


Scrivere la storia del periodo della fondazione della Congregazione 
significa rilevare il misterioso affacciarsi dell’idea madre nell'ani
mo del fondatore, seguire la presentazione umile e coraggiosa che 
lui ne fa alla competente autorità ecclesiale per garantirsi della 
veridicità della presenza dello Spirito Santo, costatare la graduale 
presa di coscienza che ne fanno i vescovi ed il Papa che concede 
l'approvazione definitiva.
E' un compito affascinante il poter scoprire il mondo interiore della 
comprensione che il fondatore ha del carisma, o « forma », della 
istituzione che deve sorgere. Essa nel suo animo ha già una con
figurazione netta che lui cerca di far esprimere dalle persone che 
se ne innamorano e dalla struttura esterna. Non meno interessante 
è cercare come lentamente, spesso per vie impensate, varie per
sone prendono conoscenza dell’idea, della finalità, dello « spirito » 
della nuova congregazione e si sentono mossi dallo Spirito Santo 
a diventarne protagonisti o a concorrere alla sua espansione.
Tutto questo è l’oggetto del presente libro che apre la serie dei 
volumi dedicati alla storia generale della Congregazione della Pas
sione di Gesù Cristo. Il fascino più di una volta è stato però affie
volito nell’autore non dalla fatica, ma dal senso di responsabilità 
per individuare e comprendere obiettivamente quanto passava nel
l’animo del fondatore e dei suoi compagni nell’attesa del momento 
giusto per attuare quel che era vivo e pulsante nel loro animo; nel 
periodo del faticoso espandersi mentre si modella la comunità vi
sibile entrando nel contesto socio-religioso del tempo come fer
mento di trasformazione.
Preoccupazione perché il fascino dell'inedito nello spirito fosse 
percepito colla maggior obiettività possibile anche quando si è 
incarnato in espressioni provenienti dalla tradizione della vita re
ligiosa e influenzati dalla cultura dell’epoca.

Il progetto della Storia dei Passionisti prevede i seguenti volumi:
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P R E M E S S A

Questo volume inizia la storia della congregazione dei pas
sionisi realizzando un desiderio manifestato fin dai primi de
cenni dell’istituto. Si tratta di una storia della spiritualità e della 
vita quotidiana della congregazione. Mancano ricerche monogra
fiche sulle comunità locali e sulle province della congregazione, 
gli studi poi sulla sua spiritualità si trovano quasi agli inìzi. 
Perciò scorrendo questo volume e gli altri che seguono si può 
avere, più di una volta, l’impressione che vi siano delle lacune, 
oppure che qualche argomento sia stato troppo ampliato; la 
ragione si deve ricercare nella mancanza di studi validi a cui 
rimandare per riferimenti o per approfondimenti necessari. Ciò 
potrà avvenire in modo particolare leggendo il presente volume. 
In esso infatti si doveva narrare non solo come è stato realizzato 
il carisma nelle sue esigenze spirituali ed apostoliche, ma anche 
far conoscere, nel modo più obiettivo possibile, il carisma in sé 
e nelle caratteristiche spirituali che lo fondano o che da esso 
promanano. Occorreva inoltre porre in evidenza la personalità 
del fondatore, la sua coscienza del carisma, la sua opera di mae
stro e di guida. Si doveva studiare come venivano formati i po
stulanti, come sì attuava la promozione della memoria della pas
sione dì Gesù e l’attività apostolica che ne derivava. Man mano 
che lo studio procedeva si aprivano varie piste di ricerche per 
individuare i filoni della tradizione spirituale e della teologia 
della vita religiosa presenti nel patrimonio spirituale della con
gregazione. Ma tali ricerche avrebbero portato il discorso molto 
lontano, perciò il più delle volte ci si è limitato a sole indica
zioni per invogliare i lettori a proseguire lo studio.

Spesso non è stato possibile ricostruire meglio la realizza
zione storica degli ideali, specialmente riguardo all’attività apo
stolica ed alla situazione delle comunità. Mancano infatti moltis
simi documenti. Non abbiamo per es. le relazioni periodiche che 
i superiori locali e i provinciali inviavano al rispettivo superiore 
maggiore circa l'andamento della comunità o della provincia. In 
questo periodo non furono compilati i registri dei ministeri apo
stolici (esercizi spirituali e missioni popolari), né furono segnati
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coloro che fecero gli esercizi spirituali nei ritiri passionisti. Non 
sono state trovate le moltissime lettere che il fondatore e il pro
curatore Struzzieri scrissero ai membri delle commissioni pon
tifìcie per la revisione della regola, per l’affare dell’opposizione 
dei mendicanti, per avere i voti solenni. Questa corrispondenza 
avrebbe aiutato moltissimo a meglio conoscere non tanto gli 
avvenimenti nel loro svolgimento cronologico, sufficientemente 
chiaro, quanto a rilevare le motivazioni che muovevano Paolo ed 
i suoi collaboratori e che erano l’anima dei fatti in stretta rela
zione con il carisma dell’istituto.

Eterna gratitudine si deve al p. Giammaria doni che ci ha 
tramandato tante notizie su avvenimenti e persone, anche se 
spesso come prima redazione che attendeva di essere comple
tata. Senza la sua paziente e solerte opera moltissimi aspetti 
della vita delle persone e della congregazione in questo periodo 
sarebbero nell’ombra o del tutto ignorati.

Molti lettori, specialmente i passionisti, possono facilmente 
consultare i tre volumi di Zoffoli su S. Paolo della Croce, dove 
a lungo si parla delle fondazioni e di altri avvenimenti della con
gregazione in questo periodo. Perciò non ho fatto tante citazioni 
di documenti, né sono sceso a molti particolari sugli argomenti 
da lui trattati per non appesantire il volume; per ulteriori ap
profondimenti rimando a tale opera.

Spero che il volume sia un’introduzione valida per la cono
scenza del carisma, della spiritualità della congregazione e delta 
sua azione a benefìcio del popolo di Dio, discernendo questo be
ne dal contesto storico a volte tanto lontano dall'attuale situa
zione socio-religiosa. Mi auguro che lo stile e l'impostazione del 
discorso non rappresenti una difficoltà a cogliere obiettivamente 
il contenuto di quanto faticosamente raccolto ed organizzato in 
una narrazione che facesse conoscere la congregazione, quale 
parte della storia della salvezza, nella realtà spirituale - istituzio
nale vissuta da persone che hanno creduto all’ Amore di Dio 
rivelato nella passione di Gesù Cristo.
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C a p it o l o  I

ALCUNI ASPETTI SOCIO-RELIGIOSI DEL SECOLO XVIII

Questo capitolo presenta schematicamente alcuni aspetti del 
secolo in cui la congregazione passionista è stata fondata. Non 
intendo affrontare la problematica che sarebbe necessario appro
fondire per comprendere questo secolo, termine ed inizio di due 
epoche storiche. Accenno solo alle correnti di pensiero europeo 
per illustrare poi gli aspetti salienti della vita socio-ecclesiale 
italiana dove si realizzò la fondazione della congregazione pas
sionista.

§ 1. U n a  n u o v a  c o m p r e n s io n e  d e l  m o n d o

i. L’attenzione alla « natura » ed alla « ragione »
Il primo elemento che risalta nel 700 è l'attenzione data 

alla « natura » ed all’uomo o meglio alla sua « ragione » in con
trapposizione alla concezione aristotelica. Questa, accolta anche 
nella cultura cattolica, era piuttosto statica e la scienza consi
steva prevalentemente nella ricerca del vero attraverso lo studio 
delle fonti che facevano autorità: la rivelazione, i padri della 
Chiesa, i filosofi, la tradizione. « Ma già nella seconda metà del 
14° secolo e decisamente dal 15° secolo avviene un mutamento. 
La sete di conoscere va direttamente alla realtà delle cose. Indi
pendentemente da modelli precedenti l'uomo vuole vedere con i 
suoi propri occhi, esaminare con la sua intelligenza e giungere 
ad un giudizio criticamente fondato. Ciò vale per la natura e na
sce così la moderna esperimentazione e la teoria razionale. Vale 
per la tradizione e nasce così la critica umanistica e la scienza 
storica, basata sulle fonti. Vale per la vita sociale e nascono così 
le nuove dottrine dello stato e del diritto. La scienza, come do
minio autonomo della cultura, afferma la sua indipendenza di 
fronte a quella unità di vita e di azione che era stata determi
nata dalla religione » Q.

(1) Guardini R., La fine dell’epoca moderna. Brescia 1959, p. 36.
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Prende assoluta rilevanza il concetto di « natura », conside
rato come la norma obbligante per ogni conoscenza ed ogni 
azione. Il « sapiente », il « filosofo », è colui che indaga la natura 
e si fa portavoce della nuova scienza per debellare l’ignoranza 
procurata dalla religione storica. La nascita della scienza della 
natura porta con sé il grave problema metodologico che, a sua 
volta, pone quello gnoseologico, a cui durante il secolo XVII si 
cerca di dare ima risposta mediante l'induzionismo, il dedu- 
zionismo matematico, lo sperimentalismo galileiano. La nuova 
scienza prende corpo e si afferma specialmente mediante l’illu- 
minismo che giudica criticamente la tradizione e la respinge come 
atteggiamento negativo dello spirito umano. L’illuminismo « in sé 
è cultura rivoluzionaria, la quale si presenta con le seguenti carat
teristiche: al sentimento, al fideismo, alla sottomissione, al prin
cipio di autorità, alla metafisica della cultura e della società tra
dizionale esso oppone la libera critica, la valorizzazione delle 
scienze della natura, la spiegazione del mondo secondo ragione, 
il libero esame, l’antiautoritarismo ; cioè oppone la ragione come 
atto critico posto come principio e supremo valore degli uomi
ni » 0 . Il movimento deH'illuminismo passa dall’Inghilterra, do
ve era nato, alla Francia dove assume una espressione letteraria 
suadente e prende corpo e configurazione nella Enciclopedia re
datta da una cinquantina di autori di diversa estrazione cultu
rale ma uniti da un comune sfondo razionalista, dalla volontà 
di cambiare la situazione esistente e perciò contro il potere co-

CAP. X - ASPETTI SOCIO-RELIGIOSI

(2) Mandolfo S., Linee di storia sociale del pensiero e dell’educazione 
dall’illuminismo ad oggi. Catania 1974, pp. 18-19; cfr. tutto il capitolo. 
Prandi A., Chiesa e mondo cattolico, in: Nuove questioni di storia mo
derna, II, Milano 1964, pp. 1107-1108. Pellegrino B., Pietà e direzione spi
rituale nell’epistolario di Tommaso Falcoia. Per la storia religiosa del pri
mo settecento napoletano, in: RSCI 1976, pp. 451-456. Rudé G., L’Europa 
del settecento. Storia e cultura. Bari 1974: « Tutti mettevano in dubbio i 
presupposti che i loro contemporanei avevano ereditato dal passato, sia 
filosofici, che teologici o politici. In genere osteggiavano la religione orga
nizzata o rivelata, e tutti respingevano il barbaro dogma del peccato ori
ginale. Del mondo, dell'esistenza dell'uomo e della sua posizione nella 
società dettero una spiegazione razionale, antimistica e antiteologica; poi
ché erano convinti (per citare Ernst Cassirer) che 'Tintelletto umano con 
le proprie forze, senza bisogno di interventi miracolosi, è in grado di 
comprendere il sistema del mondo”... I philosophes furono così un’élite 
autocosciente, un gruppo ristretto di uomini illuminati e impegnati... eb
bero poco da dire e poco da offrire ai poveri e dimostrarono, come più 
tardi si dolse Robespierre, scarso interesse per il "diritto del popolo”. 
Non sono i braccianti a dover esser istruiti, scrisse Voltaire, bensì i bravi 
borghesi, i commercianti », pp. 228-229; cfr. tutto il capitolo per vedere 
l’influenza nelle varie nazioni europee. Cfr. anche Magnino B., Illuminismo 
e cristianesimo, voi. Ili, Brescia 1960.
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stituito e contro la dottrina e la morale della Chiesa cattolica. 
L'illuminismo, nelle sue varie derivazioni, rappresenta una cul
tura laica che nasce e si afferma fuori e contro la tradizione spe
cialmente cristiana.

Con la scienza della natura si sviluppa anche una scienza 
del diritto naturale contrapposto al diritto divino che pensava 
ad un ordine sociale gerarchico intangibile con le sue classi so
ciali: monarca, nobili e clero, popolo. Classi chiuse nei loro pri
vilegi o emarginazione, anche se nell'ambito del popolo (classe 
emarginata) vi era tutto un fermento di gruppi subalterni deter
minati dall’economia, dai mestieri. L’aspetto saliente positivo del 
diritto naturale è raffermazione che per natura tutti gli uomini 
hanno i medesimi diritti: la libertà, l’eguaglianza giuridica, il 
diritto alla proprietà, alla religione, alla famiglia, ecc. Questa 
scienza si ricollega ampiamente alla tradizione anticurialista pre
cedente e dà fondazione teorica ai poteri del monarca e dello 
Stato assoluto. Queste idee contribuiranno alle lotte di giurisdi
zione contro i diritti, i privilegi e le immunità della Chiesa e 
delle sue strutture temporali Q.

In Italia, per la vigilanza della censura ecclesiastica e civile 
dei vari Stati, queste idee entrarono, in un modo limitato nei 
salotti dei dotti e dei nobili creando atteggiamenti di rifiuto con
tro la religione tradizionale, gli schemi culturali e morali del 
passato. Un riflesso sul popolo comincia a notarsi dopo la metà 
del secolo.

2. La concezione dello Stato
Il concetto dell’assolutismo dinastico è alla base delle mo

narchie e dei principati, e fa considerare il territorio nazionale 
come un patrimonio di famiglia, a cui viene applicato, per la 
successione e la trasmissione, il diritto privato. Le lunghe guerre 
del 700 hanno luogo per questioni di successione dinastica a cui 
si aggiunge la voluttà egemonica dell'una o dell'altra dinastia.

(3) Mandolfo, op. cit., pp. 20-28. Ricuperati G., Il pensiero politico de
gli illuministi, in: Storia delle idee politiche economiche e sociali. Torino 
1975, voi. IV, 2, pp. 245402, a pp. 287-294 tratta delTEnciclopedia. In que
sto clima nasce l’opera di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, che 
propugna l’uguaglianza delle pene per gli stessi delitti, abolendo le discri
minazioni sociali, la pena di morte e la tortura. Cfr. anche la relazione 
del convegno Benedetto Bacchini e l'evoluzione della cultura europea tra 
'600 e 700, in RSCI 1976, pp. 247-252. Giuntella V. E., Ricerche sulla città 
nel settecento. Roma 1978, pp. 21-35. La città dell’illuminismo.
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Il sovrano in questo secolo ha già sottomesso pienamente i vari 
principi, i baroni, i feudatari ecc. i quali conservano però i loro 
titoli ed alcuni privilegi a seconda delle nazioni. I sovrani illu
ministi a metà del secolo coarteranno ancora più questi privilegi 
a favore dell’accentramento statale unitario. Lo Stato viene fa
cilmente identificato col sovrano che è ritenuto fonte e detentore 
di ogni diritto e potere ed al di sopra di ogni legge, essendo sot
toposto solo a Dio. In fatto di scelte politiche o di emanazioni 
di leggi influiscono molto i nobili, meno il clero e nulla il popolo 
o terzo stato. Durante il secolo si afferma sempre più duramente 
la teoria e la prassi del « giurisdizionalismo », che nega alla Chie
sa non solo alcuni privilegi, come i tribunali propri per giudicare 
le cause riferentesi a persone o beni dipendenti dall’autorità ec
clesiastica, la esenzione dalle tasse, ecc. ma le impedisce anche 
l'adempimento autonomo di quei compiti specifici che le sono 
propri, come la nomina dei vescovi, l’ordinazione dei sacerdoti, 
la erezione di case o di nuovi istituti religiosi, l’ammissione dei 
postulanti alla vita religiosa, l'emanazione di bolle e decreti, ecc. 
Cose che i sovrani rivendicano appoggiati da giuristi e ministri 
che teorizzano lo Stato come unica fonte di ogni diritto anche 
sulla struttura esterna della Chiesa.

Mentre si proclama, in base al ricordato principio di ugua
glianza naturale di tutti gli uomini, l’intangibilità di alcuni di
ritti naturali da riconoscersi e da garantire ad ogni individuo, 
dall’altra parte si sviluppa e si afferma l’assolutismo del sovrano 
e dello Stato. Il sovrano, una volta ricevuto il potere, deve de
dicarsi tutto al benessere del popolo e, benché sia al di sopra 
di ogni legge, tuttavia il dovere morale di procurare il benessere 
globale dei sudditi gli impone di rispettare i diritti fondamen
tali dei medesimi. Questa ideologia rafforza il dispotismo dina
stico e statale, che interviene in ogni campo della vita sociale e 
religiosa per procurare il bene globale del popolo. Anche la Chie
sa viene vista come un mezzo per concorrere a questo benessere 
dei cittadini e vari sovrani e Stati tentano, senza l’intesa con la
S. Sede, di organizzarla in modo autonomo, secondo criteri di 
semplice efficienza sociale. Tale visione influisce nell'emanazione 
delle leggi che toccano l’organizzazione della parrocchia, il com
pito del parroco, l’attività e la presenza dei religiosi e delle re
ligiose. Questi sono obbligati ad aprire scuole popolari mentre 
si vedono ridotte le possibilità di ammissione dei postulanti che 
vengono sottoposti ad un esame statale circa la vocazione. Senza



NUOVA COMPRENSIONE DEL MONDO 7

dubbio vi erano varie cose da migliorare nella struttura eccle
siale, ma l’intervento statale era viziato dal fatto che voleva coar
tare il Papa nella sfera puramente dommatica lasciando allo 
Stato l ' intervento sulla struttura ecclesiale nell’ ambito della 
nazione.

Si deve sottolineare dall'altra parte che il concetto del so
vrano illuminato ha contribuito a creare una coscienza di mag
giore attenzione al benessere del popolo in campo sanitario, del
l'istruzione, dell’amministrazione della giustizia, di una più equa 
distribuzione delle tasse e dell’assistenza. Tuttavia anche qui 
tante affermazioni teoriche reclamizzate nell'epoca sono passate 
nella vita pratica solo lentamente e parzialmente. Nel contesto 
di questa concezione dello Stato si afferma il principio della tol
leranza delle idee, almeno a livello di religione o di filosofia, 
mentre in fatto di idee politiche lo Stato si fa sempre più mono
litico e repressivo delle idee devianti dal modello ufficiale ap
provato.

Parlando di questa visione dello Stato, non si può dimenti
care il sistema delle relazioni internazionali nato dalla pace di 
Westfalia nel 1648, al termine della guerra dei 30 anni. Quella 
data segnò la fine dell’influsso politico delle due maggiori po
tenze ideali del medioevo: papato ed impero che avevano aiutato 
a mantenere l'equilibrio internazionale. La nuova società parita
ria cerca un nuovo equilibrio internazionale vigilando perché 
nessuna potenza si ingrandisca tanto da diventare un pericolo 
per le altre nazioni. Si chiamerà il giusto equilibrio di potenza. 
Questo principio, insieme a quello di considerare il territorio 
nazionale come un bene di famiglia, sarà alla base delle guerre 
della prima metà del '700 Q.

(4) Rudé, op. cit., capitoli VI-VIII, XI. Ricuperati, op. cit. in nota pre
cedente. Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della Toscana, voi. I, Fi
renze 1969, voi. I, pp. 163-244, vi si espone l’azione del Granduca, le mo
tivazioni che guidano l'azione di intervento sulla Chiesa ed il suo concet
to di cattolicesimo, il come vede le relazioni con la «curia di Roma». Com
modoro P. E., La diocesi di Squìllace attraverso gli ultimi tre sinodi 1754 - 
1784-1889. Vibo Valentia 1975, pp. 106-118. Goubert P., L’ancien regime. 1 
poteri. Milano 1976, pp. 357-362, 371-404, 478-479, 551-586. Placanica A., Chie
sa e società nel settecento meridionale: clero, istituti e patrimoni nel qua
dro delle riforme, in Società e religione in Basilicata. Roma 1978, voi. I, 
pp. 221-320, a p. 317 l’autore fa notare che dallo smantellamento della 
proprietà ecclesiastica si approfittarono i grandi afììtuari e proprietari 
mentre i contadini si trovarono in peggiore situazione. Merita prudente 
attenzione quanto l’autore dice circa il nuovo prete della seconda metà 
del ’700 nel meridione, uscito dai ranghi borghesi.
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3. I nuovi indirizzi economici
Le esigenze militari dei circa 30 anni di guerre della prima 

metà del 700, il lusso delle corti, dell’aristocrazia e della emer
gente borghesia arricchita, richiedono sempre maggiori beni di 
consumo, forniture militari, mezzi di trasporto, ecc. Si continua 
in questo secolo il passaggio dal sistema artigianale consolidato 
nelle corporazioni, all’organizzazione di grandi opifici con criteri 
di efficienza, che mettono le basi per l'industria moderna. La 
mancanza di capitali sufficienti, la necessità di consolidare l’im
presa e di sostenere la concorrenza, porta a limitare i salari con 
scapito, spesso grave, dei lavoratori non protetti dalla legisla
zione sociale. Come indirizzo dottrinale si affermano le teorie 
del « mercantilismo », della « fisiocrazia », del « liberalismo ». Il 
mercantilismo, sostenuto specialmente da Colbert, considerava 
come fonte primaria della ricchezza monetaria e quindi statale, 
l ' attività industriale e mercantile. Esso si affermò in Francia. 
Mentre i fisiocratici (principale esponente il Quesnay) sostene
vano che la fonte primaria di produzione della ricchezza fosse 
l’agricoltura. A tal fine si affrontarono, specialmente dalla metà 
del '700, lavori di bonifica, si aprirono società agronomiche per
10 studio di nuove culture e di nuove tecniche agricole, si fomen
tarono anche la liberazione dei terreni di pertinenza ecclesiastica.
11 liberismo infine, il cui principale interprete fu Adam Smith, 
vedeva la fonte della ricchezza principalmente nel lavoro umano 
organizzato da tecnici e da imprenditori che sapessero organiz
zare il lavoro offrendo al consumo della gente quanti più beni 
possibili.

Questi indirizzi economici così schematizzati, erano com
plessi nelle loro affermazioni iniziali e si chiarirono man mano 
che furono attuati nelle diverse nazioni. In Italia prevalse l'at
tenzione all’agricoltura, compiendo molti lavori di bonifica sia 
nello Stato pontificio che nel Granducato di Toscana e nella 
Lombardia austriaca, come anche nel Principato di Piemonte. 
Paolo della Croce ed i passionisti videro i lavori di bonifica che 
Pio VI fece intraprendere nelle paludi pontine, e furono anche 
spettatori della lotta dei governi contro i beni immobili dei reli
giosi, per cui ne fecero anche un motivo in più per affermare il 
principio di non possedere beni immobili e rendite fisse 0 .

(5) Sull’argomento cfr. Dal Pane L., Storia del lavoro in Italia. Dagli 
inizi del sec, XVIII al 1815. Milano 1958, Maffey A.-Romani M.A., La fi-
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§ 2. La Chiesa  cattolica nel 700 europeo

La Chiesa per tutto il ’700 si trovò a dover confrontare i 
problemi che le venivano posti dalle nuove concezioni culturali, 
dagli Stati, dalle dispute gianseniste e quietiste, dalla problema
tica della sua struttura temporale e dai suoi stessi privilegi socio- 
economici acquisiti lungo i secoli. Specialmente il giurisdiziona- 
lismo ed il despotismo illuminato dei governanti complicò le re
lazioni tra la S. Sede e gli Stati, rendendo difficile e complessa 
l’opera pastorale di molti vescovi e convogliando tante energie 
dei Papi e dell'episcopato su problemi di giurisdizione e di eco
nomia a scapito di un maggior impegno nell'evangelizzazione. Le 
dispute gianseniste, le accese polemiche interne tra le diverse 
scuole teologiche, le nuove dottrine sul concetto di Chiesa, della 
giurisdizione dei vescovi rispetto alla Chiesa universale ed al 
Pontefice romano, al ruolo di questi nel collegio episcopale, co
stituivano problemi dottrinali e pastorali che assorbivano l’atten
zione del Papa e dei vescovi, diminuivano la coesione interna 
mentre cresceva l’opposizione esterna Q.

Anche nell’ambito ecclesiale non manca un riformismo illu
minato e saggio, ma non viene accolto con benevola atten
zione si da introdurlo gradualmente nella pratica sia nella 
formazione del clero che in alcuni aspetti pastorali che avreb
bero meglio mediato con il movimento culturale emergente nella 
società. Il grande sforzo di riforma compiuto dalla Chiesa dopo 
il concilio di Trento sembra che nella metà del sec. XVII subi
sca una stanchezza e si fissi in una certa staticità, che diventa 
nel sec. XVIII atteggiamento di difesa sia in teologia che in 
campo apologetico.

I governanti ed i filosofi parlano più di « corte di Roma » 
che di S. Sede. Le altre « corti » dinastiche guardano con un 
certo sussiego la « corte romana » ritenendola di scarso valore 
in uomini ed in potenza politica e per di più ancorata all’oscu-

siocrazia, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, voi. IV/2, 
pp. 447-530. Ronchetti E., Gli utilitaristi, ivi, pp. 531-596. Goubert P., L'an- 
cien regime. I poteri, pp. 509-550. Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo 
della Toscana, voi. I, pp. 247-362, sull’economia del Granducato e le rifor
me attuate sotto Leopoldo. Rudé, op. cit., capitoli II, III. De Felice R., 
Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei sec. 
XVIII e XIX. Roma 1965.

(6) Alberigo G., Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa uni
versale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo. Roma 1964. Ber
tone T., Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV. Roma 
1977, pp. 43-50; 114-119. Rudé, op. cit., pp. 179-203.



10 CAP. I - ASPETTI SOCIO-RELIGIOSI

rantismo cioè ai dogmi della rivelazione. Dicendo « corte di Ro
ma » si pone l’accento sulla struttura temporale e statale di uno 
Stato più che sulla Sede del Cristianesimo come religione. Quin
di ogni intervento della S. Sede viene considerato come un atten
tato di una potenza straniera ai diritti del sovrano di intervenire 
in tutte le questioni che possono riguardare il benessere mate
riale e spirituale del popolo. In tale situazione culturale gli scon
tri erano quasi inevitabili. Anche il generoso tentativo concilian
te di Benedetto XIV che accettò di fare concordati con vari 
Stati, anche a costo di gravi sacrifici economici per la S. Sede, 
non valse a mutare in meglio l'andamento delle relazioni tra la
S. Sede e varie nazioni tra cui in Italia, il Regno di Napoli. La 
soppressione dei Gesuiti fu come il segno emblematico di questa 
lotta in cui la Chiesa ebbe la peggio su tutti i fronti.

Oltre questi aspetti ideologici, altre cause concorsero a ren
dere difficile la vita della Chiesa nel 700. Le principali sembrano 
le seguenti:

1. La pressione delle corti, specialmente degli Asburgo e dei 
Borboni, sui conclavi mediante i « cardinali delle corti » e il veto, 
o « intervento di esclusiva », contro la elezione dell’uno o del
l'altro cardinale che non fosse stato gradito ad un sovrano per 
paura che favorisse la nazione opposta. I conclavi duravano mesi 
tra argomentazioni, patteggiamenti e compromessi per giungere 
alla fine ad accordarsi su un cardinale neutro o incolore. Così i 
Papi del 700, pur essendo tutti persone di indubbia condotta 
morale, alcuni anzi pii ed austeri, tuttavia non ebbero ima gran
de levatura culturale e capacità di iniziativa di fronte alla evo
luzione che si andava maturando, e spesso non ebbero neppure 
il sostegno di collaboratori veramente capaci o dediti totalmente 
al bene della Chiesa.

2. Nella « corte di Roma » erano presenti i « cardinali delle 
corone » o delle nazioni, che fungevano da ministri dei rispettivi 
sovrani ed erano più interessati al favore del loro monarca che 
al bene della S. Sede o « corte di Roma ». Essi, insieme ad una 
pletora di cortigiani, pronti a vendersi a chi meglio pagava, co
stituivano centrali di spionaggio a favore dei diversi sovrani e 
centri di intrighi che apportavano divisione e rivalità nell’am
bito amministrativo della politica della « corte di Roma », inde
bolendo così, e spesso paralizzando, ogni iniziativa del Pontefice 
e del suo Segretario di Stato. Senza dire poi che il frequente 
cambio di Pontefice non giovava ad una linea coerente di politica
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statale e di iniziative atte a fronteggiare la nuova situazione so
ciale e culturale.

3. L’alto clero provenendo in gran parte dalla nobiltà o dalla 
borghesia, a volte entrato nel clero perché figlio cadetto, non 
era in grado di comprendere quanto di caduco vi fosse nella 
struttura temporale della Chiesa e quindi collaborare per una 
sapiente evoluzione. Il basso clero poi, per estrazione sociale e 
per la scarsa formazione ricevuta, dava poco aiuto alla Chiesa, 
ed era già molto quando non l’appesantiva con la sua condotta.

4. L’episcopalismo, il gallicanesimo, il cesaropapismo e il de
spotismo illuministico operarono l’identificazione tra Chiesa e 
istituzioni dell'antico regime, assoggettando il Papa o almeno 
indebolendolo nella sua azione di pastore universale. Tutto que
sto accrebbe le difficoltà per la S. Sede nella seconda metà del 
secolo.

Tuttavia se nell'aspetto esterno, sociale, la Chiesa è in re
gresso, nel suo interno vi è un vigoroso impegno di purificazione, 
di attenzione al mistero del Cristo e all'evangelizzazione dei po
veri, cioè degli emarginati nell’istruzione religiosa come era la 
gente di campagna o dei paesi di montagna e dei luoghi insalu
bri. Questo movimento è in tutta Europa mediante alcune con
gregazioni religiose come per es. Eudisti, Lazzaristi, Passionisti, 
Redentoristi, che si affiancano all’opera che stavano svolgendo 
i Cappuccini, alcuni gruppi di Gesuiti e di altri rami di France
scani. Vi è anche un rinnovo di tante confraternite nella forma
zione dei loro membri e nell'impegno di assistenza sociale cri
stiana al popolo. Se la Chiesa resistette, nell’insieme, all’immane 
catastrofe della rivoluzione francese che per essa significò subire 
una soppressione ingiusta, in nome della ragione!, delle sue isti
tuzioni religiose, delle confraternite e di altre associazioni pie 
laicali, lo fu per l'assistenza divina che non le manca, ma anche 
per lo sforzo di cristianizzazione compiuto, senza tanti trionfali
smi, dai migliori del clero diocesano e dai religiosi e dalle nuove 
famiglie religiose che entrano sempre in attività 0 .

(7) Préclin E. - Jarry E., Le lotte polìtiche e dottrinali nei sec. XVII 
e XVIII. Torino 1974. Giuntella V.E., Roma nel Settecento. Bologna 1971, 
cfr. cap. I. Delumeau J., Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo. Mi
lano 1978.
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§ 3. La società italiana nel 700

1. La situazione politica
L'Italia, con una popolazione di circa 14 milioni all'inizio 

del secolo e circa 18 milioni alla fine del secolo, era divisa in 10 
Stati principali ed in un numero rilevante di Stati minori, du
cati, marchesati, feudi, ecc. Questi ultimi, anche se non erano 
più indipendenti come nei secoli precedenti, conservavano tut
tavia molti privilegi specialmente nel regno di Napoli. La peni
sola nella prima metà del 700 dovette subire il passaggio e lo 
scontro degli eserciti degli Asburgo e dei Borboni, che si conten
devano l’egemonia europea. Ad una preponderanza spagnola in 
Italia subentrò, nel 1714, la preponderanza austriaca, per giun
gere ad una nuova divisione tra di loro nel 1738. Nel 1748 ter
minò la guerra di successione austriaca e con essa i quasi 30 
anni di guerra che avevano impoverito la penisola; si ebbe 
un lungo periodo di pace fino all' invasione francese del 1792. 
Fu tempo propizio per l'aumento demografico e per migliorare 
l'agricoltura ed il commercio, anche se la natura imperversò con 
le carestie degli anni 1762-67 e del 1782.

Politicamente l'Italia rappresentò un cuscinetto di equilibrio 
tra le egemoniche potenze degli Asburgo e dei Borboni non sol
tanto per il territorio che le due rivali controllavano in Italia, 
ma anche per la presenza dei loro cadetti o parenti in vari Stati 
o ducati italiani (Regno di Napoli, ducato di Parma e Modena).

Inoltre la potenza che aveva la preponderanza, controllava 
la base strategica chiamata « Stato dei Presidi Toscani » nel cen
tro Italia, punto importante per il controllo del sud e del nord 
della penisola e per tenere sotto vigilanza lo Stato Pontificio e 
il Granducato di Toscana. In questo Stato dei presidi toscani 
nacque la congregazione passionista; perciò se ne dà qualche 
accenno particolare.

Lo Stato dei Presidi abbracciava tutto il promontorio del
l’Argentario con i paesi di Portercole, Porto S. Stefano, la città 
di Orbetello dichiarata centro amministrativo, ed una striscia di 
terra che congiungeva il promontorio al piccolo porto di Tala- 
mone. Nell’isola d’Elba poi comprendeva Portolungone, oggi Por
to Azzurro. In tutto 315 kmq. in terra ferma e 9 kmq. nell’isola 
dell’Elba con una popolazione civile di circa 3.000 abitanti. Lo 
Stato fu creato da Filippo II di Spagna nel 1557. Lui ed i suc
cessori spesero somme ingenti per fortificare queste località stra
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tegiche; nel sec. XVIII Portercole era considerata una delle mi
gliori piazze fortificate d’Italia, come testimoniano ancora oggi 
le imponenti rovine dei fortilizi.

Dalla seconda metà del secolo i sovrani italiani che seguono 
l’illuminismo, mentre si applicano alle riforme, mostrano più in
teresse al bene del paese ed accettano e promuovono la collabo- 
razione di pensatori e uomini di azione italiani, come Sallustio 
Bandini, Pompeo Neri, Cesare Beccaria, Pietro Verri, G.B. Vico, 
Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri, Ferdinando Galiani, ecc.

2. Il movimento demografico e la famiglia
Circa l'85% della popolazione viveva nella campagna, cioè 

in piccoli paesi. Le maggiori città nel 1770 erano: Napoli con 
351.698 ab., Roma con 158.906 ab., Palermo con 140.599 ab., Ve
nezia con 140.256 ab. e Milano con 128.473. Altre ventuno città 
contavano sopra i 20.000 ab., le altre città erano tutte sotto i 
ventimila abitanti.

1700 1750 1800
Italia settentrionale 5.660.000 6.511.000 7.206.000
Italia centro-meridionale 6.077.000 7.000.000 8.452.000
Isole (Sicilia, Sarde

gna, Isole minori) 1.636.000 1.973.000 2.433.000
Totale 13.373.000 15.484.000 18.091.000

L’andamento demografico aveva un tasso di natalità che 
oscillava tra il 45 per mille nella Basilicata ad un 39 per mille 
in Lombardia. I tassi più bassi di natalità si registrarono a Ve
nezia specialmente tra i nobili: nel 1790 era sceso al 20 per mille. 
La famiglia numerosa era di regola presso tutti i ceti sociali spe
cialmente agricoli. La mortalità infantile era però alta special- 
mente nel primo anno di vita. Nelle zone di maremma i vescovi, 
durante la visita pastorale, amministravano il Sacramento della 
Confermazione anche a bambini sotto i sette anni per la ragione 
che moltissimi non raggiungevano tale età (8). La famiglia rurale

(8) Giorgini C., La Maremma Toscana nel settecento. Aspetti sociali e 
religiosi. S. Gabriele (TE) 1968, pp. 28-29, per quanto riguarda la situazio
ne demografica nelle zone dove è sorta la congregazione pastonista. Per 
uno sguardo all’Europa cfr. Rudé, op. cit., cap. I. L’autore ritiene che la 
popolazione dell’Europa (eccettuato l’impero ottomano) ascendesse a circa 
100-120 milioni nel 1700. Goubert P., L’ancien régime. La società. Milano 
1974, p. 63, dà per la Francia circa 19.000.000 di abitanti verso la metà 
del secolo.
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media era composta da 4/5 membri ed anche più nelle famiglie 
patriarcali di mezzadri. La preminenza del marito, oltre che in
discussa, era spesso autoritaria e faceva meglio risaltare l'ine
guaglianza giuridica della donna, specialmente nel mezzogiorno 
d’Italia e nelle isole C). Tuttavia l’azione dei predicatori e gli 
ammonimenti dei confessori influirono a ridurre rautoritarismo 
del marito aprendo la via, specie nel centro e nord della peni
sola, ad una maggiore responsabilità della donna facendo anche 
declinare lentamente il matrimonio di interesse costruito dai ge
nitori. In questo secolo l'impegno della formazione cristiana 
della famiglia porta ad una maggiore separazione dei sessi, eli
minando specialmente la promiscuità notturna causata dall'uso 
dell’unico grande letto che offriva riposo a genitori, figli (“).

Una piaga sociale era l'abbandono dei bambini esposti alle 
porte degli ospedali, delle chiese, o nelle strade. Gli esposti pro
venivano dalle persone stagionali, da famiglie povere e special- 
mente da prostitute. Perciò dove più si trovavano lavoratori sta
gionali, per es. nelle zone di maremma, dove più stanziavano 
soldati e nelle città di porto, ecc. ivi abbondavano gli esposti. 
Nei periodi di carestia il loro numero aumentava. La media del
la vita era calcolata sui 25 anni, mentre nelle zone di maremma 
non superava i 19/20 anni (“)• 9 10 11

(9) Giorgini, op. cit., pp. 24-28: nel Granducato toscano gli uomini 
erano più delle donne, eccetto in maremma. De Rosa G., L’emarginazione 
sociale in Calabria, in RSCI 1978, n. 13, pp. 18-19: anche qui gli uomini 
erano più delle donne. L’autore fa notare, quali aspetti di emarginazione 
femminile, il fatto che nella zona si usava svezzare prima le bambine che 
i bambini con un possibile influsso sulla sovramortalità femminile; l’uso 
che nei viaggi spesso l’uomo andava a cavallo e la donna a piedi; l’usanza 
di porre, alcune volte, la moglie in un monastero per assicurarne l’onestà 
quando il marito doveva assentarsi per lungo tempo. Però anche in Orbe- 
tello nel 1740, in vista dell'accresciuto movimento di soldati, il colonnello 
svizzero Ignazio Vivk de Rudens mette nel monastero della città la mo
glie, la figlia e due donne di suo servizio, cfr. Giorgini, op. cit., p. 150, 
nota 15.

(10) Cfr. Flandrin J.L., Familles. Parente, maison, sexualité dans l’an- 
cienne société. Paris 1976, recensita in RSSR 1977, n. 12, pp. 305-306. E’ 
anche da ricordare che l’età delle donne in genere era abbastanza alta 
al momento di sposarsi: circa 25 anni in Francia, 29 anni in Venezia. Fu 
alta anche in Belgio, in Catalogna ed in altre regioni d’Italia, mentre fu 
bassa in altre nazioni europee, cfr. Rudé, op. cit., p. 24.

(11) Per il sud Italia cfr. De Rosa G., L'emarginazione sociale in Ca
labria nel sec. XVIII: il problema degli esposti, in RSSR 1978, n. 13, pp, 
5-29: si calcola che nel 1792 nel regno di Napoli venissero esposti circa 
3.200 bambini, di cui sopravvissero solo circa 400. Per la maremma to
scana cfr. Giorgini, op. cit., pp. 74-75. Per Bergamo cfr. Bonicelli G., Rivo
luzione e restaurazione a Bergamo. Bergamo 1961, pp. 80-82. Per il mode
nese, Orlandi G., Le campagne modenesi ira rivoluzione e restaurazione.
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3. I nobili
I nobili, dopo il sovrano, sono al sommo della scala sociale 

e godono non solo ricchezze, ma anche posti di influenza politica 
e culturale. Durante il 700 molti si impoveriscono o si caricano 
di debiti per il lusso e le spese spregiudicate e per la generale 
decadenza agricola e commerciale che afflisse la penisola. Nac
que una categoria di nobili decaduti che, al dire di un contem
poraneo, « in nulla si mischiavano ed appena si sapeva che vi 
fossero ». Alcune pie istituzioni si diedero premura di soccor
rerli (1Z). La cultura dei nobili non era profonda. Però in genere 
essi stavano al corrente delle idee europee filtrate tramite la 
Francia, la cui lingua molti nobili parlavano. E’ attraverso i no
bili che la nuova cultura illuminista e filosofica passa alla bor
ghesia e filtra anche lentamente nel popolo. I divertimenti più 
comuni ai nobili erano la caccia clamorosa, le cavalcate, il gioco 
delle carte in cui trascorrevano lunghe ore investendo somme 
rilevanti, oltre naturalmente i balli di gala e specialmente le con
versazioni serali e notturne. In quanto all'attività essi occupa
vano le supreme cariche dello stato; ma rifuggivano, in genere, 
dalle occupazioni forensi, dal commercio, dalla direzione delle 
aziende.

Difficile dare un giudizio generale sulla loro religiosità e mo
ralità; lungo il secolo essi subirono più di tutti il logoramento 
morale e religioso anche per la poca convinzione con cui molti 
praticavano la religione ufficiale.

Parlando dei nobili occorre accennare al problema dei ca
detti per comprendere meglio la loro situazione e quella special- 
mente dell'alto clero. Per conservare il patrimonio familiare i 
nobili facevano continuare la famiglia solo al primogenito, che 
ereditava i beni ed i titoli nobiliari. Gli altri figli maschi dove
vano trovare una sistemazione nella carriera militare, nella ma
gistratura, nel commercio o nella carriera ecclesiastica. Le fem-

Modena 1967, pp. 150-157: in diocesi risultavano una cinquantina di espo
sti all'anno. Circa la inedia della vita il Rudé, op. cit., p. 24, ricorda che 
in Francia essa non superava i 29 anni, mentre in Svezia, dove sembra 
che essa sia stata più alta che altrove, raggiungeva i 33 anni per gli 
uomini ed i 36 per le donne.

(12) Giuntella, op. cit., pp. 66-67; Pitré G., La vita in Palermo cento e 
più anni fa. Palermo 1944, voi. I, pp. 216-240. Bertoli B., Assistenza pub
blica e riformismo austriaco, in RSSR 1977, n. 12, p. 25, nota 5. Per i 
poveri vergognosi in Roma cfr. La carità cristiana in Roma, a cura di V. 
Monachino. Bologna 1968, pp. 214-218.
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mine poi venivano sposate secondo l’utilità della famiglia e quel
le che non venivano date in matrimonio, rimanevano zitelle o 
dovevano entrare in qualche monastero. Verso la metà del se
colo, per es. a Milano tra i nobili si contavano 1.925 maschi adul
ti, di cui solo 350 erano primogeniti. Dei cadetti: 350 si erano 
sistemati nella carriera ecclesiastica; 200 nella magistratura o 
uffici governativi, 90 erano occupati nei collegi dei nobili giure- 
consulti, 50 erano militari, 25 traevano da vivere col cavalierato 
dell'Ordine di Malta, 75 si dedicavano alle scienze e lettere e gli 
altri vivevano da fannulloni. Cardinalati, ricchi vescovadi e com
mende di abbazie, canonicati ed uffici di Congregazioni romane 
erano riservati ai nobili che nella quasi totalità dei casi si trova
vano nella condizione di cadetti. Non macavano monasteri dove 
potevano entrare solo nobili (“).

4. Il popolo o terzo stato
Questa classe sociale includeva gruppi eterogenei per posi

zione economica, per cultura e per impiego; l'omogeneità era 
data dal fatto di non avere titoli nobiliari; quindi, anche se ric
che e dotte, queste persone non godevano i diritti dei nobili e 
non potevano vestire alla loro pari. I professionisti, gli artigiani, 
gli imprenditori, ecc. gradualmente ascendono nella scala sociale 
e diventano i collaboratori più preziosi per le riforme sociali e 
per i quadri burocratici del nuovo Stato moderno che si va for
mando. Saranno queste persone a costituire la borghesia dell'800 
e ad avere il ruolo determinante nella vita politica e sociale. I 
contadini invece e gli operai, che costituiscono la maggioranza 
del terzo stato, vivono abbastanza malamente e migliorano solo 
pochissimo la loro situazione. Numerosi i mendicanti, come in 
altre nazioni europee, che crescono durante le carestie. Ad essi 
pensano varie confraternite ed anche alcune organizzazioni sta
tali, oltre che la carità spicciola delle singole persone fatta a 
coloro che chiedono, a volte anche nelle chiese durante le cele
brazioni liturgiche (“). 13 14

16

(13) Pitré, op. cit., voi. I, pp. 216-319. Giuntella, op. cit., pp. 93-95; 141 - 
143; Orlandi, op. cit., pp. 35-39; 239. Bonicelli, op. cit., pp. 50-79. Berengo 
M., La società veneta alla fine del 7 00. Firenze 1956, pp. 44-47; 270-279.

(14) De Rosa, L’emarginazione sociale in Calabria, in RSSR 1978, n. 13, 
pp. 5-7. Giorgini, op. cit., pp. 41-42. Orlandi, op. cit., pp. 40, 129-131; 260- 
262: in Modena nel 1788 su 20.000 ab. si contavano 6.831 poveri o mendi
canti. Berengo, op. cit., pp. 73-75; Pitré, op. cit., voi. II, pp. 249-250. Giun
tella, op. cit., pp. 57-59. La carità cristiana in Roma, pp. 214-233.
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Le abitazioni, specialmente nei piccoli paesi, erano insuffi
cienti per le famiglie numerose. In genere le case del popolo 
erano piccole, poco aerate ed illuminate, senza bagni. Le case 
dei contadini o braccianti di campagna erano peggiori di quelle 
dei paesi. L’ubicazione dei paesi e delle cittadine sulle colline 
rendeva difficile il rifornimento idrico, con riflessi negativi sul
l’igiene resa anche più difficile per la presenza del bestiame den
tro le mura del paese o delle città. Le strade, eccettuate quelle 
principali delle grandi città, non erano lastricate né illuminate. 
E’ nella seconda metà del secolo che comincia qualche esperi
mento di illuminazione. Solo le lampade votive, accese dinanzi 
alle nicchie della Madonna o dei Santi ai crocicchi delle strade, 
rompevano le tenebre notturne.

Nelle città e nei paesi, anche se vi erano problemi a volte 
gravi per l’igiene, la persona in genere avvertiva di essere in un 
ambiente umano, familiare in cui ci si chiamava per nome o per 
soprannome, ci si condivideva la gioia e la sofferenza. Le strade 
strette permettevano alle donne di scambiare chiacchiere e di 
mettersi a filare, far maglie o cucire riunendosi a gruppetti. La 
centralità del palazzo comunale, del castello, della chiesa parroc
chiale davano un senso imitano alla vita, alla sua manifestazione 
socio-religiosa che abbracciava il destino completo dell’uomo. 
Le mura castellane si chiudevano ad una o due ore dopo il tra
monto per riaprirsi all’aurora. Esse limitavano l'orizzonte cultu
rale e mentale dei cittadini, però davano anche un senso di fa
miglia e di solidarietà agli abitanti. L'aspetto negativo più sa
liente di questa struttura, anche per la mancanza di giornali e 
di una dinamica politica, alla quale il popolo non poteva parte
cipare, era la mentalità campanilistica, che spesso dava adito a 
gelosie, a pettegolezzi, accresciuti a volte dalla passione del gioco 
e del bere, nel quale si affogavano le varie preoccupazioni. Eco
nomicamente occorre distinguere i mezzadri della campagna 
toscana, che in genere godevano di buone condizioni economiche, 
da quelli della montagna e i piccoli proprietari della medesima 
regione che avevano condizioni precarie. Miseri si possono dire 
i mezzadri, i braccianti ed i piccoli proprietari del sud Italia e 
delle isole, come del padovano e del ferrarese; migliori condi
zioni godevano quelli della pianura bresciana e veronese.

Una situazione particolarmente penosa presentavano i lavo
ratori della Maremma Toscana e Laziale esposti a contrarre qua
si sicuramente la malaria e ad abbreviare la vita. Essi proveni
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vano dai paesi della montagna o da altre zone depresse; lavora
vano sotto la direzione di « caporali », che in genere hanno la
sciato una triste fama per il loro comportamento. L’abitazione 
di questi operai erano le capanne costruite sul luogo del lavoro, 
mentre nell’estate dormivano anche all'aperto su mucchi di pa
glia, vestiti ed avvolti in coperte. L’assistenza sanitaria e reli
giosa era quasi inesistente. Se gli operai volevano curarsi o assi
stere alla celebrazione della Messa, dovevano andare al paese 
vicino, dove non sempre erano bene accolti. Solo alcune confra
ternite si preoccupavano di loro per dare qualche aiuto se malati 
o seppellirli se morti.

La dieta del popolo generalmente consisteva in minestra, 
pane, per lo più di mistura di farina di castagne, di fava, di 
grano, oppure di mais, che in questo periodo viene sempre più 
utilizzato causando spesso la malattia della pellagra. Alla mine
stra si aggiungevano legumi, latticini, difficilmente la carne che 
era riservata per le feste e per il periodo dei lavori più pesanti 
della mietitura e della semina. I lavoratori urbani spesso ave
vano una dieta migliore perché l’Annona, meglio provvedeva ai 
bisogni della popolazione di città.

L’assistenza sanitaria mentre conosce un progresso durante 
il secolo anche per le varie riforme dei governi, rimane tutta
via insufficiente. Fin verso la metà del ’700 essa veniva esercitata 
dalle pie istituzioni mantenute dalle confraternite e da istituti 
religiosi: Fatebenefratelli, Camillini, Trinitari, Suore della cari
tà, ecc. Essa era discreta nelle grandi città, poco funzionante 
nelle città minori, quasi assente nei paesi che si dovevano con
tentare di avere la levatrice; il medico si trovava solo nei paesi 
più grandi. Per causa delle carestie, della decadenza economica 
e per le confische operate dai governi l’opera delle confraternite 
e di altre pie istituzioni, verso la fine del secolo si trovarono 
nella quasi impossibilità di continuare la loro opera. Mentre si 
sviluppava in un modo ineguale l’attività governativa.

Per la gente, specialmente della campagna e delle piccole 
città, fu di grande aiuto l'opera dei « Monti di Pietà » suscitata 
nel '400 dai Francescani per sottrarre il popolo ai ricatti degli 
usurai. I « monti » erano una sorte di istituti per concedere pre
stiti ai bisognosi, non tanto per sopravvivere ma specialmente 
per aiutarli a svilupparsi e ad essere autosufficienti. Li incontria
mo quasi in ogni diocesi, e Benedetto XIII li raccomandò con 
calore ai vescovi perché non solo vigilassero per la buona con
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servazione di quelli esistenti ma ne promuovessero dei nuovi (1S 16).
La cultura del popolo era elementare; più della metà non 

sapeva leggere e scrivere. Durante il secolo si notano molti sforzi 
da parte di alcune confraternite e specialmente degli istituti re
ligiosi con finalità di insegnamento come i Somaschi, i Barna
biti, gli Scolopi, i Fratelli delle Scuole Cristiane, mentre conti
nuavano nelle città le scuole dei Gesuiti fino alla loro soppres
sione. I governi illuministi obbligarono anche vari monasteri di 
monache e conventi di frati ad aprire ima scuola per il popolo. 
L'attenzione all’educazione della donna durante il secolo cresce 
anche per il sorgere di alcuni istituti di religiose che si rivolgono 
prevalentemente alle figlie del popolo, come le Orsoline, le Ange
liche, le Figlie della Carità, le Maestre Pie, o semplici donne 
autorizzate dai vescovi. Le ragazze delle famiglie benestanti con
tinuano a trovare una buona educazione nei monasteri. Anche le 
amministrazioni comunali e governative prendono più a cuore 
l'istruzione del popolo o sostenendo le scuole già esistenti ad 
opera di enti ecclesiastici o aprendone delle nuove.

Il popolo, anche se con cultura limitata e con una situazio
ne economica spesso difficile, tuttavia nell'insieme era sereno 
e sfogava nei canti popolari e nelle feste familiari o paesane la 
sua gioia che diventava anche evasione dal quotidiano (“).

(15) Oltre le opere citate nelle note precedenti, cfr. Muzzarelli G.M., 
Un bilancio storiografico sui monti di pietà: 1956-1976, in RSCI 1979, pp. 
165-183. La carità cristiana in Roma, pp. 226-231. De Spirito A., La visita 
pastorale nel beneventano di V.M. Orsini, in RSSR 1976, n. 9, p. 251. Be- 
deschi L., La popolazione marchigiana dell'alto Metauro attraverso alcune 
lettere pastorali e il sinodo del 1790, in RSSR 1973, n. 3, pp. 183-187.

(16) Alla bibliografia citata precedentemente, aggiungere: Pelliccia G., 
Educazione della donna in Roma nel '600, in Palestra del clero 1980, pp. 
815-826, 854-864. Masetti Zannini G.L., Motivi storici della educazione fem
minile in Italia (1500-1600). Bari 1980. La carità cristiana in Roma, pp. 240- 
254. De Rosa, L’emarginazione sociale in Calabria, in RSSR 1978, n. 13, 
pp. 8-9. Leopoldo diceva del popolo toscano: « In Toscana generalmente 
la nazione ed in specie il popolo basso è buono, docile e di buona vo
lontà. I delitti violenti, i furti violenti, gli ammazzamenti, i ferimenti so
no eccessivamente rari; il popolo è piuttosto devoto, ma poco supersti
zioso, fuorché in qualche luogo della campagna. I toscani hanno general
mente molto ingegno, vivacità e talento naturale, benché sia poco colti
vato colli studi e coll’applicazione ». Fa un giudizio assai negativo della 
nobiltà fiorentina superba e desiderosa di continuare a vivere sulle spalle 
degli altri. Rimprovera specialmente la maldicenza, vizio che riscontra an
che nella borghesia specialmente di Firenze. Dei sensali poi afferma « sono 
la gente più pericolosa e nociva... sono la rovina del commercio, della 
buona fede, della gioventù e delle famiglie ». I difetti maggiori del popolo 
fiorentino, secondo il Granduca, erano: « esser portato a lavorar poco, ad 
essere poco industrioso ed amante dei divertimenti e dell'ozio, di non 
esser economo, di spender qualunque guadagno fatto in divertimenti,
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5. Soldati, polizia e banditi
Non esiste un esercito nazionale dei vari Stati con una ban

diera comune; esistono i reggimenti con una propria bandiera 
o corpi speciali che vanno formandosi lungo il 700. Gli effettivi 
sono volontari reclutati nel proprio Stato o fuori: sono italiani 
dalle diverse provenienze, svizzeri, spagnoli, ecc. Li teneva uniti 
il soldo per cui era anche facile la diserzione. Gli ufficiali invece 
erano quasi sempre cadetti delle famiglie nobili o benestanti e 
portavano una buona educazione ed un senso di fedeltà al loro 
re, animati anche da un certo spirito cavalleresco. Nei reggimenti 
vi erano cappellani militari per l’assistenza religiosa. Paolo della 
Croce nelle guarnigioni dello Stato dei Presidi incontrò soldati 
dalle diverse provenienze e con diversa religione e situazione 
morale. Gli ufficiali in genere gli si mostrarono attenti e chiesero 
la sua opera di servizio religioso accolta con favore dai militari. 
Il Granduca Leopoldo fece in Toscana una riforma radicale per 
ridurre le spese militari e smantellò varie fortezze non più utili 
nella nuova situazione storica.

Per l'amministrazione della giustizia e per assicurare l'ordi
ne pubblico vi erano i birri, detti anche « esecutori della giusti
zia », al comando di un bargello. Gli effettivi provenivano da 
gente miserabile che si appigliavano a quel mestiere per neces
sità nonostante il disprezzo della gente. In Roma Benedetto XIV 
incontrò difficoltà a trovare una chiesa disposta ad accogliere i 
birri a cui voleva far compiere corsi di catechismo. Fece sapere

senza pensare punto alla famiglia... finalmente è portato al lusso ecces
sivo, che produce il libertinaggio delle donne e la rovina e la disunione 
delle famiglie ». Il popolo della campagna pisana era invece « mediocre
mente industrioso, ma portato a litigare, risentito ed estremamente ris
soso ». Il popolo della città di Pisa è definito « rozzo e sparlatore, rissoso, 
fanatico all’eccesso, risentito, materiale e dedito, tanto il popolo che tutti 
i ceti, all’osteria, alla crapula ed al libertinaggio sudicio ». In Livorno tutti 
risentono del movimento del porto e sono intenti a far denaro in qualun
que forma lecita ed illecita e dediti al libertinaggio ed alla crapula, la 
religiosità non vi è quasi per nulla. Il popolo della Maremma senese, dove 
sorge la congregazione, è definito dal Granduca « composto di fuorusciti 
e banditi da altri paesi, di gente che ci cala dalla montagna per guada
gnarsi il pane e di maremmani che devono spesso difendersi da quella 
gente, a cui mancano preti e qualunque istruzione morale; che però quelli 
abitanti sono nella maggior parte senza religione, prepotenti, -violenti, be
stemmiatori, rissosi, dediti alla crapula ed al libertinaggio anche sudicio, 
indisciplinati, resistenti alla giustizia, armigeri, e non possono esser con
tenuti che col rigore, essendo i loro preti i primi che danno cattivissimi 
esempi in tutti i generi ». La classe dei benestanti maremmani è detta 
« prepotente, arbitraria, interessata all'ultimo segno »: Pietro Leopoldo, 
Relazioni sul governo della Toscana, voi. I, pp. 21, 25, 28, 30-31, 35-36.
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« che sarebbe stato in grado di farla in lina anticamera del suo 
stesso palazzo pontificio nel caso che altre chiese avessero ricu
sato di accoglierli ». Li affidò poi al sacerdote Giovanni B. De 
Rossi, il quale accettò con gioia « di perdersi per la gente più 
vile nel concetto degli uomini e la più aborrita da tutti ». Oc
corre tener presente questo pregiudizio sociale per comprendere 
il comportamento di Paolo della Croce e dell’indirizzo dato al 
suo istituto in materia. Il Granduca Leopoldo anche in questo 
campo fece una profonda innovazione nella Toscana e raccoman
dava al suo successore che vigilasse perché gli esecutori di giu
stizia non commettessero « abusi, violenze, né mangerie », ma 
che non tollerasse neppure che fossero disprezzati, insultati (").

