L. 554 del 13/07/1742; L. 555 del 22/07/1742; ecc ... 

59 

Paolo parla del corpo come "somarello mio nemico capitale" (L. 437 del 30/08/1736) e scrive ad 
Agnese: "si rida e si burli del suo somarello" (L. 442 del 29/11/1736). Nel Diario Spirituale scritto nel 
1721 a Castellazzo egli parla anche del corpo come "catena dell'anima" (DIARIO SPIRITUALE, 4 dicem
bre ). Al trove Paolo per definire il corpo usa il paragone della prigione ( o del carcere) in cui l' anima 
e imprigionata. Cfr.: L. 448 del 09/02/1737; L. 461 del 29/08/1737; L. 507 del 17/08/1739 con la nota 
n. 4; L. 542 del 12/08/1741; L. 566 del 24/08/1743. 
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esempio alla Grazi, egli si lamenta, certo, 
stanchezza60

• Inoltre, il valore che egli 
to importante ( ma non esclusivo) per la preghiera ci ..,,.,__,..,_._..,_ ... '-/Jl.LJLU..J..H./ 

cuore la persona nella sua integralita nella 
. Egli considero sempre la salute e il corpo come 

di cui averne cura, senza che diventassero un 
zione al Donatore, per poterLo servire 

altri casi egli parla del corpo in 
debolezza umana soggetta al peccata64. 

Quindi, non si tratta di una visione pessimistica 
quanto dimensione umana che necessita di una 
zio ascetico, al fine di un equilibria spirituale ,·r ,1-,:.,0-r".I 

profondo della penitenza e dell'ascesi, cosl importante 
dei Passionisti65

• 

Dal punto di vista spirituale, pero, possiamo "'l'-,''"'-'-"'· ...... l'-, 

ne che illumini l'argomento. Per Paolo la persona vista 
ta di Dio non poteva risultare che imperfettissima, come il 

Figliuola in Gesu Crocifisso, 
ieri ricevei la Sua lettera, in cui vedo, che il 

Misericordie con un minimo vermicello putrido, 
Agnese, e perche non resti incenerita in quel 

tuo cuore quel Mare Immenso delle 
fare da noi, perche siamo nulla e peggio del 

60 In diverse occasioni Paolo procuro ad Agnese erbe medicinali per curarla: cfr:. L. 454 del 25/04/1737 
(anche la nota n. 1); L. 474 del 13/06/1738; L. 475 del 08/07/1738; L. 500 dell'inizio luglio 1739, L. 
522 del 15/06/1740. Ma avvenne anche il contrario, cioe che Paolo beneficiasse di medicamenti invia
tigli da casa Grazi: cfr. L. 499 del 28/06/1739 e L. 517 di fine dicembre 1739. 

61 Cfr. in particolare L. 444 del 28/12/1736 con la nota n. 2. 
62 Paolo, consapevole della funzione anche penitenziale di alcuni fastidi fisici, ebbe a dimensionare 

quelle che ai suoi occhi parevano eccessive preoccupazioni di cfr. 498 del 25/06/1738 e L. 
499 del 28/06/1739. 

63 Riguardo alla vita, "sebbene bisogna esserne staccata, bisogna 
padroni, ma Dio", L. 451 del 21/03/1737. Naturalmente il me:de:surto a1:gomento 
piu di frequente, per quanto riguarda i doni spirituali: cfr. L. 467 di 
29/06/1739; L. 559 del 28/08/1742. 

64 Paolo parlava male di se in quanto si riconosceva peccatore di fronte a Dio. Il 
so si accusava era quello di condurre una vita di ingratitudine, di ,...,,,."",...,""'"' 
me assai, che sono in estremi bisogni, combattuto di di 

non essendone noi 

di cui piu spes
egcnsrno. "Preghi per 

le, perche il piu imperfetto per mia colpa, essendo un albero non di come 
deplorabi
ma di mar-

ciume, che non getta altro, che puzza pestilenziale", L. 419 del 04/10/1734. 
65 Sull'ambiguita di certe pratiche penitenziali di questi secoli, cfr. Delumeau J., Il peccato e la paura. 

L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 555-570. 
66 L. 538 del 02/05/1741. In un'altra lettera, Paolo stesso si firma cosl: che e un vero Nulla", L. 

503 del 23/07/1739. 
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Paolo osserva ogni persona come creatura finita di fronte al Dio infinito. Paolo 
riconosce che ogni persona e piccola di fronte a Dio (" siamo nulla e peggio del 
nulla"), proprio perche Dio e origine di ogni bene per la persona e solo la sua grazia 
le eleva soprannaturalmente ("non si puol fare da noi") . 

In sintesi, ci sembra piu corretto parlare di antropologia negativa67
• 

presenza del diavolo. 

Un ultimo elemento che ci pare degno di nota riguarda il rimando frequente e 
vario alla presenza del diavolo. Anche in questo aspetto Paolo della Croce si rivela 
"figlio del suo tempo"68

• 

Secondo Bordo, Paolo della Croce non era certo ossessionato dalla presenza del 
diavolo, pur avendone fatta esperienza personale piu volte nella sua vita. Se ne egli 
tendeva a mettere in guardia le persone dal diavolo, non significa che lo "vedesse dap
pertutto". Dobbiamo pensare che, di fronte ad alcuni problemi che oggi definiremmo 
senza fatica di natura psicologica, egli non poteva non percepire che tali situazioni ( di 
forma ignota) rappresentassero in ogni caso anche un pericolo peril progresso spiri
tuale della persona. Pertanto, se da una parte non si trattava in realta di fenomeni dia
bolici, d'altra parte e pur vero che in ogni esperienza umana, quando la persona si 
sforza di progredire in Dio, si inseriscono anche forze di natura spirituale avversa. 

Proprio per questo, Paolo attribuiva in ogni caso un valore positivo alla tentazio
ne, in quanto la persona, attraverso la lotta spirituale, aveva un' occasione concreta per 
progredire spiritualmente. Tale fiducia da parte del santo era radicata in una profon
da visione di fede del mondo e della storia, nonche sostenuta dalle numerose esperien
ze mistiche personali69

• 

Cio, tuttavia, non significa che, in alcuni casi, questa insistenza fosse sempre posi
tiva e utile. Tali inconvenienti, come vedremo, si verificarono anche nei confronti di 
Agnese Grazi. 

67 Cfr. L. 538 del 02/05/1741 con la nota n. 1. 
68 Bordo scrive al riguardo: "dobbiamo ammettere con sincero rammarico che egli, sempre ponderato, 

almeno su questo argomento, si sia allineato ( entro certi limiti) con l' opinione corrente del suo seco
lo, ancora sotto l'influsso di una demonologia di stampo manicheo, di lontana origine magico sacra
le", BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce. Ricerche e studi introduttivi, Roma 
1995, p. 175. 

69 "Da tutto il suo epistolario emerge una visione della realta chiaramente ottimistica, come doveva 
essere quella di un mistico che viveva tutto immerso nella Passione di Gesu, dove la storia del
l'umanita ha cominciato a diventare, nel senso piu pieno, storia della salvezza", in BoRDO B. N., 
La direzione spirituale dis. Paolo della Croce. Ricerche e studi introduttivi, Roma 1995, p. 178. 
Paolo della Croce esprimeva la sua fiducia cieca in Dio anche in modo scherzoso: "e Dio che guida 
le anime, puol servirsi di chi gli piace, anche sia un diavolo", L. 449 del 28/02/1737. 
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Capitolo 3 
ANALISI DELLE LETTERE DI DIREZIONE SPIRITUALE 

DI PAOLO DELLA CROCE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TRA 

"PADRE SPIRITUALE" E "FIGLIA SPIRITUALE". 

Dovendo basarci unicamente sulle lettere di Paolo della Croce, la nostra inten
zione principale e quella di dare un' attenzione particolare alla dimensione relazio
nale altinterno della direzione spirituale. Tale aspetto e tra i piu rilevanti e delicati 
della direzione spirituale e nelle lettere alla Grazi vi troviamo molti spunti di rifles
s10ne. 

Tra le considerazioni evidenziate nel secondo capitolo, abbiamo visto come il rap
porto tra direttore-diretta nel Settecento poteva essere descritto nei termini di padre
figlia. Paolo della Croce utilizzo in pieno tale prospettiva nei confronti di Agnese 
Grazi, come risulta esplicitato in quasi tutte le lettere. 

Ripercorrendo la sezione da noi scelta dell' epistolario paolocruciano, sceglia
mo di mettere in luce solo alcuni elementi significativi dell'itinerario spirituale di 
Agnese, secondo uno sviluppo diacronico e ( almeno in parte) progressivo. Per analiz
zare meglio i temi scelti, suddivideremo l' esperienza della direzione spirituale di 
Agnese Grazi in 4 periodi, pur mantenendo una certa flessibilita tra di essi: 

• i primi anni (fine 1730 - gennaio 1734); 
• l'esilio a Viterbo (febbraio 1734 - maggio 1737); 
• il periodo dopo il rientro in Orbetello (giugno 1737 - aprile 1740); 
• gli ultimi anni (maggio 1740 - agosto 1743). 

In conclusione, porremo un epilogo sugli ultimi mesi di vita della giovane donna, 
che morl nel giugno 1744. 

3.1 I primi anni di direzione spirituale (fine 1730 - gennaio 1734). 

Possediamo solo 11 lettere dei primi 4 anni di direzione spirituale, di cui ben 7 tra 
giugno e dicembre del 1733 1

• Questo dato ci dice chiaramente come la vicinanza geo
grafica garantisse una sufficiente possibilita di dialogo. Le lettere, d' altra parte, ci rive
lano che in alcuni periodi Paolo dovette assentarsi per lunghi giorni dall' Argentario 
(ap_J?unto nel 1733). 

E interessante no tare che nelle uniche due lettere del maggio 17312
, Paolo chiese ad 

1 Per la distribuzione piu dettagliata, cfr. la Tavola cronologica posta in appendice al presente lavoro. 
Per la nuova datazione di queste lettere ci siamo basati sugli studi di Anselmi: cfr. L. 403 del 
21/05/1731, nota 4 e L. 404 del 28/05/1731, nota 2. 
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Agnese di pregare per la Missione di Portercole3
• In entrambi i casi egli invito la gio

vane con alcune persone ( suoi famigliari ed altre giovani devote) a partecipare alle 
sacre funzioni4. Questo invito ci indica come esistesse una stima reciproca tra Paolo e 
un piccolo gruppo di persone, con le quali sussisteva una certa condivisione di inten
ti nel cammino spirituale. Infatti, Paolo conclude cosl la prima delle due lettere: "Se 
vuole far leggere questa alla Sig.ra Maria Anna (Alvarez) la lascio in liberta, giacche 
non ho tempo di scriverle. Preghino per me e le lascio nel Cuore di Gesu. Amen"5• 

_In queste pri~e le.t~ere non mancarono gli incoraggiamenti a perseverare nella pre
gh1era, senza lasc1ars1 mgannare da immaginazioni inutili. Tuttavia, sembra chiaro che 
nei primi due anni le (scarse) lettere non abbiano molta importanza nella direzione 
spirituale in senso pieno, rispetto al dialogo orale, a significare, secondo noi, che essa 
avveniva prevalentemente in forma orale, come per sua natura dovrebbe svolgersi. 

Nel 1733, invece, notiamo un cambiamento nella frequenza della corrispondenza. 
Paolo ed Agnese furono costretti a ricorrere piu spesso alla scrittura, particolarmente 
n~l ~erio~o tra fine luglio e inizio settembre, a motivo degli impegni apostolici del 
m1ss10nano. 

. In un~ breve missiva del 3 giugno 1733 Paolo rispose ad Agnese, per rassicurarla 
d1 aver ncevuto una sua lettera. Egli non scrisse nulla riguardo al contenuto di essa 
quanto invece accenno ad un dona che l' aveva accompagnata. ' 

"Viva Gesu. 
Sig.ra Donna Agnese, 

Gesu sia sempre nel suo cuore. 

. Rice·vo in 9~esto punto una Sua, con una scatola. Prego V(ostra) S(ignoria) a non 
zncomodarsz zn alcun modo, ma solo dare a me occasione di servire aWAnima sua 
con tutto quel zelo che m>ispira Sua Divina Maesta. 

Non le dico altro, che venerdl saro in Orbetello ed ivi parleremo a gloria di Dio. 
Intanto prego il Signore la rimuneri della carita, e per fine la lascio nel Ss.mo 

Costato di Gesu Cristo, in cui sono invariabilmente, 
di V( ostra) S(ignoria). 
S. Antonio ai 3 giugno 1733 

Umil(issi)mo Servo nel Signore 
Paolo Danei"6• 

Pronunciandosi in questo modo, Paolo affermava che la sua direzione spirituale 
era un servizio gratuito alla persona. Esso non implicava un contraccambio e nemme-

50 

La preghiera di intercessione fu sempre richiesta da Paolo della Croce a tutte le persone a cui scrive
va. Gia dalla prima lettera scritta alla Grazi egli scrisse: "oggi parto per la S. Missione anche in mezzo 
alle 1:1ie_ fiere tempeste,. ma purche Dio sia glorificato, non importa: Lei m'accompagni con fervide 
oraz10m per la convers1one dell' Anime", L. 402 del 30/12/1730. 
Cfr. L. 403 del 21/05/1731. 
L. 403 del 21/05/1731. 
L. 404 del 03/06/1733 (parentesi e corsivi nostri). 

no un particolare legame aff ettivo. Paolo non rifiuto con sgarbo il dono di Agnese, ma 
le raccomando di non sentirsi obbligata a ripagarlo del bene spirituale che riceveva da 
lui. Da parte sua, Paolo ricambio con la preghiera la carita ricevuta da Agnese. In que
sto modo, egli le additava il modo migliore ( anche se non esclusivo) per esprimergli la 
sua riconoscenza in Dio. 

Nella lettera successiva, Paolo rispose ancora ad Agnese, perche lei temeva di 
non essersi confessata bene. Paolo la rassicuro sul proprio operato: egli, operando 
come sacerdote in nome di Cristo e della Chiesa, la incoraggio a non dare retta ai pro
pri scrupoli, gia emersi in passata7. Essi non erano che una forma di tentazione da 
parte del diavolo, per mandarla in confusione e farle dubitare dell'amor~ di f?io8

• 

Paolo la invito in modo energico -e al tempo stesso paterno- ad avere magg1ore f1du
cia in lui, come ministro di Dio e padre spirituale9

• Per aiutarla ad uscire dalle proprie 
paure le offrl anche alcuni esempi concreti di giaculatorie ed invocazioni di fede da 
utilizzare in simili momenti di prova10

• 

Valutata la necessita di una direzione spirituale piu puntuale e ordinata, dopo 
poco tempo, Paolo raccomando ad Agnese: "mi scriva solamente ogni quindici gior
ni, e in succinto" 11. La giovane donna cerco di seguire l'indicazione del proprio diret
tore, con una certa regolarita12

• 

"Ho ricevuta una Sua lettera, ed in risposta le dico cio che le ho detto altre volte. Per santa obbedien
za non si pensi piu al passato, e se ne viene pensiero, umiliarsi dolcemente a Dio, battersi il petto e 
poi cacciare quei pensieri come tentazioni", L. 406 del 26/07/1733 ( corsivi nel testo ). Contro il pro
blema degli scrupoli, Paolo ritornera ancora. L' espressione "non abbia scrupoli", pero, poteva essere 
sinonimo di "non preoccupatevi", usato per diversi motivi . 
Si puo dire che la caratteristica principale delle lettere di questo anno sia la rassicurazione di Paolo 
che invita Agnese a non turbarsi di fronte agli scrupoli, ne di fronte alle immaginazioni. Entrambi i 
casi vengono attribuiti all'azione del diavolo. 
"Io le dico che s'e confessata bene, e si confessa bene, e la turbolenza che le viene, quel timore del 
punto della morte, quel dubbio "chi sa", e il diavolo che glielo mette perche la sua mente resti intor
bidata, inquieta, e cosl non faccia niente di bene. No, mia Figlia!, non faccia questo, non dia retta 
all'inimico, ma creda a me, che le parlo come Ministro di Gesu Cristo e per bene dell' Anima sua! 
Orsu allegramente in Dio, che passera tutto ( ... ). Nelle tentazioni di scrupoli, dica: Sl, mio Gesu, sl 
che spero che mi abbiate perdonato, lo spero senz'altro, le mie confessioni sono state ben fatte, me 
l'ha detto anche il mio Padre Spirituale. Credo al vostro ministro, e non al demonio, che cerca di rovi
narmi, di levarmi la santa Pace del cuore", L. 406 del 26/07/1733 ( corsivi nel testo ). 

10 
· "Quando si trova cosl agitata, entri nel Cuore di Gesu in spirito, in quella fornace di carita, e lasci 

che quel fuoco la penetri tutta, la bruci di S. Amore. Dica per modo di esempio: 0 caro Gesu! 0 
do lee Sposo dell' Anima mia: ecco la vostra povera peccatrice! Ecco quella che vuole essere tutta 
vostra. Ah! Amore dell' Anima mia: purificatemi, bruciatemi d'amore! Ah! quando saro tutta vostra? 
0 Fuoco di carita2 o Amore immenso! Vi amo, vi amo, ecc.: questi affetti o altri, come Dio le ispire
ra", L. 406 del 26/07/1733 ( corsivi nel testo ). 

u L. 407 del 02/08/1733. 
12 Dovendo basarci solo sulle informazioni di Paolo, non e facile verificarlo. Da una parte non sappia

mo se alcune lettere siano andate perdute, dall' altra i dialoghi erano il luogo privilegiato della dire
zione spirituale e Paolo si recava spesso ad Orbetello, come risulta gia nella L. 409 del 06/09/1733 in 
cui fissa un appuntamento con Agnese, all'interno di una giornata gia fitta di incontri. Nel periodo 
di Viterbo, Agnese scrivera con maggiore frequenza. 
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Questo periodo si conclude con una lettera · 
minente distacco trail padre e la figlia spirituale 13. 
festando tutta la sua preoccupazione, sia a motivo guerra 
to per un tempo indeterminato lo Stato dei Presldi, sia 
dover interrompere con ogni probabilita la direzione · 
sto caso, Paolo le rispose rassicurandola. Egli rimaneva 
costretto a lasciare il Monte Argentario. Ma, soprattutto, 
sione per in vi tare la figlia spirituale a vivere l' avvenimento in ..,._,..,c,.,,.,, ..... ,.,."" 

senza lasciarsi condizionare dall'affetto spirituale che gia li 
lettera e particolarmente confidenziale, ma altrettanto ricco 

"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, 
ho ricevuta la Sua lettera, in cui sento f inutile sua afflizione per tema 
Io non ho nessuna notizia di dovere partire parti 

tiene questa notizia, mi fara carita a dirmelo per potermi 
meno Lei credo la tenga. 

Bisagna vivere molto spogliata anche di quel devoto affetto, 
Padre Spirituale, perche il nostro cuore e cosz facile agli affetti 
ture, che niente piu; onde bisogna star molto in guardia, 
lo che se gli deve, e darlo ad una sordida creatura, 
buon fine. Confesso avanti a Dio, che con tutto cio io ami in 
dirigo, insieme alle altre, me ne sento pero cosl spogliato, 
da parlargli, ne sentirle mai piu, ne mai piu vederle, ne mai 
me ne piglierei pena nessuna, ma amerei la Volonta di 
zie a Dio, l'ho esperimentato, perche quando mi sono 
Anima, che dirigevo, non ne ho sen ti to punto pena, e se l' avessi v ................ ,,""' 

avuto paura d'attacco, anche con buon fine, e questo sarebbe stato 
per non farmi dirigere piu nessuno. 
Grazie a Dio so certo, che in noi non vi e altro affetto, che quello 
Somma Bene, e non si sciogliera in eterno. 

Desidero che Lei si guardi per non ammalarsi, se poi Dio la manda, 
allegrezza. Non voglio che pigli assenzio, se non al venerdl a 

Seguiti le solite regole ed istruzioni, e seguiti a pregare me, che S. 
dia fortezza e pazienza. 
Dio la benedica. Amen. 

[S. Antonio, gennaio 1734] 
Suo vero Servo in Dio Paolo S. t" 15

• 

13 Anselmi ipotizza la datazione della lettera tra il dicembre 1733 e il gennaio 1734, dr. 
1 e 3. 

14 Paolo era sicuro della sincerita del legame spirituale che esisteva tra loro e affermava di 
conto. Ne era segno anche l'invito fatto alla giovane di avere cura sia della sua salute 
della salute fisica. 

15 L. 412 del gennaio 1734 (corsivi nostri). 
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Egli sembrava essere ben consapevole che, anche nella direzione spirituale, esista il 
rischio di un' attaccamento disordinato alle persone che, se non viene riconosciuto e 
affrontato, possa compromettere non poco il loro cammino spirituale. Paolo, scrivendo 
ad Agnese, "confessava davanti a Dio" di vivere in piena trasparenza interiore il servi
zio alle persone nella direzione spirituale: mettere al di sopra di tutto la Volonta di 
in ogni cosa era il suo principio irrinunciabile. Cosl Paolo invito Agnese a vigilare sui 
propri affetti, per imparare ad orientarli maggiormente secondo la Volonta di Dio. 

Paolo mettendo chiaramente Dio al centro, indicava ad Agnese un punto impor
tante per la sua crescita spirituale. Proprio per questo, non le impose di eseguirlo for
zatamente, ma confidandole in prima persona la propria esperienza su questo aspetto 
della direzione spirituale, le suggerl gli atteggiamenti di fede da interiorizzare. In que
sto modo, Agnese non pote che riconoscere un'autentica premura paterna in Paolo, 
che sapeva incoraggiare la propria figlia spirituale attraverso una vicinanza profonda, 
saldamente radicata nella fede in Dio, percio in modo autorevole ( e non autoritario ). 
Paolo chiese solo ad Agnese di pregare perche lui avesse "fortezza e pazienza". Se Dio 
lo avesse voluto, avrebbe aperto loro una via per poter continuare la direzione spiri
tuale intrapresa. 

Tutto questo divento -crediamo- motivo di sollievo per il cuore di Agnese che, di 
fronte all'incertezza del futuro, poteva scorgere la mano Provvidente di Dio, che 
l'avrebbe guidata ancora. Senz'altro attraverso le lettere che'°'il proprio padre spiritua
le le avrebbe inviato a Viterbo. 

3.2 L'esilio di Agnese a Viterbo (febbraio 1734 - maggio 1737). 

L' esilio forzato della famiglia Grazi a Viterbo rese necessaria una corrispondenza 
epistolare frequente. Agnese fu ospitata per circa tre anni e mezzo presso le monache 
domenicane di s. Domenico. Di questo periodo di tempo, ci sono pervenute in tutto 
46 lettere16

• Spesso riscontriamo alcune incomprensioni tra Paolo ed Agnese, dovute 
alla diversita di carattere, sensibilita e situazione. II cammino spirituale, infatti, non e 
esente dall'influenza delle dinamiche relazionali (psicologiche e affettive) della nostra 
natura umana. Ci sembra utile prendere in esame tali episodi di incomprensione, per 
cogliere come, anche nell'ambito della direzione spirituale, sia implicato un continua 
cammino di crescita autenticamente umana. 

3.2.1 I dubbi di Paolo sulla possibilita di proseguire la direzione spirituale (1734-
1735). 

In questo periodo notiamo nell' epistolario alcune incomprensioni frequenti tra 
Agnese e Paolo. La distanza, la parola scritta e il contesto vitale radicalmente muta
to, non favorivano certamente la chiarezza nella comunicazione, al pari del dialogo 
orale. 

16 
Suddivise in questo modo: 9 del 1734 (dal febbraio), 2 del 1735, 21 del 1736 e 14 fino al maggio 1737. 
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3.2.1.1 lascia libera Agnese di scegliere un altro r1, ... ,,. ... +,.,.,,. 0 

1734). 

L' origine delle incomprensioni fu dato dalla necessita da parte 
re un nuovo confessore a Viterbo. In febbraio, Paolo ricevette la ... _'"'_,.., ... .,_, ... '"' 

aveva trovato. Egli ne giol e le raccomando di proseguire il cammino ·.,.,r,-,..,,....1'""'''~ 

sottoponendo ogni cosa al sacerdote 17
• Tale lettera di Paolo fu breve e 

forse pensando che egli non l'avrebbe piu seguita spiritualmente. 
zio di marzo, Agnese scrisse subito a Paolo, lamentandosi per il suo rr.rn,nr...-1-,.,.....,,....,.,~ .. 

un po' troppo distaccato. Egli le rispose dopo una decina di giorni: 

"Sen to i suoi lamenti, e il rammarico sentito, che io abbia scritto, non come 
Spirituale, ma come persona particolare; e pure sa Dio, quanto desidero di giovare 
all' Anima sua, e non passa giorno che io non la raccomandi a 
Costato di Gesu Cristo. Quando scrissi, lo feci in fretta, e non mi pareva necessa
rio allungarmi di piu, tanto piu che (grazie sempre a Dio) Lei e · un 
buon Confessore, e sa Iddio, quanto ne godo nel Signore" 18

• 

Paolo nego il fatto che non volesse piu aiutare Agnese: riconosceva di essersi 
gato male, scrivendo troppo "in fretta". Percio le rispose successivamente con una 
lunga lettera, in cui affrontava vari punti del cammino della giovane donna. anche 
in quest'ultima, egli le rammentava che, poiche lei aveva gia trovato un 
sore in Viterbo, allora forse entro poco tempo avrebbe trovato pure un nuovo 
tore spirituale, piu esperto di lui 19

• Probabilmente, agli occhi di Paolo, 
mento poteva essere una cosa buona e utile per favorire il cammino 

17 "Godo al sommo che abbia trovato un buon Confessore: sa Dia quanta ne sono consolato. Si preval
ga dei santi avvertimenti e consigli che le dara, e ne faccia profitto. Circa a quello mi dice degli scru
poli, le dico cio che gia le ho detto, si serva di quelle regole. Desidero pero piu che V S. li conferisca 
con il Padre Confessore e faccia quello le dira lui. Preghi assai per me. Io la raccomando sempre a 
Dio", L. 413 del 25/02/1734 (corsivi nostri). 

18 L. 414 del 17/03/1734 ( corsivo nostro ). La datazione della lettera e certa. Nella medesima amxenct1a
mo da Paolo che Agnese gli aveva scritto il 5 marzo. Secondo Anselmi, le lamentele di 
bero riferirsi ad un'altra lettera che none giunta fino a noi (cfr. ibidem, nota n. Da parte nostra ci 
sembra possibile dare un'altra interpretazione, come detto sopra. Agnese si ,.,,--.,"""'r"'""' 

nei confronti di Paolo, perche le sembrava che egli non intendesse piu 
("sento ... il rammarico che io abbia scritto, non come Padre Spirituale") e, 
offrirle alcuni buoni consigli in modo affabile, ma quasi da estraneo ("come persona -f1,,H•t-1r,,.., 1 ,..,·v0 

19 "Lei e provvista di un buon confessore, e sa Iddio, quanto ne godo nel Signore ( ... ). Dia pure tutto il 
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ragguaglio dell'anima sua al Padre suo Confessore: gli dica pure, come l'ho che ne ho assai 
caro, e metto il tutto sotto la sua caritatevole censura ( ... ). Le do licenza, e ne gusto, se Lei 
vuole, che mostri la mia lettera al suo Padre Confessore, e avrei caro che lui correggesse i miei errori, 
che so certo, che sono un grande ignorante ed imperfetto: la lascio pero in liberta ( ... ). Settimana 
Santa, anzi dalla Domenica di Passione sino al Giovedl Santo, si comunichi ogni mattina, 
ed il Confessore suo glielo accorda, a cui mi sottopongo con tutto lo spirito. Non occorre co11tei;sars1 
sempre, che non v'e bisogno (grazie a Dio ); basta ricevere l'assoluzione alla domenica o in altro 
no, e farsi materia di qualche cosa passata", L. 414 del 17/03/1734 (corsivi nostri). 

Agnese. Per questo motivo, egli invito esplicitamente Agnese a sottoporre in esame al 
confessore il cammino spirituale percorso con Paolo. 

Ci sembra di poter ricavare 3 considerazioni da tale proposta: 

a) innanzitutto, Paolo, invitando Agnese al dialogo spirituale con un sacerdote, 
le <lava occasione di poter valutare concretamente se cambiare direttore spirituale; 
b) in secondo luogo, Paolo ci rivela di avere una coscienza completamente sere
na riguardo alle parole dette e scritte alla giovane donna fino a quel momento; 
c) in terzo luogo, egli manifestava che era cosa buona (a prescindere dal fatto che 
Agnese cambiasse idea) vivere distaccati interiormente i cambiamenti recenti, in 
spirito di f ede e in umilta. 

Come reagl Agnese? Da cio che possiamo arguire leggendo la lettera successiva di 
Paolo, apprendiamo che la risposta di Agnese non cambio di molto: lei non intende
va affatto cambiare il proprio direttore spirituale, in quanto il legame con lui non 
poteva essere sostituito cosl facilmente20

• Inoltre, non le sembrava opportuna l'insi
stenza di Paolo, dal momento che -secondo i calcoli iniziali- il suo esilio a Viterbo 
sarebbe durato solamente 6 mesi21

• 

Cosl, in aprile, Paolo fu costretto a riprendere nuovamente il discorso. 

"Gia sa che gli ho data licenza di conferire con chi vuole, di pigliarsi altro Padre 
Spirituale. Io gli confermo il gia detto, se si sente ispirata, lo faccia pure, che n'ho 
assai caro: sa Dio se lo dico di cuore, che io non ho spirito da sapere dirigere nes
suno. Mase poi non si sente di farlo, io non posso, ne devo in coscienza obbligar
la a conferire, che non farei bene in questa parte. Vorrei che dicesse al suo Padre 
Confessore che il Padre suo Spirituale gli ha detto, e replicato piu volte, che quan
do sara in Viterbo gli da licmza di conferire con chi vuole, e di pigliarsi quel Padre 
Spirituale che Dio l 'ispira; e poi gli dica che finora Dio non l'ha ispirata a farlo, e 
che non puole farlo, senza mettere il suo spirito in gran sconvolgimento, e turba
zione, e che pero la perdoni, se non puole dir di piu, che Lei e pronta ad obbedir
lo, tanto nelle Comunioni che in altro che concerne lo stare in monastero ecc.; ma 
che Lei e in monastero per sei mesi, e che finiti, quello vorra Dio si fara, e non 
vuole far altro che la Volonta d'Iddio; e pero che lo prega a contentarsi cosl, e pre
gare per Lei. Circa al confessarsi, seguiti come ho detto: senta gli avvisi del 
Confessore con ogni riverenza ed umilta, e si ritiri in pace"22

• 

Notiamo come Paolo volesse aiutare Agnese a discernere se cambiare o meno 
direttore spirituale. Egli cerco sia di rassicurarla della propria disponibilita a conti-

20 Agnese aveva scritto a Paolo il 5 marzo, come egli stesso attesta all'inizio della sua lettera. ( cfr. L. 414 
del 17/03/1734). 

21 Cfr. L. 415 del 17/04/1734. Il tempo intercorso tra l'inizio dell'esilio a Viterbo (fine gennaio) e la let
tera criticata (25 febbraio) era di circa un mese. 

22 L. 415 del 17/04/1734. 
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nuare la direzione spirituale con lui, sia di lasciarla in liberta nel proseguirla con 
chiunque altro. Qualsiasi decisione Agnese avesse preso, ~aolo l'~vreb?e ac~ettata. 
Ma era importante che le cose si chiarissero, per non lasc1are la s1~uaz10ne mcerta. 
Infatti come abbiamo visto nel capitolo precedente, nel Settecento 11 rapporto tra la 
direzi~ne spirituale e la pratica sacramentale, in particola~e per le donne era vin~olan~ 
te. Paolo sapeva bene che la situazione di Agnese poteva nsult.are sosp~ttosa agh occh1 
altrui, compresi quelli del confessore. Anche per questo mot1vo, cred1a~o che Pao.lo 
suggerl ad Agnese come comportarsi nei confronti del confessore, cosa nspondergh e 
in quali circostanze avrebbe dovuto assecondarlo o meno. 

3.2.1.2 due condizioni per continuare la direzione spirituale. 

Anche nella lettera successiva, all'inizio di agosto, Paolo ribadi ad Agnese che 
sarebbe stata libera di poter cambiare direttore spirituale: "Ora le dico, che io sono 
sempre pronto a servire all'anima sua, ma la fascia sempre in santa Libert~ di co~feri
re, e consigliarsi con chi Dia l'ispira: questo sia detto per sempre, senza pzu rep~zcarlo~ 
giacche gliel'ho detto altre volte ecc. "23

• Leggendo queste parole, potremmo ch1ederc1 
se Paolo si comportasse in questo modo quasi per "buona educazione", cioe doman-

. se avesse veramente a cuore Agnese. Paolo, solo pochi giorni dopo, le scrisse: 
"0 se sapesse quanta I ddio mi fa pensare all'anima sua, per cooperare alla sua mag
gior perfezione! Mi creda, che io ne sono stupito dame. Sia .dunque (ede~e al Somma 
Bene, s'abbandoni sempre piu in lui"24. Una risposta che lasc1a traspanre smcero affet
to e disponibilita a seguire spiritualmente Agnese. 

Nonostante cio, le incomprensioni non cessarono. Paolo non ebbe molto tempo 
per scrivere ad Agnese, se non una breve lettera in settembre25. Questo non p~acque 
ad Agnese, che se ne risentl con lui. Cosi, all'inizio di ottobre, Paolo dovette nspon
derle in modo piu esteso: 

lodato Gesu e Maria. 
Mia Figliuola in Gesu Cristo, 

la grazia dello Spirito Santo sia sempre nel suo cuore. Amen. . . . . 
Venerdi 1 ° di ottobre, nel mio arrivo in Orbetello dalla S. M1ss10ne d1 S. Fiora, 

ricevei una Sua carissima, che mi fu consegnata dalla Sig.ra Marianna. 
Ho sentito con gusto i suoi lamenti, e risentimenti, che mi sono stati cari. per 

quello riguarda alla mia propria Persona; ma per quello spetta alla sua perfez1on~ 
propria, mi dispiacciono, perche la vorrei un' Anima di gran. virtu, spogliata d1 
tutto quello, che non e Dio, accio arrivasse ad una gran perfez10ne. 
Orsu Figlia mia! non per questo bisogna conturbarsi, poiche con me non puole fal
lire: io non ho scritto, perche non ho potuto, parte per infermita, parte perche sono 
stato occupato m cose di servizio di Dio. 

23 L. 416 del 04/08/1734 (corsivo nostro). 
24 L. 417 del 10/08/1734 ( corsivo nostro ). 
25 L. 418 del 10/09/1734. 
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Le Sue lettere le ho ricevute, e ne ho accusata la ricevuta, e con mia lettera, e per 
la Sig.ra Marianna, mia Figlia dilettissima in Gesu Cristo, che cammina in spirito e 
verita. Abbia dunque pazienza, addolcisca il suo cuore, che io lo miro con compas
sione, perche lo vorrei tutto imbalsamato di am ore d'Iddio, e di ogni perf ezione, 
che racchiude il S. Amore. 

Vedo che Lei ha conosciuta la sua poca umilta nello scrivere un po' risentito, e 
mi edifico, che ne chiede scusa, ma non la chieda a me, che certo, mi creda, non me 
ne sento niente, ma niente di afflizione, che la compatisco assai, la chieda a Gesu, 
e non si conturbi soprattutto, che c' e poco male, ma s' emendi, e sia umile, perche 
un granello di superbia basta a rovinare una gran montagna di santita. 

Senta, mia Figlia! io sono sempre quello, che le sono stato; le sono stato Padre, per
che Dio ha voluto servirsi di me indegnissimo, per darle il latte della S. Divozione: 
se non mi vuole piu scrivere, come V. S. mi dice, la lascio in liberta, come gia l'ho 
sempre lasciata, (poiche ella ben sa, che in questa parte sono molto staccato, e se fossi 
cosi in tutto sarei santo ); e gia le dissi prima di partire, che in Viterbo vi sono uomi
ni grandi, e che si pigliasse un buon Direttore, che io n' avevo sommo co:1tento, ch~ 
ben conosco essere io un gran cieco. Via dunque, mia Figlia, non abb1a paura d1 
disgustarmi, che anzi mi dara assai gusto, perche so che sara molto meglio assistita 
che da questo cieco ignorante, e sommamente imperfetto . 
Io sono sempre disposto di servirla dove, e come, e quando vorra compiacersi di 
comandarmi; se non le saro Padre, le saro servo perpetuo in Gesu Cristo; ed alme
no avro questa fortuna, d' avere coop era to in qualche parte alla sua perfezione. 

Viva umile, e nel suo disprezzo, segreta a tutti, abbandonata in Dio, crocifissa 
con Cristo, contenta solamente d' essere priva d' ogni con ten to per amor d'Iddio. 
Se questi avvisi Ii scrivera nel cuore, per eseguirli, sara una vera discepola, e sposa 
del Salvatore. 

Preghi per me assai, che sono in estremi bisogni, combattuto di dentro, e di fuori, 
in uno stato il piu deplorabile, perche il piu imperfetto per mia colpa, essendo un 
albero non di balsamo, come dovrei, ma di marciume, che non getta altro, che 
puzza pestilenziale. 
Preghi e faccia pregare per questo miserabile. 

La lascio nel Cuore dolcissimo di Gesu, in cui sono, e saro sempre 
di V. s. 
[S. Antonio J ai 4 ottobre 1734 
Vado a fare la Missione al Giglio. In qualunque tempo la possa servire qui, mi 

comandi pure con tutta liberta, come a Suo servo indegnissimo e di tutti. 
U mil.mo Servo vero in Cristo 

Paolo Danei"26
• 

In questa lettera troviamo esposti in modo chiaro i problemi in questione: 
• Paolo rassicura su Agnese di aver ricevuto tutte le sue lettere, anche se non aveva 

avuto tempo di risponderle, per vari motivi. 

26 L. 419 del 04/10/1734. 
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• Agnese si era scusato per i toni di lamentela nei suoi confronti. Dal momenta che 
Paolo aveva mostrato la propria sincerita nel seguirla spiritualmente, non aveva 
motivo di darsene pensiero in modo eccessivo. 
Paolo, oltre a ricevere le scuse di Agnese, la invitava ad non lasciarsi vincere dal-
1' orgoglio. Piuttosto che vivere male la situazione di disagio, ossia la difficolta ad 
accettare che la direzione spirituale fosse cosl frammentaria, doveva sentirsi libera 
di scegliersi un altro direttore spirituale. 

• Da parte sua, Paolo (pur trovandosi anche lui in situazioni difficili) non si voleva 
tirare indietro nella direzione spirituale, ma riconfermava tutta la propria disponibi
lita. 

• Nel caso in cui Agnese avesse voluto proseguire la direzione spirituale con lui, 
avrebbe dovuto tenere canto che cio le avrebbe richiesto piu pazienza, in quanta 
era condizionata da eventi e situazioni indipendenti dal suo volere. 

Agnese sicuramente comprese e accetto la spiegazione di Paolo. Pero, di fatto, l'ul
timo punto non fu accettato di buon grado. Alla fine dello stesso mese di ottobre, 
Paolo le fece presente che non poteva fare cio che gli era impossibile: 

"Le Sue lettere l'ho ricevute sempre, non se n'e perduta nessuna, ma io non 
posso per ora provvederla, di quello che Lei vuole; e poi quando il Padre Spirituale 
non vuole rispondere, per maggiormente far stare crocifissa l' Anima ecc. deve 
forse una buona Figlia obbediente lamentarsi, e dolersi? No! ma deve quietarsi, e 
tacere. Lei e ancora bambina nella divozione, ma Dia la slattera, ed allora fara come 
i bambini, che per un poco gridano, e vengono infermi, sino che siano avvezzi a 
mangiare cibi sodi. S'avvezzera anche Lei al cibo soda, di cui si cibano le Anime 
sulla Croce di Gesu"27

• 

Se Paolo, pur confermando seguirla spiritualmente, non era molto puntuale nelle 
sue risposte, cio avveniva a causa di motivi apostolici, salute malf erma e problemi che 
doveva affrontare circa la fondazione del primo ritiro. Di questi fatti, egli ne <lava 
notizia diretta proprio ad Agnese, in segno di paterna confidenza e per affidarsi alle 
sue preghiere ea quelle del monastero ave lei soggiornava28

• Ma, al tempo stesso, invi
tava la figlia spirituale a non mettere continuamente in discussione la propria sinceri
ta nel guidarla: egli poteva anche decidere che non era cosl importante risponderle 
subito. Agnese non doveva comportarsi al modo dei bambini, cioe risentirsi e lamen-

27 L. 420 del 28/10/1734. 
28 "Mia Figlia in Gesu Cristo: le voglio dar nuova che il suo povero Padre Spirituale si trova immerso 

in un abisso di miserie ecc. interne assai, ed esterne ancora, e sebbene l'anima mia non e mai stata 
senza Croce, ora pero sono in stato tale, che m'inorridisce per i grandi assalti e battaglie dei miei 
nemici. Cosl meritano i miei peccati. Non ne dica niente di cio, che non lo scrivo per essere compa
tito, no certo, ma solo accio preghi e faccia pregare per questo miserabilissimo, che si trova nel colmo 
delle necessita piu estreme, che maggiori non possono essere. Al di fuori mi mostro di faccia serena, 
che cosl vuole il mio Dio, per non atterrire nessuno, ma di dentro sto in un gran mare tempestoso", 
L. 421 del 23/12/1734. 
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tarsi ogni volta che egli non le rispondeva nel modo che si aspettava. Doveva impara
re ad accontentarsi di cio che Paolo poteva fare, altrimenti, se non era soddisfatta, 
rimaneva sempre libera di cercarsi un altro direttore spirituale. 

Cosl facendo, ci pare di intendere che Paolo si sforzasse in ogni modo di tutelare 
la duplice liberta nella direzione spirituale, sia da parte propria, sia da parte della 
diretta. Paolo poneva la liberta interiore come condizione indispensabile per un cam
mino di comune docilita all'azione dello Spirito santo da parte delle persone coinvol
te nella direzione spirituale. Questa non significa affatto che egli accondiscendesse ad 
ogni decisione di Agnese. Se la giovane confermava la sua volonta di essere guidata da 
lui, avrebbe dovuto accettare la direzione spirituale con fiducia e docilita, senza con
tinuamente lamentarsi riguardo alle indicazioni che le venivano date. La liberta di ade
sione, infatti, comportava una responsabilita personale. 0 meglio: se, da un lato, veni
va garantita la duplice liberta ( del direttore e della diretta) nella direzione spirituale, 
dall'altro lato doveva essere implicata una duplice responsabilita. 

Vista da questo punto di vista, il comportamento di Paolo, pur conformandosi ad 
uno schema di rapporto padre-figlia nella direzione spirituale, non usava toni di auto
ritarismo nei confronti di Agnese29

• Anche l'appello all'obbedienza ("deve forse una 
buona Figlia obbediente lamentarsi, e dolersi? No! ma deve quietarsi, e tacere") non 
era posto in un' ottica di repressione, ma formula to secondo una pedagogia spirituale, 
confermata dall'immagine neotestamentaria della crescita spirituale ("Lei e ancora 
bambina nella divozione, ma Dia la slattera... S'avvezzera anche Lei al cibo soda, di 
cui si cibano le Anime sulla Croce di Gesu"). 

In questo senso, Paolo desiderava professare sinceramente la propria disponibilita 
assoluta di faticare volentieri nell'accompagnar Agnese verso la santita cristiana: "Io 
sono sempre disposto di servirla dove, e come, e quando vorra compiacersi di coman
darmi; se non le saro Padre, le saro servo perpetuo in Gesu Cristo; ed almeno avro 
questa fortuna, d'avere cooperato in qualche parte alla sua perfezione"30

• In queste 
parole ci sembra significativo notare come Paolo della Croce, pur chiamandosi "padre 
nello spirito" per Agnese, non si sentisse in nessun modo "padrone" del suo cammi
no spirituale, bensl -al contrario!- suo "servo perpetuo in Gesu Cristo", al punto da 
essere "sempre disposto di servirla dove, e come, e quando vorra compiacersi di 
comandarmi". Ad indicare come proprio la sequela di Cristo lo orientasse inevitabil
mente al servizio autentico del prossimo, in piena liberta di spirito31

• 

29 Se a volte Paolo usava toni determinati era piu per aiutare Agnese ad uscire da momenti di confusione 
interiore. "E ormai tempo che cessino questi timori, che Lei ha, e senza nessun fondamento: chi vive nelle 
braccia e nel seno d'Iddio, di che ha da temere? ( ... ) Cacci via questi timori d'inganni. Lei none stata, ne 
e ingannata: si fidi di Dio ( ... ) Quando parla il Padre Spirituale, bisogna crederlo, o sia in voce, o sia in 
scritto. Chi sente voi, sente me (dice Gesu), parlando dei suoi Ministri", L. 439 del 03/10/1736. 

30 L. 419 del 04/10/1734. E un anno dopo le scrisse: ancora "se Dio vuole che io le sia Padre Spirituale, 
sono sempre contento di fare la Ss.ma Volonta d'Iddio, e servire ben volentieri all' Anima Sua", L 422 
del 18/11/1735. 

31 In una lettera di qualche anno dopo, Paolo scrisse ad Agnese una sua personale definizione di "servo di 
Dio", invitando la propria figlia spirituale ad aspirare di diventarlo: "Servo di Dio che vuol dire? Vuol dire 
essere crocifisso con Cristo: o che nome onorevole e quello di Serva di Dio!", L. 523 del 01/07/1740. 
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3.2.1.3 del 1735. 

Ci sono giunte solo 2 del 1735, entrambe scritte in novembre32
• Questo accade 

principalmente per due motivi: la guerra nello Stato dei Presldi e le numerose missio
ni predicate33. In vista di tale situazione, sapeva bene che avrebbe dovuto trovare un 
altro modo per seguire spiritualmente Agnese. Pertanto, gia nel dicembre del 1734, 
Paolo aveva raccomandato ad Agnese di scrivere di annotare i suoi pensieri sottofor
ma di diario spirituale, che egli avrebbe letto non appena possibile34. 

Sembra che Paolo cercasse di andare a Viterbo per parlare a viva voce con Agnese, 
perche piu volte ne accenna per scritto, ma probabilmente non vi riusd35

• Egli interpreto 
tali impedimenti come segni della Volonta di Dio, abbracciandola in spirito di fede36

• 

Paolo scrisse due lettere ad Agnese all'inizio di gennaio del 1736, quando ebbe un 
po' di tempo37 • Tuttavia, dill a poco ebbero a sorgere altri disaccordi. 

Agnese di avere confidenze con suor 

N el 1736 avvenne un fatto che creo tensione nei rapporti tra padre e figlia 
le. Agnese a Viterbo aveva conosciuto suor Lilia, riformatrice delle 
Francescane, gia nota anche a Paolo38

• Possiamo ipotizzare che, anche a motivo del
l'impossibilita di ricevere con frequenza le lettere da parte del proprio direttore spiri
tuale nel 1735, Agnese avesse sen ti to l' esigenza di dialogare con qualche altra perso
na. Forse cio non sarebbe stato cosl grave, se Agnese avesse evitato di parlare a suor 

32 L. 422 del 18/11/1735 e L. 4-23 del 25/11/1735. 
33 Cfr. L. 421 del 23/12/1734 con la nota n. 2 e L. 422 del 18/11/1735 con le note nn. 1 e 2. 
34 "Voglio che in questo tempo scriva di giorno in giorno cio che passa in orazione, e se non e ogni gior

no, almeno i raccoglimenti piu profondi, accio io li possa esaminare, come suo Padre Spirituale, per 
vedere se vi e inganno o no. Pinora va bene (grazie a Dio ), non vi e inganno alcuno. Nello scrivere 
cio che le succede, dica cosl: oggi giorno tale, del tal mese, m'e successo in orazione questo ecc. Dica 
tutto con la maggior brevita, in modo di lettera che scrive al Padre Spirituale, perche non bisogna 
fidarsi di se stessa. Dica i desideri, che Dio gli da, dica le ispirazioni, le cognizioni, ed intelligenze che 
le da Dio in orazione, come se stesse ai miei piedi in Confessionario. In orazione non voglio che pensi 
cio che ha da scrivere, ma dopo. Bastera pero che Lei scriva le cose piu speciali e straordinarie; del-
1' altre poi me ne dara notizia generale, come fa adesso", L. 421 del 23/12/1734. Cfr. anche la lunga 
nota n. 2. Si trovano altri accenni anche nelle due lettere del 1735. 

35 Dovendoci basare sull' epistolario, non e facile individuare con certezza se e quando Paolo riuscl mai 
a recarsi a Viterbo. 

36 Paolo pensava di poter andare a Viterbo anche per ricevere il diario spirituale di Agnese ( cfr. L. 421 
del 23/12/1734); ma la guerra in atto nello Stato dei Presldi non glielo permise (cfr. L. 422 del 
18/11/1735). In altre circostanze gli impedimenti consistono in motivi: di salute (L. 415 del 
17/04/1734), di apostolato (L. 423 del 25/11/1735), di problemi da risolvere concernenti la costruzio
ne della primo Ritiro (L. 425 del 06/01/1736, L. 427 del 18/02/1736) e anche peril maltempo (L. 431 
del 26/04/1736). Altre volte Paolo afferma semplicemente che Dio non glielo permettesse (L. 424 del 
05/01/1736, L. 439 del 03/10/1736, L. 449 del 28/01/1737), o comunque, che non dipendesse dalla 
propria volonta (L. 441 del 24/10/1736, L. 448 del 09/02/1737). 