I banditi erano altro elemento che caratterizzava la società 
italiana ed europea. Non erano tutti facinorosi; spesso i più era
no violatori delle norme di dogana, contrabbandieri di profes
sione. Siccome le leggi restrittive del commercio tra i vari Stati 
e aH'intemo di essi tra i vari antichi feudi, regioni, o comuni, 
erano innumerevoli e per quasi tutti i generi di commercio, si 
aveva quindi un grande numero di contrabbandieri. Le leggi pu
nivano non solo con le carceri ma anche con la morte perciò 
tanti vivevano alla macchia e passavano alla malavita vivendo 
di rapine, di estorsioni, di taglieggiamenti. I boschi estesi, la 
mancanza di strade rendevano facile la latitanza. Paolo della 
Croce nelle sue missioni popolari, come più tardi Gaspare Del 
Bufalo, cercherà di incontrarli risvegliando in loro il senso della 
dignità umana, della coscienza e inducendoli a vivere senza com
mettere angherie. La sua compassione per questa gente forse 17

(17) Giorgini, op. cit., pp. 210-214; nel 1762 inviati del governo napole
tano reclutano nello Stato pontifìcio dei volontari per la marina a conto 
del governo spagnolo, dando 10 ducati al mese e la paga anticipata per 
tre mesi, cfr. Diario romano, f. 33, 85 (ms. n. 3813 della biblioteca Casa- 
natense in Roma). Nel 1714 Clemente XI dichiara che gli esiliati dallo 
Stato Pontifìcio che si arruolano nella crociata contro i turchi organiz
zata dai veneziani, alla fine del conflitto potranno rientrare in patria, ec
cettuati i parricidi, i rei di lesa maestà ed i pubblici crassatori, cfr. De 
Novaes G., Elementi di storia dei Sommi Pontefici da S. Pietro a Pio 
Papa VI. Roma 1822, voi. XII, p. 197. Nel 1736 inviati di Spagna reclu
tano a forza nella città di Roma, all’insaputa del Papa, per ingrossare 
l'esercito mandato alla conquista del regno di Napoli, avvengono tumulti 
in Trastevere, De Novaes, op. cit., voi. XIII, pp. 213-214. Rudé, op. cit., 
pp. 314-320 circa la situazione degli eserciti in altre nazioni europee, la 
loro organizzazione, il problema delle diserzioni. Pietro Leopoldo, Reta- 
zioni sul governo delta Toscana, voi. I, pp. 365-369 per i soldati; pp. 137 - 
145 per i tutori dell’ordine pubblico. Per la Francia cfr. Goubert P., L'an- 
cien régzme. I poteri, pp. 480487, 491-493.
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proveniva anche dalla coscienza della facilità con cui anche uomi
ni onesti potevano incappare nelle maglie di quella legislazione 
poiché anche suo padre aveva assaggiato la prigione per aver 
violato una legge doganale di altro comune (ls).

6. Strade, viaggi e servizio postale
La rete stradale di grande comunicazione italiana ed euro

pea fondamentalmente ancora contava sul tracciato delle strade 
romane che, grazie alla loro pavimentazione in pietra ed ai ponti 
in manufatto, avevano resistito nonostante la trascurata manu
tenzione. La via di maggior comunicazione era la Cassia e su di 
essa si convogliava il servizio postale e quello del trasporto ce
lere per mezzo dei postiglioni. La via Aurelia da Roma verso Ge
nova in molti tratti era di difficile transito nella zona maremma
na laziale e toscana. A livello locale e zonale vi era una miriade di 
sentieri, di mulattiere che solo esperti conoscevano specialmente 
quando ci si inoltrava per i boschi o le campagne disabitate. 
Questi tracciati di comunicazione erano riservati ai pedoni, o 
alle bestie con la soma, mentre altri sentieri servivano per la 
transumanza. In genere le strade, capaci di sopportare solo il 
passaggio di un carro, erano piene di polvere o di fango, se
condo le stagioni, e di sterco, con ponti di legno spesso crol
lanti ed anche con semplici guadi sui torrenti per cui non 
servivano per i grandi trasporti di merci e vi passavano solo 
le persone, la posta e i prodotti poco voluminosi o preziosi.

Il ritmo del movimento, sia in Italia che nel continente, è 
quello del pedone, del mulo, del cavallo. Quindi una velocità di 
quattro o cinque chilometri orari. Solo i viaggi effettuati con ca
valli di posta, cioè che potevano essere cambiati a punti deter
minati, permettevano di raggiungere i dieci o i quindici chilome
tri orari, con un massimo di circa venti chilometri procedendo a 
galoppo. Dall'Argentario a Roma, a piedi, occorrevano più di 5 
giorni di cammino; dall’Argentario a Vetralla nel 1744 i religiosi 
impiegarono 4 giorni. I passionisti destinati alla fondazione di 
Ceccano nel 1748, da Vetralla a Ferentino impiegarono 8 giorni 
di ininterrotto cammino passando per Civita Castellana, Monte
rotondo, Tivoli. Da Vetralla si giungeva a Roma con circa 3 gior- 18

(18) Giorgini, op. cit., pp. 40, 214-216. De Rosa, L’emarginazione sociale 
in Calabria, in RSSR 1978, n. 13, pp. 5-7. Per il babbo di Paolo, cfr. Zof- 
foli E., S. Paolo della Croce. Storia critica. Roma 1963, voi. I, pp. 74-76, 81.
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ni di cammino; col cavallo ci si poteva trovare anche in un gior
no di intenso trotto. Nel 1762 ií cardinal Serbelloni da Milano a 
Roma, via Loreto, impiegò 17 giorni usando cavalli di posta.

Proprio questa difficoltà delle strade fece avere il predomi
nio alle vie d'acqua. Ogni fiume veniva sfruttato e nonostante i 
rischi, si preferiva la nave per far presto e per ridurre le spese 
di trasporto delle merci: Paolo della Croce vi ricorrerà spesso, 
anche se per amore di povertà ne limiterà l'uso, come aveva li
mitato l'uso del cavallo o del calesse per essere mezzi di tra
sporto e di viaggio di lusso e non alla portata del popolo e tanto 
meno dei poveri. La velocità dipendeva dal tipo di nave, di vele, 
e dal favore del tempo e del vento. Un primato di velocità fu 
ritenuto il viaggio dei cardinali portoghesi che, nel 1721, copri
rono la distanza da Lisbona a Livorno in soli 9 giorni di naviga
zione con una « feluca » speciale. Porto Ercole Roma, con il 
vento in poppa, si sarebbe potuto fare anche con un giorno e 
mezzo. In genere il tratto Civitavecchia Palermo si compiva con 
10-12 giorni di navigazione, mentre da Palermo a Napoli si an
dava con 4-5 giorni di nave.

II servizio postale era organizzato a livello di Stati anche se 
gestito da agenti privati. Il prezzo del trasporto delle lettere ve
niva pagato da chi le riceveva, ben presto però prevalse l’uso di 
farlo pagare da chi spediva per facilitare la riscossione ai gestori 
del servizio. Il servizio nell’insieme era sicuro e celere per i 
tempi, come si può anche riscontrare dalla corrispondenza del 
fondatore il quale molte volte si serviva di persone private o di 
commercianti fidati. La tassa di spedizione era alta rispetto al 
livello economico della gente, per cui si scriveva poco e gli Or
dini religiosi si rivolgevano ai governi, specialmente nello Stato 
pontificio, per avere una riduzione o una condonazione della tas
sa postale, per ricevere le lettere in franchigia, come anche Paolo 
chiese nel 1774.

Tale situazione dei mezzi di comunicazione concorre a soli
dificare quell'aspetto di vita locale, chiusa nei singoli paesi, spe
cie dell’entroterra o delle zone montagnose che dà il gusto del
l’indipendenza locale e provinciale, favorendo anche privilegi e 
soprusi di signorotti, di taglieggiatori. Ciò influiva anche sulla 
vita cristiana: da una parte sosteneva una pratica religiosa difesa 
da influssi esterni devianti, dall’altro creava difficoltà per i ve
scovi a visitare e tenere legami più vivi e validi con i parroci, 
con i loro chierici e i religiosi. Il rischio dell’autosufficienza del
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la colleggiata, dell’arcipretura con il suo stuolo di sacerdoti e 
chierici non era tanto raro. Tuttavia questa situazione aveva un 
risvolto favorevole nell’aiuto che essa dava alla persona di sen
tirsi in un ambiente più a sua misura e di essere più oggetto di 
attenzione e di dialogo; il che aiutava anche a creare un tipo di 
gioia paesana, che oggi diciamo folklore, ma che nata da una 
esigenza di vita sociale e religiosa, dava un senso unificante e 
gratificante alla vita

§ 4. L a C h ie s a  c a t t o l ic a  n e l l ’I t a l ia  del 7 0 0

1. D io cesi e p a rro cc h ie

La Chiesa era presente con circa 350 diocesi sparse special- 
mente nel regno di Napoli, con una media di circa 45 mila fedeli 
a diocesi. Queste erano piuttosto piccole, ma la mancanza di 
strade rendeva difficile ai vescovi la visita pastorale, anche per
ché i vescovi maremmani erano assenti per sei mesi all’anno per 
paura del clima, i vescovi napoletani risiedevano spesso nella ca
pitale invece che nella diocesi. Altre volte i vescovi, a causa del
l’età avanzata, non se la sentivano di esporsi ai pericoli di un 
viaggio. La diocesi era il centro amministrativo ed avrebbe do
vuto essere anche il centro propulsore di tutta l’attività pasto
rale ed in genere lo era perché i vescovi del 700 nell'insieme si 
sforzavano di essere all’altezza del loro mandato. Si incontrano 
vescovi zelanti, premurosi della istruzione del loro popolo, usan
do i mezzi disponibili, le missioni popolari, promuovendo la ca
techesi anche mediante le confraternite, curando una migliore 
formazione del loro clero. Ma spesso i loro sforzi sono resi inef
ficaci dalla mancanza di mezzi e di persone capaci o volenterose; 
il clero sovrabbondante che hanno non serve. Essi per primi ne 
sono coscienti e ne denunziano l’inutilità; ma non possono ri
mediare, perché non hanno potere sui benefici patronali e su 
quelli laicali; sono però anche essi schiavi del sistema dei bene- 19

(19) Let. II, 425; Let. IV, 138-139; Bollettino 1924, pp. 368-369: Roma- 
Cometo col cavallo si va in due giorni. Giammaria, Annali, n. 572, 581, 
739. Diario romano, f. 31, 36, 112, 116-117, 126. Novaes, op. cit., voi XIII, 
p. 7. Pitré, op. cit., voi. I, pp. 150-187. Labat G.B., Un monaco francese 
nell'Italia del 700. Tivoli 1951: in vari capitoli parla delle strade, viaggi, 
osterie. Goubert P., L’ancien régime. La società, pp. 76-80. Let. V, 248. 
Giannamaria, Annali, n. 295-296.
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fici o delle fondazioni per la celebrazione di messe e di uffici che 
richiedevano persone che li soddisfacessero.

Inoltre, tutto il periodo è soggetto, come già è stato accen
nato, alla problematica dell’opera riformatrice dei governi illu
ministi, che unilateralmente comandavano quello che si doveva 
fare sia in campo di formazione del clero che in campo liturgico 
o catechistico, portando a continui litigi di giurisdizione che as
sorbiva l’attenzione dei vescovi e li stancava. I vescovi general
mente furono fedeli al magistero del Pontefice ed i tentativi gian
senisti di mons. Matteo Ricci e del Granduca di Toscana non eb
bero seguito, proprio per la coscienza ecclesiale dei vescovi. Nel
la storia della congregazione si incontrano vescovi impegnati nel 
compiere il loro ufficio e premurosi del bene spirituale della po
polazione e del loro clero. Economicamente si avevano vescovi 
con ricche dotazioni e vescovi che appena potevano reggere alle 
spese del mantenimento della loro persona e della famiglia ve
scovile C°). 20

(20) Préclin E.-Jarry E., op. cit., pp. 80-84. Giorgini, op. cit., pp. 47-53, 
135-139. E’ molto utile una lettura dei giudizi del Granduca di Toscana, 
Pietro Leopoldo, e dei suoi progetti circa la Chiesa, i religiosi ed il clero 
in Toscana in questo secolo, cfr. Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo del
la Toscana. Voi. I, 163-244. Per la situazione della Chiesa in Francia ed un 
confronto con ITtalia, vedere Goubert P., L'ancien regime, i poteri, pp. 551- 
586. Commodoro P.E., La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre sinodi, 
pp. 213-220, 267-278. Le raccomandazioni del Granduca Leopoldo possono far 
capire la situazione delle tensioni tra Chiesa e Stato: raccomandava di 
tenersi ben uniti ai governanti di Napoli come animati dagli stessi intenti 
anticuriali e quindi insieme alla Toscana potevano far pressione sui con
fini dello Stato Pontificio. Esortava anche « di allontanare da tutti gl’im
pieghi in Toscana chi abbia relazioni, parentele o dependenze da Roma 
o che vi abbia fatto i suoi studi, alla riserva degli studi legali...; di tener 
forte che nella nomina ai vescovadi Roma debba nominare il soggetto 
raccomandato dal granduca di Toscana e di non nominar mai ai vesco
vadi né regolari né persone che abbiano relazioni e dependenze da Roma... 
che nessun benefizio sia goduto dai preti fuori di Stato, non dispensando 
mai chi serve Roma o sta a Roma; che non si ammetta nessun foglio, 
dispensa o grazia di Roma senza l’exequatur; che si tenga forte la ri
forma stata fatta sui frati, liberandoli dalla dependenza dei loro generali 
di Roma, con l’obbligo di fare il loro capitolo ogni tre anni in Toscana 
e di dipender dai vescovi, di allontanare e mandar via tutti quelli eccle
siastici o regolari che sostenessero le massime di Roma o declamassero 
in queste materie; di sostenere col massimo vigore i suoi diritti e privi
legi e quelli individui, ecclesiastici o secolari, che secondano le vedute 
e massime del governo in questi affari...; non mettere mai niente in trat
tato colla Corte di Roma, ma di procurare di esser dalla parte della ra
gione e poi agir di fatto con mettersi in possessorio, che è Tunica ma
niera con cui si può mettere in soggezione... ». E' bel trattato di spirito 
liberale che si muove con l'uso della ragione! Cfr. Pietro Leopoldo, Rela
zioni sul governo della Toscana, voi. I, pp. 43-44. Con queste massime si 
può ben comprendere il perché Paolo della Croce non riuscì a concludere 
nessuna fondazione nella Toscana, nel regno di Napoli ed in Sicilia. In
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La parrocchia, nucleo fondamentale della struttura visibile 
della presenza della Chiesa in una zona, era stata fortemente 
rivalutata dall'azione conciliare tridentina come centro per l’azio
ne catechistica e sacramentale. Nel ’700 la parrocchia dovunque 
è in ripresa, anche se per motivi diversi. Il movimento gianse
nista la promuove per la sua particolare concezione ecclesiolo
gica, per cui i parroci sono i collaboratori dei vescovi con diritti 
propri, il cosidetto « parrocchismo » in cui si può vedere un ri
flesso della democratizzazione in atto nella società civile. I go
verni illuministi vedono nella parrocchia il perno dell'attività re
ligiosa e civile e la sviluppano considerando il parroco anche fun
zionario civile oltre che uomo di chiesa. Questo moto governa
tivo è forte nelle zone di influenza austriaca, nel Granducato di 
Toscana; meno energico in Piemonte, in Liguria ed in Venezia. 
Il Sinodo Romano del 1725 diede nuovo impulso alla parrocchia, 
fomentando l'azione catechistica propria del parroco. Questi de
ve farsi aiutare ma rimane responsabile dell’istruzione del suo 
popolo. Nel nord Italia ¡'influsso di S. Carlo Borromeo e di S. 
Gregorio Barbarigo continuava a fermentare l’azione pastorale 
della parrocchia affiancata dalla Confraternita della Dottrina cri
stiana, dall'oratorio e sostenuta da una maggiore partecipazione 
dei fedeli. Nel sud Italia invece l’attenzione dei fedeli è più ri
versata verso gli ordini religiosi che sono più vicini al popolo, 
mentre troppo spesso i vescovi erano lontani nella capitale ed i 
preti, irretiti dalla struttura delle « chiese ricettizie », apparivano 
troppo persone intente principalmente a curare gli affari eco
nomici. Per cui nonostante l’azione benefica di S. Alfonso, di 
mons. Cavalieri, di mons. Falcoia e di altri zelanti vescovi, l’inci
sività della parrocchia in varie zone del sud sembra minore che 
altrove sotto l’aspetto pastorale.

La parrocchia è a struttura fortemente unitaria: il SS.mo 
Sacramento si conserva solo nella parrocchia, anche il fonte 
battesimale difficilmente si permette durante il secolo di collo
carlo nelle chiese sorte per la necessità dei nuovi agglomerati. 
Tuttavia il parroco è condizionato non solo dalle confraternite, 
ma anche da patroni laici e dagli amministratori laici che con
trollano, specialmente nel sud Italia, gran parte dei beni eccle

Piemonte vigeva lo stesso animo per cui anche in quello Stato non si 
riuscì a fondare nonostante che Paolo fosse originario del nord. S. Al
fonso M. De’ Liguori si vide diviso l’istituto per non poter aver relazione 
con i religiosi fuori del regno di Napoli.
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siastici. Lo stesso clero non impegnato nella cura d’anime, spes
so, appesantiva la situazione pastorale o la intralciava perché 
non collaborava o faceva gruppo a sé, separato dal parroco.

La parrocchia, nonostante i limiti a cui si è accennato, in 
genere rispondeva sufficientemente al bisogno del popolo sia per
ché difficilmente superava le 1.000 persone, sia perché l'azione 
del parroco veniva in parte completata da quella delle confra
ternite, degli istituti religiosi, dagli eremiti se erano presenti, e 
sostenuta da una certa solidità della famiglia. La parrocchia di
venne il sostegno quasi unico che rimase al popolo cristiano du
rante la soppressione degli istituti religiosi e delle confraternite 
iniziata nella seconda metà del secolo negli Stati illuministi e 
completata dall’occupazione francese (“)•

2. Gli ecclesiastici
Il clero italiano verso la metà del secolo si aggirava sulle 

126.000 unità tra preti e chierici e costituiva da un minimo del- 
l'l% ad un massimo del 5/6% della popolazione a seconda degli 
stati e delle città. La distribuzione del clero risentiva soprattutto 
della presenza e consistenza dei benefici ecclesiastici disponibili. 
In genere le campagne erano sprovvedute di clero, specialmente 
riguardo alla qualità (a). La sua estrazione sociale era maggiore 
dalle classi dei benestanti ed anche dei nobili. Infatti solo i be- 21 22

(21) Giorgini, op. cit., pp. 53-55: per la parrocchia nella maremma to
scana. Salimbeni F., La parrocchia nel Mezzogiorno nell'età moderna e 
contemporanea, in RSSR 1977, n. 12, pp. 251-258. Cestaro A., Le strutture 
ecclesiastiche del Mezzogiorno dal cinquecento all’età contemporanea, in 
op. cit., voi. I, pp. 182-184, afferma che la struttura portante ecclesiastica 
meridionale rispetto al nord in questo secolo « non è la parrocchia ma 
una fitta rete di benefici, di conventi, di confraternite ». L’autore sottoli
nea l’influsso laico molto forte a causa dei benefici laicali e dei patronati 
laicali su chiese, cappelle e confraternite. Goubert P., L’ancien régime. La 
società, pp. 106-110, parla della parrocchia francese. Orlandi, op. cit., p. 77, 
per le parrocchie del modenese.

(22) Statistiche esatte non sono possibili perché nei documenti a volte 
con la parola « ecclesiastico » si intende anche un tonsurato coniugato, 
l’eremita, ecc. Occorre ancora elaborare una statistica, diocesi per diocesi, 
per avere cifre esatte. Per es. nella diocesi di Benevento nel 1703 su 91.456 
ab. vi erano 1.405 ecclesiastici, uno su ogni 60 persone; di essi: erano 551 
preti, 29 diaconi, 24 suddiaconi, 110 chierici minori, 356 tonsurati. Nel re
gno di Napoli nel 1786 su circa 4.800.000 ab. si avevano 42.233 preti e 
25.399 religiosi: cfr. Planica A., Chiesa e società nel '700 meridionale, vec
chio e nuovo clero nel quadro della legislazione riformatrice, in RSSR 
1975, n. 7-8, pp. 121-187. De Spirito A., La visita pastorale di V.M. Orsini, 
in RSSR 1976, n. 9, pp. 243-251. Giorgini, op. cit., pp. 78-79, 92-99. Orlandi, 
op. cit., pp. 29, 178-181, 163-164, 163-167, 178-181.
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nestanti e i nobili potevano costituire il patrimonio che forniva 
il titolo di ordinazione, richiesto dal diritto canonico. Per i ca
detti e per gli altri ancora questa via della carriera ecclesiastica 
rappresentava un modo di vivere e di godere un ruolo sociale 
di prestigio. Inoltre il sistema dei benefici e delle fondazioni pie 
per fare celebrare, con il loro frutto, un determinato ninnerò di 
messe e di feste in un oratorio o in un altare, costituiva titolo 
e necessità per fare ordinare sacerdoti che soddisfacessero quei 
legati pii. Nel mezzogiorno poi funzionavano le « chiese ricetti- 
zie », cioè chiese con un patrimonio laico. I beni erano gestiti 
in massa comune e vi partecipava un determinato numero di ec
clesiastici che si chiamavano « partecipanti » e dovevano essere 
del paese; la loro scelta era di diritto del patrono laico. Il ve
scovo aveva solo il diritto di esaminarli sulla dottrina. Alle spal
le delle chiese ricettizie sono le famiglie benestanti o gentilizie, 
oppure le stesse « Università », cioè il potere amministrativo 
della città, che avevano fondato quel patrimonio e lo ammini
stravano a beneficio dei propri cittadini figli cadetti, mentre il 
primogenito continuava a godere dei beni dell’asse familiare non 
diviso. Nel mezzogiorno tre quarti delle chiese, durante il 700, 
erano ricettizie e si comprende la difficoltà dei vescovi a poter 
svolgere un programma pastorale. A tali chiese ricettizie si ag
giungono le chiese di giuspatronato laicale fondate dal re, o dai 
baroni o da altri signori e di cui dispongono solo i patroni. Il 
clero che viveva di questi benefici stava economicamente più o 
meno bene, dietro a loro o alle loro dipendenze vivevano tonsu
rati e chierici in attesa che vacasse qualche posto per poter chie
dere di ascendere ad un gradino più alto. I vescovi, e neppure 
la S. Sede, potevano farci nulla perché la reale giurisdizione si 
opponeva a qualunque mutamento (B).

Questo clero, spesso tale solo per pressione sociale, in ge
nere non diede nel 700 grandi scandali morali, ma fece parlare 
di sé per il vuoto della vita che mostrava andando bighellonando 
per le vie, nelle conversazioni, nelle osterie, nella caccia o nei 
giochi; dando anche una immagine di sé dedita quasi unicamen- 23

(23) De Rosa G,, Pertinenze ecclesiastiche e santità nella storia sociale 
e religiosa della Basilicata dal XVIII al XIX secolo, in RSSR 1975, n. 7-8, 
pp. 17-31. Cfr. anche gli autori citati nella nota precedente. Placanica A., 
Chiesa e società nel settecento meridionale: clero, istituti e patrimoni nel 
quadro delle riforme, in op. cit., voi. I, pp. 221-247 sull’opera del governo 
per ridurre drasticamente il clero ed incamerare i benefici ecclesiastici o 
laicali.
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te, o in modo preminente, agli affari temporali, ad avere con il 
popolo un rapporto prevalentemente di affari, di recriminazioni 
per decime, per riscossione di frutti dei benefici, per impegno 
nel migliorare le proprie terre, ecc. danneggiando fortemente 
l’immagine pastorale del sacerdote mediatore dell’evangelizzazio
ne. Siccome il clero non addetto alla cura d’anime era più nu
meroso di quello impegnato nella parrocchia, perciò l’immagine 
negativa è forse prevalsa in larghe zone anche per il vezzo degli 
illuministi a mettere in caricatura tale clero.

Lo sforzo del concilio di Trento per migliorare la formazio
ne degli aspiranti al sacerdozio mirava a sottrarre i chierici dal
l’influsso dei laici, mirava anche ad avere persone che si impe
gnassero nella vita sacerdotale solo per vocazione sacra e per 
un ministero sacro. Ma il seminario non fu dovunque costruito, 
e dove fu eretto non sempre funzionò per mancanza di mezzi 
economici sufficienti. Benedetto XIII nel 1725 istituì la Congre
gazione per i seminari con l’intento di vigilare sull’andamento 
dei seminari e farli istituire dove ancora non c'erano. Bisogna 
riconoscere che i vescovi nell’insieme tecero sforzi lodevoli, ma 
incontrarono difficoltà grandi per poter mantenere in vita i se
minari e farli funzionare. Per cui durante il ’700 molti semina
risti trascorrevano nel seminario solo qualche mese, molti poi 
non ci passavano per niente. Ne risultava non solo una forma
zione culturale inadeguata, ma anche una formazione spirituale 
e pastorale insufficiente per alimentare un grande ideale sacerdo
tale che potesse impegnare le persone ad essere servi di Cristo 
e del popolo nella evangelizzazione. I lamenti che religiosi e ve
scovi responsabili facevano del clero spesso non erano esagera
zione. In vista di questo fatto reale e per la mentalità di fare 
del parroco anche un funzionario ben formato e capace di ri
spondere alle necessità della gente nel campo spirituale, i go
verni illuministi fecero in modo autonomo riforme radicali; ri
chiesero l’esame ed il consenso governativo per entrare tra i 
chierici; imposero un numero ristretto da ammettere agli ordini 
dopo aver comprovato, con carte catastali, l’entità del beneficio; 
organizzarono anche seminari con piani di studio bene articolati, 
ma pensati autonomamente dalla S. Sede e con testi che spesso 
contenevano dottrina deviante. Un certo miglioramento nella 
prassi pastorale si nota nel clero del nord e centro Italia, meno 
nel sud. Non mancano anche gruppi di sacerdoti che si uniscono
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in associazione per aiutarsi nella vita sacerdotale personale e 
nel servizio al popolo di Dio (2<).

3. Il laicato cattolico
I laici sono presenti nella attività parrocchiale, nella colla

borazione alla religiosità del loro paese mediante rinserimento 
nelle confraternite. Queste risalivano all'alto medioevo, ma ave
vano conosciuto un rinnovato sviluppo dopo il concilio di Trento 
anche per l’intervento animatore dei Papi. Le confraternite più 
numerose e sparse in tutta l'Europa cattolica erano quelle del 
SS.mo Sacramento e della Vergine del Rosario. Naturalmente 
vi erano anche altre confraternite dedicate ad un mistero della 
vita di Gesù, di Maria o ai Santi. Un forte impulso aveva rice
vuto dai Papi la confraternita della dottrina cristiana tanto so
stenuta e diffusa anche da S. Carlo Borromeo. Mediante tale con
fraternita i laici erano chiamati a collaborare col parroco nel- 
l'istruire i fanciulli nella vita cristiana. I laici, tramite le confra
ternite, ricevevano una migliore formazione religiosa, venivano 
stimolati ad una pratica cristiana non solo esteriore ma consa
pevole ed accompagnata dall’impegno sociale per tradurre il cri
terio evangelico nella vita quotidiana. L'assistenza caritativa e 
sociale, la manutenzione degli edifici sacri, varie opere di culto 
venivano esplicate dai laici collaborando al bene socio-religioso 
del paese insieme al clero in quel preciso contesto culturale. 
Inoltre le confraternite favorivano l’interclassismo, accomunan
do nel medesimo abito e nello stesso ideale poveri e benestanti, 
nobili e borghesi. Però a partire dalla seconda metà del 700 si 
nota una crescente crisi delle confraternite sia per il crearsi di 24

(24) Cestaro, Le strutture ecclesiastiche del mezzogiorno, in RSSR 
1975, n. 7-8, pp. 87-90. Cecca A., Clero e confraternite di Palombara Sabina, 
in RSSR 1972, n. 2, pp. 280-289. Laneve C., Le visite pastorali di Mons. Cape- 
celatro, in RSSR 1978, n. 13, pp. 198-200, 212: seminario di Taranto. Préclin 
E. - Jarry E., op. cit., pp. 84-88. Orlandi, op. cit., pp. 170-196. Bonicelli, op. cit., 
pp. 89-108. S. Alfonso scrisse un opuscolo sulla « Messa strapazzata » per 
aiutare i sacerdoti a riflettere sull’azione che compivano. S. Paolo della 
Croce diceva: « Cosa hanno da dire li poveri secolari mentre vedono molti 
ecclesiastici di ogni ordine, condizione e stato andar vagando ora qua ora 
là, dissipati tutto dì, strapazzare i divini misteri, Tufficio divino, andare 
alle conversazioni in questa e quella casa » Processi IV, 299-300. Nel 1749 
scriveva: « L’esperienza che ho di tanti anni di missione fatta nelle po
vere Maremme di Toscana e qualche poco ancora in quelle dello Stato 
ecclesiastico, m’ha fatto toccare con mano gli estremi bisogni che spesso 
si trovano per i poveri ecclesiastici, non di rado più bisognosi dei secolari 
(servatis servandis) », Let. II, 687.
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confraternite per classi sociali, sia per il crescente depaupera
mento dei beni ecclesiastici dovuto alla generale decadenza eco
nomica ed agli incameramenti statali. Da questa graduale deca
denza, che sarà totale con la soppressione operata dalla rivolu
zione francese, avviene la rottura di legami tra professione so
ciale del laico e il suo impegno religioso, che sarà una causa non 
indifferente della scristianizzazione delle masse popolari nell'800.

Verso il 1770 sorsero a Torino le prime associazioni di 
« Amicizia cristiana » per la diffusione di scritti di sicura orto
dossia. Si fondarono poi anche associazioni di « Amicizia sacer
dotale » per assicurare sacerdoti ortodossi e di buona spiritualità 
per la predicazione di esercizi al popolo. L'associazione aveva 
carattere segreto. Anche S. Alfonso promuoveva una « congrega
zione segreta dei fratelli più fervorosi » in onore della Madonna. 
Gli istituti religiosi affiliavano uomini e donne come terziari o 
terziarie; i primi potevano vivere anche con i religiosi ad alcune 
condizioni, mentre le donne vivevano nelle proprie case o in 
gruppi in case dette « conservatori » senza la legge stretta della 
clausura. Nel meridione vigeva l’istituto delle monache in casa, 
cioè donne che, per mancanza di dote, non entravano nei mona
steri e rimanevano in casa vivendo con particolare impegno la 
vita cristiana, spesso emettendo voti privati sotto la direzione 
di un consigliere spirituale.

Non rare volte le confraternite furono un peso nella vita 
parrocchiale per la mentalità chiusa, le liti di autonomia e pre
stigio, ecc. però questi lati deboli non possono far dimenticare 
gli immensi lati positivi che esse ebbero nella vita cristiana dei 
laici, nel renderli coscienti dell’impegno cristiano per mantenere 
vivo il cristianesimo nel paese, nell’aiutare il prossimo e nel 
creare fraternità mediante ospedali, monti frumentari, ospizi 
per pellegrini, aiuto agli orfani, sepoltura dei morti in cam
pagna, ecc. (“)• 25

(25) Giuntella, op. cit., pp. 148-150. Giorgini, op. cit., pp. 206-209. Bo- 
nicelli, ap. cit., pp. 161-167. Perin N., Pietà popolare e mentalità religiosa, 
in RSSR 1976, n. 9, p. 343: per un confronto con la Francia. Muratori so
steneva la utilità di riunire tutte le confraternite in una Compagnia di 
carità per potenziare l’assistenza caritativa e diminuire le spese di solo 
culto, cfr. Della carità cristiana. Modena 1723. Angelozzi G., Le confrater
nite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo e età moderna. Brescia 
1978, pp. 30-71. Abbondanza R.M., Confraternite e Luoghi pii in Basilicata 
nell'età moderna, in op. cit., voi. II, pp. 11-47. Un'opera monumentale sul
le confraternite è quella di Meersseman G.G., Ordo Fraternitatis. Confra
ternite e pietà dei laici nel medioevo. In collaborazione con G.P. Pacini.



32 CAP. I  - ASPETTI SOCIO-RELIGIOSI

4. Istruzione e pratica religiosa del popolo
Per fomentare una religiosità cosciente ed una pratica co

stante furono usate principalmente: la catechesi, la predicazione 
ordinaria e straordinaria per mezzo di missioni, la frequenza dei 
Sacramenti, le devozioni alla Madonna ed ai santi.

I vescovi, attenendosi alle disposizioni del concilio triden
tino, alle forti ingiunzioni del Concilio Romano del 1725, riaffer
mano nelle visite pastorali e nei sinodi la decisiva importanza 
dell’insegnamento del catechismo da parte del parroco, coadiu
vato dagli altri chierici e dalla Confraternita della Dottrina cri
stiana. Ogni domenica vi sarebbe dovuto essere il catechismo 
per i fanciulli e per gli adulti; ma in molte parrocchie l'obbligo 
non veniva osservato o con poco frutto a volte per l'indolenza 
della popolazione spesso per il poco impegno dei sacerdoti. 
L’analfabetismo però costituiva una difficoltà grande per l’inse- 
gnamento perché tutto doveva farsi mediante l’apprendimento 
orale. Nel seicento, ed anche in questo secolo, si fanno vari espe
rimenti per facilitare l’apprendimento del catechismo usando 
formule cantate sull’aria di canzoni religiose o anche profane 
già conosciute. L’affermazione dei vescovi e dei missionari è con
corde nel dichiarare che la gente fuori città, in genere, è igno
rante in fatto di religione. Tale situazione si aggravava negli 
operai stagionali, nella gente di campagna, nei marinai.

La predicazione domenicale, delhavvento e della quaresima 
e le missioni periodiche rappresentavano altro mezzo di istru
zione religiosa. E’ innegabile uno sforzo a livello di legislazione, 
di vigilanza e di impegno di molti parroci coadiuvati dai reli
giosi specialmente da quelli impegnati nella predicazione itine
rante. Certamente un ricupero della gente di campagna fu com
piuto, ma non sufficientemente in profondità per cui molta gente 
praticava con una convinzione tale che quando non sarà più 
sostenuta dal clima religioso e dal controllo sociale del paese, 
entrerà in crisi.

Altro punto fondamentale della pastorale era l'insistenza per 
la frequenza dei Sacramenti non solo di iniziazione come il Bat
tesimo e la Cresima, ma la Penitenza e l’Eucarestia per sostenere 
la pratica coraggiosa della vita cristiana. La confessione e la co-

Roma 1977, voi. I-III. Sulla « Amicizia cristiana », cfr. lo studio di Bona 
C., Le « Amicizie ». Società segrete e la rinascita religiosa (1770-1830). To
rino 1962.



L’Italia politica nel 700 prima dell’invasione francese. Le frecce indicano i princi
pali luoghi visitati dal fondatore e i ritiri da lui eretti.



S. Paolo della Croce: particolare del ritratto eseguito da Gian D. Della 
Porta nel 1113 e conservato nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo.
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munione annuale venivano osservate quasi all’unanimità: il con
trollo ecclesiale e la pressione sociale non permettevano facil
mente di deviare.

La partecipazione alla Messa domenicale e festiva era invece 
meno unanime sia perché l'orario delle messe festive parroc
chiali non sempre era ben distribuito, sia anche perché molte 
persone nei periodi dei lavori intensi della campagna non po
tevano parteciparvi senza un gravissimo incomodo. E' nel con
testo di questa difficoltà e nel desiderio di accrescere i giorni 
lavorativi che si iscrive la tendenza a diminuire le feste di pre
cetto per facilitare, si diceva, l’osservanza migliore di quelle che 
rimanevano. Benedetto XIV, accogliendo questa tendenza di una 
« regolata devozione », ordinò un sondaggio presso i vescovi e 
concesse riduzioni di giorni festivi a quelle nazioni che ne fecero 
richiesta particolare (“).

Il centro del culto è l’Eucarestia. Si dà rilievo al tabernacolo 
dove si custodisce l’Eucarestia, presenza ineffabile del Signore 
Gesù, e dinanzi ad esso arde una lampada in continuità quale 
simbolo della fede della Chiesa; si fanno esposizioni dell’Euca
restia per l’adorazione vespertina nelle feste, durante le novene 
e annualmente per la durata di 40 ore in memoria delle 40 ore 
passate nel sepolcro dal corpo esanime di Gesù. La frequenza 
della comunione eucaristica, anche se conosce un certo incre
mento, rimane per la maggioranza dei fedeli solo annuale. La 
comunione frequente, specialmente di uomini, sarebbe stata og
getto di commenti. Paolo della Croce, convinto assertore della 
comunione anche quotidiana, dovette lottare contro questa men
talità (!7). La pratica della visita all’Eucarestia trovò vigorosi pro
motori in tutti i missionari del tempo, ma si segnalò sopra tutti 26 27

(26) Marino S., La situazione economico-religiosa italiana nelle rispo
ste al questionario sulla riduzione delle feste di precetto del 1742, in RSCI 
1977, pp. 454-481: dalle risposte sembra doversi concludere che il popolo 
cristiano europeo è praticante come frequenza alla Messa, mentre parte
cipa scarsamente alle altre azioni liturgiche, come il vespro e le funzioni 
serali, ed al catechismo per gli adulti. Bertone, op. cit., p. 32, vede nella 
riduzione delle feste l’influsso del riformismo muratoriano. Sull’impegno 
di Benedetto XIV, da vescovo e da Papa, per l’istruzione religiosa del po
polo, cfr. ivi pp. 65-67. Per la formazione catechistica nelle varie zone, 
cfr. le opere già citate. Per il problema dei testi di catechismo voluti dal 
governo, cfr. Chiappa P.V., La questione del catechismo nella Lombardia 
austriaca durante la seconda metà del XVIII secolo, in RSCI 1978, pp. 
460-503.

(27) Giorgini, op. cit., pp. 161-219: per la religiosità del popolo, per la 
frequente comunione, pp. 184-185.
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S. Alfonso Maria Dei Liguori. I fedeli seguivano l’anno liturgico, 
specialmente l'avvento, la quaresima e la settimana santa, con 
impegno ripensando ai misteri della vita, passione, morte e ri
surrezione di Gesù. Erano aiutati dai quaresimali e da altre for
me di catechesi tenute in preparazione alla confessione pasquale 
e nell’avvento.

In questo secolo la devozione alla Madonna si incrementa 
con l’espandersi della pratica del mese di maggio, del suono del
la campana che ricorda tre volte il giorno il mistero dell’annun
zio che l'Angelo portò a Maria, con la preghiera del rosario re
citato in famiglia o in pubblico nelle chiese, particolarmente al 
sabato, a cura delle Confraternite del Rosario o della Madonna 
del Carmine. I santi, come amici di Dio, le anime del purgatorio 
come fratelli bisognosi ancora del nostro aiuto, ma che nel con
tempo intercedono per i loro benefattori, attiravano la devozione 
dei fedeli, concretizzata anche negli altari eretti nelle chiese, o 
nelle edicole costruite nei crocevia, nei quadri ed immagini posti 
in venerazione nelle case. Il cammino verso la comunità celeste 
veniva ricordato pure da alcuni pellegrinaggi annuali ai santuari 
che erano presenti in ogni diocesi.

Nell’animo della gente rimaneva abbastanza viva una certa 
credenza negli spiriti, nelle streghe accompagnata dal ricorso ai 
maghi o ai riti propiziatori. Tali credenze però variavano molto 
di intensità secondo le zone e secondo la catechesi che si faceva 
nelle parrocchie.

In questo contesto di formazione e di pratica religiosa si 
inserisce la predicazione delle missioni popolari che tendevano 
a rimediare, nei limiti del possibile, alla insufficiente istruzione 
catechistica ed a scuotere dalFindifferenza, ricordando Dio crea
tore e giudice di ogni persona. Quasi tutti i missionari cercavano 
un ricupero dei lontani che mancava nella dinamica della pasto
rale diocesana ordinaria. Inoltre i missionari, almeno di alcuni 
istituti, cercavano di allargare la visione di Dio da semplice giu
dice a Padre che tanto ama ogni persona da donarle il suo Figlio 
Gesù. Si intendeva così fondare meglio la motivazione della pra
tica religiosa.

Nel popolo vi sono molti lati oscuri e negativi, tuttavia vi 
sono moltissime persone che hanno realizzato una vita onesta a 
livello di famiglia e di impegno sociale; molti laici hanno vissuto 
il Vangelo con sincerità. Mancano purtroppo studi ed indagini 
sufficienti per rilevare l'aspetto positivo di tante persone che han
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no contribuito a rendere più presente Dio nel mondo e creare 
un clima sociale e familiare più umano e sereno. Paolo della 
Croce, come Alfonso De' Liguori, insieme a tanti altri predicatori 
e santi del periodo, non si sono stancati di ripetere che tutti, 
anche i laici culturalmente emarginati, sono chiamati alla santi
tà. La premura di tali santi predicatori, affidata da loro ai rispet
tivi istituti, di guidare tutti alla meditazione ed alla preghiera 
assidua aveva lo scopo di rendere le persone coscienti della loro 
dignità e quindi capaci di dare, anche contro il conformismo an
ticristiano imperante, ima risposta personale all'amore personale 
di Dio C8).

§ 5. G l i  i s t i t u t i  r e l ig io s i  n e l l ’I t a l ia  d e l  7 0 0

1. Le re lig io se

Le religiose erano praticamente costituite solo dalle « mona
che », perché il diritto canonico vigente riconosceva solo le reli
giose con voti solenni e viventi in un monastero con la clausura 
indicata dal concilio di Trento e dettagliata da Pio V (”). Altre 
pie donne, che non entravano in monastero o per mancanza di 
dote o perché non si sentivano di abbracciare quel tipo di clau
sura, anche se vivevano riunite in vita comune e con voti sem
plici o privati erano considerate solo « pie donne », o « terziarie » 
se affiliate a un ordine religioso. Tale concezione ritardò il sor
gere delle congregazioni femminili dedite all’apostolato. Nel se
colo precedente S. Vincenzo de’ Paoli per fondare le Figlie della 28 29

(28) Bonicelli, op. cit., pp. 53-69. Sul pellegrinaggio che costituiva un 
momento di rinnovamento religioso e di penitenza, cfr. Perin, op. cit., in 
RSSR 1976, n. 9, pp. 348-361. Cfr. anche Besnard A.M., Il pellegrinaggio 
cristiano. Padova 1970. Uno studio sulle mete dei pellegrinaggi e sugli 
atteggiamenti del pellegrino nel medioevo ma che si ritrovano anche nella 
nostra epoca, cfr. Oursel R., Pellegrini del Medio evo. Milano 1979. Per i 
santuari mariani più venerati, cfr. Salvini A., Cento Santuari mariani 
d’Italia. Catania 1970. In relazione al pellegrinaggio tenere presente i pel
legrini degli anni santi del 700. Nel 1725 furono accolti nell’ospizio ro
mano della SS. Trinità, destinato a questo scopo, 83.603 pellegrini a cui 
si devono aggiungere altri 2.346 sistemati altrove. Nel 1750 i pellegrini 
presso la SS. Trinità furono 134.603 e nel 1775 99.423, cfr. Giuntella, op. 
cit., p. 57, nota 3. Cfr. anche La carità cristiana in Roma, pp. 261-265. Per 
la pratica religiosa cfr. le opere già citate. Kalby L., Iconografia della 
Madonna tra Riforma e Controriforma in Lucania, in Società e religione 
in Basilicata nell’età moderna, voi. I, pp. 537-558. Per le missioni popolari 
cfr. Giorgini, op. cit., pp. 220-254.

(29) Leclercq J.-Cubelli F., Clausura, in Diz. Ist. Perf., voi. II, col. 
1166-1178.
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carità aveva dovuto ricorrere alla struttura canonica di « pia 
associazione », come durante il '700 la congregazione italiana 
delle « Maestre pie ». Le monache italiane verso la metà del se
colo venivano calcolate a 60.000. Molte di esse erano nel mona
stero per la pressione dei parenti. Il Concilio Tridentino aveva 
ordinato l'esame della vocazione della postulante da parte del 
vescovo prima della vestizione e della professione; ma la mal
capitata monacanda il più delle volte non aveva il coraggio mo
rale di opporsi alla pressione familiare, e quindi affermava di 
entrare liberamente. Questo tipo di monache, anche se diminuito 
di numero, sopravviveva ancora apportando un livello di medio
crità alla vita religiosa. Erano legalizzati i contatti continui con 
gente di ambo i sessi nei parlatori, dove si aprivano con facilità 
le porte dando luogo alla dissipazione dello spirito, a mancanze 
contro la povertà e la vita comune, che non vigeva dovunque. 
Vari accenni a questa situazione si trovano non solo nella docu
mentazione ufficiale, ma anche nell'attività di S. Alfonso, special- 
mente nella sua opera La monaca santa e nelle Riflessioni utili 
ai vescovi per la pratica di ben governare le loro chiese: il ve
scovo vigili nell’esame delle vocazioni « giacché per mala sorte 
de’ nostri giorni la maggior parte si fanno monache più per vo
lontà de’ parenti, o per altri fini, che per darsi tutte a Dio. E 
da ciò nasce poi, che in tanti monasteri non si vede vero spi
rito... E che serve mai alla Chiesa di Dio l’ammettere tante gio
vani ai monasteri senza vocazione? Serve ad altro che a far ser
ragli di donne chiuse, che poi vivono (come si vede) poco esem
plari, inquiete, ed inquietano in tutta la loro vita i monasteri, 
ed i vescovi? » (”). Anche nelle lettere di Paolo della Croce vi 
sono molti accenni alla troppa frequenza del parlatorio, che di
strugge il raccoglimento e la tranquillità del monastero.

Durante il '700 però la vigilanza dei vescovi, dei superiori 
regolari responsabili e delle stesse monache migliora profonda
mente la vita religiosa femminile in modo particolare nel centro 
e nord Italia dove l’ambiente familiare appare più aperto. Con
tinuano a svilupparsi monasteri riformati nel secolo precedente, 
se ne fondano o riformano altri in questo periodo dove si vive 
autenticamente ed anche eroicamente la consacrazione religiosa. 
Queste monache col loro fervore redimono la mediocrità delle 30

(30) De’ Liguori A., Selva di materie predicabili ed istruttive. Napoli 
1760, pp. 643-644.
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altre entrate con poca convinzione, ed apportano alla vitalità cri
stiana del popolo un valido contributo. Alcuni di questi mona
steri sono ricordati con ammirazione nelle lettere di Paolo della 
Croce: le Cappuccine, le Carmelitane, le Visitandine e i mona
steri fondati dalla ven. M. Lilia nel viterbese, e varie case di 
suore di vita attiva, detti conservatori, con i quali lui ebbe con
tatto. La storia di questi monasteri attende di essere obiettiva
mente scritta per ridimensionare il cliché della monaca forzata 
entrata nella letteratura di certa corrente.

Nonostante le premurose esortazioni e i comandi espliciti 
dell’autorità ecclesiastica continuavano in vari monasteri del 
'700, particolarmente nel meridione e nelle grandi città, l'uso delle 
feste solenni per le vestizioni e le professioni; l'uso dei regali 
personali che in molti monasteri erano di per sé autorizzati, ma 
che portavano facilmente ad avidità di denaro, a legami di ami
cizia eccessiva con parenti ed altre persone di fuori, a divisioni 
interne dove le classi delle coriste e delle laiche già riproduceva 
il classismo sociale. Uno degli atteggiamenti costanti dei mona
steri riformati era quello di opporsi a tali feste, ai regali, e im
pegnarsi per la perfetta vita comune. Per tali ragioni Paolo della 
Croce per il monastero passionista scriverà: « Le religiose in par
ticolare dovranno essere perfettamente povere, non potendo ave
re livello da parenti, o da altri del secolo, né qualsivoglia altro 
regalo a loro inviato; e quando le fosse mandato senza loro ri
chiesta, tutto vada in comunità, imputandosi a colpa di richie
derlo e riceverlo senza licenza ». In occasione di vestizione e 
professione non si dovevano far sparo di mortaletti né invitare 
musici, o « dispensare sonetti, dare rinfreschi, ed ogni altra co
sa » che potesse distrarre. Vietò anche il dare « cioccolato, o al
tro infresco a quelli che vanno a dir Messa, o ad altre persone, 
che andassero a parlare al monastero ».

I governi riformisti della seconda metà del secolo vietarono 
non solo le feste per le vestizioni e professioni, ma in Toscana 
almeno, obbligarono i parenti a devolvere la somma della dote 
all'ospedale del paese e non al monastero. Inoltre obbligarono, 
come già ricordato, i monasteri ad aprire scuole per le ragazze 
esterne allargando l'attività educativa che svolgevano mediante 
le educande tenute alTinterno (3‘). 31

(31) Pelliccia, Educazione delta donna in Roma nel ’600, in Palestra 
del clero, 1980, pp. 854-858. Giorgini, op. cit., pp. 146-155. Pitré, op. cit., 
voi. II, pp. 150-192, descrive le solenni feste per le professioni e la vita
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2. I religiosi
Verso la metà del secolo i religiosi erano circa 65.000, con 

punte massime nel regno di Napoli e di Sicilia e minime nel 
ducato di Piacenza e nella zona maremmana.

Molti religiosi eccellono per cultura sacra e profana, molti 
si levano al di sopra della mediocrità nel fervore della vita e 
nello zelo apostolico. Le varie necessità della comunità cristiana 
sono oggetto delle cure dei religiosi antichi e nuovi: mentre i 
Francescani, i Domenicani, i Serviti, gli Agostiniani, i Gesuiti si 
occupano della cultura sacra e profana senza tralasciare la pre
dicazione, i Lazzaristi, i Cappuccini, i Pii Operai, la congrega
zione dei Dottrinari, ed altri attendono di prevalenza alla cura 
del popolo catechizzandolo e sostenendolo nel suo cammino cri

dei monasteri palermitani. Regole e costituzioni delle religiose della Pas
sione di Gesù. Roma 1979, parte I, n. 18, 30. Possanzini S.-Boaga E., L’am
biente del monastero « Monte Carmelo » di Vetralla al tempo di S. Paolo 
della Croce. Roma 1980. Commodoro, La diocesi di Squillace attraverso 
gli ultimi tre sinodi, pp. 258-259: « giudizio sostanzialmente positivo sulle 
monache con un capovolgimento di situazione rispetto a cinquant’anni 
prima, e come tra esse tuttavia non dovessero mancare vocazioni forzate. 
Si potrebbe analizzare il problema della dote (causa d’indebitamento fa
miliare e di decadimento qualitativo per i monasteri) ». Pietro Leopoldo, 
Relazioni sul governo della Toscana, voi. I, pp. 216-223: sull’opera di Leo
poldo in Toscana sulle monache e suore. E’ curioso che mentre il Gran
duca avesse tanto furore di sottoporre i frati ai vescovi per sottrarli da 
Roma ai loro Generali, i conservatori che creò con le sue riforme « fu
rono distaccati dalla immediata direzione dei vescovi e sottoposti al Go
verno per mezzo dei rispettivi operai. Gli furono date le respettive costi
tuzioni e regolamento, approvate nei dì 21 marzo e 29 aprile 1785, a cui 
fu aggiunto che non potessero avere per confessori regolari di sorta ve
runa, né ammetterli alle grate... i nuovi soggetti da vestirsi sarebbero 
tutti senza voti e senza clausura ». Affinché queste suore continuino ad 
essere utili alla gente specialmente della campagna, il Granduca racco
manda che questi conservatori « non ricadano sotto la potestà dei vescovi 
e che non tornino ad esser monache ». Quindi sottolinea che per far scom
parire le monache non si accordi mai dispensa dalla dote, versata però 
all’ospedale e non al monastero, che si obbliga la postulante a stare fuori 
per sei mesi prima della vestizione e non si dispensi neppure circa l’età 
stabilita dal governo di far la professione semplice non prima dei 21 anni 
e quella solenne non prima dei 30 anni. Macchiavellicamente conclude le 
raccomandazioni: « In questa maniera scemeranno i monasteri di mona
che, molti dei quali sono ricchi, per mancanza d’individui, e coll’entrate 
di questi a misura che caderanno potranno provvedersi i conservatori, 
gli spedali ed i patrimoni ecclesiastici », pp. 220-221. S. Alfonso consiglia 
alle giovani povere, che non potevano avere la dote per entrare nei mo
nasteri, a vivere la loro consacrazione in casa, piuttosto che invidiare le 
« laiche » dei monasteri: « Oh quanto hanno più comodo di fare orazione, 
e di farsi sante le Zitelle divote che sono povere nelle case loro, che nel 
monastero! Quante di costoro, come io so, si son pentite d’essere entrate 
in monastero; specialmente se il monastero è numeroso, dove alle povere 
Laiche appena in certe parti si dà tempo per dire il rosario », cfr. Selva 
di materie predicabili ed istruttive, p. 577,
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stiano; ad essi si aggiungono nel 700 i Redentoristi ed i Passio
nisi. I Camillini, i Fatebenefrateili, i Trinitari, insieme ai mem
bri degli ordini militari, assistono i malati, mentre i Fratelli 
delle Scuole cristiane, gli Scolopi, i Barnabiti ed altri si impe
gnano nell’educazione dei figli del popolo e degli impiegati o 
benestanti. I religiosi, pur con i loro limiti e difetti, hanno un 
innegabile influsso positivo sulla vita ecclesiale e civile del 700. 
Tuttavia si trovano coinvolti nella lotta contro la « corte di Ro
ma » sia perché i governanti vedono in loro un legame di po
tenza con il Papa, sia perché sono avidi dei beni economici che 
gli istituti hanno. Dà anche fastidio che testimoniano con trop
pa evidenza l’esistenza di Dio, il valore della rivelazione tanto 
oppugnato dal razionalismo illuminista e deista. Le riforme ar
bitrarie dei governi toccano il numero dei postulanti da ammet
tersi, l'età della professione, l'esame governativo della vocazione, 
il divieto di mantenere relazioni con i superiori che risiedono 
fuori dello Stato, i monasteri di vita contemplativa considerati 
senza senso. La lotta più forte fu contro i Gesuiti, che furono 
soppressi nel 1773. Questa lotta e opposizione alla vita religiosa 
condizionò lo sviluppo sia dei Redentoristi che dei Passionisti. 
Paolo della Croce non potè realizzare fondazioni fuori dello Stato 
Pontificio. La recessione dei religiosi come numero, dovuto agli 
interventi dei governi e poi specialmente alla soppressione na
poleonica, impose un salutare ripensamento ai religiosi ed al
l’autorità ecclesiastica. Si posero le basi per un rilancio della 
vita religiosa nel sec. XIX su basi più solide e di maggiore coe
renza con il carisma originale dei singoli istituti.

Infatti in molti conventi e monasteri la vita non corrispon
deva totalmente all’ideale dei fondatori, specialmente riguardo 
alla vita comune non realizzata sia a causa di vocazioni non sin
cere, sia a causa di privilegi mondani introdottisi a scapito della 
vera fraternità. Tali erano i privilegi attribuiti ai titolati accade
mici, ai predicatori di grido, ai professori, agli « ex » professori, 
predicatori, superiori, che permettevano a coloro che ne erano 
insigniti, di avere stanze particolari, servizio particolare di reli
giosi « laici », peculio, viaggi, ecc., cose che allontanavano dalla 
comunione fraterna, facevano ricercare la protezione dei potenti, 
vivendo spesso fuori comunità. Inoltre anche i piccoli conventi, 
nonostante la soppressione innocenziana del '600, continuavano 
a scapito dell’osservanza regolare e dell’efficienza apostolica. Nel
l'insieme si deve dire che le vocazioni religiose erano più sincere
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che quelle degli ecclesiastici; la scelta era più severa, special- 
mente nelle congregazioni nuove e negli ordini riformati, ed il 
controllo della comunità scoraggiava una vita scadente. Inoltre 
il miraggio della carriera che si apriva dinanzi ad un ecclesia
stico mancava a chi entrava in un convento.

Per meglio comprendere il richiamo e l’esigenza della « os
servanza » che risuona in tutto il 700 come un’eredità venuta 
dal concilio tridentino e dai migliori religiosi e dalla stessa S. 
Sede, che la riprenderà nel momento della restaurazione dopo 
Napoleone, indico alcuni elementi che hanno caratterizzato que
sto impegno (32).

3. La riforma dei religiosi e la « osservanza »
Le frasi « osservanza regolare », « stretta osservanza rego

lare », « osservanza a norma di regola », ecc. sono in tutti gli

(32) Pitré, op. cìt., voi. II, pp. 131-149. Préclin-Jarry, op. cit., pp. 88-92. 
Giorgini, op. cit., pp. 140-145. Orlandi, op. cit., pp. 196-211. Bonicelli, op. 
cit., pp. 131-144. Colapietra R., La chiesa tra Lamennais e Metternich. Il 
pontificato di Leone XII, Brescia 1963, per i piani di riforma dei religiosi. 
I benedettini di Murbach, Alsazia, ricevevano solo i nobili « di quattro 
gradi di nobiltà tanto per parte di padre che di madre ». Nel 1761 chie
dono alla S. Congregazione del Concilio di ricevere anche i nobili che 
fossero tali per sola parte di padre, e di trasferire il monastero dalle 
selve « in un luogo ameno, servirebbe di richiamo alla gioventù. Si è da 
rifletter che i monasteri situati nelle selve, passato quel primo fervore dei 
fondatori, presto si rilasciano. Abbiamo su di questo mille esempi. Non 
così se sono vicino all'abitato... ». Arch. Vatic. Miscellanea, Arm. XIII, V. 
46. Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della toscana, voi. I, pp. 207-215: 
la professione non fu permessa prima dei 25 anni compiuti; furono vie
tate le relazioni con i superiori fuori dello Stato, fu proibito ai non « na
zionali » di stare nei conventi toscani. I religiosi sottoposti ai vescovi ai 
quali dovevano chiedere il permesso di uscire dalla diocesi anche per 
andare in altro convento dello stesso ordine. Conclude il Granduca: « Par
lando in genere dei religiosi toscani, si può dire che dopo i diversi ordini 
detti di sopra, sono docili, obbedienti al governo, e che non hanno cre
dito tale sul basso popolo da temerli. Il loro numero va sempre sceman
do, attesa la mancanza d’individui che si vestino e sarà indispensabile di 
sopprimere vari conventi in campagna », Non si vestivano più soggetti 
perché il governo a molti monasteri aveva esplicitamente vietato di ac
cogliere novizi, per altri frapponeva continue difficoltà con l’esame della 
vocazione del candidato. Leopoldo se la prende specialmente con i Cap
puccini perché numerosi ed « infatuati delle massime romane... insinuano 
delle massime contro il governo, in specie mediante i cercatori ed i laici », 
pp. 214-215, Tale mentalità e modo di agire era comune anche nel regno 
di Napoli, nell’impero austriaco e nello Stato del Piemonte. Commodoro, 
La diocesi di Squillace, pp. 249-260: vi erano in diocesi 22 conventi e 
circa 429 frati con una rendita globale, nel 1797, di ducati 11.273 annui. 
Bochicchio M. A., Conventi e ordini religiosi mendicanti in Basilicata dal 
XVI al XVII sec. Vita materiale e rapporti col popolo, in Società e reli
gione in Basilicata, voi, II, pp. 71-119.
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istituti religiosi come un grido di allarme per non soggiacere 
alla decadenza spirituale e istituzionale.

a) I l  co n ten u to  d e lla  « o sse rv a n za  ». Dire « osservanza » si
gnifica affermare che la vita religiosa è valida testimonianza 
evangelica nella Chiesa solo se è realizzata secondo la norma 
della regola approvata dalla Chiesa. Solo questa fedeltà alla re
gola garantisce l’autenticità della vita religiosa e la preserva dai 
capricci dei singoli che producono confusione nella comunità. 
La serenità comunitaria dipende dalla fedeltà di tutti all'unica 
regola, secondo la quale tutti hanno promesso di vivere nel mo
mento che sono entrati a far parte della comunità. La regola 
nel suo complesso di indicazioni spirituali, ascetiche e norma
tive, è un punto di riferimento immutabile. Si ammette però la 
possibilità di cambiare la struttura giuridica che, in determinate 
circostanze, può aiutare a rendere la comunità più fedele alla 
regola. L’impegno di promuovere la « osservanza » non è un ri
chiamo ad una fedeltà materiale della regola, ma un richiamo 
al fervore di carità che animava il fondatore e la prima gene
razione che diede vita all’istituto. Si vuole che il fervore dello 
spirito si manifesti nuovamente per creare quel clima che dava 
la possibilità di fare una profonda esperienza di Dio e quindi 
manifestarla nella comunione di vita come la primitiva comu
nità cristiana. Perciò l’impegno dei riformatori e dei superiori 
delle comunità è quello di aiutare i religiosi a vivere in modo 
da poter ottenere il dono di una unione mistica con Dio per 
meglio testimoniarlo agli uomini. I mezzi che preparano questa 
esperienza si possono sintetizzare nelle seguenti indicazioni che 
erano l'oggetto o il contenuto della « osservanza »:
— V ita  com u n e: cioè condividere il tetto, i mezzi di sussistenza 

e i beni spirituali dentro una clausura difesa dalla solitudine;
—  U nione con  D io: attuata nella prolungata orazione non solo 

liturgica, ma anche nella meditazione personale che occupa 
un posto di rilievo e viene continuata durante il giorno col 
silenzio pieno di adorazione al Dio presente;

— V ita  a u s te ra  e p o ve ra :  come modo di imitazione del Cristo 
povero, come distacco dal mondo e dalle sue massime per 
disporsi all’unione con Dio e per riparare i peccati dei fratelli.
Questi elementi, già presenti nella vita monastica e negli or

dini mendicanti, nel periodo della riforma rientrano come pre
scrizioni più rigide per reagire agli abusi esistenti e prevenirne
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altri. Qualche monastero adotta l'uso della grata e della ruota 
al parlatorio. Si afferma la prassi di affidare ad un laico gli ac
quisti necessari per il monastero e l’amministrazione dei pochi 
beni di cui si dispone; da qui deriverà il « sindaco » dei primi 
tempi passionisti. Per evitare la dissipazione dei frati nella que
stua, si sceglie una persona perché chieda elemosine per la co
munità conventuale, come si soleva chiedere per altra pia istitu
zione. Paolo della Croce nei primi tempi non voleva che i reli
giosi andassero mendicando, proprio per evitare la dissipazione 
e sceglieva una persona che raccogliesse le elemosine spontanea
mente offerte dalla gente per la comunità passionista. Si tende 
alla costruzione di conventi o romitori piccoli, poveri, dotati solo 
dell’essenziale, per favorire l'attenzione primaria a Dio e testi
moniare il distacco dalle comodità come non necessarie per la 
felicità vera della persona. Le case si costruiscono in solitudine 
ed anche chi non esce dall'abitato impone alla casa religiosa una 
clausura rigida, non ammettendo persone anche dello stesso ses
so, senza una grave necessità, né permettendo ai religiosi di 
uscire senza una necessità apostolica.