37 L.424 del 05/01/1736 e L. 425 del 0601/1736. In febbraio, inoltre, le scrisse in occasione della morte 
di sua sorella, Giulia Grazi (L. 426 del 02/02/1736). 
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Lilia anche delle proprie locuzioni interiori. Quando Paolo lo seppe, glielo vieto nel 
modo piu assoluto39

• Agnese non accetto di buon grado questo divieto e se ne risentl 
con Paolo. Egli le rispose con una lunga lettera, nella quale, sostanzialmente afferma
va di stimare suor Lilia come religiosa e riformatrice, ma non come guida spirituale. 
Paolo cerco di spiegare ad Agnese perche non riteneva positivo che lei si confidasse 
spiritualmente con suor Lilia e -piu in generale- con altre donne40

: 

"Lei mi dice, che vorrebbe conferire con Suor Lilia, e scoprirgli le sue tentazioni, o 
altro. Senta: Io non ho lume, che Suor Lilia abbia spirito di dirigere, e per quello 
mi pare d'intendere, dico che non l'ha per Lei tanto; voglio ben sperare che abbia 
lume di governare il suo Monastero, ma di dirigere le Anime, non ho questa intel
ligenza, e pero gli ho proibito che non gli conferisca niente affatto di se. 0 Dio! A 
me, che Lei ha eletto per Direttore dopo tante mie ripulse, non mi dice le sue tenta
zioni, e le vuol dire a una donna, che sebbene e buona, (Dio pero si serve per ordi
nario dei suoi Sacerdoti per dirigere le Anime ): io non intendo questo! Per me le do 
licenza, come gia ho fatto di trattare il suo spirito col Confessore di costl, o con 
altri Sacerdoti, con chi gli pare, ed oh! quanto l'avrei caro, che lo facesse! ma con 
quella che mi dice, Dio non me l'ispira, anzi mi sento di no; ma poi faccia come 
vuole, che a me non da cio fastidio. ( ... ) La lascio sempre in liberta di trattare il suo 
spirito con qualunque Ministro d'J ddio, con donne no, neanche con Suor Lilia; no 
dico, che non ha questa luce di dirigere lei ecc.: e buona, cosl l'ho sempre tenuta, 
ma non conosco, che abbia spirito di direzione. Perche non tratta col Confessore, 
che e cosl <lotto, ed io n'avrei tanto genio, e consolazione, che lo sa Dio? ( ... ) Se 
vuole parlare con Suor Lilia, o scrivergli, faccia pure, ma con brevita, e senza toe
care il suo interno, cosz Dio m 'ispira, fino che gli saro Direttore, quando poi non 
saro piu, allora non ci pensero piu, se non d'essergli sempre obbligato, e farle parte 
delle mie povere orazioni" 41

• 

La proibizione di Paolo era basata su 4 motivi: Dalla lettera, risulta che Paolo non 
fosse contrario in assoluto al fatto che le donne potessero dialogare tra loro. Venti 
giorni dopo, infatti egli preciso: "ho caro, che Lei tratti con Serve d'Jddio, ma con pru
denza, e semplicita. Del suo interno, senza chiaro impulso d'J ddio, non ne parli"42

• 

Inolt~e Pa?lo ebbe .sempre grande stima di suor Lilia, tanto da scriverne ad Agnese 
alcum anm dopo: "zo non sono stato mai stizzito, con la buona Madre Suor Lilia, per
che io l'amo assai in Gesu ( ... ). Se scrive alla Madre Suor Lilia me la saluti assai" 43

• 

38 Per le notizie su suor Lilia, considerata da Paolo della Croce una "vera Serva di Dio" (L. 458 del 
22/05/1737), cfr L. 418 del 10/09/1734, nota n. 1. Cfr. anche ZoFFOLI, III, pp. 185-194. 

39 "Non credere a locuzioni, cacciarle; non conferire niente con queste divote, nemmeno con Suor Lilia, 
con tutto cio siano tutte buone: Dio ed il Padre Spirit~ale e poi tacere", L. 426 del 02/02/1736. 

4° Cfr. L. 448 del 09/02/1737. Sul rischio del parlare inutilmente in ambito femminile (anche monasti-
co) cfr. L. 432 del 21/06/1736, com pres a la nota n. 4. 

41 L. 427 del 18/02/1736 (corsivi nostri). 
42 L. 428 del 08/03/1736 ( corsivi nostri). 
43 L. 439 del 03/10/1739 (corsivi nostri). 
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La proibizione di Paolo, quindi, riguardava strettamente la 
sembra di intendere che essa era formulata in base a 
tudine del tempo che solo gli uomini ( cioe i sacerdoti) ,AC'C'Pl''A 

convinzione della non idoneita di suor Lilia come ri, .... ,., ....... .,.,,.,. 

Agnese); il richiamo ad Agnese alla fedelta al direttore 
gliere liberamente se cambiarlo ); il contenuto dei 
visioni )45

• 

Malgrado tutti questi motivi, Paolo affermo sempre 
to decidere di fare diversamente. Ma sul fatto di 
spirituali con altre donne, egli rimaneva irremovibile, 
Dio. A meno che Agnese decidesse spontaneamente non essere 
Pur salvaguardando la liberta personale, Paolo; in fondo, 
disponibilita da Agnese. Diversamente, la ricerca vV.LH,J..J.J.'-''"" 

pri gusti", sarebbe andata a scapito di un cammino 

Questa la prospettiva di Paolo. Ma era tutto qui? 
re un altro elemento importante su questo discorso. 
tera accenna ad un problema di salute da parte di 
ti la regola antica intorno alle penitenze: abbia riguardo 
Percio si potrebbe supporre che l'aiuto che Agnese ricercasse 
non fosse stato solamente di tipo spirituale. Paolo aveva 
Agnese? Sembrerebbe di sl, dal momento che le scrisse, 
spirituali nemmeno con Suor Lilia, se le potesse parlare a voce 
qualche cosa, ma poco, ma in scritto, non mi pare bene. 
non gli scriva qualche biglietto, per sapere come sta, e 
rale ecc."47

• Pertanto, ci sembra di intendere che egli non 
di dialoghi tra donne. 

In sintesi, sembra probabile che, secondo Paolo, la 
di Agnese ( cioe la difficolta di non poter comunicare 
indisposizione di salute) potesse in un certo senso essere rr ..... ,,,,.,,u-:tzr.Vl,>"·"L,L,v,,...,..,.. 

stessa (consapevolmente o meno!) per attirare rattenzione su 
nante riportare quanto Anselmi annota al riguardo: 

"Il motivo per cui Agnese voleva confidarsi con una 
carsi proprio qui (nella sua indisposizione ). '--''-''--VJ.JLU.V 

44 Come abbiamo vista nel capitolo precedente, sarebbe anacronistico ~~·+·~~.-~ ·~·0 '-'~·~,+~ 0
~ 

divieto da parte del santo. N el clima di controllo sociale del tempo e 
brava cosa prudente che Agnese venisse diretta da una donna, seppure re112:1c)sa. 

45 
Nel caso della Grazi, il rischio di destare curiosita nella gente era 
la giovane avrebbe raccontato un vissuto interiore ricco di presume AC'ncw,,on'7 

zioni, visioni, ecc ... ), sulle quali Paolo della Croce da tempo stava v1g11ariao 
rato discernimento. Per altre riflessioni: cfr. L. 427 del 18/02/1736, nota 

41
' L. 427 del 18/02/1736 ( corsivi nostri). 

47 L. 448 del 09/02/1737 ( corsivi nostri) .. 
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di Agnese non era solo o principalmente questo, del quale essa si serviva come 
scusa per coprire altri bisogni affettivi di amicizia e di apprezzamento, ma piutto
sto quello di non voler accettare di buttarsi totalmente nelle mani di Dio, dimen
ticandosi. Anche in Agnese il passaggio dall'umano al divino non e avvenuto senza 
fatica e problematicita"48

• 

In pratica, Anselmi ci ricorda come l' elem en to umano e spirituale siano un 
tutt'uno nell' esperienza spirituale di fede. Tutte le dimensioni della persona, a partire 
dalla sua interiorita, richiedono un esercizio continuo di purificazione e di discerni
mento. In questo processo mai finito, la direzione spirituale puo essere di grande 
aiuto, in quanto la persona diretta, attraverso il dialogo profondo con una guida spi
rituale, puo rendersi conto meglio delle dinamiche interiori che sono in gioco nelle 
proprie decisioni. Infatti, nel cammino spirituale, si presentano tanto motivazioni 
umane, quanto di fede, ed entrano in gioco sia motivazioni autentiche, sia inautenti
che. Non e facile scoprirle presenti in se stessi, ne ( dopo averle riconosciute) ammet
terne sinceramente l' esistenza. Inoltre, anche qualora tutto cio fosse possibile, non 
sempre la persona compirebbe la fatica di vivere un cammino graduale verso la liber
ta ( ossia passando dal teorico al pratico ), se non ricevesse ( o accogliesse) per lib era 
scelta, un aiuto spirituale autorevole e disinteressato. 

Sappiamo che Agnese cerco di seguire le indicazioni di Paolo, riconoscendo che 
quanto egli le aveva scritto aveva come fine il suo progresso spirituale49

• In piu, la fidu
cia posta in Paolo, aveva accresciuto la comunione spirituale con lui50

• 

N onostante questo, qualche mese dopo, Paolo ritorno sul divieto di parlare con 
suor Lilia, precisandone ancora i termini ad Agnese ed esplicitando la sua stima per la 
religiosa: 

"Io non le ho mai proibito di scrivere, e trattare con la Madre Suor Lilia, e mi creda, 
che non ve n'e altra tanto secondo il mio cuore, prescindendo pero dalle Anime, che 
Dio mi ha confidate. Le scriva pure, le parli di me quanto vuole, in quello pero che 
spetta al pregar per me. Non voglio pero che le conferisca le case particolari d'ora
zione, ne con lei, ne con altri. Me la saluti assai assai, non le scrivo ora, che lo faro 
a suo tempo" 51

• 

48 L. 427 del 18/02/1736, nota n. 3. 
49 E quanta sembrerebbe emergere dalla lettera successiva, cfr. L. 428 del 08/03/1736. In essa Paolo 

acclude una lettera da consegnare a suor Lilia, probabilmente per metterla al corrente per sommi capi, 
delle indicazioni date ad Agnese. 

50 "Ora Dio vuole che scriva con questa santa confidenza, che non l'ho fatto finora, ma perche vedo che 
Gesu moltiplica in voile sue grazie, anch'io vi scrivo, come un Padre al Figlio, cosl vi scrivo da Padre 
Spirituale, come m'avete detto, che gia sapete che ho ricusato, ma poi non voglio andare contra il 
Divina Volere", L. 433 del 29/06/1736. Al termine della stessa, Paolo si firma "Vostro Ind.mo Servo 
e Padre Spirituale". 

51 L. 447 del 24/01/1737 (corsivi nostri). 
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stante non mi e riuscito, perche le Anime alle quali ho date ripulse hanno avuto sti
moli, ed ispirazioni grandi, che io le assista, ed io per obbedire alla Divina 
Ordinazione, le servo di continuo, e seguitero fino che Dio vorra questo da me 
indegnissimo d'un esercizio sz nobile, e divino. Bisogna pregare assai per me, accio 
S. D. M. mi dia grande assistenza, e lume" 57

• 

Da cio che abbiamo letto possiamo avere la certezza che le idee di Paolo della 
Croce intorno alla direzione spirituale fossero attinte dai grandi dottori spirituali 
(Francesco di Sales, Teresa d' Avila e Giovanni della Croce). Appare evidente che 
Paolo, confrontandosi con la vita di tali santi, non potesse fare a meno che sentirsi ina
deguato nel guidare spiritualmente le persone! 

Indubbiamente, Paolo mostrava di tenere in grandissimo conto il delicato, ma fati
coso servizio della direzione spirituale: 

"Ho sempre avuta una massima di vivere staccato e spogliato dall'istessa 
Direzione, che Dio vuole che dia alle Anime; e per questo spero, che Dio non per
mettera che m'inganni: ma, o quanta desidero di spogliarmene del tutto, e lasciar 
questo nobilissimo, ma faticosissimo e pericolosissimo esercizio per i S. Sacerdoti 
dotti, e prudenti, che io tocco con mano, che sono tutto tenebre, e deformita, e cio lo 
dico, come e e come lo sento in Dio. Esamini V. S. tutto cio, e poi faccia quelle riso
luzioni, che lo Spirito Santo le suggerira. Siccome scrive a me, perche non potra 
scrivere ad altro Servo di Dio, che abbia luce? Lascio il tutto in S. Liberta in Dio"58

• 

Ci sembra di poter cogliere dalle parole di Paolo che proprio questo suo atteggia
mento di umilta, insieme al generoso desiderio di operare il bene per amore di Dio e 
dei fratelli, confermasse chiaramente la sua corretta disposizione al servizio della dire
zione spirituale. 

Come reagl Agnese? Leggendo le lettere apprendiamo che se ne risentl con il 
proprio direttore spirituale e che Paolo dovette spiegarsi piu volte59

• Ci sembra pero 
opportuno riportare un altro stralcio di lettera, in cui Paolo giustifico i motivi del pro
prio comportamento, sintetizzandole in un'unica ragione: fare la Volonta di Dio: 

57 

58 

59 

66 

"Non si quereli di me, Figlia mia, se l'ho pregata piu volte a conferire ( con altri): 
cio e stato perche non mi fido di me, e se l'esaminera bene in Dio vedra, che non 
ho fatto male, e spero d'avere dato gusto al mio Dio. Ora che vedo sempre piu al 

L. 437 del 30/08/1736 (corsivi nostri). 
L. 449 del 28/02/1737 (corsivi nostri). Cfr. anche L. 450 del 07/03/1737. 
"O quanto avrei caro, che Lei trattasse con qualche uomo dotto e illuminato, ch'io son cieco", L. 443 
del 13/12/1736; "Io conosco sempre piu che Lei ha bisogno di un uomo sperimentato, dotto e pru
dente ecc. e percio io la consiglio a procurare di trattare con qualche Servo di Dio ( ... ) Cosl han fatto 
le Anime sante, hanno procurato trattare con uomini dotti e santi", L. 446 del 09/01/1737. Oltre a cio 
non mancarono alcune incomprensioni sulle cose scritte dall'una o dall'altra persona: cfr. L. 443 del 
13/12/1736 e la nota n. 3; L. 445 del 03/01/1737 con la nota n. 3. 

chiaro, che Dio non vuole conferenze con altri, le prometto non dirglielo piu, se non 
quando Dio lo vorra. Non posso negare l'assistenza di Dio in ogni cosa; vorrei 
pero maggior luce per dirigere. Sia fatta la Sua Ss.ma Volonta" 60

• 

A prima vista, Paolo sembrerebbe contraddirsi: da un lato promette di non rimet
tere in discussione la propria decisione di seguire spiritualmente Agnese ("Dio non 
vuole conferenze con altri"), dall'altra parte sembra "costretto" a farlo ("se non quan
do Dio lo vorra"). In un certo senso sembrerebbe che tale paradosso abbia in se stes
so un suo equilibrio, al modo dei due piatti di una bilancia. Per Paolo la ricerca con
tinua della Volonta di Dio nella direzione spirituale e il criterio fondamentale di ogni 
scelta. L'atteggiamento dell'umilta, percio, costituisce la disposizione necessaria peril 
discernimento spirituale. II direttore spirituale (prima ancora e molto piu del proprio 
diretto) e chiamato a vivere un atteggiamento di docilita autentica all' azione dello 
Spirito santo, per poter ricercare il meglio per la persona a cui egli offre la direzione 
spirituale. Nella lettera precedente, Paolo insiste piu volte sulla necessita di discern e
re spiritualmente, secondo la logica della ricerca del "bene maggiore": 

"Quando poi ( dopo aver cambiato padre spirituale) conoscera il suo maggior 
profitto, tirera avanti la direzione, e vedra che se ne trovera meglio. Cio lo dico, 
non gia che non abbia a caro servire all' Anima sua, ma lo dico per maggior suo 
bene; e vedra che il tempo le fara conoscere, che ho detto bene, e che ho cercato il 
suo maggior bene. Del resto poi io lascio sempre l' Anima in liberta. ( ... ) Lei esa
mini bene il fine per cui la consiglio a conferire il suo spirito con altri, e vedra che 
e buono e nasce da puro zelo del suo maggior profitto "61

• 

Questi due elementi, ossia la ricerca del bene maggiore per la persona secondo la 
Volonta di Dio e l' atteggiamento dinamico di liberta interiore nell' ambito della dire
zione spirituale, ci ricordan'o in qualche modo due elementi della spiritualita ignazia
na62. In sostanza, ci sembra che Paolo della Croce mostrasse una profonda conoscen
za ed esperienza della direzione spirituale e, proprio per questo, si sforzasse di eser
citarla rettamente. 

Ma, da parte nostra, ci sembra necessario porre una domanda: che cosa poteva 
comprendere Agnese dalle parole e dai comportamenti di Paolo, dovendo limitarsi a 
cio che leggeva? 

60 L. 447 del 24/01/1737. 
61 L. 446 del 09/01/1737 (corsivi nostri). 
62 Anche Paolo della Croce parla di una "santa indifferenza" in alcune lettere, alla Grazi cfr: L. 441 del 

24/~0/.17?6. In alcuni casi invita anche Agnese a vivere tale indifferenza, nei confronti: dei propri 
fam1ghan (L. 462 del 06/10/1737), degli eventi (L. 469 del 17/01/1738), del padre spirituale (L. 472 
del 18/03/1738), della salute "sia indifferente tanto nel male come nella sanita" (L .492 del 
11/02/1739), nel dialogo con altre persone, seppure religiosi (L. 539 dell'inizio luglio 1741). 
Potremmo approfondire ulteriormente questo tema, tenendo conto del significato simile che Paolo 
attribuisce all'espressione "essere spogliato", di cui fa uso piu abbondante. 
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E probabile che, nell'insieme, la Grazi intuisse e capisse le intenzioni profonde del 
proprio direttore spirituale. Tuttavia, se potessimo porci dalla sua prospettiva di perso
na diretta, dovremmo tenere canto di alcune realta che potevano pesare sulla sua incom
prensione. Infatti, l'esperienza di esilio forzato, la nostalgia degli ambienti e delle per
sone care, la lontananza geografica dal proprio padre spirituale, le difficolta personali 
(fisiche, morali, spirituali) e le frequenti espressioni di perplessita di Paolo nel dirigerla 
spiritualmente, probabilmente le impedivano di accettare con serenita le parole di Paolo, 
dandole spesso adito alla preoccupazione. In poche parole, date tali situazioni, possia
mo aff ermare che il mezzo epistolare utilizzato come forma di direzione spirituale 
manifestava la sua inadeguatezza. Tuttavia, ne Agnese, ne Paolo cedettero di fronte alle 
difficolta di questa direzione spirituale. Percio, questo dato di fatto ci porta alla conclu
sione che, anche nell' eventualita in cui Agnese non avesse compreso del tutto la prospet
tiva di Paolo sulla direzione spirituale, questo non fu cosl determinante. Cio che, inve
ce, appare in modo evidente e secondo noi decisivo, fu il suo desiderio di perseverare 
nel cammino verso la santita, sostenuta dal proprio direttore spirituale. Per questo, ella 
si adopero in ogni modo, affinche Paolo continuasse dirigerla spiritualmente. 

Non possiamo dire se Paolo, a sua volta, a motivo delle proprie difficolta personali 
( soprattutto nel 1736 ), non cogliesse o non comprendesse pienamente il disagio interio
re ( e f emminile) all' origine delle lamentele insistenti che Agnese manif estava di fronte ai 
suoi dinieghi. Tuttavia, da parte sua interpreto tutte le vicende come un invito a compie
re la Volonta di Dio, cooperando alla santificazione di Agnese come direttore spirituale. 
Forse, proprio per questo egli continua a dirigere spiritualmente Agnese63

• 

3.2.4 periodo a Viterbo e le prospettive future di Agnese (1737). 

Trascorsi circa tre anni e mezzo, l' esilio di Agnese a Viterbo stava per finire. Quali 
prospettive .ci sarebbero state per la giovane? Agnese all'inizio del 1737 aveva ormai 
34 anni. 

3.2.4.1 La preparazione del rientro in Orbetello e il discernimento vocazionale di 
Agnese. 

II ritorno alla casa paterna non sembrava cosl scontato. Durante la sua permanen
za nel monastero dis. Domenico, aveva riflettuto sulla possibilita di consacrarsi a Dio 
e ne aveva scritto a Paolo, il quale le aveva risposto: 

63 Ci sembra significativo riportare uno dei commenti di Anselmi al riguardo di tali incomprensioni: "Non si 
riesce a capire bene il motivo per cui Paolo di nuovo metta in discussione la direzione spirituale con Agnese. 
Da un lato sappiamo che l'ha portata avanti fino alla sua morte, perche questa "era volonta di Dio", dall'al
tro lato le lettere rivelano un disagio esistente dall'una e dall'altra parte, che sempre di nuovo riaffiora e sem
pre di nuovo viene superato. Comunque, al di la di ogni problematica, e bello rilevare che la direzione spi
rituale non e facile per nessuno e non viene regalata a nessuno, anzi deve essere per tutti, anche per i gran
di, in questo caso Paolo e Agnese, una conquista di liberta e maturita", L. 446 del 09/01/1737, nota n. 6. 
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"Circa a non aver luce di che stato debba prendere, non se ne pigli pena: Dio lo 
dara a suo tempo. Lei seguiti a vivere abbandonata in Dio e se ne stia attaccata a quel 
Seno Divina come una piccola bambina, succhiando il latte dolcissimo del Divina 
Amore, che supera tutte le dolcezze"64. 

Paolo aveva sperimentato di persona come la fretta non fosse mai una buona con
sigliera, soprattutto nelle decisioni piu importanti della vita. Cio che contava per 
Agnese era assumere un atteggiamento di fiducioso abbandono nelle mani di Dio, 
quale condizione fondamentale per acquistare quella pace interiore che -sola- avreb
be potu~o permettere un discernimento sereno e profondo della volonta di Dio. 

Probabilmente Agnese aveva fatto parola dei pensieri sul proprio futuro anche alle 
monache dis. Domenico e all'amica suor Lilia65

• Cio doveva aver suscitato un certo 
interesse nei due monasteri, forse suscitando anche qualche piccola invidia e gelosia. 
Questa situazione non doveva essere stata di poco canto, se anche Paolo dovette 
intervenire affinche le "cose di Dio" non fossero strumentalizzate o condizionate da 
interessi umani66

• 

Paolo sapeva bene che il futuro di Agnese, in casa Grazi, stava a cuore al padre e 
allo zio di Agnese, che premevano ormai affinche lei rientrasse in Orbetello67

• Percio, 
alla vigilia del suo ritorno, Paolo le scrisse: 

"Circa all'andare nel Monastero di Suor Lilia le dico con ogni franchezza, che none la 
Volonta d'Iddio: quando abbia da stare educanda in monastero, meglio e il stare dove 
e adesso; ma se s' aggiustano perfettamente le cose, il Sig. Zio vuole che ella venga qui 
in Orbetello, ed io condiscendo a questo, perche credo, che si fara la Divina Volonta. 

Vero e, che io gia ho parlato chiaro al Sig. Zio e gli ho detto, che se viene qui, 
conviene che se le dia una stanza rimota, solitaria, senza che abbia da impicciarsi in 
niente di casa, fuori che uscire qualche poco di quel tempo, che avanza nell' orazio
ne; che possa stare in Chiesa le sue ore stabilite: andarvi ogni giorno ecc. Se le fara 
un povero letticciuolo, accio stia sola, e se viene altra con Lei, se le fara un altro let
ticciuolo nella medesima cella: ma bisogna pensarvi bene, prima di condurre altra 
seco. Rosa e maritata, tanto basta: bisogna esaminare bene le cose ecc. II Sig. Zio 
m'ha promesso di fare tutto"68 • 

64 L. 442 del 29/11/1736. Cfr. anche la nota n. 4. 
65 In tale ipotesi, forse la sua preferenza si sarebbe orientata verso le terziarie francescane di cui era 

superiora l'amica suor Lilia, cfr. L. 432 del 29/06/1736, con la nota n. 4. 
66 

None da escludere nemmeno che, proprio anche a motivo di cio, Paolo le avesse piu volte invitata a 
c~mbiare padre spirituale, in modo da "non perdere tempo" su una scelta cosi importante (anche se 
c10 non appare in modo cosi esplicito nelle lettere). 

67 
Come era consuetudine in quel tempo, Paolo aveva gia ricordato ad Agnese: "Lei vive all'obbedien
za del Sig. Suo Padre e Sig. Zio", L. 432 del 29/06/1736. 

68 
L. 4~8 del 0~/02/1_737 (cfr. anche la nota n. 3). Pochi giorni dopa, sembra che Paolo prevedesse un 
u_ltenore penodo m Monastero per Agnese, pero in Orbetello (cfr. L 449 del 28/02/1737), ma poi 
ntorno all'idea originaria (cfr. L. 454 del 25/04/1737). Per questo Paolo, alla vigilia della partenza di 
Agnese da Viterbo, le invio un elenco di regale personalizzate, con lo scopo di riformare il suo 
"Monastero interiore" (cfr. L. 456 del 13/05/1737). 
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Non possiamo supporre con chiarezza se la prospettiva di Paolo fosse quella 
accompagnare Agnese in un periodo di discernimento vocazionale, caratterizzato 
tempi prolungati di preghiera, dialoghi di direzione spirituale con lui, riducendo 

all'essenziale gli altri contatti umani (anche con i famigliari). Sarebbe stata certamen
te una prospettiva ipotizzabile, grazie anche alle buone condizioni economiche 

famiglia. 
In ogni caso, sembra che Paolo intendesse aiutare Agnese a vivere intensamente 

il proprio cammino spirituale, senza correre il rischio della dispersione tra la 
ne il condizionamento dei famigliari o di altre persone. Possiamo intuire questo 
l'insistenza con cui egli richiamava Agnese nell'astenersi dalle "chiacchiere · 

tempo stesso, pero, esso aveva come scopo quello regolare il dialogo tra le 
persone secondo un criterio di temperanza e orientato ad un fine di carita, in 
to l'esercizio di una "ascesi delle parole inutili" avrebbe favorito e custodito 
coglimento interiore. Per certi versi, tale richiamo da parte di Paolo esprimeva 
il suo carattere schietto e pratico, che non tollerava discussioni lunghe senza un 
do motivo70

• 

E possibile che tutto questo, nel caso particolare di Agnese, fosse motivato 
dal fatto che fin da bambina si era mostrata attirata dalle cose piu appariscenti. 
Percio, tale tendenza rischiava di portarla facilmente alla dispersione e alla 
Sembra che tale tendenza potesse riflettersi non solo verso le cose esteriori, ma 
anche verso le esperienze interiori. Da qui l'atteggiamento determinato 
padre spirituale, nel farle rigettare gli "abbagli" della mente e del cuore. 
canto, Paolo la mise in guardia piu volte del fatto che, per via della sua "viva imma
ginativa"71, rischiasse di ridurre o disperdere la propria preghiera in presunte visio
ni o locuzioni spirituali. Pertanto, la richiamava continuamente a non badarci, a non 
cercarle, ne desiderarle, ma sempre a diffidarne, a scacciarle, ad ignorarle. le 

69 Entrambi questi aspetti vengono richiamati piu di una volta nelle lettere del santo alla giovane. Paolo 
la rimprovera di essere un po' troppo precipitosa nel dare confidenza agli altri (L. 458 del 
22/05/1737); incline al chiacchierare inutile (L. 426 del 02/02/1736; L. 427 del 18/02/1736; L. 432 del 
21/06/1736), anche del proprio padre spirituale (L. 424 del 05/01/1736; L. 436 del 22/08/1736; L. 469 
del 17/01/1738; L. 494 del 07/03/1739); ingenua nel credere troppo facilmente a quanto le viene rac
contato da altre persone (L. 432 del 21/06/1736; L. 460 del 29/07/1737), arrivando quasi a "canoniz
zarle" ancora in vita (L. 435 del 09/08/1736; L. 517, fine dicembre 1739), tendenza -quest'ultima- che 
egli riscontra essere assai particolarmente nociva nelle donne, comprese le monache 443 del 
13/12/1736). 

7° Ci sembra possibile pensare che Paolo richiamasse su tale questione tanto gli uomini che le 
senza preferenza, come scrisse ad Agnese una volta: "gli uomini son uomini, e non bisogna molto far 
caso delle parole", L. 531 del 14/09/1740. In quella situazione, Paolo chiese che gli fosse consegnato 
un foglio scritto, quale attestato formale per evitare spiacevoli sorprese, come precauzione peril futu
ro, qualora gli accordi e le promesse fossero mutate. Certamente furono le sue esperienze 
a suggerirgli tale gesto. 

71 "Non si puole dubitare che le illustrazioni di mente, che Lei ha, non siano molto materiali, almeno 
la maggior pane, piene d'una viva immaginativa; pertanto non puole mai essere incredula in queste 
visioni, locuzioni ed altro, tanto che basti: le scacci pure con gran cuore, s'annichili avanti a Dio: 
Signore non merito di sentire la vostra voce, non merito i vostri abbracci, merito gli abbracci dei 
demoni. 0 mio Dio! liberate l'anima mia dalle illusioni del diavolo", L. 424 del 05/01/1736. 

70 

avesse voluto rivelare qualcosa, lo avrebbe manifestato chiaramente, in modo ine
quivocabile e indimenticabile72

• 

Tuttavia, ne l' esilio prolungato a Viterbo, ne il carattere di Agnese sembrava
no essere i motivi principali che le avevano impedito di compiere serenamente una 
qualsiasi scelta di vita. Probabilmente la spiegazione piu plausibile stava nelle sue con
dizioni di salute. 

3.2.4.2 Problemi di salute di Agnese. 

Pur non disponendo di notizie esplicite che ci informano se Agnese fosse di fragi
le costituzione, si puo supporre che la sua salute apparve compromessa gia in giova
ne eta. Paolo permetteva ad Agnese di compiere alcune penitenze, ma sempre vigilan
do che non esagerasse, come le scrisse gia verso la fine del 1736: 

"circa alle penitenze: quando e inferma a letto, oppure se piglia medicamenti, lasci 
le catenelle e pigli la penitenza, che le da Dia, quando poi e migliorata un poco, 
seguiti come prima. Non dico gia che aspetti quando sara sana bene, perche Lei 
non lo sara mai. Basta: operi con discrezione e mi avvisi di tutto" 73

• 

A partire dal 1737 nelle lettere troviamo alcuni accenni di Paolo riguardo ad un'in
disposizione fisica di Agnese. In realta, ne troviamo una prima informazione gia nel 
febbraia74 e nell'ottobre del 173675

, mail discorso divenne piu esplicito a partire dal 
febbraio 1737. Inessa leggiamo come la sofferenza di Agnese fosse fisica, ma al tempo 
stesso intima: colpita nelle parti piu deboli del proprio corpo femminile, fu chiaro 
dopo poco tempo, che la sua guarigione sarebbe stata difficile: 

"Quella indisposizione ecc. e una gran disciplina ed e un gran cilicio. Se Lei vi 
portasse qualche preservativo, camperebbe un poco piu, e cio sarebbe una piccola 

Di fronte alle presume manifestazioni straordinarie di Agnese, Bardo registra la diffidenza di Paolo, 
causata dalla forte emotivita della donna: "Agnese lo preoccupava, proprio per questo aumento di 
favori divini, non controbilanciati a sufficienza, a suo avviso, da altrettanto distacco da se stessa. 
Allora non gli bastarono piu le raccomandazioni verbali e scese a suggerire scelte che, dove piu, dove 
meno, nascondevano sempre la sottile preoccupazione che la figliuola non cadesse in vanita spiritua
le, ritenuta da lui, la piu nefasta nei suoi effetti", Boirno B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della 
Croce. Ricerche e studi introduttivi, Roma 1995, p. 162 ( cfr. anche le pp. 204-205). Precisiamo che le 
citazioni riportate da Bordo in queste pagine riguardano lettere scritte trail 1734 e il 1737. 

73 L. 439 del 03/10/1736 (corsivi nostri). 
74 "Se puole seguiti la regola antica intorno alle penitenze: abbia riguardo alla sua indisposizione", L. 

427 del 18/02/1736. 
75 "Circa ai mali corporali si abbandoni del tutto all'ubbidienza del medico, gli dica fedelmente le sue indi

sposizioni, con termini modesti, e chiari, e con ogni brevita, cioe detto tutto il necessario cessi di parlare, e 
poi lasci far lui. Non ricusi i medicamenti, ma li pigli nel Calice amoroso di Gesu con volto dolce, sia grata 
a chi la serve ammalata, condiscenda a cio le dicono che pigli: insomma sia come una dolce bambina, che 
si abbandona tutta nelle braccia, e nel seno di sua madre", L. 439 del 03/10/1736 (corsivi nostri). 
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legatura da quella parte, non gia di ferro, ma _di co_sa piu leggera_, e sopp?rt~bile; 
converrebbe pero farlo con gran segreto ecc. Si abbia cura: non stia tanto m gmoc
chio si sieda in sedia bassa. Anche la Maddalena sedeva ai piedi di Gesu, e gli 
Ap~stoli sedevano, quando venne sopra loro lo Spirito Santo. ( ... ) S~ la. disciplina 
le fa danno per causa del moto ecc., la faccia solo due volte, e procun d1 non farla 
con impeto. Quando sara qui: Dio provvedera. 0 quanta piacciono a Dia quelle 
discipline che ci manda S. D. M. I L'indisposizione sua, ella e madre di molte altre 
indisposizioni, che la terranno crocifissa con Cristo. Io non gli ho mai detto niente 
di cio, perche V. S. non me l'ha mai motivato. Orsu buon cuore, Figlia mia, che si 
vanno sottigliando le mura della prigione, e poi cascheranno del tutto, e ce ne vole
remo in Casa nostra: 0 chi mi dara ali di colomba per presto volare al Sena del mio 
Dia e in lui riposarmi? Desideriamolo con ardore" 76

• 

Paolo indicava ad Agnese che l' accettazione della sua soff erenza fisica valeva piu dei 
cilici e delle penitenze volontarie ("O quanto piacciono a Dio quelle discipline che ci 
manda S. D. M.!"). Non per questo, egli trascurava le cure necessarie e possibili per alle
viare il do lore. Inoltre, in modo quasi profetico ( o realistico?) Paolo le preannunzio: 
"L'indisposizione sua, ella e madre di molte altre indisposizioni, che la terranno croci
fissa con Cristo". Ma, al tempo stesso, da uomo di fede e da autentica guida, la invitava 
a vivere la propria malattia ponendola nell' orizzonte dell'incontro eterno con Dio. 

Ricordiamo che Agnese si trovava ancora a Viterbo. Le sofferenze di Agnese erano 
alteme e piu o meno intense, tanto da costringerla spesso a rimanere a letto. Paolo si 
augurava che cio non fosse arrivato ad impedire il ritorno di Agnese in Orbetel.lo. E~li 
comprendeva quanto la sua vicinanza alla giovane donna sarebbe stata prez1osa s1a 
umanamente, sia spiritualmente. In un tempo in cui l' eta della mortalita era bassa, 
Paolo non temeva di trattare anche della preparazione alla "buona morte", come 
abbiamo appena vista. Ad Agnese si permise di trattarne usando anche un tono face
to, probabilmente per alleviare un po' la sua preoccupazione e per darle un po' di 
incoraggiamento: 

"S'offerisca pronta a licenziarsi dal mondo, cioe a morire per la Gloria di Dio, 
e se mai crescesse il male, che spero di no, consegni tutte le mie lettere con i suoi 
istromenti di penitenza a Sua Sorella D. Elisabetta con farsi promettere, che ~e 
consegni poi a me, e il tutto ben sigillato: cio le dico a cautela, e forse per la mia 
poca fede; del resto poi una Figlia ubbidiente non deve morire senza ~icenza cl.el 
Suo Padre Spirituale: io non le ho ancor data tal licenza, e per darghela vogho 
trovarmi presente a dargli il bon viaggio peril Paradiso, e poi bisogna che faccia
mo i nostri patti chiari. Or via si rida un poco di queste mie follie, che gli do 
licenza" 77

• 

76 L. 448 del 09/02/1737 (corsivi nostri). 
77 L. 452 del 04/04/1737. Agnese morl 6 anni dopo. Da notare anche come Paolo si premunisse a garan

tire quella che oggi chiamiamo privacy, nel voler farsi consegnare per tempo tutto cio che concernes
se la direzione spirituale, particolarmente gli scritti. 
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Di fronte a questa sofferenza ( che rimaneva drammatica), Paolo si dimostro sem
pre premuroso e discreto. c~n Ag1:ese78

• La s~a prima e costante preoc~~pazion~ fu 
quella di raccomandarle d1 vmcere 11 pudore d1 eff ettuare le opportune v1s1te med1c~e 
e conseguentemente, ricorrere alle cure necessarie per combattere il male79

• Ma la 
:anza di Paolo alla giovane donna fu soprattutto paterna e spirituale. Le impedl di 
proseguire penitenze e. ~i~cipline. inutili: mostr~ndole. come le ?1alat~i~ e le _sofferenz~ 
fisiche fossero un sacnf1c10 grad1to a D10, se v1ssuto m autent1co spmto d1 fede. Egli 
additava come esempio e sostegno la Passione di Gesu Cristo, a cui Agnese iniziava a 
conformarsi anche fisicamente. La sua indisposizione fisica sarebbe stata una prova 
dura, ma importante da affrontare, anche e soprattutto nel suo cammino spirituale. 

3.3 Orbetello: la ripresa della direzione spirituale orale e la continuazione 
quella scritta (giugno 1737- aprile 1740). 

Il 15 luglio 1737 la prima comunita di Paolo della Croce si insedio nel Ritiro della 
Presentazione. Se le informazioni desunte dalle lettere sono esatte, Agnese ritorno a 
Orbetello il 23 maggio, percio era presente con la sua famiglia alla sua inaugurazione 
ufficiale, che avvenne il 14 settembre80

• 

La ripresa dei colloqui di direzione spirituale tra Paolo e Agnese poteva ora sup
plire alle lettere, invece esse continuarono da en tram be le parti. Un dato s~gnificativo 
di questo arco di tempo e dato proprio dal numero elevato di lettere a no1 pervenute 
(63), 26 delle quali furono scritte nel solo anno 173981

• Per quale motivo? Le ragioni 
erano diverse. Innanzitutto Paolo doveva assentarsi spesso sia per i suoi impegni apo
stolici sia per le questioni concernenti la (nascente) Congregazione. In secondo luogo, 
la vicinanza geografica non implicava necessariamente un dialogo frequente, soprat
tutto nei periodi dell' anno in cui il freddo o il caldo erano particolarmente intensi. In 
terzo luogo, Paolo chiedeva il permesso per ogni suo spostamento a suo fratello 
Giovanni Battista, che era suo direttore spirituale82

• Oltre a cio, le lettere costituiva
no uno strumento utile per integrare la direzione spirituale orale83

• Infine, Paolo usava 
spesso le lettere per fissare ad Agnese luogo e ora per il dialogo spirituale, per evitare 
i pettegolezzi della gente su di loro84. 

78 Questi temi ricorrono in varie lettere, cfr.: L. 451 del 21/03/1737, L. 452 del 04/04/1737, L. 474 del 
13/06/1738, L. 492 del 11/02/1739. 

79 Cfr L. 439 del 03/10/1736 e L 453 del 12/04/1737. 
8° Cfr. L. 457 del 13/05/1737 e L. 458 del 22/05/1737. 
81 10 lettere trail giugno e il dicembre 1740; 22 nel 1738; 26 nel 1739 e 5 fino all'aprile 1740. Piu avan

ti annoteremo come dovremmo aggiungerne altre 2 all'anno 1738. 
82 Cfr. L. 460 del 29/07/1737, con la nota n. 2. 
83 Paolo era convinto che di fronte alle necessita della direzione spirituale, non si dovesse fare proble

mi di tempo o di lettere, ma agire con liberta di coscienza. Cfr. per es. L. 503 del 26/07/1739, L. 510 
del 15/10/1739. 

84 Cfr. per es.: L. 471 del 28/02/1738; L. 475 del 08/07/1738; L. 479 del 21/07/1738; L. 480 del 
22/07/1738; L. 487 del 05/11/1738; L. 506 del 01/08/1739, L. 507 del 17/08/1739. 
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In questo lungo paragrafo, parleremo di tre aspetti: lo sviluppo della direzio
ne spirituale da un pun to di vista "esteriore", cioe come essa si svolse nel nuovo con
testo sociale di Orbetello; l' emergere del carattere "vivo" di Agnese dalle lettere di 
Paolo, e la sua rilevanza della direzione spirituale; il delicato argomento della relazio
ne interpersonale nella direzione spirituale, con un rif erimento particolare alle "unio
ni di spirito". 

3.3.1 Sguardo generale alla direzione spirituale trail 1737 e il 1740. 

Il ritorno ad Orbetello segno un periodo di cambiamento nella direzione spiritua
le di Paolo e Agnese. L' elemento piu rilevante fu il mutato contesto della direzione 
spirituale stessa. Essa avveniva principalmente a voce, oltre che per scritto. Ma anche 
il contesto sociale ebbe un pesu. Cosl ora vogliamo evidenziare come in questo perio
do ci furono elementi nuovi che influenzarono la direzione spirituale di Paolo e 
Agnese. 

3.3.1.1 II pericolo della vanita spirituale per Agnese. 

N egli anni di permanenza al monastero di Viterbo, Agnese aveva ormai messo 
radici solide alla propria vita spirituale, curando l' orazione men tale e vivendo lunghi 
tempi di preghiera sia in luoghi pubblici, sia privati. Al suo ritorno in Orbetello, le 
persone ne notarono un cambiamento e, in qualche modo, un progresso spirituale. 
Molti di loro, in realta, non erano in grado di intendere in che cosa questo consistes
se85, arrivando a fraintendere alcune sue pratiche spirituali86

• In ogni caso, Paolo cer
cava di mettere in guardia Agnese da qualsiasi forma di vanita e orgoglio spirituale87• 

"Ho ricevuta la lettera, e non ho altro che dire, se non che l' Anima non deve ripo
sarsi nel dono, ma nel Donatore, guardando sempre la sua vilta, il suo nulla e che 
non merita altro, che inferno, per es sere divenuta peggio del nulla col peccato ecc. 
Ho tremato sopra cio che mi disse di D. Fabio, e degli Officiali, che la guardavano 
in orazione, e di quello che dissero. Avverta bene, che il diavolo si serve delle lin
gue degli uomini, accio si rubi i tesori di Dio, coll'insuperbirsi. Aborrisca come la 
peste tali cose, le senta con dispiacere, e con bel modo se ne vada, quando sente tali 

85 "Seguiti dunque i suoi esercizi secondo il solito, e lasci dir chi vuole: il silenzio, la disinvoltura ed il 
far conto di non intendere, fa chiudere la bocca agli oziosi", L. 526 del 01/08/1740. 

86 La gente (e anche qualche sacerdote) si scandalizzava per la Comunione troppo frequente. Paolo, per 
far cessare ogni inutile chiacchiera, scrisse ad Agnese: "Io stimo meglio, che vada in chiesa grande per 
evitare l'ammirazione, e ciarle di quelli, che hanno poco lume delle cose spirituali", L. 491 del 
07/02/1739. 

87 Citiamo anche un caso particolare, quello in cui Agnese pensava di avere un fenomeno di telepatia 
con un religioso dell' Argentario, fr. Antonio. Di questa cosa, Paolo ne rimase alquanto dispiaciuto 
(cfr. L. 458 del 22/05/1737 e L. 459 del 16/07/1737.). 
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cose, e si umilii avanti a Dio, gli chieda perdono, lo preghi che non la castighi come 
merita ecc. Disprezzarsi, odiar se stessa come una cloaca, come una, che e stata 
ingrata a Dio, e l'ha crocifisso, come una, che e rea della morte di Gesu Dio, ed 
U omo: cosl e chi ha off eso Dio "88

• 

Dalla lettera di Paolo emerge una certa preoccupazione nei confronti di 
Agnese, che gli aveva raccontato di sentirsi un po' osservata e ammirata dalle perso
ne, soprattutto quando si trovava raccolta in preghiera. N otiamo qui, pero, come 
Paolo voglia richiamare Agnese ad una comprensione spirituale degli avvenimenti, 
facendo passare lo sguardo di Agnese da una visione apparente dei fatti, ad una visio
ne spirituale profonda. 

In primo luogo afferma che esiste un legame trail peccato di orgoglio e l'azione del 
diavolo: colui che ha rifiutato Dio vuole condurre altri a seguirlo, ma usando una via 
di seduzione, attirando il cuore all'autocompiacimento ("il diavolo si serve delle lin
gue degli uomini"). 

In secondo luogo, Paolo suggerisce un "agere contra", ossia chiamando Agnese a 
contrapporre, alle parole di ammirazione ascoltate, una considerazione in chiave di 
fede dei propri peccati ("s'umili avanti a Dio"). 

Certamente ci possono colpire le immagini umilianti che Paolo utilizza ("guardan
do sempre la sua vilta, il suo nulla e che non merita altro, che inferno, per esser dive
nuta peggio del nulla col peccato", "odiar se stessa come una cloaca"). Ma sappiamo 
bene come Paolo non intendesse umiliare Agnese in quanta persona, bensl aiutarla a 
custodire in lei un atteggiamento di umilta e di timore filiale, per poter fare memoria 
dell'amore misericordioso di Dio, Donatore di ogni grazia89

• 

D'altro canto, basterebbe leggere la lettera successiva, per notare come Paolo uti
lizzasse, a seconda dell' occasione, immagini di grande tenerezza90

• 

In questi anni ci furono anche alcune donne che ricercavano Agnese per ricevere 
qualche consiglio spirituale, o semplicemente qualche dialogo spirituale. A questo 

88 L. 467 di fine novembre 1737. 
89 Da un'altra lettera notiamo come Paolo non avesse mezzi termini per distogliere Agnese da pensieri 

di autocompiacimento spirituale, per allontanarla da qualsiasi forma di orgoglio spirituale: "Dice che 
Lei ha pregato per la Sua Casa, ed ha ottenuto tutto. S'umilii molto, che io non so che per mezzo suo 
Dio abbia concessa grazia a veruno: e cio la dico in Dio come la sento, ed e pura verita. Dio avra con
cesso grazia alla Sua Casa, per qualche opera buona, che avran fatto ecc. e non per Lei ( ... ) Chi dice, 
che e santa, come sento nella Sua lettera, bisogna che avesse qualche spirito maligno nella lingua: fa 
bene a sprezzare tal cosa; vi vuol altro ad esser santi!", L. 476 del 11/07/1738. 

90 "In quanta alla SS. Notte (di Natale) le dico, che ( ... ) desidererei che Lei si mostrasse gioviale sl, ma 
molto raccolta, e modesta, e di poche parole. Si ritiri poi in camera, e si metta in orazione, ( ... ) qui non 
posso dar regola: la lascio per quella Notte in liberta, e le do la benedizione, e merito d'ubbidienza a cio 
che fara ( ... ). Faccia molte carezze al SS. Bambino, ed a Maria Ss.ma si faccia spruzzare il cuore del suo 
SS. Latte, e lo mischi colle lacrime del Bambino. S'annichili, si sprezzi, s'umilii, ma tutto soavemente, che 
se Maria Ss.ma vedra, che il suo cuore sia ben piccolo, e bambino per umilta, le dara altresl ad abbraccia
re il caro Infante Divina. In quella SS. Notte piu del solito la raccomandero a S. D. M. e le Buone Feste 
gliele daro allora, sebbene gliel'ho gia date il giorno dell'Aspettazione del Parto", L. 468 del 20/12/1737. 
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proposito abbiamo alcune notizie riguardo una certa Mariangela91
, che fu presente ad 

Orbetello solo per poco tempo, probabilmente dalla fine del 1739 alla meta del 17 4092
• 

Agnese colloquiava spesso con questa donna, intrattenendosi in discorsi spirituali. 
Paolo, senza negare tale possibilita ad Agnese, le raccomando di farlo con prudenza: 

"Non ho gusto che si frequentino le conferenze, ne con Mariangela, ne con altri: 
di tan to in tan to non m' oppongo, ma spesso non mi pare bene. E quando vengo
no da Lei, si sbrighi presto: una mezz'ora, o poco piu, senza scrupoleggiare, mi 
pare che basti ecc. 

Lei e troppo facile ad unirsi colle Spirituali, e troppo presto le vuole santificare: 
quella e un' Anima buona, ma santa, andiamo adagio" 93

• 

Paolo motivava la sua proibizione a partire da un comportamento a suo giudizio 
imprudente da parte di Agnese, ossia il fatto di entusiasmarsi troppo facilmente nei con
fronti di altre persone. Questa comportamento di Agnese, dettato spontaneamente dal 
suo carattere, poteva portare al rischio di facili illusioni per le cose appariscenti e nuove, 
in una parola, per le cose nel loro apparire, piuttosto che nel loro essere. Paolo stava gia 
da lungo tempo "lavorando" su questo punto nella sua direzione spirituale con Agnese, 
in particolare mediante il discernimento delle sue immaginazioni all'interno della pre
ghiera. Tanto piu era importante, percio, che egli aiutasse Agnese ad imparare che l'ascol
to di altre persone sulle "cose di spirito" necessitava di prudenza e chiarezza. 