Stare dentro il convento sarebbe valso poco se non si fosse 
vissuto in carità, nella condivisione dipendente dei beni della 
comunità e nell’impegno sincero per condividere il bene dell'ora- 
zione. Da qui la vigilanza perché tutti vivessero in una perfetta 
uniformità nell’abitazione, nel vestito, nella mensa, abolendo i 
privilegi di qualsiasi natura. E' in questa attuazione leale della 
condivisione della stessa vocazione nell'unica fede, nella unione 
degli animi, non ostacolata dai privilegi o dall’individualismo 
che faceva accaparrare i primi posti o il favore dei potenti, che 
la comunità trova la realtà della comunione nella orazione, nella 
Eucarestia e nella gioia della fraternità.

b) Osservanza e austerità di vita: L'austerità della vita peni
tente in tutte le manifestazioni della riforma è impressionante. 
La povertà sia nei monaci riformati che nei frati è rigida e vis
suta lealmente. Si generalizza l’andare scalzi in tutte le stagioni 
come manifestazione di penitenza, povertà e semplicità di vita. 
Anche gli abiti, pur nella diversità delle fogge, sono fatti con la 
tela povera dei poveri della regione. Per letto si usano tavole o 
sacchi di paglia. Si adotta l’uso dei cilizi e della disciplina più 
volte la settimana. Anche i digiuni, prolungati almeno dalla festa 
di S. Croce di settembre a Pasqua e per due o tre volte la setti
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mana nel restante periodo dell’anno, diventano norma comune 
tra gli « osservanti ». In qualche comunità digiunare significava 
non solo astenersi dalla carne, ma anche dalle uova, dai latticini, 
e al venerdì contentarsi di solo pane ed acqua. Tale prassi asce
tica, vissuta con fervore di carità, doveva disporre alla contem
plazione ed alla unione mistica con Dio. Per conseguire questo 
dono viene dato una grande importanza alla meditazione meto
dica. Ne viene prescritta da un minimo di tre quarti d'ora a due 
ore e mezzo e più al giorno secondo gli istituti. Ed era prepa
rata e sostenuta dalla prolungata lezione della S. Scrittura e 
delle vite dei santi. « Con l’esperienza di tale osservanza e con 
la penetrazione del senso della regola vissuta con generosità 
ideale, monaci e frati, riscoprivano la loro autentica vocazione 
e quindi, il carisma dei fondatori che anima la regola. L’altra 
via è quella della « lectio » e della meditazione. Con la medita
zione della parola di Dio, che aveva suscitato il carisma dei fon
datori, monaci e frati scoprivano le ragioni profonde e l'espe
rienza religiosa intima che doveva sostenerli nelTimpegno quo
tidiano per vivere la regola. Nella lettura dei Padri della Chiesa 
e degli scritti dei fondatori, essi scoprivano la linea tradizionale 
dell’interpretazione e della realizzazione storica dei consigli evan
gelici, della vita comunitaria e di apostolato. Percorrendo queste 
due vie, l'osservanza, come ogni vera riforma ecclesiale, ritor
nava alla fonte unica, al Messaggio di Cristo, riletto e rivissuto 
sotto la guida dello Spirito per conformarvi, contro ogni influsso 
deviante, la propria esperienza » Q.

c) Il problema degli studi: Nella riforma della vita religiosa 
e nelle nuove istituzioni che volevano vivere come « osservanti » 
non fu facile trovare un equilibrio circa il posto da dare agli 
studi senza esporre i religiosi al pericolo della rilassatezza. Pre
valse una tendenza alla formazione strettamente religiosa dentro 
il convento o in centri di ambienti riformati. Tra i mendicanti 
quando fu accettato il principio di ammettere alcuni ai gradi si 
volle che questi, oltre le doti intellettuali, fossero ben fervorosi 
di spirito e dotati di virtù in modo che potessero garantire lo 
equilibrio tra il fervore della vita osservante, la scienza e l'ardore 33

(33) Fois M., L’osservanza come espressione della Ecclesia semper re- 
novanda. In Problemi di storia della Chiesa nei sec. XV-XVII. Napoli 1979, 
p. 92: cfr. tutta la trattazione che ha fatto da sfondo a questo mio pa
ragrafo.
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apostolico. Ciò portò a selezionare gli studenti e destinarli alcuni 
ai gradi accademici negli studi creati a questo scopo, mentre gli 
altri giovani si formavano nelle case normali studiando scrittura, 
casi di morale, liturgia per diventare buoni predicatori popolari 
e confessori.

d) L’animazione del superiore: Per mantenere la « osservan
za » e prevenire la decadenza si imposta una metodologia di go
verno affidata alla assidua animazione del superiore e alla revi
sione di vita nei capitoli delle colpe, nelle visite canoniche dei 
superiori maggiori che ispezionano minuziosamente le comunità 
per rendersi conto se la regola viene osservata, correggono, in
coraggiano, emanano decreti per custodire intatta l’osservanza 
materiale mentre stimolano l'attitudine interiore di fervore e di 
carità.

Queste linee essenziali su la « osservanza » fanno compren
dere lo sfondo su cui si muoveva la vita religiosa del 700, le 
preoccupazioni dei superiori e dei formatori che vedevano rego
lata la vita del noviziato dalle grandi costituzioni di Clemente 
Vili e la spinta rinnovatrice di Innocenzo X che aveva soppres
so i piccoli conventi. Paolo della Croce trovò questa realtà di 
vita religiosa « osservante », con le caratteristiche che la distin
guevano dai monasteri e dai conventi non osservanti. La sua 
preoccupazione fu che i religiosi e le religiose passionisti fossero 
« osservanti », quindi fedeli alla regola presa alla lettera, ma 
vissuta in fervore di carità e di fede; che fossero austeri e di
staccati dal mondo per essere presi dal mistero di Dio scoperto 
nell'esperienza umana del Verbo incarnato, morto in croce e 
trasmesso ai poveri e agli ignoranti con una predicazione sem
plice; insegnando loro a meditare perché approfondissero, se
condo le loro possibilità, le motivazioni dell’amore di Dio che 
stava alla base della loro fede e diventassero così capaci di vi
vere nella fede in un mondo che attaccava la fede e disgregava 
il costume cristiano.

§ 6. Gli erem iti individuali

Gli eremiti che si incontrano in molte diocesi italiane nel 
700 non erano aggregati tra loro, ma singolarmente si presen
tavano al vescovo per ottenere di abitare presso un santuario di 
campagna, o presso un romitorio per custodirlo, curarne la ma
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nutenzione, questuare per queste necessità cultuali e per la pro
pria sussistenza. L’eremita così in tale solitudine vive e rea
lizza la sua vita cristiana. Solo il permesso scritto del vescovo 
costituiva una persona « eremita » e la faceva partecipe del pri
vilegio del foro ecclesiastico. Durante il 700 nel centro e sud 
Italia si incontrano vari eremiti, che dalla metà del secolo però 
diminuiscono per la lotta dei governi riformatori che li consi
derano solo dei fannulloni. L’estrazione sociale degli eremiti è 
assai diversa: troviamo persone del popolo, ma anche benestanti, 
uomini di una certa cultura, qualche chierico ed anche qualche 
sacerdote. In genere non sono mai del luogo, ma provengono 
da altre regioni ed anche dall'estero. Essi erano bene accolti dal 
popolo che li rispettava e li aiutava volentieri perché li vedeva 
nel contesto di alcuni luoghi molto cari ai fedeli del paese.

L’autorità ecclesiastica si premura, anche nel Sinodo Roma
no del 1725, che gli eremiti vivano cristianamente, si presentino 
regolarmente nella parrocchia per ricevere i sacramenti e per 
mantenere l'unione col parroco. La spiritualità degli eremiti era 
assai semplice, anche perché avevano una limitata cultura reli
giosa. Tuttavia il loro influsso sulla gente era positivo, mantene
vano alcuni luoghi sacri e aiutavano la gente a ripensare a 
Dio O-

Paolo della Croce, con il suo fratello Giambattista fu rite
nuto eremita dai primi vescovi che gli diedero accoglienza sul 
Monte Argentario e a Gaeta, e lui stesso si firma « eremita ». Tut
tavia la sua condizione di eremita era tale solo esternamente di
nanzi all'autorità vescovile, che non volle prendere altra inizia
tiva circa la fondazione della congregazione; ma lui si sentiva 
chiaramente religioso e tendeva senza equivoci alla fondazione 
di una congregazione non di eremiti, ma di uomini apostolici. 
Paolo ha potuto avere l’idea dell'eremitaggio solo nella prima 
fase di ispirazione della solitudine e penitenza, staccata dall’idea 34

(34) Ferrerò F., Eremitismo individuale in occidente, in Diz. Ist. Perf., 
voi. Ili, col. 1246-1258. Giorgini, op. cit., pp. 156-160: nella Maremma To
scana vivevano a metà sec. 25 eremiti; in tutto il Granducato toscano nel 
1758, vi erano 162 eremiti. Fabbri G., L’eremitismo irregolare in Garfa- 
gnana nel sec. XVIII, in RSCI 1975, pp. 12-49, 403-437. Stirpe M., Eremi e 
eremiti di Veroli dal X  al XIX sec., in RSCI 1979, pp. 435-454: nella dio
cesi di Veroli si trovavano 22 eremiti. De Spirito, La visita di Orsini, in 
RSSR 1976, n. 9, pp. 270-272: nella diocesi di Benevento vi erano 41 ere
miti. Il 20.6.1742 Paolo della Croce suggeriva a mons. Garagni di far porre 
un eremita all’ex-convento della SS. Trinità sul Monte Cavo per custodirlo 
in attesa che lo potesse prendere la congregazione passionista, Lei. II, 229.
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di fondazione, che gli si chiarificherà nell'estate del 1720, al mo
mento di questa illuminazione decisiva lui non ha pensato più 
aH’eremitismo, e anche l’elemento di solitudine e penitenza non 
è stato visto come un fatto di vita individuale, ma come caratte
ristica della vita religiosa vissuta insieme ad altri chiamati alla 
stessa congregazione, qualificata da un carisma ben chiaro e con 
una finalità apostolica.

§ 7. I l  c a t t o l ic e s im o  d e l  s e c . XVIII

Nei precedenti paragrafi nello sforzo di far comprendere il 
complesso movimento di idee, di tensioni che caratterizzano il 
'700 si è potuto dare l’impressione che tutto fosse debolezza, e 
minacciante rovina. Certamente crolla la struttura esterna di una 
società ritenuta cristiana e che viveva in ima cornice cristiana. 
Infatti in quella società si entrava e si usciva mediante un rito 
cristiano: il Battesimo, l'Unzione dei malati e le esequie. Ufficial
mente in quella società non era possibile esistere se non come 
cristiani. Era un obbligo civile che si realizzava in un certo nu
mero di azioni socialmente obbligatorie. Ma qual'era l’intensità 
della fede e del fervore religioso personale? La difficoltà della 
storia sta proprio nel poter fare questa valutazione essenziale 
ai fini di sapere fino a che punto il Vangelo era vita delle per
sone. La cultura filosofica, nelle varie espressioni ricordate, si 
afferma nell'impegno di creare un'altra cornice di vita, un’altra 
struttura sociale. Essa critica e ridicolizza gli aspetti deboli del
la struttura precedente facendo credere che tutto era oscuran
tismo. Da parte cattolica è mancata una vigorosa riflessione sulle 
nuove tendenze per vederne i valori ed affermarli nel contesto 
cristiano (“). E’ mancata un’azione capillare per istruire maggior
mente la massa dei battezzati; è mancata una presentazione della 
rivelazione di Dio, nella sua manifestazione di Padre che desse 
al cristiano un senso di maggiore serenità e gioia nella sua vita 
quotidiana. L'immagine di un Dio terribile, che proveniva dalle 
inquietudini religiose del sec. XV, era ancora troppo presen- 35

(35) La risposta cattolica si sforza di fornire argomenti di buon senso 
agli operatori di pastorale, ma specialmente cerca di difendere i fedeli 
dalla miscredenza mediante la censura dei libri, anche se promuove una 
azione catechetica di maggiore impegno, cfr. Rotondò A., La censura, ec
clesiastica e la cultura. Torino 1974. Prandi A., Cristianesimo offeso e di
feso. Bologna 1975.
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te (“). Ma per fare questa azione di riflessione culturale e di pa
storale rinnovata mancavano alla struttura ecclesiastica i mezzi 
adeguati non avendo un clero che per vocazione, per formazione, 
per sensibilità religiosa si potesse dedicare alla cristianizza
zione delle masse e rivedere in tempo strutture che non ri
spondevano più alla crescita sociale del popolo e che disturba
vano la stessa Chiesa (36 37).

L'azione dei missionari popolari, come Leonardo da Porto 
Maurizio, Alfonso M. De Liguori, Paolo della Croce e tanti altri 
uniti a queste forti personalità carismatiche, è intenta a raggiun
gere le singole persone, specialmente quelle del grande mondo 
popolare più bisognoso degli altri ceti sociali. Agli uomini essi 
annunciano l'amore personale di Dio rivelatosi nell’esperienza 
umana di Gesù Cristo, uomo - Dio. Desiderano che tutti pren
dano fiducia in Dio e si convertano e perseverino nel bene per 
amore e non per timore. Vogliono aprire a tutte le persone, an
che alle illetterate, la via dell'unione intima con Dio mediante 
la meditazione.

Intorno a queste persone ed alla scuola che esse creano, vi
cino a confessori e direttori spirituali, intorno anche a sacerdoti 
e vescovi che vivono l'esperienza di Dio e si ispirano ai medesimi 
sentimenti di coloro già ricordati, si sviluppa un cristianesi
mo cosciente e realizzato intensamente. Occorrerebbe studiare

(36) Scrive Delumeau: « Le due riforme, protestante e cattolica, si 
erano sforzate di restituire al cristianesimo il suo carattere sacro; il ro
vescio della medaglia fu che lo disumanizzarono, dimenticando di cristia
nizzare il profano. « Questa diffusa mancanza di coscienza dei valori ter
reni e umani » fu la loro debolezza congenita... Questo rifiuto del mondo 
e della scienza si accompagnava infine ad una teologia del Dio « terri
bile », cfr. Delumeau J., Il cattolicesimo dal XVI al XVIII sec. Milano 
1976, p. 284.

(37) Paolo più volte afferma il nesso tra istruzione, fervore, e zelo del 
clero e l’istruzione ed il fervore di vita cristiana da parte del popolo: per 
es. scriveva al Garagni: « Oh, se il frutto delle missioni durasse, beati i 
popoli! perché veramente si lasciano totalmente purificati, pacificati e 
senza scandali. Ma la disgrazia troppo deplorabile si è che in pochi luoghi 
vi resta chi si ponga prò muro Domus Israel... da anni si è procurato 
d'insinuare al clero nelle missioni ed esercizi il radunarsi almeno una 
volta la settimana; hanno durato qualche poco tempo e poi hanno la
sciato. Siamo in tempo troppo calamitoso, la pietà si è raffreddata al 
sommo ed è cresciuto tanto il libertinaggio... stia pur certa V.S. che non 
si risparmierà fatica veruna per dilatare un sì santo esercizio [dell’ora
zione mentale e delle adunanze del clero] da cui dipende ancora la rifor
ma dei poveri secolari, i quali vedendo il clero morigerato, anch’essi at
tendono ai loro doveri ed e contra, ecc. », Let. II, 229, 231.
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il loro carteggio, diari ed altri documenti per vedere come 
una maggioranza di gente di ogni ceto viveva sinceramente 
la fede, traducendola in gesti di vita coerenti con il Vangelo. 
Sfogliando l’epistolario di Paolo della Croce si incontrano cardi
nali come Crescenzi, Rezzonico, Ganganelli, Belluga, monsignori 
come Oidi, Cavalieri, Garagni ed altri che vivono con fervore di 
vita ed espletano il loro compito con zelo; si incontrano sacer
doti come Tuccinardi, Sardi, Cerruti, Suscioli, Sisti, Di Stefa
no, ecc. che sono coscienti della loro vocazione al servizio di 
Dio e del popolo; si incontrono coniugi come Fossi, Danei, Costan
tini, Ercolani, Frattini, Palomba, ecc. che realizzano una spirituali
tà cristiana familiare intensa con un influsso benefico sul vicinato 
e sul paese; vi sono signorine come Lucia Buriini, Agnese Grazi, 
Rosa Calabresi, Teresa Danei, ecc. che vivono la loro consacra
zione a Dio nell’ambito della famiglia intente al lavoro e dando 
sostegno a tante loro coetanee per camminare cristianamente 
nella vita; vi sono poi monache che realizzano la loro vita reli
giosa con fervore ed anche eroismo di carità (3S). Si deve quindi 
affermare che nonostante limiti ed errori di metodi pastorali, 
una gran parte del clero, dei religiosi e del popolo cristiano nei 
suoi vari ceti, era cosciente della propria fede anche se non sem
pre illuminata sufficientemente. In queste lacune si deve ricer
care una delle cause che hanno prodotto la situazione cristiana 
del sec. XIX (”).

Paolo della Croce, testimone delle contraddizioni del suo se
colo, delle lotte che dotti e governi facevano al cristianesimo, 
sofferente spettatore dei mali che venivano al popolo dalle la
cune delle strutture ecclesiastiche, ha la certezza di essere chia- 38 39

(38) Zoffoli, op. cit., I li, 92-94, presenta un elenco di persone che nel 
700 vissero lealmente il Vangelo e sono oggetto del processo di beati
ficazione. Cfr. Possanzini S. - Boaga E., L’ambiente del Monastero « Monte 
Carmelo » di Vetralla al tempo di S. Paolo della Croce. Roma 1980. Pierini 
Fr., Una perla nascosta: Agnese Grazi, prima figlia spirituale di S. Paolo 
della Croce. Viterbo 1949. Borbo B., Lucia Buriini. Storia di una direzione 
spirituale. Nettuno 1967. De Sanctis G., Anna Maria Massari - Danei. Madre 
di Santi. Roma 1972.

(39) Préclin - Jarry, op. cit., pp. 79-80. Perin N., Pietà popolare e men
talità religiosa, in RSSR 1976, n. 9, pp. 317-375. Delumeau, op. cit., pp. 256- 
287: sostiene che più che parlare di scristianizzazione nel sec. XVIII-XIX 
si deve studiare il tipo di cristianizzazione che si era operata anteceden
temente. Prandi A., Italie au 18 siede, in Dictionnaire de spiritualité, voi. 
VII/2, col. 2258-2266.



Papa Benedetto XIV approvò per primo le regole, incoraggiò il fondatore 
durante la opposizione dei Mendicanti, gli fece predicare una missione 
in Roma,
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Papa Clemente XIV confermò le regole ed eresse la con
gregazione come persona morale nel 1769; donò nel 1773 la 

e ^ ritiro dei SS. Giovanni e Paolo,’ approvò nel 
regola per le Religiose della Passione e sostenne 

nel 1771 la fondazione del loro primo monastero. Diede 
altre innumerevoli manifestazioni di benevolenza verso il 
fondatore e la congregazione.
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mato da Dio a migliorare la coscienza degli ecclesiastici e del 
popolo ponendo di fronte a loro la grande rivelazione dell’amore 
infinito di Dio manifestatosi nell'esperienza dolorosa di Gesù. 
Quell'amore infinito « ricordato » con attenzione, avrebbe scosso 
le persone e le avrebbe animate a compiere la loro esperienza 
con amore e con i medesimi sentimenti di Gesù (*). * il

(40) « Il gran Padre delle misericordie s’è degnato di porre nella sua 
S. Chiesa un nuovo Istituto in questo tempo tanto lacrimevole e calami
toso in cui a fronte scoperta si vede gallegiare ogni sorta d’iniquità con 
pregiudizio ancora della nostra S. Fede che vien toccata sul vivo in molte 
parti della Cristianità ed il mondo se ne giace in tuia profonda dimenti
canza deH’amarissime pene sofferte per suo amore da Gesù Cristo nostro 
vero Bene, essendosi poco meno che estinta la memoria della di lui SS.ma 
Passione nei fedeli. Perciò questa nuova Congregazione pretende atterrare
il vizio, piantare la virtù e instradare l’anime ancora per la via della per
fezione al cielo, essendo ella [la Passione di Gesù] il mezzo efficacissimo 
per ottenere ogni bene ». S. Paolo della Croce, La Congregazione della 
Passione di Gesù. Cos’è e cosa vuole. Roma 1978, notizia ’47, n. 1-2.
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C a p it o l o  I I

ORIGINE DELLA CONGREGAZIONE: 
ISPIRAZIONI E CARISMA

§ 1. I l  fo n d a t o r e  e  la s u a  v o c a z io n e  

1. L ’a s p e tto  fisico  ed  il  c a ra tte re

Paolo Danei, nato ad Ovada il 3 gennaio 1694, morto a Roma 
il 18 ottobre 1775, fu secondogenito dei quindici figli di Luca e di 
Anna Maria Massari, ed il primo dei sei figli sopravvissuti alla 
mortalità infantile. Di forte corporatura, con oltre un metro e 
settanta di statura, con un viso allungato e naso aquilino, due 
occhi neri penetranti, una forte fronte spaziosa, capigliatura folta 
e mandata all'indietro secondo l’uso corrente, voce sonora, si 
presentava con un’imponenza unita a un tratto sociale cortese 
e rispettoso Q. Lo Strambi lo descrive come un uomo « di pre
senza grave e maestosa insieme, ed amabile, alto di statura, di 
volto sereno e naturalmente modesto, di occhio vivo e sereno, 
di fronte elevata e spaziosa, di voce chiara, sonora e penetrante, 
di maniere piene di affabilità e rispetto senza veruna affettazio
ne; il suo temperamento era sanguigno, ed assai sensitivo ». Così 
lo descrivono anche altri testimoni e lo raffigura il pittore Conca 
e Della Porta Q. Ereditò dai genitori una costituzione robusta, 
sana ed insieme la longevità. Il babbo visse 69 anni e la madre, 
nonostante le 15 maternità, raggiunse i 74 anni. Dei figli soprav
vissuti Caterina raggiunse solo i 35 anni, mentre Giambattista 
morì a 70 anni, Paolo ad oltre 81 anni, Antonio a 82, Giuseppe

(1) La cassa che accolse il suo corpo misura m. 1,90. Il Dott. Zacchi, 
che nel 1967 misurò lo scheletro del santo come si conserva attualmente, 
dice che doveva raggiungere, nella sua maturità, circa cm. 171, cfr. Acta 
C.P. XXIV (1966-’68) parte II, 1967, p. 33. Il p. Giuseppe Andrea lo dice 
« di gran corporatura », Processi II, 292.

(2) Strambi, Vita, 196. Il quadro del Conca si conserva nel convento 
dei passionisti di Itri, quello di Della Porta ai SS. Giovanni e Paolo. Il 
p. Giuseppe Del Re dice: « era ben complesso e proporzionato, aveva il 
petto molto forte, come ha dimostrato nel corso di sua vita, mentre ha 
potuto esercitarsi nel ministero delle sagre missioni per molti anni e pre
dicare con un tuono di voce, che si faceva bene intendere, né mai la per
deva », Processi IV, 366.
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a 84 e Teresa a 85. Una età rispettabile per il tempo conside
rando le difficoltà di vita a tutti note.

Fin verso il 1719 non ebbe nessuna malattia di rilievo; in 
quell’anno invece si ammalò seriamente anche, sembra, per le 
eccessive penitenze intraprese dopo la sua conversione. Guarì 
bene e le prime febbri causate dalla malaria, appaiono nell’au
tunno del 1727 in Roma appena tornato dal Castellazzo dove 
era stato per la morte del babbo. Le febbri di malaria non lo 
lasceranno mai più completamente, nonostante la sua attenzione 
a non viaggiare nei mesi più pericolosi per zone malariche. La 
sciatica, che lo accompagnerà in un modo più o meno grave per 
tutta la vita, lo prenderà nell'aprile del 1741. I viaggi fatti con gelo 
e con venti freddissimi acutizzeranno questo malanno che lo in
chioderà spesso a letto come avvenne specialmente nel 1745. Al
tra grave malattia che spesso si farà presente è la palpitazione 
di cuore che appare in modo violento nel febbraio 1744. Gradual
mente soffrirà anche di infiammazione agli occhi, di sordità, di 
vertigini e pesantezza di testa, di inappetenza e di podagra. Dal 
1767 in poi il suo stato di salute diventa precario per cui non 
può affrontare i viaggi lunghi e deve delegare altri religiosi per 
la visita canonica. E’ contento che si giunga nel 1769 alla divi
sione della congregazione in province perché si rende conto del
la sua impossibilità a tenere contatti regolari con i religiosi. No
nostante queste sofferenze fisiche, continua a lavorare special- 
mente mediante la corrispondenza per seguire le persone e gli 
affari della congregazione. Affronta anche viaggi limitati per ne
cessità di ufficio o di lavoro apostolico, conservando fino alla 
fine una intelligenza aperta a percepire gli avvenimenti e valu
tarli criticamente per trarne giudizi e decisioni di lavoro.

Dinanzi alla sofferenza manteneva un atteggiamento di pa
zienza e di costanza nel proseguire il suo cammino di fondatore, 
di apostolo e di responsabile della congregazione. A volte per 
aiutarsi a meglio sopportare le sofferenze si metteva a cantare 
qualche canzoncina spirituale o le litanie della Madonna (’)• Usa
va con semplicità e senza ricercatezza l'aiuto della medicina, le 
precauzioni necessarie o consigliabili senza però risparmiarsi dal 
compiere il suo dovere. Impegno per la salute che inculcherà ai 
suoi religiosi e detterà norme perché, nei limiti della povertà 
professata, a tutti i religiosi, sacerdoti e fratelli laici, superiori

(3) Processi II, 393, 445.
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e semplici religiosi, si concedano le medesime attenzioni e cu
re senza distinzione. Diminuirà anche alcune manifestazioni pe
nitenziali proprie degli inizi della sua conversione pur attenen
dosi sempre ad una austerità rigorosa, ma che tiene più in con
to le necessità delle forze necessarie per un intenso lavoro apo
stolico e per intensa vita comunitaria. Nella regola ricorderà ai 
religiosi a non lasciarsi trasportare da un fervore non equili
brato e vuole che non facciano penitenze oltre quelle prescritte 
senza una specifica approvazione del superiore « per non perde
re il merito dell'ubbidienza e per non pregiudicare alla propria 
salute, con pregiudizio dell’osservanza » Q.

Alla santità ed al vigore fisico si aggiungevano « vivacità e 
perspicacia di mente singolari » (4 5). Possedeva una felicissima 
memoria, un'ottima intelligenza capace di specualazione e di pe
netrazione critica, ma più portata alla pratica (6 7 8). Grazie a queste 
doti intellettuali potè acquistare una buona cultura generale, 
approfondire sufficientemente la teologia dommatica e morale e, 
sostenuto da doni soprannaturali ed esperienze mistiche, intro
dursi con profondità nella teologia spirituale con equilibrio, pe
netrazione e piena sintonia a tutto il mistero cristiano.

I testimoni sono concordi nel definire il suo carattere «igneo 
e fervido», o « sanguigno ed assai sensitivo » (’), per cui era na
turalmente inclinato all'ira o ad eccitarsi, ma riusciva a domi
narsi anche se a volte potevano i circostanti accorgersi dello 
sforzo 0). Come manifestazione di questa tendenza caratteriale 
a volte parlava forte con una voce che poteva farlo apparire un 
poco risentito anche se in realtà non lo era ma agiva per miglio
rare le cose, correggere e promuovere l’onore di Dio. Rosa Cala

(4) Reg. et const. 136/11/14-17. Per le citazioni dalle lettere del fonda
tore circa le sue malattie cfr. Let. IV, indice analitico, voce Malattìe.

(5) Processi I, 470.
(6) Il grafologo Moretti lo definisce: dotato di « intelligenza quantita

tivamente un po’ sopra la media, qualitativamente molto alla buona... Si 
direbbe, quindi, che è un intelligenza atta non nelle cose speculative, ma 
pratiche, che concernono razione... Ripeto che è un’intelligenza non spe
culativa, ma pratica », Moretti G., I Santi nella scrittura. Padova 1952, 
p. 319. Il p. Giammaria Cioni lo dice dotato di « raro talento ed apertura 
di mente... di una memoria felicissima », Processi I, 138, 140.

(7) Processi I, 182. Strambi, Vita, 196.
(8) Fratei Pasquale De Martinis ricorda « procurò di vincere la pas

sione dell’ira », Processi I, 267. Don Giuseppe Suscioli afferma: « Era il 
p. Paolo di naturale acceso e bilioso e posso assicurare che il suo tempe
ramento era propenso all’ira. Con tutto ciò posso altresì assicurare che 
l’ho veduto sempre affabile e manieroso ed eguale in tutte le occasioni », 
Processi III, 30.
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bresi ricorda: « Mi diceva [il P. Paolo] che alle volte nelle sue 
gravi afflizioni interne gli scappava detta qualche parola un poco 
alta, atteso il suo naturale fervido e voce alta, e che qualche 
volta, o perché si trovava nelle suddette angustie, o perché desi
derava di vedere presto eseguito quello che era di gloria di Dio, 
faceva qualche scappata, ma che dopo, accorgendosi di quello 
che aveva fatto, credeva avere disgustato, ne provava tanto ram
marico, cordoglio e compassione, verso quelli che, forse, credeva 
avere disgustati » e chiedeva perdono (’). Amava per temperamen
to la sincerità e destava ogni finzione perciò quando doveva in
tervenire lo faceva con bontà, ma anche senza eccessive circon
locuzioni e, per il suo carattere sanguigno, si accendeva spesso 
anche in volto per cui aggiungendosi la voce naturalmente alta, 
impressionava (9 10).

Per questo carattere piuttosto emotivo, il fondatore sentiva 
vivamente ogni avvenimento anche per l'impegno che poneva ad 
operare con attenzione e presenza di spirito convinto come era 
che ogni azione significava collaborare o meno con il piano di 
salvezza operato dalla passione e risurrezione di Gesù. Ciò gli 
causava molte sofferenze sotto l’aspetto psicologico come si può 
vedere leggendo con attenzione le sue lettere. Il suo spirito vibra 
per ogni avvenimento, è preso da timore, da gioia con un alter
narsi di sentimenti e di stati d’animo che a volte lo fanno appa
rire entusiasta, a volte con l'animo pieno di timore anche se 
sempre cristianamente realista. L’equilibrio lo mantiene median
te il buon senso comune, il coraggio di fronte arrischi, la fidu
cia nelle persone, l'impegno a cercare le vie pratiche più adatte 
per riuscire nella missione che ha per le mani, nel saper colti
vare buone e scelte relazioni sociali e specialmente col suo pieno 
e confidente abbandono all’ amore provvidente di Dio rivelato 
nella passione di Gesù. Questa sensibilità ed emotività, unite 
alle prove spirituali da cui fu afflitto per molti anni, lo getta

(9) Processi IV, 163, cfr. anche p. 156.
(10) Processi III, 443-444: il p. Giuseppe Vigna ricorda: « era il p. Paolo 

amicissimo della verità e son di parere che si sarebbe più tosto fatto am
mazzare che dire una semplice bugia, anche giocosa. Era altresì di since
rissimo cuore e di candidissimi costumi e non sapeva in modo alcuno 
fingere, ma quello che aveva nel cuore, l’aveva sulla lingua; e però quando 
occorreva, la cantava a chiunque senza rispetto umano ». Fratei Bartolo
meo sottolinea che Paolo: « aveva il cuore aperto, schietto e sincero; non 
poteva soffrire doppiezze », Processi IV, 253. P. Vigna aggiunge: «La schiet
tezza o veracità era il proprio carattere del p. Paolo », ivi, p. 383.
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vano a volte in una specie di depressione interiore da lui com
battuta con grande sforzo per trattare gli altri con serena atten
zione. Lui stesso manifesta questo stato d'animo al P. Giamma
ria: « Giacché oggi ho questo poco tempo libero gli devo diman
dar perdono, come lo fo genuflesso, se qualche volta scrivo qual
che parola secca, malsonante e ipocondriaca /  = piena di malin
conia o di depressione /, poiché mi creda che sono in uno stato 
deplorabilissimo, e Dio guardi tutto il mondo da tale stato, sed 
merito haec patior, ed è miracolo se non confundor totalmente. 
Per lo più stento molto a soffrire me stesso, e vi sono giorni e 
son quasi tutti, che non so come fare a soffrir me stesso. E pure 
mi sforzo e con gran fatica a soffrir gli altri, ma sempre 
manco » (“).

I testimoni, di dentro e fuori della congregazione, sono con
cordi però nel sottoscrivere quanto diceva Don Giuseppe Suscio
li: Paolo, pur essendo per temperamento incline all’ira, era tut
tavia « sempre affabile, manieroso ed eguale in tutte le occa
sioni ». Il P. Valentino lo presenta come « un uomo affabilissi
mo nel tratto, così che rapiva i cuori di chi seco trattava colle 
sue dolcissime ed oltremodo soavi maniere di trattare » (11 12). Sa
peva sviluppare e mantenere ottime relazioni sociali con tutti 
improntate a serenità, stima, gratitudine ed affabilità.

L’ufficiale Giuseppe Rocchi, del presidio di Orbetello, rite
neva che la grande « affabilità e dolcezza » del fondatore fosse la

(11) Processi I, 182.
(12) Processi I, 395-396. Il p. Giammaria sottolinea: « Si segnalò il ser

vo di Dio nelle virtù dell’amicizia, dell’affabilità, della gratitudine e della 
veracità. L’amicizia e affabilità, che è una virtù colla quale uno sì porta 
convenientemente cogl’altri nella comune società, tanto nelle parole, che 
nei fatti, si osservò a meraviglia nel Servo del Signore, avendo sempre 
mantenuto con tutti, anche coi contrari, un tratto soavissimo, una con
versazione pia, santa, ma modestamente allegra, intrecciando nei suoi fa
miliari ragionamenti, mediante la virtù dell’ eutrapelia, qualche detto o 
fatto, alquanto faceto, per sollevare alquanto l’animo degl'uditori, onde 
agevolmente accadeva che non mai si saziavano d’udirlo... aveva un cuore 
impastato di gratitudine verso chi gli faceva qualche bene, stimando gran
demente anche i piccoli benefici », Processi I, 166. Il coetaneo sacerdote 
Antonio Lamborizi del Castellazzo sottolinea « la sua maniera di trattare 
dolce ed affabile », Processi II, 72; cfr. anche p. 290. La signora Felice No- 
tarianni, che lo conobbe durante la sua permanenza a Gaeta affermava 
che nonostante menasse una vita tanto penitente tuttavia era « sempre 
di volto allegro », « sempre affabile con tutti, mansueto e docile », Processi 
II, 114, 118. Anche Anna Maria Caleagnini che lo conobbe a Gaeta e si 
mantenne in relazione epistolare con lui, afferma che era mansueto ed 
affabile con ogni genere di persone, ivi p. 127. Sottolinea: ogni volta « che 
ho veduto il p. Paolo, l’ho veduto sempre col volto allegro e contento », 
ivi, p. 133,
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causa per cui tanti accorrevano da lui a confessarsi (13 14 15 16). Sr. Maria 
Crocifissa Costantini conferma che « era con tutti affabile, egual
mente adattandosi colle religiose velate /  = coriste /  che con le 
converse; ed ho inteso ancora farne elogi su questo punto dalla 
povera gente che veniva al monastero, allor quando ero rota- 
ra » (14). Don Giovanni Lucattini ammirava in Paolo « una affabi
lità e dolcezza di trattò con ogni ceto di persone, civili e volgari, 
facoltose e povere, come pure una somma gratitudine ad ogni 
benché minimo beneficio che gli fosse fatto » (15). Le citazioni 
potrebbero continuare; tutti furono profondamente colpiti dalla 
sua gentilezza, educazione, rispetto senza affettazione o servili
smo. Questi tratti del suo carattere mentre lo rendono equili
brato ed atto alla relazione con le persone, fanno sì che anche 
nella congregazione egli inculchi sempre tra i religiosi sincerità, 
affabilità e relazioni serene e richieda queste doti specialmente 
nei superiori.

Altro aspetto del suo carattere era la prontezza nell’eseguire 
quanto riguardava il suo ufficio. Era celere nello sbrigare gli af
fari anche se mai con precipitazione. Ed attribuiva a questa sol
lecitudine l’aver potuto concludere le laboriose trattative per la 
fondazione della congregazione, soddisfare alla molteplice cor
rispondenza, mantenere i dovuti contatti con le persone senza 
trascurare l’orazione, il ministero apostolico (“).

Tale sollecitudine, unita a prudente discernimento, la esige
va anche dai religiosi come aspetto della vita fraterna e della sol
lecitudine per l’avvento del regno di Dio. Ricorda il p. Giuseppe 
Claris: « Quando poi aveva risoluto con maturità, è indicibile

(13) Processi II, 139. Il p. Giuseppe G. Ruberi dice: « Le virtù del
l’amicizia, affabilità, gratitudine e veracità, erano nel Servo di Dio come 
naturali... Era ripieno dell’affabilità et amicizia, come possono deporre 
chi l’ha trattato », Processi II, 331. Cfr. anche ivi, pp. 392, 445, ecc.

(14) Processi II, 515.
(15) Processi II, 545.
(16) Attesta il p. Giammaria Cioni: « Nei suoi negozi et affari, dopo 

essersi risoluto e deliberato, era inimicissimo della tardanza, ma procu
rava di sbrigarsi con sollecitudine. Soleva dire che essendosi consultato 
una volta con mons. Cavalieri, circa la sollecitudine ch’esso aveva nei 
suoi negozi, gli rispose il prelato: Degli angeli si legge: Ite, angeli, veloces. 
Ed esso con questa risposta, maggiormente si confermò nella sollecitu
dine. Onde solea dire: Se non avessi avuta questa sollecitudine, non avrei 
fatto quel che ho fatto. Quando doveva sbrigar la posta, se, per esempio, 
aveva due giorni di tempo, procurava di sbrigarsi il primo giorno di
cendo: Chi sa che domani non sopravvenga un altro negozio? Quando lo 
servivo da segretario, mi diceva: « Orsù bis dat qui cito dat. Leviamoci 
questo pensiero. E, dopo sbrigate le lettere, soggiungeva: Adesso è fatta, 
non ci si pensa più », Processi I, 142,
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con quanta prestezza faceva eseguire lo stabilito; e fra noi si 
rammemora la sollecitudine del nostro padre » (17 18 19). Ai superiori 
di congregazione inculcherà: il rettore « sia brevissimo nel par
lare coi secolari e sbrighi i negozi con celerità » (,8). Voleva che si 
attendesse a soddisfare le richieste dei penitenti nelle nostre 
chiese con sollecitudine anche se nel rispetto degli impegni co
munitari dei religiosi (”). Questi aspetti del suo carattere ci di
mostrano un uomo in cui la più profonda esperienza mistica, la 
pratica assidua dell’ austerità e dell’ ascetismo sono congiunte 
con una umanità che traspare nelle relazioni sociali e nel modo 
di avvicinare i religiosi e la gente sì da affascinarli e rendere 
serena la convivenza.

2. L’ambiente familiare e l'influsso sul carattere di Paolo
Le doti naturali di Paolo per svilupparsi ricevettero un aiuto 

importante dair ambiente familiare in cui, per un insieme di 
circostanze, si trovò obbligato a fare esperienza di tante cose 
pratiche nella vita, nei viaggi, nel contatto con le persone, nello

(17) Processi I, 643.
(18) Let. IV, 273, n. 4. Cfr. anche S. Paolo della Croce, Guida per l’ani

mazione, n. 158, 164, 168.
(19) Fratei Bartolomeo come tanti altri conferma: « Richiedeva il p. 

Paolo gran sollecitudine nel servizio di Dio ed anco nelle proprie incom
benze », Processi IV, 257. Rosa Calabresi ricorda la sollecitudine che aveva 
Paolo perché in Roma i religiosi scendessero subito in basilica per con
fessare quando erano chiamati, Processi IV, 164. Merita attenzione quanto 
dice il p. Domenico Ferreri che professò nel 1748 e fu per 5 anni segre
tario del fondatore: « Se vedeva qualche religioso camminare o procedere 
con modestia, con divozione e con esteriorità che avessero dell’affetta
zione, del bizzochismo, lo ammoniva, lo riprendeva amorevolmente con 
dirgli che quello non era lo spirito vero di Dio, né la maniera di servirlo 
e piacergli, ma si doveva vivere ed operare sempre con principio di sola 
virtù e santamente, sfuggendo sempre l’esteriorità singolari; bisognava 
esser manieroso, sciolto, disinvolto, civile, perché lo spirito della congre
gazione non era spirito di collo torto, di affettazione, di bizzochismo, 
molto meno di finzione, che neppure era spirito di eremita e di anacoreta, 
ma lo spirito vero della congregazione abbracciava la vita mista, cioè la 
contemplativa ed attiva...; bisognava essere uomini di orazione, di conti
nua comunicazione ed unione amorosa con Dio...; non si doveva per altro 
diportare con certe esteriorità, che danno nell’occhio, ed avere uno spi
rito ristretto e da pigmeo o, per timore di perdere il raccoglimento, sfug
gire di applicarsi all’aiuto dei prossimi secondo lo stato proprio ed il 
metodo delle regole... Per questi motivi il p. Paolo era manieroso, affabile, 
sciolto, disinvolto, e non annoiava mai alcuno con i suoi discorsi, ancor
ché fossero lunghi... praticando la virtù dell’eutrapelia con una grazia mi
rabile, che attraeva a Dio ed alla virtù... e nello stesso tempo, opportuna
mente e santamente sollevava lo spirito e faceva vedere che lo spirito 
del Signore non è spirito di malinconia e di affettazione, ma che la con
versazione e tratto familiare con Dio è spirito di pace, di contentezza, 
d’ilarità e di gaudio in Spiritu Sancto », Processi IV, 44-45.
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sbrigare gli affari, nel penetrare i risvolti dell’animo umano sia 
dell’uomo che della donna. Esperienza che gli insegnerà un certo 
atteggiamento di misericordia, di attenzione alle necessità degli 
altri, di serenità di fronte alla donna ed alla maternità, di 
sapersi contentare delle cose e degli avvenimenti e di ap
prezzare la pace e la comunione nell’ambito della famiglia e del
la comunità religiosa come il sommo bene umano da salvaguar
dare con ogni impegno.

L’ambiente familiare che accolse Paolo, ed in cui fino al 
1720 trascorse la giovinezza, era sereno perché fondato sulla 
leale fedeltà reciproca dei genitori animati da fede profonda in 
Dio. Luca Danei (1659-1727) ed Anna Maria Massari (1672-1746) 
si erano uniti in matrimonio in Ovada il 6 gennaio 1692. Paolo 
fu il secondogenito ed il primo dei sopravvissuti. Egli trascorse 
la sua giovinezza accanto alla madre affaticata dalla gestazione 
di altri 13 figli ed addolorata dalla morte di nove di loro. Paolo, 
mentre aiutava il babbo nel portare avanti il negozio che rap
presentava l'unico cespite di sussistenza, si compenetrava del 
sacrificio materno (20).

La madre attingeva coraggio e serenità dal pensiero di Gesù 
Crocifisso che presentava anche a Paolo. L’ambiente familiare, 
ripieno del vociare dei bimbi, era sereno ma anche austero sia 
per le frequenti visite della morte che per il tipo di educazione 
impartito dai genitori. Essi temevano le compagnie cattive e 
quindi erano restii a che i figli si accomunassero con le frotte 
di altri bambini e neppure erano facili a permettere giochi spe
cialmente delle carte che in quell’epoca era unito sempre al ri
cordo delle abbondanti libagioni di vino a cui si abbandonavano 
i giocatori, sciupando denaro e mettendo in difficoltà le proprie 
famiglie. Con l’esempio e le parole i genitori insinuavano nei 
figli un senso profondo di fede in Dio, un grande amore a Gesù 
Crocifisso, l'ideale dei santi, la rettitudine nella vita, la solida
rietà tra i membri della famiglia e del parentado e l’attenzione 
ai poveri. Le ristrettezze economiche e la situazione politica del
la regione costrinsero la famiglia Danei a fare molti spostamenti 
tra il 1701 ed il 1717 con gravi disagi per tutti ma specialmente 
per la mamma. Per Paolo ciò significò maggiore difficoltà per fre-

(20) De Sanctis G., Anna Maria Massari-Danei, Madre di Santi. Roma 
1972, offre una ricostruzione della vita cristiana della mamma di Paolo 
che lui chiamava « santa ».
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quentare un corso regolare di studi; però gli permise di crescere 
a contatto con vari paesi e città e quindi di formarsi un carat
tere aperto, capace di valutare i pregi ed i limiti delle diverse 
nazionalità, di acquisire anche quella socialità che lo renderà 
atto ad avvicinare nel futuro gente di ogni regione e di ogni 
rango sociale.

La madre si trovò in uno stato di quasi continua gestazione 
tra il 1692 e il 1710 e, dopo una pausa di nove anni, nel 1720 
per l'ultima volta. Essa nell'offrire la sua collaborazione alla vita, 
si vedeva alle prese continue con la morte che rapiva i suoi bam
bini. Ciò impresse neH’animo di Paolo ed in quello dei fratelli e 
sorelle sopravvissuti, un profondo senso della serietà e della pre
carietà della vita. Tre saranno sacerdoti: Paolo, Giambattista ed 
Antonio e gli altri tre Giuseppe, Teresa e Caterina, non si spo
seranno:

In questo periodo di tempo Paolo si andò formando anche 
negli studi secondo le possibilità che gli offrivano i vari luoghi 
in cui si trovava. Frequentò più o meno regolarmente studi 
grammaticali presso i Carmelitani a Cremolino, forse anche in 
parte presso i Domenicani in Ovada. Sembra anche certo che 
frequentasse corsi come alunno esterno nel seminario di Genova 
nei cinque anni in cui la famiglia si trattenne nella diocesi ge
novese. Leggeva personalmente libri che poteva trovare nelle 
biblioteche degli zii sacerdoti o tra i membri della Confraternita 
dell’Annunziata. Acquistò una buona conoscenza delle opere di S. 
Francesco di Sales.

Studierà più regolarmente prima dell’ordinazione sacerdo
tale; personalmente continuerà sempre a impegnarsi nello studio 
non solo della S. Scrittura, ma anche degli autori di teologia spi
rituale, di direzione di anime, di morale. Lui stesso più di una 
volta accenna allo studio personale compiuto con impegno. Al ca
nonico Cerruti, che gli fu direttore di spirito in Alessandria, dice
va: «Il gran Dio della Maestà, che infirma et stulta mundi elegit, si 
è degnato farmi elemosina di qualche abilità (ciò lo dico al suo 
cuore per sua regola), avendomi dato lume di aggiustar prediche, 
istruzioni, ecc., come pure nella Morale per confessare, essendo
mi però impiegato altresì in qualche studio, quale ho procurato 
di continuare quanto ho potuto » (2I). Con le doti intellettuali che 
aveva, con l’impegno che metteva nello studiare, anche se con

(21) Let. II, 275. Per maggiori notizie cfr. Zoffoli, op. cit. II, 77-208.
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tempi limitati, con l’apertura della mente ai doni dello Spirito 
di Sapienza Paolo si formò una sufficiente cultura teologica, spi
rituale e mistica, ed una conoscenza di scienze umane e storiche 
che facevano della sua conversazione un trattenimento gradito 
ed istruttivo.

3. La sc o p e r ta  d e lla  su a  vo ca zio n e: 1713-1720

Quanto detto ci sembra sufficiente per tratteggiare la figura 
del fondatore fino al momento in cui inizia l’esperienza spirituale 
che gradualmente gli farà prendere coscienza della sua vocazione 
di fondatore e del carisma particolare che dovrà comunicare alla 
futura congregazione. Per comprendere questa evoluzione spiri
tuale ci aiuta l’introduzione che Paolo stesso premise alla reda
zione delle regole nel 1720 e consegnata al suo vescovo insieme 
al d ia r io  o  resoconto dell’esperienza spirituale del ritiro dei 40 
giorni al Castellazzo. Tenendo conto della qualità della persona 
umana di Paolo della sua sincerità di cristiano e del vivo desi
derio che il vescovo gli indicasse con sicurezza la via da seguire, 
possiamo ritenere il documento come uno specchio in cui Paolo 
fa riflettere quanto avverte in sé, con grande sobrietà ed umiltà. 
Cose tutte che ci assicurano della veridicità del documento e 
della validità delle sue affermazioni come base di studio per la 
ricostruzione storica di questi anni e della maturazione della co
scienza del fondatore (a).
1) «Il m io  a m a n tis s im o  Id d io  m 'h a  c o n v e r ti to  a  p en iten za » : 1713

Paolo stava nel genovesato e probabilmente in Campoligure 
con la famiglia, quando verso la metà del 1713 (B), ascoltò un 
giorno un « discorso familiare », cioè semplice, del parroco e ne 
restò profondamente colpito. Una luce interiore mai sperimen
tata quasi l'abbaglia ed ha una conoscenza quasi esperienziale 
della realtà ineffabile di Dio compreso come una persona che, 
con la sua onnipotente grandezza, si china su di lui e lo ama 
come persona. Sperimenta Dio come il « suo » Dio infinitamente 
grande, mentre lui è immensamente piccolo. In quel bagliore di 
luce scopre la sua vita non degna delTamore infinito di Dio e 22 *

(22) Il documento è stampato in Let. IV, 217-221; mentre il resoconto 
del suo spirito o diario è in Let. I, 1-18.

(23 La data si deduce dall’affermazione del p. Giammaria: « giunto 
all’età di 19 anni e mezzo incirca », Processi I, 32.
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ne sente tanto dolore e propone di « darsi ad una vita santa e 
perfetta ». Fa una confessione generale con una profondissima 
contrizione dei suoi mancamenti che manifesta battendosi forte
mente il petto con una pietra. Come effetto di questo evento, 
chiamato da lui « conversione », Paolo sente ormai Dio come « il 
Sommo Bene », il suo « amato Bene », o anche semplicemente 
come lo « Abisso di grandezza », « l’Infinito », « l’Eterno, l’Im
menso », « l’Infinita Bontà »; non come 1' astrazione di un es
sere lontano ma come il mistero di una persona profondamente 
interiorizzata a cui si sente integralmente legato. La sua adesio
ne a Dio non è più un atto intellettuale, ma un vivere nel mi
stero pasquale di Cristo (").

Tale spirituale conversione operò in Paolo una trasforma
zione interiore profonda, vera e duratura e fu come un'iniziazio
ne alla vita mistica ed alla grazia delTilluminazione con cui Dio 
gli dichiarerà il suo volere circa la fondazione della congrega
zione. Paolo continuò a lavorare per la famiglia ma con una co
munione consapevole e continua con il « suo » Dio, superando 
coraggiosamente un periodo di grandi dubbi e tentazioni contro 
la fede. Accrebbe il tempo dedicato all'orazione ed aumentò an
che le penitenze corporali con un impeto che in alcuni momenti 
fu, forse, eccessivo, era però frutto della grazia della conversione 
per cui l'evento salvifico non era più percepito solo come realtà 
di fede a cui aderiva con amore, ma come un fatto interiore a 
cui si sentiva integralmente partecipe e solidale: « Sono stato 
crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma Cristo vive 
in me » (“).

2) Desiderio del martirio: crociato: 1715-1716
Di fronte alla dichiarazione di guerra che i turchi avevano 

fatto l'8 dicembre 1714 a Venezia ed all'occidente cristiano, Cle
mente XI cerca di unire i principi cristiani perché aiutino Ve
nezia. Il 31 maggio 1715 pubblica un giubileo straordinario di 24 25

(24) Cfr. Lettere dove spesso torna la espressione: « nostro caro Dio », 
« mio Bene », « mio caro Gesù », « mio Sommo Bene ». Il possessivo espri
me la conoscenza interiore che ha di Dio apprezzato come persona. Cfr. 
anche Processi III, 146, 147; Reg. et const. 2/1/51; 8/1/18 « Gesù nostro 
vero Bene»; 20/1/50: «nostro dolcissimo Gesù».

(25) Gal. 2,20. Sull'uso delle penitenze corporali avrà anche influito 
in Paolo la lettura delle vite degli antichi monaci che gli faceva la mam
ma e la spiritualità delle confraternite a cui era ascritto, cfr. Zoffoli, op. 
cit., I, 13-127.
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penitenza ed incoraggia i cristiani ad arruolarsi come volontari 
crociati sotto la direzione di Venezia. Paolo nel fervore della 
sua « conversione » accoglie l'invito col desiderio di dare anche 
il sangue per la difesa della fede e dei credenti in Cristo. E’ si
curo che Giovanni Battista, ormai ventenne, può sostituirlo in 
molte cose nell’aiutare la famiglia. Va a Crema, centro di arruo
lamento dei volontari crociati, probabilmente verso la fine del 
1715. Ma il 20 febbraio 1716, giovedì grasso, mentre in una chie
sa della città è in adorazione dinanzi alla SS.ma Eucarestia espo
sta per le « quarantore », sente una parola interiore che rassi
cura di non essere chiamato a quel tipo di servizio per la fede 
cattolica e per i cristiani. Si licenzia, sicuro che la difesa armata 
non era il servizio che doveva rendere, ma senza conoscer an
cora la « sua » strada. Ritorna dai suoi familiari in ansia di no
tizie. Quasi subito parte per Novello (Cuneo) dove si ferma pres
so due coniugi senza prole fin verso la fine del 1716. Quindi pas
sa nell’ambito del territorio della diocesi di Tortona ma non sap
piamo in quale paese si fermi. Torna finalmente al Castellazzo 
entro il 1718 secondo il desiderio dello zio Don Cristoforo che 
lo voleva lasciare erede. Il motivo della permanenza di Paolo a 
Novello e nell’ambito della diocesi di Tortona dovette essere il 
commercio a beneficio della sua famiglia come fa supporre quan
to dirà più tardi: « ero impiegato nell’officio di carità per l'assi
stenza ai parenti » (“). Inoltre egli fa viaggi anche verso Genova 
come si dirà in seguito. L’ accoglienza all' invito della crociata 
mentre mostra la crescita della comprensione della serietà della 
croce di Gesù come qualcosa che lo riguarda personalmente, si
gnifica anche uno sviluppo della coscienza della Chiesa come 
Madre la cui voce si deve sempre accogliere con fedeltà e se
guire anche con proprio sacrificio perché è la voce di Cristo 
stesso. Principio questo che si incontrerà nel resto della vita di 
Paolo.
3) « In solitudine, in altissima povertà, fare vita penitente »: 1717 

Durante il 1717, in uno dei viaggi verso Genova, Paolo pas
sando per Sestri guarda, come tante altre volte, la chiesetta della 
Madonna sulla collina solitaria del Gazzo. Questa volta si sente 
« mosso il cuore al desiderio di quella solitudine ». Gli impegni 
familiari non gli consentono di poter effettuare quel desiderio. 26

(26) Let, IV, 217. Per altra documentazione cfr. Zoffoli, op. cit., I, 
128-136.
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Gradualmente l'ispirazione, che conservava nel cuore, diventa 
« più veemente », ma non più indirizzata a « quella » solitudine 
geografica, bensì « alla solitudine » dovunque fosse il luogo. Pao
lo si certifica della verità di quanto avverte perché « queste ispi
razioni il mio caro Iddio me le dava con molta soavità di 
cuore ».

« Dopo qualche tempo » e potrebbe essere verso la fine dello 
stesso 1717, mentre gli cresce il desiderio della solitudine, « mi 
venne, continua Paolo, lume di portare una povera tonica nera 
d’arbagio, che è della più ordinaria lana che si trovi in questi 
paesi; ed andare scalzo, vivere con altissima povertà; insomma 
colla grazia del Signore fare vita penitente ». Si sente spinto 
ad attuare questa ispirazione senza badare ad un luogo partico
lare. L’importante era che si fosse « ritirato in solitudine... per 
seguire gl'inviti amorosi del mio Dio, che per sua infinita bontà 
mi chiamava a lasciare il mondo ».

Paolo comprende che non dev'essere solo un fervente cri
stiano nella famiglia, ma deve ritirarsi dal mondo o in un eremo 
o in un ordine religioso già esistente. Perciò cerca le vie oppor
tune per potersi liberare dall’impegno di aiutare la famiglia « per 
poi ritirarmi », come egli scrive. E' fuori della prospettiva di 
Paolo il pensiero di essere iniziatore di un nuovo ordine religio
so. Entra però nel suo animo l'esigenza profonda di un aspetto 
costitutivo della futura congregazione: « fare vita penitente ». 
Tale espressione nel contesto della tradizione spirituale signifi
cava allora:
— appartarsi dal vivere comune degli uomini, in solitudine, per 

meglio fare l'esperienza di Dio, attenendosi ad un particolare 
rigore di vita, come: usare panno di lana non raffinata, esclu
dere tessuti di lino, andare scalzo, diminuire il cibo e digiu
nare frequentemente, portare cilizi, disciplinarsi, avere un 
letto senza tendine, cioè semplice e povero, dormire spesso 
in terra, usare il colore nero come lutto per ricordare i pec
cati propri (che sono causa di morte eterna) e la morte di 
Gesù causata dai peccati di tutti gli uomini; non possedere 
nulla, diventare cioè libero ed austero come Giovanni il Bat
tista che rimaneva il modello insuperato di austerità e di 
penitenza (2I). Paolo comprende chiaramente in questo senso 27

(27) Michel Dortel-Claudot, Mode de vie. Niveau de vie et pauvreté 
de la Compagnie de Jésus. Roma 1973, pp. 4849.
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tradizionale il « fare vita penitente » quando dice che de
sidera:

— ritirarsi in solitudine;
— portare una povera tunica nera di lana ordinaria;
— andare scalzo;
— vivere in « altissima povertà », cioè senza nulla possedere e 

nulla chiedere.
Questa comprensione entrerà nella spiritualità della congre

gazione e sarà espressa da lui con la frase: « lo spirito della Con
gregazione consiste nella solitudine, nella penitenza » (28).