Sembra, tra l' altro, che Paolo stesso avesse avuto qualche colloquia di direzione 
spirituale con Mariangela, tanto da mandarle dei messaggi tramite le lettere dirette alla 
stessa Agnese94. Tuttavia, Mariangela se ne ando via presto da Orbetello e Paolo non 
volle continuare a dirigerla spiritualmente, lasciando intendere che non lo faceva per 
motivi particolari, ma semplicemente si trattava di una sua abitudine ordinaria95

• 

91 Ne abbiamo notizia in 5 lettere: L. 517 di fine dicembre 1739 (tale datazione e solo ipotetica); L. 524 
del 07/07/1740; L. 525 del 10/07/1740; L. 527 del 04/08/1740 e L. 528 del 23/08/1740. 

92 In verita si e piu sicuri di tale permanenza solo per l' estate del 17 40, poiche altre lettere rimaste senza 
data non offrono elementi sicuri per ampliare il periodo di permanenza di Mariangela in Orbetello 
(cfr. L. 517 di fine dicembre 1739 con le note n. 3 e 5. 

93 L. 517 di fine dicembre 1739. Nella medesima lettera leggiamo come lo stesso Paolo non sopportas
se di perdere tempo con persone che non intendevano realmente compiere un serio cammino di dire
zione spirituale. Sembra, infatti, che qualcuno pubblicizzasse in modo inopportuno il suo servizio di 
direzione spirituale, senza nemmeno comprenderlo: "Dica a Maddalena, che non mi vengano qui biz
zoche, e Lei avverta bene a far lamenti, che se lo saprc\ Lei rion vedra# mai piu la mia faccia". 

94 "Dica a Mariangela, che dica con ogni umilta a quel buon Padre, che Lei non si sente di comunicare 
il suo spirito fuori che con chi la dirige, e le dica altresl, che se si sente di conferire, io le do licenza, 
anzi dica al detto Padre, che io non le ho proibito di conferire, se pero Dio l'ispira e le da liberta di 
farlo, e cosl si spieghi, accio che quel buon Padre resti persuaso. E poi se seguita ad interrogarla e Lei 
non si sente di dire, pigli la benedizione con ogni umilta e si ritiri in pace, e se gli viene comodo vada 
da Don Alonso ecc. e vada altresl spesso a comunicarsi a S. Francesco, che lo fanno volentieri", L. 
524 del 07/07/1740 (corsivi nostri); "Saluti Mariangela in Gesu, e le dica, che cacci quei timori, e 
s'abissi tutta in Dio. Gesu le benedica tutte due. Amen", L. 525 del 10/07/1740. 

95 "Dica a Mariangela, che sabato le mandero il libro e la lettera, ma che non voglio che mi scriva piu 
ne dal paese suo ne da Gaeta, perche Lei sa, che io ho licenziato le Anime devote che mi scrivevano, 
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Ci siamo qui soffermati su questa piccola vicenda riguardante Mariangela per due 
motivi. Innanzitutto, perche si conf erma che Paolo non fosse a priori contrario al 
fatto che Agnese dialogasse con altre persone, salvo che fosse sul proprio cammino di 
direzione spirituale. Questa conferma coerentemente la linea da lui tracciata a Viterbo 
nei confronti di suor Lilia. In secondo luogo, e interessante notare come Paolo, 
avendo manifestato la sua preoccupazione di fronte al rischio della vanita spirituale 
parte di Agnese, inizia ad introdurre nella direzione spirituale di Agnese un elemento 
nuovo che, a distanza di un anno, avra uno sviluppo positivo: la collaborazione da 
parte di Agnese nell' aiuto spirituale di altre persone. 

Anche in questo periodo troviamo alcune lettere in cui Paolo ci rivela la sua grande 
considerazione ed esperienza nel vivere la direzione spirituale. In una lettera leggiamo: 

"Mia Figliuola dilettissima in Cristo, 
ho ricevuto la Sua lettera e godo dei sentimenti in essa letti: fara assai bene a star 
solitaria, e venir alla conferenza quando vorra Dio, e massime e meglio farla al 
confessionale, ma se Dio vorra in altro tempo, glielo faro intendere per la S. 
Ubbidienza. Chi non vuol essere ingannato, bisogna spiegare il cuore al P. 
Spirituale, e cosl deve far Lei, ma fatto il suo dovere, ritirarsi a trattar con Dio" 96 • 

Ci sembra significativo notare come in queste poche frasi, Paolo metta in rela
zione continuamente la direzione spirituale alla Volonta di Dio. Per esempio, Agnese 
deve accettare che il dialogo spirituale non sempre possa svolgersi secondo un pro
gramma prestabilito, perche potrebbero subentrare degli impedimenti, o altri impre
visti. Non bisogna soffrirne o angosciarsi per essi, ma saperli accoglierle con sempli
cita e "venir alla conferenza quando vorra Dio". Inoltre, Paolo ricorda ad Agnese 
come la direzione spirituale sia maggiormente efficace nell'orizzonte di un'obbedien
za fiduciosa al proprio direttore spirituale (" chi non vuole essere ingannato, bisogna 
spiegare il cuore al P. Spirituale"), in quanta essa ha la sua origine e il suo fine in Dio97 • 

Da ultimo, egli ribadisce come la direzione spirituale sia uno strumento di verifica 
importante, ma funzionale al fine di riorientare sempre e nuovamente la persona alla 
relazione filiale con Dio ("fatto il suo dovere, ritirarsi a trattar con Dio"). 

. Alla fine del 1738, apprendiamo da una lettera di Paolo che Agnese volesse 
mterrompere la direzione spirituale con lui. A differenza dei casi precedenti, stavolta 

dove ho dati gli Esercizi, e tanto piu Lei che e stata qui di passaggio. Basta, gli replico che non mi 
scriva, che Dio non m'ispira a ricevere lettere ecc.", L. 527 del 04/08/1740. 

96 L. 470 del 22/02/1738 (corsivi nostri). 
97 

Paolo insisteva spesso sulla necessita di aprire la propria coscienza al direttore spirituale. In un caso 
raccomando anche ad Agnese che si facesse quasi testimone di tale principio, raccomandandolo ad 
un'altra persone: cfr. L. 515 del 30/03/1739. 
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fu la giovane donna, e non Paolo, a manifestare la perplessita nel proseguire la dire
zione spirituale con Paolo. 

Rispondendo ad Agnese, Paolo nella prima parte della lettera elenco alcuni 
criteri per discernere la bonta e la validita della scelta di cambiare direttore spirituale: 
serenita interiore, contesto di preghiera, consiglio spirituale e parere favorevole da 
parte di altre persone prudenti e sagge: 

"Sento cio mi dice intorno alla Sua Direzione, cioe che none piu la Volonta di Dio, 
che io l' as sis ta. Quan do questo lume nasca da spirito quieto, e che infatti in ora
zione Dio le faccia conoscere questo, dopo essersi ben consigliata, se l' e approva
to, deve eseguirlo. Io non desidero altro, che far in tutto la Divina Volonta; a que
sto tendono le mie orazioni, qui tendono i miei desideri ecc. "98

• 

Paolo, che sempre aveva posto al centro della direzione spirituale la Volonta di 
Dio, non mostro preoccupazione in merito al cambiamento della persona che avreb
be guidata Agnese, ma al fatto che lei non cessasse la direzione spirituale e il cammi
no mtrapreso: 

"Se Lei conosce non essere piu la Volonta di Dio, che l'assista, si serva pure: basta 
che non abbandoni quel Dio, che le ha fatte tante grazie. Serva a Dio, lodi Dio, 
cammini alla S. Perfezione, e sebbene io non l'assistero, questo non importa, per
che io ho sempre creduto d'essere una talpa ed una fragil canna. Non abbandoni 
dunque la sua via, seguiti fedelmente, ed in quanto alla Direzione si serva di chi 
Dio l'ispira che sono al sommo contento, perche S. D. M. mi ha sempre fatta que
sta carita, di non cercar altro, che la purissima sua Gloria ( ... ) Io saro sempre pron
to a servir a Lei, e a tutti, non come Padre, ma come schiavo universale di tutte le 
creature "99

• 

Agnese aveva confidato a Paolo che intendeva cambiare direttore spirituale per il 
fatto che non era stata completamente sincera con lui. Paolo non era convinto di que
sto e, in ogni caso, sarebbe bastato che Agnese rimediasse confessandosi da un qual
siasi sacerdote: 

"V' e rimedio, basta, che Lei dica, che bugie ha detto, ed in che m'ha ingannato, 
e in cosa e stata coperta; se non lo vuol dire a me non manchera a chi dirlo al con
fessionale, se vuole il P. Fulgenzio, o altro, o il P. Francesco, o Don Alonzo, o chi 
vuole, cosl dandosene in colpa rimediera al male fatto, e non avendo confidenza 
con me, puol provvedersi altro ministro di Dio, e se sara umile, Dio accrescera le 
sue grazie" 100

• 

98 L. 490 del 29/11/1738. 
99 L. 490 del 29/11/1738. 
lOO L. 490 del 29/11/1738. 
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Tuttavia, secondo lui, il motivo era un altro e le scrisse: "Io non credo ( che lei mi 
abbia mentito ), anzi ten go, che cio Lei lo dica con un cuore tentato, oppresso dalla tem
pesta cagionata dalle passioni, e tentazioni. Io, replica, non lo credo, perche conosco 
D(onna) Agnese, e mi pare sia venuta con sincerita" 101

• Di quale tentazione si trattava? 
Paolo, in una lettera di due settimane prima102, aveva raccomandato ad Agnese di vigi
lare sui propri aff etti e piuttosto di troncarli, qualora non ponessero Dio al centro di 
tutto. Questo valeva anche per le consolazioni provenienti da parte del direttore spi
rituale103. Leggendo altre lettere precedenti, potremmo pensare che forse queste "pas
sioni e tentazioni" potessero essere il pensiero (oil timore) da parte di Agnese, che per 
lei non fosse possibile distinguere la simpatia umana verso Paolo, dalla direzione spi
rituale vera e propria ( e forse in questo fu condizionata dalle chiacchiere che si face
vano su di loro in Orbetello ). In parole povere, forse Agnese era tentata sottoforma 
di scrupolo 104. 

Pur non disponendo di altre spiegazioni, sappiamo che Agnese prosegul la dire
zione spirituale con Paolo. Ci sembra di rilevare che lei non ritorno piu sull'argo
mento ( almeno in scritto ). Tale fatto ci conferma, percio, che Paolo le aveva dato 
spiegazioni sufficienti, o -per lo meno- l'avesse rassicurata. Possiamo pero dire che 
tale episodio rappresento in ogni caso un momenta di incertezza nella relazione di 
direzione spirituale. Esso non si sarebbe potuto risolvere positivamente, se Agnese 
non si fosse decisa di confidare le proprie difficolta a Paolo, come aveva sempre 
fatto. Tutto questo, in sostanza, ci mostra come il ~odo migliore per superare la sfi
ducia nella direzione spirituale ( o la sfiducia nei confronti del proprio direttore spi
rituale ), sia proprio il dialogo sincero. Attraverso il dialogo e possibile superare i 
dubbi personali, per cercare di risolverli in spirito di fede, ossia nella ricerca comu
ne della volonta di Dio. 

101 L. 490 del 29/11/1738 (corsivi nostri). 
102 Cfr. L. 487 del 05/11/1738. 
103 "L'amor di Dio e geloso, un granello d'affetto non ordinato delle creature, basta a rovinar tutto. Cio 

glielo dico perche desidero che Lei sia santa ed accio tronchi sempre quello che non e Dio: mai abba
stanza tronchera. Tagli sempre, Figlia mia, che dara gran gloria a Dio, e meno consolazione avra dalle 
creature, piu n'avra da Dio: parlo anche della consolazione che nasce dal conferir col P. Spirituale", 
L. 487 del 05/11/1738. Sullo stesso argomento, cfr. anche L. 495 del 23/03/1739. 

to
4 Si potrebbe anche dare un'altra imerpretazione. Paolo, nella medesima lettera, accenna al fatto che 

Dio possa mettere alla prova le persone, ispirando loro dei desideri, che in realta non andrebbero 
conseguiti. Con quale fine? Per portare le persone ad una purificazione maggiore delle loro intenzio
ni. "Io ho cercato sempre l'Anima Sua, e non altro per pura Gloria di Dio. Questo gli basti. Non 
perda in un punto tanto bene: si umilii a Dio, ricorra a lui, che sempre le dara aiuti grandi. Non dubi
ti. ( ... ) Lei non sa il tutto, e non ha esperienza. Dio ci fa desiderare cose che pare le voglia, e poi non 
e cosl: questo lo fa per nostra prova, e perche impariamo a rassegnarci alla sua Ss.ma Volonta", L. 490 
del 29/11/1738. 
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3.3.1.3 La continuazione della direzione spirituale, malgrado le gravi ~,. .. _,.,._ . ...,.,.,,."' 
del 1739. 

Altre situazioni, pen\ misero alla prova la direzione spirituale di Agnese. A parti
re dal 1739, ci furono varie contrapposizioni e malumori espressi contro la comunita 
del Monte Argentario, le difficolta nell' approvazione delle Rego le, giudicate tr~ppo 
rigide e causa dell'abbandono delle nuove vocazioni, oltre l'apostolato, le m.alatt1e, le 
altre dicerie erano motivo di critiche nei confronti di Paolo 105. Oltre a c10, Paolo 
rischio di cadere vittima di un complotto segreto, ordito da alcuni nobili toscani, che 
si finsero intenzionati ad abbracciare la vita religiosa, ma in realta intendevano bloc
care la nascente Congregazione. Questa "beffa fiorentina" falll, ma i nemici di Paolo 

d 1 . . 1 'T1 106 si vendicarono spargen o ca unme m tutta a 1oscan~ . . . 
Dalle lettere apprendiamo come Agnese, avendo spenmentato personalmente m molt1 
anni la santita del proprio direttore spirituale, fosse dispiaciuta di qu~ste ostilita n~i con
fronti di Paolo. Ella cercava cosl di giustificarne le azioni (anche m casa Graz1) dalle 
varie critiche che ascoltava tra le persone. Paolo, da parte sua, pur apprezzando la soli
darieta di Agnese, le vietava di ''difenderlo" 107

• Egli era consapev~l_e che cio non ~v~eb
be portato nessun vantaggio. Paolo era convinto, pur trovandos1 m mezzo alle mt1m~ 
prove interiori, che Dio poteva permettere tali ingiustizie, ma che non avrebb_e ma1 
abbandonato la "Sua" opera, ne le persone che in essa lavoravano, a patto _che contmuas~ 
sero ad avere fede 108

• La sua situazione interiore fu cosl provata, che arnvo al punto d1 
non sopportare il peso della direzione spirituale, pur desiderando di proseguirla: 

"Mia Figliuola in Cristo, questa sera a notte ho ricevuto la Sua lettera, scritta lunedl; 
e mi dispiace non potere rispondergli come vorrei: cio non nasce d~l non_ v?[erl?, rr:a 
dal non potere, perche sono sempre piu in terribile abbandono, ed 1~ o~nb1h m1sene, 
ed in verita non ho verun lume di Dio e mi sento in tale spaventos1ss1mo stato, che 

105 Cfr L. 494 del 07/03/1739 con la nota n. 1 e L. 505 del 29/07/1739 con la nota n. 3. Nelle lettere di 
questo periodo, troviamo frequenti sfoghi personali di Paolo, che si affi~a con~inuame_nte alle pre
ghiere della figlia spirituale, sentendosi punito da parte di Dio a causa de1 propn peccat1. 

106 Per una spiegazione piu dettagliata degli eventi rimandiamo a ZoFFOLI, I, pp. 517-524. Cfr. anche L. 
510 del 15/10/1739 con la nota n. 1 e L. 514 del 16/11/1739 con la nota n. 1. . 

107 "Tutte le contraddizioni, e persecuzioni degli uomini, e dei demoni non possono punto ~llont~narc1 
dal Sommo Bene, se noi siamo fedeli, anzi ci aiutano ad unirci piu a S. D. M. Non vorre1, che 11 suo 
cuore si movesse punto, ne si conturbasse per le vicende, che seguono: Dio lo permette per suo gra~ 
bene, ed accio impari a spogliarsi sempre piu d'ogni affetto di terra, e muoia a tutt? quello c~e ~~n e 
Dio. Vorrei, che stesse fra i suoi parenti, come se non vi fosse: preghi per loro assa1, ma ne st1a nura
ta. ( ... ) Sopra tutto non si giustifichi, non si difenda, ma soffra t~tt? in silenzio. E si~come non deve 
difendere se stessa, tampoco deve difender me, e percio non parh d1 me, _come non m1 co~oscesse, ne 
parli solo con Dio. Faccia cosl, che sara felice: lasciamoci difendere da D10. ( ... ) 0 ch~ Lei non sa che 
giuoco d'amore vuole far Dio in queste vicende: dia grazie a Dio di cio ~he segue: Nn1:na cosa, tor~~ 
a dire, ci puole levare Gesu nostro Bene. Muoia a tutto, a tutto. <?oda d1 restar pnva_ d1 tut~o, pe_r ~m 
posseder Dio", L. 494 del 07/03/1739. Anche in seguito Paolo scnsse ad Agnese, per 1mped1rle d1 gm
stificare una dimenticanza: "non mi difenda, non mi giustifichi, ne avanti a Dio ne avanti le creatu
re", L. 540 del 22/07/1741. 

108 Cfr. in particolare: L. 501 del 09/07/1739, L. 510 del 15/10/1739. 
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sono capace d'un minimo buon pensiero, ne saprei dire una parola di v...,.·.·~·~·, 

vorrei, che Dio le provvedesse chi la consigliasse, perche Lei ne tiene estremo 
bisogno; e sebbene e da credere, che la sua condotta sia di Dio, ad ogni modo v'e 
bisogno di consiglio, ma mancando gli uomini, Dia dirigera lui" 109

• 

II suo stato interiore era altamente provato, tanto da ritenere di potersi sfogare solo 
con Agnese: 

"Io non so quando Dio vorra che io venga in Orbetello, tanto piu che per i miei 
gravissimi peccati sono in uno stato di tali angustie_, desola~ioni, e abbandonamen
to, che mai in tutta la mia povera vita sono stato m tal m1sero stato, e sebbene la 
mia vita e stata tutta piena di tenebre, calamita, ed altri moltissimi flagelli, ora pero 
sono in uno stato, che mai e stato simile ( ... ). Vedo, o per dir meglio, prevedo che 
in breve il Ritiro restera desolato, e che cresceranno di tal maniera i flagelli, che 
restero oppresso, e morto sotto la gran soma, che gia sono in via ( ... ). Preghi S. D. 
M. per tutti del Ritiro, accio Nostro Signore Ii conforti, e le dia grazia di persev~
rare; e se poi S. D. M. vorra che se ne vadano (che per adesso non v'e questo pen
colo ), sara segno che vuole altresl che io me ne vada disperso sopra la terr~, con 
procurare almeno di cooperare alla salute di qualche Anima, che spero d1 farlo 
sempre. Insomma si faccia in tutto la Ss.ma Volonta di Dio nel tempo e nell' eter
nita: questo desidero e non altro. Gesu la benedica. Amen. 

Ritiro della Presentazione ai 16 novembre 1739 
Di tutto quello che le dico non ne parli con Anima vivente, e seppellisca tutto. 

Ind.mo Suo Servo in Cristo 
Paolo D. S. t" 110

• 

In tali situazioni di difficolta interiori ed esteriori, per Paolo dovette ridursi 
anche la possibilita eff ettiva di poter dare tempo alla direzione spirit~ale ~i Ag_nese e 
di cio lei se ne lamento un poco 11 1. Paolo, da parte sua, ritenne che m tali cas1 fosse 
meglio che la direzione spirituale si svolgesse maggiormente in scritto, piu c?e a 
voce 112

, sebbene Agnese insistesse nel richiedere l'incontro personale. La Graz1 era 
cosl sicura che Paolo dovesse recarsi piu spesso in Orbetello per il dialogo spirituale, 
da aff ermare che cio fosse Volonta di Dio. Paolo le rispose scrivendole: 

109 L. 501 del 09/07/1739 (corsivi nostri). Cfr. anche L. 502 del 18/07/1739, soprattutto le significative 
riflessioni della nota n. 1. 

110 L. 514 del 16/11/1739, con la nota n. 1. 
111 "Lei s'inganna in dirmi, che non la tratto come quando venne da Viterbo; e io le dico ch~ in 

Costa to purissimo di Gesu desidero sempre piu perfezione e santita all' Anima Sua, e vorre1 
una volta morta davvero a tutto, per vivere solamente in Dio: se scrivo, o dico qualche parola . 
bisogna pigliare tutto in buona parte, io vorrei tenere sempre un ferro tagliente in mano, ~er s_rad1ca
re, e distruggere affatto, le erbe cattive, che nascono nel giardino. Lei m'intendera, vogho dire, che 
procuro di tenere l'Anima spogliata di tutto cio che none Dio", L. 515 del 30/11/1739. Cfr. anche L. 
516 del 11/12/1739. 

uz L. 517 di fine dicembre 1739; L. 519 del 20/02/1740. 

81 



"ho ricevuto la Sua lettera, e sento che Lei mi dice essere la Volonta di Dio, che io 
venga spesso in Orbetello. Ma Lei s'inganna, e creda, che e una segreta suggestio
ne: pertanto Lei deve stare unita alla Divina Volonta, e non desiderare altro, che 
dar gusto a Dio. Quando Dio vorra, ch'io venga verro, e la sentiro: intanto se le fa 
bisogno di qualche cosa mi scriva, e sarebbe meglio scrivere non tanto spesso. 
Basta, in questo la lascio in liberta." 113. 

Anselmi, commentando tale lettera, ipotizza che le motivazioni di Paolo ( qui 
inespresse) fossero sostanzialmente identiche a quelle gia espresse all'inizio della dire
zione spirituale con la Grazi, prima della sua partenza per Viterbo 11 4. In sostanza, 
Paolo aff ermava che non era possibile che Dio volesse ispirare ad Agnese ( o a Paolo 
stesso) qualcosa contro l'obbedienza alle regole comunitarie 115

, in favore del bene (non 
affatto urgente) nei confronti di una singola persona. In un' altra occasione, Paolo le 
aveva scritto piu esplicitamente: "Lei desidera e prega che io venga venerdl, e io se non 
avessi occupazioni necessarie verrei, ma preme piu quello che ho da fare per molti" 116• 

questo caso, egli aggiungeva all'impegno oggettivo delle Regale, la precedenza del 
servizio in comunita, rispetto al servizio della direzione spirituale di Agnese. Lungi dal 
voler contrapporre due realta e due valori buoni, Paolo discerneva la volonta di Dio a 
partire dal voto di ob bedienza. Perche, allora, Agnese aff ermava di sentirsi ispirata in 
modo diverso, se non opposto, riguardo alla direzione spirituale? Secondo Paolo l'uni
ca spiegazione plausibile poteva risiedere nell'origine ingannevole dell'ispirazione: solo 
il diavolo poteva spingere Agnese a convincere Paolo verso un fine buono ( assisterla 
nella direzione spirituale ), ma applicando un mezzo ingiusto ( trascurare i doveri dello 
stato di vita religiosa). Per questo, a Paolo premeva che Agnese imparasse ad discerne
re l' origine ingannevole di tutte le ispirazioni: anche lei era chiamata a vivere una spe
cifica obbedienza nei confronti del padre spirituale, non a motivo di un'autoritarismo 
di Paolo, ma in semplice spirito di fede. Percio egli la mise in guardia per il futuro, rac
comandandole nuovamente: "Sopra tutto creda a quello le scrivo per fame frutto; il 
diavolo procurera con politica diabolica, fingendo bene, di non lasciarla credere, ed 
eseguire cio, che dico: s'abbracci all'ubbidienza, e non dubiti" 117

• 

113 L. 519 del 20/02/1740. 
114 Cfr la nota n. 1. 
115 In quell'occasione il santo le scrisse: "Mi creda che in questo v'e l'opera del diavolo, massime quan

do pregava se era volonta di Dio che io venissi spesso da Lei per le sue cose straordinarie, che in veri
ta non sono, e Lei si sentl dire di sl, sz che voglio. Questa locuzione e del demonio, non e di Dio, per
che Dio non puole volere il mio danno spirituale, e venendo costl mi conviene perder molto tempo, 
lasciar l'orazione, non alzarmi a mattutino, oltre di quello non dico. Ah! diavolo maledetto, non la 
vincerai! Quando vorra Dio che io venga, lui me lo fara conoscere, del resto poi non vi e pericolo che 
io piu mi muova senza gran necessita", L. 407 del 02/08/1733 ( corsivi nel testo ). 

116 L. 472 del 18/03/1738. 
117 L. 520a del 09/04/1740. Anche nel 1733 Paolo le aveva scritto ancora piu esplicitamente: "Non faccia caso 

che si senta ritener l'interno quando dice a Dio che sara ingannata, e cio le pare segno di non esserlo. Sappia 
che anche il diavolo puol fare questo. 0 che e furba la bestiaccia! Mi creda che queste cose le so, e che ho 
fatto qualche piccolo studio per la Gloria di Dio. Orsu buon cuore, che Dio ci liberera da ogni inganno, ne 
stia sicura. Seguiti la sua via, che va bene. Mi obbedisca e non dubiti", L. 407 del 02/08/1733. 
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3.3.2 Agnese, una persona in crescita umana e spirituale. 

Nelle lettere di questo periodo orbetellese, Paolo tratteggia alcuni aspetti del carat
tere di Angese. Essi riguardano in particolare la sua sensibilita femminile, colta sia nel
l'insieme, sia in relazione alla direzione spirituale ( e al proprio direttore spirituale ). 
Sono tratti che -lo ricordiamo- si riferiscono ad una donna che aveva superato i 35 
anni e che era colpita da un male sempre piu doloroso da sopportare sia fisicamente, 
sia moralmente. 

3.3.2.1 Una sensibilita un po' emotiva. 

Paolo continua a mantenere un atteggiamento discreto, riguardo all' opportunita di 
seguire spiritualmente Agnese, ma i toni di ritrosia furono molto piu attenuati rispet
to al passato. Al tempo stesso, egli non rinuncio a invitare Agnese a mantenere un 
comportamento prudente nei confronti del proprio direttore spirituale, sia dal punto 
di vista interiore ( diffidare di se stessa), sia dal punto di vista esteriore ( evitare di dare 
motivi di pettegolezzo alla gente ). 

In una lettera, troviamo una descrizione particolare delle reazioni emotive di 
Agnese nei confronti dei colloqui di direzione spirituale. Paolo le raccomandava di 
essere maggiormente "indifferente" al fatto che egli potesse "scendere" o meno in 
Orbetello, per 1a direzione spirituale: 

"Lei desidera e prega che io venga venerdl, e io se non avessi occupazioni necessarie 
verrei, ma preme piu quello che ho da fare per molti. In quanto poi che sia la Volonta 
di Dio, ch 'io la diriga e l'assista, io non ne dubito, e pero non ricuso, ma Lei deve esse
re piu uguale e piu rassegnata, che quando voglio partire si mostri piu indifferente, 
che questa e la vera virtu. Sicche, se Dio m'aprira la strada che io venga verro, e puol 
essere di sl, ma se mi crescono le occupazioni non verro ecc. ( ... ). II giorno di Maria 
Ss.ma Addolorata potra andare alla Sua Chiesa, se verro sara a buon'ora, ma e diffi
cile; se no si comunichi, se a una cert' ora non vengo: non si distragga pero, a guarda
re, che se verro, mi faro vedere da Lei, che verro dove sara" 118

• 

Le descrizioni sono molto concrete: Agnese, al dire di Paolo, manifestava una 
preoccupazione eccessiva rispetto ad un problema pratico (la possibilita contingente 
di un dialogo) che non intaccava la sostanza della sua direzione spirituale. Tanto piu, 
che l'impedimento sarebbe stato ben giustificato ("preme piu quello che ho da fare 
per molti"). Una reazione, quindi, che agli occhi del direttore spirituale appariva pro
babilmente, un po' infantile, o quantomeno, inopportuna. Dalle lettere ci sembra di 
intuire che questo caso non apparve isolato, a significare che Agnese ebbe a faticare 
non poco nell'esercitarsi in tale "indifferenza". Qualche mese dopo, infatti, Paolo 
ebbe a dirle che reagiva in maniera "troppo sensitiva" alle sue parole, ossia in modo 

118 L. 472 del 18/03/1738 (corsivi nostri). 
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emotivo119
• In qualche caso potremmo pensare che questa presunta emotivita di 

Agnese fosse da interpretare piuttosto come attenzione riverente, dettata dalla sua 
sensibilita femminile, oppure causata anche dal timore di essere indiscreta120

• 

Certamente, sul carattere di Agnese influl molto la sua sofferenza intima, nonche 
il peso della giovinezza che andava via via sfuggendo, senza una prospettiva di vita 
lunga. Cio non poteva che gravare sulla sua sensibilita femminile. Ma potremmo 
anche chiederci se e quanta Paolo sapesse tenere conto delle difficolta personali di 
Agnese. Non possiamo giudicare i fatti a partire dai nostri tempi, nel mutato clima 
socio-culturale di oggi. Tuttavia, potremmo ritenere che Paolo, probabilmente, fece in 
coscienza tutto quanto gli era possibile, per andare incontro alla situazione umana di 
Agnese. Egli stesso lo affermo, scrivendole: "Io non faccio di piu per fAnima Sua) per
che non posso ne so far di piu, ne ho assistito mai ad altr)Anima come ho assistito aLei. 
Se non tho servita come e dovere) bisogna perdonare la mancanza) che non mi par 
difetto di mala volonta) ma d)impotenza" 121

• Sono parole che rivelano un esame di 
coscienza onesto da parte di Paolo, sulle proprie capacita umane di relazione. 

Sarebbe riduttivo, pero, considerare i fatti solamente dal punto di vista delle dinami
che umane. Paolo, infatti, cercava sempre di tenere conto di come le risonanze umane 
entrassero in gioco anche nell' orizzonte spirituale. In particolare, egli intuiva che, in tali 
circostanze, l' azione disturb ante e ingannevole del diavolo potesse inserirsi per sconfor
tare Agnese e farle perdere il gusto della preghiera. Paolo ebbe grande discernimento in 
tutto questo. Le raccomando, percio, di non ricercare consolazioni superficiali o egocen
triche, ma di lasciarsi condurre docilmente da Dio, fidandosi di cio che le veniva donato 
da lui, per mezzo del proprio direttore spirituale, a prescindere dalle proprie attese 
umane. ancora una volta Paolo ribadiva ad Agnese che le condizioni fondamentali per 
vivere un autentico cammino di direzione spirituale erano gli atteggiamenti di fiducia 
filiale in Dio, unita al desiderio di compiere la sua Volonta. In modo chiaro e assoluto, 
Paolo la rassicuro dicendole: "Dia e la sua guida, Padre) Maestro e Sposo": 

119 L. 481 del 23/07/1738, di cui riportiamo qui di seguito uno stralcio piu ampio: "Mia Figliuola in Gesu 
Cristo, ieri ricevei una Sua lettera piena di lamenti, ed a suo tempo ne daro la penitenza. Mae possi
bile, che dopa tanti avvisi non si voglia mortificare, e starsi zitta, in voce e in scritto, per qualunque 
cosa io le dica? 0 S. Virtu dove sei? Basta, faremo i conti, e bisognera pagar tutto insieme. Oggi ho 
ricevuto da Maddalena l'altra Sua lettera ecc. e vedo che quanta piu Dia le fa grazie stupende, Lei e 
sempre piit imperfetta. Ma chi vuole soggiornare in quel bel Cuore bisogna essere immobile ad ogni 
vento e tempesta. Dia la tratta come i bambini, che se cadono la madre li piglia in braccio, e se li acco
sta al seno, li abbraccia ecc. Ah! Agnese ingrata: quando si finira d'essere cosz sensitiva a cio che dice 
P( aolo ). che anche vi scorticasse, e lapidasse dovete tacere? Per penitenza entrate nel Cu ore di Gesu, 
ma no, stia alla porta di quel gran Cuore ad umiliarsi e dimandargli perdono di tante imperfezioni, 
ingratitudini ecc. e poi come avete licenza entrate, ma fatevi piccola, e poi bruciate ed inceneritevi, e 
lasciate che quella cenere il Vento dello Spirito Santo la innalzi in alto e si perda tutta nell'immenso 
abisso della Divinita. Amen. E se mai piit sentiro querele, allora sz che mi faro sentire". 

120 "In questo punto e arrivato Bartolomeo, e mi ha consegnato il Suo biglietto in cui sento cio che dice: 
le lettere le ho avute questa mattina, e non hanno scomodato nessuno sebbene le hanno portate di 
notte, perche le hanno messe per il portellino della porta, onde non vi e che affliggersi, e quando fosse 
stato, nemmeno bisognerebbe pigliarsi pena, anche che andasse il mondo sottosopra", L. 525 del 
10/07/1740. 

121 L. 511 del 16/10/1739. Inessa Paolo parla diffusamente degli impedimenti per andare in Orbetello. 
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"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, scrivo questa lettera per visitare nel Costato 
purissimo di Gesu il suo spirito, che credo sia stato assalito da qualche piccola tem
pesta, e perche desidero sommamente) che Lei faccia profitto nella via del S. Amore 
le dico le cose seguenti. Primo: Dia vuole, che Lei sia spogliata di tutto il creato, ~ 
morta a tutto quello, che non e Dio, priva affatto di tutte le consolazioni umane e 
che non abbia altro conforto il suo cuore, se non quello, che le dara Dia, o che le ve;ra 
pe: -p_arte di Dia per mezzo del suo Ministro, quando meno vi pensera. Sicche, 
m1a m Gesu Cristo, cessino i suoi timori: Dia e la sua guida e il suo Padre, Maestro 
e_~poso;. s'a~bando1:1i sempre piu nel Seno Divino del Suo Beneplacito Ss.mo e segui
ti znvarzabzlmente z suoi esercizi, tan to d' orazione, che di Comunione, che, in Nome 
di Dio, le· ho prescritti, e lasci gridare il diavolo quanta vuole ( ... ). S' annichili sem
pre piu, nascosta a tutti e scoperta solamente a Dia) ed a chi la guida in Suo Nome. 
Io poi sono sempre disposto per assistere altAnima Sua, quanta vorra Dia, e perche 
credo per _certo che sia la ~u_a Ss.m~ Volonta, non risparmiero mai fatica veruna per 
suo maggzor bene: ma Lez st tenga m un sommo spogliamento; e siccome io ho riso
luto, senza .estrema necessita non venire in Orbetello, per ottimi fini, che spero siano 
secon1o D10, cosl~ se Lei ha bisogno mi scriva calla solita liberta, e sincerita di prima, 
perche quando Dzo vorra, avremo campo di conferire anche a voce" 122 • 

3.3.2.2 "Dio la tratta come i bambini da latte, perche e 

Nelle lettere troviamo un altro dato particolare, in riferimento al carattere 
Agnese. Paolo spesso definisce la sua sensibilita come quella di una bambina. uno 
stralcio di lettera, le raccomanda: 

"Non si pigli pena di quelle la grime) che nascono da un cuore che ancor e bambi
no, che cosl appunto fanno i bambini quando la madre gli leva il latte, o se ne vain 
qualche luogo: s'umilii e s' acquieti in nome di Dio, che non vi e male, ma solamen
te un 'imperfezione di te~erezza fanciullesca. Scrivo in fretta. Segui ti a orare per me, 
che n~ho estrema necess1ta, e seguiti i suoi soliti esercizi col total spogliamento 
tutto 11 creato, e morte totale di se stessa, per vivere solo a Dia, ed abbandonata 
suo amore, come un piccolo fanciullino" 123 • 

Agnese sembrava essere portata facilmente alle lacrime, di fronte alle difficolta, alla 
soff erenza per le prove fisiche, alla commozione nella preghiera. Un altro caso e dato 
dal suo tim~re di perdere anche Paolo come suo direttore spirituale. In questo ultimo 
aspetto, egh la nprendeva particolarmente, in quanto poteva essere una forma di 
attaccamento disordinato a lui124. Paolo in qualche modo comprendeva la fragilita per-

122 L. 474 del 13/06/1738 (corsivi nostri). 
123 

L. 470 del 22/02/1738. In questa lettera, Paolo sembra aver in mente anche il salmo 130 "Io sono tran
quillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre" (v. 2). 

124 

Abbiamo gia citato la lettera che precedeva la partenza di Agnese per Viterbo (L. 412 del gennaio 1734 ). 
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sonale di Agnese e il suo sincero affetto per lui, che era la persona a cui confidava 
paure e le gioie piu intime. Ma, proprio a motivo del suo sostegno umano e en.,·,.,,.,..,,~ 

le, egli la invito sempre a crescere interiormente. 
Leggendo le lettere alla Grazi, ci sembra interessante notare come Paolo 

se proprio la citata immagine del fanciullo nella duplice ottica del Nuovo Testamento: 
da un lato invitando Agnese ad una "infanzia evangelica" 125

, cioe alla semplicita di 
cuore, alla fiducia e all'abbandono confidente 126

; dall'altra egli richiamava la figlia spi-
rituale ad una pienezza di crescita nella f ede, a fortificarsi interiormente, a · 
"cibi solidi" spiritualmente, secondo l'ottica dell' Apostolo delle Genti 127

• Tali imma
gini bibliche risultano di grandi efficacia, in quanto mostrano una visione spirituale 
della vita, che tiene conto delle fragilita personali ( come, in questo caso, la "tenerez
za un po' fanciullesca" di Agnese). Infatti tali immagini, possono integrarsi reciproca
mente, ossia rileggendo le fragilita personali in un' ottica di fede: da un lato interpre
tandole quali opportunita per imparare a vivere la piccolezza come risorsa spirituale 
(l'infanzia evangelica); dall'altro lato si rivelano come inviti da parte di Dio a supera
re un'immaturita spirituale (la crescita paolina ). In sintesi, ci sembrerebbe che tali 
immagini possano favorire una visione positiva della realta umana (non solo di 
Agnese) come esperienza di crescita continua, dal punto di vista umano e spirituale. 

In tal senso, potremmo considerare questo particolare aspetto della direzione spi-
di Paolo nei confronti di Agnese, come una forma di relazione di aiuto. tut-

tavia, non limitarla a questa, perche Paolo manifesto anche una stima autentica nei 
confronti di Agnese, pur non mostrandola sempre in modo evidente ( o -meglio- nel 
modo che lei si attendeva) 128

• 

125 Cfr.: Mt 18, 3; Mt 11, 25-26; Le 18, 15-17, citate in L. 500 di inizio luglio 1739, con le note nn. 3, 4, 
6. Cfr.: L. 425 del 06/01/1736; L. 442 del 29/11/1736; L. 486 del 25/09/1738; L. 492 del 11/02/1739; 
L. 494 del 07/03/1739; L. 498 del 25/06/1739; L. 500 dell'inizio luglio 1739; L. 515 del 30/11/1739; 
L. 529 del 05/09/1740; L. 541 di inizio luglio 1741; L. 560 del 31/08/1742. Esistono almeno altre 6 
citazioni precedenti il 1738, ad indicare l'importanza di tale immagine per Paolo. 

w, Paolo utilizza a volte anche l'immagine del bambino che rimane attaccato con la bocca al seno della 
madre per descrivere l'anima che persevera nell'orazione, malgrado gli impedimenti e le prove. Tale 
immagine e presa da s. Francesco di Sales, il quale afferma di averla mutuata da Teresa d' Avila ( cfr. L. 
543 del 20/08/1741, con la nota n. 3). 

121 Cfr. 1 Cor 3, 1-2 e 1 Cor 13, 11, riportate anche in L. 431 del 26/04/1736. Ma ci si puo riferire anche 
a Eb 5, 12-14. "Le dico che Dio la tratta da bambina, verra il tempo di mangiare il pane duro", L. 423 
del 25/11/1735; "cesseranno queste cose cosl sensibili, che sebbene buone, sono pero cose da bambi
nelli di latte. Il giusto vive di fede", L. 431 del 26/04/1736. "Quando il Padre Spirituale non vuole 
rispondere, per maggiormente far stare crocifissa l' Anima ecc. deve forse una buona Figlia obbedien
te lamentarsi, e dolersi? No! ma deve quietarsi, e tacere. Lei e ancora bambina nella divozione, ma 
Dio la slatted., ed allora fara come i bambini, che per un poco gridano, e vengono infermi, sino che 
siano avvezzi a mangiare cibi sodi", L. 420 del 28/10/1734; "Lei non si fidi di se stessa: stia in un S. 
Timor di Dio, ma filiale. Creda che Dio la tratta come i bambini di latte, perche e debole: il pane duro 
lo mangiano i forti, che hanno buoni denti, e pero gli serva di motivo per umiliarsi", L. 472 del 
18/03/1738 (corsivi nostri). 

12
~ "Io non sono tanto scordato dell'Anima Sua, come si crede, e se le venisse tutto quel fuoco, che io 

bramo, Agnese sarebbe tutta fuoco, ed attacchereste il fuoco fino alle mura, ed abbrucereste dove 
passate", L. 508 del 28/09/1739. 
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Infatti, egli aveva una certa predilezione nei confronti della Grazi, come si evince 
au_..,.,.,i.,_,_, da tre elementi molto concreti: 

innanzitutto, Paolo esprimeva la propria confidenza nei confronti di Agnese nel
l'informarla spesso per lettera ( e crediamo anche a voce) di tutte le vicende che 
riguardavano la Congregazione. Paolo <lava molta importanza alle preghiere di 
intercessione fatte da tutti i suoi figli spirituali, ma mostrava di tenere in gran conto 
quelle di Agnese 129

; 

11 Inoltre, egli sapeva ricorrere all' aiuto di Agnese, valorizzandone le capacita, per 
esempio incaricandola di consegnare oggetti ad altre persone per conto suo, o di 
riferire alcuni suoi messaggi, anche su delicate questioni130

; 

11 Da ultimo, egli affidava alla figlia spirituale una responsabilita spirituale, ma anche 
morale, nel sostegno spirituale in favore di alcune persone in difficolta131

• 

Questi fatti ci conducono a riconoscere che da un lato Paolo seppe aiutare Agnese 
in prima persona, nell'orientare in modo positivo la sua sensibilita umana e femmini
le. Dall'altro lato, Agnese dimostro di impegnarsi nel valorizzare le proprie capacita, 
la propria interiorita e aff ettivita, ponendole a servizio del bene degli altri, animata da 
uno spirito di fede e di squisita carita. 

3.3.2.3 "Stia sul letto, come su la Croce dello Sposo Divino". 

Paolo continua a proporre una misura alta di santita ad Agnese. La sua salute era 
in graduale peggioramento e si alternavano periodi ora di grande sofferenza, ora di 
relativa serenita. Paolo a sua volta si rivolgeva a lei (probabilmente anche nei dialoghi) 
con toni di incoraggiamento e di consolazione spirituale, ma anche con inviti piu 
accorati e determinati a reagire 132

• L'unico scopo era quello di sostenere il cammino 
spirituale di Agnese, affinche non fosse soggetta agli "alti e bassi" delle vicende quo
tidiane. Per questo motivo, Paolo la richiamo incessantemente a vivere la preghiera 
con perseveranza e attenz1one: 

129 Da Roma le scrisse esplicitamente "Quest'altra settimana spero si presenteranno le Costituzioni in Sacra 
Congregazione: vi vogliono replicate orazioni ( ... ) Non dica che le ho scritto alle altre persone divote 
ecc. Faccia orazione", L. 469 del 17 gennaio 1738; "Bisogna continuare a pregare il Sommo Bene perche 
mandi SS. Operai, e massime per quel buon Sacerdote che porta la Croce di Malta, che sta in pronto per 
venire. Desidero che di questa notizia ne sia intesa Lei sola ecc", L. 538 del 02/05/1741. 

130 Per es. libri da consegnare (L. 478 del 16/07/1738, L. 485 del 09/09/1738), scuse personali (L. 
24/07/1738), consigli ad altre persone sul matrimonio (L. 509 del 03/10/1739), la vita consacrata (L. 
515 del 30/11/1739) e anche la direzione spirituale (L. 524 del 07/07/1740). 

131 Ci riferiamo, in particolare, al caso della vocazione di p. Angelo Maria Gabriele Di Stefano, di cui 
parleremo piu avanti. 

132 Paolo era consapevole che a volte rischiava di esagerare un po' nell' essere esigente con Agnese, cfr. 
per es. L. 495 del 23/03/1739: "Io sono troppo ingrato, ma s'assicuri che il mio cuore conserva un 
ardentissimo desiderio, che Lei ami sempre piu Dio, e per tal fine, sa Dio quanto volentieri servo 
all'Anima Sua". 
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"Mia Figliuola in Gesu Cristo dilettissima, ricevei ieri un Suo biglietto, che 
stato piu caro degli altri, perche in esso ho sentita notizia di qualche goccia 
patire, che Lei beve volentieri nel calice amoroso di Gesu. 0 quanto sono pre
ziosi quei dolori di ossa, e di nervi! 0 quanto bisogna tenerseli cari! Ma vorrei, 
che anche nei suoi dolori s' annichilasse, e non ne facesse caso, senza fissargli il 
pensiero, senza guardarli ( diro cosl) in faccia, e sopra tutto non vorrei, che Ii 
mostrasse nell' esteriore, o almeno, quanto meno si puo, mostrandosi, quanto piu 
puole, con volto sereno e gioviale, come sogliono fare i veri amanti della S. 
Croce. Dissi di non guardar in faccia ai suoi dolori, e di non fissarli il pensiero: 
voglio dire, con la parte superiore del suo spirito, che gia si sa che la parte infe
riore non puole a meno, che non Ii senta, se no non sarebbero dolori; e cio lo dico 
affine non perda di vista il Sommo Bene, ma starsene su la Croce come una 
Vittima d' Amore, tutta unita al dolce Gesu, e tutta bruciata, e consumata dal 
fuoco dell'infinita Sua Carita" 133

• 

La preghiera, resa difficile e faticosa a causa dei dolori fisici, non doveva, pero, 
essere forzata contro le proprie possibilita. Per Paolo era fondamentale che Agnese 
imparasse a fame un atto di Amore, un' offerta di se stessa sull' esempio di Cristo 134. 
Paolo sapeva bene -anche per esperienza personale- che il dolore umano non possa 
essere ignorato durante la preghiera ("se no non sarebbero dolori"). Egli, semplice
mente, raccomandava ad Agnese di "non fissarli il pensiero". In questo modo, lei 
avrebbe evitato di chiudersi in se stessa, rendendo inutile la propria sofferenza. I "veri 
amanti della s. Croce" sono coloro che sanno offrire se stessi e le proprie sofferenze 
a Dio. Per questo Agnese doveva imparare a "starsene su la Croce come una Vittima 
d' Amore, tutta unita al dolce Gesu e tutta bruciata, e consumata dal fuoco dell'infini
ta Sua Carita". 

Crediamo che Paolo ed Agnese intuissero che, dinanzi all'avanzare della 
malattia, il cammino spirituale della giovane assumesse sempre piu chiaramente la 
configurazione di una via crucis. Non era opportuno farsi illusioni in merito ad una 
guarigione che appariva possibile solo come miracolosa. Pertanto, sotto la guida del 
padre spirituale, la Passione di Gesu Cristo divento sempre piu l' oggetto della medi
tazione di Agnese. 

Paolo pur raccomandando sempre ad Agnese di curarsi e farsi visitare dai medi
ci, era convinto che solo Dio poteva avere cura piena di ogni ferita del corpo e dell'ani
ma della sua figlia spirituale: "godo, che Gesu Medico Divino, e Sposo amantissimo le 
conforti l' Anima e il corpo" 135. E il duplice paragone di Gesu-Sposo e dell' Anima-Sposa 
rimase il piu ricorrente per descrivere l'unione tra Cristo e Agnese, un'unione sotto il 

133 L. 483 del 04/08/1738. 
134 "Faccia un continuo sacrificio di se stessa alla Gloria di Dio, e goda di stare crocifissa col dolce nostro 

Signore", L. 496 del 29/04/1739. 
135 L. 507 del 17/08/1739. "Se il male cresce, bisogna parlare al medico, ma io sono di parere che il suo 

male non lo possa rimediare se non il Medico Divino", L. 480 del 22/07/1738. "Desidero, che subi
to si sente un po' migliorata vada a comunicarsi, e vedra che quel Medico Divino la confortera, e stara 
bene, e cosl seguitera la sua condotta come prima", L. 484 del 08/08/1738. 
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della Passione redentrice136
• In senso mistico, le sofferenze patite e offerte a Cristo 

v .... 1.1..h"--'~ furono paragonate da Paolo alla "veste di cenere" del corpo, necessaria per 
presentarsi al cospetto di Dio, per poi essere rivestita dalla grazia divina con "veste di 
Regina", cioe l' abito nuziale per il matrimonio con lo Sposo celeste. 