Paolo che dimora ancora nell'ambito della diocesi di Tor
tona, intensifica l’orazione e la mortificazione ma continua ad 
aiutare la famiglia. L'ispirazione però non « gli si partì più dal 
cuore ». Tutto era un suo segreto, noto solo al direttore spiri
tuale che non sappiamo chi fosse. E’ probabile che già conosces
se il p. Colombano rinomato cappuccino.
4) « Radunare compagni per promuovere il s. timore di Dio » 

Verso la fine del 1717 o inizio del 1718, Paolo, mentre cer
cava di sistemare la situazione familiare per ritirarsi in solitu
dine o entrare in qualche istituto esistente, sentì « un'altra ispi
razione di radunare compagni per stare poi unito assieme per 
promuovere nelle anime il s. timore di Dio (essendo questo il 
principale desiderio) ». Era una risposta al suo stato d'incertezza 
sul futuro: « Io non sapevo ciò che Dio volesse da me, scrive, 
e per questo non pensavo ad altro, solo che ero attento a sbri
garmi dalle faccende di casa per poi ritirarmi ».

Paolo comincia a comprendere che non deve entrare in un 
istituto già esistente, ma forse ancora non comprende a pieno 
il significato del « radunare compagni per stare unito assieme ». 
Non poteva, forse, essere sufficiente costituire un gruppo di ami
ci impegnati a vivere radicalmente il Vangelo ad aiutare il pros
simo a vivere cristianamente? Egli prudentemente, forse per con
siglio del direttore spirituale, non fa gran conto di tale voce in
teriore: « di questa cosa di radunare compagni non ne facevo 
conto, con tutto ciò mi restava sempre nel cuore ». Continua a 
trattare gli affari per aiutare la famiglia. Nel frattempo Don Cri
stoforo, che è solo al Castellazzo e forse già malato perché mo

(28) S. Paolo d. Croce, Guida all’animazione, p. 12.
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rirà il 16 novembre 1718, chiama Paolo presso di sé volendolo 
lasciare erede dei suoi beni. Secondo la testimonianza di Paolo 
Sardi, Paolo si trasferì al Castellazzo prima che vi andasse la 
famiglia, ma si ammalò gravemente per una infezione ad una 
gamba. Venne la madre da Ovada per assisterlo insieme ad altri 
familiari. Il Sardi narra che « per conferma della madre e di al
tri che furono quasi sempre presenti » durante la malattia, Pao
lo « in tempo delle più acute e fieri accessioni di febbre abbia 
vomitato parole inoneste ed anche bestemmie esecrande non so
lamente contro i Santi, ma anche contro li santissimi nomi di 
Gesù e di Maria; il che avendo egli saputo per cosa certa dalla 
madre e da altri amici assistenti, restituito in perfetta salute: E’ 
bene, rispose, è giusto che ora io sano esalti e lodi questi nomi 
che tanto ho biasimato e bestemmiato in tempo di mia malat
tia » (2i). Questo fatto è un riflesso del tremendo travaglio inte
riore che Paolo visse in un certo periodo pensando con ansia 
alla sua predestinazione eterna? O ebbe, come alcuni pensano, 
una visione dell'inferno sperimentando in qualche modo la pena 
del danno, cioè della lontananza da Dio già da lui conosciuto e 
sentito come il « suo Sommo Bene »? E’ certo che nel futuro 
egli parlerà dell'inferno e della sua tremenda realtà con una vi
vezza tale da scuotere lui stesso e gli uditori. L’impressione 
del nome di Gesù sul suo petto, con ferro arroventato, potrebbe 
essere stata voluta anche come atto di riparazione o fu sempli
cemente un gesto da innamorato per Colui che era il suo Tutto?

Lo zio Don Cristoforo manifesta a Paolo il suo desiderio di 
lasciarlo erede ma a condizione che si sposi per continuare il 
casato Danei. Era la mentalità del tempo che in fatto di eredità 
privilegiava il primogenito maschio per non dividere la proprietà 
familiare. Paolo, coerente con le ispirazioni già avute circa la 
vita penitente da realizzare, « rinunciò tutta l'eredità alli altri 
fratelli e si dedicò tutto al servizio di Dio » (29 30). L'eredità di Don 
Cristoforo dovette essere di un certo aiuto alla famiglia per cui 
Paolo, quasi del tutto libero, può ormai disporre del tempo 
e di se stesso; perché altrimenti non si spiegherebbero le lunghe 
ore impiegate nell’orazione, nel partecipare a molte celebrazioni 
di Messe, nel fare anche digiuni e penitenze aspre, nel disimpe
gnare opere di misericordia visitando ammalati, insegnando il

(29) Deposizione di Sardi in AG, A. I-1,5.
(30) Ivi.
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catechismo, animando un gruppo di giovani che si dedicano al
l'orazione e alle opere di misericordia (")•

Durante il 1718 mentre il desiderio di ritirarsi in solitudine 
cresceva e la « ispirazione di radunare compagni [gli] restava 
sempre nel cuore » (31 32 33); un giorno Paolo avverte nuovamente una 
straordinaria luce interiore e si vede presentare una tunica nera 
con il nome « Jesu » in lettere bianche sotto una croce pure bian
ca C’). Sotto l'impulso di questa visione interiore Paolo comincia 
a meglio distinguere il disegno di Dio sulla sua vita.
5) L’illuminazione definitiva: estate 1720

« Il tempo che si raccoglieva il grano », cioè nell’estate del 
1720, in un giorno feriale, dopo aver fatto la comunione nella 
chiesa dei Cappuccini ed aver a lungo pregato con molto racco
glimento, Paolo tornava a casa. Poco prima di imboccare l'ulti
mo tratto di strada si sentì, scrive lui stesso, « elevato in Dio 
con altissimo raccoglimento, con scordamento di tutto e gran
dissima soavità interiore; ed in questo tempo mi vidi in spirito 
vestito di nero sino a terra, con una croce bianca in petto e 
sotto la croce avevo scritto il Nome SS.mo di Gesù in lettere

(31) Sardi così tratteggia questo periodo: « si dedicò tutto al servizio 
di Dio, incominciando e proseguendo per alcuni anni una vita tutta esem
plare e santa, si vestì di una veste oscura e succinta avuta per charità 
dai fratelli, andava per le contrade con somma modestia, colle mani in
crociate, cogli occhi bassi, come io l’ho più volte veduto, faceva, sebben 
secolare, la Dottrina cristiana in un oratorio di S. Antonio Abate vicino 
alla sua casa, visitava gli ammalati, assisteva a molti santi Sacrifìci or 
in una or in altra chiesa, digiunava per lo più in pane e acqua, dormiva 
in casa sua in una piccola stanza dove non voleva che vi entrasse alcuno, 
o in terra o sopra poca paglia come di tutto io sono stato assicurato 
dalla signora Teresa sua sorella, si fermava molte ore in chiesa e si ve
deva comunicar ben spesso e dopo la santa comunione si vedeva tutto 
acceso di amor divino, e quasi sempre assorto e rapito in Dio in una 
continua e santa meditazione » AG. A. I-1,5. Per il gruppo dei giovani 
cfr. Giammaria, Annali, n. 22-23. L’animare questo gruppo poteva forse 
dare a Paolo T impressione di soddisfare all’ ispirazione di « radunare 
compagni »?

(32) Let. IV, 218.
(33) Che ci siano state varie « ispirazioni » o « lumi », come dice Paolo, 

è sicuro, rimane difficile però precisare la sequenza. Mi sembra che un 
« lume » in questo anno si debba porre tenendo conto di quanto Paolo 
affermerà nell’agosto 1741 al suo antico direttore Can. Cerniti. Descri
vendo l’abito che porta dopo la prima approvazione pontifìcia della re
gola, nel maggio 1741, dice « secondo il lume tanto chiaro che ventitré 
anni sono circa, ebbi... » Let. II, 272. Cfr. anche Processi I, 37-38. Il p. 
Giammaria ricorda che Paolo leggendo lo scritto pubblicato in Let. IV, 
217-220, giunto « dove parla del lume ricevuto del santo segno e della sa
gra tonica, mi disse averlo ricevuto più volte, e che nella prima visione 
vide il Nome SS.mo di Gesù, e che Christi Passio l’ehbe in altri lumi 
susseguenti », Processi I, 40.
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bianche, ed in questo istante mi sentii dire queste istesse parole: 
”E’ questo in segno di quanto debba essere puro e candido quel 
cuore, che deve portare scolpito il Nome SS.mo di Gesù”. Ed io 
in vedendo e sentendo ciò mi posi a piangere e poi cessò ».

Il linguaggio del simbolo dell’abito e del «segno» che l'ador- 
nava poteva benissimo essere compreso da Paolo, perché nella 
mentalità culturale religiosa del tempo ciò significava un istituto 
religioso e la sua spiritualità peculiare.

Non sappiamo se nello stesso giorno o a distanza di alcuni 
giorni O, Paolo infatti dice « di li a poco tempo », vi fu un'altra 
visione interiore che così egli descrive: « Di lì a poco tempo vidi 
in spirito a porgermi la s. tonica con il Nome SS.mo di Gesù e 
la Croce tutta bianca, a riserva la tonica nera; ed io con giubilo 
di cuore l'abbracciavo ». Questa terza visione interiore assicura 
a Paolo che la sua vita deve svolgersi nel contesto del significato 
di quella tunica nera e di quel « segno » con la croce e il nome 
di Gesù. Contemporaneamente ha un’esperienza interiore di cer
tezza che sia proprio Dio ad operare ed a chiamarlo. Egli affer
ma che non vedeva immagini esterne, « forma corporea, come 
dire figura d’uomo, ma in Dio; cioè l’anima conosce che è Dio, 
perché glielo fa intendere con moti interni del cuore ed infusa 
intelligenza nello spirito ». Egli sottolinea « mi vidi in spirito 
vestito», «mi vidi in spirito porgermi la s. tonica»; quindi esclude 
positivamente visioni di immagini o apparizioni esterne. Quindi 
non mi pare che si debba sottolineare quella certa tradizione 
che ha preferito evidenziare una presenza visuale della Madonna 
vestita dello stesso abito della futura congregazione, o che por
ge tale abito a Paolo stesso. Giammaria dichiara che Paolo gli 
confidò che « intendeva e capiva la presenza di Maria SS.ma, ma 
non la vedeva con gli occhi corporei » (34 3S). Non vi sono motivi 
per dubitare della presenza mediatrice di Maria in queste circo
stanze tanto decisive per Paolo e per il bene della Chiesa. Tut
tavia Paolo ha avuto premura di far conoscere ai suoi religiosi 
che la decisione sua di fondare la congregazione fu un atto di

(34) Non mi pare che si possa trattare di mesi perché Paolo si vestirà 
il 22 novembre dello stesso anno e siccome prima di quella conclusione 
vi furono colloqui ed esami prolungati da parte del vescovo che lo ri
mandò anche al p. Colombano, si deve ammettere che ci fu un periodo 
di incontri non minore di due o tre mesi.

(35) Processi I, 38. Rosa Calabresi afferma che Paolo le confidò di 
aver veduto « in spirito la Madonna SS.ma che teneva nelle sue mani 
un’abito nero... », Par f. 2323r.
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obbedienza ad una precisa e chiara « ispirazione » o « lume » di
vino approvato dalla Chiesa.

I religiosi della prima generazione ebbero coscienza che la 
congregazione ed il suo spirito caratteristico si doveva ad ima 
espressa ispirazione divina. Il p. Valentino Bizzarri ricordava: 
Paolo quando veniva in mezzo a noi studenti cercava di far « co
noscere che l’opera della fondazione era tutta di Dio e ad ani
marci a confidare in Dio, ché colla confidenza in Dio tutto si 
può; la quale cosa egli sovente inculcava a noi studenti per as
sodarci nella pietà e infervorarci a perseverare nell'Istituto ab
bracciato » (36).

Fratei Francesco Franceschi asseriva: « Paolo ha avuto spe
ciale rivelazione da Dio di fondare » la congregazione passioni- 
sta; ricordava anche che qualcuno dei religiosi più anziani gli 
aveva parlato di una visione della Vergine che avevano cono
sciuto dallo scritto del Sardi. Il teste sottolinea: « P. Paolo an
dava ricordando a noi tutti che si vestiva a lutto per aver con
tinua rimembranza del divin nostro Redentore, morto per noi ». 
Paolo nel presentare la congregazione agli amici ricorda chiara
mente le ispirazioni interiori senza accennare a visioni: « il mi
sericordiosissimo Iddio per sua infinita bontà si è degnato dar 
forti e soavi ispirazioni per stabilire nella S. Chiesa questa po
vera congregazione » (37).

Dopo questa parola interiore dell’estate del 1720 per Paolo 
si unificano in un solo quadro anche le ispirazioni anteriori: soli
tudine, povertà, riunire compagni, ma finalizzate da quanto gli 
indica la tunica nera e il « segno »: avere cioè « continua rimem
branza » della passione e morte di Gesù. « Dopo queste visioni 
della s. tonica con il ss.mo segno, egli scrive, mi ha dato Iddio

(36) Par f. 2107rv., Processi III, 332-333. Il teste aggiunge: « il p. Paolo 
in più occasioni mi fece conoscere col suo parlare quanto avevo sentito 
dire, cioè che l’opera della Congregazione da lui istituita l’avesse fatta per 
divina rivelazione ». Un altro giorno gli disse circa « l’origine del nostro 
abito e segno al petto »: « Vi basti sapere che questo abito e questo segno 
non è opera umana, ma è opera tutta di Dio; né io né altri vi abbiamo 
che fare in alcun modo ». Ivi.

(37) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, n. 2. Lozano 
ricorda che, da quando l'abito divenne simbolo distintivo tra i diversi 
istituti e segno della loro caratteristica spirituale, è fiorita una riflessione 
spirituale con narrazioni di apparizioni della Madonna che mostra l’abito 
al fondatore o fondatrice, oppure appare vestita dell’abito. Tali narrazioni, 
tenendo conto del contesto culturale, vogliono esprimere, dice l’autore, 
la convinzione che l’istituto nasce sotto l’influsso particolare dello Spirito 
di Dio e con la particolare protezione di Maria SS.ma; Lozano J. M., El 
fundador y su familia religiosa, Madrid 1978, p. 58.
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maggior desiderio ed impulso di congregare compagni e, con la 
permissione di Santa Madre Chiesa, fondare una Congregazione 
intitolata: I Poveri di Gesù. E dopo ciò il mio Dio m’ha fatta re
stare infusa nello spirito la forma della Regola santa da osser
varsi dai Poveri di Gesù e da me » (3S).

Congregar compagni significa senza dubbio per Paolo fonda
re una congregazione nuova, con un titolo che richiama la peni
tenza: « I Poveri di Gesù », ma con uno spirito ed una finalità 
centrati sulla passione di Gesù: « Il principal fine d’andar vestiti 
di nero (secondo la particolare ispirazione che Dio m’ha dato) 
s’è d'essere vestiti a lutto in memoria della Passione e Morte di 
Gesù, ed acciò non ci scordiamo mai d’averne con noi una con
tinua e dolorosa rimembranza ». E’ chiaro anche che nel « pro
muovere il s. timore di Dio » con mezzi pastorali che appaiono 
abbastanza generici nella formulazione iniziale, vi è una indica
zione particolare che giustifica la nuova congregazione. I reli
giosi infatti debbono fare memoria della passione di Gesù e 
promuoverla specialmente insegnando a meditarla: « Ognuno dei 
poveri di Gesù procuri d’insinuare a chi potrà la pia meditazione 
dei tormenti del nostro dolcissimo Gesù » (*).

Il processo di chiarificazione della vocazione particolare di 
Paolo nella Chiesa è ormai completo. Lui stesso si è premurato 
di indicarne le tappe per aiutare il suo vescovo a farsi un giu
dizio obiettivo sull'azione di Dio. Si è sentito proiettato total
mente sul mistero della passione e morte di Gesù come momento 
definitivo della rivelazione dell'amore misericordioso di Dio e 
della tragica realtà del peccato dell'uomo. Contemporaneamente 
la sua mente è stata aperta per comprendere i pericoli che la 
fede correva nel suo tempo per l'influsso delle correnti di pen
siero e per l’attività anticristiana di sette e di vari governi e per 
la mediocrità di tanti sacerdoti e religiosi che danneggiavano la 
missione della Chiesa. Il tutto dipendeva dalla dimenticanza di 
quanto Dio ama la persona umana fino a dare la vita del Verbo 
incarnato: « Il gran Padre delle misericordie s'è degnato di porre 
nella sua S. Chiesa un nuovo Ordine ossia Istituto in questo tem
po tanto lacrimevole e calamitoso in cui a fronte scoperta si ve
de galleggiare ogni sorta d’iniquità con pregiudizio ancora del
la nostra S. Fede che vien toccata sul vivo in molte parti della 38 39

(38) Let. IV, 219-220.
(39) Let. IV, 220-221.
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Cristianità ed il mondo se ne giace in una profonda dimentican
za dell’amarissime pene sofferte per suo amore da Gesù Cristo 
nostro vero Bene, essendosi poco meno che estinta la memoria 
della di lui SS.ma Passione nei fedeli » (*). Si può dire che per 
Paolo il peccato capitale dell’uomo e il rischio più grande della 
comunità ecclesiale è la dimenticanza dell’amore di Dio dimo
strato nella passione di Gesù. E l’apporto nuovo della congrega
zione è di testimoniare con lo stile di vita, con l’abito, special- 
mente con il « segno », e con l’insegnamento della meditazione, 
che la memoria della passione di Gesù è « il mezzo efficacissimo 
per ottenere ogni bene » (1l).

La veridicità di quanto avvenne nell’animo di Paolo si de
sume anche dal suo sincero desiderio di sottoporsi alla verifica 
ed approvazione della Chiesa: « mi rimetto al consiglio dei miei 
Superiori soggettandomi a quello che con la grazia dello Spirito 
Santo diranno... In tutto mi rimetto all’ esame dei miei Su
periori » (“)•
6) Discernimento ed autenticità dell'ispirazione 

per fondare la congregazione
Un primo discernimento Paolo lo compie insieme ai vari 

direttori spirituali che ebbe in questi anni. Prima di tornare al 
Castellazzo, dopo essersi confessato dal parroco al momento del
la conversione, dovette conferire anche con il cappuccino p. Co
lombano da Genova. Questi infatti scrivendo, il 25 novembre 
1720, a mons. Gattinara, manifesta di conoscere Paolo da vari 
anni. Al Castellazzo si rivolse ad uno dei parroci che lo sotto
pose a molte prove per saggiare la sua spiritualità senza dargli 
però altri positivi aiuti. Si servì per poco tempo del p. Girolamo 
da Tortona del convento dei Cappuccini del paese, per mettersi 
poi sotto la direzione del penitenziere della cattedrale di Ales
sandria, il canonico Policarpo Cerruti. Questi lo provò molto, 
specialmente circa i « lumi », obbligandolo a riprendere il me 
todo di orazione come fosse un principiante, però nell’insieme 40 41 42

(40) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 1.
(41) Ivi n. 2. Cfr. anche Reg. et const. 4/I/4-7; 56/I/55ss.; 78/1/3-17.
(42) Lei. IV, 219, 221. Nella citata lettera p. Colombano ricorda che 

Paolo ha percorso tutti i gradi di orazione e che è « dotato da Dio del
l’istinto profetico », in AG. A. I-I/3. La lettera è pubblicata interamente 
in Zoffoli, op. cit., II, 1007-1010. Sardi scrive che p. Colombano era un 
«vero maestro e direttore di spirito, con cui [Paolo] carteggiava e con
feriva li arcani di sua coscienza » (AG., A. I-I/5).
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riuscì a ben comprenderlo ed aiutarlo. Paolo gli rimarrà legato 
da amicizia e gratitudine ed il Cerruti gli conserverà fiducia e 
gli invierà vari giovani postulanti ("). Sembra che sia stato lo 
stesso Cerruti a consigliare Paolo a presentarsi al vescovo bar
nabita mons. Francesco M. Arborio di Gattinara. Prima di pre
sentarsi al vescovo pare che Paolo abbia fatto un viaggio a Pon- 
tedecimo per incontrare nuovamente p. Colombano « che era 
ben informato del di lui spirito e condotta e fu consigliato effi
cacemente a far tutti li sforzi e studiar ogni mezzo per metter 
in esecuzione tal santa vocazione ed inspirazione celeste. Quindi 
è che ritornato egli al Castellazzo portossi quasi subito » dal ve
scovo. Così afferma il Sardi che seguiva con attenzione di amico 
i movimenti di Paolo O . Fece col vescovo la sua confessione 
generale; « di poi gli dié conto per minuto di tutti i lumi che il 
Signore gli aveva dati ». Mons. Gattinara ascoltò con attenzione, 
ma per maggior prudenza « volle farlo consigliare cogli uomini 
più letterati e pii di quelle parti » (43 44 45). Finalmente, sufficientemen
te cerziorato della credibilità di quanto Paolo affermava, il ve
scovo dà il suo assenso a vestire Paolo della tunica nera di pe
nitenza. E’ probabile che questa conclusione di mons. Gattinara 
fosse nota a Paolo alla fine di ottobre o inizio novembre. Il fon
datore avrebbe desiderato vestirsi il giorno 21 novembre dedi
cato alla memoria della Presentazione di Maria SS.ma al tempio 
per essere più sostenuto dalla materna protezione della Vergine 
nella sua consacrazione a Dio. Considerando poi che il 22 cadeva 
di venerdì, preferì spostare la cerimonia a quel giorno perché 
più significativo per la finalità di dedicarsi a far lutto e memoria 
della passione di Gesù.

4. Vestizione di Paolo ed inizio storico della congregazione:
22 novembre 1720

Paolo tornato al Castellazzo informa i genitori, i fratelli e 
sorelle della decisione e dell’imminente addio alla famiglia. No
nostante la buona religiosità, gli ultimi giorni furono strazianti 
per tutti, compreso Paolo. Le necessità familiari anche se alle

(43) Si conservano alcune lettere di Paolo al Cerruti in Let. II, 271-288.
(44) Deposizione di Sardi in AG., A. I-I/5.
(45) P. Giammaria in Processi I, 41. Fra Bartolomeo attesta che Paolo 

ricordando questi esami del Vescovo diceva; « sono passato per il crivello, 
esami sopra esami », Processi IV, 314.
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viate dall’eredità di Don Cristoforo, non erano risolte, da poco 
un'altra bimba, Caterina, era venuta alla luce; tutto sembrava 
chiedere ancora la presenza e l’opera di Paolo. Sarà lui stesso a 
rievocare queste tensioni interiori quando, 17 anni più tardi, le 
farà presenti al giovane Appiani (il futuro p. Francesco Antonio) 
per animarlo a lasciare i genitori soli: «Oh, se sapessi i contrasti 
che provai io prima di abbracciare questa vita in cui sono! Gli 
orrori grandi che mi cagionava il demonio, la compassione verso 
i miei parenti, che lasciavo in gran bisogni e le loro speranze 
secondo il mondo erano tutte sopra me; le desolazioni interne, 
le melanconie, i timori; mi pareva non sarei durato; il diavolo 
mi metteva avanti che ero ingannato, che potevo servir Dio in 
altra maniera, che questa non era vita per me, ecc. e tante gran 
cose, che lascio di dire, e sopra tutto mi era cessata ogni divo
zione, mi trovavo arido, tentato in tutte le maniere; mi faceva 
orrore sino il sentir suonare le campane: tutti mi parevano con
tenti, fuori che me. Non posso mai arrivare a spiegare i grandi 
combattimenti; e questi m’assalirono più forte, quando ero vi
cino a vestirmi e lasciare la mia povera casa » (*).

Paolo aveva comprato il panno grossolano detto « arbagio », 
ed usato dai poveri nel genovesato; l'aveva tinto di nero per re
stare fedele al significato che aveva compreso in ispirito (").

Il 21 visitò le chiese di Castellazzo, si licenziò dagli amici e 
la sera in casa, dopo la recita della parte del rosario come e 
sempre avevano insieme fatto Paolo in ginocchio chiese « perdo
no a tutti di casa », quindi recitò il Te Deum ed il salmo Mi
serere O- Tra i famigliari solo il p. Giovanni Battista, che nu
triva gli stessi sentimenti di Paolo, era sereno e gioioso.

La mattina del 22 novembre di buon’ora Paolo partì solo 
per Alessandria portando unicamente la tunica per la vestizione 
e il breviario. Nel pomeriggio, nella cappella dell' episcopio, 
mons. Gattinara benedì la tunica e ne rivesti Paolo che è consa
pevole di iniziare l'attuazione delle ispirazioni che ha ricevuto 
circa la nuova famiglia religiosa passionista che proprio in quel 
tardo pomeriggio prende l'umile avvio nella storia della Chiesa. 46 47 48

(46) Lei. I, 410-411.
(47) La sorella di Paolo, Teresa, dice che al momento della sua testi

monianza conservava « qualche piccol pezzo di ritaglio del medesimo » 
abito, Processi II, 31. Qualcuno pensa che sia stata la sorella a cucire 
quella tunica. Che Paolo abbia tinto il panno lo afferma p. Giammaria, 
Processi I, 42.

(48) Lo afferma la sorella Teresa, Processi II, 28.
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Il vescovo però non pare che intenda con quell’atto di dar 
avvio ad una fondazione; infatti comanda a Paolo di ritirarsi in 
solitudine, di prendere nota di quanto avviene nel suo spirito 
e porre in iscritto le regole che vorrebbe dare alla congrega
zione, per poter così tutto esaminare e decidere di conseguenza. 
Mons. Gattinara considera Paolo un cristiano vestito di « una 
tunica nera di penitenza », come dirà nelle lettere commenda
tizie, più o meno come un eremita e mai acconsentirà che altri 
compagni si uniscano a lui per iniziare una comunità (").

Paolo, la stessa sera della vestizione, tornò al Castellazzo e 
si portò direttamente nella chiesa di S. Carlo e Sant'Anna acco
modandosi in una stanza a lato della medesima.

5. Esperienza mistica dei 40 giorni e redazione della regola: 
22.11.1720 - 1.1.1721

Al mattino del 23 novembre ai fedeli che entravano nella 
chiesa dei SS. Carlo ed Anna per partecipare alle Messe che si 
andavano celebrando, si presentò uno spettacolo commovente e 
strano ad un tempo: Paolo Danei, da loro ben conosciuto, era 
là avvolto da una tunica nera di tela grossolana, senza cappuc
cio sì da sembrare un sacco, con i capelli rasati, scalzo nei piedi, 
intirizzito dal freddo, con la barba incolta. Vari amici, tra cui il 
Sardi, i suoi familiari si portarono a vederlo: chi lo ammirava 
e chi lo compativa. Il Sardi, insieme a qualche altro amico, lo 
prowederà di un poco di pane e di legna per il fuoco. Il fonda
tore dice che quel ritiro gli fu assegnato dal vescovo e che no
nostante le ripugnanze che sentiva si mise a scrivere la regola 
perché « era un pezzo che ero ispirato da Dio e poi m’era ordi
nato » (“). Questi giorni di deserto sono memorandi nella vita di 
Paolo e nella storia della spiritualità cattolica. Egli infatti per 
ordine del vescovo annota ciò che passa nel suo spirito e l’espe
rienza che Dio gli fa compiere in quel periodo è di immenso va
lore per lui e per la congregazione: egli si matura pienamente 
come cristiano impegnato nella trasformazione in Cristo e come 49 50

(49) Il p. Colombano gli chiese il 27.11.1720 la vestizione dello Schiaf
fino e del Michelini, cfr. lettera in AG. A. I-I/3, o in Zoffoli, op. cit., II, 
1007-1010. Lo stesso Paolo chiese la vestizione del Sardi il 27.1.1721, Lei. I, 
19. Il vescovo non accolse nessuna di queste richieste che certamente 
avrebbero incoraggiato anche gli altri giovani amici di Paolo ed impegnati 
come lui nella pratica della virtù e che poi si fecero religiosi in altri isti
tuti, Giammaria, Annali, n. 22.

(50) Lei. IV, 221.
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portatore di un messaggio inedito. La congregazione ha la cer
tezza di vedere nella regola, che viene scritta in quei giorni, 
l’oggettivazione della ispirazione divina circa la vocazione passio- 
nista e formulata in un clima di intensa esperienza mistica il cui 
afflato si ritrova in tante espressioni della regola medesima.

Nei primi giorni Paolo è assalito da malinconia, da timori 
e tristezza, anche se tutto è vissuto con filiale abbandono al
l’amore misericordioso di Dio. Fa colloqui con Gesù sulla sua 
passione dolorosa, desidera « d’ esser crocifisso con Gesù », di 
« sentire attualmente i suoi spasimi ed essere in croce con Lui ». 
Fa l’esperienza mistica di questi dolori che gli appaiono come 
« tormenti infusi nell’anima », che gli disfanno il cuore. Eppure 
scopre sempre più che la croce di Cristo è la gioia del suo ani
mo. In tale esperienza apprezza sempre meglio il valore della 
salvezza eterna delle persone e nell'ansia di giovare a tutti, non 
rifuggerebbe dall'essere « scarnificato per un'anima; ahimè! mi 
pareva languire, vedendo la perdita di tante anime che non sen
tono il frutto della Passione del mio Gesù » (4 dicembre). Cresce 
il desiderio di vedere eretta la congregazione e prega Dio che 
« fondi presto la Congregazione e mandi gente per la sua mag
gior gloria e profitto dei prossimi, e questo con gran desiderio 
e fervore » (7 dicembre). « Per l’esito felice della Santa Ispira
zione », cioè la fondazione dell’istituto, prega la Madonna « con 
tutti gli Angeli e Santi e massime i Santi Fondatori », e gli pare 
« in spirito di vederli prostrati avanti la SS.ma Maestà di Dio 
e pregar Dio che Lui facesse presto a fondare questa Congrega
zione di S. Chiesa ». Viene anche intensamente illuminato sul ca
risma particolare: « ebbi molta intelligenza infusa degli spasimi 
del mio Gesù e aveva tanto brama dell’essere con perfezione 
unito con Lui, che desideravo sentire attualmente i suoi spasimi, 
ed essere in croce con Lui ».

Si matura sempre più nel comprendere la finalità aposto
lica della sua chiamata a livello universale e prega perché i frutti 
della passione di Gesù siano efficaci per tutti gli uomini: fedeli, 
peccatori, non cattolici specialmente inglesi. Questi ultimi sono 
nominati anche il 26 dicembre e saranno per tutta la vita pre
senti nella mente e nella preghiera del fondatore ed entreranno 
come parte dell'intenzione apostolica dell’istituto.

Perché la congregazione possa quanto prima realizzarsi 
a servizio della Chiesa intera è pronto ad andare a Roma « per 
questa gran meraviglia di Dio », e sente « gran mozione con gran
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Il vescovo però non pare che intenda con quell’atto di dar 
avvio ad una fondazione; infatti comanda a Paolo di ritirarsi in 
solitudine, di prendere nota di quanto avviene nel suo spirito 
e porre in iscritto le regole che vorrebbe dare alla congrega
zione, per poter così tutto esaminare e decidere di conseguenza. 
Mons. Gattinara considera Paolo un cristiano vestito di « una 
tunica nera di penitenza », come dirà nelle lettere commenda
tizie, più o meno come un eremita e mai acconsentirà che altri 
compagni si uniscano a lui per iniziare una comunità C).

Paolo, la stessa sera della vestizione, tornò al Castellazzo e 
si portò direttamente nella chiesa di S. Carlo e Sant’Anna acco
modandosi in una stanza a lato della medesima.

5. Esperienza mistica dei 40 giorni e redazione della regola: 
22.11.1720 - 1.1.1721

Al mattino del 23 novembre ai fedeli che entravano nella 
chiesa dei SS. Carlo ed Anna per partecipare alle Messe che si 
andavano celebrando, si presentò uno spettacolo commovente e 
strano ad un tempo: Paolo Danei, da loro ben conosciuto, era 
là avvolto da una tunica nera di tela grossolana, senza cappuc
cio sì da sembrare un sacco, con i capelli rasati, scalzo nei piedi, 
intirizzito dal freddo, con la barba incolta. Vari amici, tra cui il 
Sardi, i suoi familiari si portarono a vederlo: chi lo ammirava 
e chi lo compativa. Il Sardi, insieme a qualche altro amico, lo 
provvederà di un poco di pane e di legna per il fuoco. Il fonda
tore dice che quel ritiro gli fu assegnato dal vescovo e che no
nostante le ripugnanze che sentiva si mise a scrivere la regola 
perché « era un pezzo che ero ispirato da Dio e poi m'era ordi
nato » (so). Questi giorni di deserto sono memorandi nella vita di 
Paolo e nella storia della spiritualità cattolica. Egli infatti per 
ordine del vescovo annota ciò che passa nel suo spirito e l’espe
rienza che Dio gli fa compiere in quel periodo è di immenso va
lore per lui e per la congregazione: egli si matura pienamente 
come cristiano impegnato nella trasformazione in Cristo e come 49 50

(49) Il p. Colombano gli chiese il 27.11.1720 la vestizione dello Schiaf
fino e del Michelini, cfr. lettera in AG. A. I-I/3, o in Zoffoli, op. cit., II, 
1007-1010. Lo stesso Paolo chiese la vestizione del Sardi il 27.1.1721, Let. I, 
19. Il vescovo non accolse nessuna di queste richieste che certamente 
avrebbero incoraggiato anche gli altri giovani amici di Paolo ed impegnati 
come lui nella pratica della virtù e che poi si fecero religiosi in altri isti
tuti, Giammaria, Annali, n. 22,

(50) Let. IV, 221,



RITIRO DEI 40 GIORNI E REDAZIONE DELLA REGOLA 73

portatore di un messaggio inedito. La congregazione ha la cer
tezza di vedere nella regola, che viene scritta in quei giorni, 
l’oggettivazione della ispirazione divina circa la vocazione passio- 
nista e formulata in un clima di intensa esperienza mistica il cui 
afflato si ritrova in tante espressioni della regola medesima.

Nei primi giorni Paolo è assalito da malinconia, da timori 
e tristezza, anche se tutto è vissuto con filiale abbandono al
l’amore misericordioso di Dio. Fa colloqui con Gesù sulla sua 
passione dolorosa, desidera « d’ esser crocifisso con Gesù », di 
« sentire attualmente i suoi spasimi ed essere in croce con Lui ». 
Fa l’esperienza mistica di questi dolori che gli appaiono come 
« tormenti infusi nell’anima », che gli disfanno il cuore. Eppure 
scopre sempre più che la croce di Cristo è la gioia del suo ani
mo. In tale esperienza apprezza sempre meglio il valore della 
salvezza eterna delle persone e nell’ansia di giovare a tutti, non 
rifuggerebbe dall’essere « scarnificato per un’anima; ahimè! mi 
pareva languire, vedendo la perdita di tante anime che non sen
tono il frutto della Passione del mio Gesù » (4 dicembre). Cresce 
il desiderio di vedere eretta la congregazione e prega Dio che 
« fondi presto la Congregazione e mandi gente per la sua mag
gior gloria e profitto dei prossimi, e questo con gran desiderio 
e fervore » (7 dicembre). « Per l’esito felice della Santa Ispira
zione », cioè la fondazione dell’istituto, prega la Madonna « con 
tutti gli Angeli e Santi e massime i Santi Fondatori », e gli pare 
« in spirito di vederli prostrati avanti la SS.ma Maestà di Dio 
e pregar Dio che Lui facesse presto a fondare questa Congrega
zione di S. Chiesa ». Viene anche intensamente illuminato sul ca
risma particolare: « ebbi molta intelligenza infusa degli spasimi 
del mio Gesù e aveva tanto brama dell'essere con perfezione 
unito con Lui, che desideravo sentire attualmente i suoi spasimi, 
ed essere in croce con Lui ».

Si matura sempre più nel comprendere la finalità aposto
lica della sua chiamata a livello universale e prega perché i frutti 
della passione di Gesù siano efficaci per tutti gli uomini: fedeli, 
peccatori, non cattolici specialmente inglesi. Questi ultimi sono 
nominati anche il 26 dicembre e saranno per tutta la vita pre
senti nella mente e nella preghiera del fondatore ed entreranno 
come parte dell’intenzione apostolica dell’istituto.

Perché la congregazione possa quanto prima realizzarsi 
a servizio della Chiesa intera è pronto ad andare a Roma « per 
questa gran meraviglia di Dio », e sente « gran mozione con gran
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soavità », per scrivere « la regola per i poveri di Gesù » (27 no
vembre).

L’ultimo giorno del ritiro, come in una sintesi mirabile, spe
rimentò una unione profondissima con Dio ed ebbe una com
prensione particolare della mediazione dell’umanità di Gesù per 
giungere alla conoscenza ed all'amore di Dio. « Fui altissima
mente elevato dall'infinita carità del dolcissimo nostro Iddio a 
gran raccoglimento... massime dopo la SS. Comunione... paren
domi liquefatto in Dio... avevo anche cognizione dell'anima in 
vincolo d’amore unita alla SS. Umanità ed assieme liquefatta ed 
elevata alla cognizione alta e sensibile della Divinità, perché, 
essendo Gesù Dio ed Uomo non vuole essere l’anima unita con 
amore ss.mo alla SS. Umanità e non essere assieme liquefatta 
ed elevata alla cognizione altissima e sensibile della Divinità» f1).

Paolo riceve così una cognizione indicibile del posto che ha 
l’esperienza dolorosa vissuta da Gesù con e per amore nella vita 
del cristiano e non si stancherà di ripetere che la passione di 
Gesù è la più grande meraviglia dell’amore di Dio, che è la porta 
per entrare nel mare infinito della carità divina. Da questa com
prensione privilegiata dipende il vedere nella passione di Gesù 
la sintesi carismatica che opera l’unità di vita tra solitudine - 
orazione-penitenza-povertà-apostolato e spinge potentemente al
l’impegno per liberarsi dall'egocentrismo ed aprirsi all’altro co
me Gesù si è aperto fino a dare se stesso.

In questo periodo in cui tanto intensamente Paolo, per dono 
divino, sperimenta il valore e la realtà dell’amore di Dio per ogni 
persona, manifestato nella passione e risurrezione di Gesù, viene 
scritta la regola per la congregazione tra il 2 e il 7 dicembre. Il 
fondatore afferma che scriveva « tanto presto, come vi fosse sta
to in cattedra uno a dettarmi; mi sentivo venir le parole dal 
cuore » (“). Già aveva nell'animo « la forma della Regola santa », 
cioè « le cose più sostanziali della regola ed istituto » (5J). Pre
gava il mattutino avanti giorno, faceva quindi una prolungata 
orazione e partecipava all'Eucarestia, « e poi mi partivo tutto 
coraggio e andavo a scrivere. Non manca, continua a narrare, 
che il nemico infernale non m’abbia assalito con mettermi ripu- 51 52 53

(51) Let. I, 17. Cfr. anche Brovetto C., Introduzione alla spiritualità di 
S. Paolo della Croce. S. Gabriele dell’Addolorata (TE) 1955, pp. 81-82.

(52) Let. IV, 221. Affermazione ripetuta anche ai suoi religiosi, Processi 
IV, 315.

(53) Let. IV, 220. Processi I, 43.
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gnanza ed anche difficoltà a far ciò; ma siccome era un pezzo 
che ero ispirato da Dio e poi m'era ordinato, mi sono messo né 
più né meno (con la grazia di Dio) all’opera » (54).

Il diario di questi giorni solo in questo secolo ha attirato 
l’attenzione degli studiosi di teologia spirituale facendolo rite
nere come uno dei migliori documenti mistici del secolo XVIII. 
Il fatto poi che la regola della congregazione sia stata scritta 
da un uomo avvezzo al realismo di una vita familiare serena ma 
dura, abituato al rischio dei viaggi e degli affari ed elevato da 
Dio, attraverso graduali tappe, ad una intensa unione mistica 
con Lui e ad una cognizione sapienziale del valore del mistero 
pasquale che diventa il centro della vita spirituale ed apostolica 
della congregazione, dovrebbe attirare l’attenzione profonda, ri
verente dei passionisti per conoscere ed apprezzare la spiritua
lità e le esigenze della propria vocazione.

Paolo esce dal ritiro infiacchito nel corpo ma con tanta luce 
nello spirito ed è sicuro che « la anima è nel suo Bene infinito », 
perciò conclude: « non desidero altro che la sua gloria, il suo 
amore e che sia temuto ed amato da tutti » (55 56 57): Va dal vescovo 
per sottomettere al suo giudizio quanto è avvenuto nel suo ani
mo in quei giorni e la regola che ha scritto per la congregazione. 
Mons. Gattinara lo invia nuovamente al p. Colombano per ascol
tarne il parere. Paolo con quella celerità che lo caratterizzerà 
per tutta la vita, si pone in viaggio nonostante l'inverno e la dif
ficile strada che attraversa i monti. Si trova sul passo della Boc
chetta il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 1721, stremato di forze 
e intirizzito dal freddo, senza provviste e con tanta neve. Alcuni 
birri, o guardie, lo rifocillano aiutandolo a superare quell’ in
cresciosa situazione. Paolo ricorderà sempre questo gesto di 
umanità e di carità e lo ricambierà mostrando particolare at
tenzione ai birri che incontrerà nelle missioni o nei viaggi (“). 
P. Colombano, secondo 1’ affermazione del Sardi, lesse attenta
mente la regola e la rimandò al vescovo « con dichiarazione 
essere quella una regola veramente santa e degna di esser pro
posta alla S. Sede per la conferma » (”).

E’ difficile conoscere completamente quale fosse il pensiero

(54) Lei. IV, 221.
(55) Let. I, 17. Cfr. anche Brovetto C., Struttura apostolica della con

gregazione dei Passionisti. Roma 1978, pp. 8-9.
(56) Processi I, 43; IV, 315. Strambi, Vita 28-29.
(57) Documento Sardi, in AG. A I-I/5.
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del vescovo. Certamente aveva ottima opinione di Paolo come 
persona e lo dimostra sia con il conferirgli l’abito di penitenza, 
sia col permettergli di predicare e di fare il catechismo, sia an
cora con 1’affermare nella lettera commendatizia del 18 marzo 
1721, che Paolo era dotato di preclare virtù. Tuttavia non sem
bra che fosse totalmente convinto della opportunità della proget
tata fondazione; oppure vi vedeva troppe difficoltà per eseguirla, 
per cui preferisce rimanerne fuori. Nel 1741 Paolo lo informerà 
dell’approvazione pontificia, ma la risposta di mons. Gattinara 
è molto generica e non fa nessun accenno a questi inizi in cui 
lui si era pure trovato coinvolto. In realtà non permetterà che 
si uniscano a Paolo dei compagni, né risulta che si sia dato pen
siero, come farà mons. Cavalieri nel 1725, di facilitare in qual
che modo l’incontro di Paolo con il Papa o con qualche impie
gato della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari competente 
per questi affari.

Per Paolo il periodo si chiude con la certezza inequivocabile 
che Dio l’ha chiamato a fondare una nuova congregazione. In 
atto di obbedienza comincia a muoversi anche se gli rimane 
oscura la via per poter realizzare tale ispirazione. Dirà al vesco
vo: « Tanto mi confido nel mio Crocefisso Signore, che sono più 
che certo, che tutto riuscirà. Dio mi ha dato l’ispirazione e segno 
certissimo che Dio vuole. Di che devo temere? Mi parrebbe pec
care d'infedeltà se di ciò dubitassi » (!!).

§ 2 . P aolo  e  la  s u a  c o s c ie n z a  d i  f o n d a t o r e  (* ).

1. N on  vu o l e sse re  ch ia m a to  fo n d a to re  m a  s i sen te  re sp o n sa b ile  
d e lla  n a sc ita  e sv ilu p p o  d e lla  con g reg a zio n e

Il p. Giuseppe Del Re ricorda che « Paolo gli confidò un gior
no che quando capì che il Signore lo voleva fondatore di una 
nuova Congregazione, si sentì spaventato e gridò al Signore: « E 58 59

(58) Let. I, 22.
(59) Oggi si va studiando con interesse la coscienza dei fondatori circa 

la loro missione, il carisma dell’istituto che fondano, l’aspetto sociale e 
religioso del loro influsso, ecc. Un buon articolo è in Diz. 1st. Perf., IV, 
col. 96-108, voce Fondatore. Cfr. anche Lozano J.M., El fundador y su Fa- 
milia Religiosa. Madrid 1978. Midali M., Il carisma permanente di Don 
Bosco. Torino 1970. Uno studio che approfondisce anche il contenuto del 
termine « carisma », « struttura », ecc. Labonté L,, The Founders Charisma 
and the ’’primordial concern" of an Institute, in The Spirit of the Foun
ders and our religious renewal. Ottawa 1977, pp. 393-421. Wambacq B., II 
termine « carisma », in Vita consacrata 13 (1977) 615-624. Régamey R., Ca
rismi, in Diz. 1st. Perf., II, col. 299-315.
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come volete che io faccia? ». Dio gli fece interiormente compren
dere che lui, Paolo, sarebbe stato uno strumento maneggiato 
dalla divina potenza, perciò affermò sempre con sicurezza: « La 
Congregazione l’ha fondata Gesù Cristo ». Altre volte diceva: « Se 
sapessero i miei amici quanta pena mi danno in dirmi che sono 
il fondatore di questa santa Congregazione! Non lo darebbero al 
certo, poiché mi tormentano in darmi questo titolo di fondatore. 
Il fondatore è il Crocifisso e non io che sono un miserabile » (°°). 
Mai usò questo titolo nelle lettere o altri documenti che lui do
vette firmare.

Una volta convinto che Dio gli aveva parlato mediante quel
le ispirazioni già studiate, prese coraggio e si impegnò per ob
bedienza, in fede, a Dio e con piena fiducia prestò la sua colla
borazione. « Dio non vuole far tutto da sé » (“) diceva perciò con 
tutte le sue doti di mente e di cuore si adoperò per la buona 
riuscita dell’opera. I contemporanei ricordano il coraggio, la per
severanza tenace che Paolo mise in opera per la fondazione della 
congregazione in un periodo storico tanto difficile: per la molte
plicità degli ordini religiosi già esistenti e per la lotta già in atto 
da parte dei governi e del razionalismo contro gli istituti reli
giosi. I testi fanno anche notare la difficoltà incontrata 
per rendere credibile che la congregazione avrebbe appor
tato alla Chiesa un vero, nuovo aiuto con il promuovere la me
moria della passione di Gesù, perché molti, al dire del p. Giu
seppe Vigna, « dileggiavano l’istituto », cioè criticavano la fina
lità della congregazione, « dicendo che la Passione di Gesù Cristo 
la professano tutte le religioni, massime la serafica, oppure con 
dire che la Passione del Signore conviene portarla scolpita nel 
cuore non nella tonaca, oppure chiamando noi religiosi, per il 
« segno » che portiamo nel petto: Religiosi della Patacca, e Pa
tacconi » (“).

Era cosciente di questa sua mediazione voluta da Dio per 
far sorgere la congregazione ed una volta con semplicità lo affer
mava: « il mio coraggio e la mia speranza in Dio, hanno fatto 
andar avanti l'opera della Congregazione, altrimenti ogni cosa 60 61 62

(60) Processi IV, 294, 386, 390. Don Cima conferma: « se si diceva che 
di questa [congregazione] n’era egli il fondatore e perciò autore di un 
tanto bene, gli rincrescevano al sommo queste espressioni, e se ne doleva, 
come fece con me, dicendomi che il fondatore della Congregazione era 
Gesù Cristo, da cui ogni bene deriva », Processi III, 163.

(61) Processi II, 325.
(62) Processi III, 423; cfr. anche ivi 122, 196; IV, 364, 415.
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si sarebbe atterrata per le grandi opposizioni che mi si sono at
traversate » (“). E chi legge con attenzione le lettere si può facil
mente render conto della obiettività di questa affermazione. La 
sua responsabilità la sentiva profondamente per cui non si dava 
pace nel cercare le vie più opportune a livello spirituale, di re
lazioni sociali, di tempestività di interventi onde la congrega
zione potesse realizzarsi, espandersi ed affermarsi nella Chiesa 
secondo il volere di Dio. Ma proprio perché si riteneva collabo
ratore di Dio, dopo aver fatto tutto quello che poteva, si affidava 
con serenità, anche se sofferta, a quanto Dio avrebbe permesso. 
Nelle difficoltà esterne e specialmente quando mancavano suffi
cienti vocazioni o se ne uscivano i religiosi già professi, con 
sofferenza e fiducia in Dio soleva esclamare: « Iddio non ha bi
sogno di nessuno, io mi fido di lui; la Congregazione è sua, sono 
stati suoi i lumi che mi ha dati per fondarla, lui penserà a ti
rarla avanti; in Dio sta la mia speranza. Da lui sperava che altri 
fossero per abbracciare il suo istituto in luogo di quelli che 
partivano o erano chiamati da Dio all’altra vita » (H). La soffe
renza invece che non gli dava pace, ritenendo quasi un fal
limento la sua collaborazione con Dio, era la tiepidezza nella 
vita dei suoi religiosi (63 64 65 66).

Proprio perché teme che la mancanza del fervore di carità 
diventi il principio disgregante della vita della congregazione, 
dal 1758 in avanti è sempre intento a lasciare l’ufficio di supe
riore generale perché ritiene che, per i suoi malanni, non può 
più assolvere come si deve alla vigilanza, al contatto con i reli
giosi per animarli, correggerli e sostenerli nella loro fedeltà a 
Dio che solo farà conservare e sviluppare la congregazione. Nello 
stesso tempo questo atteggiamento mostra che considera termi
nato il suo compito una volta che la congregazione già è stata 
riconosciuta ufficialmente per mezzo del breve di Benedetto XIV 
nel 1746, ed ha già un sufficiente numero di religiosi ben formati 
ed animati da vero senso di responsabilità verso la vocazione 
passionista. E' fiducia nei suoi figli (“).

(63) Processi IV, 223.
(64) Processi IV, 225.
(65) Processi IV, 365: « le contrarietà esterne non lo sgomentavano, 

ma solo gli avrebbero reso pena le interne della Congregazione, quando 
cioè non vi fosse fiorita la santa osservanza, unione e carità ». Cfr. anche 
Lei. IV, 266-269, circolare dopo che furono negati i voti solenni.

(66) Processi III, 162; cfr. anche gli atti capitolari dal 1758 al 1775, e 
le circolari scritte dopo questi capitoli per annunciare la sua rielezione.
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Tale responsabilità per la vita della congregazione la sente 
in modo particolare nel far conoscere le esigenze che la voca
zione passionista ha secondo la scienza che Dio gli ha dato al 
riguardo. Da qui la sua premura per l'approvazione della regola 
e la sofferta vigilanza per far comprendere ai revisori la mo
tivazione della sua fermezza, che poteva apparire intransigenza, 
su alcuni punti fondamentali che toccavano il carisma che lui 
chiamava « spirito », « vocazione ». Se avessimo le lettere e gli 
esposti da lui diretti ai revisori, potremmo valutare meglio le 
ragioni profonde che lui adduceva per la conservazione di alcune 
caratteristiche ritenute fondamentali. La sua gioia nel poter co
statare che nulla di essenziale sia stato cambiato nell’approva
zione della regola deriva dal fatto che ci vede una fedeltà 
alle ispirazioni divine di cui lui è depositario e non padrone. Nel 
1741, dopo la prima approvazione della regola, scriveva al suo 
antico direttore spirituale Don Policarpo Cerruti: il Papa ha ap
provato le regole « che sono le medesime ispirate dal gran Padre 
dei lumi e da V.S.R. R.ma vedute ed esaminate, essendosi sola
mente accresciute o tolta qualche cosa per il miglior stabilimen
to dell’opera, secondo i lumi che il misericordioso Iddio si è 
degnato comunicarmi nel corso di questi anni, nei quali anche 
l'esperienza mi ha insegnato molto » (67 68). Ed ancora si sentiva 
lieto che le trovava identiche all'ispirazione perché erano fon
date sul Vangelo: « le significo, scrive, che le dette Regole e Co
stituzioni sono state lasciate nel suo essere a riserva d’alcune 
pochissime cose che non toccano punto l’essenziale delle mede
sime, essendo state approvate come stavano, perché fondate sul
l’infallibile verità del SS. Vangelo » (“). Fu anche questo senso 
di responsabilità a renderlo attento per vedere con l’esperienza 
la possibilità delle forze dei religiosi e accogliere i consigli di 
mitigare alquanto il digiuno e, sembra, anche di ridurre 
l ' astinenza dalla carne. Accolse T invito della commissione 
di revisione a migliorare il riposo notturno, a fare provvedimen
to per gli studenti. In tal modo pensava di rendere più stabile 
la congregazione ed aiutare a salvaguardare i punti fondamentali 
circa l’orazione, il distacco dal mondo, la solitudine, la povertà, 
l'impegno apostolico assiduo ma regolato da una « carità ben 
ordinata » in modo che l'apporto peculiare della congregazione

(67) Let. II, 272.
(68) Let. II, 270.
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alla Chiesa fosse autentico e duraturo. Questa motivazione si 
percepisce quando si studiano le revisioni della regola, le varie 
norme o linee guida date nei regolamenti e circolari per aiutare 
l’attuazione della regola.

Tale responsabilità, che potremmo dire di « padre », si av
verte anche nella sua premura perché lo stile di vita delle co
munità, dei singoli religiosi esprima fedelmente il carisma o vo
cazione peculiare della congregazione. Ed in questo lui sente 
una sicurezza che non è semplicemente quella di un superiore, 
ma di uno che possiede la conoscenza di quello che è essenziale 
per la vita della congregazione e traccia con autorità le linee 
guida. Lo si avverte per es. nelle lettere dirette ai maestri dei 
novizi, p. Fulgenzio, p. Pietro (M). Esplicitamente richiama questa 
autorità particolare, di cui è sempre cosciente anche quando non 
la nomina, nel dettare alcune norme per la formazione degli stu
denti: « Ordino poi e comando con tutta l'autorità che mi ha 
dato Dio benedetto sopra la Congregazione.. » (69 70). La medesima 
frase ripete quando chiede, in via straordinaria, la celebrazione 
di alcune Messe alle comunità senza riceverne elemosina: « ricor
ro, anche con quell’autorità e facoltà che m’ha data Dio bene
detto sopra la nostra Congregazione, ricorro e prego V.R. di far 
celebrare... » (71).

Ed i religiosi erano coscienti che lui « come padre e istitu
tore aveva il vero spirito della Congregazione », e che la sua pru
denza nel dirigerla spiccava in modo eminente « atteso che egli 
più di tutti ne aveva il vero spirito » (72). Erano sicuri che le re
gole da lui date erano state approvate dalla Chiesa perché « rico
nosciute piene di santa discrezione e secondo lo spirito del 
Vangelo » (73).

In questo contesto si deve vedere l’elezione unanime che i 
religiosi fecero di Paolo come superiore generale sino a pochi 
mesi prima della morte.

(69) Cfr. lettere dirette ai medesimi in: Let. II, 68-206 a Fulgenzio; 
Let. I li, 437-455, al p. Pietro.

(70) Let. I li, 273.
(71) Let. I li, 308. Si trattava di 240 Messe la cui elemosina fu impie

gata per aiuto al fratello e sorella di Paolo. Questi scrive al canonico 
Sardi, che doveva essere stato il tramite di tale affare: « io in coscienza 
non posso addossarmi tali pesi e questa è rultimissima volta », Let. Ili, 
128; Let. IV, 332.

(72) Processi III, 444, 446.
(73) Processi III, 250.
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2. C om e ch iam a  la con g reg a zio n e  e co m e  g u a rd a  il  su o  fu tu ro

Paolo ordinariamente chiama la congregazione « opera del 
Signore », frase che si abbellisce di tante sfumature: « opera 
santa », « grande opera di Dio », « opera dell' eccelsa mano »,
« gran meraviglia di Dio » (74 75 76). Altre volte la dice « piccolo greg
ge » del divin Pastore; o anche « pianta della vigna del Signo
re » (?5). Guardando alla congregazione come opera di Dio, rite
neva che se essa si fosse conservata fedele all'intenzione del Si
gnore, si sarebbe dilatata nel mondo intero e sarebbe durata 
« fino alla fine del mondo con vantaggio della S. Chiesa », ma a 
condizione che mantenesse le caratteristiche con cui Dio l’aveva 
ispirata. Ribadiva in punto di morte, dopo averlo fatto in tanti 
modi durante la vita: « raccomando a tutti, specialmente a quelli 
che saranno in officio di Superiori, che sempre più fiorisca nella 
Congregazione lo spirito dell'orazione, lo spirito della solitudine, 
e lo spirito della povertà, e siate sicuri che se si manterranno 
queste tre cose la Congregazione splenderà come un sole avanti 
a Dio e agli uomini » (")• Sperava che la congregazione, per la 
fedeltà gioiosa dei religiosi, come un fuoco di carità si sa
rebbe sparso per il mondo ed avrebbe « fatto chiaro per tut
to » (77 78). Chiamava la congregazione anche « albero », o « grano 
di senapa nel campo della Chiesa, che innaffiato col Sangue di
vinissimo di Gesù Cristo, mediante la predicazione deH’amaris- 
sime sue pene » avrebbe dato a suo tempo « frutti dolci, maturi, 
conditi d’ogni benedizione anche per i prossimi » (”)•

Da questa consapevolezza di relazione tra fedeltà e futuro 
della congregazione nasceva in lui la premura perché nell’istituto 
regnasse la carità, l’unione, l’osservanza leale delle regole con 
motivazione interiore. Se la congregazione non fosse stata osser
vante della regola, quale espressione della volontà di Dio a suo 
riguardo, sarebbe sparita perché abbandonata da Dio ed inutile 
alla Chiesa. Durante una controversia con il vescovo di Frascati 
diceva di non poter permettere che si trascurassero alcuni punti 
fondamentali circa la solitudine, l’orazione, la fedeltà ai mini
steri propri perché « su tale fondamento è posta la nostra con
gregazione, e se si getta a terra questo, è totalmente rovinato

(74) Cfr. Let. IV, indice analitico: Congregazione dei passionisti.
(75) Let. IV, 242, 247, 248, ecc.
(76) Processi II, 512; Let. IV, 256.
(77) Let. II, 122.
(78) Let. II, 94, 216.
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l’edifizio, perché fuori affatto della vocazione che Dio ne ha da
ta ». Perciò affermava di esser disposto a perdere il ritiro posto 
in quella diocesi e tutti i ritiri della congregazione piuttosto che 
tollerare una vita fuori della vocazione (”). Ma pregava e faceva 
pregare perché Gesù crocifìsso custodisse la congregazione frut
to della sua croce, passione e morte, e mandasse persone con 
« lo spirito vero e la volontà di farsi santi, e di aiutare le anime 
e dilatare la devozione alla SS.ma Passione » (ao).

3. Come vede la congregazione in relazione alla Chiesa
Paolo vede l'azione di Dio nel volere la congregazione come 

un intervento salvifico che si sviluppa nella Chiesa e per la Chie
sa. « Il gran Padre delle misericordie s'è degnato di porre nella 
sua S. Chiesa un nuovo Istituto » afferma in una notizia sulla 
congregazione (79 80 8I 82 83). Chiede l'approvazione del Papa non solo per 
un ordinamento giuridico ma perché convinto che il Papa, con 
la luce dello Spirito Santo, deve discemere l'autenticità delle di
vine ispirazioni e « piantare nel campo evangelico e nella vigna 
della Chiesa questa piccola pianta, anzi minima fra tutte, della 
povera congregazione... acciò s’accenda nei cuori dei fedeli la 
più tenera, fervida e continua memoria della SS.ma Passione » 
di Gesù (S2). Quando ebbe notizia della prima approvazione della 
regola, nel 1741, manifestò al segretario della commissione pon
tificia questa sua convinzione: nel fatto dell'approvazione «v’ado
ro ed amo il Divin Beneplacito che non può volere se non l’ot
timo; e tanto più mi assicuro della dolcissima ed amabilissima 
volontà di Dio in tal risoluzione / cioè l'approvazione / perché 
la Divina Maestà Sua si è degnata porla in cuore agli E.mi Pro
tettori ed a V.S. Ili .ma, ai quali il Sovrano Monarca /  Dio / ha 
confidata la condotta di quest'opera, per mezzo del sacrosanto 
oracolo del Vicario di Gesù Cristo » (“).