"Gia vedo, che le mura s'assottigliano, e la povera carcerata se ne volera libera alla 
Patria, che il dolce Gesu le ha comprata col suo Sangue Prezioso, ma bisogna 
avvertire., che nell'uscire dalla prigione bisogna essere vestita con una veste color di 
cenere, nella quale stia scritto: io sono un puro nulla, io non sono che un abisso di 
mali; voi solo, o mio Dio, siete quello che siete, e da voi spero ogni mio bene, per 
i meriti del Sangue del mio Gesu. Uscendo dunque dal carcere con questa povera 
veste di cenere, coll'iscrizione del nulla, I ddio, che e tutto, ordina, che spogliata di 
quella veste di cenere, sia vestita l'Anima, con veste di Regina, tinta nel Sangue 
Divina dell'Agnello Immacolato e ricamata delle sue divine virtu, e cosz vestita alla 
grande viene collocata nella sua Reggia, per sedere in eterno alla sua Mensa Divina, 
e cantare sempre: Santo, Santo, Santo; Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo 
Altissimo, o Gesu Cristo! Con questa verita, che le scrivo, lasci giubilare il suo 
cuore, e le dia tutta la liberta d'aspirare a quella Gloria, ma poi ritorni al suo nien
te: un'occhiata in alto, e l'altra a basso, alla cenere" 137

• 

Paolo offrl ad Agnese la possibilita di rileggere le sofferenze esteriori in chiave spi
rituale, come un' occasione per approfondire la preparazione interiore a diventare 
"sposa di Cristo". l'accettazione della sofferenza, vissuta in spirito di fede nel pelle
grinaggio terreno, diveniva misura dell' am ore autentico nei confronti di Cristo 
Crocifisso. Al tempo stesso, diveniva promessa della gioia piena ed eterna del cielo138

• 

Anche per questo motivo, Paolo alcune volte paragono esplicitammte il letto della 
malata al talamo nuziale della Croce di Cristo 139

• In qualche modo, Paolo indico alla 

136 Cfr. L. 492 del 1/02/1739. 
137 L. 507 del 17/08/1739 (corsivi nostri). Probabile il riferimento a 1 Cor 5, 1-5. 
138 Paolo a volte si diletta anche ad invitare la Grazi ad abbandonarsi in Dio, quasi in un'estasi danzan

te: "Ah, Figlia mia! Mangiate, bevete e ubriacatevi, volate, cantate, giubilate, esultate, fate festa allo 
Sposo Divino", L. 522 del 15/06/1740. 

139 Gia in alcune lettere precedenti lo aveva fatto: "Stia sul suo letto come sulla Croce. Gesu oro tre ore 
sulla Croce: fu un'orazione veramente crocifissa, senza conforto ne di dentro ne di fuori: o Dio! che 
grande insegnamento! Preghi Gesu, che me lo imprima nel cuore. 0 quanto v'e da meditare sopra 
cio! Io ho letto che quando Gesu era agonizzante sulla Croce, dopo le tre prime fiamme d'amore, 
cioe dopo le tre prime parole, stette in silenzio tutto il resto sino all'ora nona, e in questo tempo oro. 
Le lascio considerare che orazione penosa fosse quella!", L. 439 del 03/10/1736. ''Mia Figliuola dilet
tissima in Gesu Cristo, sento nella Sua carissima lettera la visita amorosa di Gesu nella sua indispo
sizione, io gia l'aspettavo: sia pur benedetto il Suo Ss.mo Nome. Amen. Orsu, Figlia mia, adesso e il 
tempo piu opportuno per mostrare una vera fedelta allo Sposo Celeste: stia dunque sulla Croce fino 
a tanto, che il Padre Celeste vorra", L. 452 del 04/04/1737; "Se poi deve stare a letto, faccia i suoi 
sonni in Dio, e si lasci perdere tutta in quell'Immenso Mare di Carita: con che pero stia sul suo letto, 
come su la Croce dello Sposo Divino", L. 507 del 17/08/1739; "Stia riposata su la Croce, e goda che 
questo sia il suo letto, ma lo consideri un letto tutto di fuoco e lasci andare ogni cosa in cenere", L. 
527 del 04/08/1740. 
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figlia spirituale, come l'amore e il dolore -se uniti a quelli di Cristo140
- potessero diven

tare un sacrificio gradito a Dio, un olocausto perfetto 141 • 

3.3.3 posto noi una grande unione di spirito, ed un grande staccamento". 

precedentemente abbiamo parlato dell'importanza data da Paolo della Croce 
liberta delle persone coinvolte nella direzione spirituale. Inoltre abbiamo visto 

come per lui il fine ultimo del cammino spirituale fosse la disponibilita della persona 
a compiere la Volonta di Dio. In tale prospettiva, il discernimento spirituale e, in par

quello esercitato all'interno della direzione spirituale, rappresenta un mezzo 
privile_gi_ato per cercare di comprendere e compiere i disegni di Dio. Di conseguenza, 
e poss1b1le che in questa esperienza spirituale, si attui anche una particolare comunio
ne di in ten ti ( o comunione di spirito) tra le persone. Essa puo essere un valido soste

nel c~mm~n.o. spirit_uale, .come ci insegna la storia della spiritualita, con esempi 
n,...,..,_"'""'·r,. d1 am1c1z1a tra 1 sant1, anche tra uomini e donne 142

• Possiamo presumere che, 
7 anni di direzione spirituale, di cui la meta avvenuti per via epistolare, il lega

me tra Paolo ed Agnese potesse essersi raff orzato, assumendo anche qualche tratto di 
o di comunione spirituale. 

Cercheremo di evidenziare tale tema, ricorrendo alle lettere stesse. Faremo una tri
plice S"~1ddivi_sione degl.i argomenti. Partiremo dalla prospettiva umana-psicologica 
della d1mens1one aff ett1va, cosl come ne scrive per accenni Paolo alla Grazi. Paolo 
ricorda_ c~me tale di~ensione affettiva possa essere utilizzata male sia in modo egoi-

s1a m quanta d1storta dalla presenza del maligno. Da ultimo evidenzieremo la 
positivita della comunione di spirito, quale forma di affetto spirituale purificato in 

· mediante la carita. 

"Creda a me, e non si fidi tan to dei suoi sentimenti". 

Paolo della Croce, da conoscitore degli scritti dei santi, intuiva la ricchezza delle 
esperienze di comunione di spirito143

• Ma, altresl, ne riconosceva i limiti e rischi, in 
140 

"Si ricordi di vivere sempre piu annichilata, ed immersa nel Sommo Bene, tutta penetrata dall'Amore 
e dal Dolore del Divino Amato Sposo", L. 520 del 09/04/1740. 

141 
"L'infermita non impedisce l'unione con Dio, anzi l'accresce. Viva dunque, Figlia mia dilettissima in 
Gesu, tutta riposata nel Cuore dolcissimo del Sommo Bene. Seguiti il suo riposo amoroso in Dio, 
secondo i nostri patti antichi; s'offerisca a Dio come una vittima in olocausto, e preghi S. D. M., che 
faccia scendere il fuoco dal cielo, che bruci e consumi questa vittima. Viva Gesu: o si vive, o si muore, 
sempre siamo di Dio", L. 452 del 04/04/1737. 

142 
Non potendo offrire una bibliografia esaustiva sul tema dell'amicizia spirituale, che comprende fonti 
e smdi sull'argomento, rimandiamo a GOFFI T., "Amicizia", in DE FIORES S. GOFFI T. (cur.) Nuovo 
Dizionario di Spiritualita, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 1979, 1-20. 

143 
Per esempio, egli sottolineava spesso l'importanza di ricevere sostegno spirituale attraverso la pre
ghiera di intercessione, senza cedere mai al vittimismo. Nelle lettere alla Grazi egli riferiva cio a se 
stesso (cfr. L. 421 del 23/12/1734), oltre che a lei (L. 453 del 12/04/1737). 
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particolare quello dell' attaccamento disordinato alle persone144. Infatti, l' am ore umano 
puo facilmente mischiarsi ( e gradualmente sostituirsi) all' affetto spirituale in Dio, 
soprattutto tra persone di sesso diverso 145

• Pertanto, egli cerco di aiutare Agnese a 
conoscere e a discernere sempre meglio la verita del proprio cuore di fronte a Dio, 
esercitandosi nel distacco da ogni consolazione. Proprio su questo aspetto, abbiamo 
una testimonianza indiretta della Grazi nei Processi del santo: 

"In Orbetello ordino con comando rigoroso alla signora donna Agnese Grazi, 
nostra benefattrice, da cui eravamo ricevuti nella di lei casa, e di cui il servo di Dio 
aveva cura dell'anima sua, che mai gli baciasse la mano, perche, diceva, non voglio 
esser ladro a Dia Benedetto. Pero si dia a Dia quel che e di Dia; e non vorrei che le 
creature si attaccassero a questa carogna, parlando di se. E pero ordino a questa 
signora che non gli baciasse piu la mano ( ... ). Ho detto gia sopra che il Servo di 
Dio vieto sempre alla signora donna Agnese Grazi di accostarsi a lui per baciargli 
la mano; e sempre tratto con la medesima con durezza, tanto che un giorno disse 
questa signora col padre Fulgenzio di Gesu che era molto obbligata al Padre Paolo, 
perche le aveva fatto molto bene all'anima, ma che per altro l'aveva esercitata ben 
bene e mortificata con privarla di tutte le consolazioni" 14c,. 

a) "Non bisogna fidarsi dei nostri sentimenti". 

La dimensione aff ettiva fa parte integrale della persona, anche nell' ambito dell' espe
rienza spirituale. Paolo scrisse piu volte ad Agnese riguardo ai movimenti interiori di tipo 
aff ettivo, chiamandoli "sentimenti". Dalle lettere, infatti, sembra che la preghiera di 
Agnese fosse di tipo affettivo, e quindi accompagnata da sensazioni, immaginazioni, sen
timenti. Paolo la mise sempre in guardia da questo "sentire interiore", invitandola a non 
darvi peso, a non cercarlo e a non ritenerlo ipso facto un criteria di autenticita della pre
ghiera stessa147

• Paolo era consapevole di come i desideri del cuore umano possano intro
dursi nella preghiera, condizionandola a tal punto da proiettarvi noi stessi, un "sen tire" 
che nasca piu dai propri desideri, che dai desideri di Dio, attribuendo cosl a Dio cio che 
viene da noi stessi. Daquila necessita di un continua esercizio di introspezione della pro
pria coscienza davanti a Dio, per evitare anche un pericolo di inganno. Paolo ebbe a chie
dere ad Agnese di fare una specie di "esame del cuore" 148 e sappiamo che Agnese lo fece: 

144 Le scienze umane descrivono oggi questo processo psicologico come transfert e controtrasfert. 
Tuttavia non e corretto sostituire il discorso spirituale con quello psicologico, quanto piuttosto inte
grare entrambi gli aspetti tra loro. 

145 Ricordiamo ancora, in questo senso, la stupenda lettera che abbiamo gia riportato precedentemente, 
scritta alla vigilia della partenza di Agnese per Viterbo ( cfr. L. 412 del gennaio 1734 ). 

146 PROCESSI, IV, p. 255 e p. 269 (corsivi nell'originale). La testimonianza e data da fr. Bartolomeo dis. 
Luigi, nativo di Orbetello (1732-1796). Egli visse a fianco del fondatore piu di 20 anni e fu suo infer
miere negli ultimi anni della sua vita. 

147 Per esempio, a riguardo del buon esito di affari materiali, come nel caso del fratello Fabio (L. 533 del 
26/09/1740), o peril buon esito dell'approvazione delle Regale (L. 536 del 25/11/1740). 

148 "Mi scriva delle cose concernenti al suo spirito, ecc. e quando avra qualche luce, o unione di spirito 
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"Ha fatto bene a fare l'esam~, che le h~ scritto, e qualch,e volta ~esidero lo . 
perche bisogna sempre stare zn un S. ~zr:iore, che. non_ s att~cchz ~lla:te:ra zl . . 
cuore, di cui Dia n'e tanto geloso: la d1hgenza de1 ven Servi dell Alt1ss1mo, pnnc1-
palmente e stata in questo, cioe di tenersi sempre annichilati avanti a Dio, so~getti 
a tutte le creature, e spogliati d'ogni affetto terreno; e sempre temevano d1 non 
esserlo abbastanza. Or senta, Figlia mia! Quella pace, quel trovarsi tutta abissata in 
Dio in far quest'esame, e un ottimo segno, ma perche non bisogna fidarsi dei nostri 
sentimenti, e bene dar qualche vista frequente al nostro cuore, per vedere se desi
dera altra cosa, che Dia o se pur desidera qualche cosa, basta che sia come mezzo 
per unirsi piu a Dio; per camminar pero sicuro, il meglio e far sempre morir tutti i 
desideri in Dia. Seguiti dunque cosl, e non dubiti di niente" 149

• 

Tale diffidenza nei confronti dei propri sentimenti, fu un aspetto su cui Paolo stes
so vigilava moltissimo, dando esempio alla propria figlia spirituale. Esso costituiva un 
aspetto importante e delicato nell'esperienza delle .unioni di spiri:~' ma ~pri1:1a anco
ra- di tutto il dinamismo spirituale. L'insistenza d1 Paolo nel venf1care fmo m fondo 
le intenzioni del proprio cuore di fronte a Dio, alle persone, alle scelte, alle situazio
ni costituiva non solo un mezzo ascetico di mortificazione, ma una forma positiva di 
p~rificazione: un modo per rinnovare e innalzare il proposito di amare Dio e il pros
simo secondo il duplice comandamento dell' am ore. 

b) "Non tutti i movimenti del cuore nascono dalla grazia". 

Altre volte, Paolo invito Agnese a diffidare di alcune presunte "visioni", o sempli
ci "sensazioni". Capitava che Agnese credesse che Paolo la comandasse a distanza di 
fare qualcosa, quasi che tra i due vi fosse un contatto telepatico. Effettivamente, sem
bra tali fenomeni accadessero, in quanto vennero documentati da diverse testimonian-
ze pure nei Processi del santo150

• • • 

Tuttavia, Paolo era categorico nei confronti di Agnese: non b1sognava attaccars1 a 
tali impulsi, ne quando riguardavano il padre spirituale, o altre persone151

• La motiva
zione era data dal fatto che "non tutti i movimenti del cuore, e lumi di mente nascono 
dalla grazia, ma ben spesso vi s'interpone il diavolo, e la natura; vero e che si conosce 
la grazia dagli effetti che produce" 152

• La natura e il diavolo: i "movimenti del cuore" 
non hanno un' origine solo divina, ma anche semplicemente umana, o preternaturale. 

«« con me, lo dica, questo sl, affine di conoscere see buono, o inganno: ma attenda a spogliarsene", 
L. 499 del 28/06/1739. 

149 L. 507 del 17/08/1739. Cfr. anche: L. 436 del 22/08/1736, L. 462 del 06/10/1736; L. 533 del 
26/09/1740. . 

150 In molti di questi casi, i testimoni riferivano fatti che Paolo stesso aveva loro raccontato, per es: umo
ni nella preghiera, richieste di trovarsi in Chiesa per confessarsi, alzarsi dal letto dove era malata per 
incontrarsi ... Cfr. PROCESS!, I, pp. 158-159, 400-401, 458, 634; PROCESS!, III, Pp- 224-225. . 

151 Paolo riprese Agnese su questa sua presunta telepatia nei confronti di fr. Antomo ''.lo ?on vor:re1, ch~ 
Lei avesse detto a Fra Antonio, se la sente quando lo chiama. 0 se sapesse quanto 10 v1 ho pat1to: egh 
rispose di sl, che la sente", L. 459 del 16/07/1737. 

152 L. 491 del 07/02/1739 (corsivo nostro). 
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qui l'importanza di discernerli chiaramente, per poi intervenire nel modo piu 
opportuno. 

Dio e geloso, un 
tutto". 

non ordinato delle creatu-

II moto naturale nella dinamica affettiva tende ad una ricerca personale di gratifi
cazione da parte dell' altra persona. Esso puo esprimersi in modo consapevole o meno. 
In ogni caso, si tratta di una tendenza naturale che necessita di un processo di matu
razione graduale della persona. Tale tendenza e soggetta a cadere anche in forme di 
egoismo, in un desiderio di possesso delle persone. II primo passo da c?mpi:re anc~e 
nella relazione affettiva all'interno della direzione spirituale e quello d1 un nconosc1-
mento delle dinamiche interiori, per poi discernerle e gestirle secondo Dio. 

a) con tan ta circospezione ... per non essere di Dio". 

Paolo richiamava costantemente se stesso ed Agnese alla disciplina della vigilanza 
interiore. Gia in una lettera del 1736 -tra le piu notevoli sull'argomento- le aveva scritto: 

"Intorno a quello mi dice, che Lei e staccata da me; mi creda, che mai m' e caduto 
in pensiero che ne Lei, ne altre siano attaccate a questa puzzolentissima carogna, e 
grazie a Dia vado con tanta circospezione in questo, che non saprei piu; e semi fossi 
accorto di avere un minima attacco alle Anime che dirigo, mai piu l'avrei sentite per 
non essere ladro dell'Amore, che si deve tutto a Dio, e creda, che sto vigilantissimo 
in questo, perche altro non cerco se non che l'Anima ami purissimamente il Somma 
Bene, con un'altissima nudita di tutto il creato ecc." 153 • 

Paolo aff ermava francamente di essere intransigente nei confronti di se stesso. 
Egli voleva evitare qualsiasi tipo di attaccamento aff ettivo nei confronti delle persone 
che dirigeva spiritualmente. Sua profonda convinzione era che una persona chiamata 
da Dio a servire il prossimo, non poteva abusare del proprio ruolo per fame un qual
siasi strumento di potere ( o di possesso) delle persone. Paolo fu radicale: nemmeno il 
pensiero e il desiderio di trovare gratificazione aff ettiva nella direzione spirituale era 
una cosa positiva, perche si sarebbe trattato di un furto fatto a quel Dio, donatore di 
ogni bene 154. La sola ipotesi di compiere un torto verso Dio, conduceva Paolo ad usare 

153 L. 437 del 30/08/1736. 
154 L'immagine del "ladro" nei confronti di Dio (gia incontrata in una citazione dei Processi) la ritrovia

mo in altre lettere successive: "Io sono tutto dedicato al Servizio Spirituale dell' Anima Sua, e credo, 
che non cerco altro, se non che Lei ami Dio, ed ho sempre avuta questa massima di non esser ladro 
di quel S. Amore, che si deve al Somma Bene!", L. 558 del 15/08/1742 (corsivi nostri). Gli stessi con
cetti sono espressi anche attraverso il verbo "rubare": cfr. L. 412 del gennaio 1734 e L. 465 del 
15/11/1737. 
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termini durissimi nei confronti di se stesso155
• In sostanza, egli affermava con forza la 

,.,.,._,.,,.,",,_,.,_,.a di evitare un comportamento che avrebbe avuto il sapore dell'ingratitudine 
e dell' egocentrismo. La totale trasparenza interiore (l'amare purissimamente Dia) era 
necessaria per es sere docili all' azione dello Spirito santo ed era ancor piu indispensa-

per dirigere spiritualmente le altre persone156
• Ecco, dunque, motivate la sua pru-

nell' agire, il suo retto pens are, la vigilanza sulle mozioni interiori e anche, per 
certi versi, l' asprezza di alcune penitenze. Tutto andava orientato all'unico Dio, con
siderato e testimoniato (anche in questo modo) come il Somma Bene. Detto in modo 
positivo, si trattava di un'atto di profonda riconoscenza verso l'amore di Dio157

• 

"Sono caduti i del Libano, perche non hanno temuto di loro stessi, e si 
sono loro sentimenti". 

Paolo riassumeva la diffidenza nei confronti di se stesso, in particolare nei con
fronti dei sentimenti umani, utilizzando un'immagine di origine biblico-sapienziale: 
la "caduta dei cedri del Libano" 158

• Anselmi, commentando tale immagine, che ricor
re anche in una lettera indirizzata al laico Tommaso Fossi159

, scrive: 

"E una sentenza proverbiale, con la quale si vuole richiamare alla prudenza, al senso 
del proprio limite. Le ambizioni, la superbia, l'orgoglio, la vanagloria ingannano, 
perche portano la persona a credersi grande, importante, forte, a sentirsi superiore 
agli altri, mentre di vero non c' e niente e quindi tutto e solo apparenza, fantasia, illu
sione. L'insuperbirsi gioca dei brutti scherzi, perche basta poco nella vita per essere 
sgonfiati, messi a terra, umiliati. Allora, prima di innalzarsi altezzosamente come 
fanno i cedri del Libano, con forme di autocompiacimento e autostima o in altri 
modi, conviene pensarci bene, perche questo in realta e un agire vano. In campo spi
rituale si deve evitare in modo assoluto tali cose. Il timor di Dio, il non fidarsi di se 
stessi, specialmente nel mondo delicato dell' am ore umano, preserva dal nefasto feno
meno delle illusioni e degli inganni e anche da tragiche cadute" 160

• 

155 Si definl, per es.: "sordida creatura" (L. 412 del gennaio 1734), "Puzzolentissima carogna" (L. 437 del 
30/08/1736), "traditore" (L. 465 del 15/11/1737), "crocifissore di Gesu Cristo" (L. 473 del 
03/04/1738, "Capitan Generale dei peccatori" (L. 490 del 29/11/1738). 

156 Sulla "purita d'intenzione", cfr.: L. 433 del 29/06/1736; L. 499 del 28/06/1739; L. 517 di fine dicem
bre 1739. 

157 "Chi piu ha amato piu ha temuto di dare disgusto all'Amato Bene, ma questo timore non conturba, 
ma pacifica, perche fa annichilar l'Anima sempre piu, a misura, che piu si vede favorita da Dio", L. 
497 del 13/06/1739. 

158 Peril contesto biblico, cfr. Sal 29 (28), 5; Sal 37 (36), 35; Is 2, 13; Ger 22, 7. 
159 L'espressione ricorre nella seguente frase: "Iddio le permette le accennate tentazioni accio si umilii 

sempre piu, e non si fidi di se stesso, fuggendo a tutto potere il tratto, massime di confidenza col 
diverso sesso, a riserva della buona Sua Sig.ra Consorte. Non si fidi adunque, perche sono spesso 
caduti i cedri del Libano: abbenche siano parenti, sorelle, serve ecc., bisogna temere e fuggire", L. 346 
del 24/03/1762, a Tommaso Fossi. 

160 L. 346 del 24/03/1762, a Tommaso Fossi, con la nota n. 2. 
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Paolo cita tale espressione in tre lettere alla Grazi: 

"O quanti, che parevano forti come i cedri del Libano, e poi sono caduti! Un 
granello di superbia puole fare cadere a terra una gran montagna di santita; e pero 
stia nascosta a tutti; si ritiri nel fortissimo castello del Cuore purissimo di Gesu, 
che sara liberata da ogni male" 161

• 

"Bisogna sempre stare in un S. Timore di Dio. Sono caduti i cedri del Libano, 
come non temeranno le fragili canne delle Anime peccatrici, e deboli? S' abbandoni 
sempre piu in Dio con filiale confidenza, e somma purita d'intenzione, e poi si fidi 
di S. D. M. Certe unioni troppo frequenti mi fan temere, bisogna andarle troncando: 
parlo anche di me; far insomma il suo dovere, e poi seguir la divina attrattiva" 162

• 

"Terna Iddio, con timor santo; tema di se stessa, come capace d'ogni male: sono 
caduti i cedri del Libano, perche non hanno temuto di loro stessi, e si sono fidati 
dei loro sentimenti. Chi vive abbandonato in Dio non perira" 163. 

In queste citazioni notiamo delle contrapposizioni tra: credersi forti I essere deboli, 
superbia I umilta, confidare in se I confidare in Dio. Inoltre ci sono due punti di partico
lare insistenza: il Tim ore di Dio e la diffidenza nei confronti di se stessi. Il rif erimento alle 
"unioni di spirito" lo troviamo nella seconda citazione. Paolo sembra ricordare ad Agnese 
e a se stesso l'importanza della "purita di intenzione" 164. Essa non s'identifica semplice
mente con un "sentimento buono/bello" nei confronti dell'altra persona. Riguarda, inve
ce, un desiderio assoluto di compiere il bene, desiderio che ha origine da Dio ed e orien
tato a Dio, attraverso l'assenso libero e responsabile della persona. Pertanto, l'eventuale 
coinvolgimento di un'altra persona in questo processo da/a Dio (nell'amicizia, nella dire
zione spirituale, nell' apostolato ), non potrebbe costituire mai il fine, ma solo un mezzo. E 
su tale punto che -ci sembra- Paolo volesse attirare l'attenzione. Egli suggerl sempre ad 
Agnese di "troncare" ogni sentimento ( cioe ogni movimento interiore) di unione di spiri
to proprio perche, questo non poteva influire in modo sostanziale su un'intenzione retta 
della persona. Infatti, nel caso in cui tale sentimento avesse avuto origine da Dio e fosse 
stato troncato ( seppure con dispiacere ), il fine (I' orientamento di ogni azione verso Dio) 
non sarebbe venuto meno, pur venendo meno il mezzo (l'unione di spirito ). Al contrario, 
nel caso in cui la persona ricercasse principalmente (se non unicamente) l'unione di spiri
to con un'altra persona, l'intenzione non sarebbe retta e -di conseguenza- ancor meno 
potrebbe resistere di fronte ad una qualsiasi forma di rinuncia personale. 

161 L. 429 del 15/03/1736. 
162 L. 517 di fine dicembre 1739 . Interessante anche la nota n. 1. 
163 L. 518 del 30/01/1740. 
164 Paolo scrisse alla Grazi due lettere parlando esplicitamente della "purita d'intenzione": cfr. L. 433 del 

29/06/1736: "Godo, che Dio vi spogli d'ogni contento, per imparare a servir Dio con maggior puri
ta d'intenzione. 0 quanto e buono lo stare in Croce con Gesu, senza vederlo, e senza goderlo. Questa 
e la via corta, per arrivare a quella felice morte di tutto il creato, per vivere purissimamente 
nell'Increato ed Immenso Bene" e L. 499 del 28/06/1739: "Seguiti a pregar per me, accio S. D. M. mi 
faccia fare la Sua Ss.ma Volonta a qualunque costo, e senza risparmio: questa e la purita d'intenzione, 
con cui si deve pregar per me, e per tutti ecc" ( corsivi nostri). 
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In questo modo, la regola di fidarsi maggiormente di Dio, piuttosto che del proprio 
cuore, educa la persona a comprendere e discernere la diversita tra la verita del~e cose e 
la sincerita interiore. Verita oggettiva e sincerita soggettiva ( o consapevolezza d1 se) non 
sempre si identificano nella coscienza della persona. Una_ dir~zi~ne spirituale precisa 
(ma non scrupolosa!) ha di mira l'identificazi?n: de~le mot~v~z1om profonde _ch~ ,;ntr~
no in gioco nella sfera affettiva nel rapporto d1 direz1one spmtu~le. La vo~onta d~ pur~
ficare le intenzioni" facilita il cammino spirituale personale, ev1tando sp1acevoh erron, 
dati spesso dall'imprudenza e dall'inesperienza nella disciplina degli affetti. 

c) "Bisogna hen purificare i nostri 

Come abbiamo accennato, in questa autodisciplina di purificazione delle intenzio
ni e degli affetti ( che potremmo intendere come una f~rma pratic~ di un~ piu g~oba~e 
"ascesi delle relazioni") Paolo si fece anche pedagogo d1 Agnese, s1a con 1 esemp10, s1a 

con le parole. . . . . . . .. 
Solitamente Paolo per esprimere tale processo d1 punf1caz1one degh aff ett1, ut1hz-

zava due gru~pi te~~inol?gici: :taccamento/staccarsi e dis~accam::1to~distacco/di:tac~ 
carsi. Con tali term1m, egh non mtendeva negare o demomzzare 1 mtnnseca bonta ~e1 
legami tra le persone165

, quanto di imparare a gestire la realta ?el. mondo aff~tt1vo 
( emozioni, stati d'animo, affetti, sentimenti, passioni). La cosa p1u 1mportante, mfat
ti, e "procurare che siano tutti indrizzati all' am ore solo di Dio", secondo. l' ot~ica 
evangelica del "lasciare tutto" per divenire discepoli di ~rist?. E.cc? come egh scnsse 
ad Agnese, per indicare come ogni cuore umano abb1a a nfenrs1 costantemente al 
"Cuore purissimo di Gesu": 

"Quella parita ecc., che Lei esce dal mio cuore., se?bene Lei la .dica con un buo~o 
sentimento, cioe perche io l'assisto colla S. Direz10ne, ad ogm modo non vogh?, 
che Lei dica cosl, ma, che dia tutta la gloria a Dio, e si annichili in Dia e per dir 
meglio, dica che esce dal Cuore purissimo di Gesu, e non dal cuore d'uno, che e 
stanza di demoni, un albergo di basilischi! 

Bisagna hen purificare i nostri affetti, e procurare che siano tutti indrizzati 
all'amore solo di Dia. Ahl che il nostro amor proprio ci puole rubare con un bel sem
biante qualche particella del nostro cuore! Lei non abbia tanta compassione di ~e, 
che non la voglio, ne la desidero. Io non merito compa~sione d~ ~essun?. Chi ha 
offeso Dio, merita che tutte le creature gridino: <<Muoza, muoza zl tradztore>>, e 
facciano vendetta ecc.!" 166

• 

Da notare come Paolo stesse rispondendo ad Agnese, la quale gli aveva scritto una 
considerazione di profonda stima e comunione di spirito, affermando che lei "era 

16s Ricordiamo che al tempo di Paolo anche le naturali manifestazioni di affetto tra le persone all'interno 
del medesimo gruppo famigliare potevano essere valutate in modo negativ~, cfr. Delumeau J., Il pecca
to e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Il Mulmo, Bologna 1987, p. 822. 

166 L. 465 del 15/11/1737 ( corsivi nostri). 
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uscita dal cuore di Paolo". Esprimendosi in questo modo, ci sembra che Agnese rive
lasse tutta la propria riconoscenza nei confronti di Paolo, che l' aveva aiutata nell' espe
rienza spirituale della rinascita in Cristo. Si tratterebbe, certo, di una meravigliosa 
espressione, che ci rivela tutto l' aff etto spirituale di Agnese verso il proprio direttore 
spirituale, ma soprattutto di un' altissima testimonianza del rinnovamento interiore 
della giovane donna, giunta a sentirsi in intima comunione spirituale con Paolo. 
risposta di Paolo, forse, fu un po' imbarazzata, di fronte ad un tale atto di devozione 
filiale. In ogni caso, Paolo si mostro attento nel voler precisare ad Agnese che doveva 
unicamente "dare gloria a Dio". Paolo, come sua consuetudine quando doveva parla
re di se, uso un tono molto penitenziale. Egli non meritava nessun ringraziamento da 
parte di Agnese e, anzi, ricorrendo all'immagine umiliante del condannato a morte per 
tradimento a Dio, si professava come capace unicamente di peccare. 

Perche questa reazione cosl distaccata? Un timore diffidente nei confronti di 
Agnese? Potrebbe essere possibile. Tuttavia, per conto nostro, vorremmo tentare di dare 
una spiegazione piu profonda a tale comportamento di Paolo. Non sarebbe possibile 
che egli, sia a motivo del legame spirituale esistente con Agnese, sia per l' orizzonte di 
f ede in cui essi vivevano la direzione spirituale, percepisse la riconoscenza di Agnese 
non solo come una semplice espressione di tenerezza femminile, ma -ancor piu- come 
un' espressione della tenerezza stessa di Dio? Se cosl fosse, Paolo, di fronte alla gratitu
dine di Agnese, avrebbe potuto scoprire che Dio stava operando grandi cose nella vita 
e nel cuore di Agnese e che le operava attraverso di lui, che si riteneva indegno e pecca
tore. Di conseguenza, Paolo, coho dallo stupore ( e forse da un sentimento di commo
zione) percepiva in modo sensibile e forte che il proprio cu ore non era in grado di ripa
gare in modo adeguato tutto l' am ore di Dio: egli riconosceva di trovarsi in una situazio
ne di "scarto" tra l'infinita bonta di Dio e la propria imperfezione umana. Da qui il suo 
sentirsi estremamente ingrato nei confronti di Dio. Tuttavia, la consapevolezza della 
propria "ingratitudine" non perdurava in un atteggiamento di autocommiserazione, ma 
uni ta al riconoscimento dell' amore di Dio che operava nella loro vita, diveniva occasio
ne per Paolo ( e anche per Agnese) per innalzare nuovamente la lode al Dona tore di ogni 
grazia167

• In questo modo, poi, entrambi avrebbero contribuito a progredire nell'edifica
zione spirituale vicendevole. Ma non sappiamo se tale interpretazione possa rispecchia
re autenticamente il pensiero di Paolo ... 

In ogni caso, per come ci pare di intendere dall'insieme degli argomenti, uno dei 
punti chiave della direzione spirituale con Agnese Grazi, fu quello di maturare un 
equilibrio affettivo che custodisse un atteggiamento di liberta interiore168

• In questo 
modo, da una parte la purificazione degli affetti poteva condurre alla maturazione di 
un equilibrio affettivo che custodiva la persona in Dio; dall'altra parte il riferimento 
costante all' Amore infinito di Dio veniva indicato come la misura piena e autentica 

167 Ritroviamo tale concetto espresso in modo sintetico, ma profondo da Paolo stesso ad Agnese: "Chi 
mira solo al dono e non al donatore, fa ingiuria a chi ha donato", L. 559 del 28/08/1742 (la datazio
ne di tale lettera e in parte ipotetica). 

168 Naturalmente non era questo il modo di esprimersi di Paolo della Croce, ma nell'essenza ci pare tale. 
Nella lettura dei testi, ci permettiamo di interpretare e tradurre concettualmente quanto egli inten
desse comunicare, utilizzando categorie pedagogiche e attuali. 
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dell' Amore secondo Dio, cioe fino al dono supremo di se stessi agli altri, sull' esempio 
di Cristo Crocifisso. 

proprio e un dragone a sette capi". 

Paolo desiderava che nel cuore ( suo e di Agnese) ci fosse sempre la massima pru
denza e il continuo raccoglimento interiore in Dio, per poter vigilare tanto sui moti 
naturali (l'affettivita umana), quanto sull'azione del male (sottoforma di mozioni inte-
. . In una lettera diretta alla Grazi, le scrisse paragonando "l'amor proprio" ad 

un malefico "dragone" che si nasconde nel cuore umano, dove rimane in agguato per 
compiere continue insidie all'anima, al fine di allontanarla dall'amore di Dio: 

"Qualcuni si credono, che Lei sia attaccata a me, ma so, che non e vero. Ad ogni 
modo bisogna temere dellafiera bestia dell'amor proprio che e un dragone di sette 
capi, e si mischia in tutto: non v'e cosa, che piu mi spaventi e che mi fa star in guar
dia del mio cuore perche temo, che non s'infanghi: l'amor di Dia e geloso, un gra
nello d'affetto non ordinato delle creature, basta a rovinar tutto. 
Cio glielo dico perche desidero che Lei sia santa ed accio tronchi sempre quello che 
non e Dia: mai abbastanza tronchera. Tagli sempre, Figlia mia, che dara gran glo
ria a Dio, e meno consolazione avra dalle creature, piu n' avra da Dio: parlo anche 
della consolazione che nasce dal conferir col P. Spirituale. Quegli anti chi gran Santi 
conf erivano assai di raro, ed erano gran Santi. Orsu stia con ten ta in Dio, non mi 
nsparmi, che fatico volentieri per l'Anima Sua" 170

• 

Notiamo come Paolo ci dia notizia di alcune "voci" che giravano tra la gente su di 
lui e Agnese. Dunque, la confidenza spirituale tra i due era visibile e oggetto di chiac
chiere in Orbetello. Da parte sua, Paolo aff ermo di non curarsene troppo, in forza 
della onesta propria e di Agnese nella direzione spirituale. Tuttavia, a motivo delle 
malelingue, egli evito sempre di dare qualsiasi motivo di pettegolezzo in paese. 

Cio che piu ci colpisce, pero, e notare come, in poche righe, Paolo ponga delle "mas
sime" che costituiscono una sintesi della sua esperienza sul tema dell'amore (non) ordi
nato a Dio e alle creature: "la fiera bestia dell'amor proprio si mischia in tutto", "l'amor 
di Dio e geloso" 171

, "un granello d'affetto non ordinato alle creature, basta a rovinar 
tutto", "tronchi sempre quello che none Dio: mai abbastanza tronchera". Egli manife
stava, cosl, una straordinaria sensibilita nello scrutare il mistero del cuore umano. 

Notiamo un elemento -per cosl dire- di passaggio. Paolo parla dell'egoismo ("amor 
proprio") paragonandolo ad una "fiera bestia" e associandovi pure l'immagine di un 

169 "Io desidero al sommo, che Agnese sia grata a Dio con gran fedelta, percio non lascio di temere, e 
vorrei che temesse anche Lei, ma solamente di se stessa, come capacissima di ogni male, ed incapace 
di ogni bene", L. 497 del 13/06/1739. 

170 L. 487 del 05/11/1738 (corsivi nostri). 
171 Sull'amore "geloso" di Dio, cfr. anche L. 507 del 17/08/1739. 
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"dragone a sette capi". Tali simboli avevano una reminiscenza biblica, ben nota anche 
alla gente del popolo: si riferiscono al diavolo. In modo indiretto (ma chiaro) Paolo lega 
la dinamica egoistica che si muove nel cuore della persona, all' azione nascosta del mali
gno. Paolo sapeva bene che il nemico di Dio raramente si mostra al cuore umano pro
ponendo esplicitamente un male da compiere172

• II maligno tende ad agire piuttosto in 
modo seduttivo. Egli "si mischia in tutto", presentando al cuore umano una visione 
distorta e parziale del bene e dell'amore (che in realta diventa egoismo). Infatti, il cuore 
dell'uomo, sedotto dal maligno, assume le sue stesse fattezze, di modo che cio che Dio 
ha creato per essere ben ordinato a Lui, qualora si allontanasse da Lui ribellandosi, non 
potrebbe che divenire "bestiale" e distruttivo, per se e per gli altri. 

3.3.3.3 diavolo sa usare molte astuzie ... e non ha fretta". 

La natura non e l'unica causa dei movimenti del cuore: "ben spesso vi s'interpone il 
diavolo" 173

• Paolo ha un' attenzione particolare nel riconoscere come il diavolo spesso 
non agisca direttamente sulla persona. Infatti, il maligno si serve delle realta naturali e 
umane, utilizzandole per distogliere l'uomo dal cammino spirituale. Ecco l' origine degli 
inganni, delle tentazioni, delle visioni, perfino di certe unioni spirituali apparenti. 

Sulla Croce fu rivelato il mistero di Amore di Cristo, a cui si contrappone il mistero 
dell'iniquita ( ossia il male e il peccato ). Percio Paolo ricordava spesso ad Agnese quanto 
fosse necessario combattere ogni piccolo segno di tentazione. II maligno, infatti, agisce 
astutamente nel cuore di ogni credente, presentando situazioni e occasioni sotto appa
renza di bene innocuo e appetibile. Nelle lettere alla Grazi, Paolo avverte sempre il peri
colo di rimanere ingannati dal diavolo. Per descrivere l'azione maligna dell'inganno, egli 
usa in particolare due immagini simboliche174. La prima e di origine biblica ("angelo di 
luce")175, la seconda e desunta dalla tradizione spirituale ("scimmia")176

• 

172 E il caso, per es., di una tentazione esplicita di peccato impuro: cfr. L. 487 del 05/11/1738 e L. 557 del 
13/08/1742 (ma forse databile nello stesso 1738). 

173 L. 491 del 07/02/1739 ( corsivo nostro ). Paolo si riferiva al fatto che Agnese aveva creduto che egli 
l'avesse "chiamata" a pregare con lui in un determinato momento. Paolo invece, glielo smentl in 
modo assoluto. Il medesimo caso era gia stato sconfessato in precedenza: "Non faccia caso di quegli 
impulsi che sente: io l'assicuro che non ho mai comandato niente dacche sono venuto qui, e pero 
dorma il suo bisogno: e di notte, dopo avere orato un paio d'ore, dorma di nuovo. Quando le pare 
che io le comandi, non ne faccia caso, ma seguiti l'opera che ha alle mani in quel tempo e caso in cui 
si trova, senza badare a tali viste, o impulsi, o voci ecc., che il diavolo anche qui puol mischiarsi per 
farle perdere il sonno, e guastargli la salute, ed anche per non lasciarla star in pace", L. 464 del 
06/11/1737 (corsivi nostri). 

174 Tali immagini non sono le uniche. Per es. Paolo utilizza anche l'immagine del "leone ruggente", presa 
da 1 Pt 5, 8 (cfr. L. 535 del 22/10/1740). 

175 Secondo la nostra ricerca sulle lettere alla Grazi, Paolo della Croce si ispira almeno 6 volte al famoso 
passo dell' Apostolo delle genti: "anche satana si maschera da angelo di luce" (2 Cor 11, 14 ). Paolo si 
richiama 3 volte a tale citazione per mettere in guardia Agnese dai suoi presunti fenomeni straordina
ri. Cfr.: L. 465 del 15/11/1737; L. 487 del 05/11/1738; L. 543 del 20/08/1741. In altri tre casi, pero, egli 
afferma esplicitamente che l'inganno da fuggire concerne anche il direttore spirituale (Paolo stesso ): 
cfr. L. 407 del 02/08/1733; L. 513 del 14/11/1739 e L. 514 del 16/11/1739. Ancor piu precisamente, 
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a) "Certe unioni troppo frequenti, mi fan tern ere". 

Nelle lettere alla Grazi, Paolo si mostro particolarmente scettico nei confronti 
delle unioni di spirito che avevano una configurazione troppo materiale o troppo fre
quente da parte di Agnese 177

• 

"Il diavolo sa usare molte astuzie: le unioni di spirito fondate in Dio, che produ
cono gran virtu, sono buone, quando poi sono materiali, e che pare vi siano unio
ni non tanto di spirito, che di corpo, queste sono assai pericolose, abbenche paia, che 
cagionino buoni effetti. Il demonio non ha fretta, purche venga al suo intento; e 
pero stia in guardia, tronchi al solito, con gran costanza ed umilta, che cio che e di 
Dio sara permanente, e il diavolo restera confuso. La sua condotta non e d'ingan
ni ma fondata in Dio, il diavolo pero vi ha rabbia, e vi si mischia, restera svergo
gnato piacendo a Dio. Si umilii in quelle burrasche, si armi di fortezza in Dio, con 
un sommo annichilamento, e comandi alla bestia infernale che parta e vada all'in
ferno; cio lo faccia da quella stanza amorosa che Lei sa" 178

• 

Paolo distingue chiaramente le unioni di spirito autentiche da quelle apparenti. Le 
prime sono "fondate in Dio, producono gran virtue sono buone"; le seconde sono piu 
"materiali, di corpo" e producono effetti buoni solo in apparenza. Per questo il rimedio 
che suggeriva alla Grazi era quello di distaccarsene, anche da entrambe, senza temere di 
perdere nulla, perche "cio che e di Dio restera permanente, e il diavolo restera confuso". 
L'atteggiamento di radicale spogliamento in umilta, era il modo piu sicuro per smaschera
re gli inganni del demonio179

• Paolo era sicuro che la "condotta" di Agnese 180 non fosse 
"d'inganni, ma fondata in Dio", per questo lei avrebbe sconfitto l'Ingannatore 181

• 

«« nell'ultimo caso, egli parla proprio del pericolo di inganno nei sentimenti: "Faccia questa carita, 
come le dico qui, e non badi ai sentimenti, che ha di me, che il diavolo e furbo, e si trasforma in Angelo 
di Luce per ingannare. Dio si fa conoscere con segni troppo evidenti che e sdegnato, e che non vuole 
servirsi per altro di questa perfida creatura, ma spero che mi salvera per i meriti infiniti della sua Ss.ma 
Passione", L. 514 del 16/11/1739. 

176 "Il diavolo cerca di fare la scimmia di Gesu, di Maria, e degli Angeli", L. 435 del 09/08/1736; "O che 
il diavolo fa la scimmia di Gesu per ingannare!", L. 444 del 28/12/1736; "il diavolo e un gran furbo 
astuto, e si mischia dapertutto, e vuol far la scimmia in tutte le cose", L. 456 del 13/05/1737; "il dia
volo sa fare la scimmia, e altresl trasfigurarsi in angelo di luce" ( corsivi nostri); "Bisogna star assai in 
guardia, che il demonio non faccia la scimmia", L. 518 del 30/01/1740. 

177 Cfr. L. 491 del 07/02/1739; L. 512 di fine ottobre 1739; L. 517 di fine dicembre 1739. 
178 L 512 del fine ottobre 1739. 
179 "Chi si fida di Dio, e stain umilta, non sara ingannato", L. 535 del 22/10/1740; "l'umilta, il proprio 

disprezzo ecc. fanno fuggire gli inganni", L. 552 del 21/06/1742. 
180 Sembra che in alcune circostanze Agnese ricercasse da Paolo una conferma continua ed eccessiva 

della propria condotta. Da parte sua, Paolo la rassicurava spesso. A volte, pen\ sembra che egli vigi
lasse sul rischio degli scrupoli o, ancora, della gratificazione affettiva. Egli una volta le scrisse che tale 
atteggiamento era un po' da "cocciuta" (cfr. L. 510 del 15/10/1739). La maggior parte dei casi, pen'>, 
egli le raccomandava semplicemente di proseguire la condotta secondo le regole e i consigli stabiliti. 

181 "Seguiti sempre piu a tenersi staccata da tutto cio che none Dio, e seguiti a far i soliti tagli, quando sente 
il suo cuore in qualunque unione spirituale di creature, affine di separare la terra dall'oro purissimo del 
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b) "Quando i frutti sono buoni, e buono l'albero che Ii produce". 

Paolo era consapevole che nella vita spirituale solo gli effetti ( o frutti buoni) pro
vengono da Dio, mentre quelli cattivi sono causati dalla natura umana o, ancor peg
gio, dal demonio. Da qui la necessita di "esaminare bene se stessi", anc_he con l' ai~to 
del proprio padre spirituale182

• Tale principio lo ribadiva anche nell'amb1to delle umo
ni spirituali. 

"Quando i frutti sono buoni, e buono l'albero che li produce; quando l'orazione e 
le cose che in essa succedono portano seco umilta, carita verso Dia, e il prossimo, 
amoral patire, cognizione del proprio niente, da cui ne nasce il disprezzo proprio, 
ed ardor grande in amare il Somma Bene, in tal caso non vi e mai inganno, perche 
il demonio non puole produrre simili effetti. Stia dunque in guardia, e non si fidi di 
qualunque luce, ma stia ferma nel S. Timor di Dio, pregando S. D. M. la liberi dalle 
insidie dell' inimico" 183

• 

In un' altra lettera di 4 mesi dopo le scrisse molto similmente: 

"In quanta alle unioni d' orazione, ed altri lumi, stia bene sopra se stessa: esamini 
bene gli effetti, cioe se producono piu cognizione di se stessa, e piu disprezzo, e piu 
amore alla virtu, al patire, a dar gloria a Dia, a crescere in perfezione per piu pia
cere a Dia, ed altri mirabili effetti: se vi sono questi, stia quieta che !'opera e di Dia, 
ma Lei non si fidi di se stessa: stia in un S. Timar di Dia, ma filiale. Creda che Dio 
la tratta come i bambini di latte, perche e debole: il pane duro lo mangiano i forti, 
che hanno buoni denti, e pero gli serva di motivo per umiliarsi" 134. 

N ei due brani citati, Paolo elenca alcuni effetti buoni da cui e possibile discer
nere quali mozioni spirituali ricevute nella preghiera siano opera di Dio o inganno del 
demonio. Esse riguardano: 

• la consapevolezza della propria creaturalita (" cognizione del propno niente", 
"cognizione di se stessa"); 

• l'atteggiamento di umilta ("disprezzo proprio"); 

«« S. Amore. Non si taglia mauabbastanza: ma quando poi si sono fatte le sue parti, e che l'unione 
seguita, e che innalza piu a Dio, e piu c'innamora di Dio, e c'imprime piu virtu, in tal caso non v'e 
che dubitare; cosl nelle altre cose spirituali, come gia ho detto e scritto. Non dubitiamo, fidiamoci di 
Dio, sconfidiamo, e temiamo di noi stessi, che non saremo ingannati. Gesu la benedica. Amen", L 
483 05/08/1738. 

182 "Quando avra qualche luce, o unione di spirito con me, me lo dica, questo sl, affine di conoscere se 
e buono, o inganno: ma attenda a spogliarsene, in quei modi gia detti, abissando tutto nel Mare 
Immenso del Divino Amore, e perdendo di vista tutte le creature, per piu ricordarsi del Sommo 
Bene", L. 498 del 28/06/1739. 

183 L. 464 del 06/11/1737 (corsivi nostri). 
184 L. 472 del 18/03/1738 (corsivi nostri). 
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il desiderio di "crescere in perfezione per piu piacere a Dio" ("piu amore alla · 
al patire, a dar gloria a Dio", "amore al patire"); 
l'amore di carita "verso Dio e il prossimo" ("ardor grande in amare il Sommo 
Bene"); 
"altri mirabili effetti" 185 • 

Alcuni elementi riportati nelle due lettere sono costanti, mail punto cruciale 
ci sembra identificabile nel duplice atteggiamento di umilta profonda (spesso descrit
ta Paolo come "diffidenza di se stessi") e di timore filiale. Infatti, Paolo conclude 
la seconda lettera citata scrivendo ad Agnese: "La tentazione ecc. si vince con l'umil
ta e S. Timor di Dio. II diavolo si spaventa, e fugge dagli umili, diffidenti di se, e timo-

. II diavolo e colui che ha peccato, perche ha rifiutato la propria condizione di 
creatura di Dio, percio egli tenta di attrarre gli uomini a compiere il suo medesimo 
peccato. L'umilta, al contrario, consiste nell' accettazione serena e consapevole della 
propria dipendenza creaturale dall' am ore di Dio, al pun to da temerne la separazione. 

Paolo parla pure degli "effetti contrari", senza specificarli, ma limitandosi ad affer
mare di non sperimentare in se stesso effetti secondo Dio 187• 

Secondo Paolo, Cristo costituisce l'immagine da imitare e il modello a cui con
formarsi nella lotta contrail maligno. Infatti Gesu, da vero Figlio di Dio, ha affrontato 
nella propria came ogni tentazione umana e l'ha sconfitta sulla Croce. Per Paolo questo 
principio e applicabile pienamente anche alle unioni di spirito: "Sa Dio, che grande 
unione di spirito vi e tra il povero Paolo ecc., ma accompagnata da un sommo stacca
mento, e questo e il vero segno, che tal unione di spirito e fondata in Gesu Cristo" 188 • 

3.3.3.4 "L'unione si prova col prossimo, hen fondata nella carita di Dio, e ottima". 

Il frutto supremo tra gli effetti buoni dell'unione di spirito e la carita. Paolo .affer
ma che la carita e all'origine stessa di tali unioni di spirito, in quanta l'anima, unendo
si a fa l'esperienza di essere da Lui amata, salvata, sostenuta, guidata, nel cammi
no verso la santita. Al tempo stesso, la carita e il frutto autentico di tale unione, in 
quanto l'unione con Dio lascia nell' anima il desiderio di riamar Lo maggiormente e il 
185 

Questi atteggiamenti ricorrono anche in contesti differenti: "umilta, conoscenza di se, odio di se, 
amore di Dio, amor del prossimo, semplicita fanciullesca ecc. tutte queste sono carte divine, che 
fanno guadagnare ii giuoco ecc.", L. 556 del 29/07/1742; "Bisagna star in guardia, Figlia mia, ma 
bene, e massime in quelle viste (= visioni), come le ho detto, e piu vigilare, quando le pare di vedere 
certi slanci al collo ecc. Se producono piu amor di Dio, piu umilta, piu amor al patire, piu carita ecc. 
non v'e che dubitare, quando e permanente; ma se suscitano qualche piccola scintilla di poca onesta, 
creda pure, che sono del diavolo", L. 559 del 28/08/1742 (tale datazione e in parte ipotetica). 

186 L. 472 del 18/03/1738. 
187 

Cfr.: L. 524 del 07/07/1740; L. 534 del 12/10/1740; L. 538 del 12/10/1740. 
•ss L 450 del 07/03/1737. Paolo ne scrive anche in altri passi: "non faccia mai caso dell'unione di spirito, che 

sente con me, e la fugga, poiche anche qui il diavolo puol far il suo giuoco: se ne spogli dolcemente, e 
s'attacchi al Croczfisso", L. 464 del 06/11/1737; "non dubiti, che Dio per Sua Misericordia cavera da tutto 
bene e uscira vittoriosa, nella Croce di Gesu Cristo", L. 472 del 18/03/1738 (corsivi nostri). 
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U\.,,.:).1U'-' ... ~· di amare il prossimo nella stessa misura di Cristo, secondo il comandamen
to dell' am ore. 

a) "Bisogna sempre, sempre ... andare in cerca del purissimo amore di Dio". 

Paolo afferma che il processo di purificazione degli affetti non e mai concluso una 
volta per tutte: "non si taglia mai abbastanza" 189

• Anche s~ la person~ :7ive una c~n
dotta buona, vive una vita spirituale int ens a, e f edele all a direz1one spmtuale, prat1ca 
il discernimento delle mozioni interiori ... essa puo sempre essere sedotta nel cuore 
dal potere del male e dell' egoismo umano. La persona non puo eliminare la propria 
debolezza creaturale. 

"Non si taglia mai abbastanza ( ... ) ma quando poi si sono fatte le sue parti, e che 
l'unione seguita, e che innalza piu a Dio, e piu c'innamora di Dio, e c'imprime piu 
virtu, in tal caso non v' e che dubitare; cosl nelle altre cose spirituali, come gia ho 
detto e scritto. Non dubitiamo, fidiamoci di Dio, sconfidiamo, e temiamo di noi 
stessi, che non saremo ingannati" 190

• 

La purificazione del cu ore rimane continuamente necessaria m~ in. fo?do e .prez.io~ 
sa, perche impedisce di cadere nella presunzione di essere perfett1, d1 d111:1ent1cars1 .d1 
Dio e di disprezzare i fratelli. La purificazione interiore e un dono da ch1edere um1l
mente a Dio, anche nell' esperienza particolare dell'unione di spirito: 

"S'umilii sempre piu, e s'annichili assai, tenendosi per indegnissima d'ogni be~e, e 
degna solamente di mille inferni. Le cose di Dio cagionano piu amore, e gran virtu, 
e spogliamento, e morte di tutto cio, che non e Dio. L'unio:1e che. si ~r.ova col pros
simo, ben fondata nella carita di Dio, e ottima. Ma quella umone d1 spmto, che prova 
con l' Anima mia, la tronchi quanta puo, e la spiritualizzi assai: che voglio dire? La 
spogli di tutto cio che e fango, e la immerga tutta n~ll'.abisso .dell'amor di ~io,_ e P?i 
non pensi ad altro ( ... ) Segui ti a pregar per me e. poi s1 scor~1 del fan go~ e s a~1s_s1 m 
Dio, perdendo di vista qualunque creatura. Facc1a come le d1co.e ~bbed1sca: b1~og:1a 
sempre, sempre, e tanto che dura la vita andare in cerca del punss1mo amore d1 D10, 
o quanta e difficile! Siamo terra, e la terra tende sempre alla terra" 191

• 

Paolo accenna ancora agli effetti buoni dell'unione di spirito fondata nella 
carita. Ogni cosa va pero posta umilmente davanti a Dio, perche possa essere purifi
cata secondo il suo Spirito ("la tronchi quanta puo, la spiritualizzi assai"). II motivo 
di tale vigilanza continua e dato dalla propria creaturalita ("siamo f~ngo"). ~~ no~t:a 
umanita e soggetta alla debolezza, che tende a ridurre anche le espenenze spmtuah m 

189 L. 483 del 05/08/1738. 
190 L. 483 del 05/08/1738. 
191 L 498 del 25/08/1739 (corsivi nostri). 
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una comprensione meramente umana, rischiando di ~t~avolgerne il ~ign~ficato. 
Questo pericolo e tanto piu reale se nella dime_nsi~ne sp1~1t_uale entran~ 1~ g~oc~ ~e 
relazioni interpersonali e -come nel caso della direz1one spmt~ale- ~e ~mo~1 d1 s~m
to. Da qui il monito di Paolo ad Agnese, perche nel momento m CUI lei sara convmta 
di sperimentarne una, "la spogli di tutto cio che e fango,. e la immerga tut.ta :11.ell'a?is
so dell'amor di Dio, e poi non pensi ad altro" ... si scord1 delfango, e s'ab1ss1 m D10". 
il fango della caducita puo essere identificato. e scoperto. solo nell'immersione nel~ 
l' abisso di Dio. si tratta di una metafora manna, suggenta certamente dalle palud1 
dell' Argentario. Ma essa ha anche un richiamo battesimale d.i m.or:e _e ri.surr~z.ione. A 
significare che solo l' Amore di Dio ha in se quella profond1ta mfm1ta m CUI 11 cuore 
umano trova pienezza di verita. Proprio per questo l' Amore ~i. Dio e. "purissi3:110" e 
purificatore al tempo stesso. Tale Amore di Dio non e solo ongme e fme, ma d1venta 
anche il criteria per vivere ogni relazione tra le persone. 

Anche in altre lettere alla Grazi Paolo accenna a questo "amore purissimo di 
Dio" 192

• non si tratta semplicemente di un'espressione poetica. Paolo parla addirittura 
di una "regola per arrivare al purissimo amore in spirito e verita" 193

, ad indicare quasi 
la necessita di assimilare i sentimenti di Cristo 194

, amando Dio in modo purissimo195
, 

per divenirgli conforme in modo perfetto, mediante la partecipazione alla sua 
Passione196

• Piu di una volta egli si congeda per lettera, salutando Agnese con l' espres
sione "la lascio nel Cuore purissimo di Gesu" 197

• Egli le ricordava spesso l'importan
za di ritirarsi "nel fortissimo castello del Cuore purissimo di Gesu" 193

, Proprio in tale 
"dimora" Paolo riteneva es sere il luogo sicuro per la crescita mutua nella carita di quel 
Dio che Ii aveva fatti incontrare 199 e la garanzia della vittoria sulle potenze del male200

• 

Ci sembra che questi rif erimenti cristologici fossero assunti da Paolo come criteri 
guida di tutta la relazione di direzione spirituale. . . 

In sintesi, la carita verso Dio e verso il prossimo, insegnata e praucata da Cnsto, 
era indicata da Paolo come criterio di discernimento per gli eff etti buoni della pre
ghiera; come fondamento dell'umile purificazione del cuore; come misura ed esempio 

192 Per es.: L. 438 del 01/08/1736; L. 542 del 12/08/1741; L. 555 del 22/07/1742. 
193 L. 499 del 28/06/1739. 
194 L. 439 del 03/10/1736. 
195 L. 437 del 30/08/1736 e L. 542 del 12/08/1741. 
196 L. 439 del 03/10/1736. 
197 L. 434 del 01/08/1736; L. 440 del 11/10/1736; L. 443 del 13/12/1736; L. 448 del 09/02/1737. Altre 

volte usa dire "la lascio nel Costato purissimo di Gesu": L. 439 del 03/10/1736, L. 458 del 
22/05/1737; L. 493 di fine febbraio 1739. 

198 L. 429 del 15/03/1736. Immagine ripresa anche in L. 433 del 29/06/1736; L. 527 del 04/08/1740; L. 
546 del 13/10/1741. Il Cuore purissimo di Gesu e chiamato anche "Sancta Sanctorum": L. 540 del 
22/07/1741 (con la nota n. 3); L. 542 del 12/08/1741; L. 546 del 13/10/1741, ~· 5.5~ ~el ~9/0~(1742 .. 

199 Alla vigilia della Settimana Santa del 1737, scrisse ad Agnese: "Io celebrero 1 DlVlm M~st~n m que1 
SS. Giorni, e mettero sempre il cuore di quella Figlia, che Dio mi ha data, ~~l Cuore p_unss1~0 addo
lorato di Gesu e Maria, cosl faccia Lei per il povero Padre datole dalla D1V1na Provv1denza , L. ~53 
del 12/04/1737. Altre volte Paolo ribadiva che era proprio l'amore di Cristo a garantire la loro umo
ne nella carita, cfr. L. 418 del 10/09/1734; L. 456 del 13/05/1737; L. 461 del 29/08/1737; L. 483 del 
04/08/1738; L. 543 del 20/08/1741. 

200 L. 474 del 13/06/1738. 
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nella crescita umana e spirituale. La carita, quindi come via sicura in cui la persona e 
chiamata a camminare. Questo non vale solo per la direzione spirituale, ma anche per 
le umili e comuni circostanze della vita201

• 

b) "lo amo puramente in Dio l' Anima Sua ... Dio me ne da per sua grazia l'espe
rienza". 

Cosa disse Paolo stesso riguardo all'unione di spirito con Agnese Grazi? In una 
lettera del 1736, apprendiamo che la giovane donna ( che si trovava ancora a Viterbo) 
aveva cercato di esprimere tale esperienza spirituale con parole proprie. Paolo facen
dosi interprete di Agnese, ne confermo la sostanza, precisandole meglio i termini: 

"Quella parita (= paragone), che Lei porta intorno all'unione che ha il suo spirito 
con me Suo Padre Spirituale, sebbene e un po' imbrogliata, l'ho pero intesa bene, 
perche Dio me ne da per sua grazia l'esperienza: l'Anima e unit~ in ~incolo di santa 
carita, ma cosz spirituale che niente piu, perche e tutto f ondato zn Dzo. Io amo tutte 
le Anime, e con modo speciale quelle che Dio mi ha confidate per la S. Direzione, 
e l' anima mia sente un vincolo tutto spirituale, che la stringe con una piu forte, con 
l'altra meno ecc. secondo la condotta d'amore, a cui Dio ha tirata piu, o meno 
l' Anima; mi spiego. Se un' Anima e in maggior grado d' amore e di unione con Dio 
piu d'un'altra, secondo l'intelligenza che Dio mi da, certo, che siccome quella e piu 
amata dal Sommo Bene, cosl il vincolo di santa carita stringe anche piu l'anima mia 
con quella, non resta pero che non sia unito in carita anche con le altre, ma con chi 
piu, con chi meno, come vuole il mio Sommo Bene, e pero stia quieta, che gia l'ho 
intesa. Non le dico altro intorno alla Direzione, perche anch'io l'ho raccomandata 
al dolcissimo Salvatore e vedo, che egli lo vuole, e io non ricuso, e lo faro fino alla 
morte, se Dio vuole, ma era necessario il non fidarmi di me ecc."202

• 

Paolo parla di un "vincolo tutto spirituale", un "vincolo di santa carita" tra lui e le 
persone che dirige. Esso e "fondato in Dio" e, nella misura in cui si accres~e l'amore 
per Dio da parte delle persone, tale legame diventa piu profondo e forte. D10 e posto 
al centro del cammino di fede e la carita secondo Dio si mostra quale dinamismo fon
damentale della vita spirituale. 

201 A questo proposito, riportiamo un pezzo di lettera (anche se del periodo preced~nte), in_ cui Paolo 
invitava Agnese ad amare le monache che la ospitano a Viterbo, senza per questo v1vere ne1 loro con
fronti una la relazione possessiva o esclusiva: "Cavi l'amor d'I ddio da tutte le creature, ma per farlo 
bene, bisogna essere staccata, anzi morta alle medesime. Viva tutta riposata in Dio, in spirito e verita~ 
ma sia il suo cu ore sempre umile, do lee e tutto f uoco di carita. Segui ti come fa con le monache: amt 
tutte in Dia, ma non s'attacchi a nessuna, sia uguale con tutte, ma non mostri confidenza, ed amici
zia particolare: segreta, modesta, e prudente nel parlare, pieghevole in tutto cio ~h~ non ~ peccato; 
studi di far piuttosto la volonta degli altri che la sua", L. 415 del 17/04/1734 (~ors1v1 nostn). . . 

202 L. 437 del 30/08/1736. Rimandiamo anche alla nota n. 1, nella quale Anselmi offre anche altre uuh 
riflessioni. 
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una lettera successiva, egli le confida: 

"Ben si puole accorgere se io amo puramente in Dia l'Anima Sua, e Dio sa cosa 
desidero, che vorrei, che amasse Dia piu che i Serafini, e tutto il mio studio e di 
ten er la spogliata, alienata e morta a tutte le creature, che cosl vuole Dio da Agnese 
ritirata, tacita, sprezzata, crocifissa, morta e sepolta nell' abisso del nulla, per essere 
piu disposta ad essere trasformata nello Sposo Divina Gesu Cristo. 0 se Lei m'ob
bedira in questo, vedra i gran passi, che far a alla santa perfezione, e pera grazie a 
Dio, non mi lamento dell'ubbidienza ecc. Siete ancora un poco imperfetta anzi 
imperfettissima, ma Dia vi f ara perf etta "203

• 

Lavera unione di spirito, generata dalla carita di Dio, si mantiene nella carita, cioe 
al servizio del bene autentico dell'altra persona, fino a condurla all'incontro con 
Cristo, vero Sposo dell' anima. 

In altre occasioni Paolo, con grande confidenza, volle comunicare i desideri pro
fondi della sua unione con Dio alla propria figlia spirituale. Egli riconosceva che la 
gioia che essi condividevano gia sulla terra nel rivolgere tutto se stessi a Dio, non era 
che un anticipo della comunione piena e perfetta nel cielo: 

"O che S. Pensieri ho avuto oggi, mentre passeggiavo: pensieri di carita, e d'amo
re, e d'unione con Dia per l'anima mia e per l'anima sua. 0 vero Iddio, che sara dei 
nostri cuori, quando nuoteranno in quell'infinito Mare di dolcezze! Che sara quan
do lassu in Cielo saremo tutti trasformati, per amore, in Dio, e saremo paghi di quel 
Bene infinito, di cui e pago il nostro Dio! Che sara, Figlia mia, quando canteremo in 
eterno le Divine Misericordie, i trionfi dell'Agnello Immacolato, e di .Maria Ss.ma, 
nostra Madre! Che sara quando canteremo senza cessare quell'eterno trisagio 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, quando insieme dei Santi canteremo quel dolcissimo 
Alleluia! Che sara mai dei nostri cuori, del nostro spirito: quando saremo uniti a Dia 
piu che non e il ferro al fuoco, che senza lasciar d'esser ferro, pare pera tutto fuoco; 
cosl noi saremo talmente trasformati in Dio, che l'anima sara tutta divinizzata! 0 
quando verra questo giorno? Quando, quando verra la morte a rompere le mura di 
questa prigione? Ah, che quello sara il giorno del nostro Sposalizio, delle nostre 
N ozze, in cui l' anima nostra con modo altissimo si sposera col caro Gesu, e sedera 
in eterno a quel celeste banchetto. Io mi sono allungato piu del dovere. Ecco con 
quanta confidenza in Dia si dilata il mio spirito col suo: ma e non e forse dovere, che 
il povero Padre qualche volta faccia qualche sfogo di carita con i suoi Figliuoli? 
Amiamo Dia, facciamoci piccoli assai, che Dia ci Jara grandi"204. 

203 L. 515 del 30/11/1739. 
204 L. 461 del 29/08/1737 (corsivi nostri). 
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periodo della direzione spirituale (maggio 1740- agosto 1743). 

direzione spirituale continua sia oralmente, sia in iscritto. Di questo periodo 
contiamo 46 lettere205

, nelle quali veniamo a conoscenza sia delle notizie personali di 
ed Agnese, sia del cammino spirituale di Agnese. 

Descriveremo in questo paragrafo prima le vicende di Paolo, poi quelle di Agnese 
e, in terzo luogo, le caratteristiche della direzione spirituale di questi ultimi anni di 

della Grazi. 

il 1739-1740 e il 1742 Paolo fu occupato a risolvere due problemi concreti: da 
una parte l'approvazione delle Regale; dall'altra le crisi vocazionali interne alla comu-

dell' Argentario. poco a poco, pera, entrambe le situazioni si risolsero positiva
mente. Infatti ci furono alcune consolazioni, quali la richiesta e l'apprezzamento delle 
predicazioni206

• Inoltre, il fiorire di nuove e stabili vocazioni207 che resero possibile 
(anzi necessaria) la fondazione di due nuove comunita, a Vetralla e a Soriano al 
Cimino (5 e 8 marzo 1744). 

Nonostante questo, Paolo ebbe ( o meglio, continua) a vivere in una situazione di 
profonda desolazione spirituale e di travagli interiori. 

L'attesa dell'approvazione delle Regole (giugno 1740 - maggio 1741). 

Negli anni trail 1739 e il 1741, Paolo della Croce vide piu volte rimandata a data 
incerta l' approvazione delle Regole208

• Spesso scriveva dei suoi travagli interiori alla 
spirituale: 

non ho ricevute lettere di Roma, da chi aspettavo, e credevo dovere molto ope
rare, e mi fa credere si siano attraversati grandi ostacoli, e sinistro concetto, per 

205 Il calcolo e cosl suddiviso: 15 del 1740 (a partire dal mese di maggio), 10 del 1741, 16 del 1742 (a cui 
forse dovremmo sottrarne 2, da anticipare al 1738) e 5 fino all'agosto 1743. 

206 Cfr.: L. 548 del 23/04/1742, con la nota n. 1; L. 564 del 19/06/1743, con la nota n. 4. 
207 Cfr: L. 551 del 11/06/1742, con la nota n. 1; L. 564 del 19/06/1743, con la nota n. 7 e L. 565 del 

29/06/1743, con la nota n. 2. 
208 Cfr. molti passaggi nelle lettere di questo periodo: "me ne resto sempre piu sepolto nell'orribile abis

so delle mie miserie, le quali non scemano, ma crescono. Ah, povero me! Bisogna pregar Iddio che si 
plachi e mi abbia misericordia, e mi dia grazia di vivere e morire contrito" L. 522 del 15/06/1740; "O 
se Lei sapesse come sto, le verrebbe orrore", L 523 del 01/07/1740; "Io non so quando verro in 
Orbetello, perche lo stato deplorabile in cui sempre piu sono mi fa tener per certo, per i segni che 
Dio mi da, che mi vuole sepolto ecc.", L. 524 del 07/07/1740; "Dio m'ha fatto scrivere questa lette
ra, nonostante che io sto nel mio solito deplorabilissimo stato, che mi spaventa sempre piu, e temo, 
e tremo i giudizi imperscrutabili dell'Altissimo", L. 527 del 04/08/1740; "io sono nell'abisso dei mali, 
e nel tremendo abbandono, ed in tutto cio che la mia lingua non sa esprimere", L. 534 del 12/10/1740; 
"preghi per me, che sto in continue e gravi tempeste al solito", L. 539 dell'inizio luglio 1741. 
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qualche lingua flagellatrice. Io adoro pero la Divina Volonta, e sono contento di 
restarmene totalmente abbandonato da tutti, e che svanisca l' opera incominciata, 
purche io ottenga misericordia da Dio di far penitenza dei miei peccati"209

• 

Dopo poco giunse la convocazione pres so il papa per la revisione delle Regale. Ma 
alla vigilia del viaggio per Roma, alla fine di ottobre del 17 40, Paolo confidava ad 
Agnese che la lunga attesa lo aveva talmente logorato, da non fargli presentire alcun
che di buono per il futuro: 

"Dame non si puol sperare cosa buona, che sto sempre piu nell'abisso dei mali, 
ed ogni giorno piu vado peggiorando, e temo forte della mia eterna salute. Ora fac
ciamo la Novena dei Santi per impetrar da Dio lumi per l' affare per cui andiamo in 
Roma, ma mi creda, che io non ho speranza di buon esito, anzi tutto al contrario, 
e se succede cosa buona, sara un gran miracolo di Dio. Mi trovo sempre piu in 
tenebre e mi da pensiero di formar quattro parole al Vicario di Gesu Cristo. Basta, 
adesso si fa l'ultima prova, e puol essere che coll' andare a terra i miei presuntuosi 
disegni, voglia Iddio per questa via farmi abissar in profonda solitudine, per salvar 
questa povera Anima. Si faccia in tutto la Divina Volonta ( ... ). Adesso e tempo di 
pregare piu del solito per l'infelicissimo che scrive, perche sta in estremi bisogni. 
Gesu la benedica. Amen"210

• 

Invece, appena giunto a Roma, Paolo fu messo al corrente del parere positivo di 
Benedetto XIV. Egli lo comunico confidenzialmente ad Agnese, pur mantenendo 
ancora qualche riserbo: 

"Qui le cose pare che prendano qualche buona piega, e gia le Costituzioni sono 
sotto gli occhi del Vicario di Cristo, ma non si sa che si risolvera ( ... ) Non parli con 
nessuno di cio le dico delle nostre cose, ma raccomandi sempre piu a Dio l'Opera 
ed offerisca il Sangue Prezioso di Gesu al Padre per tal effetto"211

• 

Tomato sul Monte Argentario, all'inizio di maggio 1741 giunse finalmente la 
buona notizia da Roma. Il sollievo e la gioia di Paolo furono grandi ed egli non manco 
di condividerli con la propria figlia spirituale: 

"Oggi ho ricevuto lettera dell'Eminentissimo Rezzonico, in cui mi dice che gia 
hanno sottoscritto le Regole, e che il tutto e concluso e che questa settimana scor
sa sara andato per il Rescritto del Papa. Dio sia benedetto. Sicche aspettiamo a 
momenti il tutto terminato. 

209 L. 531 del 14/09/1740, con la nota n. 5. 
210 L. 535 del 22/10/1740. "Io vedo, pare a me, l'opera, che ho alle mani per terra: non so dove voltarmi, 

da ogni lato incontro timori, spaventi, orrori, e desolazioni, e mi creda, che aspiro ad una santa 
morte", L. 543 del 12/08/1741. 

211 L. 535 del 25/11/1740. 
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assai avanti a Dio, e seguiti a pregare insieme con noi, e gli altri che pre
e Lei si ponga nell'ultimo luogo, come la piu indegna ecc. 

Io non so pero come siano stabilite le dette Costituzioni, perche non me lo 
Faremo in tutto la Divina Volonta"212

• 

giorni dopo, il 15 maggio 1741, Benedetto XIV approvo le Regale della 
Congregazione della Passione con rescritta apastalico 21 3. 

In questa vicenda, anche dai passi delle lettere che abbiamo riportato, emerge un 
sconfortato umanamente, ma soprattutto spiritualmente, "in profonda solitu

.. sempre piu in tenebre" 21 4. Malgrado cio, egli professava con insistenza un 
desiderio: adorare e fare la Volonta di Dio. 

nuove vocaz10m. 

N ei medesimi anni, Paolo ebbe molto a soffrire per le frequenti crisi vocazio
aspiranti religiosi che, dopo un periodo breve o lungo di esperienza, decide

vano abbandonare la comunita del Monte Argentario. La preoccupazione di Paolo 
le vocazioni e presente in diverse lettere trail 1739 e il 1742. In una lettera del 25 

· 1742 egli ne parlo in modo piu diffuso che altrove: 

sto, posso dire, sempre peggio, sempre piu in mare tempestoso: basta, non 
posso dir altro. Temo i giudizi di Dio: seguiti ad esclamare per me poverello, e per 
i bisogni di questa S. Opera, accio Dio si plachi, e la provveda di veri Servi Suoi: 
ma dalla Tebaide, e dall'Egitto, come prega Lei, non possono venire, perche non ve 
ne sono piu in quei deserti, e passato quel secolo d' oro. Preghi, che Dio Ii mandi, 
che lui sa dove sono, e non gli manca modo ecc. Offerisca quell'Ostia Immacolata, 
e creda, che Dio ci esaudira"215

• 

II tono di questa lettera e di forte abbattimento interiore. Paolo stava "sempre peg
sempre piu in mare tempestoso" e temeva i giudizi di Dio. Anche in altre lettere 

periodo, Paolo dichiaro di sentirsi immerso in prove interiori ed esteriori. 
Sappiamo che confidava il proprio stato interiore alla Grazi, non per farsi compatire 
umanamente, ma per avere un conforto spirituale nella sua preghiera216

: 

212 L. 538 del 02/05/174°1, con la nota n. 4. 
213 Papa Lambertini ebbe grande stima della nuova Congregazione. Sembra che, approvandone le 

Rego le, disse: "questa Religione della Passione di Gesu Cristo doveva essere la prima ad es sere isti
tuita ed e uscita per ultima!", cfr. ZOFFOLI, I, p. 549, nota n. 21. 

214 L. 535 del 22/10/1740. 
215 L. 547 del 25/01/1742. Piu in avanti Paolo scrivera in tono rassegnato: "io sto sempre peggio in tutto, 

e mi do pace, giacche vedo l'opera quasi totalmente distrutta, e sono in risoluzione di continuare una 
vita assai occulta", L. 549 del 16/05/1742 con la nota n. 2. 

216 Qualche anno prima Paolo si era soffermato maggiormente a spiegare perche confidasse il proprio 
stato interiore ad Agnese: "Mia Figlia in Gesu Cristo: le voglio dar nuova che il suo povero Padre 

109 



"Lei desidera sapere come sto: sappia che sto sempre piu sepolto nell'abisso dei 
miei mali, e sotto la sf erza dei piu tremendi flagelli di un Dio adirato contra di me 
e temo, e fortemente temo della mia eterna salute, sebbene spero nella Misericordia 
Infinita di Dio. Lei preghi per me, come per gli altri poveri peccatori e non piu, 
solamente lo faccia con piu efficacia come il piu abbandonato, ed il piu bisognoso. 
( ... ) Preghi per me perche vedo sempre piu le cose per terra, e quel che mi fa piu 
spavento, io mi trovo in uno stato, che puol far tremare di spavento il mondo tutto, 
dal quale prego che S. D. M. ne liberi ogni creatura"217

• 

Da queste parole notiamo che Paolo non si riferisca solo a problemi concer
nenti la Congregazione (in particolare, le crisi vocazionali), ma -molto di piu- alla sua 
situazione interiore personale ("sto sempre piu sepolto ... Dio adirato contra di me ... 
fortemente temo della mia eterna salute ... "). 

Qualche mese dopo, Paolo fu confortato dall' esito positivo di alcune Missioni 
popolari, in particolare quella di Vetralla (marzo-aprile 1742)218

• Inoltre, da una lette
dell'l 1 giugno apprendiamo la sua letizia per l'arrivo di nuove vocazioni: "Vanno 

crescendo i Soggetti, e ne spero assai bene, ma fra poco siamo senza celle. Bisagna pre-
assai S. M., che visiti, e custodisca questa sua povera vigna, e conceda a me il 

suo S. Spirito, accio serva fedelmente ai Servi suoi"219
• 

Paolo, pero, non si trovava ancora in pace. Infatti, nella lettera successiva ( solo 10 
giorni dopo ), egli nuovamente affermava di trovarsi castigato da Dio. 

«« Spirituale si trova immerso in un abisso di miserie ecc. interne assai, ed esterne ancora, e sebbene 
f> anima mia non e mai stata senza Croce, ora pero sono in stato tale, che m 'inorridisce per i grandi 
assalti e battaglie dei miei nemici. Cosl meritano i miei peccati. Non ne dica niente di cio, che non lo 
scrivo per essere compatito, no certo, ma solo accio preghi e faccia pregare per questo miserabilissimo, 
che si tr ova nel colmo delle necessita piu estreme, che maggiori non possono es sere. Al di f uori mi 
mostro di faccia serena, che cosz vuole il mio Dia, per non atterrire nessuno, ma di dentro sto in un 
gran mare tempestoso", L. 421 del 23/12/1734 (corsivi nostri). Inoltre cfr. anche L. 427 del 
18/02/1736. 

217 L. 540 del 22/07/1741 (corsivi nostri). Un anno dopo, quando Agnese comincio ad essere in condi
zioni sempre piu gravi, Paolo non volle piu confidarsi con lei, per evitare che divenisse oggetto di 
continue preoccupazioni, per lei che stava gia soffrendo: "Di me non le voglio dir niente, che non 
voglio piu lamentarmi con Lei. Se sto sepolto in un abisso di pantani per i miei moltissimi manca
menti, non vi vuol altro, che il fuoco per purgar questa peste. Sia benedetto Dio"; L. 559 del 
28/08/1742. 

218 "La Missione di Vetralla e stata tanto fruttuosa che niente piu, tanto al Clero, che nel Popolo", L. 548 
de! 23/04/1742. Da tale successo ne derivo anche la felice richiesta di fondare una nuova comunita 
passionista. Per altre notizie, cfr. la nota n. 1 nella medesima. 

219 L. 551 del 11/06/1742. In seguito le scrisse ancora: "Pregate Dio, che non sbagli in ricevere i Soggetti 
ecc", L. 564 del 19/06/1743. 

110 

3.4.1.3 "Sotto la sferza dell'ira e della misericordia di Dio". 

II 21 giugno 1742 Paolo scrisse ad Agnese: 

"Io so che Lei brama il mio bene, e non il mio male, e pero conoscero la Volonta di 
Dio, se mi dara forza e salute per venir a servirla costl, cosa che farei assai volen
tieri per amor di Dio, se non stessi come sto; oltre di che le orribili mie miserie di 
spirito, e i terribili flagelli, con cui Dio mi castiga, tirano avanti sempre piu, e sa Dio 
come sto, ed in quali abbandonamenti, e desolazioni mi trovo, come dunque vuole 
V. S. che faccia questo povero infelicissimo Sacerdote a dar soccorso ai Prossimi, 
senza forza di farlo? ( ... ) Le mie case vanno di male in peggio. Dio sia benedetto"220

• 

N otiamo nelle parole di Paolo come egli vivesse in riferimento a Dio qualsia
si situazione personale. Da una parte egli desiderava conoscere e fare la Volonta di Dio 
(compreso il servire Agnese nella direzione spirituale, esercitandola "assai volentieri 
per amor di Dio"). Dall'altra parte egli si trovava in "abbandonamenti e desolazioni", 
che solo Dio conosceva fino in fondo, poiche tali "terribili flagelli' erano ritenuti 
come castighi di Dio. Egli non comprendeva per quale motivo dovesse subire conti
nue sofferenze, sentendosi come "sotto la sferza dell'ira di Dio Onnipotente"221

• 

Sembra quasi che sussistesse un misterioso legame di vicinanza-lontananza tra 
Dio e Paolo. Peril "povero infelicissimo sacerdote" le cose andavano "di male in peg
gio", ma nonostante questo, egli subito aggiungeva: "Dio sia Benedetto". 

Quest'ultima frase ci richiama alla mente il personaggio biblico di Giobbe che, 
sebbene messo alla prova inspiegabilmente da Dio, non cesso di benedirla222

• In una 
lettera troviamo un' espressione che ci ricorda proprio la situazione dell' anti co saggio. 
Paolo scriveva alla Grazi: "Io sto sempre piu sul letamaio puzzolentissimo, e grondo 
marcia da ogni parte; ho bisogno d'orazioni. Dia sia benedetto"223

• Notiamo come 
anche qui, come in altri casi, Paolo parlasse del proprio stato interiore, ma sempre 
220 L. 552 del 21/06/1742 (corsivi nostri). Poco prima Paolo descrive le sue sofferenze: "In quanta poi al 

venire costl per sentire Lei, io lo farei volentieri, se avessi le forze di prima: ma due malattie mortali, 
che m'hanno lasciato tanti acciacchi e dolori, e debolezze m'impediscono il farlo. Sappia che stento 
a star in piedi in Coro all'Ufficio Divino e spesso mi convien sedere, cosa che non ho fatto mai. Duro 
fatica a salir le scale, e come dunque ho da fare con questi caldi cosl eccessivi a scendere ii Monte, e 
salir la sera, perdendo la notte ecc. senza riposo al giorno? Questo e un modo di vedermi morto ben 
presto". 

221 L. 528 del 23/08/1740, con la nota n. 3, che rimanda anche al brano di Eb 12, 6: "Il Signore corregge 
colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio". Il riferimento alla "sferza di Dio" lo 
ritroviamo piu volte usata nel 1739 (L. 497 del 13/06/1739; L. 514 del 16/11/1739; L. 515 del 
30/11/1739) e anche in seguito (L. 537 del 03/04/1741; L. 563 del 20/03/1743). 

222 "Giobbe si alzo e si straccio le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si prostro e disse: <<Nudo uscii dal 
seno di mia madre e nudo vi ritornero. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del 
Signore>>. In tutto questo Giobbe non pecco e non attribul a Dio nulla di ingiusto" (Gb 1, 20-22). 

223 L. 471 del 28/02/1738 ( corsivi nostri). Nel brano biblico si dice che: "Satana si allontano dal Signore 
e colpl Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coc
cio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere" (Gb 2, 7-8). In alcune raffigurazioni pittoriche 
Giobbe era raffigurato come seduto su un letamaio, invece che sulla cenere. 
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concludendo con l'esclamazione "Dio sia Benedetto"224. Egli si sentiva avvolto in 
st.at~ di aridita e di ~ffli~ione profonda, come in una "notte dello spirito", eppure egli si 
d1ch1arava sempre fiduc10so nella Bonta di Dio e desideroso di compiere la sua Volonta. 

Percio, sebbene sperimentasse continue difficolta personali, egli era grato ad 
Agnese, la quale aveva la carita di pregare per lui: 

"Io la ringrazio nel Costato purissimo di Gesu della carita, che mi continua, e della 
memoria, che fece di me appresso all' Amore Infinito Sacramentato nel tempo della 
P~oces~ione. Lei f ece bene a pre gar Dio, che mi desse un buon viaggio per i miei 
b1sogm, perche credo, che presto avro da fare un viaggio d'infiniti pericoli. Viva 
Gesu: con la sua grazia m' apparecchio a tutto. Basta, che non perda Dio, con le 
colpe: Dio me ne guardi! Del resto poi io me ne sto di continuo sepolto nel mare 
delle mie miserie ed orribili tempeste. Ah! voglia Dio, che non faccia naufragio. 
Non cerco consolazioni, ma solamente cerco di fare la Volonta Ss.ma del mio Dio: 
questa cerco, questa desidero e non piu"225

• 

Paolo viveva una grande desolazione interiore. Solo l'unione di f ede a Cristo lo 
faceva sperare ("con la sua grazia m'apparecchio a tutto"). Egli si affidava totalmente 
alla Misericordia Divina, di cui era divenuto annunciatore infaticabile226

• 

Eppure, soprattutto in questi anni, egli mostrava di temere fortemente un castigo 
da parte di Dio: "Io non parlo in aria, e tocco con mano l' orrende mie miserie, ed il 
flagello della Giustizia Misericordiosa di Dio, e tocco con mano altresl gli effetti con
trari a quel che lei dice" 227

• Facendo una ricerca nell'epistolario alla Grazi, abbiamo 
trovato che in altri due casi Paolo pone i termini Giustizia e Misericordia in relazio
ne tra loro: 

"Preghi S. D. M. che mi castighi con Misericordia, e mi salvi l'anima, che tanto gli 
costa, che temo con gran fondamento di perderla"228

• 

"Per carita preghi S. D. M. che si plachi, e mi dia lume per conoscere bene i miei 

224 "Ho ricevuto la Sua lettera, e la ringrazio in Gesu della carita, che mi continua: le so dire, che Dio 
non vuole, che io trovi contento, ne in lettere, ne altro. Sia in eterno benedetto", L. 543 del 
12/08/1741; "preghi per me, che i miei bisogni sono sempre piu grandi ( ... ) Io cammino per vie spa
ventose e passo la povera mia vita sepolto sotto acque profonde, amare, e tempestose. Dio sia bene
detto ", L. 545 del 28/08/1741. 

225 L. 555 del 22/07/1742. Gia 9 anni prima, con parole simili, le aveva scritto: "Non faccia lunghe con
ferenze in orazione dei miei bisogni, ma semplicemente mi raccomandi alla Misericordia di Dio, che 
mi salvi l'anima e mi faccia fare la Sua Ss.n;ia VolQnta", L. 407 del 02/08/1733. 

226 Paolo utilizza 40 volte la parola "Misericordia" nell'epistolario alla Grazi, in tutto: 17 volte egli affer
ma (quasi sempre in forma di esultanza) che la M. di Dio opera nella vita di Agnese; 6 volte egli si 
affida a Gesu (o alle preghiere di Agnese) perche "Dio abbia M. di lui"; 5 volte implora la M. da Dio, 
perche possa essere salvato; 4 volte invita Agnese a magnificare le M. di Dio; 3 volte assicura Agnese 
che Dio, per sua M, perfezionera la sua opera in lei in futuro; 5 volte ( di cui 3 in una sola frase) per 
altri motivi. 

227 L. 531 del 14/09/1740. 
228 L. 505 del 29/07/1739. 
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gran mali, e gran contrizione per piangerli, e cosl dispormi a morire sotto la sfer
za della misericordia di Dio"229

• 

In _entramb~ le fr_as~, scorgiamo ancora come Paolo raccomandasse ad Agnese di 
pregare D10 per Im. Egli s1 poneva nella condizione dell'uomo penitente, desiderando 
di "conoscere bene" i propri mali, per aver "gran contrizione per piangerli" e cosl poter-· 
si salvare l'anima. In tutto questo, Paolo mostra di rivolgersi a Dio con fiducia, perche 
egli lo "castighi con Misericordia", o con "la sferza della misericordia". Cosa significa? 
In qualche modo, sembra che Paolo rimanesse convinto che "Dio non ci ha destinati alla 
sua collera, ~a all' acquisto della salvezza per mezzo del Signor nostro Gesu Cristo" ( 1 
Ts 5, 9). Egli sapeva, come l' Apostolo delle Genti, che "Dio dimostra il suo amore verso 
di ~oi, perch~, m~~tre. erav_amo ancora peccatori, Cristo e morto per noi. A maggior 
rag1one ora, gmst1ficat1 per 11 suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui" (Rm 
5, 8-9). Tuttavia, l'esperienza dei propri travagli interiori non gli permettevano di speri
mentare pienamente tutta la vicinanza dell' amore salvifico di Dio fin nel suo intimo .. 
Questa situazione di "inferno interiore" di Paolo poteva essere paragonata, in ultima 
analisi, allo sprofondamento nell'abisso del male, sperimentato da Cristo che sperimen
to l'abbandono durante la sua Passione. Come Gesu, Paolo perseverava nelle prove con 
fede e speranza, pur senza percepire alcuna consolazione interiore per se stesso. 

In tale spaventosa situazione, prolungata per anni, desta stupore non solo il fatto 
che egli abbia proseguito gli impegni di direzione spirituale, predicazioni, fondazioni 
di co1:1unita ... ma che pos.sa aver perseverato innanzitutto nella fede e nella propria 
voc~z10ne. Cer~amente egh fu sostenuto non solo dalle grazie che aveva ricevute negli 
anm precedent1, ma soprattutto dalla perseveranza nella preghiera e nell' aiuto della 
direzione spirituale, da parte del fratello p. Giovanni Battista. 

Questo dato, pertanto, ci rivela una duplice verita dell'agire di Dio: che Egli non 
abbandona quanti si pongono fiduciosamente nelle sue mani; e che attraverso la 
prova, Egli purifica -ma conferma pure- ogni persona nella chiamata ricevuta. 
Possia.mo di:~ che le grazie che Paolo riconosceva donate da Dio ad Agnese nel suo 
cammmo spmtuale, erano anche per lui una conferma -seppure per via indiretta- della 
vicinanza di Dio a lui, di cui Egli si serviva. 

3.4.2 Le ultime prove per Agnese. 

La malattia di Agnese progredl gradualmente in questi anni, conducendola lenta
~ente alla morte. Dalle lettere del suo padre spirituale, vogliamo cogliere alcuni aspetti 
mteressanti, che ci aiutano ad evidenziare in che modo la direzione spirituale accompa
gno questo delicato e importante momento di verita della persona di fronte alla propria 
morte, senza tralasciare le situazioni famigliari e le relazioni interpersonali. 

229 L. 514 del 16/11/1739. 
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3.4.2.2 Sofferenze fisiche ed interiori di Agnese (agosto 1740). 

A partire dall' estate del 17 40 le condizioni di salute di Agnese si aggravarono, 
costringendola a rimanere a letto spesso e per lungo tempo. Cio suscitava, a volte un po' 
di biasimo da parte dei suoi famigliari e conoscenti, che non riuscivano a spiegarsi il pro
lungarsi del suo riposo. Tutto questo pesava doppiamente sul cuore di Agnese, incapa
ce di reagire fisicamente e tormentata interiormente dai malumori percepiti nei suoi 
confronti. Dopa averne informato il proprio direttore spirituale, questi le rispose: 

"se il male cresce, e non possa andare in chiesa, Lei se ne stia a letto, e faccia ora
zione di ll, e si comunichi spesso spiritualmente. Seguiti dunque i suoi esercizi 
secondo il solito, e lasci dir chi vuole: il silenzio, la disinvoltura ed il far canto di 
non intendere, fa chiudere la bocca agli oziosi"237

• 

Probabilmente queste parole furono di sollievo alla Grazi. Tuttavia nella let
tera successiva Paolo ritorno in modo piu esauriente sull' argomento. Forse Agnese stes
sa aveva bisogno di dare un senso non solo al suo soffrire fisico, ma anche morale: 

"Non abbia rispetto umano di starsene sul letto quando ne ha bisogno, e dorma in 
Dio di quel sonno, che s'intendiamo, e lasci dire chi vuole. Se dicono che dorme, 
non risponda piu, ne si giustifichi, ma goda d' es sere disprezzata, e occulta. Se poi 
dicono che le fara male tanto dormire, risponda semplicemente e dica: Io non 
dormo, ma sto qui perche sono una povera carogna inferma e debole, e poi segui
ti ad ingolfarsi sempre piu in quel sonno amoroso tutta liquefatta in quel Fuoco 
Divina. Stia riposata su la Croce, e goda che questa sia il suo letto, ma lo conside
ri un letto tutto di fuoco e lasci andare ogni cosa in cenere"238

• 

II messaggio era di una forza notevole: Agnese poteva ( anzi, doveva) ripo
sare, offrendo a Dio tutta se stessa in sacrificio di amore. Al tempo stesso avrebbe 
dovuto mantenersi in un atteggiamento di umilta interiore, a motivo delle critiche 
ingiuste subite. Sopportare, quindi, ogni cosa per un fine di amore totalmente gra
tuito, sull'esempio di Cristo Crocifisso239

• Solo alla luce della Passione di Cristo, 
quindi, ogni esperienza di sofferenza vissuta con amore, poteva diventare occasio
ne di salvezza. A dire il vero, questo non era un insegnamento che Paolo <lava per 
la prima volta alla propria figlia spirituale. Anche 6 anni prima, in tempo di maggio
re sanita egli l'aveva stimolata ad un'accettazione virtuosa delle sofferenze e delle 
umiliazioni personali: 

237 L. 526 del 01/08/1740. 
238 L. 527 del 04/08/1740. 
239 Paolo richiamo Agnese ai medesimi atteggiamenti anche in seguito: "Figliuola in Gesu Cristo, non 

perda di vista il suo niente: si lasci disprezzare, burlare, e lasci che dicano cio che vogliono, e se la 
correggono di qualche cosa non si giustifichi, ma zitta, quieta, e morta, cieca, sorda, e muta ecc", L. 
546 del 13/10/1741. 
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le burle, le derisioni, i motteggiamenti ecc. si devono 
,.u .......... ,_. ...... ,,_ verso Dio: queste servono per legna, affine di far la 

vittima d'amore. Circa alle avversioni, le scacci dol
verso quelle persone, e faccia nel medesimo 

ma soavemente, per esempio: 0 care Anime di 
che brucia di amore per voi. 0 Anime benedette! 
Questi atti devono essere fatti con la punta dello 
pero in liberta di fame degli altri, secondo Dio le 

ma si mostri di buona cera, mostri di gradirle, per 
sia a cuore il disprezzo di se stessa"240

• 

mano amorosa di Dio". 

.... ,.,, .... u.,~.,_,.,_,., accadde anche due mesi dopa. Agnese si sentiva 
., .... ..-,.-,·,r,r, e ne aveva scritto al proprio direttore spi

che, probabilmente, la sorprese: 

assai piu che un prezioso tesoro, e mirarla nella 
""''"''"-'-·"''"' assai amoroso, come quella, di cui si serve il Somma 

Agnese una veste ricamata di fiori d'oro, e di risal
e particolarmente la pazienza, il silenzio, e la 

o quanta gradisco questa bella occasione! 
__. ... ,_,.,....,_ ........... mai, Lei non parli, ma se dice qualche cosa sia per 

e quando passa vicino a Lei, abbassi il capo per 
riverenza, come passa vicino un istrumento della mano amorosa di Dio. La piu 
sicura e tacere in tutto, esempio di Cristo, che maltrattato, vilipeso, bestemmia-
to, taceva. il Vangelo: I esus autem tacebat" 242

• 

240 L. 414 del 17/04/1734. 
241 Ne troviamo notizia in due lettere differenti, ma none certo che si tratti della medesima persona. In 

entrambe le lettere la persona di cui si parla non e stata identificata. Potrebbe trattarsi di una serva 
534 del 12/10/1740, nota n. 1), come di un'amica: "Tenga conto, e stimi l'Amica, che l'esercita, 

come un tesoro" (L. 536 del 25/11/1740). Se ipotizziamo che Agnese si stesse lamentando della mede
sima persona in due tempi diversi, potremmo pensare che Paolo, nel definire amica una persona che 
si stava comportando da nemica nei confronti di Agnese, intendesse da una parte sdrammatizzare la 
situazione, dall'altra, soprattutto, volesse indicare ad Agnese (seppure in modo paradossale!) una 
forma alta di carita da Secondo noi sarebbe la spiegazione piu plausibile, dal momento che 
anche nella lettere Paolo scrisse ad Agnese: "se non le danno il bisognevole si ralle-

e dica: o, come mi tratta bene questa cara amica, e Padrona!" (L. 534 del 12/10/1740, corsivo 

nota in cui si ricorda che la citazione evangelica e tratta dal contesto 
eci:~arr1ente da Mt 26, 63 "Ma Gesu taceva". La frase "maltrattato, vilipeso, 

""''-'"'-'·"cv, cal11.mrnat,o, taceva" essere ricondotta anche al Quarto Carme del Servo di 
7a: "Maltrattato si lascio umiliare e non aprl la sua bocca". 
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bene sopporterete con pazienza la soff erenza, cio sara gradito davanti a Dio. A 
questo infatti siete stati chiamati, poiche anche Cristo patl per voi lasciandovi un 
esempio, perche ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovo 
inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a Colui che giudica con giustizia"250

• 

La Passione di Cristo, quindi, doveva costituire per Paolo il criteria di guida e di 
verifica dell' es sere discepoli di Gesu e del Regno. Nella Passione di Cristo e presente 
ogni virtu a cui il cristiano e chiamato a conformarsi, per realizzare pienamente la morte 
e risurrezione spirituale, anticipata misteriosamente nel sacramento del battesimo. 