(79) Let. I li, 418-419. Nel 1760 scriveva agli orbetellani che pretende
vano alcuni servizi non previsti dalla regola: sono disposto a servirli ma 
« iuxta regulas nostras e non altrimenti », Let. II, 402.

(80) Let. IV, 417; V, 258. Qualche volta nel suo animo affiorava un 
comprensibile timore che quanto lui, in obbedienza a Dio, aveva costruito 
con tanti sacrifici, si potesse rovinare « Oh, chi sa che quando sarò morto 
io, non si rilassi la disciplina regolare! », Processi I, 631.

(81) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 1; cfr. an
che notizia '68, n. 2.

(82) Let. IV, 204, 219, 221. Cfr. anche Let. V, 237.
(83) Let. II, 215.
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I religiosi della passione di Gesù debbono lavorare per la 
Chiesa anche a costo della loro vita imitando Gesù crocifisso: 
« cresce nel mio cuore una viva speranza, scriveva Paolo a Bene
detto XIV, che riempirà S.D.M. del suo Santo Spirito questi po
verelli /  passionisti /, acciò si pongano pro muro Domus Israel, 
e siano istrumenti della sua gloria col combattere fedelmente, 
anche col dare il sangue e la vita, per la nostra SS.ma Madre 
la Chiesa Cattolica » (”4). Ed in una notizia ribadiva: perché liberi 
dai beni terreni e dall'egocentrismo vengono trasformati dalla 
divina grazia e così « con cuor ripieno di amor di Dio possono 
intraprendere cose grandi per la di Lui gloria e per la difesa 
della S. Chiesa a costo ancora della propria vita, senza perdo
nare a stento, a fatica alcuna » (8i). Convinzione che ripete in va
rie circolari e perché sia più impressa nella mente dei religiosi 
spesso ricorda loro le necessità della Chiesa, le opposizioni che 
incontra pubblicamente, le difficoltà del Papa che viene a cono
scere mediante i suoi amici romani, specialmente cardinali e da
gli stessi Pontefici Benedetto XIV, Clemente XIII e XIV. Il 18 
maggio 1769 per es. ordinava « a tutti che preghino in tutti gli 
esercizi spirituali S.D.M. per i presenti bisogni della S. Chiesa, 
elezione del Sommo Pontefice e per i presenti calamitosi bisogni 
della Cristianità » e stabiliva che comunitariamente si pregasse
ro le Litanie dei Santi con le preci, nell’ultima parte dell’ora
zione. Ricordava il 10 dicembre 1773 che nella congregazione 
« giornalmente si fanno per la S. Chiesa e per la prosperità di 
Clemente XIV » orazioni e sacrifici (“).

II servizio che la congregazione fa alla Chiesa consiste nel
la testimonianza di una vita virtuosa, nella conformazione a 
Gesù crocifisso in modo che la gente al solo vedere un figlio 84 85 86

(84) Let. IV, 195-196.
(85) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, n. 5.
(86) Lei. IV, 245: pregare perché la congregazione venga innalzata ai 

voti solenni e così più facilmente si propaghi per il mondo « et in Ec
clesia catholica iuxta desiderium nostrum firmiter consolidata stet inexpu- 
gnabiliter prò muro Dei ad inimicos Crucis Christi conterendos ». Cfr. an
che Let. IV, 248, 261, 286, 289: « faccia proseguire a porgere fervorose ora
zioni aH'Altissimo da tutti i religiosi per l'esaltazione di S. Chiesa, lunga 
conservazione del Sommo Pontefice», cfr. Processi III, 190-191: «inculcava 
di pregare il Signore per questo, cioè per il bene e vantaggio della Chiesa 
e conservazione della fede, dicendo che i travagli che pativa la Chiesa 
Romana lui li sentiva al vivo, perché si protestava esser di questa vero 
figlio: « Non una spina, diceva, ma un gruppo di spine insieme mi affo
gano il cuore, qualora sento nuove funeste e che i figliuoli si ribellano 
alla loro madre ».
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della congregazione sia mossa alla conversione o alla perseve
ranza nel bene. La collocazione con i vescovi nell’ annuncio 
della parola di Dio specialmente catechizzando ed insegnando la 
meditazione della passione di Gesù quale via per la conversione 
e lo sviluppo della vita cristiana. Da qui l'anelito ad avere uomi
ni santi, ben dotati anche intellettualmente, perché docili allo 
Spirito Santo, « infuocati di carità » accendessero il fuoco divino 
« nei cuori dei prossimi mediante la santa predicazione delle 
pene ss.me del nostro Amor Crocifisso ». Uomini talmente aperti 
al mistero di Dio che « come trombe animate dallo Spirito San
to » andassero « predicando quanto ha fatto e patito Gesù per 
amor degli uomini, giacché la maggior parte ne vive del tutto 
scordata, cosa degna di lagrime e cagione di tante iniquità che 
abbondano nel mondo » (”)•

Paolo dovette gioire assai quando Clemente XIV nella bolla 
di approvazione accolse solennemente nella Chiesa questo appor
to della congregazione, tradizionale ed originale insieme, alla pa
storale ecclesiale: « Noi desiderando che sia sempre fisso nell’ani
mo e nella mente dei fedeli il mistero della ss.ma croce e pas
sione del N.S. Gesù Cristo, sommo e potentissimo sacramento 
della divina misericordia nel quale si contengono le motivazioni 
della speranza e della salvezza cristiana... abbiamo deciso di con
cedere i nostri favori apostolici a coloro che, con la predicazione 
e con l’esempio, si sforzano di stimolare e di infervorare tutti i 
fedeli alla partecipazione, alla passione di Cristo; vogliamo quin
di favorire con grazie speciali il p. Paolo della Croce, Prepósito 
della medesima congregazione ed i membri dell’istituto impe
gnati in tale pio e lodevole lavoro ». E raccomandava poi ai ve
scovi di accogliere i membri della congregazione « come strenui 
operai della vigna del Signore » per evangelizzare le loro dio
cesi f).

Un servizio particolare per la vitalità della Chiesa la con
gregazione lo doveva compiere aiutando il clero ad avere non 
solo coscienza della sua vocazione, ma a viverla intensamente. 
A tale scopo fin dall'inizio Paolo vuole che ci si dedichi alla pre
dicazione di esercizi al clero, pensa alla casa di esercizi vicino 
al ritiro particolarmente per esso, durante le missioni popolari 87 88

(87) Let. IV, 228-230, 245, 250, 260, 262, 269, 285, 294.
(88) Bolla Supremi apostólatus, § 3,13. Lo stesso concetto è nella bolla 

Praeclara virtutum di Pio VI, § 6.
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dedica particolare attenzione al clero e si sforza di avviarlo e 
renderlo stabile nella meditazione. Spera che i Papi lavorino per 
una riforma morale e pastorale del clero e dei religiosi da cui 
dipende la formazione del popolo cristiano e la conservazione 
del frutto delle missioni (*’).

Per Paolo è chiaro che per difendere la Chiesa perseguitata 
in tanti modi e per « frenare l'orgoglio di quelli che col loro 
pestifero libertinaggio e falsi errori, rovinano il povero mondo 
cattolico » occorre un’azione illuminata e coraggiosa del Papa. 
La congregazione contribuisce con la profetica testimonianza 
della vita dei suoi religiosi i quali nella solitudine e nella povertà 
mentre fanno l’esperienza di Dio, intercedono per i loro fratelli 
ed escono per annunciare l’amore misericordioso del Salvatore. 
Perché, ribadisce Paolo: « il mezzo più efficace per esterminare 
i vizi e piantare la vera pietà, si è la meditazione delle pene del 
nostro Divin Salvatore; e siccome la maggior parte dei fedeli 
vivono scordati di quanto ha fatto e patito il nostro amabilis
simo Gesù, e per questo vivono altresì addormentati nell’orribil 
pantano dell'iniquità; quindi è che per risvegliarli da tale dete
stabile letargo, bisogna far presto a mandar zelanti operai, veri 
poveri di spirito e staccati da tutto il creato; acciò con la trom
ba della divina parola, mediante la Passione SS.ma di Gesù Cri
sto, risveglino i poveri peccatori che siedono nelle tenebre e nel
l’ombra della morte, affine sia glorificato Iddio in tante anime 
convertite ed in molte altre che si daranno allo studio della san
ta orazione e per tal mezzo ad una vita santa » (*)■

La congregazione coopererà colla Chiesa a riunire i cristiani 89 90

(89) Reg. et const. 4/I-III/47-56. Lei. I, 377-378; Let. II, 8, 346, 659-660. 
Let. I li, 419. Let. IV, 213. Circa la promozione dell’orazione mentale tra 
il clero cfr. Let. II, 231, 235. Processi III, 237-244: «... Sarebbe necessaria 
e non tanto difficile, la riforma degli ecclesiastici, ed in specie di vari or
dini regolari bisognosi di questa. Non sarebbe difficile se il santo ponte
fice vi si applicasse di proposito... Dopo che il Servo di Dio si portò in 
Roma e vi si fermò stabilmente, conobbe meglio il bisogno della cristia
nità ed in specie degli ecclesiastici, tanto secolari che regolari, bisognosi 
di riforma. Deplorava e con calde lagrime piangeva un tal disordine; e 
quando trovavasi solo in stanza, con ardore grande pregava il Signore 
per la salute di tante anime. Una volta... stava esclamando: Signore, man
date in questa vostra Congregazione uomini santi e zelanti, li quali va- 
dino per tutto il mondo, predicandovi crocifisso e morto per li peccatori. 
Fate che questi tali, che voi vi degnate mandare, siano disprezzatori di 
se stessi, per essere atti a quel ministero a cui voi li destinate ». Cfr. an
che Processi IV, 299-300.

(90) Let. II, 213, 215-216, al Garagni, segretario della commissione pon
tificia per l’approvazione della regola nel 1741.
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ed a dilatare la fede cattolica accogliendo la missione di lavorare 
tra i non cattolici e i non credenti. Impegno che appare nell'ispi
razione originale, riconfermata nell’ esperienza mistica dei 40 
giorni e posta nella regola (M).

§ 3. Il c a r is m a  d i  f o n d a z io n e  e  i  s u o i  f o n d a m e n t i  e v a n g e l ic i

Paolo neU’illuminazione definitiva dell’estate del 1720 riceve 
anche « infusa nello spirito la forma della regola santa da os
servarsi » dai membri della nuova congregazione. La « forma » 
è lo stampo entro cui si plasma un’immagine. La parola indica 
anche una norma di vita che guida una persona o un gruppo 
dando loro un’animazione particolare ed un stile proprio. Paolo 
con quelle parole indica che ebbe una particolare illuminazione 
per cui fu in grado di rileggere il discorso di Gesù ai dodici ed 
ai settandue discepoli al momento di inviarli in missione, sco
prendo in tali insegnamenti la norma privilegiata per la vita 
passionista. Lo stesso fondatore conferma questa interpreta
zione quando scrive: « La loro vita non è punto dissimile da 
quella degli apostoli, anzi tutta conforme alli medesimi, la con
dotta dei quali è stata la norma delle costituzioni che tendono 
a formare un uomo tutto di Dio, tutto apostolico, un uomo di 
orazione, staccato dal mondo, dalla robba, da se stessi, acciò 
possa con tutta verità chiamarsi discepolo di Gesù Cristo, si 
renda abile a generare molti figli al cielo » (91 92).

(91) Reg. et cont. 8/I-III/56ss. Let. I, 14, 16.
(92) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 3. L’evan

gelismo come imitazione di Gesù e della vita degli apostoli viene ricor
dato anche dai religiosi contemporanei. Fra Bartolomeo afferma: prima 
che la S. Sede permettesse di portare i sandali, il mantello ed il cappello, 
Paolo andava « sempre scalzo nei piedi, senza mantello e scoperto nella 
testa. Domandandogli io per qual fine egli andasse così, mi rispose che lo 
faceva per due motivi: il primo perché sempre, camminando si conside
rava alla presenza di Dio e perciò in segno di rispetto sempre era sco
perto nel capo. L’altro motivo si era che voleva in tal modo imitar Gesù 
il quale in tutto il corso della sua SS.ma vita è andato sempre scalzo e 
nudo in capo », Processi IV, 213. Il p. Giuseppe Del Re nota che il ve
stito di Paolo « era tale che solo serviva per coprirlo non già per difen
derlo daH'intemperie delle stagioni: una sola tonaca, come dice il Vangelo, 
era il suo compito vestimento, il capo del tutto scoperto e piedi affatto 
nudi », Processi IV, 377. Fratei Francesco fa notare che nell’ultima mis
sione predicata in Roma volle predicare senza il berrettino in capo e scal
zo affatto nei piedi « Gli fu insinuato che predicasse con il berrettino in 
capo ed i sandali nei piedi: "Oh, questo no, rispose lui, sempre ho ammi
nistrato la parola di Dio con il capo scoperto e scalzo, riconoscendomi 
come inviato del grande Iddio a parlare in suo nome; onde per riverenza 
al medesimo, a somiglianza degli Apostoli, che così facevano, voglio sem
pre predicare nella sua stessa guisa », Processi III, 189.
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Questo testo rivela che per Paolo la forma di vita degli apo
stoli è la stessa usata dai passionisti. Quindi quando lui dice che 
ha ricevuto infusa la « forma della regola », si deve pensare ad 
una particolare luce interiore per comprendere quel discorso di 
Gesù come rivolto ai membri della nuova congregazione, acciò 
ognuno di loro si rendesse capace di diventare « un uomo tutto 
di Dio, tutto apostolico », sì da potersi chiamare « con tutta ve
rità discepolo di Gesù Cristo ».

Senza scendere in questioni esegetiche presento un confronto 
tra il discorso missionario di Gesù ed i punti fondamentali della 
regola per rilevarne l’influsso determinante. Il discorso di Gesù 
si trova con varianti in tutti i sinottici, ed è chiaro che nella 
prospettiva degli evangelisti quelle norme indicate da Gesù val
gono non solo per la missione pre-pasquale, ma anche per quella 
che gli apostoli e i loro successori faranno nel tempo man mano 
che il Padrone della vigna manderà operai a lavorare nel suo 
campo che è la Chiesa. Queste norme, che Cerfaux chiama « co
dice della strada » dell’apostolo O . diventano norme tipo, model
lo di condotta per la missione evangelizzatrice di tutti i tempi 
ed esige:
— la « chiamata » di Gesù che sceglie l’apostolo, « operaio » del 

regno;
— la « missione » affidata all'apostolo da Gesù;
— la libertà tramite la rigida povertà in cui l’apostolo svolge la 

missione;
— la pace da offrire a tutti;
— confidenza nella fedeltà di Dio che provvederà al manteni

mento dell'operaio;
— il ritorno a Gesù dopo la missione per riposare con lui in 

solitudine;
— la comunione con gli altri apostoli: si va a due a due;
— il fuggire la vana gloria dell’applauso delle turbe e rallegrarsi 

solo perché Dio ama l'apostolo e si vuol servire della sua col
laborazione per puro amore.
Paolo non fu il primo a leggere quel discorso e prenderlo 

come norma di vita. Già i predicatori itineranti dei secoli XI-XII 
e poi i Domenicani ed i Francescani impostarono la loro esi
stenza ed il tipo di evangelizzazione itinerante, di povertà comu- 93

(93) Cerfaux L., Il discorso missionario di Gesù, in Le Missioni catto
liche. Milano 1962, pp. 5-6.
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nitaria su quel discorso assunto come norma di vita, chiamata 
perciò « vita apostolica » o vita di « imitazione degli aposto
li » (S4). Il fondatore, sotto l'impulso dello Spirito Santo, entra in 
questa corrente spirituale della missione itinerante dello « ope
raio apostolico », detta anche « vita apostolica ». Infatti come gli 
apostoli si dimora con Gesù in solitudine, si esce in missione 
con la sua sola virtù e potenza, si ritorna per dimorare ancora 
intensamente con lui. Paolo assume quel discorso come « forma 
della regola santa » che plasmerà i passionisti.

Esaminiamo in particolare alcuni aspetti fondamentali della 
regola passionista alla luce di quella norma di vita apostolica.

La chiamata: La chiamata deve venire da Dio come per gli 
apostoli. Perciò chi si sente ispirato ad entrare nel « ritiro di 
penitenza » per condividere il destino di Gesù bevendo al suo 
calice, « dovrà vedere se è risoluto di patir molto, d'esser di
sprezzato e burlato, di patir calunnie et altro per amor di Gesù 
Cristo ». A imitazione degli apostoli lascerà tutto, memore del 
consiglio di Gesù « vendi ciò che hai e dallo ai poveri » (”)•

Il postulante entrando nel ritiro dev'essere cosciente delle 
parole di Gesù: « Chi vuol essere mio discepolo, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua ». Perciò nell'atto della vestizione, 
all’inizio del noviziato, mentre riceve l’abito nero gli viene ricor
dato l’impegno specifico della congregazione di fare lutto « in 
memoria della passione e morte di Gesù », gli viene posta sulle 
spalle una croce mentre gli si dice: « Prendi la croce di Gesù, 
rinnega te stesso perché possa avere con lui parte alla vita eter
na ». Gli viene posta sul capo una corona di spine con il mes
saggio: « Ricevi la corona di spine di Gesù ed umiliati sotto la 
potente mano di Dio e sta soggetto ad ogni creatura per amore 
di Dio ». Questo rito ricordava, anche visivamente, le istruzioni 94 95

(94) Vicaire M. H., U imitazione degli apostoli. Roma 1964. Lagrange 
M.J. Evangile selon St. Matthieu. Paris 1948, p. 198. Idem, Evangile selon 
St. Marc. Paris 1947, pp. 152-153. Ladner R., L'Ordo Praedicatorum avant 
l’Ordre des Prêcheurs, in Mandonnet P., St. Dominique, l’idée, l’homme et 
l’oeuvre, vol. II, pp. 11-68. Mandonnet P.-Vicaire M.H., L’ordre régulier et 
l'imitation des Apôtres, in St. Dominique, l’idée, l'homme et l’oeuvre, vol. 
II, pp. 101-273. Chenu D. M., Moines, clerics, laies au carrefour de la 
vie évangélique (XIIe s.), in Revue Hist. Eccles. 49 (1954) 59-89. Grund- 
mann H., Eresie e nuovi Ordini religiosi nel sec. XII, in Relazioni al X 
Congresso Internazionale di scienze storiche. Firenze 1955, vol. III, pp. 
357-402. Régamey P.R., Les cinq moments de toute vie apostolique, in La 
vie spirituelle, 1959, vol. II, pp. 24-39.

(95) Reg. et const. 10/1/8-55. Per il fondatore il discorso missionario è 
il filo conduttore con cui leggere il Vangelo.
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con cui Gesù aveva formato gli apostoli a sentirsi compartecipi 
del suo destino di obbedienza al Padre nelle circostanze concrete 
dell’esistenza fino alla morte di croce, ma anche compartecipi 
della potenza della sua risurrezione. In questa prospettiva esca
tologica, al termine della cerimonia, il superiore ed i fratelli del
la comunità « dovranno mostrare al nuovo fratello allegrezza, 
facendole sant'animo a portar anche lui la sua croce col nostro 
dolcissimo Gesù » (9‘). Questo realismo evangelico viene approfon
dito al momento della professione quando si legge la narrazione 
della passione secondo S. Giovanni ed al momento in cui si pro
clama la morte obbediente di Gesù, il novizio afferma di voler 
partecipare al mistero di morte e di vita di Gesù emettendo i 
voti O-

La missione: Come i dodici ed i settantadue discepoli anche 
i passionisti andranno in missione a due a due; vestiranno una 
sola tunica ed un povero mantello, incederanno scalzi, almeno 
nel ritiro e durante la predicazione, mentre durante il viaggio, 
per poter resistere all’asperità delle strade, potranno usare « po
veri e piccoli sandali »; per difendersi dal sole e dalla pioggia 
potranno coprirsi il capo « con un povero cappello » ma è con
sigliabile che vadano a capo scoperto come dovranno sempre 
fare in chiesa ed in casa (9!). Non avranno denaro per il viag
gio (")• In ritiro osserveranno sempre digiuno ed astinenza dalla 
carne, ma nei viaggi, entrati nella casa del benefattore, daranno 
la pace con le parole evangeliche: « pace a questa casa », e mun
geranno qualunque cosa verrà offerta « con modestia e raccogli
mento per seguire il ss.mo consiglio di Gesù Cristo che dice: 
mangiate quello che vi presenteranno » (10°). Inviati da Cristo a 
due a due manifesteranno la carità che li unisce a lui lavorando 
con pace e in armonia « acciò da tutti si veda che nella casa di 
Dio camminiamo di accordo, divenuti fragranza di Cristo in ogni 
luogo » (96 97 98 99 100 101). Se il paese e la gente non accolgono il loro messag
gio di salvezza, devono continuare ad « operare con pace, tacen
do affatto di quelli che contraddicono o sprezzano, massimamen
te al principio e non lamentarsi mai dei paesani, del trattamento

(96) Ivi 20/1/15-50.
(97) Ivi 36/1/14-18.
(98) Ivi 12/1/15-60.
(99) Ivi 48/1/8-36, si faceva eccezione per qualche caso speciale.
(100) Ivi 64/1/14-28.
(101) Ivi 96/11/43-47.
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o della poca udienza ». Anche se non ricevono aiuto per le con
fessioni da altri sacerdoti, essi continuino a compiere « con pace, 
soavità e senza ansietà ciò che possono, e non si lagnino se la 
gente non si confessa, ma in tutto si rimettano a Dio di cui sono 
le anime » (102).

Il r i to rn o  d a lla  m iss io n e :  I religiosi terminata la missione 
devono fuggire l’applauso della folla, i ringraziamenti per non 
deviare vanamente l'attenzione della gente da Gesù Salvatore 
verso di loro « servi inutili ». Quasi di nascosto partiranno per 
riunirsi ai loro fratelli nella solitudine dove si intrattengono con 
Gesù per riposarsi fisicamente e spiritualmente ascoltandolo con 
maggiore attenzione e raccomandando a lui quanti hanno ascol
tato il messaggio di salvezza. « I servi di Dio, dopo aver operato 
con sante fatiche apostoliche per la salute dei prossimi », si ri
tirano in più stretta solitudine « secondo l’avvertimento dato da 
Gesù Cristo agli apostoli: riposatevi alquanto; ed infiammarsi in 
tal guisa sempre più del santo amore di Gesù Cristo e maggior
mente disporsi a nuovamente uscire con più fervore a spargere 
il seme della divina parola » (103).

Questa adesione al Vangelo è il nucleo essenziale della re
gola nel suo aspetto:
— di solitudine, per stare con Gesù e rendersi capaci di com

prenderlo e innamorarsene;
— di orazione e penitenza, per armarsi e vincere quella specie di 

potenza demoniaca che si supera solo con il digiuno e l’ora
zione (Me. 9,28);

— di povertà assoluta, per confidare solo nell'amore e nella po
tenza di Gesù che manda e poter sentirsi liberi di annunciare 
la conversione ai poveri ed ai ricchi;

— di compito essenziale da svolgere nella Chiesa e cioè la pre
dicazione itinerante della salvezza proveniente dal mistero 
pasquale e promuovere la memoria assidua di tale evento, 
come « mezzo efficacissimo per distruggere il vizio e condurre 
in poco tempo l’anime ad una grande santità » e costituire 
persone, comunità e famiglie riconciliate (104).
Questa forma di « vita apostolica », condivisa da coloro che 

vivevano la spiritualità del discorso missionario di Gesù, viene

(102) Ivi 96/II/5-65.
(103) Ivi 8/1/4-15; 96/II-III/65ss. S. Paolo della Croce, La Congregazio

ne, notizia '68, n. 11.
(104) Ivi 58/1/65-68.
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caratterizzata dal carisma particolare di annunciare che Gesù è 
morto e risorto per amore di ogni persona. Gridare a tutti di 
ricordarsi di questo amore infinito.

Che Paolo abbia impostato il testo della regola su questa 
forma di « vita apostolica » si deduce anche dalle note di mons. 
Emilio Cavalieri. Questi avrebbe preferito un’adesione più lette
rale al Vangelo. Per es. dove Paolo ammetteva che si portassero 
i sandali ed il cappello per resistere all’intemperie ed alle diffi
coltà dei viaggi, mons. Cavalieri annotava: « Non porteranno 
qualsivoglia sorte di calceamenti, scarpe, sandali, o suole, zoc
coli, qualsivoglia cosa che anche protegga la pianta del piede ». 
E riguardo al cappello osservava: « Né si ha memoria che Gesù 
Cristo avesse usato cappello o altro per difendersi la testa dal
l’inclemenza dell’aere » (,05). E' un commento al testo di Paolo!

E’ necessario fare molta attenzione a questo evangelismo di 
Paolo, a questo aspetto che fonda il carisma passionista sul Van
gelo, per comprendere nella sua giusta luce l'organizzazione della 
vita della congregazione e la sua spiritualità, come anche, in que
sta spiritualità, la connessione intima tra solitudine - orazione - 
povertà e penitenza - dimorare insieme con Gesù - uscire per com
piere la « missione » - tornare nella comunità - « vita apostolica ». 
Il mistero pasquale illumina tutto: come fonte da cui deriva la 
riconciliazione e la chiamata, per cui varie persone di diversa 
estrazione sociale vivono come fratelli intorno al Cristo crocifis
so; come ragione della speranza che anima la comunità: come 
movente e forza dell’annuncio della salvezza che si porta ai fra
telli e della fiducia di poter con loro creare una comunità sociale 
in cui regni la pace che Cristo ha annunciato dalla sua croce.

Qualcuno, riflettendo sull’itinerario di Paolo nella scoperta 
della sua vocazione, potrebbe pensare che l'insieme dell’organiz
zazione della vita passionista sia un miscuglio di elementi ere
mitici e monastici, mentre è l'impostazione logica di una com
prensione sapienziale del discorso della missione focalizzato dal 
mistero pasquale. Da qui sono emerse alcune esigenze che il 
fondatore ha ritenute, per la luce carismatica che ricevette, es
senziali per un annuncio profetico dell’amore di Gesù manife
stato sulla croce. Paolo all’inizio delle illuminazioni venne atti
rato dalla solitudine, dalla povertà e dalla penitenza come valori 
e mezzi per stare con Dio in atteggiamento contemplativo - ere- 105

(105) Ivi p. 153 dove sono riportate le note di mons. Cavalieri.
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mitico. Però, come è stato già rilevato, si deve tenere presente 
che l’illuminazione decisiva dell’estate 1720, rafforzata dall’espe
rienza mistica dei 40 giorni, gli fa comprendere il discorso mis
sionario come « forma della regola santa » della nuova congre
gazione. In tal modo egli entra nella corrente spirituale della 
« vita apostolica », detta anche « imitazione degli apostoli ». E la 
solitudine, la povertà, la penitenza vengono ricomprese in ordine 
alla « vita apostolica » nell’accezione che allora aveva. Cioè l'at
tenzione fondamentale delle persone e della congregazione di
venta lo stare ai piedi di Gesù crocifisso per acquistare la sa
pienza della croce, il fervore di carità che abilita ad assumere 
la « missione » di « spargere il seme della divina parola promo
vendo con grand'ardore nel cuore dei fedeli la divota memoria 
della Passione e morte di Gesù nostro vero Bene » ('“).

Paolo ha spiegato tutto questo molto bene non solo nella 
sua prassi, ma anche nelle due « notizie » sulla congregazione ed 
in tante lettere (im). « La forma della regola santa » di cui parla 
Paolo si deve ricercare nella « forma di vita degli apostoli » da 
lui compresa come forma di vita adatta per compiere il man
dato peculiare di fare e promuovere la memoria dell'amore sal
vifico manifestato da Gesù nella sua passione. 106 107

(106) Ivi 8/1/13-18.
(107) S. Paolo della Croce, La Congregazione. Cfr. anche Let. IV, in

dice analitico, voce: Congregazione dei passionisti.
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C a p it o l o  III

ALLA RICERCA DELLA VIA
PER FONDARE LA CONGREGAZIONE: 1721-1728

§ 1. T e n t a t iv i  c o m p i u t i  a l  C a s t e l l a z z o :

GENNAIO - SETTEMBRE 1721

1. P ao lo  « M in im o  P o vero  d i G esù  »

Per tutto il 1721 Paolo si firma « minimo povero di Gesù », 
« Minimo Servo dei Poveri di Gesù ». E' uno dei segni che indi
cano il suo impegno per realizzare la fondazione. Tornato dalla 
visita al p. Colombano, si ritira, con il beneplacito del vescovo, 
nella chiesa campestre della SS. Trinità a circa un chilometro 
dal paese. Dopo pochissimi giorni ottiene dal vescovo di potersi 
trasferire, il 25 gennaio, nella chiesa di S. Stefano protomartire 
vicino al paese e con alcune stanze ben conservate per la cura di 
Don Cristoforo Danei che ne era stato ultimo cappellano. La vi
cinanza al paese gli avrebbe permesso la partecipazione quoti
diana alla Messa e l’accoglienza della gente che accorreva 
per motivo spirituale, mentre rimaneva sufficientemente pro
tetto per il silenzio e la solitudine. Paolo trovò il luogo rispon
dente alle sue aspirazioni: « Un luogo più proprio, più divoto, 
più ritirato dai fracassi del secolo, scrive al vescovo, non saprei 
dove trovarlo fuori che non vada in un deserto. Spero che coo
pererò alle s. ispirazioni del nostro caro Iddio, sia giusto quella 
solitudine dove Dio m'abbia condotto per parlarmi al cuore » (‘). 
Rompe il digiuno ima sola volta al giorno, vorrebbe mangiare 
solo una volta ogni due giorni, ma, prudentemente, prima di 
chiedere il permesso vuole attendere « maggior impulso ».

Il 26 gennaio, domenica, inizia la sua attività apostolica, 
passando per le vie a chiamare la gente alla dottrina cristiana 
che poi spiega senza tralasciare di meditare col popolo la pas-

(1) Let. I, 19. Per il modo di sottoscriversi di Paolo cfr. Let. I, 20-32.
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sione di Gesù(2)- Sardi, testimone oculare, ricordava questa 
attività che si svolse durante la quaresima di quell’anno: ra
dunava in una chiesa nel pomeriggio le donne e alla sera gli 
uomini tenendo loro una esortazione alla pratica della virtù; in
segnava a meditare la passione di Gesù. Nelle domeniche si im
pegnava per adunare il popolo per il grande catechismo nel po
meriggio ed aiutava i sacerdoti ed i maestri di scuola che face
vano la spiegazione ai vari gruppi in cui si divideva la gente 
presente. Al termine del catechismo si riunivano insieme i pre
senti e Paolo teneva una meditazione sui novissimi o sulla pas
sione di Gesù. Secondo il Sardi Paolo parlava con proprietà, con 
profonda convinzione e fervore di spirito per cui si operavano 
molte conversioni ed i confessori avevano molto lavoro (3).

Con questa esperienza apostolica Paolo non solo effettuava 
l'ideale della congregazione che desiderava fondare, ma dava al 
vescovo ed agli altri un piccolo saggio del bene che essa avrebbe 
potuto fare nonostante la presenza di altri istituti. Egli nella sua 
vita personale cerca di attenersi alla regola già scritta: impiega 
lunghe ore in orazione, attende alla preghiera liturgica dell’uf
ficio divino ed alla partecipazione alla Messa che per lui rappre
senta il punto più vitale della giornata. Vive nella povertà più 
assoluta contentandosi di offerte spontaneamente date e distri
buendo agli altri poveri quanto gli sopravanza non volendo fare 
accumuli. L'attività stessa apostolica si ispira alla regola, perché 
si impiega nell’istruire la gente a ben confessarsi e comunicarsi, 
nei principali misteri della fede, nel meditare la passione di Gesù 
e promuove anche la devozione alla SS. Eucarestia. Per meglio

(2) Let. I, 19: « Domenica, cioè ieri, principiai andare attorno con la 
croce ed il campanello ad invitare le creature a lodare Dio, alla Dottrina 
Cristiana e per misericordia del Sommo Bene, tutto riesce con buon or
dine e per la prima volta, ci è venuto numero particolare di popolo, ed 
io ancora fervore nel dirgli la s. parola di Dio ». Andare per le strade 
per chiamare i ragazzi e la gente alla dottrina cristiana era un uso co
mune, ma tale incarico si affidava ordinariamente ai ragazzi. Il fatto che 
impressiona la gente è il vedere che Paolo Danei sia a compiere quel 
servizio pastorale non ambito.

(3) Documento Sardi in AG. A.I-I/5. Sia il Sardi che Antonio Lambo- 
rizi notano che Paolo predicava « con ordine, buona maniera e persua
siva particolare », pur « sapendo che appena aveva veduti, come suol dirsi, 
i cartoni della grammatica », Processi II, 72. Mentre non sembra che ne 
avesse la stessa impressione un cappuccino, secondo la testimonianza di 
Filippo Damele, il quale sentì « un giorno un padre cappuccino che disse: 
Cosa può mai dire, che non ha studiato? Dopo aver fatto un poco di 
meditazione sopra l'orto e sopra la passione, non sa altro », Processi II, 
76. Fece anche alcuni discorsi alle monache, cfr. Let. I, 21.
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aiutare la gente a ricordarsi della passione di Gesù fa appren
dere canzoncine sulla passione di Gesù (4).

Sembra che Paolo facesse passi concreti per ottenere dal ve
scovo il permesso di iniziare una vita comunitaria cioè iniziare 
a radunar compagni. In questa prospettiva si comprende meglio 
la lettera del p. Colombano che ricorda al vescovo che Antonio 
Schiaffino e Michelangelo Michelini erano «soggetti bramati com
pagni da Paolo». Il 27 gennaio è lo stesso Paolo che esprime al 
vescovo il desiderio di vedere vestito dello stesso suo abito il 
Sardi e VII marzo gli parla nuovamente del Sardi e di altro 
compagno. Vi era inoltre Giovanni Battista Danei che visitava 
giornalmente il fratello attendendo la sua ora. Queste persone 
avrebbero potuto costituire il primo nucleo della congregazione 
con il semplice permesso del vescovo il quale avrebbe potuto 
autorizzare una comunità di eremiti sotto la sua giurisdizione. 
Di tali comunità ne esisteva più di una. Visto il disimpegno del 
vescovo, Paolo chiede il permesso di andare a Roma (5).

2. « Partire per andarmene ai piedi di Sua Santità »: 1721
Già nel quinto giorno del ritiro dei 40 giorni, il 27 novem

bre 1720, il fondatore nota « d’aver avuto impulso particolare 
d'andar a Roma per questa gran meraviglia di Dio », cioè per

(4) Dinanzi alla porta della chiesa aveva messo un tavolinetto con un 
cesto ed una scritta: « Fate limosina ai poveri di Gesù Cristo ». Quanto 
vi trovava lo condivideva con « molti altri poveri del Castellazzo ». Sardi 
aggiunge che Paolo gli confidava che se le elemosine fossero mancate, 
allora sarebbe andato alla « questua et inginocchiato domandar la limo
sina sulla porta dei benestanti », documento Sardi in AG. A.I-I/5. Cfr. 
Reg. et const. 86/1/11-62, per quanto riguarda la catechesi e l’insegna
mento della meditazione. Un teste ricorda: nelle riunioni (gli oratorii) 
per soli uomini tenute a S. Stefano, si meditava la passione di Gesù e 
si cantavano canzoni sullo stesso tema, di cui una sembra composta dallo 
stesso Paolo: « Empia quanto fu la voce /  di Pilato allorché disse /  la 
sentenza e la soscrisse /  Muoia Cristo e muoia in croce », Processi II, 78. 
Lo stesso afferma il Capriata, ivi p. 54. Come effetto di questa attività di 
Paolo si notò un miglioramento dei costumi e « alcune persone divote, 
massime donne, attendevano all’orazione mentale e frequentavano li SS. 
Sacramenti della Penitenza e Comunione...; in tutte le chiese si vedevano 
uomini e donne che stavano molte ore in orazione, in spirituale consorzio 
con nostro Signore », documento Sardi in AG. A.I-I/5. Il medesimo nei 
processi ricorda che nelle riunioni, sia per le donne che per gli uomini, 
Paolo dava particolare attenzione alla « meditazione della Passione di 
Gesù Cristo, alle quali funzioni sono intervenuto anch’io molte volte; anzi 
ero uno di quelli che cantavano in tale occasione una canzonetta spiri
tuale », Processi II, 64. La canzonetta è la stessa sopra indicata.

(5) La lettera di p. Colombano è pubblicata in Zoffoli, op. cit., II, 
1007. La richiesta di Paolo e in Lei. I, 19, 22.
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avere il permesso di fondare la congregazione. Di questo desi
derio ne avrà parlato più volte al suo vescovo e finalmente l'il 
marzo 1721 glielo scrive come pressante richiesta: « Ho da mo
tivare a V.S. Ill.ma sentirmi sempre più ispirato di partire per 
Roma...; partire per andarmene ai piedi di Sua Santità che tanto 
desidero. Carissimo e Rev.mo mio Pastore, la prego per amore 
di Gesù Cristo a consolarmi con darmi licenza, a ciò possa se
guire le ss. ispirazioni del mio caro Sposo Gesù. Circa poi i com
pagni io non ne parlo, sapendo per certo, che quando sarò ai 
piedi di Sua Santità, Dio farà vedere a tutto il mondo le sue 
misericordie. Tanto mi confido nel mio Crocefisso Signore, che 
sono più che certo, che tutto riescirà. Dio mi ha dato l'ispira
zione e segno certissimo che Dio vuole. Di che devo temere? Mi 
parrebbe peccare d'infedeltà se di ciò dubitassi » (6 7 8). Mons. Gat- 
tinara dopo più di un mese, il 18 aprile 1721, firma una lettera 
commendatizia assicurando che Paolo è stato vestito da lui di 
quella tunica di penitenza che indossa e che risplende per sin
golari virtù C). Il fondatore il 12 aprile, scrivendo alla marchesa 
Del Pozzo, prende impegni di catechesi fin dopo Pasqua. Intanto 
il 19 marzo muore Papa Clemente XI e solo l'8 maggio viene 
eletto il successore, Papa Innocenzo XIII. Questi avvenimenti, 
forse anche l’approssimarsi dell'estate, avranno fatto ritardare 
la partenza di Paolo. Nel frattempo egli ha potuto predicare, 
forse nei possedimenti della marchesa Del Pozzo a Porta Nuova 
ed a Retorto (!).

Verso la fine di agosto egli parte per Genova ospitato dal 
marchese Girolamo Pallavicini che lo provvederà anche del ne
cessario per il viaggio. Non sappiamo se Giovanni Battista l'ab
bia accommpagnato durante il viaggio o sia andato più tardi a 
Genova per salutarlo prima che si imbarcasse (9). Paolo salpò ai 
primi di settembre per ritrovarsi il giorno 8 dinanzi al Monte

(6) Let. I, 22.
(7) Il testo si può leggere in Zoffoli, op. cit., I, 227.
(8) Per la predicazione nei feudi della marchesa Del Pozzo, cfr. Let. I, 

26-27; Processi II, 11. Fratei Bartolomeo ricorda che Paolo alle domande 
di mons. Pallotta e del signor Frattini circa il suo primo viaggio a Roma, 
avrebbe risposto: « Dopo essermi trattenuto per qualche tempo in Genova, 
m’imbarcai per venire in Roma », Processi IV, 315.

(9) Giammaria nei Processi I, 45, dice « Si partì da Alessandria,, s’in
camminò verso Genova, dove l’andò a ritrovare il fratello Giambattista ». 
Ai fini di questa storia non è necessario prendere in considerazione l’ipo
tesi di un viaggio di Paolo verso la Francia, cfr. Zoffoli, op. cit., I, 230.
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Argentario fermo per mancanza di vento. Mentre i marinai scen
dono a terra e colgono fichi d’india che donano anche a Paolo, 
questi contempla il monte e sente forte desiderio di ritirarvisi. 
Al mattino del 9 settembre è già a Civitavecchia. Prima ancora 
di sbarcare per avviarsi al lazzaretto scrive al fratello Giovanni 
Battista assicurandolo di aver compiuto un felice viaggio « con 
prosperissimo tempo », soffrendo mal di mare « quasi niente fuo
ri che un poco il primo giorno » ed attesta di « essere stato trat
tato con molta carità ». Gli comunica che durante il viaggio ha 
sentito molto fervore di spirito e fiducia in Dio per cui è pronto, 
dice, ad andare « per amore del nostro caro Gesù sino a capo 
del mondo ». Conclude: « non è regnato timore nel mio cuo
re » (l0 11). Dovette trascorrere una diecina di giorni in osservazione 
sanitaria e li utilizzò per « porre in pulito le regole già distese 
in S. Carlo » e catechizzare i compagni (“)• Verso il 20 settem
bre potè prendere la via Aurelia e, dopo circa due intense gior
nate di cammino, entrò in Roma da Porta Cavalleggeri a lato 
della basilica di S. Pietro. Alloggiò nell'ospizio dei pellegrini de
dicato alla SS. Trinità presso ponte Sisto. Il giorno dopo, che 
poteva essere il 24 o il 25 settembre si portò al Quirinale do
ve soggiornava il Papa. Chiede di parlare al Maestro di Camera 
e presenta, presumibilmente, la lettera commendatizia del suo 
vescovo con cui fece questo viaggio e che non è giunta a noi (12)- 
Fu licenziato sbrigativamente. Paolo si sentì terribilmente solo, 
forse sfiorato dal dubbio della validità dello sforzo compiuto. 
Ritrovò ben presto la sua calma ed il coraggio nella contempla
zione del fallimento umano della croce di Gesù. E, quasi per ri
confermare la sua fedeltà a quanto Dio gli ha fatto comprendere 
con tante illuminazioni, va a S. Maria Maggiore e dinanzi alla 
Vergine fa « il voto di promuovere nel cuore de’ fedeli la divo

(10) Lei. I, 52.
(11) Processi I, 45.
(12) Fratei Bartolomeo, riferendo una informazione di Paolo, dice: 

« Il Maestro di Camera, vedendolo vestito in quella foggia, gli disse: Va 
via, birbone, ci manchi ancor tu; ce ne capitano tanti di birbi, bisognava 
che venissi tu, va via », Processi IV, 286. Anche Frattini, intimo di Paolo, 
dice: « ma in vederli il Maestro di Camera di quel tempo, e prendendoli 
per tutt’altro da quel che erano, li mandò via », in Positio... Ioannis Bap- 
tistae, Roma 1934, pp. 473-474. Il teste suppone che Paolo fosse insieme 
a Giovanni Battista. L’ipotesi che Paolo abbia consegnato la commenda
tizia del vescovo si fonda nel fatto che egli avrà dovuto presentare un 
documento di identificazione e di raccomandazione dato che chiedeva 
un’udienza e per presentare una regola.
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zione verso la Passione SS.ma di Gesù Cristo e d'industriarsi di 
adunar compagni per simile effetto » (u).

Questo voto esprime decisamente la conferma del suo affi
darsi a Dio con lo stesso ardore con cui si era espresso con il 
suo vescovo: « Dio mi ha dato l'ispirazione e segno certissimo 
che Dio vuole. Di che devo temere? Mi parrebbe peccare d'infe
deltà se di ciò dubitassi » ("). Il voto, che per Paolo significa non 
solo attuare il carisma della congregazione, ma impegno deciso 
a fondare l’istituto, conclude, si potrebbe dire, la fase dell’illu- 
minazione interiore di Paolo come fondatore e dei primi tenta
tivi per attuare l'ideale. Ormai per questo voto Paolo è proiet
tato decisamente verso il futuro sicuro della volontà di Dio an
che se incerto sulle modalità e sui tempi per fondare la con
gregazione.

3. Viaggio esplorativo all'Argentario: ottobre 1721
Paolo, sconfitto e vittorioso ad un tempo, il giorno dopo, che 

potette essere il 26-27 settembre, si imbarca al porto di Roma, 
Ripa Grande, raggiunge Fiumicino e con altra barca si trova a 
S. Severa. Qui, ascoltata la Messa e ricevuto per carità un poco 
di pane per il viaggio, via terra, raggiunge di sera Civitavecchia 
e si ripara sotto il « Portico della Sanità ». Non trovando barca 
per l’Argentario, per la prima volta si inoltra per quella strada 
che in seguito dovrà percorrere tante volte. Fa tappa a Tarqui
nia alloggiato dagli Agostiniani; la sera seguente a Montaito di 
Castro è ospitato da un sacerdote della Corsica. L’ultimo tratto 
di strada gli è particolarmente faticoso perché si sente pieno 
di malinconia e di tristezza, senza incontrare una persona per 
quella pianura e senza conoscere i sentieri. Viene sorpreso dalla 
notte e si ripara in una capanna usata dagli operai della marem- 13 14

(13) Strambi, Vita, 147. E Giammaria scrive: fece voto « non solo 
d’insinuare nel cuor dei fedeli questa santa divozione, ma altresì di 
adunar compagni, affinché questi avessero il medesimo fine ed oggetto di 
promuoverla », PAR f. 726r. Fratei Bartolomeo è meno preciso di Strambi 
e di Giammaria quando dice: «fece voto di promuovere nel cuore dei 
fedeli la memoria della passione e morte di N. S. Gesù Cristo », PAR f. 
2367rv. Gerharts G.J., SI., Insuper promitto. Die -feìerlichen sondergelubde 
katolischer Ordens. Rom 1966, p. 203, vede nel voto fatto da Paolo e dai 
suoi religiosi solo un voto di devozione che indica la finalità della con
gregazione. E’ un voto finalistico ma che impegna all’evangelizzazione 
più seria e alla realizzazione di una spiritualità personale e comunitaria 
austera.

(14) Let. I, 22.
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ma, vi sono tante cimici e pulci che lo assaltano e non riuscirà 
a liberarsene fino al suo arrivo al Castellazzo perché non aveva 
altra tunica per cambiarsi. Finalmente giunse a Portercole ac
colto benevolmente dall’arciprete Don Antonio Serra che gli die
de informazioni sull'ex-convento degli Agostiniani dedicato al
l’Annunciazione di Maria SS.ma. Paolo lo trova rispondente al 
suo scopo e dopo qualche giorno parte con l’intenzione di otte
nere il permesso del vescovo e portare anche il fratello Giovanni 
Battista. Deve allungare il viaggio di molto perché il vescovo, 
per fuggire la malaria se ne stava per sei mesi fuori della diocesi 
a Pienza invece che a Pitigliano. Ottenuto il permesso dell’Ordi- 
nario, da Pienza va a Livorno e da qui, via mare, raggiunge Ge
nova ed ai primi di novembre finalmente è al Castellazzo.

Il 28 novembre 1721 Giovanni Battista riceve da mons. Gat- 
tinara l’abito nero di penitenza. I due fratelli si ritirano nel ro
mitorio di S. Stefano vivendo secondo le indicazioni della re
gola. Paolo si firma ancora « Minimo Povero di Gesù ». Il fon
datore voleva condurre anche altri compagni, ma il 31 dicembre 
riceve una lettera di mons. Fulvio Salvi di Pitigliano che l'auto
rizzava a condurre seco solo un compagno, perché per formare 
una comunità era « necessario l'oracolo del Capo visibile della 
Chiesa di Dio, che è il Sommo Pontefice » (J5). Tutti e due i ve
scovi, mons. Gattinara e mons. Salvi hanno timore di avviare 
una comunità che possa significare inizio di una nuova congre
gazione senza un previo beneplacito del Papa. In tal timore si 
può vedere un riflesso dell'opera di riforma operata dai Ponte
fici nel secolo XVII sopprimendo anche i piccoli conventi e po
nendo molte remore giuridiche all’ apertura di nuove case ed 
istituti.

§ 2 . P r im a  d im o r a  s u l l ’A r g e n t a r io :

r o m it o r io  d e l l a  S S .  A n n u n z ia t a : 1722-1723

Mons. Gattinara, visto il permesso di abitare sull’Argentario 
dato da Mons. Salvi di Pitigliano, concede il 10 febbraio 1722 la 
lettera commendatizia con cui permette a Paolo di lasciare la 15

(15) Let. I, 30. Cfr. Boaga E., La soppressione innocenziana dei piccoli 
conventi in Italia. Roma 1971, per avere un'idea del concetto di osser
vanza, di rilassatezza e la rigidità delle norme circa l’apertura delle case 
religiose e quindi dei nuovi istituti.
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diocesi (“). Il 22 febbraio, prima domenica di quaresima, Paolo 
dopo aver consegnato la sera antecedente ai genitori, ai fratelli 
ed alle sorelle una lettera di commiato « per andare ad eseguire 
le sante ispirazioni del cielo » O , parte insieme a Giambattista 
per Genova. Approdarono a Civitavecchia facendovi la solita qua
rantena richiesta per motivi sanitari; quindi camminando a piedi 
scalzi, senza cappello e senza aver provvisioni, giunsero a Por- 
tercole il giovedì santo, 2 aprile, giusto in tempo per partecipare 
alla celebrazione della Messa. Fino a Pasqua furono ospiti del
l'arciprete. Dopo si presentarono al governatore del presidio, il 
generale D. Bartolomeo Espejo y Vera e quindi al Vescovo in 
Pitigliano. L’eremo in cui prendono dimora presenta ai due ospi
ti solo le mura con qualche miserabile suppellettile. L’ edificio 
infatti, ex-convento degli eremiti agostiniani, aveva sofferto mol
ti danni per le guerre dell’inizio del secolo. Era però abbastanza 
ampio con dieci locali: cinque a pianterreno e cinque al primo 
piano, oltre la chiesa dedicata a Maria SS. Annunziata. Vi era 
anche un orto che apparteneva al beneficio della parrocchia di 
Portercole e che gli eremiti antecedenti avevano coltivato O- 

I due fratelli vivevano di sole offerte spontanee, digiuna
vano ogni giorno e il digiuno a volte fu assoluto perché, non 
essendo ancora conosciuti, potevano mancare di ogni offerta e 
rimediavano con erbe o foglie mangiabili. Nei giorni festivi Paolo 
si portava a Portercole e Giambattista a Porto S. Stefano per 
fare il catechismo, la meditazione sulla passione di Gesù mentre 
partecipavano all'Eucarestia. Per la gente essi erano « eremiti » 
e lo stesso Paolo durante il 1723 si firma « Eremita indegno ». 
Il vescovo però, pur ritenendoli vestiti alla foggia degli eremiti, 
sa bene che non intendono essere semplici eremiti e conosce il 
nome che si vogliono dare « I Poveri di Gesù ». Nella sua lettera 
commendatizia del 27 giugno 1723 egli sottolinea il carattere con
templativo ed apostolico della loro vita, l’attuazione evangelica 
della povertà per cui vestono un'aspra tunica, senza mantello, 16 17 18

(16) Documento in Positio... loannis Baptistae, p. 3; Zoffoli, op. cit., 
I, 256.

(17) Let. I, 53-57. Secondo Giammaria, Paolo ricordava che di aver 
lasciato la patria « in quel giorno in cui leggesi nella Messa l’Evangelo 
dell’andata di Gesù al deserto e delle tentazioni soffertevi », Processi I, 48. 
Segno che rileggeva i fatti della sua vita alla luce del Vangelo.

(18) Arch. Vesc. Pitigliano, Visite Vescovili XXI, f. 70rv.; XXII-XXIII, 
f. 387v.
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senza camicia di lino, non usano bastone di viaggio e incedono 
sempre a capo scoperto e coi piedi nudi (”).

Il Monte Argentario offriva solitudine e pace incantevole, 
ma non prometteva molto per lo sviluppo della fondazione sia 
per le vocazioni che per gli aiuti necessari per la costruzione di 
una casa. Portercole allora contava appena un trecento abitanti 
in genere molto poveri. Questa costatazione forse influì a spin
gere Paolo ad accettare l'invito fattogli da mons. Carlo Pignatel- 
li, vescovo di Gaeta; questi l'aveva conosciuto, come pare, dalle 
relazioni dei marinai o di qualche ufficiale del presidio che spes
so si portavano a Gaeta facente parte dello stesso dominio 
austriaco.

§ 3. P e l l e g r in i  v e r s o  i l  s u d  I t a l ia : 1723-1726

Il 27 giugno 1723 Paolo col fratello si licenziò ufficialmente 
da mons. Salvi di Pitigliano e si trovò a Gaeta in agosto. Il se
gretario del Vescovo, Don Perrone, rimase meravigliato al veder
li vestiti « con una sola tonica di panno negro ruvidissimo e pun
gente, dal collo fino alli piedi, senza cappuccio; nudi affatto nelli 
piedi e nel capo ». Notò pure che non indossavano la camicia 
e quindi più tormentati dalla ruvida tunica; alla cinta portava
no una borsetta di pelle per il breviario, « del quale si servivano 
per capezzale tutte le volte, che io li ho veduti dormire in ter
ra » O- Mons. Pignatelli permise che vivessero nel romitorio del
la Madonna della Catena, che era spazioso, in buono stato e in 
sufficiente solitudine. Fin dall’inizio impiegò Paolo nell'attività 
apostolica: dottrina cristiana alla gente nel pomeriggio delle fe
ste e catechismo ai bambini nella chiesa cattedrale; uffici questi 
che non suscitavano davvero l’invidia o la gelosia dei sacerdoti 
o dei religiosi del posto. Infatti, uno dei problemi pastorali del 
tempo era trovare chi si prendesse questo compito pur tanto 
fondamentale. Inoltre li aveva autorizzati ad assistere i mori
bondi quando venivano chiamati. Assistenza che significava sta
re vicino al malato, recitare le preghiere del rituale, consolare 
l’infermo ed i parenti, cose che difficilmente facevano i parroci 19 20

(19) Lettera commendatizia del vescovo Salvi del 27.6.1723 in Posìtio... 
Ioannis Baptistae, pp. 4-5; anche in Zoffoli, op. cit., I, 284. Processi II, 
235: « si portava in Portercole in tutti i giorni festivi con acque, freddi e 
sole cocente ».

(20) Processi II, 91.
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i quali si contentavano di amministrare i sacramenti. Di più il 
Vescovo, nel settembre dello stesso 1723, incaricò Paolo di pre
dicare nella chiesa di S. Maria della Natività, detta dell’Olive, gli 
esercizi spirituali ai chierici che in quell’anno dovevano essere 
ordinati (21).

Il tenore di vita dei due è quello antecedente, conforme allo 
spirito della regola. Anche qui fu notato che non chiedevano mai 
nulla, non ricevevano mai denaro e si contentavano solo di quan
to veniva loro offerto per cibarsi. Digiunavano ogni giorno se
condo il prescritto della regola; ogni sera si disciplinavano dopo 
l’orazione « per lo spazio di un Miserere recitato con pausa » (22 23 24).

Paolo cercava pure di concretizzare la congregazione; per 
questo avvicinava gli eremiti della Madonna della Catena e dei 
dintorni per saggiare la possibilità di costituire una comunità 
religiosa. Nonostante che tutti ne avessero molta stima e ammi
razione, e che fossero meravigliati nel vederli « sempre di aspet
to allegro, contenti e soddisfatti » (“), tuttavia incontravano gran
di difficoltà per avviare un tipo di comunità che rispecchiasse la 
« forma della regola » che Paolo aveva impressa nell'animo.

I due fratelli, per motivi che non conosciamo, fanno ritorno 
al Castellazzo nel mese di settembre del 1723, e per una malattia 
sopravvenuta a Giambattista, sono costretti a fermarsi a S. Ste
fano fino al febbraio 1724 (“). Tornati a Gaeta sono nuovamente 
impegnati dal Vescovo nell’apostolato e sono trattati con fiducia. 
Nel maggio o giugno del 1724 essi ricevono un pressante invito 
di mons. Emilio Cavalieri, Vescovo di Troia presso Foggia, per

(21) Processi II, 92, 142. Il segretario del Vescovo ricorda che vi fu
rono alcuni che si lamentarono della scelta di un « semplice eremita » non 
sacerdote. Mons. Pignatelli, prosegue il teste, « lo faceva predicare, perché 
conosceva il profitto che se ne ricavava, atteso il gran fervore e zelo, col 
quale predicava la parola di Dio, e l’approvazione ed il piacere che se ne 
riportava dalli più buoni e sani di mente, che era la maggior parte del 
clero e del popolo ».

(22) Processi II, 94, 146.
(23) Processi II, 103; la Caleagnini aggiungeva che ogni volta che ave

va visto Paolo l’aveva « veduto sempre col volto allegro e contento », ivi 
133. In questo periodo al romitorio della Madonna della Catena vivevano 
almeno cinque persone oltre i due Danei, cioè: Antonio Schiaffino e Mi
chelangelo Michelini che li avevano preceduti da Genova, Fratei France
sco, Fratei Biagio, e il chierico Nicola Ricinelli. Per quanto riguarda il 
santuario della Madonna ed altri aspetti della permanenza di Paolo ivi, 
cfr. Zoffoli, op. cit. I, 265-281.

(24) Let. I, 34-35; essi erano già di ritorno in novembre, ma giunti a 
Genova dovettero tornare indietro per la malattia di Giambattista ed of
frono i proprii servizi a mons. Gattinara {Let. I, 23), che non affida mi
nistero, Cfr, Zolfoli, op. cit., I, 288-289.



PELLEGRINI VERSO IL SUD ITALIA 103

ché si rechino nella sua diocesi. Mons. Cavalieri era stato bene 
impressionato dalla fama che aveva sentito dei due eremiti co
me specialmente dediti alla devozione alla SS. Eucarestia. Paolo 
prima di accettare si consigliò col Cardinal Cienfuegos che già 
conosceva dal 1723 non sappiamo come. Questi l’incoraggiò ad 
andare, perché « non sempre interamente Dio ispira quello che 
vuole che i suoi servi facciano, ma che alle volte per vie este
riori indica ai medesimi la sua onnipotente volontà » (“). Nel 
frattempo, il 7 marzo 1724, era morto Innocenzo XIII e il 29 
maggio gli era succeduto il domenicano Benedetto XIII, deside
roso di imprimere un nuovo slancio alla vita cristiana, special- 
mente nel clero e nei religiosi.

Paolo dopo un viaggio penoso compiuto sotto la calura esti
va tanto da mettere a repentaglio la vita di Giambattista, che 
prese una insolazione, fu accolto cordialmente da mons. Cava
lieri (1663-1726), già dal 1694 vescovo di Troia. Egli era membro 
della Congregazione dei Pii Operai, aveva un’esperienza di vita 
religiosa e di missioni popolari. Come vescovo aveva attuato una 
profonda riforma in tutti gli strati della diocesi, curando con 
impegno la formazione spirituale e culturale del clero in un se
minario modello, essendo lui stesso uomo di grande cultura ol
tre che di esemplare vita religiosa (”).

La permanenza di circa sei mesi con mons. Cavalieri giovò 
moltissimo ad avviare le intuizioni mistiche del fondatore sia 
sul campo pratico dell’attuazione, che nelle linee istituzionali 
della Chiesa e della società. Il vescovo esaminò le regole, scrisse 
alcune indicazioni per il loro miglioramento e diede consigli pra
tici per imboccare la via giusta. Fece anche notare che non si 
poteva sperare l’approvazione della S. Sede come Ordine con 
voti solenni, se non dopo un periodo di prova vissuto in comu
nità organizzate. Perciò sarebbe stato necessario ottenere dalla 
S. Sede che, trovando un vescovo benevolo, questi potesse am- 25 26

(25) Il testo della lettera del cardinale in Zoffoli, op. cit., I, 290; e in 
Bollettino 1929, pp. 150-151.