In sintesi, Agnese doveva imparare a vivere ogni situazione della vita (piacevole, 
ma soprattutto spiacevole) come un'occasione opportuna per una crescita spirituale 
integrale verso Cristo e nella misura di Crista251

• 

3.4.3 Una direzione spirituale orientata verso l'incontro finale con Cristo. 

Nell'esperienza di direzione spirituale di questo periodo, avvengono delle signifi
cative evoluzioni, in tutti i temi che abbiamo sfiorati lungo il nostro lavoro di analisi. 
Le vogliamo qui evidenziare, per comprendere meglio i frutti della direzione spiritua
le di cui stiamo trattando. 

3.4.3.1 Paolo istruisce Agnese sull'aiuto spirituale nei confronti di altre persone 
(estate 1741). 

Avevamo gia parlato di come Paolo, al ritorno di Agnese in Orbetello, la regolasse 
nel dialogo con altre persone, per non cadere in forma di vanita spirituale. In particola
re, avevamo accennato al caso della sua confidenza con Mariangela e di come c' era stato 
un piccolo coinvolgimento di Agnese, in qualita di referente dei messaggi di Paolo252

• 

Dalle lettere successive, ci sembra di rilevare che Paolo aiuto Agnese nel migliorare il 

250 1 Pt 2, 19-23. Potremmo aggiungere anche qualche altro versetto dell'epistola: "Nella misura in cui 
partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi; perche anche nella rivelazione della sua gloria pos
siate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perche lo Spirito della 
gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi ( ... ) Anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio, si 
mettano nelle mani del loro Creatore fedele e continuino a fare il bene" (1 Pt 4, 13-14.19). 

251 Nell'abbondanza di riferimenti biblici gia presenti in questa lettera, ci sen1bra di poter aggiungere a con
clusione personale un altro passo neotestamentario, quello in cui s. Paolo esorta affinche "arriviamo 
tutti all'unita della fede e della conoscenza del Fig Lio di Dia, allo stato di uomo perfetto, nella misura che 
conviene alla piena maturita di Cristo. Questo affinche non siamo piu come fanciulli sballottati dalle 
onde e portati qua e la da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro 
astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verita nella carita, cerchiamo di 
crescere in ogni cosa verso di Lui, che e il capo, Cristo" (Ef 4, 13-15, corsivi nostri). 

252 Cfr. il caso di Mariangela in 3.3.1.1. 
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delicato. esercizio . dell' ascolto fraterno. Lo possiamo riscontrare in modo particolare 
almeno m due cas1, che ebbero esiti opposti, avvenuti entrambi nell'estate del 1741. 

a) La dura reazione della "buona figliuola": un'occasione di crescita umana e spi
rituale. 

II primo caso riguardava l' aiuto dato da Agnese ad una giovane donna, a noi sco
nosciuta. Per quel poco che ci e dato di intendere, Paolo dovette aiutare Agnese nel
l'accettare un'esperienza umiliante: l'aver cercato di aiutare una persona in difficolta 
e di non esserci riuscita. 

E importante pero procedere con ordine nella vicenda e premettere che fu proprio 
Paolo a determinare le prime reazioni da parte della "buona figliuola". 

I~fatti, egl~ 1;1-on solo la c~nosce.va, ma a.veva ~oncordato con lei di incontrarsi per 
un dialogo spmtuale. Tuttav1a, egh se ne d1mentico, scatenando cosl la prima reazio
n_e da par:e della donna. Agne~e la udl in prima persona e ne informo Paolo. Egli le 
nspose, nconoscendo la propna responsabilita nell'accaduto: 

"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, 
ricevei ieri la Sua lettera, nella quale vedo cio che mi dice intorno a quella buona 

Figliuola, che si conturbo perche io non andai a sentirla: mi creda, che la compatisco 
mo~to, poiche io sono la causa di tutto, giacche le avevo promesso di andarvi, ed in 
venta mi scordai, che se me ne fossi ricordato sarei andato a servirla in cio desidera
va, credo pero che Dio abbia disposto questo per suo bene, tanto piu che io mai mi 
s~no s~1;1-tito isp.irato a dirigerl~, tuttavia al mio ritorno costl la sentiro, e le daro que
gh avv1s1, che st1mero necessan, e la raccomandero al P. Lazzaro. Bisagna pigliar tutto 
~n bu~na p~rte, ed. in quanto a quello che ha detto di me, non e da fame caso, perche 
m venta chi sono 10, se non un abisso di mali, di miserie orribilissime, che sono assai 
peggio del nulla? Dio avra permesso, che parli cosl, accio meglio sia conosciuto da 
tutti, e si faccia quella stima di me, che si deve, sebbene la carita del prossimo sa com
patirmi troppo, e questo mi dispiace. Lei dunque miri con occhio semplice ogni cosa, 
non mi difenda, non mi giustifichi, ne avanti a Dione avanti le creature"253

• 

Paolo riconobbe senza mezze misure la propria inadempienza. Al tempo stesso affer
mava che, pur desiderando rimediare al torto fatto, egli non intendeva assumersi in futu
ro la cura spirituale di quella persona ("io mai mi sono sentito ispirato a dirigerla"). 

Forse Dio stesso aveva permesso tutto cio. Da parte sua, egli viveva la vicenda 
come un' occasione per rimanere umile. 

Non sappiamo se Paolo ebbe occasione di scusarsi personalmente con quella per
sonae di scusarsi per la sua dimenticanza. Egli aveva concluso la lettera raccomandan
do ad Agnese: "non parli piu di quella Figliuola, ma preghi per lei"254. 

253 L. 540 del 22/07/1741. 
254 L. 540 del 22/07/1741. 
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Ci domandiamo a questo punto se Paolo intuisse che la situazione non si 
risanata ... Ma non abbiamo elementi certi per poterlo dire. 

questo punto, pen\ intervenne Agnese. Dalla lettera successiva, difatti, sembra 
emergere che Agnese avesse in qualche modo tentato di parlare a quella persona per 
aiutarla in qualche modo ( e forse per giustificare l' errore di Paolo). L' esito fu negati
vo: quella persona reagl in modo duro anche nei confronti di Agnese, che ne rimase 

amareggiata. Cosl ne diede notizia al proprio direttore spirituale. Ecco la let
tera con la quale Paolo le rispose. 

"Mia Figliuola in Gesu Cristo, 
con fretta rispondo alla Sua lettera, e le dico, che l'avvisarmi della Persona, che mi 
accenna e opera di carita, ma la verita si e che ella e una buona Figliuola, e se dice 
qualche cosa un poco dura, nasce dall'oppressione del povero spirito afflitto, e 
combattuto, onde conviene pigliar il tutto in buona parte, e Dio mi fa grazia, di 
fare cosl io, che interpreto tutto in questa buona parte: alle volte pare durezza di 
testa cio che e effetto degli assalti grandi del demonio. Pertanto voglio che Agnese 
sia semplice come un bambino, e giudichi tutto in ottima parte, scusando sempre 
la creatura, con santa intenzione, attribuendo ad effetti di tentazioni, cio che pare 
contrario: cosl deve far Lei, e credere bene assai di tutti, guardandoli con gran cari
ta in Dio ecc. e conoscendosi Lei sola per cattiva, dura, imperfetta, umiliandosi, 
annichilandosi avanti a Dio ed esclamando misericordia. 

Orsu l'opera di carita e fatta, e credo Lei l'abbia fatta con buona intenzione; io 
faro quello che S. D. M. vorra: Lei non ne parli piu, non s'intrighi in direzione d'al
cuno, sia morta, mostri carita, ugualita a tutto. 

Avverta a non scrupoleggiare sopra cio ho scritto, che e fatto con buon fine, ma 
bisogna avvertire di nascondere tutto cio nel fuoco del Divino Amore, accio tutto 
resti incenerito, e poi perderne affatto la memoria e non pensarci piu, e se viene 
avanti qualche pensiero ecc. buttarlo subito nel fuoco. 
Attenda a cio le ho detto e lasci che il suo spirito sia tutto assorbito nell'Infinito 
Bene con alto annichilamento. 

Ori per me. 
[Presentazione, fine luglio 17 41 J 

Suo Servo Ind.mo 
Paolo della Croce"255

• 

Innanzitutto, evidenziamo subito due attenzioni da parte di Paolo nel porsi di 
fronte al caso. Da un lato egli offrl ad Agnese alcune indicazioni concrete, a partire 
dall'esperienza vissuta in prima persona, ossia raccontando come egli stesso si com
portasse di fronte a situazioni simili. Dall' altro lato, egli mostro di analizzare tutta la 
situazione descritta da Agnese, ponendo la sua attenzione su lei, sulla "buona figliuo
la" e sul loro incontro-scontro. In sostanza, da parte di Paolo ci fu una partecipazio-

255 L. 541 di fine luglio 17 41. 
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e personale non al problema di Agnese, ma soprattutto alle persone in 
coinvolte. 

ora di la risposta di Paolo alla propria figlia spirituale. 
delusione Agnese, Paolo riconobbe e la confermo che la sua intenzio

sua azione erano state buone ("l'opera di carita e fatta, e credo che Lei l'abbia 
con buona · Agnese non poteva aver sbagliato volontariamente: 

su questo, la sua coscienza poteva stare tranquilla. Paolo, pero, capiva che 
perche l' aiuto che aveva offerto era stato rifiutato e in piu 

un carattere sensibile come il suo, non doveva essere 
«.1.. ........ LJ.L'v'J..'-'"' da poco. Cos a doveva pens are Agnese della persona che l' aveva off es a? 

tutto, doveva riflettere sul fatto che lei aveva avuto ache fare con una per
interiormente, che probabilmente non aveva agito con cattiveria (" se 

cosa un poco dura, nasce dall'oppressione del povero spirito afflitto, e 
Percio, secondo Paolo, non era nemmeno da escludere il fatto che nella 

reazione questa persona -considerata una "buona figliuola" - poteva aver influito 
maligno ("alle volte pare durezza di testa cio che e effetto degli assalti grandi 

u.1.,.u.n . .1.1..1.1 •. v ora Agnese come poteva reagire? 
questi casi, Agnese avrebbe bene a prendere esempio dal suo direttore spi-

" conviene pigliar il tutto in buona parte, e Dio mi fa grazia, di fare cosl io, che 
tutto in questa buona parte". Era, in fondo, lo stesso messaggio che egli le 

comunicato lettera precedente256
• Era importante, cioe, imparare a discer-

le motivazioni date (i contenuti) dal modo con cui erano state espresse (la forma), 
lasciarsi travolgere emotivamente dalle situazioni e dalle persone. 

questo, come avrebbe dovuto comportarsi in futuro Agnese nei confronti di 
persona? · non avrebbe dovuto affannarsi ulteriormente nemmeno 

· sui fatti accaduti ("avverta a non scrupoleggiare su cio che 
In secondo luogo, era meglio per lei evitare di dialogare ancora con una 
non intendeva fare altrettanto. Era senz' altro meglio per Agnese che 

.1.a"'".1.a.001., la questione in mano ad un direttore spirituale, forse anche a Paolo stesso 
· non ne parli piu, non s'intrighi in direzione d'alcuno"). Infine, sarebbe stato 

256 

proficuo per la sua figlia spirituale trovare serenita in se stessa e man-
. benevola verso · persona ("sia morta, mostri carita, ugualita a tutto"). 

pero, non si accontentava di dare dei consigli materiali, per quanta fossero 
Sapendo che · evento aveva una ripercussione spirituale, invitava Agnese a 

· la · consolazione, per fare di ogni esperienza umana 
'-'!-'U . .L•c .... <,uv, Paolo Consiglio Agnese di porsi davanti a Dio, in 

/,t.//,bl.,l,L,£.1, e umilta di cuore, sia nei confronti di tutta la vicenda, 
che l' aveva fatta star male: 

che Agnese sia semplice come un bambino, e giudichi tutto in ottima parte, 
sempr~ la creatura, con santa intenzione, attribuendo ad effetti di tenta

cio che pare contrario: cosl deve far Lei, e credere bene assai di tutti, guar-

inuv,;,,a pigliar tutto in buona parte", L. 540 del 22/07/1741. 
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dandoli con gran carita in Dio ecc. e conoscendosi Lei sola per cattiva, dura, imper
fetta, umiliandosi, annichilandosi a van ti a Dio ed esclamando misericordia ( ... ) 
Bisagna avvertire di nascondere tutto cio nel fuoco del Divina Amore, accio tutto 
resti incenerito, e poi perderne affatto la memoria e non pensarci piu, e se viene 
avanti qualche pensiero ecc. buttarlo subito nel fuoco. 
Attenda a cio le ho detto e lasci che il suo spirito sia tutto assorbito nell'Infinito 
Bene con alto annichilamento"257

• 

In sostanza, anche questa situazione di umiliazione umana, poteva essere occa
sione di una crescita umana e spirituale. La difficolta concreta di dialogare con le perso
ne, di accettarne la diversita e la distanza (anche critica) se vissuta in spirito di fede, pote
va diventare una lezione di umilta e di carita cristiana. Cio non avrebbe eliminato la fati
ca delle relazioni, ma le avrebbe trasfigurate nella luce dell' Amore di Dio. 

b) L'accoglienza di un religioso in crisi: il nobile servizio dell'ascolto. 

Il secondo caso su cui ci soffermiamo fu off erto da Paolo stesso all' attenzio
ne di Agnese. Erano gli anni dell~ continue crisi vocazionali. La causa principale delle 
defezioni era data dalla difficolta nel mettere in pratica le Regale scritte da Paolo. Una 
delle conseguenze piu frequenti era la malattia o la debolezza fisica a causa delle peni
tenze, difficili da sopportare in un tempo dove l' alimentazione non era certamente 
sana. A questo, spesso si aggiungevano le fatiche apostoliche. Per questo motivo, capi
tava ( come per Paolo stesso ), che i religiosi si recassero a casa Grazi per riposarsi ed 
essere curati. 

In alcune lettere troviamo notizia sia del fratello di Paolo, p. Antonio Danei258
, 

sia di un certo p. Angelo Maria Di Stefano, che si recarono alcune volte in casa 
Grazi259

• Paolo aveva una buona stima dip. Angelo, che era gia sacerdote e buon pre
dicatore, quando arrivo al Monte Argentario. Paolo sperava che egli potesse superare 
le proprie difficoka personali, gravate per lui anche dall' eta ( allora aveva 53 anni)260

• In 
due differenti occasioni, alla vigilia dell'arrivo dip. Angelo in casa Grazi, Paolo rac
comando ad Agnese come dovesse comportarsi. Si tratta di due lettere veramente 
importanti, in quanta ci testimoniano la fiducia di Paolo nella propria figlia spiritua
le, nell'affidarle un compito tanto delicato, come quello dell'ascolto di persone in crisi 
vocazionale. 

257 L. 541 di fine luglio 17 41. 
258 Per notizie piu dettagliate su p. Antonio Danei, rimandiamo alla par 1.1.3 del cap. I nel presente 

lavoro. 
259 Per altre notizie sup. Angelo, cfr.: L. 538 del 02/05/1741, nota n. 5. 
260 "Circa a quella Persona: le dico, che ne ho tutta la venerazione, stima, e concetto, e fa del bene 

assai, con fervore, prontezza ecc. Spero, che vincera ogni tentazione, che altro non fu quello, che 
Lei sa; del resto poi e un' Anima assai buona, e ne spero assai bene: preghi per il medesimo, accio 
faccia sempre cio, che e di maggior gusto di Dio, e creda, che e di gran bene per l'opera nostra la 
sua persona, per essere assai pio, <lotto, prudente ecc.", L. 540 del 22/07/1741. 
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Figliuola in Gesu Cristo, replica in fretta con dirle, che venendo il P. 
Angelo Maria Lei gli parli con prudenza, e carita, senza far conoscere in verun 
modo, che io le abbia detto cosa alcuna, e si guardi bene: gli parli indifferentemen
te, l'ascolti con riverenza e umilta, e le risponda secondo Dio l'ispirera, ma rispon
da secondo cio che parlera, con poche parole, ma dolci, caritative, e prudenti e con 
brevita ecc. Il medesimo e un buon Servo di Dio, e m' ascolta volentieri, ed ha tutta 
la confidenza, e carita con me, e con gli altri. Tanto mi sono esteso a contentarmi 

Lei parli al medesimo, perche so, che gradisce di parlar con chi ha qualche 
principio d' orazione, sebbene Lei neppure e al principio di quella perfezione a cui 
deve aspirare, per es sere grata a Dio. Non si ponga a fargli discorsi sopra di me, ma 

me ne parli solamente il puro necessario, secondo portera il discorso del mede
simo. La Figlia umile, deve parlare del Padre con umilta e riverenza, e non piu, 
senza lodi aff ettate, che dispiacciono a Dio, sicche solo a Dio si deve lode, onore e 
gloria. Amen. Basta, so che se stara attenta a Dio nel suo interno, sepolta nel puz
zolentissimo suo nulla, Dio guidera la sua lingua, con sante, prudenti, e poche 
parole"261

• 

"Lo tratti cordialmente, con modestia naturale, senza affettazione, e con poche 
parole gli faccia animo in Dio, accio porti la Croce allegramente, e con animo gran
de soffra la prova di Dio ecc. Le dica, ma con gran prudenza, quello che Dio le ispi
ra, ma si raccomandi a Dio, accio le insegni, e le parli con ogni riverenza ed umilta e 

parole, e ben pesate, perche questi dotti vanno a fondo, e non sono come me 
sono un povero ignorantello ( ... ). Aggiungo con dirle, che il P. Angelo ha otti

mi sentimenti, e cerca la maggior Gloria di Dio e pero lo consoli, e lo animi quanta 
puole, ma tutto cio lo faccia con un gran spirito di annichilamento, come un orribi
lissimo nulla, tenendosi indegnissima di trattare con un tanto Servo di Dio, che vera
mente lo e, ed io l'amo molto in Dio, ed ha forte risoluzione di perseverare"262

• 

Paolo manif esta in queste lettere una grande stima e aff etto paterno nei confronti 
p. Angelo. Purtroppo ( ci riferiamo alle aspettative di Paolo) l' esito della vicenda fu 

la sua uscita dalla neonata Congregazione della Passione, il 6 gennaio 1742263
• 

N aturalmente, sarebbe errata attribuire questo risultato ad Agnese. E invece 
necessario cogliere la rilevanza di questa vicenda per il suo cammino spirituale. 

Nella prima lettera che abbiamo riportato, Paolo affida p. Angelo segretamente e 
con fiducia ad Agnese perche "Lei gli parli con prudenza, e carita... l'ascolti con rive
renza e umilta, e le risponda secondo Dio l'ispirera, ma risponda secondo cio che par
lera, con poche parole, ma dolci, caritative, e prudenti e con brevita ecc."264. Ci sem
bra importante che queste parole "dolci, caritative, e prudenti" non fossero solo un 
consiglio da parte di Paolo, ma probabilmente anche un riconoscimento della sensibi-

261 L. 539 dell'inizio luglio 1741. 
262 L. 544 del 26/08/1741 (cfr. anche la nota n. 7). 
263 Cfr L. 544 del 26/08/1741, con la nota n. 1 e L. 549 del 16/05/1741. 
264 L. 539 dell'inizio luglio 1741. 
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personale della donna, a cui Paolo stesso si appellava. 
Nella seconda lettera riportata, invece, Paolo scrisse ad Agnese: "Lo tratti cordial

mente, con modestia naturale, senza affettazione, e con poche parole gli faccia animo 
in Dio, accio porti la Croce allegramente, e con animo grande soffra la prova di Dio 
ecc. Le dica, ma con gran prudenza, quello che Dio le ispira, ma si raccomandi a Dio, 

le insegni, e le parli con ogni riverenza ed umilta e poche parole, e ben pesate ... 
consoli, e lo animi quanto puole"265. La sottolineatura di Paolo sembra qui essere 

un po' differente. Egli raccomanda ad Agnese per due volte che sia di "poche parole". 
Inoltre, sottolinea alcuni atteggiamenti da assumere, quali la prudenza, l'umilta e l' ac
cettazione della prova. Avendo gia riscontrato questi temi in altre lettere, essi ci paio
no piuttosto indicatori degli aspetti personali a cui Agnese era costantemente richia
mata dal suo direttore spirituale. 

N ell'insieme delle due lettere, quindi, Paolo lasciava trasparire sia le capacita per
sonali ( e femminili!) presenti in Agnese ( ascoltare, confortare, consolare, animare, 
ecc ... ), sia gli aspetti sui quali egli l'aveva precedentemente invitata a progredire, con 
la differenza che ora sarebbero tornati non solo a proprio beneficio, ma anche altrui. 

Inoltre, notiamo una nota costante nelle due lettere: Agnese avrebbe dovuto pre
mettere ad ogni parola da lei detta />ascolto spirituale di Dia ("risponda secondo Dia 
tispirera", <'Le dica, ma con gran prudenza, quello che Dia le ispira, ma si raccoman
di a Dio, accio le insegni"). Da parte di Paolo questo non era solo (!) un invito ad 
Agnese ad es sere docile all' azione di Dio in lei. Era anche il segno che Paolo aveva 
-fiducia che Dio avrebbe certamente assistito ed illuminato Agnese, in un servizio cosl 
apprezzabile per la persona di p. Angelo e per il bene della stessa Congregazione, qua
lunque esso sarebbe stato. 

Dunque, se e vero che Paolo non diede mai ad Agnese il permesso di dirigere spi
ritualmente alcune persona, e altrettanto vero che egli seppe valorizzare le capacita di 
Agnese, portandola ad offrire nella sua casa non solo una corresponsabilita materiale, 
ma anche spirituale nei confronti dei religiosi passionisti. Questo fu un segno molto 
positivo, perche non riguardava solo il suo cammino spirituale personale, ma anche 
per il fatto che le additava f>ascolto del prossimo come un modo nuovo per indirizza
re in modo f econ do e ablativo la propria sensibilita umana, orientato verso un oriz
zonte di fraternita e maternita spirituale piu maturo. 

3.4.3.2 Paolo riconosce sempre di piu l'agire di Dio nella direzione spirituale di 
Jl.j.,JL-'-""''"' (17 42). 

In precedenza, abbiamo appreso dalle lettere di Paolo che Agnese peggioro 
nella sua malattia a partire dall' estate 17 41. E probabile pensare che la sua situazione 
non miglioro affatto nei mesi successivi, ma non possiamo documentarlo direttamen
te dalle lettere di Paolo, perche a partire da ottobre anche lui si trovo in condizioni di 
salute malferma. Infatti, terminate le tre predicazioni ai soldati di Orbetello, Porto 

265 L. 544 del 26/08/1741. 
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Ercole e Piombino ( settembre-ottobre 17 41 ), fu costretto al riposo per circa 80 gior
ni, durante i quali venne ospitato generosamente proprio in casa Grazi. 
Probabilmente questa sosta forzata si rivelo in un certo senso provvidenziale per la 
direzione spirituale di Agnese, in quanto entrambi ebbero occasione di dialogare 
spesso e approfonditamente. Ritornato sul Monte Argentario (pur ancora un po' 
debilitato), nel gennaio del 1742 Paolo scrisse ad Agnese una lettera, nella quale leg
giamo una sorta di bilancio positivo della direzione spirituale con lei266

: 

"Viva Gesu e la S. Sua Croce. 
Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, 

m' e stata consegnata dal P. Fulgenzio la Sua lettera, in cui vado scuoprendo 
sempre piu il soprafino del nobile lavoro, che il Somma Bene opera neWAnima di 
Agnese, la quale vorrei, che con alta gratitudine, e spogliamento, e sommo annichi
lamento si rendesse sempre piu disposta a ricevere le divine impressioni, per piu 
innamorarsi di quell'Infinita Belta, e Banta, che si compiace d'arricchire dei suoi 
alti tesori la piu miserabile, puzzolente, ed inferma fra le sue creature, che e quella 
a cui scrivo, consegnata al piu infimo, imperfetto, cieco, ed ignorante fra tutti gli 
uomini, da quel Sovrano Architetto, che per cooperare all'innalzamento di fabbri
che magnifiche, in cui egli vuol pigliare le sue delizie, suole servirsi dei piu misera
bili delta terra, accio da tutti si conosca, che !'opera delta condotta delle Anime, e 
opera eccelsa, tutta, tutta sua"267

• 

Ci sembra che tale brano possa essere considerato quasi come un piccolo 
Magnificat sulla direzione spirituale". In queste frasi, infatti, emerge la gioia e la gra
titudine per l'agire di Dio in Paolo, in Agnese e nella direzione spirituale. 

Se proviamo a modificare l' ordine di alcune frasi di questa lettera, possiamo nota
re come al centro di tutto sia posto Dio che chiama, guida, agisce nelle/attraverso le 
persone in modo gratuito ed ineffabile. 

• Paolo va "scuoprendo sempre piu il soprafino del nobile lavoro che il Sommo 
Bene opera nell' Anima di Agnese". I segni di Dio sono cosl grandi che Paolo si 
percepisce infinitamente piccolo, ed e stupito di come Dio si serva proprio di lui, 
che si riconosce il piu "infimo, imperfetto, cieco, ed ignorante fra tutti gli uomi
ni", per guidare Agnese. 

• Agnese da parte sua ( come gli ricorda il suo direttore spirituale) deve es sere ben 
consapevole di essere co lei che e "miserabile, puzzolente, ed inferma fra le sue 
creature". Pertanto, non puo che rendersi "sempre piu disposta a ricevere le divi
ne impressioni" di Dio, con un atteggiamento interiore di "alta gratitudine, e spo-

266 Specifichiamo che anche precedentemente Paolo inseriva nelle sue lettere considerazioni positive 
riguardo all'opera di Dio nel cuore di Agnese. Un leggero aumento di tali riconoscimenti avvenne a 
partire dall'estate del 1740. Cfr., per es., L. 530 del 06/09/1740 e L. 531 del 14/09/1740. 

267 L. 547 del 25/01/1742. 
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gliamento, e sommo annichilamento ... per piu innamorarsi di quell'Infinita 
e Bond, che si compiace d'arricchire dei suoi alti tesori" proprio lei. 

Questa centralita assoluta di Dio nella vita di Paolo e nel cammino di Agnese, ren
dono evidente la constatazione che la direzione spirituale -se autentica- e sola
mente opera di Dia, "quel Sovrano Architetto, che per cooperare all'innalzamen
to di fab briche magnifiche, in cui egli vuol pigliare le sue delizie, suole servirsi dei 
piu miserabili della terra, accio da tutti si conosca, che l' opera della condotta delle 
Anime, e opera eccelsa, tutta, tutta sua". 

Nell'aprile dello stesso 1742, Paolo ripete il suo stupore e la sua gratitudine nei 
confronti di Dio: 

"L' Amore che arde nel Cuore dolcissimo di Gesu bruci i nostri cuori. Amen. ( ... ) 
Adesso le dico, che ringrazio sempre piu la Misericordia di Dio della carita che con
tinua all' Anima Sua, e massime dei lumi le comunica per conoscere gl'inganni del dia
volo; n~ te?ga c_onto, che e grazia sopragrande, e s'umilii sempre piu a Dio, accio glie
la _con:mu1. Ammo grande, Agnese, che Dio compira l' opera incominciata. ( ... ) 
St1a p1u occulta che puole, ma quando Dio tira l' Anima, lasciatela volare dove vuol 
Dio, ma con disinvoltura modesta. Conservi gli avvisi dati, e sia molto fedele. Gesu 
la bruci tutta di S. Amore, e la benedica. ( ... ) 
Aggiungo che spesso pongo Agnese nel Cuore di Gesu, ed ho intenzione d'aiutar
la sempre ad amar Dio con la S. Direzione, e non me ne scordo. Dea gratias"268

• 

In questa lettera il tono di Paolo e di grande incoraggiamento nei confronti di 
Agnese. Egli riconosce la "Misericordia di Dio ... che continua nell' Anima Sua". 
L'agire della grazia in Agnese e possibile grazie alla sua umilta e docilita, ma rimane 
iniziativa gratuita di Dio. Paolo la invita ad avere fiducia in Dio e alla perseveranza 
fino alla fine: "Animo grande, Agnese, che Dio compira l' opera incominciata". Dal 
canto suo, Paolo le promette il proprio aiuto spirituale ("ho intenzione d'aiutarla 
sempre ad amar Dio con la S. Direzione, e non me ne scordo"). 

Un altro particolare che vogliamo evidenziare in questa lettera e il riferimento al 
Cuore di Gesu. Esso ricorre solo 3 volte in tutta la lettera, ma Paolo sembra voler dare 
un certo rilievo alla relazione tra il cuore di Cristo, il proprio cuore e il cuore di 
Agnese. Egli aprl e chi use la lettera scrivendo: "L' Amore che arde nel Cuore dolcissi
mo di Gesu bruci i nostri cuori. Amen" e "spesso pongo Agnese nel Cuore di Gesu". 
Su questi dati ci sembra di poter fare due riflessioni. 

La prima e quella di notare che l'intenzione di Paolo fosse anche quella di eviden
ziare graficamente -cioe attraverso lo scritto- che la comunione tra lui ed Agnese 
nella direzione spirituale potesse avvenire solamente tramite e nel Cuore di Gesu. 

268 L. 548 del 23/04/1742 (corsivo nel testo). Cfr. anche L. 559 del 28/08/1742; L. 563 del 20/03/1743. 
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La seconda e quella di sottolineare la priorita fondamentale del "Cuore di Gesu" ( e 
del suo Amore) in tale trip lice relazione spirituale. Infatti, nella frase iniziale il sog
getto e "L'Amore che arde nel Cu ore dolcissimo di Gesu" e nella frase finale il sog
getto e Paolo ( che scrive ), ma in relazione a Cristo, poiche aff erma "pongo Agnese 
nel Cuore di Gesu". Oltre a cio, se prendiamo in considerazione il terzo rimando in 
questa medesima lettera al "Cuore amoroso di Gesu", e evidente come Paolo indi
chi a~ Agnese che quello deve. essere al centro della sua attenzione269

• Infine, possia
mo ncordare che, nella medes1ma lettera, Paolo scrivesse anche: "Gesu la bruci tutta 
di S. Amore, e la benedica"270

• 

L'accento alle opere della Misericordia di Dio e all' Amore di Cristo sono presenti 
anche nelle lettere successive: 

"Gesu, che e l'unica dolcezza dei nostri cuori, ci bruci col Fuoco Ss.mo che arde nel 
Suo Cuore Divina sin la midolla delle ossa. Amen. 
Mia dilettissima Figliuola in Gesu Crocifisso, non le posso spiegare, quanta io 
le~ga . vole_ntieri i Suoi biglietti, che mi danno motivo di magnificare le 
Mzserzcordze del nostro buon Dia. 
Come Jarema, Figlia mia, ad esser grati al nostro soavissimo Gesu? 0 che vorrei, 
che venisse in noi tan to f uoco di carita, sino a segno di bruciar chi ci pass a vicino ! 
E. non s.ol~men~e chi ci passa vicino, ma anche i popoli lontani, le lingue, le nazio
m, le tnbu, ed m una parola tutte le creature, accio tutte conoscessero, ed amasse
ro il Sommo Bene(. .. ) Orsu, Figlia mia dilettissima in Gesu, seguiti le regole soli
te, e sopra tutto non si fidi di se, ma stia in un S. Timore filiale. Tenga canto dei 
doni di Dia, perche ne dovra render canto. S'umilii, si annichili, si disprezzi, desi
de.ri ~' es sere aborrita da tutti, come una serva inutile: si faccia ben piccola, si spo
gli di tutto cio che non e Dia, e lui solo cerchi. Sopra tutto conosca che tutto e dona 
amoroso di Dia, e Lei non ha che marcia, puzza ed ogni male."271

• 

Pur dando conferma ad Agnese che la grazia di Dio agisse in lei, Paolo non loda
va mai direttamente la propria figlia spirituale, bensl rendeva grazie a Dio, ossia Colui 
che le usava continua Misericordia. 

. In una delle ultime lettere, i toni di Paolo furono di particolare riconoscenza a 
D10, per tutti i benefici donati ad Agnese, a tal punto che egli stesso non riusciva a tro-

269 R~portiamo l'espressione nel suo contesto piu ampio: "lasci che la povera farfalletta si bruci tutta, e 
s'mcenerisca in quella luce divina, in quella luce amorosa della fornace dolcissima del Cuore amoro
so. di .Gesu, ed incenerita, lasciate che quella poca cenere del vostro nulla s'abissi, si perda, si consu
m1, diro cosl, tutta in quell'abisso d'infinita Bonta del nostro Dio, ed ivi liquefatta d'amore faccia 
festa continua, con cantici amorosi, con sacre compiacenze, con sonni d'amore, con sacro silenzio, 
tutta assorbita in quel Mare immenso d'amore, ed in questo Mare nuotate ben a fondo, che trovere
te un altro gran Mare delle Pene di Gesu, e dei Dolori di Maria Ss.ma, e questo Mare scaturisce da 
quell'immenso Mare dell'Amore di Dio. 0 che gran cosa e mai questa! Non ho tempo di dir altro, a 
suo tempo faremo le nostre sacre conferenze". L. 548 del 23/04/1742. 

270 L. 548 del 23/04/1742. 
271 L. 555 del 22/07/1742 (corsivi nostri). 
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vare parole adatte per esprimere tutta la sua gratitudine e verso Dio. Per questo moti
vo, stavolta anche noi scegliamo di riportare il testo senza commentarlo: 

"Gran cose vorrei dirvi, ma chi non ama, non sa parlare d' amore: questo e linguaggio, 
che solamente e insegnato dall'amore. Letta, che ebbi la vostra lettera ieri, che mi tro
vavo in Orbetello, nel mio ritorno al Ritiro verso la sera, gran case disse il povero mio 
spirito al vostro cuore. Basta, taccia la terra a van ti al grande Iddio: Sile at terr a ecc. 
Gran case vi replica vorrei dirvi, ma resto muto. Ascoltate, Figlia mia, !'Amante 
Divina, e lasciatevi insegnar da lui. Io vorrei incenerirmi d'amore. Ah! che non so 
parlare: vorrei quello, che non so dire. Ah! mio grande Iddio, insegnatemi voi 
come ho da dire: vorrei essere tutto fuoco d'amore, piu, piu, vorrei saper cantare nel 
fuoco dell'amore, e magnzficare le grandi Misericordie, che l'Increato Amore com
parte all'Anima vostra. Ma ditemi, mia Figliuola: non e forse dovere che il povero 
vilissimo Padre sia grato a Dia delle grazie sopragrandi, che comparte alla Figlia? 
Casi e: ma io non so come fare. Vorrei e non so. (. .. ) 
II giorno della gran Solennita dell' Amore, voi non potete credere quante case ho 
detto al vostro spirito, e quante volte vi ho detto che vi vestiate alla grande, e da 
festa ecc. Vi raccomando di esser grata a Dia, di stare nella cognizione del vostro 
nulla, conoscendovi capace d'ogni male: ma lasciate poi sparire il nulla nell'Infinito 
Tutto, al solito. Fate i voli, che vuole lo Sposo: lasciatevi guidare da lui. Tenete lo 
spirito in una santa filiale liberta, accio riceva di mano in mano quelle impressioni, 
che l' Amante Divino vuol farvi"272 • 

3.4.3.3 Cresce la malattia di Agnese ... e la sua donazione a Dio (dal gennaio 1742). 

La sofferenza fisica della Grazi aumento tra la fine del 1741 e il 1742, ma con essa 
anche il desiderio di purificazione e di offerta di se a Dio. Paolo, nel giorno in cui si 
celebrava la memoria liturgica della conversione dell'apostolo Paolo (25 gennaio ), 
scrisse alla propria figlia spirituale una "lezione sulla croce"273

: 

"Orsu, il gran Vaso d' elezione, massimo Dotto re delle Gen ti, e gran Predicatore 
della Verita in tutto il mondo, di cui oggi celebriamo l'ammirabile ed altissima con-

212 L. 564 del 19/06/1743. Si tratta di una intensa lettera in cui possiamo riconoscere la mistica di Paolo 
della Croce. 

273 
Paolo si riferisce altre volte al fatto che la Croce (o dalla Croce) si possa trarre una "lezione" spirituale frut
tuosa: "0 mia Figlia! Fortuna ta quell' Anima, che si stacca dal suo proprio godere, dal proprio sen tire, e dal 
proprio intendere! Altissima lezione e questa: Dio gliela fara imparare, se Lei mettera il suo contento nella 
Croce di Gesu Cristo, nel morire a tutto quello, che none Dio, sulla Croce del Salvalore" L. 414 del 
17/03/1734; "Dio guidera lui tutto: Lei pero cerchi di tenersi spogliata, tanto in orazione, che fuori, di tutto 
cio che none Dio. 0 che questa e una gran lezione!", L. 445 del 03/01/1737; "Ah! Figlia mia, Gesu nostro 
bene fu in un sommo abbandono sulla Croce: legga questa lezione. Or via io l'invito al Calvario ad assiste
re al funerale del nostro amoroso Gesu", L. 453 del 12/04/1737. Lo stesso termine "lezione" ritorna in due 
delle "canzoni spirituali" che Paolo scrisse ad Agnese: "Hai inteso, o mia Figliuola, I La lezione che t'ho 
insegnata? I Percio voglio che stia sola I Fin che l'abbia ben imparata", L. 529 del 05/09/1740; "Io ti do que
sta lezione I dalla Croce di Gesu, I ma l'imparerai tu piu / nella S. Orazione. Amen", L. 567 del 31/08/1743. 
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versione, e di cui io ne porto tanto indegnamente il nome, non si gloriava in altro, 
che nella Croce del do lee Salvatore, e portando nelle gen ti il Nome dolcissimo di 
Gesu, di cui era sopramodo innamorato, esclamava con lingua di fuoco: Non 
voglia mai Dio che mi glorii in altro, che nella Croce del mio Signor Gesu Cristo; e 
poi diceva che portava nel suo corpo le stigmate di Gesu Cristo. 

lezione la predico questa mattina alla mia Figliuola, che S. D. M. mi ha con
segnato, accio non si glorii in altro che star crocifissa, e portar le stigmate di Gesu 
anche nel corpo, con i vari dolori, che S. D. M. permette che abbia" 274

• 

Nella lettera, Paolo cita a memoria un famoso brano paolino ( Gal 14-17). In esso 
l' Apostolo professa il proprio unico vanto in Cristo Crocifisso, a cui egli si andava 
sempre piu conformando, nelle sofferenza subite a causa del Vangelo. Allo stesso 
modo il fondatore dei Passionisti, pur consapevole di portare "tanto indegnamente il 
nome" dell' Apostolo, invitava Agnese a gloriarsi solo in "star crocifissa, e portar le 
stigmate di Gesu anche nel corpo". Cio sarebbe stato possibile solo se Agnese avesse 
imitato l' Apostolo Paolo, il quale era "sopramodo innamorato" di Gesu. 

Ma in quale modo Agnese poteva disporsi ad accettare la propria sofferenza? 
Secondo Paolo: 

"Sulla Croce bisogna starvi con alto riposo, e gioia di spirito, e cio si fa con la tota
le alienazione da contenti esteriori delle creature, continuando quelle pratiche di 
virtu gia accennate, cioe con la solitudine interna ed esterna che genera maggior 
raccoglimento, da cui ne nasce umilta, silenzio, pazienza, carita ecc. e si sta come 
morta in mezzo ai vivi ecc"275

• 

Gli atteggiamenti indicati da Paolo alla Grazi richiamano quelli assunti da Cristo 
durante la sua Passione. Agnese, percio, sarebbe stata sostenuta dall'aiuto di Cristo 
stesso, presente e vivo nel sacramento dell'Eucaristia: 

"se sente ll vicino a se la dolce presenza di Gesu Sacramentato, come mi disse, quan
do la confessai inferma a letto, ne faccia stima, gli s'umilii, l'abbracci spesso, lo pren

in spirito, ma in pura fede, e l' offerisca al Divin Padre; si butti tutta in quel fuoco, 
arde nel Cuore Suo Ss.mo e si lasci incenerire, e poi dia liberta, che l' Aura amo

rosa dello Spirito Santo sparga questo nulla di questa cenere nell'Infinito Tutto della 
· o che Dio le insegnera questa gran Scienza, che io non so insegnarle, ma fate-

vi sempre piu piccolina, semplice, e nel nulla ecc., cosi nessuna creatura le potra impe
dire gli abbracci amorosi all' Amato Bene Sacramentato, di cui desidero ne sia sempre 
piu affamata, innamorata e languente, liquefacendosi tutta d' amore in questo Amor 
---·"---·"--, che e fuoco di carita"276

• 

Notiamo come Paolo sembra quasi contemplare ad alta voce -mentre invece scri
ve- il mistero Amore dell'Eucaristia. Egli apre il proprio intimo ad una condivisio-

274 L. 547 del 25/01/1742 (corsivi nostri). 
275 L. 547 del 25/01/1742. 
276 L. 547 del 25/01/1742. 
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ne nella lode adorante, in comunione con Agnese. Tale situazione rivela la condivisio
ne d'intenti in Cristo, oltre che l'anima mistica di Paolo della Croce. 

Tutto cio fu certamente di grande consolazione ed aiuto per Agnese. Possiamo dire 
a questo proposito che proprio a partire dal 1742 troviamo piu frequentemente nelle 
lettere alla Grazi parole di consolazione e di incoraggiamento a procedere nel cammi
no spirituale277

• Paolo non voleva certo illudere la sua figlia spirituale, ma piuttosto 
aiutarla a vivere la prova della sofferenza come occasione di purificazione suprema, 
quale segno di fedelta all' am ore di Cristo: 

"Godo che Dio la provi e la purifichi come l'oro nella fornace. Adesso e tempo di 
mostrare la fedelta verso Gesu Cristo, e non sgomentarsi di nulla, perche questo e 
un fracasso che fa l'arrabbiato diavolo fuori del Castello. Lei s'impicciolisca sem
pre piu, e se ne stia nascosta nella solita inespugnabile fortezza, e non tema, che 
dopo questa tempesta spero provera gran cose e maggior unione con Dio"278

• 

Agnese doveva gradualmente "impicciolirsi" per lasciare spazio a Cristo in 
ogni luogo e azione della sua vita, senza aver paura del futuro, ma fidandosi solo di 
Dio, "nascosta nella solita inespugnabile fortezza" del Cu ore di Cristo279

• 

In un' altra lettera, scritta mentre si trovava in Missione a Bl era (Viterbo ), Paolo 
afferma esplicitamente che la situazione che viveva Agnese non era solo quella di una 
sofferenza fisica, ma si tratfava di un vero "combattimento spirituale"280

• 

"Godo sentire i forti combattimenti, che Lei fa con i nemici d'inferno ecc., e sic
come tocco con mano la grande assistenza, e grazia che le da Dio, cosl ho motivo 
di piu rallegrarmi, perche vedo, che il Sommo Bene dispone l' Anima per questa 
via ad una piu intima unione con S. D. M. Gia sa che lo Spirito Santo per bocca 
di S. Giacomo, ci dice di doversi rallegrare quando siamo tentati in varie guise, 
perche sono tante le ricchezze spirituali, che acquista l' Anima, che con l'aiuto 
della grazia combatte f edelmente, che non vi e mente le poss a cap ire, ne lingua 
esprimere. Quando dunque si trova in tali battaglie, si armi piu di coraggio in Dio, 
e per prepararsi alla battaglia, ed ad es sere armata dell' armatura di Dio, non v' e 
mezzo piu efficace, che l'annichilarsi, ed annientarsi avanti a Dio, credendo fer
mamente di non essere atta ad uscirne vittoriosa se Dio non e con Lei a combat-

277 Abbiamo gia citato altrove la lettera L. 548 del 23/04/1742, dove Paolo scrive: "Animo grande, 
Agnese, che Dio compira l'opera cominciata ... ". Cfr. anche altri piccoli brani: "Mia Figliuola dilet
tissima in Gesu, questa mattina ho ricevuta la Sua lettera, che m'ha dato motivo di benedire, e ringra
ziare il Sommo Bene, per le grazie, e misericordie, che continua ad un'indegna, come e la mia mini
ma Figliuola in Gesu Cristo, ma vorrei che fosse fedele, e seguitasse sempre piu ad esercitar il totale 
annichilamento, e disprezzo di se stessa", L. 559 del 28/08/1742. 

278 L. 547 del 25/01/1742. 
280 11 tema biblico della vita cristiana come lotta o combattimento spirituale si trova soprattutto in Ef 6, 

10-17. Ricordiamo, inoltre, che il teatino Lorenzo Scupoli nel 1589 pubblico il Combattimento 
Spirituale, che ebbe grande fortuna nella storia della spiritualita. 
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vero tutto che e Dio, e con 
certissima d'uscire vittoriosa. 

questi combattimenti! 0 quanto giu-

a non mettersi in scrupoli, perche io, sebbene son 
non vi e stata veruna, ma guadagno grande. Ma 
vero che il gran della Maesta l'ha posta in una for-

dolcissimo di Gesu? Non si parta dill e non dubi
. e mi creda che questi combattimenti, m'assi

e sara cura sua perfezionarla"281
• 

conducendo Agnese ("tocco con mano la gran-
al da rallegrarsene con lei. Anche se la 

combattimenti con i nemici d'inferno ... il 
via ad una piu intima unione con S. D. M.". 

un segno sicuro che il cammino spirituale di 
combattimenti, m' assicurano sempre piu, 

e sara cura sua perfezionarla "). 
perche armi piu di coraggio in Dio". 

....,.,.,,,..,u.,i;., ....... ,., ed essere armata dell'armatura di Dio". Questa 
credendo fermamente di non essere atta ad 

non e con · a combattere, onde deve gettare questo suo 
econ aha fiducia combattere da valorosa Guerriera, 

certezza di Paolo che Agnese sara vittorio
combatte in Lei, e per Lei", percio lei non dovra 

nulla, perche "il Dio della Maesta l'ha posta in una fortezza inespugna-
dolcissimo Gesu". 

brano e di grande ottimismo e positivita della vita cristiana .. 
si trovava ancora nelle sue tenebre interiori. Anche questo dato ci rive

la come egli vivesse la direzione spirituale non solo come un atto di carita, ma come 
un atto fede in vissuto in tutta umilta282 • 

al Sommo Bene". 

L' aggravarsi della Agnese non lasciava speranze di vita lunga. Era un fatto 
che lei e Paolo sembravano ormai constatare. La direzione spirituale assunse cosl gra
--........... ,,,.,.,.1_ ... ..,,., la una · all'incontro imminente con Cristo, 
281 L. 550 del 26/05/1742. 
282 

che Paolo intenda condividere con Agnese un altro riflesso della propria 
averla invitata ad abissarsi tutta "nell'Infinito Oceano della 

Divinita", le scrive: "So bene che questa e una scienza altissima, ma so altresz che Dia f>insegna a chi 
sta nel suo niente, e se non da noi non vi si possiamo mettere ", L. 550 del 26/05/1742 
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dell' Anima283
• A volte, l'immagine di questo incontro sponsale si esprimeva 

come un "volo d'amore"284. Nelle lettere scritte ad Agnese Paolo aveva sempre dato 
una rilevanza particolare alla dimensione sponsale del cammino spirituale285

• Tanto piu 
ora, che lei era spesso costretta a stare a letto dalla malattia, egli la invitava ad atten-

il momento della morte non con rassegnazione pessimista, ma con ardente atte
sa, senza piu preoccuparsi di altro. 

Paolo indicava ad Agnese come evitare le discussioni che potessero turbarla, impe
dendole una maggiore serenita interiore286

• Ma anche l'incontro con lo Sposo non 
poteva essere considerato un atto privato, un gesto egoistico di Agnese. II dono della 
vita di Cristo era stato offerto al mondo, per la salvezza di tutti. Anche Agnese, se 
voleva aspirare ad amare secondo la misura di Cristo, doveva esprimere tale amore 
verso il prossimo: 

"Adesso non vie che dire (grazie a Dio ), ma non ne faccia caso: chi mira solo al 
dono e non al donatore, fa ingiuria a chi ha donato. Scordiamoci di tutto, perdia-

283 I riferimenti nelle Lettere alla Grazi al libro biblico del Cantico dei Cantici sono frequenti e potreb
bero essere oggetto di studio piu approfondito. Cfr. per es.: L. 416 del 04/08/1734 con la nota n. 2; 
L. 421 del 23/12/1734 con la nota n. 4; L. 534 del 12/10/1740 con la nota n. 6; e soprattutto L. 540 
del 22/07/1740 con la nota n. 3 e L. 561 del 20/09/1742 con la nota n. 4. 

284 "Operi, Figlia mia, questi santi esercizi in pura fede, semplicita, econ pochi discorsi, ma lasci l' Anima 
in liberta di prorompere in quegli affetti, e parole amorose, che le suggerira lo Spirito Santo. Non stia 
attaccata a riflessioni, ma lasci che l' Anima faccia quei voli d'amore che le fara far Dio: le ali per far 
questi voli d'amore sono l'annichilamento, il disprezzo di se, e tutte le virtu. Dio le insegnera tutto", 
L. 560 del 31/08/1742. 

285 Tra le lettere scritte su tale aspetto ne riportiamo in nota una. "Seguiti la sua condotta in vera umil
ta, spogliamento e morte di tutto il creato ecc. Non lasci di starsene nel Sancta Sanctorum del Cuore 
purissimo di Gesu: l'ami con l'istesso suo Cuore; si lasci penetrare da un vivo dolore degli oltraggi, 
che gli son fatti in quell'adorabilissimo Sacramento, e li ripari con umiliazioni, adorazioni, affetti, 
lodi, ringraziamenti ecc. Si faccia sempre piu piccola nella cognizione del suo nulla e poi si lasci por
tar da quell'aura amorosa come piacera alla Sua Divina Maesta, Chi sara piu piccolo, sara piu gran
de, chi sara piu annichilato sara piu inalzato, arricchito ecc. ed avra l'ingresso ·piu sicuro in quel gran 
Gabinetto, in quella gran Cantina, in quella gran Cella vinaria, in quella Sala Regia, dalla quale si 
passa al Segreto Gabinetto, ove la Sposa tratta a solo, a solo con lo Sposo Divino; e tutto questo ed 
infinitamente piu di questo e il Cuore dolcissimo di Gesu, in cui l' Anima trasformata e divinizzata si 
perde tutta in quell'abisso d'infinite perfezioni ed ivi tutta arrostita, incenerita, stemprata, liquefatta 
in quel fuoco d'Immensa Carita, canta le Misericordie, i Trionfi, le Magnificenze, le Maraviglie 
dell' Agnello Immacolato. Gesu la ricolmi della pienezza delle sue benedizioni. Amen", L. 540 del 
22/07/1741. 

,,
86 Citiamo, per esempio, il caso dei preparativi per il matrimonio di suo fratello Fabio, descritto in L. 

561 del 20/09/1742 e in L. 562 del 08/12/1742, in cui leggiamo anche una preoccupazione da parte di 
Paolo per certi comportamenti in casa Grazi: "Attenda al silenzio di dentro, e di fuori, di notte e di 
giorno: raccolta in casa, in chiesa, in camera, in tavola, e per tutto, e non guardi in faccia a tanta vani
ta d'apparecchi che si fanno costl: e giacche le mie esortazioni non hanno fatto profitto, faccia Lei col 
buon esempio, con sprezzare le vanita terrene. 0 che Lei non deve approvare la vanita dei Suoi 
Parenti! Stia ritirata, tacita, e non s'imbarazzi. Preghi Dio per loro, perche vedo che hanno fatto, e 
fanno troppo: io sono ben informato. Dio le dia grazia di non andar a terra, come e occorso ad altre 
Case piu forti. Non dica niente di cio che scrivo, ma preghi per loro, che non v'e altro rimedio, che 
io ho detto non poco". 
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mo di vista tutto, per ricordarci solo di Dio: amiamo i santi in Dio, amiamo Dio 
nei suoi santi, amiamo il prossimo in Dio, amiamo Dio nel prossimo"287

• 

Ma in che modo Agnese poteva praticare il comandamento dell' am ore, dal 
momento che si trovava isolata in una stanza? Innanzitutto, disponendosi a ricercare 
e compiere la Volonta di Dio in ogni cosa. 

"Mia Figliuola in Cristo, consiste l'altissima perfezione in essere perfettissimamen
te unito alla Ss.ma Volonta di Dio; e chi e piu unito, e trasformato in questo 
Divinissimo Beneplacito, quello e il piu umile, il piu povero di spirito, il piu per
fetto, il piu santo. Questa e la nobile, e perfetta Scienza dei Santi, che il povero 
Sacerdote Paolo ha sempre predicato a D. Agnese, e vorrei, che ormai l'avesse 
imparata, ma non so. La Volonta di Dio detta del Beneplacito ( dicono i SS. Padri), 
si conosce dall' even to delle cose, e percio l' Anima amante si qui eta in tutto cio, che 
segue (fuor che nel peccato ), prendendo tutto dal gusto di Dio, e conseguentemen
te si compiace che in ogni cosa si faccia il Divin Beneplacito; cibandosi in tal forma 
della Divina Volonta, come disse Cristo, che il suo cibo era il far la Volonta del 
Padre, non nelle cose di gusto solamente, ma molto piu nel patire. Tutto e ottimo 
quel che accade, fuor che il peccato, onde l' Anima amante gusta in tutti gli eventi 
della Divina Volonta, come che non puol volere che l'ottimo"288

• 

In secondo luogo, offrendo in silenzio le proprie soff erenze per il bene della 
Chiesa, la salvezza delle Anime289

• In questo modo, la sua vita poteva essere nascosta 
agli occhi del mondo, ma se offerta in olocausto a Dio, egli l'avrebbe certo gradita290

: 

"Ho ricevuta la Sua lettera: desidero che il suo cuore si consumi sempre piu in olo
causto al Sommo Bene in quel Sancta Sanctorum del Cuore Ss.mo di Gesu, lascian
do abissare la cenere dell' olocausto nell'Infinito Mare della Divina Carita. 

287 L. 559 del 28/08/1742 
288 L. 562 del 08/12/1742. 
289 In un'altra lettera, Paolo usa l'immagine del chicco di grano che muore secondo il brano evangelico 

di Gv 12, 23-25: "Il SS. Vangelo dice, che se il grano, che si semina non muore, resta solo, e non fa 
frutto, ma il povero grano, che si semina, per morire e far frutto, quante ne passa: e pioggie, e nevi, e 
venti, e sole ecc. Cosl l'Anima e un grano che Dia semina in questo gran Campo della Chiesa, e per 
far frutto bisogna che muoia a furia di pene, di contradizioni, dolori, persecuzioni ecc., quando poi e 
morto a tutto, in mezzo alle pene, fa frutto abbondante, tanto che e disposto ad esser macinato, e 
ridotto in buona farina, per farsene un pane bianchissimo, impastato col Sangue dolcissimo 
dell'Agnello Divina, accio sia pasta sopra la Regia Mensa del gran Re de/la Gloria. Studiate un po' 
questo punto ai piedi de! Crocifisso, perche contiene una gran scienza. Io mi rallegro che si possa offe
rire qualche goccia di patire al nostro amantissimo Gesu, e percio voglio, che Agnese vada vestita da 
festa in mezzo alle pene, e dolori, e contradizioni ecc" L. 557 del 13/08/1742 (corsivi nostri). L'anno 
della lettera (1742) e ipotizzato da Anselmi. Egli stesso non esclude che possa essere stata scritta nel 
1740. 

290 Il termine "olocausto", che richiama l'offerta totale della vittima offerta a Dio, ricorre 11 volte nelle 
lettere alla Grazi. 
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Adesso e tempo di morir piu che mai a tutto quel che non e Dio, per trattare con 
maggior amore a solo, a solo col Sommo Bene. Che ne volete fare delle creature? 
State sola piu che sia possibile, nascosta, rinserrata, sepolta in quel gran gabinetto 
del Divin Cuore, dove lo Sposo Divino da a bere di quel mosto, che inebria, pro
fuma, conforta, vivifica, accende, innalza, e fa volare in alto alla contemplazione 
del Sovrano Monarca, dove s'impara la Scienza dei Santi iIJ.segnata ai veri umili. La 
prego di vero spogliamento, segreta a tutti, annichilata ecc. 
N el Cuore di Gesu si compatiscono le sue pene, e l' Anima si bagna tutta in quel 
Divin Bagno del Suo Sangue, che ha forza di far bruciare d'amore" 291

• 

Lo Sposo era Cristo, che aveva dato la sua vita per gli uomini e per lei, per Agnese. 
Se lei avesse voluto essere degna del suo Sposo, non poteva non scegliere cio che Lui 
aveva scelto, vivere come Lui aveva vissuto, amare come Egli ha amato. Se lo Sposo 
era uno Sposo Crocifisso, Agnese poteva diventargli simile nell' amore. Solo l' am ore 
aveva trasformato la croce di Cristo in strumento di salvezza, cosl solo l' am ore pote
va trasformare il letto di dolore di Agnese in un talamo nuziale292

• Presto anche lei 
avrebbe bevuto al "Calice del Salvatore": 

"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, 
ricevo in questo punto un Suo biglietto, e le dico in risposta, che faro ogni sfor

zo per portarmi costl mercoledi mattina: ma Lei procuri altresl di mostrare piu che 
mai la sua fedelta a S. D. M. con riposare su la S. Croce, con grande ugualita di spi
rito, mostrandosi a tutto potere quieta, serena, e tranquilla, senza lamentarsi, ma 
beva dolcemente quel Calice, che le porge l'istesso Gesu Cristo, che sebbene pare 
amaro al nostro senso, e pero do lee allo spirito, perche l' arricchisce sopramodo. 

Gia le mura della prigione si assottigliano sempre piu, ed e da credere, che la 
povera prigioniera se ne volera nella santa liberta dei figli di Dio. Aspiri pure a 
quella cara Patria, lasci il suo spirito in liberta di fare sacri voli cl' amore ecc., ma 
sopra tutto beva con grand' am ore al Calice del Salvatore, e s'ubriachi tutta, e 
come? Col puro amare, e puro patire, e mischiare l'uno con l'altro, oppure gettar 
quella piccol goccia del suo patire nel Mare dei patimenti dello Sposo Divino, ed 
ecco, che cosl l' Anima tutta ebbra d'amore, s'immerge tutta nel puro amore, e nel 
puro patire, da cui vien penetrata di dentro e di fuori. 

Non perda di vista la sua indegnita, vilta ecc. stando nel solito annichilamento, 
per innalzarsi piu a Dio. 

Resto in fretta. Gesu la benedica. Amen. 

291 L. 556 del 29/07/1742. Anche Paolo desiderava divenire vittima di olocausto per Dio: "Finisco che 
voglio andare a trovarmi ai piedi del Sacra Altare, e fare un sacrificio della mia vita a Gesu, sacrificio 
d'amore e di dolore, voglio essere una vittima sacrificata in olocausto, e l'olocausto si brucia tutto, e 
non vi restano nemmeno le ossa, tutto a fuoco, tutto a fiamme, tutto in cenere", L. 445 del 
03/01/1737. Tale tema sembrava essere rilevante nei dialoghi spirituali di Paolo ed Agnese (cfr. L 500 
dell'inizio luglio 1739 con la nota n. 5). 

292 Sul paragone tra letto e croce cfr. il paragrafo 3.3.2.3 del presente studio. 
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Io sto come sa Dio. 
Ritiro ai 24 agosto 17 43 

L'epilogo: 

Suo Ind.mo Servo 
Paolo D. t" 293

• 

nove mesi di attesa per l'incontro con lo Sposo (settembre 1743 - giugno 1744). 

L'ultima lettera di Paolo che ci e pervenuta tra quelle scritte da Paolo ad Agnese e data
ta 31 agosto 17 4 3. La riportiamo di seguito integralmente. In essa traspare l'imminenza 
della morte di Agnese, sempre piu simile alla vigilia delle sue nozze con Cristo. Paolo dice 
infatti che "lo Spasa Divina la tiene (per sua infinita Misericardia) seco cracifissa"294• 

Probabilmente anche Agnese non era piu in grado di scrivere a Paolo, se non con 
grande fatica, percio Paolo la dis pens a dal farlo: "Non mi scriva che Lei non puole, 
mi mandi a dire in cifra come sta, e stia segreta a tutti"295 • 

Infine egli le consegna una "Canzonetta" spirituale, intitolata "Viva las. Croce", con 
la quale intende sollevare il suo cuore ed insieme confermarla nell'ultima battaglia. 

"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, 
vengo a visitare il suo spirito con questo vilissimo mio biglietto; e siccome lo 

Sposo Divino la tiene (per Sua infinita Misericordia) seco crocifissa, sebben poco, 
perche Lei e debole, e piccola, cosl ora, che sta piu del solito su la Croce del caro 
Salvatore, io la rimiro con occhio piu chiaro del solito, perche quel divino liquore, 
che scaturisce da quest' Albero di Vita ha piu purificata la mia tenebrosa cecita. 

Orsu legga questa Canzonetta che le manda il povero vilissinro Paolo, datole da 
Dio per Direttore dell' Anima Sua, e preghi S. D. M. che le faccia ben capire il teso
ro che sta nel santo patire. 

Non ho altro tempo. Seguiti a raccomandarmi a Dio, che sto nelle solite mie tem
peste: cosl piace a Dio, cosl merito. Dea gratias. 

Gesu la bruci cl' amore, e la benedica. 
La prego a star sopra di se, per sempre piu conoscere quanto e vile, indegna 

cl' ogni bene, e sol meritevole cl' ogni castigo: questa e verita incontrastabile. 
Resto in fretta, che e buio. 

Ritiro ai 31 agosto 17 4 3 

Non mi scriva che Lei non puole, mi mandi a dire in cifra come sta, e stia segreta a tutti. 

293 L. 566 del 24/08/1743. 
294 L. 567 del 31/08/1743 (corsivi nostri). 
295 L. 567 del 31/08/1743. 
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Viva la S. Croce 

Nella Croce il S. Amore 
perfeziona !'Alma amante, 
quando fervida e costante 
gli consacra tutt'il cuore. 

Ma perche e un grand'Arcano 
all'Amante sol scoperto, 
io che non sono esperto 
sol l'ammiro da lontano. 

Ancar piu, e avventurato 
chi nel suo nudo patire 
senza ombra di gioire 
sta in Cristo trasf ormato. 

Io ti do questa lezione 
dalla Croce di Gesu, 
ma l'imparerai tu piu 
nella S. Orazione. Amen. 

296 L. 567 del 31/08/1743 ( corsivi nostri). 
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Oh! se io sapessi dire 
quel tesoro alto, e divino, 
che il gran Dia Uno e Trina 
ha riposto nel pa tire! 

Fortunato e quel cuore, 
che sta in Croce abbandonato 
nelle braccia deWAmato 
brucia sol di S. Amore! 

0 felice chi patisce 
senza attacco al suo patire, 
ma sol vuol a se morire 
per piu a mar chi lo f erisce ! 

Ind.mo Suo Servo 
Paolo della Croce 

Minimo Chierico Regolare Scalzo"296
• 

sta 
morl quasi sicuramente il 6 giugno 17 44, a 41 anni, cioe 9 mesi dopo que
La malattia aveva reso Agnese sempre meno capace di muoversi dal letto e 

resa sempre piu dipendente dalle cure degli altri, piu di una bambina. In que-
. di vero annullamento della persona, Paolo vedeva un processo di avvi-

. Crocifisso, che sulla Croce era stato privato di qualsiasi dignita 
quella del proprio corpo. 

aveva raccomandato spesso ad Agnese di rendersi umile fino alla fine, diven
"sempre piu piccola"297

• Imparare ad "impicciolirsi"298 come una bambina, anzi 
· , per lasciarsi condurre da Dio, come aveva fatto anche Maria ss.ma300

, 

,, ........ ,, il Figlio di Dio, "l'Immenso impicciolito, l'infinita Grandezza umilia
amore dell'uomo"301

• Diventare semplice come una bambina, per poter essere 
Sposa di Colui che si era umiliato fino a donare se stesso per amore: ecco l'ap
del cammino di Agnese302

• 

e le monache passioniste. 

questo periodo troviamo nell'epistolario paolocruciano qualche allusione non chia
ra concernente "un'Opera" non ben definita. Secondo alcuni si tratterebbe della fonda

del ramo femminile dei Passionisti, ossia le monache passioniste. Tale argomento, 
la era emerso in qualche breve apparizione nelle lettere degli anni precedenti. 

,..,.,.,,.,-.,,.,,'-'-'"' alcuni studiosi, Paolo della Croce aveva gia pensato qualche anno prima ad una 
LVJ..HAC,<.L,.1.'-/.1...1.\,., femminile di tipo claustrale, anche a motivo di un possibile interesse persona

.L;::,.J.J.'-'"'-'' come appare in un piccolo cenno gia nel 1734303
• Il fatto di una simile inter

'"'"'"'·L,J.\../.1..L\., sembrerebbe avvalorato da una visione della stessa Agnese, due anni dopo. Ne 
J..lULJ.L,,·a.. naturalmente, dalla risposta di Paolo: "Circa a quello, che Lei dice delle 

da congregarsi in questa vita: vi vogliono miracoli, vi vuole chiarissima ed altissima 
rivelazione d'I ddio; ma che dico? Vi vuole quello che non so capire io"304. E possibile che 

in quel periodo stesse pensando ad una fondazione monastica femminile305. 

297 L. 555 del 22/07/1742. 
298 549 del 16/05/1742. 
299 L. 494 del 07/03/1739; L. 529 del 05/09/1740; L. 565 del 29/06/1743. 
JOO 560 del 31/08/1742, con la nota n. 1. 
301 L. 515 del 30/11/1739. 

Pc.-,,,,,..,,,,,"'7" possiamo sentire riecheggiare il cantico dell' Apocalisse: "Iodate il nostro Dio, voi 
tutti suoi voi che lo temete, piccoli e grandi ... son giunte le nozze dell' Agnello; la sua sposa e 
pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente" (Ap 19, 5.7-8). 

303 In una lettera a lei indirizzata, Paolo le racconta di aver parlato con due sorelle molto devote, confi
dandole: "credo che Dio voglia gran cose da queste due Anime: spero che verranno qui a parlarmi. 
Sono di poca eta, civili, ma tutte amanti d'Iddio. Spero un giorno saranno compagne della 
nostra divozione", L. 418 del 10/09/1734 (corsivi nostri), Questa "speranza" potrebbe essere inter
pretata come ipotesi di fondazione delle monache passioniste ( cfr. anche le note n. 3 e 4, della mede-
sima che rimandano agli studi sull'argomento ). 

304 L. 435 del 09/08/1736 (corsivi nostri). 
305 Ne troviamo notizia in alcune lettere, per es. cfr. L. 435 del 09/08/1736 nota 6. 
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Per Paolo non era sufficiente una sola visione (la quale risulta comunque difficile 
da ritenere autentica) prima di intraprendere un'opera cosl importante. Infatti egli, 
nella medesima lettera, informava Agnese delle numerose difficolta che stava affron
tando per poter costruire il primo Ritiro, a cui pero non poteva piu esimersi, avendo 
avuto numerose conferme da Dio, malgrado le <lure prove306

• Queste motivazioni di 
prudenza spirituale le ritroviamo confermate nella prima biografia su Paolo della 
Croce scritta da un altro santo che fu suo confidente, Vincenzo Maria Strambi: 

"Fin dai primi anni che il P. Paolo fondo la Congregazione, ebbe di questo 
Monastero di Corneto un lume speciale da Dio un'anima di santa vita da esso 
diretta, chiamata D( onna) Agnese, la quale quanto si approfittasse della celeste 
dottrina, con cui il P. Paolo innazavala sempre piu dalla terra per unirsi col Sommo 
Bene, si puo vedere da cio che scrisse il P. Paolo stesso dopo la di lei morte 
< <Bramerei che vi fosse una penna dotta, e divota, che scrivesse la Vita della Gran 
serva di Dio D(onna) Agnese della Croce di Gesu>>. Questa grand'anima dunque 
ebbe lume da Dio, che il P. Paolo avrebbe anche fondato qualche Monastero per le 
Religiose dell'Istituto della Passione. Ma il Servo del Signore che nella direzione 
procede sempre con tutta cautela, e pesava con le giuste bilancie del Santuario tutte 
le operazioni interne delle anime da se dirette, non volle subito, quasi ciecamente, 
approvare tal rivelazione, ma mostro fame poco conto. Tanto piu che voleva tene
re in grande umilta quella, che era chiamata a gran perfezione"307

• 

Lo Stram bi ci informa come l' atteggiamento di prudenza che Paolo assumeva nella 
direzione spirituale non era solo nei confronti di Agnese, ma di tutte le persone da lui 
dirette. Inoltre non possiamo dimenticare che egli le scriveva ai tempi dell' esilio viter
bese, un periodo tormentato e segnato da varie incomprensioni. Sappiamo che negli 
anni successivi, con il ritorno della Grazi in Orbetello, esse andarono via via dimi
nuendo. Anzi, da parte di Paolo crebbe una stima autentica nei confronti Agnese, 
come ci hanno testimoniato le parole riportate dallo Stram bi. Non possiamo esclude
re l'ipotesi che ad Orbetello Agnese e Paolo abbiano parlato ancora (forse con gran
de riserbo) di una possibile fondazione monastica femminile. Tuttavia, e difficile tro
vare una traccia evidente nelle lettere di quegli anni308

• 

306 "Il Ritiro, che mi credevo dovesse essere finito alla Presentazione, chi sa quando sara finito, nonostante 
gli strapazzi fatti, e l'elemosine trovate fuor di qui, ma ora sono mancate. V'e bisogno di gran luce per 
dirigere un'Opera tale, e v'e bisogno di qualche gran Servo d'Iddio, che la maneggi. Io mi trovo in un 
abisso senza fondo, e non merito luce, e perche ne sono tanto indegno, Dio non me la da. Preghino tutti 
per me appresso Maria Ss.ma, accio m'impetri una santa morte e se cosl le piace, sia presto, per non dar 
piu impedimento all'Opera d'Iddio. ( ... ) Temo, che nemmeno questa Opera debba andare avanti, e 
secondo i miei indizi, non pare che debba riuscire, almeno finche vivo io, questo e il piu verosimile. 0 
se Dio m'ispirasse ad abbandonare questo Ritiro, quanto lo farei volentieri, chi sa! Aspetto volentieri la 
morte, per dare in qualche parte un po' di tributo alla Divina Giustizia", L. 435 del 09/08/1736. 

307 STRAMBI V. M., Vita del Venerabile Servo di Dia P. Paolo della Croce, Roma 1786, p. 164. 
308 Alcuni accenni sembrerebbero riferirsi ancora al Ritiro della Presentazione o all'Opera della 

Congregazione, piuttosto che alla fondazione delle monache: "Del Ritiro non me ne parli piu, ne io 
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fondazione si realizzo. Paolo della 
«-vu'.L'-JJ .. U>.)1,,'\,, il 3 maggio 1771 a Corneto 

fu suor Maria Crocifissa 

di Agnese Grazi ( e della sua 
fondazione della Congregazione dei 

spirituale, egli le scrisse: "racco-
sapete che e comune"310

• Mancavano 
n~'·rr'1,H'1 cosl di aver a cuore qualsiasi 

in particolare sulla Congregazione, 
. Forse un piccolo segno, che -

verso Agnese e -non da meno- un 
carita trail padre e la figlia spi-

che non ci voglio piu pensare: non e opera destinata per me, che sono una 
sca.naam , L. 515 del 30/11/1739 con la nota n. 5. "Di lumi, che Lei mi dice circa all'Opera 

non ne fo caso alcuno: il mio stato e sempre piu miserabile", L. 521 del 15/04/1740, con la nota n. 1. 
309 Per altre notizie sulla fondazione del monastero, cfr. I, pp. 1285-1396; ZOFFOLI E., Le 

310 

311 

Monache Cittadella (Pd) 1970; RAVASI Ladislao, Le Monache Passioniste e 
arn:un1ent1, Roma 1970 e un ultimo piccolo contributo di FIORAVAN

Monastero della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Tarquinia 

che mi deste un po' piu di ragguaglio del modo, con 
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Capitolo 4 
OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA 

SPIRITUAL£ DESCRITTA NELLE LETTERE 

Nell'analisi delle lettere ad Agnese Grazi abbiamo incontrato alcune tematiche di 
tipo teologico-spirituali. Su di esse non ci siamo soffermati, anche se meriterebbero 
certamente un'analisi approfondita. La nostra analisi si e concentrata piuttosto ad evi
denziare quegli aspetti che entravano in gioco direttamente o meno nella direzione 
spirituale stessa. E tempo ora di formularne alcune osservazioni generali. 

4.1 Una sintetica rilettura diacronica delle lettere ad Agnese Grazi. 

Dando uno sguardo d'insieme alle lettere di Paolo della Croce ad Agnese Grazi, ci 
pare ora di poterne motivare meglio la suddivisione. Essa rimane sommaria, perche 
non e possibile delimitare in modo netto i cambiamenti ( soprattutto interiori) che 
avvengono nella realta dell' esperienza. Ancora una volta, premettiamo l' avvertenza 
che ci limitiamo al tema della direzione spirituale, senza soffermarci su altre temati
che teologico-spirituali. 

Riguardo al primo periodo (fine 1730 - gennaio 1734) possiamo dire ben poco 
della direzione spirituale, disponendo di poche lettere nell'arco di tempo di due 
anni. Tale dato ci indica come in questo periodo la direzione spirituale si svolse 
principalmente mediante i dialoghi personali. La riprova di questo la riscontria
mo proprio nel fatto che alla vigilia dell' esilio di Viterbo Agnese non ebbe ad 
accettare l'interruzione della direzione spirituale con Paolo. Cio significa che gia 
nei primi due anni furono messe le basi solide del cammino di direzione spiritua
le di Agnese. 

Nel secondo periodo, quello di Viterbo (febbraio 1734 - maggio 1737), le lettere 
furono necessariamente frequenti. Gli argomenti ricorrenti di questo periodo ver
tono sulla possibilita di dare continuita alla direzione spirituale di con 
Agnese. Dub bi, divieti, incomprensioni, lamentele ... ritornano di continuo in 
questa parte dell' epistolario paolocruciano. Tuttavia, proprio grazie alle tensioni e 
alle difficolta che emergono in questi anni, e giunto a noi ii pensiero di della 
Croce sull'importanza della direzione spirituale stessa, sulle sue condizioni, i 
suoi criteri e il suo fine ( di questo tratteremo nel paragrafo successivo ). Un'altra 
considerazione che possiamo aggiungere e quella che proprio le frequenti incom
prensioni tra Paolo e Agnese rivelano la scarsa validita di una direzione "' .... ,,,...1--,,,... 

le esclusivamente epistolare, cioe del tutto priva del dialogo interpersonale. 
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Nel terzo periodo, cioe dopa il ritorno di Agnese in Orbetello (giugno 1737 - apri
le 1740), accanto alle difficolta personali di ciascuno/a, abbiamo data rilievo 
all'emergere della dimensione interpersonale all'interno della direzione spiri
tuale, percio abbiamo focalizzato l'attenzione sulle caratteristiche personali di 
Agnese ( tracciate dal suo direttore spirituale) e sulla tematica particolare delle 
"unioni di spirito", per cogliere alcune considerazioni di Paolo sulla relazione 
umana e spirituale di Paolo e Agnese nella direzione spirituale. 

Nell'ultimo periodo (maggio 1740 - agosto 1743) della corrispondenza epistolare 
fino alle soglie dell'ultimo anno di vita della Grazi (giugno 1744), ci e sembrato di 
avvertire un'accelerazione e un'intensita maggiore nell'affrontare i vari aspet
ti della direzione spirituale. Le esperienze di sofferenza esteriori ed interiori di 
Paolo e l'aggravarsi della malattia di Agnese condussero la direzione spirituale, per 
certi versi, ad assumere sempre piu i toni di una condivisione di fede e di un soste
gno reciproco nelle prove. 

Attraverso questa rilettura sintetica possiamo gia aff ermare che questo cammino 
di direzione spirituale fu di grande ricchezza per entrambe le persone. Essa non fu 
esente da difficolta ed incomprensioni, ma -proprio per questo- esso si pone alla 
nostra attenzione quale esempio concreto di incoraggiamento nell' esperienza della 
direzione spirituale. Essa, donata e/ o ricevuta, puo rivelarsi un prezioso strum en to di 
continua crescita umana e spirituale. 

Andiamo ora a ricercare gli aspetti principali che hanno contrassegnato nel concre
to l' esperienza di direzione spirituale di Paolo ed Agnese. 

4.2 Elementi di direzione spirituale secondo Paolo della Croce ricavati dalle let
tere ad Agnese Grazi. 

Gli elementi costitutivi dell'esperienza della direzione spirituale sono dati dai 
soggetti (le persone in essa coinvolte) e gli oggetti (i contenuti). Inoltre, non dobbia
mo sottovalutare le forme (le modalita) mediante le quali essa si realizza. Trattandosi 
di un' esperienza vissuta -e vissuta tra piu persone-, un' analisi teorica risulta sempre 
inadeguata, in quanta un elemento e vincolato e richiamato dall' altro. 

Cercheremo ora di soffermarci su questi due aspetti particolari della direzio
ne spirituale, descritti nelle lettere ad Agnese Grazi: 

• 

i soggetti, ossia le persone umane (Paolo ed Agnese) e le Persone divine (Padre, 
Figlio e Spirito santo) coinvolte nella relazione di direzione spirituale; 
gli oggetti, ossia il significato e i contenuti di tale direzione spirituale. 
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4.2.1 I soggetti e i contenuti della direzione spirituale. 

La relazione tra 1~ persone -?rot~gonist~ della direzione spirituale, come emerge 
nelle lettere alla Graz1, consta d1 van aspett1. Possiamo pero dire subito che essa non 
e mai stata intesa (sicuramente almeno Paolo) come una realta a se stante ma sem
pre inserita nell'orizzonte trascendente. Cercando qui di mettere in rilie~o la veri
dicita di tale affermazione, trascriviamo gli elementi piu importanti di tale supposizio
ne, dandone anche una schematica spiegazione. Ne proponiamo, pertanto, anche una 
ammissibile concatenazione tra di loro. 

Dio ne e origine, centro, e fine nella/ della direzione spirituale. Egli e Signore 
assoluto delle anime: "il lavoro dell'anima sua lo fa quel Sovrano Monarca che 
n'e Padrone ... si lasci maneggiare dal Somma Bene: Lui e Padrone dell'anima 
e la fa camminare per quelle vie che vuole" 1

• E Lui stesso che dirige le persone; 
"Le regale si sono date, ma Dio e il Maestro: abbandoniamoci in Lui fidiamo
ci di Lui"~; "Dio e la sua guida e il suo Padre, Maestro e Sposo"3; "chi ~ara umile 
non sara mgannato ... mancando gli uomini, Dio dirigera Lui"4. Affermazioni 
analoghe sono applicabili alla preghiera: "l' Anima non deve riposarsi nel dona, 
ma nel donatore"5

; "Circa a quello mi dice dell' orazione, e delle aridita che 
prova nella medesima, le dico che questo e un tesoro nascosto, e che Iddio pre
tende con queste di spogliarla d'ogni contento, accio che Dio solo sia il conten
to dei suoi contenti"6

• 

Cristo e il Signore e il Salvatore. Agnese e chiamata a contemplare il mistero 
della sua vita, dalla nascita alla mo rte. Secondo l' esperienza spirituale di Paolo, 
la sua Passione e oggetto principale di meditazione7. Le sue virtu sono da imi
tare, particolarmente l'umilta e la carita8

• Alcune volte Cristo e indicato ad 

L. 439 del 03/10/1736. "Impari dunque da questo a rassegnarsi piu per un'altra volta, credendo fer
m~~ente, che ii gran Dio della Maesta e ii Sovrano Padrone dei cuori, e che fa fare a suo gusto ii Suo 
D1vm Beneplacito", L. 480 del 22/07/1738; "Dio guida le Anime come vuole: lui e il Padrone 
Sovrano", L. 565 del 29/06/1743. 
L. 414 del 17/03/1734. 
L. 474 del 13/06/1738. 
L. 501 del 09/07/1739. 
L. 467 d_i fine no_vembre 1737. In una lettera troviamo scritto piu diffusamente che "Bisogna stare 
sempre m guardia, e temere Iddio, e sconfidare di se stessa, non attaccarsi ai doni, ma unirsi al 
Do~at_or~, v_ivendo aliena da tutto cio, che non e Dio e chi fa cosl e grato a Dio dei suoi doni, e tutti 
a Im I~ nfensce, teme sempre di darle disgusto con non essergli fedele, ma e ugualmente contenta 
tanto m non averli, che averli", L. 505 del 29/07/1739. 
L. 414 del 17/03/1734. Analogamente anche in L. 533 del 26/09/1740. 
La Pass~one di Cristo appare al centro della spiritualita di Paolo della Croce, come si puo notare fin 
dalle pnme lettere ad Agnese: "La Passione Ss.ma di Gesu e i Dolori di Maria Ss.ma siano sempre nel 
suo ~uore", L. 403 del 21/05/1731; "non si lasci la memoria della Passione del caro Gesu, ma bisogna 
med1tarl~ a m~do suo, e non a modo nostro", L. 414 del 17/04/1734; "Ho a caro, che l'oggetto della 
sua oraz1one s1a la Passione di Gesu Cristo", L. 416 04/08/1734. 
Riportiamo esemplarmente un brano di lettera in cui troviamo tutti gli elementi fin qui descritti. In 
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Agnese come Medico Divino9, ma soprattutto come Sposo dell'Anima 10
• Pur non 

avendo analizzato ampiamente tale dimensione sponsale presente nell' epistolario, 
abbiamo intuito che Paolo consideri Cristo-Sposo 11 come il punto di arrivo di 
ogni azione personale, spirituale e relazionale per se stesso e per Agnese: "desi
deri e preghi che presto si faccia il grande Sposalizio d'Amore tra Gesu e l'Anima 
Sua, ed anche per me poverello indegnissimo" 12

• La comunione spirituale tra 
Agnese e Paolo avviene per mezzo di Cristo e in Cristo. Essi sperimentano cosl che 
la loro relazione interpersonale, come anche tutta la direzione spirituale e illumi
nata e custodita dal suo Amore, nel suo Cuore Purissimo13. 

Spirito santo anima l'esperienza della direzione spirituale: "Quanto piu 
sara priva della consolazione di trattare anche col Padre Spirituale, sara piu 
abbondante la consolazione dello Spirito Santo" 14. Ma soprattutto e Lui che 
deve condurre la preghiera personale: "bisogna fare orazione non a modo 
nostro, ma a modo d'Iddio" 15

; "Non si ricorda di cio gli ho detto piu volte, che 
bisogna orare a modo dello Spirito Santo ecc.?"l(,. Inoltre, ogni discernimento 
deve essere compiuto sotto la Sua ispirazione: "Esamini V. S. tutto cio, e poi fac
cia quelle risoluzioni, che lo Spirito Santo le suggerira" 17

• 

Se anche l'uomo, coopera alla direzione · spirituale, cio accade per "chiamata 
Dio" 18 e per compiere la sua Volonta. Paolo stesso dichiarava: "non sono 

«« esso Paolo illustra ad Agnese come vivere la contemplazione: "Lei s'abissi sempre piu in quel Mare 
Immenso della Sua Divinita con un esercizio continuo d'amore, il quale lo deve succhiare al fonte 
perenne del Cuore dolcissimo di Gesu Cristo, poiche non si puole passare alla contemplazione della 
Divinita Infinitissima, ed Immensissima, senza entrare per la porta dell'Umanita Divinissima del 
Salvatore, con imitare fedelmente le Sue altissime Virtu, e principalmente quella profondissima umil
ta, ed annichilamento, che in tutte le Sue SS. Azioni ci ha tanto divinamente insegnato", L. 527 del 
04/08/1740. 
L. 480 del 22/07/1738, L. 484 del 08/08/1738, L. 507 del 17/08/1739. 

10 L'espressione "Sposa" riferito all' Anima di Agnese compare in queste lettere in tutto 7 volte ( e 1 volta 
anche riferita in generale ad ogni persona). 

11 Espressione ricorrente sulla quale si dovrebbe compiere un'analisi piu approfondita. Il termine 
"Sposo" compare in tutto 23 volte nelle lettere alla Grazi. Interessante notare che esse furono utiliz
zate con piu frequenza in alcuni periodi: nel primo periodo (1730- gennaio 1734) 3 volte; nel perio
do di Viterbo (febbraio 1734 maggio 1737) solo 1 volta; nel terzo periodo (giugno 1737 - aprile 
1740) 8 volte, di cui 5 nel 1739; nell'ultimo periodo (maggio 1740 agosto 1743) 11 volte. 

12 L. 442 del 29/11/1736. Il tema dello "Sposalizio mistico" ritorna 5 volte nell'epistolario alla Grazi. 
u Cfr. in questo lavoro il cap. III, par. 3.3.3.4., pun to b: "bisogna sempre, sempre ... andare in cerca del 

purissimo amore di Dio". 
14 L. 495 del 23/03/1739. 
15 L. 416 del 04/08/1734. 
16 L. 430 del 19/04/1736. Espressione ripetuta anche in: L. 439 del 03/10/1736; L. 449 del 28/02/1737; 

L. 450 del 07/03/1737; L. 507 del 17/08/1739; L. 515 del 30/11/1739; L. 528 del 23/08/1740; L. 560 
del 31/08/1742. Paolo usa anche altri modi simili di esprimersi, sui quali ci si dovrebbe soffermare 
piu diffusamente. 

17 L. 449 del 28/02/1737. 
18 L. 437 del 30/08/1736. Torneremo piu diffusamente su tale elemento. 
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abile per dirigere nemmeno una formica" 19
• Percio chiedeva umilmente: "vorrei 

maggior luce per dirigere"20
• Non per questo, pero egli si tirava indietro dal pro

prio dovere: "Il Direttore deve es sere un gran dotto, un grand'uomo d' orazio
ne, e di grande esperienza: questo tutto mi manca, e percio ricuso di dirigere; 
eppure sa Dio, che grande unione di spirito vi e tra il povero Paolo ecc .... mi 
conosco cieco, ignorante, e senza virtu, e percio ricuso dirigere chi che sia. Ma 
quando Dio lo vuole, per quanto rifiuti, non posso pero a meno di non segui
tare ad assistere alle Anime, che Dio mi ha confidate"21

• Infatti, Paolo non pote
va che desiderare di compiere la Volonta di Dio: "Orsu giacche cosl e la Ss.ma 
Volonta di Dio, che io seguiti a dirigerla, eccomi pronto. 0 voglia Iddio che io 
viva per adempire tutte le Volonta del mio Sommo Bene!"22

• 

relazione tra direttore spirituale e diretta/o non deve essere vissuta senza 
un riferimento trascendente. II direttore spirituale, come tale, e solo un 
mezzo in ordine a Lui, che e ilfine: "S'abbandoni tutta in Dio, ed in chi la diri
ge"23. Se Paolo parla di se stesso in quanto usando il termine "Padre Spirituale", 
esso non indica un'autorita di potere, ma di servizio nel nome di Dia24. Percio, 
dopo aver scelto il direttore spirituale, e importante non ricercare continuamen
te altre persone con cui confidarsi spiritualmente ( come, per esempio, accadde 
nel caso di Agnese con suor Lilia25

• 

La persona diretta ( come anche la guida spirituale) non deve ricercare la propria 
consolazione nella preghiera, o nel direttore spirituale, ma deve ricercare solo 
Dio, in pura fede. Inoltre e importante prendere coscienza delle dinamiche umane 
di tipo naturale e affettivo presenti nella relazione interpersonale ed affrontarle alla 
luce della fede. Senza la consapevolezza interiore e la verifica delle proprie inten
zioni profonde e piu difficile discernere i doni di Dio dalle insidie del diavola26

• 

19 L. 436 del 22/08/1736. 
20 L. 447 del 24/01/1737. 
21 L. 450 del 07 /03/0737. 
22 L. 451 del 21/03/1737. "Sa Dio se lo dico di cuore, che io non ho spirito da sapere dirigere nessuno. 

Ma se poi non si sente di farlo, io non posso, ne devo in coscienza obbligarla a conferire, che non 
farei bene in questa parte", L. 415 del 04/08/1734. 

23 L. 460 del 29/07/1737. "In quanto poi che sia la Volonta di Dio, ch'io la diriga e l'assista, io non ne 
dubito, e pero non ricuso, ma Lei deve essere piu uguale e piu rassegnata, che quando voglio partire 
si mostri piu indifferente, che questa e la vera virtu", L. 472 del 18/03/1738. 

24 "Si fidi di Dio, il lavoro dell'anima sua lo fa quel Sovrano Monarca che n'e Padrone, e che le ha tolto 
l'amore del secolo, accio fosse tutta consacrata, e sacrificata al Suo Divino Servizio. Buon cuore 
dunque! Quando parla il Padre Spirituale, bisogna crederlo, o sia in voce, o sia in scritto. Chi sente 
voi, sente me (dice Gesu), parlando dei suoi Ministri ( ... ) Cammini dunque forte nella via della per
fezione, e s'abbandoni tutta in Dio e nella cura del Padre Spirituale, a cui Dio da tutto il pensiero di 
guidarla ecc.", L. 439 del 03/10/1736. 

25 Vi abbiamo dedicato un paragrafo. Oltre al caso indicato, ce ne furono altri. Cfr:, per es.: L. 524 del 
07/07/1740. 

26 Abbiamo dedicato ampio spazio a queste problematiche, tentando di delinearne uno schema logico nel 
paragrafo intitolato: "Dio ha posto in noi una grande unione di spirito, ed un grande staccamento". 
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II criterio della liberta interiore ( distacco ), risulta es sere la condizione essen
ziale per la comprensione e l'attuazione del vero bene della persona. 
Abbiamo evidenziato piu volte come, in periodi diversi, nelle lettere alla Grazi 
emergesse la rilevanza della liberta interiore, affermata e vissuta. Essa e radica
ta in Dio, sorgente di vera carita. La liberta interiore, poi, non e mai sinonimo 
di mancanza di interesse verso le persone, quanto piuttosto di qualita indispen
sabile per vivere un rapporto di direzione spirituale autentico27

• 

Alcuni atteggiamenti sono richiamati come particolarmente importanti per 
vivere la direzione spirituale: fiducia, disponibilita, sincerita, ascolto pazien
te e reciproco, responsabilita, costanza28

• 

Quando nell' esperienza della direzione spirituale ogni attenzione viene posta al 
discernimento e al compimento del bene per ciascuna persona in essa coinvolta, 
malgrado le prove e le difficolta che in essa si possano riscontrare, si realizza un 
beneficio maggiore per entrambe le persone. Tale beneficio puo tradursi anche 
nella form a di una comunione spirituale prof onda tra le persone nella direzione 
spirituale, non basata su esperienze sensibili, ma interiori (poste in discernimen
to )29. Esse sono autentiche nella misura in cui operano un'apertura maggiore 
della persona al desiderio di compiere la volonta di Dio (indipendentemente da 
qualsiasi tipo di condizionamento interiore o esteriore) e nella misura in cui 
determinano un progresso nella pratica delle virtu, soprattutto della carita. 

E evidente che tale ricostruzione eff ettuata da parte nostra e dettata da esigenze di 
sintesi e interpretata attraverso categorie attuali. Paolo della Croce non ne tratto mai 
in modo sistematico. Tuttavia, pur utilizzando i suoi scritti, ci pare ( e ci auguriamo!) 
di non averne forzato il pensiero. 

Come abbiamo gia anticipato, la relazione interpersonale nella direzione spiri
tuale non e mai vista come realta a se stante, ma sempre inserita nell' orizzonte 
trascendente, in quanto subordinata, funzionale ed orientata alla relazione fonda
mentale con Dio-Trinita. 

In piu, proprio perche tale relazione con Dio assume la centralita della persona, 
avviene che ogni relazione umana possa beneficiare in Dio di autenticita e profon
dita. Per questo motivo, anche tra le persone coinvolte nella direzione spirituale 

27 Ne abbiamo trattato in piu punti. Qui vogliamo solo aggiungere che per Paolo era importante che 
tale liberta interiore fosse percepita prima, durante e dopo qualsiasi esperienza di direzione spiritua
le: "quando mi sono allontanato da qualche Anima, che dirigevo, non ne ho sentito punto di pen~, e 
se l'avessi sentita avrei avuto paura d'attacco, anche con buon fine, e questo sarebbe stato l'umco 
motivo per non farmi dirigere piu nessuno", L. 412 del gennaio 1734. 

28 In questo elenco abbiamo "riformulato" alcune espressioni di Paolo. Per ritrovarle originalment~, 
rimandiamo ai paragrafi in cui sono raccontate le vicende di incomprensioni e tensioni emerse tra 11 
1734 e il 1736. 

29 Cfr. tutte le riflessioni in merito alle "unioni di spirito" reali o ingannevoli, di effetti buoni o contrari. 
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( direttore e diretto/a) diviene possibile sperimentare un 
nella carita e per la carita. 

Riassumendo quanto detto, ci sembra di osservare che nell' esperienza della 
zione spirituale qui analizzata, tutti i soggetti in essa coinvolti e tutti i contenuti siano 
in permanente relazione tra di loro: 

a) Per quanto riguarda i soggetti in relazione ai contenuti 

le Persone Divine: il Padre e origine, fine e guida della direzione spirituale; il 
Figlio e il modello, l' oggetto e la misura dell' am ore e di ogni relazione umana, 
Spirito santo e l'ispiratore della preghiera; 
le persone umane: il direttore spirituale e chiamato da Dio ad essere una media
zione concreta della sua paternita per un' altra persona, mediante l' ascolto della 
persona e di Dio. La persona diretta che chiede un aiuto nel cammino spirituale 
deve porre se stessa in cammino verso Dio, fidandosi della persona che ha scelta 
come guida spirituale. 
Nella relazione interpersonale all'interno della direzione spirituale il centro e la 
relazione con Dio-Trinita e Cristo e l'unico Sposo dell' Anima. 

b) Per quanto riguarda i contenuti in rif erimento ai soggetti 

• la direzione spirituale in riferimento alle Persone Divine e un luogo 
con la Trinita, e uno strumento concreto e privilegiato per poter 
Volonta di Dio, da compiere nel concreto dell'esperienza quotidiana; 

• la direzione spirituale in riferimento alle persone umane ( sia per chi dirige, sia per 
chi e diretto/a) puo divenire un cammino di liberta, orientato ad una crescita 
verso una maggiore comunione di amore con la e con il prossimo. 

4.2.2. La testimonianza personale di Paolo della Croce 

Come abbiamo gia ricordato, Paolo della Croce non ha scritto nessun trattato in 
merito. Tuttavia, in diverse lettere, soprattutto quelle scritte durante il periodo di esi
lio di Agnese in Viterbo, egli riflette su tali argomenti. In particolare, secondo noi esi
ste una lettera nella quale -piu che in ogni altra- troviamo chiarezza e profondita al 
riguardo. Anticipandone i contenuti, diciamo che in essa Paolo sostiene: la 
della Volonta di Dio; cinque caratteristiche necessarie per esercitare l'arte 
zione spirituale; l'umilta come atteggiamento interiore autentico; la 
tuale come servizio a Dio e alla persona. 

Riportiamo il brano della lettera suddividendolo visivamente secondo i 5 
menti appena elencati: 
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"Ora mi assicuro sempre piu della Divina Volonta intorno alla Direzione 
dell' Anima Sua. Lei mi dice che mi voglio levare dalla Volonta d'Iddio, perche 
ho date piu ripulse per la Sua Direzione. 0 Figlia mia! se Lei sapesse quanto 
desidero di fare in ogni cosa la Ss.ma Volonta del mio Dio! Tutte le mie povere 
orazioni non tendono ad altro, altro non voglio, altro non bramo, che in tutto 
essere trasformato per amore nel Divino Beneplacito; e prego il mio Divino 
Salvatore, che faccia che il mio continuo cibo sia il fare la sua carissima, ed ado
rabilissima Volonta; 

e per farla con piu perfezione, e massime in cosa tanto delicata e gelosa, come 
e la Direzione di Spirito, in cui vi vuole santita, dottrina, esperienza, prudenza, 
e gran chiamata d'Iddio, 

per questo non solo a Lei, ma ad altre Anime ho date ripulse replicate cono
scendo la mia inabilita, insufficienza, e somma imperfezione: 

nonostante non mi e riuscito, perche le Anime alle quali ho date ripulse 
hanno avuto stimoli, ed ispirazioni grandi, che io le assista, ed io per obbedire 
alla · Ordinazione, 

le servo di continuo, e seguitero fino che Dio vorra questo da me indegnis
simo d'un esercizio sl nobile, e divino. Bisogna pregare assai per me, accio S. D. 

mi dia grande assistenza, e lume"30
• 

Paolo inizia a parlare della direzione spirituale non in modo 
teorico, ma personale ed esperienziale. Egli utilizza un tono solenne, come di con
fessione aperta, dando la propria testimonianza ad Agnese. "0 Figlia mia! se Lei 
sapesse quanto desidero di fare in ogni cosa la Ss.ma Volonta del mio Dio! Tutte le 
mie povere orazioni non tendono ad altro, altro non voglio, altro non bramo". 
Egli dichiara che tutta la sua vita ( qualsiasi pensiero, sentimento, attivita ... ) e 
orientata a compiere la Vol on ta di Dio. Non si tratta di un atto volontaristico. Egli 
desidera con tutto se stesso e "in tutto essere trasformato per amore nel Divino 
Beneplacito". Per amore: il compimento della Volonta di Dio va tradotto in termi
ni di relazione di amore. Di piu: tutta la vita va trasformata e vissuta in relazione 
di amore. Da qui il passo con l' esperienza della direzione spirituale. 