(26) Rossi G., Della vita di mons. Emilio Giacomo Cavalieri, delta Con
gregazione dei Pii Operai, Vescovo di Troia. Napoli 1741. Le lettere di 
questo vero amico di Paolo sono pubblicate in Bollettino 1929, pp. 232-239. 
Sono lettere brevi ma mostrano quanto i due si fossero compresi 
e si stimassero. Vizzari D. - De Sanctis G. A., S. Alfonso Maria De’ 
Lìguori, S. Paolo della Croce, mons. Emilio Giacomo Cavalieri. Napoli 
1976, p. 61. Vi si fa un attento esame delle relazioni tra Paolo e Cava; 
lieri, e vi sono anche riportate le pochissime lettere di Cavalieri che ci 
restano.
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mettere la nuova fondazione come comunità con voti semplici 
e che ne avesse potuto ordinare i sacerdoti a titolo di povertà. 
Era chiaro per mons. Cavalieri che la finalità della congregazio
ne non si sarebbe potuto raggiungere pienamente se nella fami
glia non ci fossero stati anche i sacerdoti:

« Ho lette con somma consolazione del mio spirito le regole; 
ho sperimentata consolazione più viva in vedervele osservare... Se 
queste regole non sono approvate od almeno tollerate, come spie
gherò di sotto, dalla S. Sede, difficilmente, secondo le regole del
la prudenza, si troverà, chi abbracciar voglia il vostro Istituto. 
All’incontro non pare che sia secondo lo stile e decoro della S. 
Sede che approvi solennemente con bolla istituto che non nu
meri che due fratelli... e pure meri laici... A mio credere perché 
fra voi possan venire laici et ordinarsi, perché possan a voi unir
si ecclesiastici e non restar sospesi [perché devono rinunciare 
al patrimonio o al beneficio] e praticandosi da molti in ima o 
più diocesi il vostro Istituto, dopo l’esperienza della sua utilità 
possa con decoro la S. Sede approvarlo, stimerei che si potesse 
ottener dalla S. Sede che là dove voi otterrete benevolum recep- 
torem Ordinario, che vi ammetta a vivere in comune, e che ap
provi la vostra regola, colla facoltà ordinaria possa insieme et 
ammettervi ai voti semplici et ordinarvi ad titulum pau- 
pertatis » (27).

Il viaggio di Paolo a Roma nell'anno santo 1725 tendeva ad 
ottenere dalla S. Sede il permesso di poter costituire comunità, 
e quindi ricevere compagni, sotto la giurisdizione di un Vescovo 
benevolo e che questi avesse potuto ordinare i sacerdoti a titolo 
di povertà o di mensa comune, nonostante che i religiosi aves
sero i voti semplici e non solenni. Mons. Cavalieri impedito dalla 
malattia di andare a Roma per partecipare al Concilio romano 
indetto da Benedetto XIII per il 15 aprile, raccomanda Paolo a 
varie persone che lo avrebbero potuto aiutare per ottenere 
udienza ed accoglienza dal Papa.

§ 4. L ’in c o n t r o  c o n  P a pa  B e n e d e t t o  XIII: m a g g io  1725

Ai primi di marzo Paolo è in Roma; prende contatto con le 
persone alle quali mons. Cavalieri l’ha raccomandato, visita an

(27) Le note di Cavalieri al testo delle regole sono in Reg. et const., 
pp. 151-154,
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che mons. Pignatelli che partecipa al concilio romano insieme al 
suo Segretario Don Perrone. Si dà premura, insieme al fratello, 
di visitare le basiliche per l’acquisto dell’indulgenza del giubileo. 
Proprio durante una visita alla basilica di S. Pietro incontra for
tuitamente mons. Marcello Crescenzi (1694-1768) allora canonico 
di S. Pietro, poi Nunzio a Parigi e quindi cardinale e arcivescovo 
di Ferrara (2S). Questi bene impressionato da quanto Paolo gli 
dice, lo presenta al cardinal Pier Marcellino Corradini (1658 - 
1743) col quale condivideva l’ansia del rinnovamento della Chie
sa nel clero e nei religosi O. Il cardinale ottenne a Paolo la pos
sibilità di un breve incontro con il Papa durante una visita che 
questi fece ai lavori di restauro della chiesa di S. Maria in 
Domnica o della « Navicella » sul monte Celio, probabilmente il 
21 maggio 1725. Paolo ebbe oralmente dal Papa T approva
zione al progetto che portava nel cuore di poter radunare com
pagni O.

Quale fu il significato di questo incontro? Dalle lettere di 
mons. Cavalieri appare che Paolo ritenne di aver ottenuto dal 28 29 30

(28) Lo stesso mons. Crescenzi nella lettera del 24 luglio 1741 ricor
dava a Paolo: « Stimo bene ricordare che la nostra conoscenza fu fatta 
nella chiesa di S. Pietro l’anno santo 1725...; vedendo loro due fratelli in 
abito austero di penitenza e scalzi affatto nei piedi, fare orazione alla 
confessione dei Santi Apostoli, mi venne tal desiderio di parlargli e d e 
formarmi del loro stato e vocazione che nella stessa chiesa li richiesi 
di molte cose e dipoi fu fatta la nostra conoscenza e introduzione presso 
il sig. card. Corradini e poi quella della s.m. di Benedetto XIII... », in 
AG. A.I-I, 17/3-2.

(29) La biografìa di questo pio cardinale è scritta da De Sanctis G., 
Pier Marcellino Corradini cardinale zelante. Roma 1971, p. 854.

(30) Il 21.5.1725 il Papa fece una visita ai lavori di restauro della chie
sa; altra volta vi andrà il 15 e il 16 sett. per la consacrazione del nuovo 
altare accompagnato dal card. Corradini e da mons. Crescenzi, cfr. 
Cracas, Diario Ordinario, Roma 1725, n. 1217, p. 9. Diario delle funzioni... 
di Benedetto XIII, f. 75v.-76v., in Biblioteca Casanatense, MS 1318. Il p. 
Giammaria Cioni nella biografia del p. Giambattista Danei narrando 
questo incontro fa la teologia della storia esortando i passionisti 
a riflettere come la congregazione abbia gettato le radici sotto la prote
zione di Maria SS.ma perché la vestizione dei due fratelli avvenne nell’ot
tava della festa di Maria Presentata al tempio, la prima approvazione 
pontifìcia avviene in una chiesa dedicata alla Vergine, i primi tentativi si 
compiono in luoghi dedicati alla Madonna: SS. Annunziata all’Argentario, 
Madonna della Catena a Gaeta, ritiro della Presentazione; inoltre alla vi
gilia della festa dell’Assunta 1769 si ebbe la certezza dell’approvazione 
dell'istituto e nell’ottava della Presentazione di Maria di quell'anno si 
ebbe il documento. Conclude Giammaria: i religiosi passionisti per tutti 
questi motivi abbiano sempre «una tenerissima divozione verso Maria 
SS.ma», ricorrano ad essa in qualunque bisogno personale o della con
gregazione ed « essa, qual fondatrice ed amorosissima madre, si mostrerà 
sempre pronta per darci pronto aiuto ». Positio... Ioannis Baptìstae, pp. 
255-256.
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Papa l’approvazione generale del progetto della fondazione e 
sua finalità e la facoltà di poter avere compagni: « 0 quanto mi 
consolo che colla benedizione di Nostro Signore possiate con
vivere con altri che vorranno imitarvi »; «... Benedetto il Signo
re che ha permesso che il Suo Vicario abbia approvato i vostri 
sentimenti » (!1). E’ chiaro che il Papa non intendeva dare un’ap
provazione ufficiale per una nuova fondazione. Si sarà limitato 
a dare un benevolo apprezzamento per l’ideale che Paolo espri
meva ed un incoraggiamento ad andare avanti per le vie normali 
in uso nella Chiesa. Giuridicamente tale approvazione non aveva 
valore, perché non poteva essere provata da testimonianze; in
fatti, sia mons. Crescenzi che il card. Corradini che certamente 
saranno stati presenti, non fecero nessuna testificazione imme
diata, né Paolo sembra si sia impegnato ad ottenerla dopo che 
mons. Cavalieri l’avvertì che tal dichiarazione era necessaria 
perché un Vescovo benevolo potesse ammettere questa loro af
fermazione. Altrimenti le benevoli parole del Papa servivano 
solo per la pace e la certezza interiore di Paolo: « ... Benedetto 
il Signore, che ha permesso che il Suo Vicario abbia approvato 
i vostri sentimenti. Ma nel modo, solamente vi è il fondamento 
della vostra pace. Curri nihil ad rei firmitatem et perpetuitatem, 
aliquid ad hanc conferre potuisset, se de vivae vocis oraculo 
constar avesse potuto per l'attestato di qualche Cardinale... E 
chi sa, se dopo che avrete uniti altri a voi, allora vorrà più so
lenne e magnifica l’approvazione del vostro metodo: qui sperai 
in Domino, non confundetur » (31 32 33).

Per Paolo e per la prima generazione dei passionisti questa 
udienza, semplice e senza formalità, costituì la prima approva
zione della S. Sede e l’avvio alla fondazione. Così il primo bio
grafo esprime questa coscienza:

« Il Santo Pontefice senza veruna difficoltà, con somma cle
menza immediatamente vivae vocis oraculo gli accordò quanto 
bramava, e coll’autorità sua pose il fondamento a questa povera 
ed umile Congregazione » f3).

Paolo col fratello alloggiavano in Trastevere presso S. Bene
detto in Piscinula nella casa dove D. Emilio Lami con l’appoggio 
del card. Corradini si occupava dei malati di scabbia, tigna e

(31) Lettere del 2 e del 7.7.1725 in Bollettino 1929, pp. 232-233.
(32) Lettera del 7.7.1725, ivi.
(33) Strambi, Vita, 58.
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lebbra, dando un aiuto in questa opera di carità. Ebbe ripetuti 
contatti con mons. Pignatelli e dovette a lui manifestare la be
nevolenza del Papa e chiedere a lui il persistere di tentare nuo
vamente alla Madonna della Catena l’avvio di una comunità. 
Verso la fine di giugno ripartì con il consenso del vescovo di 
Gaeta per questa città (").

§ 5. Tentativo di fondazione alla Madonna della Catena: 1725-1726

Paolo torna alla Madonna della Catena, riprende i contatti 
con i romiti che vi abitavano e vede giungere un sacerdote de
sideroso di sperimentare la vita che si ha in animo di avviare. 
Mons. Cavalieri si rallegra di questa concreta possibilità di fon
dazione e s'impegna anche ad inviare, se l'incontra, « uomo di 
spirito tanto forte » da poter affrontare le difficoltà della vita 
che Paolo vuole realizzare; « pel vostro metodo di vita, gli scrive, 
vi abbisogna una gran vocazione » (“)• Presto insorsero difficoltà 
da parte dei Patroni civili della chiesa, forse messi su dai romiti. 
Mons. Cavalieri, il 30 settembre 1725, suggerisce di non mettersi 
a litigare con i Patroni laici, perché sono liti lunghe e neppure i 
vescovi vi possono fare qualche cosa. Avverte Paolo a badare 
bene se per caso anche la chiesa dell’Annunziata sul Monte Ar
gentario non sia di Patroni laici. Questo accenno all’Annunziata 
del Monte Argentario potrebbe fare supporre che Paolo manife
stasse all’amico di Troia il pensiero di tornarvi. Ma nulla di pre
ciso possiamo affermare. E’ anche certo che i romiti non condi
videvano il tenore di vita di Paolo: « O quanto vi compatisco 
scriveva mons. Cavalieri il 30 aprile 1726. Il Signore vi fa speri
mentare la stessa sorte, alla quale destinò il proprio Figiuolo... 
Compatisco anche Monsignore; quando s’ha da fare con chiese 
patronate, è troppo poca l’autorità ordinaria. Più: coabitare con 34 35

(34) La notizia viene dal segretario di mons. Pignatelli presenti in 
Roma per il Concilio romano indetto da Benedetto XIII: « In questa di
mora che feci in Roma, similmente trattai spesso con li detti due fratelli 
o perché venivano essi a ritrovare il detto Prelato, o perché io di per
sona andavo a ritrovargli in un palazzo ove dimoravano, assistendo ca
ritativamente all’opera pia dei poveri infermi di mali schifosi, per la 
fondazione che si stava facendo e fabbricando di un nuovo ospedale per 
li detti mali », Processi II, 91. Mons. Cavalieri dirige a Gaeta la sua let
tera del 2.7.1725, segno che Paolo era già rientrato a Gaeta.

(35) Lettera del 29.7.1725, in Bollettino 1929, pp. 234-235. P. Giammaria 
afferma « in Gaeta trattò il p. Paolo di fondare un ritiro, e che per l’in
sorte difficoltà non potette effettuarsi », Processi I, 54.
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altri che non siano del vostro instituto, non vi potrà essere di 
pace. In domo Dei ambulavimus cum consensu » (“). Conclude 
offrendo varie chiese e località della sua diocesi per iniziare la 
fondazione, e promette tutto il suo appoggio.

§ 6. Al  servizio degli in fer m i nell’ospedale di S. Gallicano:
1726-1728

Dalla lettera di mons. Cavalieri del 30 aprile 1726 si viene 
a sapere che Paolo già nel marzo di quell’anno aveva maturato 
il pensiero di ritirarsi a Roma nel nuovo ospedale di S. Gallica
no promosso dal card. Corradini e da don Emilio Lami appog
giati pienamente da Benedetto XIII. Mons. Cavalieri, da sincero 
amico, disapprovò simile risoluzione ed incoraggiava ad andare 
avanti: « Nell’eseguire il pensiero di ritirarsi in Roma nel nuovo 
Ospedale, io ci avrei tutta la difficoltà possibile, immaginabile. 
Giudico che sia questo impiego direttamente contrario alla vo
stra vocazione, a quello che il Signore ha mostrato di voler da 
voi, checché vi possa suggerire il discorso naturale. Bisogna in 
spem contra spem credere. Proprior est nostra salus, quam cre- 
didimus. Pater fidei nostrae Abraham anche quando andava [a 
immolare] il figlio credeva che doveva essere padre credentium. 
Ed è più sublime l'esempio che in questo Gesù Cristo diede al 
suo divin Padre medesimo. Questo negli obbrobrii della croce 
eseguì quello era di gloria del Padre; e questo nelli medesimi 
volle la gloria del Figlio... Costanza, retrorsum non abii per le 
difficoltà » (”).

Di fronte ad una presa di posizione tanto chiara dell'amico, 
perché Paolo non si è rimesso ed ha proseguito nel suo disegno 
di ritirarsi all'ospedale di S. Gallicano? Era un poco stanco de
gli insuccessi? Temeva che non fosse ancora giunta l’ora di Dio? 
Dalle parole di mons. Cavalieri sembra che lo scoraggiamento 
abbia giocato il suo ruolo inequivocabile. Ed è del tutto umano 
anche nei santi. Riesce pure difficile comprendere la vera ragio
ne per cui Paolo non accettò nessuna delle offerte dell'amico per 
iniziare la fondazione nella diocesi di Troia. Si può supporre 
che Paolo temesse una ingerenza troppo accentuata dell'autorità 
vescovile, poiché teneva presenti alcune osservazioni di mons. 36 37

(36) In Bollettino 1929, pp. 236-237.
(37) Ivi.
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Cavalieri che sottolineavano l’autorità del Vescovo nel regime 
della Congregazione (3!). Tuttavia non possiamo fare un’afferma
zione del tutto sicura; infatti fino a tanto che la S. Sede non 
avesse approvato la nuova fondazione come Ordine con voti so
lenni, nella situazione giuridica dell'epoca, Paolo non poteva 
pensare all’esenzione dalla giurisdizione vescovile.

Verso la fine di aprile o inizio di maggio del 1726, Paolo la
scia il santuario della Madonna della Catena e si ritira in quello 
della Madonna della Civita fuori di Itri, non molto lontano da 
Gaeta. Gli amici sono convinti che egli voglia fuggire il con
corso della gente sempre più numeroso alla Madonna della Ca
tena. Il vero motivo invece era il non trovare la possibilità di 
avviare la fondazione. Perché Paolo rimase circa 4 mesi alla Ma
donna della Civita? Per riflettere ulteriormente prima di chiu
dersi nell’ospedale romano? O per fare un ulteriore tentativo 
in quel luogo ampio e sereno? (38 39). E’ da notare che Paolo fino a 
quando non va a Roma si firma ancora « Povero di Gesù », titolo 
che non userà più all'ospedale e che riprenderà all’Argentario (40).

Paolo partì da Itri verso la metà di settembre per imbar
carsi a Gaeta (41 42). Il 21 settembre 1726 informa da Roma don 
Tuccinardi in Gaeta manifestando la decisione di fermarsi al
l’ospedale di S. Gallicano: « Eccoci arrivati a Roma con salute, 
per grazia di S.D.M. Non avremo da fare altro viaggio, ma Dio 
ha disposto in altra maniera. Ci fermiamo nel S. Ospedale, che 
ci pare sempre più a proposito, per essere tutti sacrificati al 
Divino Amore » (,2). Da queste parole sembra potersi dedurre che 
Paolo lasciando Itri ancora non fosse del tutto deciso a fermarsi

(38) Tra le osservazioni mons. Cavalieri diceva: « saran soggetti alla 
s. Sede ecc. ma sotto l’immediata giurisdizione del Vescovo ordinario 
della diocesi. /  Chiamati a fondare tra li fedeli, il Superiore col Vescovo 
disponeranno chi debba andare /  lasciandosi qualche casa, del tutto in
distintamente l’Ordinario disponerà /  » Regulae et const., pp. 153-154.

(39) I testi di Gaeta compreso Don Ricinelli che l’accompagnò, dicono 
che partirono dalla Madonna della Catena dopo la Pasqua che cadde il 
21 aprile. La lettera di mons. Cavalieri del 30 aprile è ancora diretta alla 
Madonna della Catena, quindi si può supporre che la partenza sia avve
nuta ai primi di maggio o agli ultimi giorni di aprile.

(40) Let. I, 63, 66, 68, 85.
(41) Secondo la deposizione di p. Giammaria, Paolo scese da Itri il 

14 settembre, sabato, « per subito imbarcarci per Roma, per affari di 
gloria di Dio » Processi I, 54. La data sembra giusta tenendo presente la 
espressione della lettera del 21 settembre diretta allo stesso don Tucci
nardi, Let. I, 69.

(42) Let. I, 69. Con i due fratelli era andato all’ospedale anche don 
Ricinelli che vi rimase circa dieci giorni. Ammalatosi torna a casa, cfr. 
Processi II, 106.
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all’ospedale; forse una ulteriore riflessione sulle difficoltà finora 
incontrate per la fondazione; forse i colloqui con gli amici ro
mani l’avranno convinto a smettere, almeno per il momento, il 
tentativo della fondazione, concludendo che se l’ispirazione era 
veramente da Dio, questi avrebbe certamente trovato la via alla 
sua realizzazione. Questa ipotesi appare suffragata dalle parole 
dello stesso Paolo: « Quando il Signore vuole veramente qualche 
cosa di sua gloria da un suo servo, sempre seguita a dargliene 
forti stimoli, sinché l'abbia eseguita. Io m'andai a nascondere 
nell'ospedale di S. Gallicano, ed ivi il Signore, con replicati im
pulsi, me ne cavò fuori; e mi è convenuto accudire all’opera 
che da me voleva » (“).

I due fratelli sono impiegati nell’assistenza materiale e spi
rituale degli infermi. Un certo don Ricinelli, venuto con loro da 
Gaeta e che si fermò per poco tempo, ricordava: « Vidi che at
tendevano di proposito a servire gl'infermi rognosi: facevano 
loro sante esortazioni ed insegnavano la dottrina cristiana » O- 
Il Priore dell’ospedale don Emilio Lami ed il protettore Cardinal 
Corradini, vedendo la virtù e l’impegno dei due fratelli nel com
piere il loro servizio, pensarono di convincerli a farsi ordinare 
sacerdoti per « rendere assai maggior utile e servizio al luogo 
pio » (43 44 45 46). Paolo conferma che l’iniziativa partì da queste due per
sone: « I Superiori vogliono che siamo ordinati Sacerdoti » (“)• 
Già mons. Cavalieri aveva fatto notare che il fine della congre
gazione si sarebbe meglio conseguito se i religiosi fossero stati 
sacerdoti ed aveva, probabilmente, esortato Paolo ad avviarsi al 
sacerdozio. Forse Paolo si riferirà a questa indicazione di mons. 
Cavalieri ed all'azione persuasiva di don Lami e del Cardinal 
Corradini, quando dice a don Tuccinardi: « Io non ho tempo, di 
narrarle a lungo le disposizioni della Divina Provvidenza in que
sto fatto » di avviarsi al sacerdozio, anche se in vista del ser
vizio dell’ospedale avendo avuto permesso dal Papa « di stare 
nell’istesso abito e vita » (47). Prima di ricevere il suddiaconato

(43) Processi I, 56, testimonianza di p. Giammaria.
(44) Processi II, 108.
(45) Lettera del card. Corradini del 14.12.1726 in De Sanctis G., Pier 

Marcellino Corradini, p. 479.
(46) Let. I, 73. II Lami diceva il 4.11.1726: «è piaciuto a S. Em. Pro

tettore [card. Corradini] indirizzarli al santo sacerdozio ad titulum pau- 
pertatis secondo la Bolla », De Sanctis, op. cit., p. 477.

(47) Let. I, 73.
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i due fratelli dovettero emettere il voto semplice di perseveranza 
nel servizio dell’ospedale. Il 7 giugno 1727 nella cappella del co
ro, detta della Pietà, nella basilica di S. Pietro, Benedetto XIII 
li ordinò sacerdoti (4!). Il sacerdozio apportò a Paolo un impegno 
rinnovato per lo studio; per alcuni mesi tra novembre-giugno, 
frequentò le lezioni di un Minore Osservante, p. Domenico Maria 
da Roma, parroco di S. Bartolomeo nell’Isola Tiberina; si pro
pose inoltre di continuarlo secondo le possibilità anche in se
guito, come scriveva al Tuccinardi (48 49 50). Così erano anche più 
pronti a compiere adeguatamente la finalità della congregazione 
non solo introducendo le persone al mistero dell'amore di Dio, 
ma santificandole mediante l ' amministrazione dei sacramenti. 
Contemporaneamente Paolo e Giambattista si trovano ordinati 
sacerdoti senza riferimento ai beni patrimoniali, di modo che 
possono conservare intatto l'ideale di povertà evangelica già in
travisto durante il periodo delle ispirazioni. E’ anche una situa
zione in cui il loro sacerdozio ministeriale sorge a contatto con 
ì poveri e gli emarginati; anzi il loro servizio costituisce la ra
gione giuridica e scopo della loro ordinazione.

La morte del babbo avvenuta il 27 luglio 1727 obbligò i due 
fratelli a tornare al Castellazzo. Il 26 ottobre 1727 erano di ri
torno a Roma « con buona salute » C°). Poco dopo però Giambat
tista si ammala insieme a Paolo con febbre malarica e per circa 
18 giorni il fondatore non potè celebrare la Messa. Il 20 dicem
bre cominciava a stare meglio, ma per tutto l'inverno continuò 
ad essere infermiccio (51). Questo stato di salute convinse i supe
riori che l'aria non era adatta. Inoltre si aggiunse la nuova pre
scrizione del regolamento dell'ospedale che obbligava tutti gli 
addetti all’istituto a prestarsi a cavar sangue dalla testa dei ma
lati di rogna come metodo di cura. I due Danei, nonostante la 
loro buona volontà, sentirono sempre una ripugnanza invincibile 
a cavar sangue; d’altra parte non si voleva creare un regime di 
eccezione per i due fratelli dispensandoli da quel servizio, « per

(48) Il Papa celebrò messa letta, erano presenti 113 ordinandi di cui 
29 per il sacerdozio. Il Papa terminò « l’Ordinazione e la Messa con ima 
breve ma efficace esortazione fatta ai novelli Sacerdoti », Diario delle fun
zioni... di Benedetto XIII, f. 159v-160r, in Bibl. Casanatense MS. 1318.

(49) Let. I, 75: « F essere sacerdote mi obbliga a gran cose, fra le 
quali ci metto anche lo studio secondo la mia possibilità».

(50) Let. I, 39.
(51) Let. I, 76-78.
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il buon governo del luogo e per maggior consonanza della co
munità » (52).

A questi segni esterni di malessere si aggiungeva un’esigenza 
interiore sempre più forte che li spingeva a riprendere la via 
dell'Argentario, come si rileva da una lettera di mons. Crescenzi: 
« Mi persuado che nella solitudine troverete quella pace, che for
se per le varie occupazioni non ritrovavate nell’ospedale » (B). La 
decisione maturò entro il mese di dicembre 1727, perché il 12 
gennaio 1728 il Cardinal Corradini presentava al Papa la supplica 
per la dispensa dal voto di perseveranza nel servizio dell’ospe
dale e richiedere la facoltà di poter celebrare per un anno, an
che se privi di beneficio ecclesiastico secondo le norme del di
ritto. Il 1 febbraio 1728 venne concesso quanto richiesto. Lo 
stesso Paolo accenna a queste motivazioni esteriori quando co
munica al Tuccinardi la dispensa dal voto di perseveranza nel
l'ospedale « affinché ci potessimo ritirare in solitudine e perse
verare nella nostra vita » C). « Perseverare nella nostra vita », 
fa pensare che Paolo avesse dubbi che il servizio all'ospedale, 
pur essendo un esercizio di grande carità agli emarginati, non 
fosse la via che Dio aveva stabilito per lui e per la congrega
zione che doveva fondare. Il titolo giuridico di ordinazione ri
marrà ancora il servizio degli emarginati, ma ministrando loro 
la parola di Dio per aiutarli a conoscere l'amore che in Gesù, 
Dio porta loro e aiutarli a guarire dalla malattia del peccato.

Terminava così il lungo periodo delle ispirazioni, delle chia
rificazioni interiori circa la natura della congregazione e la ri
cerca della via più adeguata per attuare quanto era stato rico
nosciuto come volontà di Dio. Paolo porta con sé una maturità 52 53 54

(52) Let. I, 78-79, lettera che spiega le motivazioni esterne che porta
rono a chiedere la dispensa dal voto di perseveranza.

(53) Lettera del 13 marzo 1728 in AG., A.I-I, 17, 1-1. Anche in Posìtio... 
Ioannis Baptistae, p. 20.

(54) Let. I, 79. Lo Strambi sembra confermare che la dimora di Paolo 
all’ospedale fu come una breve resa di fronte alle difficoltà ed il Signore 
quasi lo forzò a continuare secondo le ispirazioni che gli aveva dato anni 
prima: « Ma di ogni altro motivo ebbe forza nell'animo di Paolo l’im
pulso interno, che egli ben conosceva venir dal Signore, e spingevalo 
amorosamente a proseguire l’opera santa della nuova Congregazione... E 
tanto meno poteva dubitare essere da Dio tali impulsi, quanto che quel
l’uomo illuminatissimo mons. Cavalieri con una vigorosa lettera si era 
espresso, che a suo sentimento la loro dimora nello Spedale non era con
forme ai disegni di Dio ». Vita, 64. La richiesta della dispensa dal voto 
di perseveranza ed il documento della S. Penitenzieria in Positio... Ioannis 
Baptistae, pp. 16-19.
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umana e spirituale acquisita a contatto con persone di diversa 
cultura e estrazione sociale; e porta con sé anche una cono
scenza pratica della realtà di cui tener conto per attuare il bene 
voluto. Aveva inoltre accresciuto la preparazione teologica e spi
rituale mediante lo studio, il contatto con persone di cultura e 
di esperienza e specialmente con la illuminazione sapienziale ri
cevuta da Dio nelle lunghe ore di orazione. Aveva poi stretto 
relazione con varie persone che gli saranno di validissimo aiuto 
per la fondazione della congregazione.
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Capitolo IV

SVILUPPO GEOGRAFICO E NUMERICO 
DELLA CONGREGAZIONE: 1728-1775

§ 1. La prima  comunità passionata : 1728-1741

1. Nel romitorio di S. Antonio sull'Argentario: 1728-1737
Ai primi di marzo 1728 i due fratelli sono sull’Argentario, e 

Paolo pieno di meraviglia per questo approdo dopo tanto pere
grinare scrive: « la Divina Provvidenza ci ha tirati qui, cosa che 
ci era assaissimo occulta » (’). Il romitorio dell’Annunziata, con 
le sue dieci stanze, era occupato da don Antonio Schiaffino, or
dinato sacerdote dal vescovo di Gaeta nel 1726, ed emigrato 
sull'Argentario con alcuni compagni forse poco dopo la partenza 
di Paolo da Gaeta. Egli pure pensa di fondare una comunità re
ligiosa e non accetta la proposta di Paolo di unire gli sforzi. I 
Danei con il consenso del parroco si ritirano più in alto nel ro
mitorio di S. Antonio, composto da solo due stanze ed una cap
pellina. Lo rimettono in ordine e lo tengono con tale pulizia che 
i visitatori vescovili, sia nel 1729 che nel 1733, annotano con 
meraviglia la pulizia: « Fu visitata la chiesa e fu trovata ben 
tenuta, polita. Furono visitate le loro stanze, cioè una sotto ed 
una sopra, ben tenute e polite, e nella stanza di sopra vi sono 
quattro letti ben tenuti e con molta polizia » (1 2). Per guadagnare 
spazio costruiscono una capanna che serve come cucina e ripo
stiglio per le poche cose che hanno. In questo romitorio la con
gregazione passionista diventa realtà. Qui Paolo e Giambattista,

(1) Lei. I, 78.
(2) Arch. Vesc. Pitigliano, Visite Vesc. XXII-XXI1I, f. 387v. Don Schiaf

fino era sull'Argentario già all’inizio del 1726 perché viene approvato per 
le confessioni in diocesi il 6.4.1726. Lui voleva fondare una comunità re
ligiosa come il p. Colombano informava mons. Gattinara già il 25.11.1720. 
Con lui nel 1729 e nel 1733 risultano presenti altre due o tre persone, cfr. 
Visite Vesc. XXH-XXHI, f. 217v-218r, 387rv, 402v. Paolo così descriveva 
il romitorio al Tuccinardi: « Questo è un Ritiro stretto che non vi sono 
che due stanze, e la Chiesa, ma il santo raccoglimento ed il silenzio ci 
terrebbero in pace se fossimo cento. Non manca modo a Dio di far fab
bricare le stanze; ma noi però non ci pensiamo niente afEatto », Lei. I, 80.
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e poi i primi compagni, attuano concretamente la regola di vita 
sia per quanto riguarda l’aspetto contemplativo che quello apo
stolico. Qui Paolo prende pure maggior coscienza dei limiti uma
ni, vedendo man mano partire i primi postulanti che non reg
gono alle durissime austerità dell'inizio.

Alla fine del 1728 entra il primo postulante come fratello, 
Marco Arpeo della diocesi di Sarzana. Il 31 marzo 1729 i due 
Danei vengono approvati dal Vescovo di Pitigliano per le con
fessioni ed esortati a darsi all' apostolato, sviluppando quanto 
già avevano iniziato. Il 1730 sembrò segnare l'inizio vigoroso 
della comunità. Entrarono 4 postulanti: Antonio Danei, don An
gelo Di Stefano e due altri della diocesi di Sessa Aurunca. Paolo, 
pieno di letizia, ne informa, in agosto, mons. Crescenzi parlan
dogli anche delle trattative per la costruzione di un ritiro e del 
desiderio di presentare la regola per l’approvazione pontificia. 
Nell’autunno però la delusione si impadronisce di Paolo al ve
dere partire don Angelo e i due postulanti di Sessa Aurunca. 
Mons. Crescenzi lo incoraggia il 18 novembre: « Quando Iddio 
gli vorrà dare davvero [compagni] non solo glie li manderà, ma 
gli darà ancora la perseveranza nella vocazione. In somma si 
conosce non esser venuto ancora il tempo » (3 4). Dall’ inizio del 
1731 fin verso la fine del 1733 la comunità è composta dai tre 
fratelli Danei; è incerto se l’Arpeo continuava a stare con loro. 
Essi vivono la vita passionista nella dimensione contemplativo - 
penitente-apostolica secondo la regola, come mostra il resoconto 
fatto al Vescovo di Pitigliano durante la visita pastorale del 
1733 C). Verso la fine di questo anno entrano due postulanti co
me fratelli coadiutori: Marco di origine napoletana e Giuseppe 
Orlandini di Orbetello. Il 14 luglio 1734 Antonio Danei viene 
ordinato sacerdote dal Vescovo di Pitigliano e nel 1735 si associa 
alla comunità Fulgenzio Pastorelli, sacerdote di Pereta già co
nosciuto da Paolo durante la missione predicata in quel paese 
nel 1731. Fulgenzio diventa un compagno fedelissimo di Paolo 
fino alla sua morte nel 1755; assimila il carisma del fondatore 
apportandovi la pienezza dei suoi doni di natura e di grazia, e 
diventando il maestro ideale dei novizi.

Con alti e bassi che danno alla comunità il senso della pre

(3) Cfr. lettere di mons. Crescenzi del 26.8. e del 18.11.1730, in AG. 
A.I-I, 17, 1-3, 1-5. Let. I, 46: Antonio giunge il 20 maggio 1730.

(4) Cfr. il documento in Reg. et const., pp. 155-156.
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carietà, si arriva, il 14 settembre 1737, alla benedizione del pri
mo ritiro dedicato alla Presentazione di Maria SS. al tempio. 
La comunità conta 5 sacerdoti: i tre Danei, Fulgenzio, Carlo e 4 
fratelli: Pietro, Giacinto e due altri di cui non si conosce il 
nome.

2. Il primo « ritiro »: 1731-1737
Il crescere, anche se con alterne vicende, della comunità 

imponeva l’ampliamento del romitorio o meglio la costruzione 
di un « ritiro » secondo la regola. Nel frattempo si costruì una 
altra capanna vicino a quella che serviva da cucina; il tutto non 
solo imponeva duri sacrifici ai religiosi, ma presentava anche un 
aspetto poco gradevole come lo stesso Paolo diceva all’Appiani: 
« Se non temessi che foste assalito da tedi grandi per l'orrore 
di questo povero tugurio, in cui siamo, che è molto angusto, 
v'inviterei a venire ora » (s). Sembra che verso l’inizio del 1730 
Paolo avesse trovato un benefattore di Portercole disposto ad 
aiutare per la costruzione. Ma la partenza dei postulanti di Ses
sa Aurunca e qualche chiacchiera poco benevola, sparsa non si 
sa da chi sul conto della fondazione, scoraggiano il benefattore. 
Paolo nel frattempo si rivolge anche a mons. Ciani, vescovo di 
Massa Marittima, per la fondazione di un ritiro nell’isola d’Elba. 
Il vescovo e Paolo fanno i passi necessari presso la Principessa 
di Piombino, Eleonora Ludovisi-Boncompagni, chiedendo anche 
i buoni uffici di mons. Crescenzi e del card. Corradini. Le tratta
tive andarono per le lunghe fino a sfumare del tutto, sia per il 
carattere della Principessa e molto più, forse, per l'opposizione 
del clero isolano (5 6).

All’inizio del 1731 Paolo si rivolge anche alla città di Orbe- 
tello, capitale dello Stato dei Presidi, per poter fondare nel suo 
territorio. Tutte le complicate vicende di questa fondazione, ini
ziata nella prima metà del 1731 e conclusasi con la solenne 
presa di possesso il 14 settembre 1737, sono note nei parti

(5) Let. I, 406.
(6) Cfr. lettere di mons. Ciani: 10.9.1730; 6.8. e 3.10.1735, in AG. A.IV- 

1/1-1. Mons. Crescenzi: 26.8.1730, in AG. A.I-I, 17, 1-3. Principessa Boncom- 
pagni: 20.8. e 3.9.1735, in AG. A.IV-I/1-1. Il Governatore di Pontoferraio 
nel 1795 ricordava che la fondazione del 1735 fallì « per la insinuazione 
di alcuni sacerdoti che temevano di perdere l’elemosine delle Messe », in 
Arch. Vesc. Massa Marittima, filza: Portolongone 1795. Carteggio col 
governo.
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colari dalle biografie del fondatore alle quali rimando. Paolo 
pensando alle lungaggini delle pratiche e della fabbrica, con un 
certo umorismo diceva all’Appiani il 25 novembre 1736: « Vede
te, carissimo, si fanno grandi strapazzi di viaggi per provvedere 
il bisognevole, affine d’entrare presto; ma la Provvidenza divina 
dispone che non si trovino soccorsi, acciò la dilazione ci aguzzi 
l’appetito, e poi con più ardore corriamo nella via del Si
gnore » 0-

Il « ritiro », come lo chiamava la regola, fu dedicato alla 
Presentazione di Maria SS.ma al tempio. Comprendeva una chie- 
sina, 15 celle, l’infermeria ed altri locali necessari: coro, sagre
stia, biblioteca, cucina, refettorio, dispensa, sala di comunità, ecc. 
Esso presentava tutte le caratteristiche descritte nella primitiva 
regola: « La chiesa si farà di mediocre grandezza, che non vi 
siino più di tre cappelle, e si procurerà tenerla colla maggiore 
decenza e pulizia possibile. Le celle del ritiro saranno larghe 
palmi sette incirca e lunghe palmi nove incirca, e si procurino, 
che siino piuttosto meno che più. Le officine si faranno a pro
porzione del numero dei Fratelli che dovranno in detta casa 
convivere; come anche il refettorio, il corridoio del dormitorio 
dovrà esser largo, quanto basterà per passarvi due persone e si 
procurerà di non imbiancar molto le mura delle celle, dormito
rio, et officine acciò il tutto spiri povertà, e santo raccoglimen
to » 0). La costruzione risentiva delle varie interruzioni con cui 
era stata portata avanti e del materiale scadente usato per ne
cessità; sicché fu necessario farvi spesso riparazioni, e dopo la 
morte del fondatore, nel 1778, si dovette quasi ricostruirlo to
talmente. La povertà, quasi miseria, si faceva sentire e nell'ago
sto del 1741 ancora non vi erano gli attrezzi per fare il pane e 
Paolo si doveva rivolgere alla famiglia Grazi Q. Inoltre riuscì ad 
ottenere il permesso di conservare la SS.ma Eucarestia nella 
chiesa del ritiro solo nel maggio 1741. Questo ritiro fu il centro 
formativo ed operativo della congregazione fin tanto che Paolo 
non trasferirà la sede generalizia in S. Angelo di Vetralla e poi 7 8 9

(7) Let. I, 404.
(8) Reg. e const. 6/1/25-52. Per tutta la documentazione della fonda

zione del primo ritiro cfr. Zoffoli, op. cit., I, 410486.
(9) Let. I, 274: « Questa settimana farò macinare il grano e lo man

derò; ma bisogna che la signora Maria Giovanna abbia pazienza ancor 
un poco di farci il pane, sino che si sia provveduto gli attrezzi per far
lo qui ».
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in Roma, e i novizi nel ritiro di S. Giuseppe costruito apposita
mente per loro nello stesso monte Argentario.

3. A p p ro va z io n e  p o n tif ic ia  d e lla  rego la  
e p ro fe ss io n e  p u b b lic a  d e i v o ti:  1741

Paolo, mentre provvedeva alla formazione dei pochi postu
lanti che entravano ed alla consistenza materiale della congre
gazione, lavorava intensamente per ottenere l’approvazione pon
tificia della regola e così passare dallo stato giuridico di « Pia 
Adunanza di sacerdoti viventi in comune sotto la giurisdizione 
del vescovo diocesano », a quella di congregazione o ordine re
ligioso di diritto pontificio esente dalla giurisdizione dall’Ordi
nario del luogo. Le fasi di questa pratica sono descritte in 
altro capitolo. La prima approvazione si ebbe il 15 maggio 1741 
dal Papa Benedetto XIV. Il documento pontificio fu consegnato 
a Paolo, insieme al permesso scritto del card. Altieri di poter 
conservare l'Eucarestia nella chiesa del ritiro, il 30 maggio 1741 
dal canonico don Angelo Di Stefano che tornava per la seconda 
volta ad unirsi alla comunità passionista. Immenso il giubilo di 
Paolo e dei suoi compagni: Giambattista ed Antonio Danei, Ful
genzio Pastorelli, Carlo Salemmi, Pietro Cavalieri ed il postu
lante Fratei Giuseppe Pitruzzello. Ormai costituivano una comu
nità religiosa riconosciuta dalla S. Sede almeno per quanto ri
guardava la regola, perché il documento escludeva l’approva
zione della congregazione come persona morale. Tuttavia già vi 
era una certa stabilità giuridica ed il riconoscimento del carisma 
espresso nella regola. « Omnis spiritus laudet Dominum, esclama 
Paolo e tutte le creature magnifichino le infinite misericordie di 
quel gran Dio che s’è degnato portare a fine quest’opera tutta 
sua... Oh, quanto è amabile la sua bontà! la quale post tempe- 
statem tranquillum facit, et post nubilum serenum. Sit Nomen 
eius benedictum in saecula » (10 11).

Paolo vede in questo evento la conferma di quanto Dio gli 
aveva manifestato nelle illuminazioni del Castellazzo. Scrive:
« Il mio povero cuore si è rallegrato alquanto, godendo del
l’adempimento del divin beneplacito, ed i nostri religiosi ne 
hanno gioito anch'essi. Gloria Patri et Filio et Spiritai Sanc- 
to » (“). Il « divin beneplacito » è il volere divino manifestato a

(10) Let. II, 217.
(11) Let, II, 252.
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Paolo al Castellazzo. L’evento dell’approvazione gli fa anche ri
pensare alle parole dell'amico mons. Cavalieri che l’incoraggiava 
ad avere speranza in Dio anche quando tutto sembrava oscuro:
« Oh, che gran lavoro divino è in quest’opera! Oh, con che alta 
e segreta provvidenza la Maestà Sua l’ha condotta fin qui! Ora 
tocco con mano ciò che mi disse un Vescovo gran Servo di Dio 
[Mons. Cavalieri] anni sono, cioè che questa era opera tutta di 
Dio, e che la Maestà Sua l'avrebbe portata a fine con modi alti, 
reconditi, segreti e da me mai pensati. Così ha inteso l’indegno 
che scrive » C2).

Il 1° giugno 1741, giorno della festa del « Corpo del Signo
re », dopo la Messa, Paolo e i suoi compagni cantarono l’inno 
Te Deum laudamus e quindi posero la SS. Eucarestia nel taber
nacolo. La comunità era ormai completa con la Presenza sacra
mentale di Gesù che l’aveva costituita e la teneva unita. Questa 
presenza ricordava meglio anche il contenuto della « vita aposto
lica », lo stare con Gesù, l’essere da lui istruiti, il vivere di lui 
e il partire per annunziarlo. Così infatti egli si espresse in que
sta circostanza felice: « giovedì, giorno consacrato alla gran so
lennità del SS. Corpo di Gesù, fu posto nel tabernacolo di que
sta chiesa l’infinito Amore Sacramentato; ed i minimi congregati 
han provato un paradiso di spirituali consolazioni al riflettere 
che, dopo tanti stenti, il caro, amorosissimo Pastore, Padre e 
Maestro è venuto a starsene giorno e notte con le minime sue 
pecorelle, poveri figliuoli ed ignorantelli discepoli » (u).

Dopo dieci giorni di intenso ritiro spirituale, l’undici giugno 
1741, cinque religiosi insieme a Paolo emisero i voti pubblici 
mentre il canonico Di Stefano e fratei Giuseppe iniziavano il 
noviziato. L'appellativo 7 Poveri di Gesù lascia il posto a quello 
di Congregazione dei Minimi Chierici Regolari scalzi sotto l’invo
cazione della S. Croce e Passione di Gesù Cristo. I religiosi so
stituiscono il cognome, o appellativo di famiglia, con quello di 
un mistero della vita di Gesù o con il nome di un santo, per in
dicare l’appartenenza alla nuova famiglia: Paolo della Croce, 
Giambattista di S. Michele Arcangelo, Antonio della Passione, 
Fulgenzio di Gesù, Carlo della Madre di Dio, Giuseppe di S. Ma
ria. Per la prima volta anche il « segno », che sintetizza il cari- 12 13

(12) Let. II, 220. Nello scrivere queste parole forse Paolo ripensava 
alla lettera del 30.4.1726 con la quale il Cavalieri lo dissuadeva dal riti
rarsi nell’ospedale di S. Gallicano: cfr. Bollettino 1929, p. 237.

(13) Let. V, 38.
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sma della congregazione viene posto sulla tunica dei neoprofessi. 
Anzi sembra che la preparazione degli esercizi mirasse a dispor
re i cuori a ricevere tutto il significato del « segno » che la com
missione pontificia aveva concesso con qualche difficoltà. Paolo 
scriveva al Garagni, segretario della commissione: « Potessimo 
avere con noi il nostro Amor Sacramentato nell’atto che faremo 
i solenni esercizi spirituali per prepararci a rinnovare i santi 
voti semplici e farli da chi non li ha fatti, e soprattutto per di
sporci ad essere insigniti di quel santissimo segno di salute, che 
indicherà alle genti tutte che siamo destinati a predicare le pene 
amarissime del nostro Gesù, promuovendone in tutti i cuori la 
vera devozione » (M).

Paolo si premura di far registrare ufficialmente nella Curia 
Abbaziale di Orbetello l’avvenuta approvazione della regola, per 
cui la comunità non è più una « Pia Adunanza di Sacerdoti » 
sotto la giurisdizione dell’Ordinario (”). Nello stesso tempo in
forma la sua mamma, l’Ordinario di Sovana e Pitigliano, il ve
scovo della sua diocesi di origine, l’antico suo vescovo mons. 
Gattinara, altri vescovi nelle cui diocesi aveva predicato e per
sone che aiutava spiritualmente sia per far conoscere la congre
gazione sia per chiedere interessamento in vista delle vocazioni 
perché la congregazione potesse svilupparsi (“). 14 15 16

(14) Leí. II, 218, le parole « rinnovare i voti semplici e farli da chi 
non li ha fatti » sembra significhino che i membri della comunità già 
presenti da anni avevano emesso i voti privatamente, ma senza valore 
giuridico perché la regola non era ancora approvata. Per i dati riguar
danti i religiosi cfr. Bartoli M., Catalogo dei religiosi passionisti entrati 
in Congregazione durante la vita di S. Paolo della Croce. Roma 1978.

(15) Arch. Prioria Orbetello, Materie ecclesiastiche 1739-1142, f. 167v- 
169v. Paolo si affretta a fare questo atto ufficiale perché nella concessione 
per conservare il SS.mo Sacramento il card. Altieri aveva apposto la con
dizione « Costando al nostro Vicario Abbaziale, che sia seguita l’approva
zione apostolica delle Costituzioni formate in essersi eretto l’enunciato 
instituto delli Chierici Regolari Minimi Scalzi » allora si poteva autoriz
zare la conservazione del SS.mo Sacramento. Si proibiva però di fare 
l’esposizione pubblica senza altra espressa licenza. AG. Lettere inedite di 
S. Paolo, concessione del 24.5.1741.

(16) Let. I, 91-93; 268-269; 419-421; 479; 481; II, 217; 219; 251-252; 269-277; 
V, 37-39. Il Vescovo di Viterbo rispondeva il 9.7.1741: «Ho letto con mio 
sommo piacere la dolce lettera di V.R., godendo infinitivamente della no
tizia, che mi dà, cioè, che il regnante Pontefice habbia approvate le regole 
e costituzioni di cotesta Congregazione, perché così credo potrà maggior
mente spiccare il suo zelo, ed amore verso le anime. Non mancherò io 
intanto cooperare al suo buon desiderio con propalare in questa mia re
sidenza un sì santo e lodevole istituto per innamorare qualche sacerdote 
ad eleggerlo, e mentre io alzerò le mie suppliche al cielo, acciò Iddio 
degnar si voglia, che quanto prima creschino in numero, e gran fervore 
per comune giovamento », in AG. A.I-I, 25/5-1. Il 3.7.1741 il Vescovo di Pi-
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Questa molteplice attività di Paolo per lo sviluppo organiz
zativo della congregazione non fa diminuire l’azione apostolica. 
Tutti sono coinvolti, perché coscienti che la consacrazione alla 
passione di Gesù comporta che si comunichi a tutti i frutti della 
salvezza. E' un progressivo estendersi di missioni popolari, di 
esercizi spirituali a monasteri ed al Clero, di conferenze spiri
tuali e di confessioni verso persone che ricorrono all’opera dei 
religiosi; non mancano lettere di direzione spirituale ed anche 
accoglienza di qualche persona che viene per stare in orazione 
con la comunità.

§ 2. Primo sviluppo stabile del personale e delle case: 1741-1744

1. I l  p r im o  n o v iz ia to

Questo periodo segna una fase importantissima per la stabi
lità dei postulanti che entrano con un flusso costante e che per
severano in congregazione; e inoltre per la espansione geogra
fica della congregazione nelle diocesi di Viterbo e Orte nello 
Stato Pontificio. All'inizio del 1742 il buon canonico Di Stefano 
partiva scoraggiato. Paolo vedendo la congregazione ancora « nei 
suoi minimi e deboli fondamenta » (l7 *) chiede preghiere ed aiuto 
ai monasteri dove ha predicato ed agli altri conoscenti, mentre 
continua infaticabile l'azione apostolica con i pochissimi compa
gni che rimangono. E sottolinea: « Tutti si muovono ad offrirci 
ritiri e non si vedono operai. Io non intendo questo segreto » (1!) 
Non solo non entravano nuovi operai, ma alla fine del 1742 par-

tigliano ringraziava per la comunicazione ed aggiungeva: « non mancherò 
tal quale mi sia di pregare il Signore per la propagazione di tale esem
plarissimo ordine e perfezione de’ soggetti che habbino abbracciato, e 
abbraccieranno la regola di esso », AG. I-I/25/5-2, edita in Acta CP XI 
(1930-32) 263-264. Il Vescovo di Alessandria il 16.8.1741 ringrazia per la no
tizia dell’approvazione e gode che la gloria di Dio sia accresciuta « da 
persone di tanta virtù e pietà sortite da questa mia sì piccola Diocesi »; 
augura « ogni avanzamento » e terrà presente la « caritatevole e generosa 
offerta » di Paolo di servire la diocesi con le missioni in AG. A.I-I/25/5-5. 
L’antico vescovo di Paolo, mons. Gattinara, da Torino scrive il 19 luglio: 
« ringrazio il Signore che habbia ridotto a buon esito le sue religiose 
intenzioni e diligenze per la fondazione dei Chierici Regolari Scalzi. Aspet
to da Roma l’Abbate Garagni per avere dal medesimo del tutto distinta 
informazione. Intanto io mi rallegro con V.R. e sono ben contento di ciò 
che mi scrive, pregando il Signore che per sua misericordia prosperi il 
savio religioso instituto che può essere di molto profitto alle anime. Iddio 
sia quello che rimeriti il suo buon zelo », in AG. A.I-I/25/5-4.

(17) Let. II, 221.
(18) Let. II, 227.
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tivano anche Antonio Danei, dimesso dallo stesso Paolo perché 
non ce la faceva a vivere con serenità, e p. Carlo Salemmi di 
sua spontanea volontà. Rimanevano tre soli sacerdoti: i due Da
nei e Fulgenzio insieme a tre fratelli coadiutori: Giuseppe Pitruz- 
zello che professava il 13 giugno 1742, Giuseppe di S. Antonio, 
vestito il 25 gennaio 1742 e Giacomo Gianiel vestito il 18 dicem
bre 1742. Dopo 12 anni ci si ritrovava ancora nella situazione 
del 1730 quanto al numero di persone, anche se questi sei perse
vereranno tutti e saranno il nucleo basilare della nascente con
gregazione. Nello stesso tempo Paolo parla di tempeste insorte 
contro l’istituto: « Le tempeste insorte contro questa povera mi
nima barchetta sono grandi ed orribili, ma il Divin Piloto la 
governa, acciò non faccia naufragio; e sebbene i miei peccati 
gridano forte, non ostante la misericordia di Dio non mi la
scia » (”). Forse si riferiva all'opposizione dei Cappuccini per la 
fondazione di Vetralla? Oppure in Orbetello si saranno sparse 
chiacchiere nel vedere la partenza di vari religiosi dalla piccola 
comunità?

Intanto tra pena e speranza Paolo, vedendo le insistenti ri
chieste di missioni, di fondazioni, prendendo sempre più cono
scenza dei bisogni della Chiesa e considerando la esiguità dei 
religiosi esclamava: « Molta è la messe e pochi gli operari. Ah, 
mio Dio! Dodici uomini veramente apostolici, disprezzatori di sé, 
della propria vita e del mondo, che venissero in questa nostra 
Congregazione, sarebbero sufficienti a ridurre un mondo intiero 
al conoscimento del Crocifisso. Un uomo dotto e santo sarebbe 
un S. Paolo de' nostri tempi » (19 20 21). Finalmente dopo tante attese 
e dolori il 1743 è l’anno della speranza avverata. Entrano vari 
soggetti di grande valore spirituale e intellettuale che formeran
no il gruppo portante della congregazione nascente. Il 19 giugno 
1743 inizia il noviziato il p. Marcoaurelio Pastorelli, già sacerdote 
ed esperto formatore e professore nella Congregazione della Dot
trina Cristiana. Paolo con gratitudine a Dio scrive: « Questa mat
tina si è vestito Pastorelli con rarissima devozione... Dio ci ha 
visitato con alta provvidenza » O- Entrano poi altri sette gio
vani: Giovanni Tommaso Rivarola, già sacerdote, Bonaventura 
Magnasco, Domenico Bartoletti, Bernardino Rotilio, Francesco

(19) Let. I, 551.
(20) Processi IV, 229.
(21) Let. I, 298; II, 433.
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Cosimelli, Giuseppe Maria Ferrari, Giuseppe Maria Villavecchia. 
Paolo si sente rincuorato insieme alla piccola comunità. Scrìve:
« Il ritiro è poco men che pieno di Servi di Dio che sono giunti 
da poco in qua... Oh, veda che cosa fa Dio e che giuoco fa di noi 
poverelli ». In luglio può dire: « Ora il ritiro è pieno, né v’è più 
luogo, essendo tutte le celle occupate, onde converrà porre i 
laici, che sono 4, tutti in una camera per dar luogo ai chierici 
e sacerdoti » (22 23). In tutti sono 14. Il p. Fulgenzio Pastorelli è 
nominato primo Maestro dei novizi ed anima questo generoso 
gruppo di giovani formandoli con amabile serenità alle più sode 
virtù e allo zelo apostolico, li rende coscienti che devono dare 
alla Chiesa ed al popolo un valido contributo evangelico annun
ciando l'amore di Dio rivelatosi nell'esperienza dolorosa di Gesù. 
I novizi costituiscono la quasi totalità della piccola comunità, 
anche perché Paolo e Giambattista sono spesso fuori per le mis
sioni e gli esercizi spirituali o per affari di congregazione O.

2. Fondazione dei ritiri di S. Angelo di Vetralla 
e di S. Eutizio: 1744

Una fondazione in S. Angelo di Vetralla sul Monte Fogliano, 
venne richiesta dalle autorità civili ed ecclesiastiche e dal popolo 
dopo la missione che Paolo vi predicò nell’aprile del 1742. L'op
posizione dei Cappuccini ed altri intralci burocratici portarono 
a lungo la trattativa, e l 'esito felice si ebbe solo per il co
stante appoggio delle autorità locali, del vescovo di Viterbo e di 
altri amici di Paolo in Roma. Nel frattempo matura anche la 
fondazione in S. Eutizio presso Soriano nel Cimino, feudo della 
famiglia Albani. Sembra che sia stato il conte Garagni, amico 
di Paolo, a suggerire al cardinale Alessandro Albani di affidare ai 
passionisti quel piccolo santuario. Questi ne parlò al fratello 
cardinale Annibaie e nell’autunno del 1743 in un colloquio tra il 
cardinale e Paolo, la fondazione, in linea di massima, era con
clusa. Il 1° febbraio 1744 Paolo tiene una missione in Soriano 
per preparare la popolazione alla venuta stabile dei passionisti 
e, in forma privata, prende possesso del santuario e della casa 
annessa.

(22) Let. II, 278, 280. Il 23.11.1743 dice che sono in tutto 17 chierici e 
4 laici: Let. V, 47.

(23) Giammaria, Vita del servo di Dio p. Fulgenzio di Gesù, (in AG) 
f. 34-38.
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Il primo marzo, seconda domenica di quaresima del 1744, 
con la dispensa di alcuni mesi di noviziato, Paolo ammette alla 
professione 8 novizi. Per animarli alla santità ed ai sacrifici che 
li attendono nelle nuove fondazioni a cui sono destinati, tiene 
loro un vibrante discorso sul tema della missione apostolica che 
Gesù loro affidava: « Andate anche voi nella mia vigna » (24 25). Il 
giorno dopo, lunedì 2 marzo, in un commovente commiato, la 
unica comunità della Presentazione che rappresentava finora tut
ta la congregazione, viene smembrata, Paolo e 9 religiosi par
tono per la realizzazione delle due fondazioni. Dopo 4 giorni di 
viaggio, compiuto a piedi scalzi sotto lo sferzare della tramon
tana, la sera del 5 marzo sono a Vetralla accolti dal benefattore 
Pietro Brugiotti. All’entrata del paese furono ricevuti solenne
mente dal clero e dai signori principali del paese « con dimostra
zioni di singolare pietà e divozione ». Entrati nella chiesa princi
pale ed esposto il SS.mo Sacramento, l’arciprete fece un fervido 
discorso di circostanza, quindi tutti accompagnarono i religiosi 
nella casa del benefattore. I canonici ed altri signori vollero pri
ma lavare i piedi agli ospiti e quindi servirli a mensa. Grande 
la commozione di tutti e la confusione dei religiosi dinanzi a 
quelle dimostrazioni di benevolenza. Il giorno dopo 6 marzo, 
venerdì, processionalmente i religiosi con le autorità e molto po
polo, compiono quasi 4 Km. per giungere all’eremo di S. Michele 
Arcangelo tra i boschi del Monte Fogliano, a 605 m. sul livello 
del mare. Il Magistrato legge l’atto notarile, con il quale si con
segna alla congregazione l'eremo e un orto circostante. Si canta 
il Te Deum laudamus di ringraziamento, seguito da « un breve 
sermone molto divoto » del priore Mancini. Paolo canta infine 
la Messa, consacra le ostie da conservare nella chiesa e con que
ste al termine fa una processione intorno alla piazzetta della 
chiesa; poi, dopo aver benedetto il popolo, depone le ostie con
sacrate nel ciborio della chiesa. Questa reposizione del SS.mo 
Sacramento per Paolo significava l’atto più importante della pre
sa di possesso, perché era un porre « il Sovrano Padrone in Ca
sa » (“). Quanto bello era il panorama, altrettanto mal ridotto 
era l’eremo. La presenza del p. Giambattista per alcuni giorni 
prima della fondazione aveva potuto rimediare ben poco. I sa-

(24) Giammaria, Annali, n. 247; Let. IV, 196-197. Silvestrelli B., Me
morie dei religiosi dei primi 50 anni. Roma 1886, p. 6.

(25) Let. II, 349, V, 142.
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orifici dei religiosi per alcuni anni saranno durissimi. Paolo vi 
lasciò cinque religiosi sotto la guida del fratello p. Giambattista, 
eletto superiore dal capitolo della comunità della Presentazione 
secondo l’indicazione della regola (“). Si unì ai religiosi anche 
l’ultimo eremita di S. Angelo, fra Giovanni Battista, perseveran
do lodevolmente fino alla morte.