"vi vuole santita, dottrina, esperienza, prudenza, e 
. Dopo aver parlato di se, Paolo parla piu specificata

mente della direzione spirituale. Egli indica cinque condizioni necessarie per 
l)esercizio della direzione spirituale: per esercitarla "vi vuole santita, dottrina, 
esperienza, prudenza, e gran chiamata d'Iddio". Queste caratteristiche sono 
ncavate Paolo dalla tradizione spirituale, ma e molto significativo notare 

}O L. 437 del 30/08/1736. 
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c) 

d) 

come vengano riespresse in modo personale, semplice e sintetico. 
Crediamo che egli non volesse fare qui un elenco seguendo un ordine di impor
tanza, perche non era nello stile delle sue lettere. Egli pone pero all'inizio e alla 
fine due condizioni che richiamano all'assoluto della relazione con Dio: la santi
ta e la chiamata da parte di Dio. Dio chiama all'esercizio della direzione spiritua
le chi gia gli sta rispondendo con la propria vita. Non chiama una persona perfet
ta, ma una persona che si trova gia in cammino sempre piu orientato verso comu
nione con Lui (santita). Chi segue Dio in prima persona (santita) puo essere scel
to liberamente da Lui per aiutare altre persone nel cammino spirituale. Detto sin
teticamente: la docilitas e la condizione per la docibilitas propria ed altrui. 
Per quanto riguarda le altre tre caratteristiche ( dottrina, esperienza, prudenza ), 
esse riguardano piuttosto alcune qualita personali, intese sia come capacita 
umane (prudenza), sia come capacita acquisite ( esperienza e dottrina). 
In sintesi, le cinque caratteristiche descritte da Paolo, pur non essendo esaurien
ti, esprimono l'insieme dei doni naturali e soprannaturali che ogni persona e 
chiamata a sviluppare nel proprio cammino spirituale. 
Potremmo, pero, obbiettare che qui Paolo non pone l' accento direttamente sulla 
persona, come invece siamo ormai abituati a fare nel nostro tempo. Tuttavia pos
siamo dire che lo abbia fatto in modo indiretto. Egli, infatti, dichiarando che la 
direzione spirituale e "cosa tanto delicata e gelosa", mostra grande considerazio
ne al rapporto intimo della persona con il suo Dia, seppure in modo implicito. 

L'umilta di cuore. Paolo, continuando il ragionamento sulla direzione spirituale, 
dichiara la propria "inabilita, insufficienza, e somma imperfezione" nel compiere 
la direzione spirituale. Di fronte alla grandezza di Dio e al compito della direzio
ne spirituale, egli coglie la misura di se stesso: riconosce la propria umana debo
lezza di fronte alle opere di Dio. L' atteggiamento di umilta da parte di Paolo e 
manifestato in tutte le sue lettere, dalla prima all'ultima. Si tratta dell' ammissione 
della condizione creaturale dell'uomo di fronte a Dio, cosl spesso narrata nei rac
conti di chiamata della Bibbia. Tale atteggiamento, pero, none pessimistico, altri
menti tutto si fermerebbe qui! Esso, invece, comprende (ma possiamo anche dire 
che si prolunga) e si esprime in atteggiamenti di fiducia e di gratitudine nei con
fronti di Dio: diventa disponibilita a porsi nel suo servizio. 

Al servizio di Dio e della persona. L' alta considerazione di Dio e dell'" eserci
zio nobile e divino" della direzione spirituale non divengono da parte di Paolo 
motivo di rifiuto perentorio, ne definitivo. Per quanto egli potesse umilmente 
dare "ripulse" al dirigere altre persone, nemmeno poteva fingere di non vedere 
i segni che Dio poneva davanti ai suoi occhi. E molto significativo che Paolo 
riconoscesse che Dio potesse agire liberamente non solo tramite lui ( o -come 
dice secondo la cognizione del tempo- solo tramite i sacerdoti). Paolo era con
sapevole che lo Spirito santo potesse agire nel cuore di ogni battezzato, distri
buendo a suo piacimento anche "stimoli e ispirazioni grandi". Cio non costitui-
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va una stranezza. Anzi, proprio il fatto che le persone ricevevano tali doni, li 
conduceva a ricercare un aiuto personale nel cammino spirituale. Di conseguen
za, la direzione spirituale si configurava come una forma particolare -ma non 
esclusiva- di ascolto dello Spirito santo, di discernimento spirituale. Per questo, 
l' atteggiamento autentico di umilta da parte di Paolo non poteva che sfociare in 
un' accoglienza serena e responsabile del servizio della direzione spirituale, 
quale espressione di servizio altissimo della volonta di Dio e quale forma di ser
vizio singolarissimo alla persona31

• 

In questa rilettura interpretata e attualizzata delle parole di Paolo abbiamo notato 
come egli parlasse della direzione non come qualcosa di esterno o teorico, 
ma riferendosi ad una realta esperienziale e personale. Se questo puo essere un limite 
dal pun to di vista sistematico, si rivela un pregio in quanta narrazione di un' esperien
za vissuta. Tale dato si riflette complessivamente su tutte le lettere di Paolo ( e non solo 
quelle scritte ad Agnese Grazi). 

Per quanta riguarda il caso che abbiamo analizzato, possiamo affermare che Paolo 
indico costantemente ad Agnese due punti fermi del suo cammino di direzione spiri
tuale: porre l'assoluto di Dio nella propria vita e porre se stessa in atteggiamento di 
umilta di cuore. Sostenuta dall'aiuto del proprio direttore spirituale, la Grazi fu inco
raggiata a ricercare e compiere la Volonta di Dio con amore. In questo cammino, ella 
fu aiutata ad orientare al servizio di Dio ogni momenta e azione della propria vita, 
compresa la propria soff erenza fisica, morale e spirituale, con lo stesso amore. 

4.3 Alcuni particolari nuovi per lo studio delle lettere di direzione spirituale ad 
Agnese Grazi. 

Al termine del nostro lavoro, ci preme dare un nostro piccolo contributo agli studi 
fatti sulle lettere ad Agnese Grazi. Esso non ha la pretesa di trovare consenso, ma solo 
di esplorare altre ipotesi di ricerca. 

Innanzitutto vorremmo tentare di giustificare la ridatazione di due lettere e, basan
doci anche sui contenuti di uno dei due scritti, cercheremo di formulare un'ipotesi 
interpretativa nu ova nell' ambito dell' esperienza di direzione spirituale di Paolo ed 
Agnese, concernente un cambiamento nella loro relazione interpersonale. 

31 Pertanto, come lo Spirito agisce nel cuore di ogni persona, ispirando "stimoli e ispirazioni grandi", 
cosl opera nei ministri di Cristo, perche tali doni possano edificare il suo Corpo che e la Chiesa. 
Certo, Paolo della Croce non si esprimeva con la nostra stessa ecclesiologia di comunione. Ma il suo 
impegno concreto di servizio agli altri vissuto come direttore spirituale ( e come fondatore e missio
nario del Vangelo!) lo orientava chiaramente ad una Chiesa di comunione. Nee conferma anche la 
sua particolare sofferenza per la divisione della Chiesa e la tensione verso l'unita, presente gia nei 
primi anni della sua vita, durante l'esperienza del ritiro di 40 giorni a Castellazzo, quando si sentiva 
ispirato a pregare per la "conversione degli Eretici, massime dell'Inghilterra", DIARIO SPIRITUALE, 26 
e 29 dicembre 1720. 
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4.3.1 Due lettere da ridatare. 

Nella nostra ricerca abbiamo usufruito di una nuova edizione delle lettere ai laici 
di Paolo dell~ ~r~ce. Ess.e .costi_tuiscono una parte di un' opera ancora incompiuta, che 
prevede la ned1z1one cnt1ca d1 tutte le lettere del fondatore dei Passionisti. In tale 
nuova edizione, il curatore (Max Anselmi) si e posto l'obiettivo di datare anche le let
tere r~maste senz~ d~t~ ( o con data imprecisata). Tra queste troviamo in particolare 
propno le lettere mdmzzate ad Agnese Grazi, che sono ben 46 su 16632 • Questa dato 
motiva anche il fatto che lo studio di lettere cosl importanti per la conoscenza della 
direzione spirituale di Paolo della Croce sia inevitabilmente un po' laborioso ancora 
oggi. A nostro parere il lodevole e importante tentativo di ridatazione di queste lette
re e stato raggiunto nella maggior parte dei casi. Non e nostra intenzione, ne nelle 
nostre capacita il porre una questione critica su tutto l' epistolario. Tuttavia, ci sembra 
importante, ai fini del nostro lavoro, contestare la datazione di due lettere: la L. 557, 
datata solamente come "13 agosto", (inserita in quelle dell'anno 1742); e L. 558 per
venuta senz_a _alcuna data, che il curatore ha ipotizzato essere del 15,agosto 1742. 
Secondo n01, mvece, entrambe le lettere potrebbero essere ridatate nell'agosto 1738 e 
-approssimativamente- la prima lo stesso 13 agosto e la seconda il 20 agosto. Di segui
to apportiamo le motivazioni che, secondo noi, giustificherebbero tale ridatazione. 

Del 1738 abbiamo le seguenti lettere: L. 483 ( 4 agosto ); L. 484 (8 agosto ); L. 485 
(9 agosto ); L. 486 (9 settembre ) ... percio non esisterebbero sovrapposizioni di 
date con la nostra ipotesi. 
Nell'attuale L. 557 Paolo parla di alcune sofferenze di Agnese: "godo che S. D. 
M. s~gui:i ad .esercitarla nelle p~n~ ... Io mi rallegro che si possa offrire qualche 
goc~1a d1 pat1~e al nostro amat1ss1mo Gesu, e percio voglio, che Agnese vada 
vest1ta a festa m mezzo alle pene, e dolori, e contradizioni, ecc. "33. Cio potreb
be farci pensare alla malattia di Agnese. Essa era gia molto avanzata nel 1742 
mentre qui Paolo parla di "qualche goccia di patire". Inoltre, sappiamo che nel~ 
l'estate_del ~738 la Grazi non godeva affatto di buona salute e per questo stes
so mot1vo c1 sono pervenute molte lettere di quei mesi34. 
Nella L. 557 Paolo scrive ad Agnese: "mi riservo a parlarle mercoledl mattina 
che se piace a Dio saro costl, e credo sara bene andare alle monache per pi~ 
comodo"35

, Come possiamo interpretate tale frase? 

a) Sembra che Agnese potesse muoversi liberamente, che cioe non 
fosse cosl malata da stare spesso a letto, come lasciano invece pen
sare molte lettere nel 1742. 

32 
~ell'edizione classica delle lettere di Paolo della Croce, tali lettere erano considerate 165. Quelle data 
mcompleta o assente erano raggruppate tutte insieme in CASETTI, I, pp. 302-353. 

33 L. 557 del 13/08/1742. 
34 

Anche nella L. 480 del (22 luglio 1738), Paolo accenna al "male che cresce" di Agnese. Cfr. anche la 
nota n. 3 nella medesima. 

35 L. 557 del 13/08/1742. 
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b) Paolo fissa l' appuntamento dalle monache ( clarisse di 
Orbetello ). Tale luogo era particolarmente usato per la direzione 
spirituale nel 1738 (e, in parte, anche nel 1739), poco prima che 
emergessero alcune tensioni con le monache36

• 

c) Ad avvalorare questa tesi potrebbe esserci un'altra lettera del 
1738, in cui Paolo scrisse in modo molto simile alla L. 557: "Io 
penso di venir mercoledl mattina per tempo, e se le pare che alle 
Monache vi sia piu comodo di fare una conferenza, andero a cele
brare i Divini Misteri in detta chiesa: ma chi sa se vi saranno messe 
assai"37

• 

• Se la lettera L. 557 fosse datata 13 agosto 1742, sappiamo dal calendario che esso 
era un lunedi. Ma, in questo modo, Paolo, fissando l'appuntamento ad Agnese 
presso le monache due giorni dopa, il giorno dell'appuntamento sarebbe coinciso 
con il giorno della solennita mariana, cioe mercoledz 15 agosto. Tenendo canto che 
verso la fine della medesima lettera egli scrisse ad Agnese: "il giorno dell' Assunta 
esclami assai per me"38

, non si capisce perche Paolo non potesse scrivere sempli
cemente: "ci vedremo il giorno dell' Assunta e in quella solennita preghi anche per 
me". La formulazione dell' appuntamento e l' accenno all' Assunta lasciano piutto
sto pensare che Paolo fisso l'appuntamento dopa il 15 agosto. 

Dall'insieme di questi dati d pare piu probabile che la L. 557 fu scritta il 13 ago
sto del 1738 e non del 1742. 

Se tale ipotesi del 1738 fosse valida, possiamo anche affermare che essa fu scritta non 
piu di lunedl, ma di mercoledz. E, se cosl fosse, l' appuntamento fissato da Paolo con 
Agnese sarebbe stato esattamente una settimana dopa, ossia mercoledz 20 agosto 1738. 

Ma in base a quali altri elementi potremmo datare anche la L. 558 nell'agosto del 
1738 ( e probabilmente mercoledl 20 agosto )? 

• Nella L. 558 Paolo scrive "mi raccomandi al Signore al solito, ea s. Agostino". La 
memoria liturgica del santo ricorreva il 28 agosto. Quindi la lettera dovrebbe esse
re stata scritta dopa il 15 agosto (Assunta), ma prima del 28 agosto (s. Agostino). 
Quindi, l'ipotesi di datare la L. 558 il 20 agosto 1738 sarebbe possibile. 
Nella L. 558 Paolo parla dell'esito del dialogo spirituale appena avvenuto, quin
di forse quello stesso incontro era stato fissato per mercoledl 20 agosto. In par
ticolare, alcuni temi che vi troviamo ( e perfino alcuni termini linguistici) riguar
dano la relazione tra Paolo ed Agnese nella direzione spirituale, che furono 

36 Per informarci su altri appuntamenti che Paolo fissava ad Agnese presso le Monache cfr.: L. 491 
07/02/1739. Paolo si reco dalle Monache anche in altre circostanze: L. 508 del 24/09/1739; e L. 531 
del 14/09 (1740). 

37 L. 480 del 22/07/1738. Anche questa lettera e stata datata secondo un'ipotesi del curatore. Pur poten
do disquisire sulla precisione della data (il 22), sembra essere invece quasi certo che essa fu scritta nel 
luglio del 1738. Cfr. la nota n. 3 nella medesima. 

38 L. 558 del 15/08/1742. 
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ricorrenti soprattutto negli anni 1737-1739 (o al piu tardi 1740), ossia i primi 
tempi del ritorno di Agnese in Orbetello39

• Paolo infatti scrisse: 

"Questa sera per la strada mi maravigliavo da me del modo, come 
avevo trattato la mia Figliuola al Confessionale, e perche vedo, che 

e quello, che fa questo taglio, me ne rallegro, e ne ringrazio S. 
M. 

Orbene, Figlia mia: come se l'e passata il suo cuore? Me lo dica 
franco. E' stato egli trapassato da qualche chiodo? 0 mio caro 
Gesu! Medicate voi la ferita calla vostra ineffabile dolcezza! 

Io sono tutto dedicato al Servizio Spirituale dell' Anima Sua, 
e credo, che non cerco altro, se non che Lei ami Dia, ed ho sempre 
avuta questa massima di non esser ladro di quel S. Amore, che si 
deve al Somma Bene!" 40

• 

Sull'analisi di questi contenuti ritorneremo tra poco. Per ora ci sembra importan
affermare che esista la possibilita, anzi, la probabilita, di ridatare le lettere L. 557 e 
558 entrambe nell'agosto del 1738. 

558 del 1738. 

capitolo precedente abbiamo dedicato un certo spazio al tema della relazione 
interpersonale nella direzione spirituale. Analizzando alcuni testi delle lettere abbia
mo notato come per Paolo la liberta interiore ( espressa spesso anche con i termini 

· di "distacco", "non attaccamento", "spogliamento") fosse un elemento fon
damentale nell'ambito della relazione tra le persone e, in modo ancor piu chiaro, in 

coinvolte nella direzione spirituale. Paolo spiego ad Agnese l'importanza e il 
dei sentimenti, della diffidenza di se stessi, della purificazione del cuore e del

......... .,,., ...... L,_.....,_._.,..,, del pericolo degli inganni, di come smascherarli, del distacco dal diretto
re spirituale, della sua volonta di servire Dio e le persone ... Paolo in tutto questo invi-

la propria figlia spirituale ad assumere quegli atteggiamenti che le avrebbero per-
messo di crescere sia propria umanita, sia nel proprio cammino spirituale. 

cio sarebbe andato a gran beneficio di se stessa e della relazione con il proprio 
spirituale. 

39 Cfr. per es.: le espressioni frequenti sul "tagliare" e sul distacco; la questione di un'immaginazione 
impura da pane di Agnese, accennata in L. 487 del 05/11/1738, forse preceduta da un altro caso simi-

40 

gia descritto in agosto (sarebbe proprio nella contestata L. 557 del 13/08/1742); l'espressione del
l'essere "ladro dell'amore di Dio", che fu usata solo in L. 214 del gennaio 1734 e L. 465 del 
15/11/1737; l'uso del termine "Padre Spirituale", molto frequente fino al maggio 1737, ma che com
pare solo 2 volte negli anni successivi, in L. 495 del 23/03/1739 e nella L. 515 del 30/11/1739 (e in 
quest'ultima non si riferisce nemmeno a Paolo stesso ). 

558 del 15/08/1742. 

155 



Ci sembra che anche la L. 558 (che abbiamo ora ridata al 1738) esprima bene le 
attenzioni e le difficolta della direzione spirituale di quel periodo. Inessa leggiamo un 
richiamo forte di Paolo ad Agnese, proprio riguardo alle consolazioni da non ricerca
re nella direzione spirituale. Riportiamo di seguito lo scritto per intero: 

"Viva la S. t 

Mia dilettissima F iglia in Gesu, 
o quanta godo, che il nostro buon Dia la spogli del contento delle creature! 
Questa sera per la strada mi maravigliavo da me del modo, come avevo trat

tato la mia Figliuola al Confessionale, e perche vedo, che Dia e quello, che fa 
questo taglio, me ne rallegro, e ne ringrazio S. D. M. 

Orbene, Figlia mia: come se l' e passata il suo cuore? Me lo dica franco. E stato 
egli trapassato da qualche chiodo? 0 mio caro Gesu! Medicate voi laferita calla 
vostra ineffabile dolcezza! 

Io sono tutto dedicato al Servizio Spirituale dell' Anima Sua, e credo, che non 
cerco altro, se non che Lei ami Dia, ed ho sempre avuta questa massima di non 
esser ladro di quel S. Amore, che si deve al Somma Bene! 

0 via, mia Figliuola, adesso che vedo, che la grazia di Dia le fa ricevere 
volentieri anche le ferite del suo povero Padre Spirituale, e che e contenta di esse
re spogliata della conferenza, in cui l'Anima trova tanto conforto, un'altra volta 
le voglio dar comodo di farla a suo piacere per gloria di Dia; intanto mi scriva 
tutto, e mi raccomandi al Signore al solito, e a S. Agostino. Addia, mia Figlia. 
Sano, credo, tre ore di notte. 

[20 agosto 1738] 

Paolo 
Suo vero Servo in Dia 
arrivato al Monte Tabor"41

• 

Paolo sembra quasi voler aff ermare di essere riuscito a comunicare con una chiarez
za, una decisione e una serenita un punto di crescita molto importante per Agnese: "mi 
maravigliavo da me del modo, come avevo trattato la mia Figliuola al Confessionale". Si 
trattava, quindi, di indicare un cambiamento rilevante nel cammino spirituale di Agnese. 
Nell'insieme della lettera, tale punto sembrerebbe riguardasse il distacco di tipo affettivo 
nei confronti di Paolo, ossia Agnese doveva imparare ad evitare di ricercare in lui una 
qualsiasi consolazione durante la direzione spirituale. Di quale consolazione si tratta
va? Probabilmente del bisogno di essere compresa e confortata da lui, nelle proprie espe
rienze di difficolta, prova, malattia, incomprensione, ecc ... Non si trattava, forse, di nien
t' altro che della ricerca di un aiuto sincero e fraterno. 

41 L. 558 del 15/08/1742, qui gia ridatata il 20/08/1738 (corsivi nostri). 
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Paolo, come riflettendo su se stesso, scrisse ad Agnese: "mi maravigliavo dame del 
modo, come avevo trattato la mia Figliuola al Confessionale": egli stesso era stupito 

essere riuscito a dialogare con Agnese su un punto delicato che si stava verifican
nella direzione spirituale. Infatti, sembra che il progresso di Agnese nel cammino 

direzione spirituale, almeno in quel periodo particolare, dipendesse anche da que
sto distacco aff ettivo. 
- Ma va sottolineato ( o meglio ricordato, avendone trattato precedentemente ), che 
Paolo non interpretava tutto questo processo da un punto di vista psicologico. Non 
solo per il fatto che cio sarebbe stato anacronistico, ma a motivo delle giustificazioni 

tipo spirituale che egli apportava. Egli stesso interpretava ogni evento ed esperien
za alla luce della grazia di Dia: 

Da una parte, e vero che Paolo era ben consapevole di aver "ferito" Agnese 
("Orbene, Figlia mia: come se l'e passata il suo cuore? Me lo dica franco. E' 
stato egli trapassato da qualche chiodo?"). 
Ma -al contempo- affermava con sicurezza: "vedo, che Dia e quello, che fa que
sto taglio". Dia, il "Padrone delle Anime" e la vera guida nella direzione spiri
tuale, veniva come a "potare" questi tralci, perche Agnese ( e Paolo) potessero 
portare piu frutto. 

poiche era Dia ad agire, allora Gesu stesso, quale "Medico Divina", avrebbe 
curato la ferita di Agnese con la sua "ineffabile dolcezza". 
Per questo, Paolo non poteva che gioire: egli aveva gia constatato di persona in 
Agnese (proprio durante il colloquia appena concluso) una graduale disponibi
lita a superare l'attaccamento umano: "adesso vedo, che la grazia di Dia le fa 
ricevere volentieri anche le ferite del suo povero Padre Spirituale, e che e con
tenta di essere spogliata della conferenza, in cui l' Anima trova tanto conforto". 

In tutto questo abbiamo un'ulteriore riprova di come la relazione interpersonale 
direzione spirituale fosse indissolubilmente fondata e orientata a partire dalla 

re1az1lOnLe primaria con Dio. Per questo Paolo non poteva che esprimerlo chiaramen
te: "non cerco altro, se non che Lei ami Dia ... e non esser ladro di quel S. Amore, che 
si deve al Somma Bene". Egli era certo della propria intenzione di servire Dia e di 
farlo amare da Agnese. 

Al tempo stesso, pero, notiamo come Paolo avesse a cuore che Agnese compren
desse che il suo atteggiamento non equivalesse ad un rifiuto nel dirigerla spiritualmen
te. Tutt'altro! Infatti, oltre alle affermazioni iniziali e al tono di serenita infuso in tutto 
lo scritto, poco prima di concludere la lettera, le raccomando: "mi scriva tutto". 

Quindi, Paolo poneva davanti ad Agnese un appello deciso a cambiare un 
...... ~,~_. • .,. .... A ... ., ....... v relazionale nei suoi confronti, pero le confermava anche la propria 
p~,, .... .., ........ ,-.+ nel proseguire il cammino di direzione spirituale. 
Cosz, tutto era orientato al servizio di Dia e -ugualmente- tutto era fatto peril bene 

della persona. 
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4.3.3 Ipotesi per un'interpretazione globale della direzione spirituale di Agnese 
Grazi. 

Quali sono le conseguenze della collocazione di tale lettera nel 1738? II fatto 
rilevante e proprio dato dal considerare che dopo lo "scossone" di questa lettera, 
la problematica dell'attaccamento affettivo da parte di Agnese a Paolo sembro 
affievolirsi, in quanta proprio nelle lettere successive verra gradualmente meno. 
Questa fatto, percio ci porta ad ipotizzare che ad un certo punto della direzione 
spirituale si realizzo effettivamente un superamento definitivo della difficolta 
nella relazione interpersonale e che essa ebbe un progn~sso (anche comune!). 
L'ulteriore conferma a tale ipotesi la possiamo recuperare snteticamente dall'ana
lisi che abbiamo fatto delle lettere a partire dalla seconda meta del 17 40. 
N aturalmente ci riferiamo (purtroppo) alle sole lettere di Paolo. Pertanto, se gia 
stiamo trattando di un cambiamento che avviene interiormente in una persona, 
quanta piu si rivela arduo e fragile il nostro tentativo di trovarne traccia negli scrit
ti di un'altra persona! Tuttavia, intendendo dare almeno un valore simbolico alla 
nostra argomentazione, indichiamo la presenza di tre piccoli dati, a partire dalle 
lettere del luglio del 17 40: 

a) II primo dato starebbe nella "confidenza ritrovata" tra Paolo ed Agnese, espres
sa in una frase in cui si sottolinea che tra loro vi sia ormai come un' alleanza spi
rituale per affrontare una lotta interiore che appare personale, ma al tempo stes
so comune: 

"Mia Figliuola in Gesu Crocifisso, ier sera ricevei una Sua lettera, 
che l'ho gradita molto: gia si vede l'Inferno tutto armato contra di 
noi, ma Dio combattera in noi, e per noi, purche il cuore stia saldo e 
fedele in amare quell'Infinita Bonta"42

• 

Ci sembra che in nessun altro passaggio delle lettere ( almeno precedenti) emer
ga con altrettanta intensita una dichiarazione di unita tra Paolo ed Agnese. Essa 
si configura sia come legame in Dio ("in noi, per noi"), sia come contrapposi
zione comune al male ("contra di noi"). 

A sostegno della nostra tesi aggiungiamo un altro dettaglio. Proprio a partire 
dalla lettera sopraccitata, Paolo invio ad Agnese delle canzonette spirituali43. 
Non sappiamo se egli le avesse composte gia da tempo, ne se le avesse conse
gnate in altre occasioni ad Agnese. Se ci basiamo unicamente sulle lettere, pre
cedentemente egli ne aveva riportata su una lettera alla Grazi solo una volta, 

i
2 L. 523 del 01/07/1740 ( corsivi nostri). Essendo una lettera scritta all'inizio del mese, supponiamo che 

il cambiamento fosse precedente. 
43 La canzonetta riportata in quella lettera era brevissima, una sola strofa: "Nella Croce sempre fisso I 

Mira l'Alma il Crocifisso I E la forza dell'Amore I Sgombra il cuor da ogni orrore", L. 523 del 
01/07/1740. 
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c) 

precisamente 4 anni prima44
• Potrebbe non essere una semplice coincidenza il 

fatto che, proprio a partire dal luglio del 17 40, egli ne invio altre 4, alcune delle 
quali a breve distanza tra loro45

• Probabilmente Paolo si dilettava nel comporle, 
come Agnese nel riceverle. Forse anche questo segno di espressivita poetica 
manifestava una serenita interiore e relazionale stabile, che sfociava in una con
divisione spirituale cosl particolare. Fu cosl particolare, che non molto rara
mente si verifichera altrove nei confronti di altre persone e -in ogni caso- mai 
con la stessa intensita46

• 

Un terzo dato si puo cogliere dal fatto che le lettere successive, oltre ad es sere 
frequenti, contengano elementi di alta spiritualita della croce47

• In particolare, 
Paolo istrul ancora piu esplicitamente Agnese a riguardo della "scienza del 
niente"48

• Questa lettera e certamente una delle piu alte di tutta la direzione spi
rituale della Grazi e, da sola, meriterebbe un'attenta analisi per cogliere alcuni 
aspetti della dottrina spirituale di Paolo della Croce. 

In sintesi, il cambiamento nella relazione di direzione spirituale consisterebbe in 
un'apertura rinnovata e maggiore da parte di Paolo nei confronti di Agnese, ossia 

una comunione e condivisione ormai intensa e serena sotto il profilo umano e 
spirituale. 

Dalle lettere, come gia detto, possiamo ricavare con maggiore facilita quali furono 
i segni che ci possono indicare il cambiamento da parte di Paolo49

: 

44 Cfr. L. 431 del 26/04/1736. 
45 Le indichiamo in ordine cronologico: L. 527 del 04/08/1740; L. 529 del 05/09/1740; L. 538 del 

02/05/1741; L. 567 del 31/08/1743. Non ci risulta che sia stato dedicato ancora uno studio approfon
dito su questi componimenti poetici, che probabilmente sarebbe importante, dal momenta che per lo 
stesso Paolo non si trattava di un semplice esercizio poetico: "Legga un poco la Canzonetta, che sem
pre imparera, e gli altri biglietti ecc.", L. 546 del 13/10/1741, con la nota n. 3. 

46 Bordo afferma che questa usanza di Paolo si ripete solo in altri due casi, in modo peraltro molto sfu
mato: una volta con sr. Maria Crocifissa Costantini (CASETTI, II, p. 289) e un'altra con sr. Cherubina 
Bresciani (CASETTI, I, p. 472). Secondo lo studioso, la spiegazione di questo caso pressoche isolato ( e 
privilegiato) nei confronti di Agnese Grazi e da attribuire alla "giovinezza che lo sosteneva ancora 
nella sua opera", BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce. Ricerche e studi intro
duttivi, Roma 1995, p. 175, note nn. 17 e 18. 

47 Cfr., per es.: L. 524 del 07/07/1740; L. 527 del 04/08/1740; 529 del 05/09/1740; L. 531 del 14/09/1740; 
L. 534 del 12/10/1740; L. 550 del 26/05/1742; L. 564 del 19/06/1743; ecc ... Tutte lettere che merite
rebbero di essere studiate a fondo. 

48 L. 527 del 04/08/1740. Paolo stesso la considerava una lettera di fuoco: "Adesso, o mia Figliuola in 
Gesu Cristo, scrivo una lettera che spero debba essere di gran profitto: cosl lo Spirito Santo illumini 
la mia mente accio l'accerti. Amen( ... ) La strada corta per arrivare alla vera unione con Dio e quel
la che ho detto qui di sopra, e replicato tante volte in scritto e in voce: chi studia la scienza del nien
te, impara a conoscere il vero tutto che e Dia" ( corsivi nostri). 

49 Sulle considerazioni che seguono cfr., in particolare, i paragrafi inseriti nel punto 3.4.3 del capitolo 
III. Sarebbe importante e piu completo verificare la stessa ipotesi dal versante dei contenuti delle let
tere. Rimane questo una prospettiva ancora del tutto aperta. 
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II riconoscimento da parte di Paolo dell' azione di Dio nella vita e nel cu ore di 
Agnese, di fronte alle sue difficolta personali50; 

Un miglioramento dei toni e degli atteggiamen~i nello s~rivere ad ~gn.es~. Pa?l? 
manifesto una maggiore serenita e liberta nel nvolgers1 alla propna f1gha spm
tuale. Perfino le sue correzioni sembravano avere un tono piu contenuto51; 

Un atteggiamento di stima e di condivisione che si espressero nella confidenza 
personale52; 

La fiducia espressa da Paolo, concretizzata nell' affidare ad Agnese il compito di 
ascoltare ed incoraggiare le persone in difficolta, compresi i suoi stessi religiosi53; 

e, negli ultimi tempi, la vicinanza di Paolo per incoraggiare la propria figlia spi
rituale a vivere con fortezza e pazienza la malattia e l'incontro con Dio54. 

N aturalmente, Paolo non tergiversava sulle imperfezioni della propria figlia spiri
tuale55. Ma anche l'accento sul distacco, per esempio, non appariva quasi piu riferito al 
padre spirituale, quanto piuttosto era riferito in generale a cio che poteva impedire 
un'unione piu profonda di Agnese con Dio. 

4.4 Un giudizio da rivedere. 

Le considerazioni appena fatte ci portano a formulare un' osservazione critica nei 
confronti di una certa interpretazione delle lettere alla Grazi e del suo cammino per
sonale di direzione spirituale. 

E importante aver presente che tali giudizi furono espressi sulla bas.e di una consi
derevole parte delle lettere alla Grazi (circa un quarto del totale!) nmaste a lungo 
senza ipotesi di data. Solo la pubblicazione della nuova edizione del 2002 ha reso pos
sibile anche il nostro sforzo di fare una rilettura diacronica delle lettere. 

Nel compiere la nostra analisi sommaria delle lettere ad .Agnese G:azi: abbia~? 
cercato di evidenziare e trattare le diverse fasi hanno carattenzzato la d1rez1one spm
tuale nei suoi aspetti positivi e problematici. E emerso in maniera evid~nte ~he ~aolo 
ed Agnese vissero situazioni di incomprensioni reciproche, anche per d1vers1 anm. Ma 

so Abbiamo dedicato un paragrafo anche a tale argomento. 
51 Cfr. L. 526 del 01/08/1740. 
52 Cfr., per esempio, L. 555 del 22/07/1742. 
53 Cfr. il caso del p. Angelo Maria Di Stefano. 
54 Su questo aspetto, cfr. L. 526 del 01/08/1740 e, piu avanti, L. 548 del 23/04/1742. . . 
ss Bas ti ricordare l' episodio dell' aff are del fratello Fabio. Anche nello stesso mese d1 lugho del 17 40, 

Paolo dovette raccomandare ad Agnese di non preoccuparsi ogniqualvolta lei mandasse qualcuno a 
consegnare una sua lettera a Paolo: "non vie che affliggersi, e quando fosse stato, nemmeno bisogne
rebbe pigliarsi pena, anche che andasse il mondo sottosopra", L. 525 del 10/07/1740. 
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il punto decisivo non e constatare che accadde questo ( tale esperienza puo es sere 
comune a molte persone, anche al di fuori dell'ambito della direzione spirituale). 
L'elemento rilevante, a nostro parere, si configura nel superamento delle difficolta 
nella direzione spirituale e nella maturazione umana e spirituale di 

Limitandoci ancora all'aspetto della relazione interpersonale, abbiamo gia tentato 
di ricostruire poco sopra i cambiamenti di Paolo nei confronti di Agnese a partire 
dalle lettere. Ora e il momento di ipotizzare ( seppure indirettamente e di riflesso a 
Paolo) come, anche da parte della Grazi, ci fu un cambiamento e una progressione 
nella relazione di direzione spirituale con il proprio direttore spirituale: 

a) 
b) 

c) 

d) 

Una conoscenza e una familiarita iniziale con Paolo ( 1730-1734 ); 
Un periodo di esilio forzato di Agnese a Viterbo (1734-1737), caratterizzato 
dalla sola corrispondenza epistolare, ma segnato spesso da incomprensioni reci
proche e da toni un po' rigidi; 
Il ritorno di Agnese ad Orbetello, con il rischio di un attaccamento aff ettivo che 
poteva compromettere l'andamento della direzione spirituale (1737-1740); 
Il superamento dell'impasse affettivo, verso una donazione di se e della propria 
vita nell' esperienza della sofferenza fisica (malattia) e interiore (personale ). 

Volendo rimarcare ulteriormente questo ultimo aspetto, possiamo riportare qui 
una delle ultime lettere di Paolo ad Agnese. In essa notiamo come la comunione tra 
i due ebbe a crescere, fino ad una mutua promessa di aiutarsi vicendevolmente 
contribuire alla santita l'uno dell'altra persona. La prematura dipartita di Agnese fu 
per questo guardata con una certa "santa invidia'' dal suo padre spirituale, il quale le 
raccomando di non dimenticarsi ne di lui, ne della loro Congregazione: 

"voi siete poltrona dapoco, che non mi mantenete la parola, perche gia sapete i 
nostri patti, che vogliamo essere uguali nell'amore, e vogliamo amar piu di tutti. 
Voi state a tavola, ed il povero Padre si muore di fame. Bella cosa: la Figlia al ban
chetto, e al povero Padre un pezzo di biscotto duro, nero, e senza un po' da bere! 
Pensate bene, che ormai le mie viscere sono tanto inaridite, che i fiumi non basta
no a dissetarmi, se non bevo ai mari, non mi levo la sete, ma avvertite, che voglio 
bere ai mari di fuoco d'amore. Ditelo allo Sposo Divino, non vi partite, e nonces
sate di supplicarlo giorno e notte, sinche non otteniate il favorevole rescritto per 
tutti e due. Ma voi bevete, e io no, come va? Questi sono i nostri patti? Ah! che 
siete una mancante di parola. Basta, per ora vi perdono. 
Non vi maravigliate di questo mio lamento: compatite chi ha fame, e sete, e diman
date soccorso. ( ... ) Raccomandate sempre piu a Dio quest' opera che gia sapete che 
e comune. ( ... ) 
Oh! se sapeste quanta santita vi desidero, e quanto temo, che non siate fedele a 
Dio: ma poi entro in confidenza, che l'amore vi fara essere fedele" 56. 

56 L. 564 del 19/06/1743. Tutta la lettera e di grande confidenza spirituale e di aha mistica. 
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I toni affettuosi ed ironici di Paolo ("siete poltrona dapoco") sono segno di 
grande confidenza ed espressione di intima comunione, legata da alcuni "patti" santi: 
"vogliamo es sere uguali nell' amore, e vogliamo amar piu di tutti". E tale comunione 
consisteva in un amore vicendevole in Dio: "Oh! se sapeste quanta santita vi deside
ro, e quanto temo, che non siate fedele a Dio: ma poi entro in confidenza, che l' am o
re vi fara essere fedele". Se Dio, che nella vita di Agnese era stato origine e garanzia di 
tale comunione, ora chiamava a se la figlia spirituale di Paolo, tale comunione non 
avrebbe certo subito una rottura, ma -al contrario- un rafforzamento. Da qui la 
richiesta da parte di Paolo: "Raccomandate sempre piu a Dio quest' opera che gia 
sapete che e comune". 

Tali considerazioni ci portano a questo punto a dissentire da alcune interpretazio
ni sul rapporto di direzione spirituale di Paolo della Croce con Agnese Grazi57• 

L'affabilita e l'amore fraterno e paterno di Paolo nei confronti dei propri figli spiritua
li, come abbiamo anche accennato, era da lui espresso "in termini di distacco, di chiara 
matrice ascetica; e distacco era, nelle sue manifestazioni tipiche di liberta interiore e di 
assenza di ogni forma di ricerca egoistica"58

• Bordo, pero, afferma che tale comportamen
to di distacco dalle persone poteva modificarsi in Paolo fino a divenire una sorta di "pre
occupazione scrupolosa"59

• In particolare, quando la Grazi le espresse per lettera il pro
prio "affetto pieno di riconoscenza e di venerazione"60, fu "un vero errore, che doveva 
essere assolutamente evitato: il Padre ( = Paolo), che si sentiva ancora insicuro, diffidente 
di se e alle prime esperienze di una direzione nel senso piu pieno, reagl in maniera brusca, 
forse esagerata, nel timore che la figliuola finisse di aff ezionarsi a lui, piu che a Gesu"61 • 

Bordo parla anche dei casi in cui Paolo reagiva di fronte alle dimostrazioni di aff etto da 
parte di Agnese, che si esprimevano a volte attraverso alcune immaginazioni. Paolo, il piu 
delle volte, vi attribuiva un' origine demoniaca, percio lo studioso commenta: "siamo agli 
albori della direzione spirituale e Paolo non e ancora in grado di cogliere a fondo la psi
cologia dell'interlocutrice. Ragione di piu, per lui, di temere, trattandosi delle prime mani
festazioni di aff etto femminile, sia pure innocente, pulito, anzi possiamo dire santo, da 
parte di lei".62 Infine, dopo aver riportato alcuni brani di lettera alla Grazi, Bordo conclu
de: "A conti fatti, in questa prima fase del suo ministero di direzione spirituale, si appro
derebbe alla convinzione, peraltro smentita dai fatti reali, che a prevalere su di lui fosse 
proprio questo atteggiamento fortemente diffidente, segnato da paure e sospetti, anche se 
non addebitati ad altri (nel nostro caso, le sue discepole), ma a se stesso"63 • 

57 
Ci riferiamo in particolare a quanto letto in BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della 
Croce. Ricerche e studi introduttivi, Scala Santa, Roma 1995. In particolare, cfr. pp. 94-99 e 104-106. 

58 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 94. 

59 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 94. 

60 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 95. 

61 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 95. 

62 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 177, nota n. 22. Tale considerazio-
ne, pen\ e formulata a partire da una lettera che risale ai primi anni di direzione (L. 407 del 
02/08/1733) e ne sottintende altre -comunque- di pochi anni dopo. 

63 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 98. 
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Se rileggiamo tutti i documenti utilizzati da Bordo per supportare la sua interpre
tazione, notiamo che si tratta delle lettere che Paolo scrisse soprattutto tra il 1733 e il 
1736, piu una lettera del 173864. Come abbiamo potuto constatare nel nostro lavoro, 
si trattava ancora dei primi anni di direzione spirituale65

• Se le considerazioni fatte da 
Bordo sul "tira e molla con cui il Santo mirava ad evitare lo scoglio dell'umanizzazio
ne eccessiva nel rapporto direzione" 66 potevano in qualche modo (anche se discuti
bilmente!) riferirsi ai · anni di direzione della Grazi, ci sembra inesatto afferma
re che il loro rapporto interpersonale non conobbe successivamente alcun progresso 

tal punto da negare che vi fosse ·confidenza tra loro )67. Inoltre, se consideriamo le 
degli ultimi anni, ci sembra ancor meno dimostrabile l'atteggiamento difensi

vo e scrupoloso di Paolo nei confronti di Agnese. 
In pratica, secondo il nostro parere, l'interpretazione di Bordo risente di tre punti 

deboli: una scelta limitata delle lettere analizzate (molte delle quali, pero, non erano 
ancora state ridatate al tempo del suo studio); una mancanza di analisi approfondita 
delle stesse; e una loro interpretazione marcatamente psicologica. 

questi motivi, a parere nostro sarebbe riduttivo e inesatto dare una un'inter
pretazione globale della direzione spirituale della Grazi in termini di immaturita 
umana ( o affettiva) da parte di Paolo. 

parte nostra, riassumiamo in sede conclusiva alcune considerazioni riguardan
ti Paolo, Agnese e la direzione spirituale che essi vissero: 

aveva un carattere positivo ed aperto. Pur avendo grande conoscenza 
delle dinamiche della vita spirituale fu un po' condizionato dalla cultura del 
proprio tempo (in particolare nei confronti della condizione della donna e 
dalla paura del diavolo ). N onostante questo, la sua relazione personale con 
Agnese fu sempre vissuta con affetto sincero e forte senso di paternita spiri
tuale. L'umilta del cuore, l'amore verso Dio e il compimento della sua 
Volonta, furono ricercati quali punti fondamentali in ogni fase della direzio
ne spirituale. 

64 Piu precisamente utilizza le seguenti: L. 407 del 02/08/1733; L. 413 del 25/02/1734; L. 414 del 
17/03/1734; L. 415 del 17/04/1734, L. 419 del 04/10/1734; L. 427 del 18/02/1736; L. 437 del 
30/08/1736; L. 487 del 05/11/1738. 

1
'
5 Bordo cita i casi in cui Paolo rifiutava le dimostrazioni di affetto da parte di Agnese, che si esprime

vano in forma di immaginazioni, a cui il padre spirituale <lava valenza demoniaca. Lo studioso com
menta: "siamo agli albori della direzione spirituale e Paolo non e ancora in grado di cogliere a fondo 
la psicologia dell'interlocutrice. Ragione di piu, per lui, di temere, trattandosi delle prime manifesta
zioni di affetto femminile, sia pure innocente, pulito, anzi possiamo dire santo, da parte di lei", 
BORDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 177, nota n. 22. Ancora una volta, 
tale considerazione e formulata a partire da una lettera che risale ai primi anni di direzione (L. 407 
del 02/08/1733). 

66 BoRDO B. N., La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , p. 97. 
67 Secondo lo studioso, Paolo fu un "direttore abbottonato" con la Grazi e a lei "non confido quasi 

nulla di se stesso, dominato dal timore di polarizzare su di se le attenzioni della discepola", BORDO 
La direzione spirituale dis. Paolo della Croce ... , pp. 102 e 104 passim. 
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20 dicembre 1737 I 102 200 20 dicembre 1737 Certa 468 
l agosto 1739 I 129 236 1 agosto 1739 Certa 506 

17 agosto 1739 I 130 237 17 agosto 1739 Cert a 507 
24 settembre 1739 I 131 240 24 settembre 1739 Cert a 508 

1738 
17 del 1738 I 105 204 17 gennaio 1738 Attendibile 469 

22 febbraio 1738 I 106 205 22 febbraio 1738 Cert a 470 

28 febbraio 1738 I 107 206 28 febbraio 1738 Certa 471 

18 marzo 1738 I 108 207 18 marzo 1738 Cert a 472 

3 aprile I 209 350 3 aprile 1738 Attendibile 473 

13 giugno 1738 I 109 209 13 giugno 1738 Certa 474 

8 luglio I 185 323 8 luglio 1738 Attendibile 475 

11 luglio 1738 I 110 211 11 luglio 1738 Cert a 476 

Senza data I 211 352 12 luglio 1738 Probabile 477 
(trail 12 e il 15 luglio) 

16 luglio 1738 I 111 213 16 luglio 1738 Certa 478 

21 luglio I 203 345 21 luglio 1738 Attendibile 479 

Senza data I 186 324 22 luglio 1738 Probabile (nell'estate 480 
1738) 

3 ottobre 1739 I 132 241 3 ottobre 1739 Cert a 509 
15 ottobre 1739 I 133 242 15 ottobre 1739 Cert a 510 
16 ottobre 1739 I 134 243 16 ottobre 1739 Cert a 511 

I 177 313 fine ottobre 1739 Probabile (ottobre 512 
1739) . I 182 319 14 novembre 1739 Probabile (oppure 14 513 IlUVI\....I.U.U.1.1\... 

novembre 1738) 

16 novembre 1739 I 135 245 16 novembre 1739 Cert a 514 
30 novembrel 739 I 136 247 30 novembre 1739 Cert a 515 

11 ·· ,,..,.. hn:: I 172 307 11 dicembre 1739 Attendibile 516 
Senza data I 168 302 fine dicembre Dubbia (forse 517 

1739 collocabile meglio 
nell'estate 1740) 

23 luglio 1738 I 112 214 23 luglio 1738 Cert a 481 

Senza data I 179 316 24 luglio 1738 Probabile (nell'estate 482 
1738) 

30 del 1740 I 137 250 30 gennaio 17 40 Attendibile 518 
20". • .. ~ I 180 317 20 febbraio 17 40 Probabile (non si 519 

esdude del tutto per<) il 

4 agosto 1738 I 113 215 4 agosto 1738 Certa 483 

8 agosto 1738 I 114 218 8 agosto 1738 Certa 484 

9 settembre 1738 I 115 219 9 settembre 1738 Cert a 485 

25 settembre 1738 I 116 220 25 settembre 1738 Cert a 486 

5 novembre 1738 I 117 221 5 novembre 1738 Cert a 487 

Senza data I 119 224 10 novembre 1738 Probabile 488 
(tra il 5 e il 29 

novembre 1738) 

Senza data I 120 225 meta novembre Probabile 489 

1738 (tra il 5 e il 29 
novembre 1738) 

20 febbraio 1738) 

I 194 334 9 aprile 17 40 incerta (scarsi 
. 

520 
elementi per collocarla, 
essendo una lettera 
molto breve) 

data I 194 335 9 aprile 17 40 incerta (scarsi 520a 

elementi per collocarla, 
essendo una lettera 
molto breve. 

15 aprile I 205 346 15 aprile 1740 Attendibile 521 
15 giugno 1740 I 138 251 15 giugno 1740 Cert a 522 

l I 200 340 1 luglio 17 40 Attendibile 523 

29 novembre 1738 I 118 223 29 novembre 1738 Cert a 490 (erroneamente in Casetti 
si trova 5 luglio) 

1739 
7 febbraio 1739 I 121 225 7 febbraio 1739 Cert a 491 

11 febbraio I 210 351 11 febbraio 1739 Attendibile 492 

Senza data I 199 340 fine febbraio 1739 Probabile 493 
(primi mesi del 1739) 

7 luglio 17 40 I 139 252 7 luglio 17 40 Cert a 524 
10 luglio I 193 333 10 luglio 1740 Attendibile 525 

1 agosto 1740 I 140 255 1 agosto 17 40 Cert a 526 
4 agosto 1740 I 141 256 4 agosto 17 40 Certa 527 

23 agosto I 174 310 23 agosto 1740 Attendibile 528 

7 marzo 1739 I 122 227 7 marzo 1739 Certa 494 

23 marzo I 201 342 23 marzo 1739 Attendibile 495 

29 aprile 1739 I 123 229 29 aprile 1739 Cert a 496 

13 giugno 1739 I 124 230 13 giugno 1739 Cert a 497 

25 giugno I 189 328 25 giugno 1739 Probabile 498 

28 giugno I 187 325 28 giugno 1739 Probabile 499 

Senza data I 172 307 inizio luglio 1739 Probabile (tra meta 500 
giugno e agosto 1739) 

5 settembre 1740 I 142 259 5 settembre 1740 Certa 529 

6 settembre I 207 348 6 settembre 17 40 Attendibile 530 
14 settembre I 197 338 14 settembre 1740 Attendibile 531 

19 settem bre 1740 I 143 262 19 settembre 17 40 Cert a 532 
26 settembre 1740 I 144 263 26 settembre 17 40 Cert a 533 

12 ottobre I 190 330 12 ottobre 1740 Attendibile 534 
22 ottobre 1740 I 145 264 22 ottobre 1740 Certa 535 

25 novembre 1740 I 146 266 25 novembre 1740 Certa 536 
9 luglio 1739 I 125 231 9 luglio 1739 Cert a 501 

18 luglio 1739 I 126 233 18 luglio 1739 Cert a 502 

23 luglio 1739 I 127 234 23 luglio 1739 Certa 503 

26 luglio 1739 I 191 331 26 luglio 1739 Certa 504 

29 luglio 1739 I 128 235 29 luglio 1739 Cert a 505 

1 
3 aprile 1741 I 147 267 3aprilel741 Cert a 537 

2 maggio I 148 268 2 maggio 1741 Attendibile 538 

Lu!!lio 17 41 I 149 270 inizio Luglio 17 41 Probabile 539 
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