Il 7 marzo, sabato, Paolo con i rimanenti religiosi si dirige 
a Soriano. Il giorno dopo, terza domenica di quaresima, insieme 
alle autorità ed al popolo, dalla chiesa parrocchiale di Soriano 
scende processionalmente al santuario di S. Eutizio, dove la ce
lebrazione della Messa e la reposizione dell’Eucarestia conclude 
la presa ufficiale di possesso. La chiesa si presentava in buono 
stato insieme ai pochi locali disponibili. P. Marcoaurelio Pasto
relli, eletto superiore dal capitolo della comunità della Presen
tazione, vi rimase con 4 chierici studenti ed alcuni fratelli. Paolo 
vi si fermò circa un mese, poi tornò a S. Angelo il 7 aprile tro
vando i religiosi « in fervorosa ed esatta osservanza regolare », 
nonostante la miseria circa i mezzi di sussistenza. Il 10 aprile 
il fondatore partì col fratello Giovanni Battista per trascorrere 
il sabato e la domenica in albis con la comunità di S. Eutizio 
e quindi proseguire per la missione di Civita Castellana (26 27).

In tutte e tre le comunità si viveva con fervore di spirito 
e con gioia, nonostante la miseria più che la povertà, delle case. 
I religiosi erano convinti di una chiamata speciale di Dio e lieti 
di apportare alla Chiesa un contributo qualificante con la loro 
vita conformata a quella di Gesù crocifisso. Paolo, grato a Dio, 
lo rilevava: « E’ una meraviglia il veder lo spirito fervente con 
cui i religiosi attendono all’acquisto delle sante virtù, e massime 
la gioventù che, se non si tenesse la briglia, troppo più vorrebbe 
fare... in tutte e tre queste case si serve l’Altissimo con gran

(26) Secondo un'antica memoria, l'elezione dei superiori delle due 
nuove comunità fu compiuta capitolarmente da tutta la comunità: « Il 
giorno primo di marzo del 1744, giorno di domenica, si radunò per la 
prima volta il Capitolo secondo ordinano le Regole ed invocato al solito 
lo Spirito Santo col Veni Creator si fece l’elezione dei Superiori dei due 
accennati ritiri di S. Angelo, e S. Eutizio, ed il giorno immediatamente 
seguente si partirono », in AG. A.V.I/I. Lo ricorda anche Paolo: « Il p. 
Rettore di questo ritiro di S. Angelo è il p. Giovanni Bat., eletto a voti 
pieni nel nostro Capitolo della Presentazione, secondo le nostre Regole », 
Let. II, 350. Reg. et const. 112/11/20-34. I religiosi di comunità erano: 
Giambattista Danei, Giovanni Tommaso Rivarola, Giuseppe Maria Ferrari, 
sacerdoti, lo studente Bernardino Rotilio, altro chierico.

(27) Let II, 351. Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 
1923, pp. 333-338.
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fervore di spirito... il nostro buon Dio suscita strenui e fervidi 
operai ad abbracciare l’Istituto » (“).

Dentro la seconda metà del 1744 professarono altri due chie
rici ed un fratello, sicché l’anno iniziato con sei professi si chiu
deva con 17 religiosi professi e vari novizi.

§ 3 . Organizzazione della congregazione: 1745-1747

1. R ev is io n e  e n u o va  a p p ro v a z io n e  d e lla  rego la : 1746

L’approvazione pontificia del 1741 era venuta solo per « re
scritto » in attesa che la congregazione crescesse per numero di 
membri e di case, rendendo così più evidente la sua divina ispi
razione e l’utilità che avrebbe potuto apportare alla Chiesa. Or
mai le due condizioni si andavano avverando, e Paolo riprende 
la pratica per ottenere l'approvazione di un testo revisionato 
della regola e quella della congregazione come ordine di voti 
solenni. Con questa approvazione il fondatore sperava di conse
guire la stabilità giuridica, l’esenzione dalla giurisdizione dall’Or
dinario del luogo, la facoltà di poter ordinare i chierici a « titolo 
di povertà » o « mensa comune » senza le lettere dimissoriali 
dei loro vescovi di origine, ed infine di poter anche fondare le 
monache passioniste alle quali già pensava. Invece il 18 aprile 
1746 Papa Benedetto XIV con « breve » approvava la regola, ma 
non la congregazione. Quindi non si concedevano né i voti solen
ni, né la facoltà di ordinare i chierici senza le dimissoriali dei 
vescovi, mentre la esenzione dalla giurisdizione vescovile si con
cedeva a quelle comunità che avevano 12 religiosi professi. Pur 
con questi limiti, l ' approvazione segnava un nuovo passo in 
avanti per la stabilità della congregazione e per la sua cono
scenza ed apprezzamento nella Chiesa. Paolo, con viva gratitu
dine, ordinò un triduo di ringraziamento da farsi in tutte e tre 
le comunità dal 30 giugno al 2 luglio. Quando si ebbe in mano 
il « breve » lo fece anche pubblicare solennemente nelle tre co
munità, adunate nelle rispettive sedi in forma di « capitolo con
ventuale ». Ci è giunta la relazione del modo con cui fu cele
brato in S. Eutizio il 21 maggio: radunato il « capitolo conven- 28

(28) Let. II, 243; 284. Cfr. Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bol
lettino 1923, pp. 313-314.
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tuale », si cantò il Veni Creator Spiritus, quindi Paolo consegnò 
al superiore il « breve » che venne letto « con voce chiara et in
telligibile in faccia di tutto il Capitolo e dal medesimo fu ac
cettato » O-

Il 19 luglio il Papa qualificava ancora più l’attività della 
congregazione concedendo al Superiore generale la facoltà di 
poter dichiarare i religiosi meritevoli Missionari apostolici per 
l’Italia. Un titolo onorifico e qualificante, in quanto concedeva 
una specie di investitura della S. Sede per il ministero delle 
missioni popolari. Il 16 settembre, infine, approvava anche il 
rituale proprio della congregazione per la vestizione e per la 
professione dei novizi (29 30).

2. Prima elezione ufficiale di Paolo
come Superiore generale: maggio 1746

Paolo fino allora aveva agito ed era stato riconosciuto den
tro e fuori la congregazione come superiore unico, ma non vi 
era mai stata una elezione canonica. Ormai con la nuova appro
vazione della regola, con la realtà di tre comunità con i rispet
tivi superiori era necessaria una elezione ufficiale del superiore 
generale da chiamarsi, secondo la regola, Prepósito (31). Questa 
elezione fu compiuta nelle singole comunità dai religiosi professi 
radunati in « capitolo conventuale », cominciando dalla comu
nità della Presentazione. Il 5 maggio, giovedì, si tenne il « capi
tolo » anche in S. Eutizio i cui atti ci sono giunti. Riuniti i tre 
membri del « capitolo conventuale » si leggono gli atti dei capi
toli delle altre due comunità » « nei quali viene eletto per Prepó
sito Generale della Congregazione, per questo tempo intermedio 
fino al Capitolo generale, il M.R.P. Paolo della Croce, Fondatore 
della medesima, e ciò in conseguenza del Breve già spedito in 
Roma; i padri del Capitolo tutti a un animo e consenso sì a 
viva voce che per voti segreti sono concorsi nella medesima ele
zione e con ciò si è terminato il Capitolo colle solite formalità, 
del che se ne dà la fede autentica al medesimo padre acciò possa 
canonice esercitare la nuova carica et ufficio ».

(29) Arch. S. Eutizio, Memorie - Libro delti atti capitolari del ritiro 
di S. Eutizio.

(30) Let. IV, 301; II, 150.
(31) Reg. e const. 126/II/5-32: diceva « Se l’inñnita Bontà di Dio di

sponesse che si dilatasse questa minima Congregazione, s’eleggerà nel 
modo suddetto un Superiore Maggiore, col nome di Prepósito... ».
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Paolo attese ad accettare ufficialmente la nomina fino al 21 
maggio perché non ancora giungeva il documento originale del 
« breve » che doveva portargli il cardinal Albani in S. Eutizio. 
Scriveva al p. Fulgenzio il 7 maggio: « Io non ho ancora accet
tato l'uffizio di Prepósito, sebbene sono fatti tutti i Capitoli, i 
quali sono d’accettarlo nella pubblicazione del breve: onde non 
mi riguardino ancora in tal carica, mentre subito ricevuto il 
breve V.R. sarà avvisato di tutto, e mi tratti per amor di Dio, 
al solito, senza il minimo titolo, ecc. » (32). Giunto il documento 
si raduna in S. Eutizio il « capitolo », giovedì 21 maggio, si legge 
il « breve » di approvazione della regola, si rileggono gli atti dei 
« capitoli conventuali » delle tre comunità « nei quali si conte
neva l’elezione del nostro Prepósito Generale, quali tutti concor
di hanno eletto in Prepósito Generale il Rev.mo p. Paolo della 
Croce, quale alla presenza di tutto il Capitolo ha accettato la 
carica di Prepósito Generale sino alla nuova elezione, e tutto il 
Capitolo uno ad uno li ha prestato la S. Ubbidienza, perciò d'ora 
in avvenire si riconosca per nostro Prepósito Generale » (33). Pao
lo accettando la carica di Prepósito Generale, lascia quella di 
rettore della comunità della Presentazione al p. Fulgenzio, mae
stro dei novizi, che già lo suppliva nelle sue prolungate assenze. 
Ai primi di giugno dello stesso anno il fondatore dovette ope
rare altri spostamenti per aiutare il p. Fulgenzio a ricuperare 
la salute che andava peggiorando. Fulgenzio va a curarsi a S. 
Eutizio, Marcoaurelio assume l'ufficio di maestro dei novizi pur 
conservando il titolo di rettore di S. Eutizio.

3. Primo capitolo generale: 1747, sull’Argentario
Nel 1747 scadeva il triennio previsto dalla regola per i su

periori locali eletti nel 1744 e che erano anche membri del ca
pitolo generale. Occorreva anche nominare i consultori generali 
mai eletti finora, chiarire alcuni punti della regola in vista del
l’organizzazione pratica dell’istituto. Il 7 marzo 1747 Paolo con
vocò il capitolo generale per il 10 aprile alla Presentazione. I

(32) Let. II, 76-77. Paolo manifestava una certa angustia per il breve 
che non giungeva ed avrebbe richiesto una spesa grande, né sapeva come 
il Cardinal Albani si sarebbe comportato su questo punto: « anche questo 
et altre cose mi aiutano a stare più crocefìsso ». Il 13 maggio il docu
mento ancora non giungeva, ma aveva saputo che la spesa sarebbe stata 
di 300 scudi circa, Let. II, 78-79.

(33) Arch. S. Eutizio, Memorie - Libro delti atti capitolari del ritiro 
di S. Eutizio. Silvestrelli, Biografie dei primi compagni, p. 83.
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capitolari furon solo tre perché mancò il rettore p. Fulgenzio 
in cura a S. Eutizio. I presenti furono: Paolo, Giovanni Battista 
e Marcoaurelio, assistiti dal segretario p. Francesco Antonio Ap
piani. Uscirono eletti: Paolo come Prepósito generale e rettore 
della comunità della Presentazione, Giovanni Battista come pri
mo consultore e rettore di S. Angelo, Fulgenzio come secondo 
consultore, Tommaso Struzzieri come rettore di S. Eutizio, Mar
coaurelio come maestro dei novizi. Si precisarono anche vari 
aspetti della vita comunitaria resi necessari dallo sviluppo della 
congregazione e in considerazione che non vi erano ancora i re
golamenti comuni.

Il p. Struzzieri presentò subito la rinunzia alla carica e 
Paolo l'accettò perché avesse « più campo di faticare nella Vi
gna del Signore colle Sacre Missioni » e perché vivesse «con 
animo più quieto ». Il 14 maggio 1747 in S. Eutizio al posto 
del p. Tommaso fu eletto rettore di quel ritiro il p. Fulgenzio 
che vi si trovava per cura. Però nell’autunno, volendosi organiz
zare in S. Angelo di Vetralla in forma migliore lo studentato, 
fu scelto il p. Marcoaurelio come professore e direttore dei gio
vani. Come maestro dei novizi fu nuovamente nominato il p. 
Fulgenzio, eletto anche rettore della Presentazione al posto di 
Paolo che temporaneamente assumeva la carica di rettore di 
S. Eutizio, sostituito più tardi dal p. Francescantonio Appiani (i4).

§ 4. Lotta per la sopravvivenza: 1748-1750

1. Fondazione di S. Maria di Corniano presso Ceccano: 1748
Mentre continuavano stancamente le pratiche per le fonda

zioni in Toscanella, oggi Tuscania, in Terracina sul mare e sul 
Monte Celio dentro Roma presso la chiesa di S. Tommaso in 
formis, si apre la via per Tespansione al sud dello Stato Ponti
ficio verso il confine con il regno di Napoli. La prima idea di 
una fondazione a Ceccano si deve a don Gaetano Giannini « mis- 34

(34) Decreti e rac., pp. 1-2 e decreti 1-24. Arch. Presentazione, Antica 
platea, rubrica 2. Arch. S. Eutizio, lettere dirette al p. Francesco Antonio co
me rettore nel 1749. Il 20.11.1749 Paolo si dice favorevole alla vendita della 
casa paterna dell’Appiani « per terminare dodici celle del Ritiro di S. Euti
zio, dove lui è Superiore e vi è ima comunità di 15 religiosi, che hanno 
bisogno grande di tali celle », Let. I, 575, 579.
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sionario apostolico », amico e collaboratore del p. Tommaso 
Struzzieri prima che questi entrasse tra i passionisti. Il 4 giugno 
1747 il « Consiglio dei Trenta » del comune approva la fonda
zione di una comunità passionista presso la Badia di S. Maria 
di Corniano e il romitorio annesso fuori del paese. Si iniziarono 
subito le pratiche giuridiche sia presso il vescovo mons. Fabrizio 
Borgia che presso il principe Colonna nel cui feudo sorgeva il 
romitorio, come anche presso la S. Congregazione del Buon Go
verno in Roma. Si richiese anche il parere dei superiori dei frati 
Minori Riformati di Poh e di Vallecorsa per prevenire difficoltà 
e opposizioni.

Il p. Tommaso, delegato da Paolo, ai primi di ottobre del 
1747 insieme al p. Antonio Danei, rientrato in congregazione nel 
novembre del 1743, va a Ceccano per portare avanti la fonda
zione. Visitato il luogo, mentre si sbrigano le pratiche per la 
cessione della proprietà, egli si dedica con il compagno a una 
serie di missioni nei paesi circonvicini secondo le disposizioni 
del vescovo approvate da Paolo. Il 18 dicembre 1747 avviene la 
stipula del contratto del trapasso da parte della Curia diocesana 
alla congregazione della chiesa di S. Maria di Corniano, ed il 
giorno dopo si firmano gli atti con i quali il Comune di Ceccano 
passa in proprietà alla congregazione il romitorio ed un pezzo 
di terreno. Il 21 dicembre 1747 p. Tommaso « stante il timore 
che vi è dalli santi religiosi di Pofi, quali con buon fine potreb
bero impedire i cornimi desideri », ne prende possesso in forma 
privata ma con concorso di popolo. Inizia subito i lavori più ur
genti per ridurre il malmesso edificio in grado di riparare i re
ligiosi almeno dalla pioggia. Si lavora intensamente ma, essendo 
il periodo peggiore per lavori di muratura, necessariamente 
le cose vanno a rilento. Scrive anche a Paolo che non venga con 
i religiosi prima del 13 gennaio 1748 e meglio se dopo il 14, 
perché « altrimenti oltre la gran confusione, sarebbe egli coi 
religiosi costretto a dormire in mezzo alla strada ». Paolo nelle 
lettere al vescovo del 23 e del 28 dicembre 1747 afferma di non 
aver ricevuto lettera dal p. Tommaso e perciò prega il vescovo 
di ricordare al p. Tommaso le cose da preparare come essenziali 
per la fondazione: fare « aggiustare l'alloggio per i Religiosi del 
detto nuovo ritiro, consistente per ora in dieci o undici poveri 
pagliacci, secondo la regola, coperte in proporzione, guanciali 
dell'istessa tela per empirli di paglia, ed altre piccole cose, che
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con santa povertà gli ho dato in nota pria della di lui parten
za » (3S 36 37 38 39). Veramente l’indispensabile!

Paolo riavutosi da una lunga malattia, parte da S. Eutizio 
il giorno 4, o, 5 gennaio 1748 con un sacerdote, due diaconi, due 
suddiaconi e due fratelli. La comitiva desidera fare il lungo 
viaggio con raccoglimento ed edificazione « a maggior gloria del
l’Altissimo, senza però ricusare qualunque incomodo e patimen
to, che di questo, scrive Paolo, tutti ne sono ansiosi molto più 
di me » (“). A piedi, con un freddo rigido fino a Tivoli e sotto 
la pioggia da Tivoli a Ferentino, dove giungono giovedì sera 11 
gennaio, sfiniti per gli stenti del disagevole e lungo viaggio. La 
sera del 13 gennaio la comitiva si trova in Ceccano e la mattina 
del 14, domenica, nonostante che nevicasse, Paolo con la fune 
al collo, la corona di spine in capo, reggendo un Crocefisso, si 
avvia con i religiosi insieme al Vescovo, le autorità ed il popolo 
verso la Badia. Ad un certo punto della strada si profila il ro
mitorio e Paolo ne riceve una penosa impressione: « mi cadde 
una montagna sul cuore, e conobbi che non era luogo a propo
sito, anzi lo giudicai una vera sepoltura » scrive (3!). Arrivato sul 
luogo la sua pena crebbe a dismisura nel vedere lo stato mise
rando della costruzione, fu incerto se proseguire la funzione o 
tornare indietro. Celebrò la Messa e si rasserenò. « Qui sono se
guiti eventi prodigiosi per la fondazione di questo ritiro che a 
voce riferirò », scrive al p. Fulgenzio f8). Purtroppo non sappia
mo quali siano stati questi eventi per cui Paolo cambiò parere 
ed in seguito non accetta cambiare sito quando gli sarà offerto 
altro luogo per costruirvi un migliore edificio: « Dopo essermi 
molto raccomandato a Dio, e dopo essermi consigliato con pe
riti, io non mi sentirei di cambiare il Ritiro di S. Maria di Cor- 
niano in qualunque altro luogo; essa Sovrana Signora c’ha ac
colti, c'ha protetti, e ci assisterà sempre » (3S).

(35) Let. V, 69-70, 72. Dalla lettera allo Sparziani sembra che Paolo 
avesse ricevuto una comunicazione dal p. Tommaso: « sentendo con mia 
consolazione essere le cose in buon ordine... sperando essere costì verso 
li 12 del prossimo gennaio e forse prima: ho scritto al p. Tommaso Maria 
per il canale dal medesimo accennatomi », Let. V, 142. Ravasi, Mons. 
Struzzieri, pp. 67-71.

(36) Let. V, 72.
(37) Let. V, 106. Giammaria dice: « Ammalinconissi in volto e gli cad

de il cuore in terra », Storia delle fondazioni, in Bollettino 1924, p. 109.
(38) Let. I, 132.
(39) Let. V, 113. Già il 26.10.1748 aveva scritto a Fulgenzio: «Ora che 

osservo meglio questo Ritiro, vedo che è buono assai, raccolto e di buo
n’aria », Let. II, 172.
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Il nuovo ritiro consisteva in 4 stanze, capaci ognuna di tre 
letti, una cucina, un refettorio ed una stanza per coro. Molta 
l’umidità alle pareti non asciugate, moltissima l'acqua che en
trava dal tetto nei giorni di pioggia. Secondo il parere più bene
volo non vi potevano stare più di 8 religiosi se non si volevano 
vederli tutti ammalati a « cagione dei fiati de' nasi, delle pulci, 
del pavimento infrantumato dalle capre, che pria di nostro ar
rivo ivi abitavano » (*). Il p. Giammaria, membro della prima 
comunità, ricorda non solo il pavimento formato di sterco di 
capra, ma che si stava più aperti che serrati e che nella festa 
di Natale, stando in refettorio a mezzogiorno, per la gran neve 
e vento che entrava dalla finestra senza vetri o incerata, si do
vette chiudere gli scuri e portare la lucerna (40 41). La comunità af
frontò gravissimi disagi e infermità perché per la sopravvenuta 
opposizione dei Mendicanti si dovette smettere ogni lavoro di 
riadattamento. I religiosi portarono il peso di quelle sofferenze 
con gioia coraggiosa dando a tutti una testimonianza fulgida 
all’Amore crocifisso che proclamavano con l’abito, il « segno » e 
la parola, influendo così efficacemente non solo alla riforma cri
stiana del popolo ma anche creando quella inserzione nel tes
suto socio-ecclesiale della regione che ha sfidato l’usura del tem
po. « E’ da lodare molto il nostro buon Dio, scrive commosso 
Paolo, il vedere questi benedetti figliuoli così esatti nell'osser
vanza in mezzo a tante angustie ed incomodi della santa po
vertà » (42).

2. Fondazione del ritiro di Nostra Signora del Cerro 
in Toscanella: 1748

Il 10 febbraio Paolo su un calesse messogli a disposizione 
da mons. Borgia di Ferentino, essendo appena sfebbrato, si por
ta a Roma. Il 16 mattina viene ricevuto da Papa Benedetto XIV 
« con somma carità », e gli è promesso un « breve » per l’ordina
zione dei chierici a titolo di « mensa comune » (43). Prende visio
ne dell'andamento della fondazione in S. Tommaso in formis,

(40) Let. V, 112.
(41) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1924, p. 113.
(42) Let. II, 132. Cfr. anche Let. V, 106, 109. Ancora nel 1752 le nuove 

celle erano senza finestre ma vi si doveva già abitare, Let. V, 136.
(43) Let. V, 76: « Ier mattina fui ai piedi di Nostro Signore, che mi 

accolse con dimostrazioni di singolare carità, e sentì con gran contento, 
con espressione di ringraziamento all'Altissimo, delle notizie che gli diedi 
de’ progressi della nostra povera Congregazione ».
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sul Celio, che tra poco sfumerà per sempre per l'opposizione 
del Capitolo dei canonici di S. Pietro al quale appartiene. Ap
prende anche dal Segretario del Cardinal Colonna che i frati 
Mendicanti si sono « posti all'armi » per la fondazione di Cec- 
cano (”). Prosegue fiducioso per Toscanella per concludere la 
fondazione tanto richiesta dal Vescovo dì Viterbo. La prima idea 
della fondazione risaliva alla missione tenutavi da Paolo nel gen
naio 1743. Paolo rimase a lungo dubbioso se accettare la propo
sta per paura della malaria nella vicinanza della maremma. Il 
Vescovo però insistette molto e si adoperò per ottenere i per
messi civili ed anche un intervento del Papa per tacitare la op
posizione dei Mendicanti. Finalmente nel giugno del 1746 Paolo 
si decide, ed il 26 di quel mese, insieme al fratello Giambattista, 
ne prende possesso in forma privata, perché, scriveva: « Dio ne 
ha dati i suoi dolci impulsi e son concorse cose tali che fanno 
credere esservi il divin Beneplacito » (44 45).

Le difficoltà materiali si fanno sempre più grandi per la 
noncuranza dei promotori della fondazione. Alla fine di marzo 
del 1748 Paolo invia sul posto il p. Giambattista per provvedere 
l'indispensabile; ma questi viene convinto dai principali del pae
se a soprassedere fino a maggio. Paolo non viene avvertito in 
tempo, ed il 19 marzo parte dalla Presentazione sull'Argentario 
con un gruppetto di religiosi a piedi, sotto la sferza di una tra
montana tagliente che gela i poveri religiosi mezzo nudi; in due 
giorni sono a Toscanella nel pomeriggio del 21. Non trovano 
nessuno. Paolo, addolorato, vorrebbe proseguire per S. Angelo 
dì Vetralla, ma l’ora tarda e la stanchezza di tutti lo consigliano 
a pernottare in Toscanella. Nella notte il giovane confratel Giu
seppe Turletti si sente assai male per cui al mattino non pos
sono mettersi in viaggio. Nel frattempo viene il Vescovo che in
siste perché prenda possesso cercando di rimediare le cose più 
essenziali. Lui stesso chiama alcuni dei principali e dà un'offerta 
per provvedere infissi ed alcune riparazioni urgenti. Il 24 marzo, 
terza domenica di quaresima, i religiosi preceduti da Paolo con 
la croce, seguiti dal Vescovo e da poco popolo si avviano dalla 
cattedrale al piccolo santuario posto a circa due Km. fuori del

(44) Let. II, 134: ma continua « quis contra nos si Deus prò nobis? 
Ma bisogna orare ».

(45) Let. II, 91,, aggiungeva: « Ho viva fede che Maria SS.ma abbia 
già data la s. benedizione e i religiosi vi staranno bene, con gran pro
fitto di questi poveri popoli abbandonati ». (Cfr. anche Let. II, 232).
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paese. Rimasti soli i religiosi ci si rende conto che mancava 
tutto: da una qualsiasi provvista di cibo, alle coperte, ad un 
minimo di arredamento. « Qui si sta all’aria quasi senza coperte, 
scrive, ché nulla è stato provveduto, secondo la nota lasciata... 
Ritiro fondato in tanta povertà non s’è fatto ancora... I religiosi 
sono contenti, ilari, ecc. Spero altresì gran bene nei prossi
mi » (“). P. Domenico Bartolotti viene nominato superiore. Que
sti al sentire che Paolo il 29 marzo se ne vuole partire, rimane 
angosciato perché si trovava in una situazione umanamente di
sperata, tra gente che non conosceva e che si mostrava indiffe
rente. Accompagna Paolo per un pezzo di strada scongiurandolo 
a non lasciarlo in quella situazione. Paolo l'obbliga a tornare in
dietro incoraggiandolo ad avere fiducia in Dio: « Basta... lei se ne 
ritorni; siano osservanti delle S. Regole; non dubiti, si faccia 
coraggio, perché Iddio i suoi servi li prova come piace a lui ». 
Il giorno dopo Lucia Buriini di Piansano va con una sua com
pagna al ritiro e per vario tempo aiuta la comunità. I religiosi 
ebbero molto da soffrire perché il romitorio aveva due sole 
stanze assai piccole ed una più grande che serviva per dormi
torio comune, erano quasi senza coperte e senza biancheria per
sonale. Parteciparono con gioiosa fede alla passione di Gesù 
contribuendo validamente alla cristianizzazione del popolo dei 
dintorni con il loro esempio, con la loro orazione assidua e 
l’impegno apostolico proprio della congregazione. I cittadini di 
Toscanella però si irrigidirono in un atteggiamento di « somma 
e stupenda freddezza » dirà Paolo; ma « Dio ci aiuterà senza 
Toscanella e noi vogliamo aiutarli nello spirituale più che se 
facessero grandi elemosine, giacché non hanno questo spirito di 
farle » (46 47 48). Solo dopo alcuni anni con l'aiuto di un benefattore 
di Corneto si potè costruire una piccola ala con un sufficiente 
numero di celle. Per timore della malaria i religiosi, secondo 
una clausola inserita nello strumento di fondazione, lasciavano 
il ritiro dal 29 giugno al 1° novembre. Vi rimanevano due o tre 
religiosi per la custodia (“). Di questo ritiro oggi rimangono solo 
rovine e l’abside della chiesa.

(46) Let. II, 135-136. Cfr. ivi 560-563 le premure di Paolo perché tutto 
si preparasse. Per la rigidità della tramontana nel viaggio, cfr. Let. II, 753.

(47) Let. II, 568.
(48) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1924, pp. 175-183. 

Cfr. anche Let. V, 138-139: l’impegno dei passionisti per rifare la chiesa 
che era mezzo rovinata. Bordo B., Lucia Buriini, Soriano 1950, pp. 99-105: 
l’aiuto dato ai religiosi di Toscanella,
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3. L’opposizione dei Frati Mendicanti: 1748-1750
I Pontefici che si impegnarono nella riforma dei religiosi 

durante i secoli XVI-XVII, limitarono la creazione di nuovi con
venti sia per evitare che diventassero di peso alle zone in cui 
questuavano, sia perché non si facessero stolta concorrenza. 
Clemente Vili, il 23 luglio 1603, decretava di tenere in ogni con
vento solo quel numero di religiosi che si poteva realmente so
stentare con le elemosine ordinarie che la rispettiva zona era in 
grado di offrire. Ordinava poi ai vescovi di non autorizzare nuo
ve fondazioni senza prima aver ottenuto il consenso dei supe
riori dei conventi già esistenti nel circondario. Gregorio XV poi,
11 17 agosto 1622, per rendere più efficaci le norme del predeces
sore stabiliva che non si ammettessero nuove fondazioni che 
non fossero in grado di mantenere almeno 12 religiosi e col 
previo consenso dei superiori dei conventi già esistenti nel rag
gio di circa 12 Km. I conventi con meno di 12 religiosi passa
vano sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo.

Le fondazioni passioniste di S. Angelo di Vetralla, di S. Eu- 
tizio e di Toscanella erano state realizzate con permessi speciali 
del Papa che suppliva all'assenso dei frati Mendicanti esistenti 
in zona. La fondazione di Ceccano invece era fuori del raggio dei
12 Km. e quindi poteva essere fatta senza chiedere permessi ai 
Mendicanti, anche se mons. Borgia l’aveva chiesto per evitare 
inutili difficoltà.

Durante il 1747-48 i passionisti predicano molte missioni e 
vari corsi di esercizi nel sud del Lazio. Tra i predicatori spicca 
il p. Struzzieri che riscuote dovunque ammirazione e riceve ri
chieste di fondazioni stabili. Nella zona abbondavano i conventi 
dei frati Mendicanti. Questi si allarmano per il favore popolare 
verso la nuova congregazione. Si sentono quasi offesi dai nuovi 
arrivati che dichiarano di avere come finalità di risvegliare la 
memoria della passione di Gesù, mentre la famiglia francescana 
è cosciente di annunziare il Crocifisso e si gloria di avere in S. 
Francesco uno che ha ricevuto il dono delle stimmate di Cristo. 
Altro timore dei frati Mendicanti era l’apprensione che il popolo, 
volgendosi con troppo entusiasmo verso la nuova congregazione, 
avrebbe potuto diminuire le elemosine ai loro conventi nono
stante che i passionisti non andassero questuando di casa in 
casa come i frati Mendicanti e si contentassero delle offerte



136 CAP. IV - SVILUPPO DELLA CONGREGAZIONE

spontanee fatte alla congregazione mediante i sindaci. I contem
poranei definirono questo stato d’animo dei frati Mendicanti 
« gelosia di rito », o anche « invidia di devozione dei popoli ».

L’opposizione prese forma organizzata e tenacemente con
dotta nel sud del Lazio per opera dei Minori Osservanti, dei 
frati Riformati di S. Bonaventura e dei Cappuccini. Il primo 
memoriale fu presentato dai Minori Riformati nel febbraio del 
1748 tramite il Cardinal Colonna, loro Protettore. Il Papa lo pas
sò alla Congregazione dei Vescovi e Regolari per competenza, e 
questa secondo la prassi chiese informazioni al vescovo mons. 
Borgia. I frati lamentavano che, nonostante la sentenza contro 
il tentativo fatto nel 1737 dai Cappuccini di fondare in Ceccano, 
ora « alcuni religiosi detti passionari » stanno fondando una loro 
casa nel paese senza il permesso dei superiori dei Minori Rifor
mati. Mentre i Cappuccini « professano rigorosa povertà e pren
dono quel tanto che le viene dato coerentemente all’angustia e 
povertà di quel luogo dove dimorano... all’incontro li Passionari 
suddetti questuano e prendono denaro e tutto altro, niuna cosa 
eccettuata ». Per di più in ogni paese stabiliscono una persona 
addetta alla questua scegliendola tra le persone più influenti 
del paese, per cui apportano certa rovina agli altri religiosi. 
Mons. Borgia il 21 marzo rispose serenamente facendo notare 
che lui, pur non essendocene la necessità, aveva richiesto ai re
ligiosi di Polì e di Vallecorsa l'assenso alla fondazione dei pas
sionisi in Ceccano. Il paese aumentato in abitanti, ha sviluppato 
anche l'industria e l’agricoltura, per cui può benissimo sosten
tare i passionisi senza togliere le consuete elemosine ai religiosi 
che prima le chiedevano. La fondazione poi veniva promossa dal 
Vescovo con il consenso espilicito del Capitolo della cattedrale 
e dietro reiterate istanze del clero e del popolo non solo di Cec
cano, ma anche di tutta la diocesi. Si tratta infatti di una nuova 
comunità di religiosi che aiutano la pastorale diocesana median
te « missioni .prediche e catechismi e giovano mirabilmente alla 
riforma di essi ecclesiastici tanto necessaria ».

Nell'aprile del 1748 sono i Cappuccini di Alatri ad avanzare 
una istanza contro « li padri Missionari della Passione di Gesù 
Cristo », rivestiti « d'una nuova divisa a foggia di un cuore tutto 
traforato e punto da strumenti penali » per distinguersi dagli 
altri religiosi e cattivarsi la stima del popolo a danno degli altri, 
perché « hanno per loro singolarissima prerogativa di far susci
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tare zizzanie, sorger tumulti, inquietare, perturbare e popoli e 
Religioni ». Essi infatti in Vetralla si sono appropriati di un 
pezzo della selva con grave danno del popolo; inoltre « questa 
Santa Compagnia della Passione di Gesù Cristo » ha raggirato 
il popolo di Vetralla convincendolo a non dare più, nei funerali, 
ai Cappuccini la tradizionale candela, per impossessarsene essi. 
Ora, se appena nati i « passionari » vanno spogliando caparbia
mente gli altri, « col tempo a spogliarli e predarli perfinanche 
dei loro conventi andranno ».

Il memoriale finì in mano al Vescovo di Alatri perché anche 
lui desse il suo voto e informazione; questi lo passò allo Struz- 
zieri che lo rimise al fondatore perché procurasse gli attestati 
dal comune di Vetralla sulla realtà della situazione. I Cappuc
cini intanto lavoravano alacremente per costituire una lega di 
tutti i frati della provincia civile di Marittima e Campagna: Fran
cescani, Riformati di S. Bonaventura e Agostiniani scalzi per 
promuovere causa comune presso la Congregazione dei Vescovi 
e Regolari contro i passionisti, che si andavano installando nella 
suddetta provincia. Certamente il fatto che negli anni 1747-1748 
si trattavano le fondazioni di ben cinque ritiri nel sud del Lazio: 
Ceccano, Terracina, S. Sosio, Paliano, Vico, oltre a Toscanella 
nel nord, poteva dare l’impressione che la nuova congregazione 
andasse all’assalto dei paesi. Pare infatti che anche mons. Oddo, 
patrocinatore della fondazione di Terracina, lo abbia fatto no
tare al fondatore. Questi il 3 settembre 1748 gli rispondeva: 
« Oh, quanto dice bene V.S. Ill.ma e Rev.ma, che in questi prin
cipi meno si farà, più si farà! Ed è una schiettissima verità; e 
sebbene io sono tanto cieco, pure quando si trattò della fonda
zione del ritiro di Vico, scrissi che non se ne facesse niente, ma 
la lettera non arrivò a tempo... Io non avevo altr'idea che la 
fondazione di Ceccano e Terracina; ma poi scrissero e riscris
sero al p. Tommaso tanto gli Ill.mi e Rev.mi Vescovi, che bra
mavano nostri Ritiri, che le Comunità, ed egli con santa inten
zione ne accettò il trattato ». Struzzieri aveva avuto in antece
denza piena facoltà da Paolo di agire come « stimava meglio 
per maggior gloria di Dio e bene della Congregazione ». I Cap
puccini, è vero, hanno preso motivo dalla progettata fondazione 
di Vico per muoversi e per spingere gli altri contro la congrega
zione, ma « perché spero operino con buona intenzione, perciò 
li rimiro con affetto speciale, come istromenti della Divina Vo
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lontà, nella quale rimiro questi eventi » (4S). Il 24 luglio 1748 la 
Camera Apostolica decretò la sospensione di tutti i lavori che 
si stavano facendo per le fondazioni dei passionisti e con l'ob
bligo di demolire le costruzioni iniziate.

Paolo promosse prima di tutto una crociata di orazione tra 
i religiosi: « I nostri poveri Ritiri si sono posti tutti in armi ed 
ogni Religioso procura di difendere bene il suo posto con più 
fervorose orazioni, mortificazioni e sopra tutto con l’esatta os
servanza regolare, che sono le armi con cui ciascuno di noi pro
cura di combattere, per ottenere vittoria presso l’Altissimo » C). 
Si rivolse anche ai monasteri fervorosi che lui conosceva perché 
intercedessero presso Dio a favore della congregazione che si 
vedeva seriamente in pericolo sia per la vastità dell’opposizione, 
sia per il peso morale, giuridico e di amicizie che tanti frati 
avevano. Particolarmente significativo quanto scriveva alle mo
nache Cappuccine di S. Fiora (Grosseto) da lui molto apprezzate 
per la loro vita austera e di intensa orazione. Dopo aver pre
sentato lo stato della congregazione nel suo aspetto numerico 
e di qualità dei religiosi che si sforzano di vivere « con gran per
fezione di vita », ricorda le fondazioni di Ceccano e di Terracina, 
per cui « si sono sollevati tutti i conventi dei frati di quella va
sta Provincia » per impedire tali fondazioni »: « Io non dubito 
punto, dice, che quei benedetti Religiosi non abbiano qualche 
buona intenzione. Io sento che il povero mio cuore li ama più 
che prima; ma il travaglio non è poco. Il diavolo fa gran fra
casso per impedire, anzi per distruggere l'opera di Dio, che fa 
tanto bene alle anime con le Missioni ed altri esercizi di pietà, 
massime col promuovere in tutti i cuori la vera devozione verso 
l’Appassionato Gesù, nostra vera vita ». Chiede che offrano a 
Dio orazioni, penitenze, comunioni perché assista la congrega
zione. Ed esclama: « V’interpongano Maria SS. Addolorata, mo
strino all'Eterno Padre il suo Divin Figlio Crocifisso; gli espon
gano la scordanza che vi è nel mondo della SS.ma sua Passione. 
Ed ora che questo povero piccolo gregge, congregato nei monti 
e nelle solitudini, vuole fare guerra all’inferno e promuovere la 
memoria delle pene di Gesù, si suscitano contro di noi tante 
tempeste. So che è buon segno, so che ora S.D.M. vuole fare 49 50

(49) Let. II, 667-668. Alcuni giorni dopo aggiungeva: « Il Cappuccino 
giri quanto vuole, che Dio ci darà vittoria; non ne posso dubitare, è 
opera tutta sua » Let. II, 669; 757.

(50) Let. II, 663, 148.
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grandi cose; ma so altresì che quest’opera è parto d’orazione » 
e perciò chiede le loro orazioni (51).

Intanto Paolo intelligentemente promuove anche tutta una 
rete di relazioni sociali non solo con i vescovi interessati ad 
avere le fondazioni passioniste, ma anche con altri cardinali ed 
ufficiali delle Congregazioni romane, avvicinando anche diretta- 
mente gli stessi cardinali Protettori degli istituti oppositori. E’ 
aiutato efficacemente dallo Struzzieri con la sua dottrina teolo
gica e giuridica e con le sue conoscenze per fornire aiuti e argo
menti e documenti agli avvocati Palleschi e Petrarca che difen
dono i passionisti. Intanto anche i Cappuccini di Soriano e di 
Valentano si muovono contro la fondazione di S. Eutizio e di 
Toscanella. Quasi non bastasse, man mano si spargono anche 
chiacchiere sul conto della congregazione, tra l'altro viene spar
sa la voce che il p. Tommaso Struzzieri se ne è uscito dalla con
gregazione seguito da altri 17 religiosi. « Non so, esclama Paolo, 
dove si sognino tali fantasmi; ho risposto all’amico che m’ha 
notificata tal zizzania, che in cambio d'essere usciti i suddetti, 
ne sono di fresco cresciuti 10 di più, oltre gli altri che chiedo
no » di entrare (52). I lavori per la costruzione del ritiro di Cec- 
cano, di Terracina e di Paliano devono arrestarsi; ma si ottiene 
di non dover demolire, come obbligava la sentenza primitiva.

Tra vari rimandi ed attese, il 2 gennaio 1749 esce il rescritto 
ottenuto dal Cardinal Gentili che avocava la causa dalla Congre
gazione dei Vescovi e Regolari ad una Commissione speciale 
composta dai cardinali Albani, Gentili, Besozzi, Cavalchini e dal 
Segretario mons. Ferroni. La Commissione doveva decidere il 
quesito: si può permettere alla nuova congregazione di fondare 
i suoi ritiri con il solo consenso degli Ordinari dei luoghi, no
nostante l'opposizione degli Ordini Mendicanti? Se la decisione

(51) Lei. V, 149-150. Molto si raccomandava anche al monastero delle 
Carmelitane di Vetralla dove erano « delle anime grandi » specialmente 
Sr. Maria Angela Colomba del Cuor di Gesù « miracolo di pazienza »; 
Let. II, 672. Proprio per queste orazioni Paolo sperava la vittoria anche 
perché aveva esperienza; « Questa è un’opera che la sempre adorabile 
divina Provvidenza ha maneggiato e condotta sin qui per vie segretissi
me e perciò opera tutta sua », ha maneggiato il cuore del Cardinal Gen
tili ed « il grande Iddio ha operato molto nel suo Vicario in terra », Let. 
II, 681.

(52) Let. II, 698; cfr. Let. II, 756: parla dei dieci che entrano. Per ren
dersi conto del movimento di relazioni sociali di Paolo in questo fran
gente, cfr. le lettere a mons. Borgia, a mons. Oldo, al p. Fulgenzio e ad 
altri amici. Cfr. Let. IV, indice analitico, voce: persecuzioni; Let. V, in
dice analitico, voce: Lite.
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fosse stata favorevole, sarebbero immediatamente cadute tutte 
le opposizioni per Ceccano, Terracina e Paliano che stava molto 
a cuore al Cardinal Gentili. Il 28 aprile 1749 la riunione della 
Commissione viene vanificata dalla decisione di una proroga ri
chiesta ed ottenuta dalla parte avversa (53). La Commissione però 
decide che ogni paese o città interessata faccia per proprio con
to la richiesta di avere la fondazione dei passionisti, mani
festando:
— la situazione economica e la possibilità reale per sostenere 

il nuovo convento senza nuocere ad altri istituti già eventual
mente presenti;

— la distanza dei vari conventi da quello che si intende fondare;
— la necessità che ha dei passionisti (*)■

Le varie città interessate presentarono presto la documen
tazione richiesta a favore dei passionisti; ma gli impegni dei 
membri della Commissione e l'intensa attività della parte avver
sa, fecero sì che la Commissione si riunisse solo il 7 aprile del 
1750 decidendo a favore della congregazione passionista il paci
fico possesso del ritiro di Ceccano e il proseguimento dei lavori 
per le fondazioni di Terracina e di Paliano: « Grazie a Dio la 
causa è stata decisa a nostro favore » scriveva Paolo senza trion
falismi a mons. Borgia di Ferentino C). Terminava così favore
volmente una penosa lite che aveva posto a repentaglio resi
stenza della congregazione, aveva procurato grandi sofferenze a 
tutti i religiosi, specialmente a quelli dimoranti in Ceccano: 
« Ora è tempo di pazienza, di silenzio pacifico, aveva scritto 
Paolo nell'agosto del 1749, e di star ritirati come gli Apostoli in 
orazione e digiuno, per paura dei Giudei; e noi per paura degli 
stessi servi di Dio, perché siamo piccoli » (“). La dolorosa prova 53 54 55 56

(53) Let. V, 93, Paolo aggiungeva: « Ho avuto ed ho bellissime occa
sioni di abbracciarmi ben stretto alla Croce di Gesù... le persecuzioni 
sono segrete, ma acerrime, le credo però con buona intenzione ». Paolo 
sperava che la facoltà di fondare senza il consenso dei Mendicanti si po
tesse avere perché « di ciò ve n'è l’esempio nella religione degli Scolopi 
che l’hanno ottenuto », Let. II, 681. Invece nulla si ottenne, specialmente 
per il cambiamento del Cardinal Albani e di qualche altro che Paolo spe
rava favorevole: « Chi mi si mostrava più favorevole è stato il più con
trario... Grazie al mio Dio, ho avuto ed ho occasione d’inghiottire qualche 
piccola goccia del calice del mio Salvatore Gesù... Domani me ne parto 
da Roma contento come se portassi meco una gran Bolla di privilegi per 
tutte le fondazioni del mondo, perché vado con viva fiducia che chi ha 
iniziato l ’opera, la perfezionerà », Let. II, 693-694 in data 3.5.1749.

(54) Oltre gli altri documenti sulla questione, cfr. Let. II, 693.
(55) Lei. V, 113.
(56) Let. II, 702.
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servì per amalgamare maggiormente vescovi, clero e popolazione 
con la nascente congregazione, la quale appariva piena di vitalità 
e di lievitazione evangelica nelle diocesi in cui operava, fino al 
punto da velare, involontariamente, l’apporto valido che altri 
religiosi da anni o da secoli davano (57).

§ 5. E lezione triennale dei superiori locali: 1750

Nell'aprile 1750 scadeva il triennio dei rettori eletti nel ca
pitolo generale del 1747. Il 10 febbraio 1750 si adunò un capi
tolo, intermedio a quello generale, composto da Paolo quale Pre
pósito generale e, forse, anche rettore di S. Eutizio, Giambatti
sta Danei come consultore e rettore di S. Angelo di Vetralla, 
Fulgenzio Pastorelli, pure consultore generale e rettore della 
Presentazione. Mancò il p. Francesco Antonio Appiani che in al
cuni documenti viene detto rettore di S. Eutizio; forse giuridica
mente la carica venne ritenuta da Paolo che l'aveva assunta al 
momento della nomina di Fulgenzio a maestro dei novizi e ret
tore della Presentazione. I capitolari elessero p. Fulgenzio a ret
tore della Presentazione, p. Francesco A. Appiani a rettore di 
S. Angelo di Vetralla, p. Stefano Barberi a rettore di S. Eutizio, 
p. Antonio Danei a rettore di Ceccano, p. Luca Antonio Bianchini 
a rettore di Toscanella (= Tuscania). P. Fulgenzio presentò la 
rinunzia all’ufficio di consultore generale perché trovavasi trop
po distante da S. Angelo dove ordinariamente risiedeva Paolo 
e quindi era nell’impossibilità di dare quell’aiuto che la celerità 
degli affari avrebbe richiesto. La rinunzia fu accettata eleggendo 
al suo posto il p. Marcoaurelio Pastorelli « come il più grave, 
ed il più anziano della Congregazione e come il più vicino al p. 
Prepósito », dicono gli atti del capitolo (S8).

Sembra che gli eletti non presenti all'Argentario non accet
tassero l’incarico perché p. Antonio e p. Stefano non esercita

(57) In questo periodo di difficoltà esterne per la congregazione Paolo 
soleva ripetere che le « contrarietà esterne non lo sgomentavano, ma solo 
gli avrebbero dato pena le interne della Congregazione, quando cioè non 
vi fosse fiorita la santa osservanza, l’unione e la carità », Processi IV, 365. 
Anche p. Fulgenzio animava in questo periodo i religiosi ripetendo: « Stia
mo uniti in santa carità e concordia fra di noi al di dentro, che niente 
ci potrà nuocere al di fuori », Giammaria, Vita del p. Fulgenzio, f. 74. Per 
la documentazione di tutta la lite cfr. Zoffoli, op. cit., I, 681-877. Ravasi, 
Mons. Struzzieri, pp. 75-83.

(58) Bollettino 1929, pp. 6-9.
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rono mai il loro ufficio e p. Lucantonio invece che a Toscanella fu 
superiore a S. Eutizio. Non si parla del maestro dei novizi per
ché, secondo la regola del 1746, veniva eletto dal Preposito ge
nerale con i consultori.

La congregazione nonostante le difficoltà a causa dell'oppo
sizione dei frati Mendicanti, era sempre più conosciuta e le ri
chieste dei postulanti desiderosi di entrare erano numerose. Nel 
1749 professarono 9 chierici e 5 fratelli per cui all'inizio del 1750 
si aveva un totale di 44 chierici e 15 fratelli professi. L'aposto
lato poi si estendeva fruttuosamente, e nel 1750 rimase celebre 
tra le altre la missione svolta nella città di Camerino di cui fu 
data alle stampe una relazione a cura della diocesi stessa. Dal 
7 al 21 dicembre 1749 Paolo, Struzzieri e Marcoaurelio predica
rono la missione in S. Giovanni dei Fiorentini a Roma in pre
parazione all'anno santo (B).

§ 6. Fondazioni di S. Sosio e di Terracina: 1751-1752

La missione predicata in Falvaterra nel 1748 dai pp. Tom
maso Struzzieri ed Antonio Danei suscitò nel popolo e nel clero 
il desiderio di una comunità passionista. Il Vescovo mons. Tar- 
tagni, il 22 aprile, accolse la richiesta concedendo il piccolo san
tuario di S. Sosio. In settembre, durante la festa del Santo, po
polo ed autorità si impegnarono a reperire i mezzi necessari per 
riparare ed ingrandire l’edificio esistente. Solo nell’autunno del
1750 iniziarono i lavori di adattamento del vecchio romitorio e 
la costruzione di altri locali assolutamente necessari. Il 28 marzo
1751 Paolo, ritenendo forse già sufficienti i lavori fatti, prese 
possesso della fondazione lasciandovi una comunità di 12 reli
giosi che, secondo lo strumento di fondazione, si impegnavano 
a « tenore delle loro Costituzioni... ad amministrare il Sacramen
to della Penitenza, fare il catechismo, esercitare ogni altro mi
nistero tanto in chiesa di S. Sosio e Falvaterra che nelli luoghi 
convicini, particolarmente in Ceprano, sperando che debbano 59

(59) Il fatto che i passionisti fossero chiamati a predicare le mis
sioni in Roma con altri Ordini ed Istituti che predicavano in altre chiese, 
fu un onore ed un atto di benevola attenzione del Papa proprio mentre 
era in corso la discussione con i Mendicanti. Papa Benedetto XIV visitò 
le varie chiese dove si tenevano le missioni ed in S. Giovanni dei Fioren
tini fu il 17 dicembre; cfr. Diario di Roma 1749, N. 5052, p. 9; Arch. Vat., 
Instr. Misceli, N. 4939, f. 119; Let. II, 842-843; 746.



FONDAZIONI DI S. SOSIO E TERRACINA 143

dare spirituali soccorsi nella opportunità agli infermi, fare le 
sante missioni, dare santi esercizi spirituali al clero della diocesi 
e particolarmente al seminario della città e così anche alle mo
nache quando gli verrà imposto da mons. Vescovo » (“).

La comunità, sotto la guida del p. Tommaso, si trovò con 
una chiesa piccola ed umida, tanto che nel 1772 si dovette ini
ziare la costruzione di quella attuale in migliore sito. I locali 
poi della casa erano angusti e quasi senza luce, per cui i religiosi 
dovettero sopportare non poche privazioni sofferte da tutti con 
gioia. L'esempio di queste virtù, la ritiratezza, lo spirito di ora
zione e lo zelo apostolico influirono assai sulla vita cristiana 
della popolazione che accorreva anche dai paesi del confinante 
Regno di Napoli. Purtroppo più tardi scoppiarono opposizioni 
e calunnie contro alcuni religiosi che nel 1768 furono sottoposti 
ad una inchiesta del S. Uffizio, ma con risultati di lode per i re
ligiosi. Altre opposizioni si ebbero da parte dell’Amati, prima 
benefattore, poi passato all'opposizione per non aver potuto co
struirsi un villino su una collina di fronte al ritiro da dove 
avrebbe dominato le finestre del convento impedendo quella li
bertà di cui i religiosi avevano bisogno (“).

La fondazione di Terracina fu richiesta nel febbraio 1748 
dal Vescovo mons. Oldo Gioacchino ammirato per lo zelo apo
stolico della nuova congregazione. Avuta la risposta affermativa 
di Paolo egli presentò la richiesta al Consiglio della città che, 
apprezzando il tenore di vita dei religiosi ed il loro zelo aposto
lico, fu favorevole a cedere il sito di monte S. Angelo (“). Otte
nuto il consenso dei frati Domenicani e dei Conventuali presenti 
in città, nel maggio il Vescovo, a sue spese, inizia la costruzione 
del convento. Paolo si preoccupa perché la fabbrica sia povera: 
« E' certo che quanto più il ritiro sarà fabbricato in povertà, 
tanto più riconcilierà santo raccoglimento ai Religiosi e molto 
più edificazione e compunzione ai secolari » scrive; però insiste 
perché il coro sia « senza umidità, sia comodo, ben asciutto e 
ben serrato, massime per l’inverno » (60 61 62 63). Secondo il progetto do
veva esservi annessa anche la casa di esercizi spirituali per il

(60) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1924, pp. 209-217. 
Paolo il 22 aprile dice di lasciare i religiosi a S. Sosio « con tanta osser
vanza, come fossero in un noviziato » Let. V, 126.

(61) Zoffoli, op. cit., I, 896-917.
(62) Let. II, 651-654.
(63) Let. II, 654, 659, 683.
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clero e per i laici. Ma l'opposizione dei frati Mendicanti fece 
arrestare i lavori, e nel frattempo morì anche il Vescovo il 3 
novembre 1749. I canonici, per compensarsi delle spese dei fu
nerali, fecero sequestrare i materiali della fabbrica acquistati 
dal defunto Vescovo. Il 16 maggio 1750 si prese possesso del ri
tiro in forma privata, ma senza riuscire a far riprendere i lavori. 
La missione che p. Tommaso predicò in città nel gennaio 
1751 convinse il popolo ed il clero a completare i lavori. Mentre 
alcuni benefattori contribuivano in vario modo, i canonici, die
tro versamento dei 40 scudi del funerale per il defunto Vescovo, 
tolsero il sequestro al materiale giacente. Paolo avrebbe voluto 
sistemarvi la comunità già da tempo per far posto nel ritiro 
della Presentazione ai postulanti che attendevano (“). Lo stato 
della fabbrica non permise di collocarvi i religiosi prima del 6 
febbraio 1752. La comunità composta da 5 sacerdoti, 4 studenti 
dei quali due già diaconi e due fratelli, era affidata alla guida 
del p. Antonio Danei. Il p. Giammaria Cioni, ancora diacono, fu 
nominato da Paolo padre spirituale. Vicerettore era il p. Ber
nardino Rotilio. Il fabbricato era ancora incompiuto: la chiesa 
senza pavimento ed altare; il coro « gettava acqua da ogni parte 
delle mura » e perciò ci si rifugiava per la preghiera comune in 
una stanza meno umida; i corridoi ancora senza infissi per cui 
il vento fischiava da tutte le parti. Mancavano coperte sufficienti 
per tutti ed il locale con il camino per accendervi il fuoco e 
permettere ai religiosi di riscaldarsi non era terminato. Lo stes
so Paolo sottolineava: « Il ritiro è bello [per il posto ed il cli
ma], in solitudine, ma si provano non poco gli incomodi della 
santa povertà con contento di tutti i Religiosi » (“). Certamente 
i religiosi avevano preso sul serio quanto la regola diceva: « La 
santa povertà non sarebbe veramente povertà se non fosse sco
moda: sicché nessuno dei fratelli di questa Congregazione cer
chi comodità, ma seguiti Gesù Cristo » (64 65 66). Il fervore e l’esempla-

(64) Let. II, 378; già nel novembre 1749 per non aver potuto fondare, 
a causa della opposizione dei Mendicanti, aveva dovuto sospendere le ac
cettazioni dei postulanti. Cfr. anche Let. V, 115-116.

(65) Let. I, 612. Diceva anche che la fondazione era avvenuta « con 
molta gloria del Signore ed anche con molti buoni bocconi inghiottiti e 
molto duri alla digestione ». Zoffoli, op. cit., I, 923-958. Giammaria, Storia 
delle fondazioni, in Bollettino 1924, pp. 239-249, 276-284, 313-315, 340-347: 
interessanti le ultime pagine dove viene fatta ima descrizione della san
tità vissuta dalla quasi totalità dei religiosi della comunità.

(66) Reg. et const. 54/1/6-11. Paolo scrive l’8 feb. 1752 da Terracina: 
«Noi godiamo della santa povertà di Gesù Cristo,, ma neH'incomodi della
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rità dei religiosi fu messa a dura prova nell’estate dello stesso 
anno 1752 da alcune imprudenze del rettore che causò dicerie 
con discredito della Congregazione. P. Antonio Danei fu deposto 
e sostituito dal Vicerettore, p. Bernardino, fino al capitolo (* 67).

Contemporaneamente allo sviluppo geografico corrispondeva 
quella ben più importante del numero dei religiosi che alla fine 
del 1752 era di 60 chierici e 19 fratelli professi.

§ 7. Secondo capitolo generale: 1753 - in  S. Angelo di Vetralla

Il 12 marzo 1753 dieci capitolari, convocati da Paolo il 10 
dicembre 1752, sono a Vetralla nel ritiro di S. Angelo che era 
diventato ormai sede stabile del Prepósito generale, sia perché 
in zona climatica più favorevole alla sanità del fondatore, sia 
anche perché situato nello Stato Pontificio e sulla via Cassia, 
abbastanza frequentata dalla posta e quindi atto ad inviare e 
ricevere con celerità la corrispondenza. I dieci capitolari sono: 
i sette rettori ed i tre membri della curia generale. Essi ringra
ziano Dio per lo stato della congregazione che appare vitale: 
sette ritiri pieni di 67 chierici e 24 fratelli laici impegnati nel
l’orazione assidua e nell’attività apostolica che è molto richiesta 
e fruttuosa.

Paolo viene confermato Prepósito generale insieme ai suoi 
consultori Giambattista Danei e Marcoaurelio Pastorelli. Una ri
conferma che suggellava la buona guida del governo in quegli 
anni difficili della opposizione promossa dai Mendicanti e nella 
ricerca laboriosa per ottenere dalla S. Sede i voti solenni e la 
facoltà di ordinare i chierici a « titolo di mensa comune » o « di 
povertà ». Per aiutare il Prepósito generale a tenere meglio i 
contatti con i religiosi ed a vigilare sullo sviluppo della congre
gazione nella regione a sud di Roma, si volle eleggere un Pro
vinciale senza dividere però formalmente la congregazione in

medesima, questi servi del Signore fanno arrossire la mia tiepidezza col 
loro fervore, osservanza, e contento nel Signore », Lei. V, 133. La povertà 
era a volte miseria, perché vi furono periodi in cui per « vivere conveniva 
andare del continuo in giro a vicenda, elemosinando pur anco le cose 
dell’orto »; Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 219, biografia del 
p. Giuseppe Del Re.

(67) Let. II, 824, chiede preghiere a Lucia Buriini perché «mai mi 
sono trovato in tanta tribolazione e bisogno, come da tempo in qua, spe
cialmente per un evento, che mi fa prevedere gran travaglio, e grande 
oppressione a tutta la Congregazione ».
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province. Il Provinciale avrebbe avuto giurisdizione su quei ritiri 
che gli avrebbe affidato il Preposito generale. L’elezione cadde 
sul p. Tommaso Struzzieri che accettò per obbedienza. Come 
consultori gli furono dati p. Domenico Bartolotti e p. Giuseppe 
Del Re.

Oltre le elezioni capitolari, per « sempre più. mantenere la 
regolare osservanza e per il buon incamminamento della Congre
gazione » furono emanati 21 decreti precisando vari punti delle 
regole circa la povertà, la solitudine, il digiuno, la corrispon
denza, la direzione spirituale delle persone secolari, specialmen
te donne, ed altri dettagli della vita quotidiana in casa. Merita 
particolare attenzione quanto concerne la formazione dei postu
lanti e degli studenti di cui si tratta nel capitolo apposito.

Paolo, con una lunga circolare latina del 12 marzo, annun
cia ai religiosi la sua rielezione e il suo proposito di essere servo 
di tutti, mentre a ciascuno chiede impegno e generosità nell'os
servanza perfetta della regola. Raccomanda infine di pregare 
Dio perché la congregazione possa avere la grazia dei voti so
lenni. Conclude inculcando ai religiosi obbedienza filiale e pronta 
ed ai superiori prudenza e carità per avere la fiducia dei re
ligiosi.

Al p. Tommaso, insieme al governo dei ritiri, fu commesso 
dal fondatore la accettazione e lo svolgimento dei ministeri apo
stolici nella regione. Il capitolo poi, unica volta nella storia di 
questo periodo, elegge anche i pp. Bernardino Rotilio e Costanzo 
Bartolotti come compagni dello Struzzieri nelle campagne mis
sionarie.

Nel mese di agosto il fondatore si ritirò « secondo il solito 
ne' santi esercizii per apparecchio alla grande solennità dell'As- 
sunta di Maria SS.ma » e si sentì mosso a dare alcune norme 
che mandò l'undici agosto al Provinciale Struzzieri perché le 
trasmettesse ai religiosi affidati alle sue cure. Nei quattro decreti 
comanda che i religiosi manifestino il loro interno e le tenta
zioni solo ai padri spirituali; che nessuno mandi o riceva lettere 
senza passare per il superiore; che i rettori non permettano mai 
che nelle case nostre gli ospiti mangino carne e tanto meno ac
cettino di cuocere la carne nelle nostre cucine per conto terzi; 
finalmente ricorda che mai, anche se pregati da insigni benefat
tori, si deve accettare di acquistare roba con esenzione di dazio, 
di cui le nostre case godevano, a conto terzi non religiosi perché 
ciò sarebbe stato un defraudare gli esattori e un esporre le co
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munità alla cattiva fama (“). Non abbiamo sufficiente documen
tazione per comprendere quali fatti abbiano potuto provocare 
queste norme, anche se si può ragionevolmente supporre che 
esse costituissero un mezzo preventivo.

§ 8. P rimo capitolo provinciale: 1755 - in  S. Angelo di Vetralla

Questo è il primo vero capitolo provinciale, anche se la con
gregazione non era ancora divisa in Province, perché per la prima 
volta fu presente un Provinciale con i suoi consultori. Nel capi
tolo intermedio del 1750, tenuto per la elezione triennale dei su
periori locali, non vi era presente un Provinciale di ufficio. In 
questa occasione la convocazione del capitolo fu emanata dal 
fondatore per i ritiri al nord di Roma e dal Provinciale per i 
ritiri a lui direttamente sottoposti. Lo Struzzieri nella sua cir
colare del 28 agosto 1755, precisava che il capitolo veniva anti
cipato di circa sei mesi « per giusti e santi motivi » che sareb
bero stati comunicati in sede capitolare. Tra questi motivi vi era 
la necessità di sostituire il p. Fulgenzio Pastorelli morto a 44 
anni mentre ricopriva l'ufficio di maestro dei novizi e di rettore 
della Presentazione, e di eleggere il rettore per il ritiro di S. 
Maria di Pugliano, presso Paliano, di prossima apertura. Paolo 
prima del capitolo propendeva per la sostituzione del p. Tom
maso ritenendo che egli poco potesse « accudire all’osservanza 
perché sempre fuori per le missioni e vedo che i Ritiri crollano 
un poco », come scriveva il 12 agosto 1755 ("). I capitolari, sotto 
la presidenza del fondatore, confermarono lo Struzzieri dando
gli come consultori i pp. Francesco Antonio Appiani e Gioacchi
no Barberi. Paolo approva sia le elezioni che i decreti emanati 68 69

(68) Let. IV, 242-249. Decreti e rac., p. (2) - (3); decr. n. 25-71. P. Struzzieri 
aveva chiesto alla S. Congreg. dei Vescovi e Regolari di essere privato 
della voce attiva e passiva per potersi così meglio dedicare alla predica
zione, stare nella solitudine e perché si riteneva incapace di ricoprire 
uffici di superiorato. La S. Congregazione rimise la concessione della gra
zia al Prepósito generale e la risposta fu la elezione a Provinciale, cfr. 
Ravasi, Mons. Struzzieri, p. 100. Per le norme emanate dal fondatore l’un
dici agosto 1753 cfr. la circolare dello Struzzieri in data 22.8.1753, che è 
l’unico documento, a quanto mi consta, che ce le tramanda, AG. A.III- 
IV/2-1/1-2.

(69) Let. II, 479. Paolo, pur desiderando una maggiore vigilanza pen
sava che lo Struzzieri mandava avanti sufficientemente bene la vita della 
Provincia perché altrimenti non l’avrebbe confermato per il semplice 
motivo della fondazione di Paliano e di Monte Cavo che egli stava trat
tando. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 102-104. Bollettino 1923, pp. 43-48.
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nell'unico giorno delle sessioni, 13 ottobre 1755. Tra i provvedi
menti risalta in modo particolare la decisione di concedere ai 
superiori locali la « lettera patente » per un solo anno, da con
fermarsi ogni anno, nel triennio, dopo un serio ed obiettivo esa
me della condotta del loro governo da parte del rispettivo Su
periore maggiore. La proposta nel 1758 passerà nella legislazione 
generale per essere quindi inclusa nel testo di regola. Vengono 
emanate norme per regolare la questua, che appare già una 
prassi normale e si limitano i generi da chiedere. Si stabilisce 
che la richiesta di panno alla fabbrica ormai già installata nel 
ritiro di S. Angelo di Vetralla, debba farsi entro la festa di Pa
squa. Si determina pure che i consultori provinciali precedono 
i rettori nei luoghi pubblici, ma sono sottoposti ad essi per la 
disciplina regolare. Paolo al termine del capitolo emana una cir
colare con cui approva i decreti del capitolo e ne aggiunge altri 
sette perché l’attività apostolica della congregazione sia sempre 
nel « belTordine della carità ben ordinata ». Stabilisce la durata 
degli impegni apostolici in modo che ogni operaio evangelico 
trascorra con la comunità un sufficiente tempo dell'anno per 
« abilitarsi agli esercizi contemplativi propri dei nostri ritiri ». 
Indica i criteri di discernimento per motivare le uscite dalla so
litudine e la ricerca dei mezzi di sussistenza che dipendono prin
cipalmente dall’osservanza della regola. Infine ricorda il « Rego
lamento comune », già pubblicato in quell’anno, animando ad 
osservarlo per vivificare le azioni quotidiane in modo che « l’os
servanza esteriore delle Regole vada sempre animata ed accom
pagnata dallo spirito interiore del cuore » (™).

§ 9. Fondazione del ritiro di S. M aria di Pugliano in  Paliano: 1755

Il 23 novembre 1755 il Provinciale p. Struzzieri, a nome e per 
delega speciale del Prepósito generale p. Paolo, prende solenne 
possesso del ritiro di S. Maria di Pugliano a circa 4 Km. dal 
paese di Paliano. La fondazione si deve all’iniziativa di don Isi
doro Calzelli, amico del p. Struzzieri prima ancora che questi 
entrasse tra i passionisti. Fu lui che verso il 1747, d’intesa con 
Paolo e Struzzieri, cominciò ad interessarsi per la fondazione 
e per cercare i mezzi. Immensi furono le sue sofferenze; spesso 
restò solo anche a dirigere la costruzione e riadattamento del 70

(70) Let. IV, 250-253.
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preesistente romitorio, per cui la fabbrica risultò angusta e non 
bene eseguita.

Nell'ultimo periodo vi si fermò anche il p. Struzzieri curan
do tra l’altro la cisterna dell'acqua ed i mobili indispensabili 
all’inizio. La comunità di 12 religiosi, sotto la guida del p. Giu
seppe Del Re, comprendeva anche tre chierici studenti e 4 fra
telli. I religiosi dovettero affrontare la mancanza di molte cose 
necessarie, sia per il vitto che per la biancheria e per l'abita
zione. La ristrettezza infatti costringeva a dormire in due nelle 
celle, già tanto piccole, ed alcune senza luce. I religiosi non 
smentirono l'impegno della loro consacrazione alla passione di 
Gesù: « Grande era la consolazione, la pace, la carità, l'unione 
che regnava fra i religiosi », influendo esemplarmente sulla gen
te. In seguito si fecero vari lavori con l’aiuto di benefattori di 
Anagni e dintorni. Nel 1772 crollò il piccolo braccio dove stava 
la cucina e il refettorio con le stanze al piano superiore, ma for
tunatamente senza incidenti per le persone. Si dovettero affron
tare grandi spese per fabbricare altra ala più grande e più sta
bile. Il tutto riuscì sufficientemente funzionale, come scriveva 
p. Giammaria: « povero sì, ma divoto e fervoroso Ritiro nel 
quale è molto ben servito il Signore e la sua SS.ma Madre » (").

§ 10. Cr isi di crescita: terzo capitolo generale: 1758 
in  S. Angelo di Vetralla

Con un anticipo di 13 mesi, dal 22 al 25 febbraio 1758, fu ce
lebrato il 3° Capitolo generale. « Esiggono, dicono gli atti, alcune 
rilevantissime circostanze per aiutare nel migliore modo possi
bile la nostra Congregazione nascente, ad oggetto ella non sog
giaccia a quella decadenza di fervore di spirito, che fondatamen
te si potrebbe temere, se non si ponessero gli opportuni e neces
sari ripari a sostenere la medesima, che si prevenga il nostro 
3° Capitolo generale, fuori di cui o non vi rimarrebbe verun ri
medio, o non riuscirebbero egli per lo meno molto valevole 
nelle stanti emergenze; quindi è che rese note e verificate presso 
il re.mo p. Preposito diverse urgentissime cause, e da lui pro
poste a sensatamente discutersi dai M.to RR.PP. suoi Consultori, * S.

(71) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1925, pp. 41-47, 
72-85, 183-191, 232-234. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 87-91. De Sanctis G.,
S. Maria di Pugliano presso Paliamo, Paliano 1974.
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giudicò anche col loro oracolo di venire alla sollecita celebra
zione del divisato Capitolo ». Tali « rilevantissime circostanze » 
ed « urgentissime cause » non potevano essere solo il vivo desi
derio di Paolo di lasciare l'ufficio di Superiore, ma dovevano 
essere costituite da altri motivi che sembrano potersi indivi
duare in alcuni stati di animo dei religiosi ed in alcuni fatti 
accaduti nel quinquennio: per es.:
— il fenomeno preoccupante dei dimessi: 14 professi, dei quali 

8 già sacerdoti;
— imprudenze commesse da alcuni religiosi a Terracina ed a 

S. Sosio che avevano dato motivo a chiacchiere da parte di 
malevoli, i quali in S. Sosio avevano inventato anche calunnie 
contro la moralità di 4 religiosi, tra cui il rettore e vice
rettore;

— un certo malcontento dei religiosi per il governo troppo ri
gido di alcuni superiori o per le gravissime ristrettezze eco
nomiche in cui versavano cronicamente i ritiri.
A queste motivazioni fanno fondatamente pensare:

— l’ordine di Paolo ai capitolari di non far « lamenti e sfoghi 
circa i loro travagli o altri eventi, seguiti nel loro governo, 
né di poter rivelare qualsiasi cosa seguita nei ritiri a riserva 
di quello che può rendere grande edificazione »;

— divieto anche di fare « discorsi inutili sopra l'elezione dei 
Superiori »;

— la circolare del 23 febbraio insiste a lungo sull’obbedienza 
pronta e integrale dei religiosi, ma raccomanda nello stesso 
tempo ai superiori di essere specchi di quell'osservanza re
golare che debbono esigere dagli altri e che siano anche man
sueti e caritativi con i religiosi;

— l’inserimento nella legislazione capitolare della norma del 
capitolo provinciale del 1755, cioè che i rettori avessero « la 
patente » per un anno e da confermarsi annualmente dal 
superiore maggiore dietro attento esame della loro condotta.
Infine anche l’assenza del secondo consultore provinciale, 

p. Stefano Barberi « per rilevanti motivi noti al p. Preposito », 
fa pensare a qualche cosa che non andava del tutto bene. Queste 
varie indicazioni avvalorano l'ipotesi sopra esposta.

Era l’inevitabile crisi di crescita a cui anche la congrega
zione passionista soggiace nonostante la diligenza del fondatore 
e dei suoi collaboratori della prima ora. Occorre tenere presente 
che i religiosi, appena professi, sono stati inviati alle varie fon
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dazioni le quali, come si è visto, furono occasione di durissime 
prove che richiedevano eroismo per la continuità della loro du
rata. Nell’insieme si deve rendere omaggio alla capacità di que
sti religiosi ad affrontare situazioni nuove, difficili e con supe
riori anche inesperti, perché tutti erano giovani e costituivano 
la prima generazione portante della congregazione nascente.

Oltre i motivi indicati, fece anticipare il capitolo anche una 
ragione del tutto personale di Paolo desideroso di lasciare il 
superiorato e dedicarsi unicamente all'apostolato ed alla con
templazione.

I dodici capitolari confermarono all’unanimità Paolo nell'uf
ficio di Preposito generale. Elessero p. Struzzieri come primo 
consultore e come secondo il p. Giambattista Danei. Venne an
che eletto, per la prima volta, il Procuratore generale in vista 
del crescente contatto con la S. Sede per la pratica dei voti 
solenni e per la missione tra gli infedeli. La scelta cadde sul p. 
Struzzieri che in pratica aveva insieme al fondatore già svolto 
questo ufficio di contatti con la S. Sede. Come Provinciale, al 
posto del p. Struzzieri, fu eletto il p. Marcoaurelio Pastorelli. 
Tre dei rettori eletti in questo capitolo lasceranno, nel 1764, la 
congregazione: p. Lucantonio Bianchini, p. Clemente Maioli, p. 
Carlo Marchiandi.

Nei 33 decreti i capitolari prendono nuovamente in consi
derazione la pratica della povertà personale e comunitaria; re
golano l'amministrazione tenuta fino allora da un « sindaco » 
passandola al superiore locale; organizzano meglio la prepara
zione e la scelta dei predicatori; introducono la revisione e 
l'approvazione delle prediche dei novelli sacerdoti; danno an
che norme più precise sul culto divino nelle nostre chiese, sul 
tratto vicendevole dei religiosi e con i secolari; rendono più sop
portabile alle diverse costituzioni il digiuno di regola (”)•

§11.  Fondazione del ritiro della SS. Trinità sul M onte Cavo: 1758

L’idea di prendere l’ex-convento dei frati Trinitari sul Monte 
Cavo, a 949 metri sul livello del mare, di fronte a Roma e con 
una visuale magnifica su tutta la pianura della maremma roma
na fino al mare, risale al 1742. La possibilità di lavorare a favore 
di « quelle povere maremme e campagne romane » sembrava a 
Paolo una ragione per poterlo chiedere. Ne scriveva in questo * Ili,

(72) Decreti e rac., p. (3) - (5), decr. n, 72-104, Let. IV, 255-256; Let.
Ili, 338.
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senso al Garagni; però due mesi dopo allo stesso fa sapere che 
è meglio attendere tenendo la via aperta per « quando piacerà 
a Dio » (”). Nel frattempo Paolo vedeva più utile la fondazione 
di Vetralla e di Toscanella (73 74). In seguito, falliti tutti i tentativi 
per avere una casa o almeno un ospizio in Roma, Paolo riprende 
la trattativa per Monte Cavo, « un alto e bel monte, che vede 
tutta quella metropoli del mondo [Roma] », come scriveva il 
15 giugno e il 2 luglio del 1757 prevedendo che la comunità 
avrebbe potuto stabilirvisi nell’autunno o più sicuramente nel 
prossimo marzo, mentre assicurava che già esso era di proprietà 
della congregazione (7S).

Paolo incaricò Struzzieri di portare a termine la fondazione; 
questi cercò un aiuto dal Gran Connestabile Colonna che, oltre 
a concedere in perpetua enfiteusi alla congregazione il convento 
ed un pezzo di terreno per orto, diede anche 600 scudi per con
tribuire ai restauri più urgenti di cui la fabbrica aveva bisogno. 
In segno di vassallaggio il Gran Connestabile chiese « un annuo 
mazzo di fiori freschi da presentarsi il giorno della SS.ma Tri
nità ». Struzzieri, insieme a due fratelli laici, fu presente sul 
monte per dirigere i lavori. Le sofferenze sue e degli altri furono 
grandi specialmente nel mese di gennaio del 1758, correndo il 
rischio di morire di freddo e di inedia non avendo sufficiente 
provvisione di pane e di legna. Il 19 marzo 1758, domenica delle 
Palme si fece l’inaugurazione della nuova fondazione. Dalla col
legiata di Rocca di Papa la processione di dodici religiosi, 7 
chierici e 5 fratelli, insieme a molto popolo che cantava « inni 
di lode all’Altissimo colle palme e l’olivo benedetto in mano » 
salì sul monte « accompagnati da un vento così orribile, che 
sembrava volesse portarli tutti per aria ». Rettore della comu
nità fu eletto il p. Luca Antonio Bianchini. Terminata la fun
zione il tempo peggiorò, e per 15 giorni i religiosi dovettero 
stare serrati in casa senza poter vedere un raggio di sole, sempre 
sotto pioggia gelida ed avvolti dalla nebbia. Paolo nelTaccettare 
la fondazione aveva sperato che si costruisse un braccio di celle 
« in luogo più al ridosso dei scirocchi e meno umido, ma, chia

(73) Lei. II, 225, 229; suggerisce di porvi un romito per custodirlo.
(74) Let. II, 239: «Ma quanto io sospiri la fondazione del ritiro di 

Toscanella e Vetralla, prima degli altri V. S. Ill.ma l'avrà rilevato dall’ul
tima mia » al Garagni il 14.11.1743; cfr. anche Let. II, 241.

(75) Let. II, 394: concludeva « preghiamo il Signore che benedica le 
opere sue e provveda di santi operai ». Cfr. anche Let. Ili, 155.
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riva, mi fu mancata la parola e chi aveva l’impegno ed aveva 
fatta la promessa, asserì che il benefattore per il tal braccio era 
morto ». Nel ricordare questo particolare Paolo incoraggia la 
comunità a sperare che nel futuro ciò sia attuato e la conforta 
a non paventare le nebbie ed il vento perché, dice, il vento è 
anche a S. Angelo e le nebbie non mancano a S. Eutizio. Infor
ma che ha fatto leggere in refettorio la relazione della fonda
zione: « Le circostanze indicatemi di codesta fondazione fanno 
vivamente sperare un felicissimo esito e che S.D.M. molto vi sarà 
glorificato ». Anima tutti a portare pazientemente « gli incomodi 
tanto nella povertà che per il resto » perché, come partecipi del
la passione di Gesù, « siano vittime sacrificate in olocausto e 
tale sacrificio renda sempre un odore soavissimo d’ogni virtù 
a tutti i popoli vicini e lontani » O- E poco dopo chiedeva pre
ghiera al monastero di Vetralla perché i religiosi potessero por
tare il peso della tribolazione in quel monte: « Preghino il Si
gnore che possano durarci stante la gran rigidezza del monte 
e la gran povertà che provano quei poveri religiosi, sebbene 
ne sono contenti in Gesù Cristo » (").

Solo nel 1770, con il cospicuo aiuto del Cardinal Duca di 
York, si potettero fare miglioramenti alla fabbrica, che per 
l’umidità era peggiorata. Nel 1774 con il ricavato dalla vendita 
dell’Ospizio del SS.mo Crocifisso si potè costruire un braccio 
nuovo di celle che rese l'abitazione più comoda e più asciutta. 
La costruzione della nuova chiesa sarà iniziata solo nel 1778. I 
religiosi furono « molto amati dai popoli, e massime dai cardi
nali vescovi di Frascati ed in specie da S.A.R. il sig. cardinale 
Duca di York », anche se vi fu un momento in cui questi si di
sgustò per l’atteggiamento di Paolo che non voleva che i religiosi 
fossero impiegati al di fuori delle attività previste dalla regola 
approvata dalla S. Sede (,8). 76 77 78

(76) Let. Ili, 510-511. Cfr. anche Platea del ritiro della SS. Trinità, 
f. 5-7, in AG. B. III-IV, 1-4.

(77) Let. IV, 322. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 91-93.
(78) Let. Ili, 417420. Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 

1925, pp. 234-244. Paolo affermava che il ritiro aveva « poche stanze_ e poco 
men che rovinate, umide, oltre l’avere pochi sussidi per il mantenimento; 
a tal effetto poca, pochissima famiglia vi posso mantenere... per l'angu- 
stezza del luogo non ci si possono tenere che sette o otto religiosi tra 
sacerdoti e laici », Let. Ili, 419. Cfr. Let. V, 232; richiesta al Papa di sup
plire al consenso dei Mendicanti per la fondazione.
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§ 12. U l t im o  t e n t a t iv o  p e r  o t t e n e r e  i  v o t i s o l e n n i : 1758-1760

Nel contesto teologico e giuridico del tempo avere i voti 
solenni significava stare in uno stato di vita di maggior perfe
zione in quanto il voto solenne esigeva la rinuncia radicale ai 
propri beni, compreso il patrimonio familiare, e chiudeva defi
nitivamente ogni via di ritorno in famiglia anche in forza del 
riconoscimento che la legislazione civile faceva della legge ec
clesiastica. Nella comunità ecclesiale poi solo i membri degli 
« ordini con voti solenni » erano considerati veri religiosi, gode
vano l’esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, po
tevano far ordinare i loro chierici con la sola testimoniale del 
Superiore maggiore a titolo di «mensa comune». Il non avere 
voti solenni significava la mancanza di stabilità come persona 
morale nella comunità ecclesiale, era uno « starsene nella po
vertà ed abiezione » come scriveva Paolo (”). Egli temeva anche 
che la congregazione senza i voti solenni difficilmente avrebbe 
avuto persone di grandi abilità. Inoltre i voti solenni avrebbero 
aperto la via anche alla fondazione delle monache passioniste 
a cui Paolo pensava almeno dal 1734.

Il fondatore più volte afferma che fin dall’inizio « i lumi 
sono stati dei voti solenni » e ne parlava certamente nel testo 
di regola del 1720 C). Lo ripete ai religiosi il 19 agosto 1751: 
« Mossi dal santo lume suddetto, che la divina Bontà ci ha dato, 
ogni volta che negli anni scorsi siamo ricorsi alla S. Sede per 
l'approvazione delle nostre Sante Regole, abbiamo sempre costan
temente supplicato per la grazia dei voti solenni, sebbene in que
sto principio è piaciuto al Signore d’ispirare al suo Vicario il 
Sommo Pontefice di accordare solamente la grazia dei voti sem
plici con l'approvazione delle Sante Regole, come tutti sapete, 
sul riflesso di essere la Congregazione nascente » (79 80 81). I religiosi 
poi a volte discutevano tra loro se veramente erano considerati

(79) Let. I, 719. Per comprendere l’espressione di Paolo occorre ricor
dare che Gregorio XIII, quando il 25 maggio 1584 con la costituzione 
Ascendente Damino dichiarò che gli studenti ed i coadiutori della Com
pagnia di Gesù con i voti semplici erano veri religiosi, trovò molta resi
stenza nei teologi e giuristi. Fu Papa Leone XIII con la costituzione 
Conditae a Christo del 1900 che risolse la questione decidendo che il voto 
semplice è costitutivo della vita religiosa canonica a pari titolo che il 
voto solenne. Cfr. Lesage G., Evolutio et momenti vinculì sacri, in Perio
dica de re morati canonica liturgica LXVII (1978) 422; Boni A., Suntne 
publica vincala vitae consecratae?, ivi pp. 483-485.

(80) Let, II, 726; Reg. et const., p. 153, n. 1-4: note di mons. Cavalieri.
(81) Let. IV, 229-230.
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dalla Chiesa come « religiosi » nel senso canonico della parola. 
Una lettera del p. Marcoaurelio al p. Giammaria Cioni, maestro 
dei novizi, il 20 gennaio 1758, mostra questo stato d'animo anche 
se il tutto considerato con molta serenità poiché erano coscienti 
di « essere noi veri religiosi quoad substantiam, non quoad per- 
fectionem, atteso che per questo [la perfezione giuridica] si ri
cerca il professare una delle Regole antiche e dare solennità ai 
voti ». Mentre per essere religiosi in quanto alla sostanza « ba
sta la professione dei voti semplici in virtù di cui si obblighi 
chi professa a perseverare nel detto stato; atteso che per mezzo 
dei voti si attende ad ea quae perfectiora sunt, e coll’obbligo 
della permanenza », in forza delle costituzioni, si ha la necessa
ria stabilità (!2).

Terminata felicemente la lite provocata dai Mendicanti e 
scomparso quindi il pericolo della soppressione della congrega
zione, Paolo riprende la pratica dei voti solenni. Il 19 agosto 
1751 invia una pressante circolare ai religiosi esortandoli « ad 
assidue, fervide, ed umilissime orazioni, avvalorate da una viva 
fede, speranza costante ed ardentissima carità, per muovere la 
Carità del gran Padre celeste ad usare questa gran misericordia 
al misero mondo col perfezionare l'Opera che l’infmita Bontà 
sua ha incominciata, innalzandola alla solennità dei Santi Voti, 
acciò con maggior prosperità e felicità si dilati per tutta la terra 
e vi siano in ogni parte santi Operai ». Ricorda ad essi che anche 
altri istituti all’inizio furono approvati con i voti semplici e poi 
furono elevati ai voti solenni; quindi anche la congregazione che 
sta crescendo in numero di soggetti e di case può sperare la 
medesima grazia. Anzi ha « somma necessità di soggetti sacer
doti per effettuare e provvedere a tali fondazioni, onde ben co
noscere quanto sia necessaria la grazia dei voti solenni, acciò la 
nostra Congregazione abbia i privilegi come le altre Religioni, e 
specialmente per poter fare ordinare i soggetti a titolo della 
santa Povertà, che professiamo a maggiore gloria del Signore ». 
Perché il Signore si degni di concedere quanto si desidera per 
la sua maggior gloria occorre continua che « voi o carissimi fi
gli tutti uniti in vera carità esclamate in orazione giorno e notte 
acciò S.D.M. ci conceda tal grazia. Chiedete tal grazia con viva 
fede, non esitate, tenete per certo d’ottenerla per Gesù Cristo 
Signore nostro; mostrate al gran Padre il suo Figlio Appassio- 82

(82) Lettere di Marcoaurelio, in AG. B.I-I/5-3/1-6.
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nato, ditegli che la maggior parte del mondo vive scordata della 
SS.ma sua Passione, e perciò la Maestà sua è tanto offesa; dite
gli che il mondo non merita una visita di tanta altissima mise
ricordia, ma che se non la merita lui, la merita Gesù Cristo... Of
frite Gesù Sacramentato all’Eterno Padre, massime dopo la S. 
Comunione, ditegli che per amor suo non può negarci una tal 
grazia, ecc.; dite ciò che l’amore vi farà dire, interponetevi Ma
ria SS.ma, S. Michele Arcangelo, S. Giuseppe, S. Maria Madda
lena e tutti gli Angeli e Santi, interponetevi specialmente i do
lori di Maria SS.ma: pregate, pregate, fratelli carissimi, ma pre
gate con fede senza esitare ». All’orazione devono unire la pra
tica sincera delle virtù e l’osservanza fedele della regola. Chiede 
al rettore di ricordare ogni sera ai religiosi questo impegno, di 
aggiungere alle preghiere per la disciplina la preghiera liturgica 
« per ogni necessità ». Sollecita i sacerdoti a portare tale inten
zione nella celebrazione quotidiana della Messa (83). La circolare 
fa sentire con quale trepidazione Paolo affrontava una pratica 
che riteneva di vitale importanza per la congregazione.

Due giorni prima, il 17 agosto 1751, aveva inviato un mes
saggio urgente a Lucia Buriini perché pregasse per ottenere da 
Dio questa grazia alla congregazione. E’ interessante ascoltare le 
parole stesse di Paolo per comprendere il momento storico che 
viveva il fondatore insieme ai suoi compagni: « In questo mare 
della SS.ma Passione, esclamate a Dio per me e per la Congre
gazione, e dopo la SS.ma Comunione offerite all’Eterno Padre 
il suo dolce Figliuolo, pregandolo che dilati per tutto il mondo 
quest’opera, e che l’innalzi ai voti solenni; ma fatelo ogni giorno. 
Oh, figliuola benedetta, se sapeste in che strette mi trovo, mas
sime per l’ordinazione dei soggetti, che bisogna vada mendican
do i titoli di Mensa Comune, ed ora da Nostro Signore [il Papa] 
me ne sono concessi 8, ora 12, ed adesso sono finiti, e so che il 
Papa è difficile a concederne altri, perché la Congregazione na
sce. Ed inoltre bisogna combattere per far venire le dimissorie 
da' Vescovi lontani. Oh, quante difficoltà! Io tutto fo per amor 
di Dio. Ma i lumi sono stati dei voti solenni e li ho chiesti sem
pre costantemente, e solamente per ora sono stati concessi ed 
approvati per semplici. Veramente così ha fatto la S. Sede con 
S. Camillo de Lellis, con gli Scolopi, con altri, ecc., e poi li ha 
elevati a solenni. Esclamate, dunque, strappiamogli la grazia di

(83) Let. IV, 229-231.
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mano, interponiamo Maria SS.ma, S. Michele Arcangelo, S. Giu
seppe e tutti gli Angeli e Santi. Avvertite non fate la poltrona, 
che ora è tempo, ecc.; con la fede, umiltà e carità e con l’assiduo 
pregare si otterrà tutto, perché questo deve essere parto d’ora
zione; e voi poverella umiliatevi assai, vedendo che S.D.M. mi 
fa quest’onore di darvi la parte con le orazioni in un’opera tanto 
eccelsa. Vi dico di più che se non si ottiene tal grazia non potrà 
mai riuscire l’affare, che Dio vi fece conoscere sotto il simbolo 
delle colombe, [monache passioniste] m’intendete? Di più mai 
si potrà dilatare, mai avremo gran soggetti di alta abilità. Or 
vedete se bisogna esclamare per ottenere tal grazia. Offerite Gesù 
appassionato al Padre, ditegli, che se il mondo non merita que
sta visita di tanta misericordia, lo merita però Gesù; ditegli e 
parlategli franco, ma con profondissima riverenza, ecc., che il 
mondo vive scordato delle pene di Gesù, che sono il miracolo 
de' miracoli deU'amor di Dio, e che mandi i servi suoi di questa 
Congregazione a suonare la tromba della santa predicazione, per 
risvegliare il mondo tanto addormentato... e don Giannantonio 
deve fare la parte sua dal Sacro Altare, che vai più che tutto, 
e se non lo farà faremo i conti » (84 85).

Dai documenti non risulta che Paolo durante il 1751-1752 
abbia inoltrato richieste per ottenere i voti solenni, nonostante 
che quelle due lettere facessero supporre qualche azione concre
ta. Il 12 marzo 1753 al termine del secondo capitolo generale 
egli esorta nuovamente i religiosi a pregare perché Dio si degni 
stabilire la congregazione con i voti solenni. In tal modo essa 
diventerà come un muro inespugnabile contro i nemici della 
croce di Cristo e, infondendo nei cuori la memoria e la vera de
vozione alla passione di Gesù, farà crescere l’ardore della carità 
nei popoli (“). Egli, tramite il Cardinal Crescenzi il 18 agosto 
1753 e tramite il Cardinal Valenti segretario di Stato nel 1756, 
ottiene altri titoli canonici per ordinare alcuni religiosi. Ma non 
vi sono accenni a pratiche per i voti solenni, che non sono nep
pure nominati durante il capitolo generale del febbraio 1758. 
Forse Paolo aveva compreso che sotto Benedetto XIV, pur tanto 
benevolo verso la congregazione, non vi sarebbe esito felice per 
una simile richiesta e si astenne dal farla per non compromet
tere il futuro.

(84) Let. II, 725-726.
(85) Let. IV, 245.
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Si riaccesero le sue speranze quando, il 7 luglio 1758, venne 
eletto Papa il Cardinal Carlo Rezzonico col nome di Clemente 
XIII. Questi aveva seguito il cammino della congregazione da 
quando, nel 1739, l'allora mons. Crescenzi, al momento di partire 
per la nunziatura di Parigi, lo aveva pregato di sostituirlo nel
l’assistenza alla nascente congregazione (“). Ricevuta la notizia 
dell'elezione, il fondatore va a Roma ed il 14 luglio fa sapere: 
« Sono stato a Roma ai piedi del Sommo Pontefice, il quale spe
ro sarà propenso e favorevole alla Congregazione. Ora è tempo 
di pregare molto S.D.M., onde la supplico a far moltiplicare le 
orazioni delle divote anime, e specialmente da N., che esclami 
a Dio, offerendo al gran Padre la Passione SS.ma del suo Fi
gliuolo, acciò il Papa ci sia propizio e stabilisca questa piccola 
opera » (86 87 88). Certamente ebbe anche un abboccamento con il Car
dinal Crescenzi, poiché tornato a S. Angelo, il 22 luglio invia la 
richiesta al cardinale perché la presenti al Pontefice. Crescenzi 
il 5 agosto fa sapere che ha ricevuto il plico e « opportunamen
te » lo presenterà, però avverte 1' amico che « all’ istanza non 
puole venire subito il rescritto, favorevole, essendo cose che esi
gono tempo et esame, e assistenza di V.R. in Roma per promuo
verlo, e per superare quelle difficoltà che possono promuoversi. 
Bisogna dunque, continua il cardinale, fare fervorose suppliche 
al Signore, acciò perfezioni tale opera tutta sua, e che dia lume 
et assistenza al Papa per il vantaggio della Congregazione, tanto 
per i Voti solenni, che per un Ritiro in Roma, in vantaggio dei 
prossimi, e ciò servirà a pure maggiormente infervorare li suoi 
Religiosi, e renderli sempre più costanti nella carriera intrapre
sa » (,!). Oltre i voti solenni Paolo domandava anche una casa in 
Roma e, come appare da altre lettere, sperava di avere la chiesa 
di S. Bibbiana e i locali annessi. Si rivolge ai monasteri nei 
quali ha predicato e alle persone virtuose che conosce chiedendo

(86) Mons. Crescenzi il 25 marzo 1739 informa Paolo della sua pro
babile nomina a Nunzio in Francia, 1'assicura che lo raccomanderà al 
Cardinal Rezzonico « huomo di pia bontà e esemplarità, e molto mio 
Amico, e so di certo che li riguarderà con amore grande, e in ogni loro 
bisogno potranno scrivergli con libertà, che lo troveranno impegnato ad 
assisterli ». Avuta la nomina nuovamente assicura Paolo il 17 giugno e 
il 7 luglio 1739 che il Cardinal Rezzonico « ha preso con tutto genio la 
protezione delle loro persone, e del ritiro, o sia loro istituto, essendo un 
Signore pio, e molto dedito alla divozione, onde ne proveranno del gran 
vantaggio, e del sicuro sollievo in ogni loro occorrenza », in: AG. A.I-I, 17.

(87) Let. V, 177-178.
(88) In AG. A.I-I, 17.
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« fervorose ed incessanti orazioni, acciò il Signore disponga ciò 
che sarà di sua maggior gloria e profitto dei prossimi, dando i 
lumi necessari a noi, e specialmente al suo Vicario ». Vi unisce 
anche la raccomandazione di « esclamare alla gloriosa Vergine e 
Martire S. Bibbiana, affinché essa s’impegni appresso Dio per 
l'affare che lei ben sa, perché in Dio lo vede », cioè la fonda
zione presso la sua chiesa (“)• Ai religiosi mentre raccomanda 
fervore nell'osservanza chiede che, oltre le orazioni « da farsi 
da tutti e specialmente nella SS.ma Messa, dopo recitato il Ma
tutino e prima di cominciare l’orazione mentale, si recitino in 
coro, flexis genibus, le litanie dei Santi, e vi sia tutta la Comu
nità ». Chiedeva pure che nella quaresima, celebrata in congre
gazione in preparazione alla festa dell’ Assunzione di Maria 
SS.ma, tutti impegnassero « Maria SS.ma a strappar di mano 
al divin suo Figlio la grazia tanto necessaria dello stabilimento 
della Congregazione con i voti solenni; ma fatelo di cuore » 
insisteva (*).

La congregazione contava ormai nove ritiri animati da 73 
chierici e 40 fratelli, oltre che da un discreto numero di novizi; 
aveva completato la sua organizzazione interna a livello gene
rale, provinciale e locale; esplicava un intenso ed apprezzato 
apostolato, perciò poteva sperare, secondo Paolo, un esito felice 
della sua richiesta. Però il fondatore non si sentiva sicuro, e nel 
settembre 1758 scriveva: « In ordine al Sommo Pontefice, io non 
vi ho altro appoggio che quello che vi hanno tutti i figli della 
Chiesa e credo che incontrerò delle grandi difficoltà nelle co
se, ecc. e del Ritiro in Roma non vi è la minima apertura » (89 90 91). 
Non vedendo nessuna risposta da parte della S. Sede, nel mese

(89) Let. V, 151; 181: «Raccomandi assai assai la nostra Congregazio
ne, che ora si sta sulle mosse del trattato di stabilirla solennemente e di 
avere un Ritiro in Roma» a Sr. Colomba. Let. I li, 537: alle monache do
menicane di Valentano. Let. Ili, 118: all’amico canonico Paolo Sardi: 
« Convien esclamare con assidue orazioni, come si va facendo da tutta 
la nostra povera Congregazione e da altre anime piissime, acciò questa 
sant’opera sia ben radicata e stabilita nel campo evangelico e nella vigna 
della Chiesa colla solennità dei voti ».

(90) Let. IV, 266, 324; Lei. Ili, 190. Anche il Provinciale Marcoaurelio 
il 25 luglio 1760 inviava una circolare perché i religiosi si preparassero 
con fervore alla festa dell’Assunzione di Maria SS.ma pregando per i 
« presenti bisogni ed affari » della congregazione acciò avvenga ciò che 
risulta « a maggior gloria del suo divin Figliuolo, a vantaggio della con
gregazione e profitto dei prossimi », in AG. A.III-IV, 2-2.

(91) Let. I, 698. Cfr. anche Let. I li, 166, 541: per « le cose della nostra 
poverissima Congregazione vi è poco buon incamminamento... il che mi 
fa fare più frequenti atti di rassegnazione al Divin Beneplacito ».
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di novembre Paolo è nuovamente dal Papa che si mostrò ben 
disposto a creare una Commissione di cardinali per esaminare 
la richiesta (”)• Si giunse all’estate del 1759 senza avere nessuna 
notizia. Il Procuratore p. Struzzieri ebbe udienza dal Papa in 
Castel Gandolfo e, « non come Papa, ma con confidenza », sentì 
dirsi che voleva creare una commissione di 4 o 5 cardinali « a 
modo suo », in modo da sperarsi un'esito favorevole O-

Intanto Paolo insieme a p. Struzzieri prepara materiale utile 
per superare le difficoltà. Tra l’altro Struzzieri stende una Breve 
notìzia di alcune Congregazioni nelle quali si vede il numero 
delle case, e soggetti, allorché furono innalzate co' voti solenni 
allo stato perfetto di Religione: il Fine di ogni Istituto, il Titolo 
che fu loro concesso, le difficoltà che s’incontrarono, li privilegi 
che ottennero. La notizia ha lo scopo di far vedere che gli isti
tuti menzionati al momento di essere elevati ai voti solenni non 
erano molto sviluppati, anzi alcuni stavano proprio all’inizio 
senza avere neppure case proprie e con una decina di soggetti. 
Circa il titolo poi lo scopo dell'estensore è di prevenire o rispon
dere alla difficoltà di intitolare la congregazione al mistero della 
Passione di Gesù, infatti dice « abbiamo diversi esempi che la S. 
Sede abbia approvato solennemente diverse Congregazioni sotto 
qualche titolo, mistero, o articolo appartenente a Gesù Cristo, a 
Maria SS.ma, o sotto l'invocazione di qualche santo ». Apporta 
l’elenco di 12 istituti tra maschili e femminili. Al dire di Giam
maria, questa notizia storica, sottoscritta dall’avvocato Durani e 
dal procuratore Giulio Cesare Serpieri, fu stampata e passata ai 
membri della Commissione cardinalizia, ma non ci è giunta 
copia.

Nei primi mesi del 1759 si ebbero anche 14 attestati di ve
scovi che conoscevano i passionisti: essi affermano l'esemplarità 
di vita dei religiosi, la loro laboriosità nella santificazione del 
popolo, l’impegno nel promuovere la memoria della passione di 
Gesù, e chiedono alla S. Sede che dia stabilità alla congrega
zione con i voti solenni. Questi attestati furono richiesti da Paolo 
per appoggiare la domanda fatta alla S. Sede; ma sembra che 
non fossero presentati, perché gli originali si conservano nel 
nostro archivio. Da Giammaria sappiamo anche che « il Santo 
Padre suggerì che la supplica [per i voti solenni] la facesse la 92 93

(92) Lei. I li, 517. Cardinal Crescenzi il 19 die. 1759 in AG. A.I-I, 17.
(93) Lei. Ili, 169.
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Congregazione in corpore; onde si sottoscrissero tutti, a riserva 
di alcuni pochi ». La notizia fa supporre che quando Paolo tornò 
dal Papa in novembre, questi gli abbia dato tale suggerimento 
per meglio appoggiare la richiesta con la sottoscrizione di tutti 
i membri. Non sappiamo come sia stata concepita questa do
manda e come sia stata fatta sottoscrivere dai religiosi. Stefano 
Cencelli, molto amico di Paolo, attesta di aver ascoltato dal me
desimo che quando fu chiamato nella sala della riunione della 
Commissione cardinalizia, cessò dall’insistere per i voti solenni 
quando i cardinali « gli fecero costare che alcuni di essi [reli
giosi] avevano già avanzati ricorsi, ne' quali dicevano di non 
voler professare i voti solenni ». Quindi è probabile che la sot
toscrizione fosse stata fatta passando per i ritiri e che tutti ap
ponessero la firma; poi chi non era favorevole scrisse alla Com
missione cardinalizia di essere esonerato dall’emettere i voti so
lenni. E la frase di Giammaria « si sottoscrissero tutti, a riserva 
di alcuni pochi » si dovrebbe intendere in questo contesto. Altri
menti non si spiega come il fondatore potesse affermare ai car
dinali che i religiosi « tutti mostravano d'esser contenti » di im
pegnarsi con i voti solenni (94 95).

Nei primi mesi del 1760 finalmente fu costituita la Commis
sione composta dai cardinali: Spinelli, Portocarrero, Paolucci, 
Conti, Erba-Odescalchi. I primi tre conoscevano bene i passioni- 
sti per averli nelle loro diocesi. Il 14 novembre Paolo è in Roma, 
visita i singoli cardinali della commissione per chiarire dubbi e 
difficoltà, e poi si mette in attesa del risultato (5S). La seduta con
clusiva si tiene il 23 novembre 1760. Paolo che 40 anni prima 
aveva avuto la illuminazione decisiva sulla congregazione, è in 
una sala di attesa nel palazzo dove si tiene la riunione. Viene 
chiamato due volte perché esprima il suo parere su alcune diffi

(94) Della breve notizia in AG. A.I-I, 27, vi è l’originale ms., ma nes
suna copia stampata. Gli attestati dei 14 vescovi del 1759, a cui si ag
giunse altro attestato del cardinale Paoluzio Camillo il 22 feb. 1760, sono 
in AG. A.I-I, 27: dei 15, i cardinali Paoluzio e Spinelli non chiedono i 
voti solenni. Anche Giammaria, mentre afferma che furono procurati que
sti attestati, non dice però che furono presentati, quindi sembra certo 
che non furono usati; Giammaria, Annali n. 439-440. Che la supplica fatta 
sottoscrivere da tutti i religiosi sia stata suggerita dal Papa è confermato 
anche da alcune testimonianze, per es. fratei Bartolomeo, infermiere del 
fondatore, dice di aver ascoltato da Paolo come Papa Rezzonico non solo 
l’accolse con bontà, ma gli fece sperare di confermare la congregazione 
con i voti solenni « e gl’insinuò il modo come doveva fare », Processi IV, 
189. La testimonianza del Cencelli è in Processi I, 357.

(95) Let. I li, 231.
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coltà che i cardinali incontrano specialmente sull'austerità della 
vita e sulla povertà. I membri della commissione infine:
— considerando la rigidità di vita della congregazione e la stret

tissima povertà che professava e temendo che le case di for
mazione non potessero sussistere senza avere entrate certe 
non volute però dal fondatore;

— tenendo forse anche presenti gli inconvenienti esistenti pres
so gli Ordini di voti solenni che non si potevano liberare dai 
soggetti incorreggibili con conseguenze negative sulla co
munità;

— valutando anche il numero ancora ristretto dei membri della 
congregazione e i suoi pochi anni di esistenza, 
conclusero che per il momento non era opportuno concedere 
i voti solenni: Nihil innovetur prò nunc quoad emissionem 
votorum solemnium.
La ragione fondamentale del diniego è da ricercarsi nella 

convinzione dei cardinali che una vita tanto austera poteva es
sere vissuta solo da volenterosi assai generosi e che quindi era 
opportuno lasciare i religiosi liberi di uscire quando non ce 
l’avessero fatto. Giammaria afferma: « Risolvè la congregazione, 
che essendo la vita molto penitente, e l’istituto assai stretto e 
rigoroso, era più espediente che restasse la Congregazione coi 
voti semplici, affinché vi fosse la porta aperta, e vi stessero i 
volenterosi e li spontanei, e non mai l'inquieti e i forzati » (,6).

La conclusione della Commissione lasciava aperta la porta 
per altra occasione; ma Paolo non li volle più chiedere neanche 
sotto Clemente XIV, quando l'esito poteva essere sicuro. Infatti 
anche lui si convinse che era meglio poter lasciare partire gli 
scontenti o dimettere gli incorregibili e tenere la comunità re
ligiosa tranquilla e con elementi animati sempre da buona vo
lontà e da generoso impegno di vita. Nonostante che fosse ben 
preparato interiormente a qualunque evento, Paolo sentì profon
damente l'amarezza della disillusione dopo tante fatiche, attese 
e speranze. Sembra che la maggiore amarezza gli sia stata data * il

(96) Giammaria, Annali, n. 444. Questa ragione trova conferma nei 
testi del processo di beatificazione: Processi I, 357; 75; Processi IV, 189: 
« I cardinali volevano levare alcuni punti di regola; ma il p. Paolo si 
oppose con petto forte, sicché li signori cardinali sospesero per allora la 
decisione »; lo stesso viene ripetuto a p. 288. Il p. Giuseppe afferma che 
i voti solenni non furono concessi « perché il p. Paolo non volle mitigare
il rigore delle regole, come richiedevano gli eminentissimi cardinali », 
Processi IV, 351.
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dal dover apprendere dalla Commissione che vi erano religiosi 
contrari ai voti solenni, e questo da lui fu ritenuto come un se
gnale di raffreddamento di fervore nella congregazione. Sotto 
questa impressione stila la lunga circolare del 30 novembre con 
la quale comunica ai religiosi il risultato della riunione dei car
dinali. Ricorda che le orazioni pubbliche e private, la celebra
zione di una Messa settimanale da lui richiesta ad ogni comu
nità all'inizio della pratica tendevano ad ottenere « dal Signore 
di fare sempre la sua SS.ma Volontà, è che le cose della Con
gregazione riuscissero secondo il Divin Beneplacito. Posso accer
tarvi che sono ascese al cospetto della Divina Maestà ed hanno 
sortito l’effetto che io bramava », cioè che si compisse la volontà 
di Dio. Ed è sereno perché gli sembra di non aver omesso nulla 
di quanto poteva compiere perché la richiesta fosse accolta; si 
è anche così espresso quando per due volte fu chiamato dentro 
la sala dove era riunita la Commissione. La negativa è venuta 
fuori da persone che erano « propensi a concedere tale solen
nità di voti, pure hanno giudicato espediente di differirla». La ra
gione si deve cercare nella decadenza della congregazione « dalla 
primiera osservanza e fervore ». Infatti:
— non vi è più la fraterna carità di prima;
— è venuta meno l'obbedienza cieca e l’umiltà vera, per cui re

gna la pigrizia negli esercizi prescritti dalla regola e la tie
pidezza nell’alzarsi a lodare Dio in coro la notte e il giorno;

— l’orazione mentale è tutta piena di sonnolenza, svagazioni di 
mente e poco o nulla riverente alla presenza di Dio;

— il tratto coi secolari è senza edificazione e con troppa loqua
cità e pochissima modestia;

— l’amore alla povertà è poco men che spento mentre la gola 
non viene mortificata.
Tutto è stato divorato dallo « amore al proprio comodo e 

non alla santa penitenza che ci fa crocifiggere la carne con tutti 
i suoi vizi e concupiscenze. Questa, conclude, è la cagione per 
cui per ora non è stata concessa la grazia dei voti solenni, e lo 
Spirito Santo hai spirato agli E.mi di formare il decreto prò nunc, 
acciò conosciamo che, distrutta la tiepidezza e rinnovato il pri
missimo fervore, subito la Congregazione sarà elevata a vero 
Ordine colla solennità dei voti, e questo ve ne accerto nel Si
gnore ». Le parole fanno sentire un Paolo rassegnato al colpo, 
ma che tiene ancora speranza per un bene che crede necessario 
per la congregazione. Quindi continua la circolare animando alla
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ripresa del fervore nella pratica attenta e vigorosa dell’umiltà, 
dell’obbedienza e specialmente della carità fraterna. Che i reli
giosi approfittino del prossimo avvento per rinascere « nel Divin 
Verbo ad una vita tutta santa, ricca di ogni virtù », in modo da 
« meritare per i meriti infiniti di Gesù Cristo, di essere le pietre 
fondamentali di questo Sacro Ordine, e così in tal forma pos
siamo tutti insieme con i prossimi nostri convertiti, cantare le 
eterne misericordie di Dio in cielo » (”).

§ 13. A p p r o v a z io n e  d i a l c u n e  a g g iu n t e  a lla  regola  

e  c o n c e s s io n e  d i  a l c u n e  f a c o l t à : 1760

Paolo in un memoriale a parte aveva notato « piccole ag
giunte » da farsi alle regole, aveva inoltre chiesto che il Supe
riore generale potesse dispensare dai voti semplici « per giuste 
cause, col consenso dei suoi Consultori, del Provinciale e del 
Rettore del Ritiro, nel quale dimoreranno i dispensandi ed esclu- 
dendi ». Domandava anche la grazia che i chierici della congre
gazione potessero ordinarsi « senza le dimissioni dei proprii Or
dinari a titolo di mensa comune ». Il Papa il 25 novembre ap
provava le aggiunte e concedeva la facoltà di poter dispensare 
dai voti semplici secondo il parere favorevole della Commissione 
cardinalizia che si era occupata dei voti solenni (*)•

Le aggiunte alla regola precisavano:
— l’attività parrocchiale non rientra nell'attività propria della 

congregazione;
— il rettore può ritenere il denaro in casa in apposita cassa 

chiusa a due chiavi, di cui una starà nelle sue mani e l’altra 
presso il vicerettore;

— i religiosi prima di essere mandati per la prima volta alle 
missioni popolari, debbono sottoporre le loro prediche scritte 
all’esame di due teologi designati dal superiore maggiore; 97 98

(97) Let. IV, 266-269. Più tardi Paolo scriverà ad una giovane che at
tendeva la fondazione del monastero delle monache: « Le cose nostre in 
Roma sono andate bene, secondo la volontà di Dio; ma nelle presenti 
circostanze, il Monastero non puole andare avanti per il nostro Istituto, 
per non esservi voti solenni; essendosi differì a tale grazia per il tempo 
che piacerà al Signore, ed allora si potrà applicare al Monastero ed a 
fare un sacro nido per le colombe della Passione di Gesù Cristo », Let. 
Ili, 377.

(98) Bollettino 1926, p. 244; Acta C.P. XII (1933-35), 267-271; Let. IV, 
271-272.
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— i missionari quando tornano dalle missioni faranno 8 o 10 
giorni di esercizi spirituali (”).

Il 3 gennaio 1761 Paolo notifica ai religiosi di aver ricevuto 
la facoltà di poter dispensare dai voti semplici ed esorta i reli
giosi desiderosi di uscire, di presentare la loro richiesta moti
vata assicurando che ogni richiedente « sarà subito consolato e 
dispensato, senza che abbia bisogno di ricorrere alla S. Peniten- 
zieria ». E conclude con parole che possono meravigliare: « Per
tanto chi vuol partire per giusta causa dalla Congregazione, per 
quiete di sua coscienza migliore occasione non può trovare che 
quella della suddetta del Capitolo provinciale. Facciano dunque 
il memoriale suddetto, e si consiglino con Dio nell’orazione e 
col loro p. Spirituale, e stiano certissimi di essere da noi conso
lati colla dispensa dei voti, coll’attestato nostro e licenza » (1WI). 
Durante il 1761 uscirono 4 sacerdoti ed un fratello.

§ 14. Pastorale per la ripresa spirituale 
e capitolo provinciale: 1761

La tematica del rinnovamento di vita dei religiosi, tanto 
sottolineata da Paolo con la sua circolare del 30 novembre 1760, 
fu ripresa dal Provinciale p. Marcoaurelio nella sua lettera del 
17 dicembre 1760 con la quale convoca il capitolo provinciale 
per il 22 febbraio 1761 da tenersi in S. Angelo di Vetralla. Tra 
l'altro scriveva: « Supplico tutti nel Signore di attendere molto 
più di proposito a rinnovarsi nello spirito per mezzo di una più 
esatta osservanza delle SS. Regole in conformità di quanto ha 
di fresco scritto a tutti i Ritiri il sopradetto P. R.mo ed a mol
tiplicare più l’orazioni acciò si degni il Signore ispirare ai Ca
pitolari l’elezione dei Superiori atti a sempre più promuovere la 
sua gloria, la s. osservanza ed a nutrire lo spirito dei loro sud
diti, secondo il vero spirito della nostra vocazione, e così a pro
muovere i vantaggi, massime spirituali, della Congregazione qua
le, come bene nota il P. R.mo nella sua circolare, per nostra 
colpa se ne rimane peranco senza la sua totale e piena perfe- 99 100

(99) Reg. et const., p. XXIV.
(100) Let. IV, 271-272. Giammaria, Annali, n. 445, postilla la conces

sione di questa facoltà: « Il servo di Dio, dipoi, moltissime volte ringra
ziava il Signore che avesse disposto in tal guisa, vedendo che di quanto 
in quanto scappavano fuori degli scontenti; quali se ne andavano e «i 
licenziavano. E così si serviva il Signore con tutta la pace ».
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zione ». Ordina la preghiera del Veni Creator tutti i giorni fino 
al 25 febbraio (10‘).

Fu chiesta una speciale benedizione a Papa Clemente XIII 
che la inviò con una sua lettera il 18 febbraio 1761: « Volentieri 
e con paterno affetto vi concediamo [la nostra Apostolica Bene
dizione] accompagnata dai nostri più ardenti voti, acciocché fac
ciate dei Superiori vostri e di altri Ufficiali una tale elezione, 
che riesca in vantaggio della vostra Congregazione. Vi confor
tiamo tutti, aggiungeva, a costantemente perseverare nei vostri 
santi esercizi ed apostoliche fatiche, per sempre più guadagnarvi 
il gran merito che si fanno i Ministri di Dio nel procurare la 
salute delle anime, e per corrispondere ancora alla stima che si 
ha del vostro santo Istituto e sostenerne l'opinione, che si è ne
gli animi dei fedeli così bene stabilita. Raccomandiamo, conclu
deva, alle vostre sante orazioni i bisogni della S. Chiesa » (101 102 103).

Paolo si avvicina a questo capitolo con preoccupazione, forse 
per la instabilità che teme in vari religiosi. Il 13 aprile 1761 scrive 
al p. Domenico Bartolotti, chiedendogli a titolo « di favore par
ticolare » che se eventualmente venisse eletto superiore per qual
che ritiro, non rinunziasse come aveva fatto altra volta, perché 
la « Congregazione è bisognosa ed ha pochi soggetti buoni e fi
dati », mentre lui per grazia di Dio ha « la bella grazia della vo
cazione stabile ed ha impresso nel cuore l’amore verso la Con
gregazione » (los).

A causa della malattia di Paolo e di Marcoaurelio il capitolo 
si celebrò il 4 maggio in S. Angelo di Vetralla. Mancavano due 
rettori: uno perché dimesso poco prima e l'altro perché malato. 
P. Marcoaurelio viene confermato Provinciale, affiancato dai con
sultori p. Giuseppe Giacinto Ruberi e p. Lucantonio Bianchini. 
Il p. Giammaria succede come consultore generale al p. Tomma
so Struzzieri partito per la Corsica con il Visitatore apostolico 
mons. De Angelis. Eletti i rettori, furono emanati 11 decreti per 
regolare meglio l’amministrazione, le relazioni tra il rettore ed 
il vicario, le zone di questua assegnate ai ritiri del sud del Lazio, 
l’accettazione degli oblati, la dichiarazione da farsi dai novizi 
che se fossero usciti dalla congregazione non avrebbero potuto 
« pretendere né viatico né vestiario ».

(101) Bollettino 1923, pp. 268-269.
(102) Ivi, p. 269.
(103) Lei. I li, 576.
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Paolo, sempre nell'intento di fomentare la ripresa e lo svi
luppo spirituale ed apostolico della congregazione, tenendo con
to delle costatazioni del capitolo generale del 1758 e della circo
lare del 30 novembre 1760, alla fine del capitolo provinciale 
consegna a tutti i rettori della congregazione « un piccolo rego
lamento fondato non solo ne’ lumi ricevuti da Dio ma ancora 
sulla lunga esperienza del governo della congregazione ». Sono 
12 punti che ricordano al superiore:
— di essere « lo specchio del buon esempio », amante della so

litudine e di farsi trovare in camera per poter ascoltare i 
religiosi;

— di conservare la solitudine dei ritiri evitando di mandare, 
senza grave necessità, i religiosi fuori casa;

— di vigilare sulla corrispondenza perché non entrino in ritiro 
inutili notizie distrattive;

— di correggere i religiosi sempre con grande dolcezza, in tem
po e con modo opportuni. Termina esortando i superiori ad 
essere i primi nel fare rilevare con la pratica e la parola, 
quello che è prioritario in un ritiro passionista: « Procuri il 
rettore di essere molto amico della orazione, della solitudine, 
del raccoglimento interiore, e di ogni esercizio di virtù; che 
in tal forma conserverà il suo ritiro come un giardinetto di 
delizie per Sua Divina Maestà » (l04). Questa lettera entrerà 
con il tempo a far parte dei « Regolamenti » della congrega
zione fino al 1964.
Il Provinciale Marcoaurelio tornando a Ceccano passò per 

Roma e fu in udienza da Clemente XIII che nuovamente lo 
esortò perché i religiosi si mantenessero all’altezza della stima 
che lui ed i fedeli ne avevano. Il Provinciale da Paliano il 22 
maggio « esortava tutti i religiosi alla fervorosa osservanza delle 
Regole col più intimo del cuore, questo da voi desideriamo, co
me altresì lo desidera e a tanto vi esorta la Santità di N. S. Cle
mente XIII il quale, essendo stati nel ritorno dal Capitolo ai 
suoi SS.mi Piedi, con amore veramente paterno, per lo zelo che 
ha della gloria di Dio e del buon nome ed aumento della nostra 
povera Congregazione, con efficaci parole ci ha esortati ad invi
gilare sopra questo piccolo gregge ed a promuovere sempre più 
il fervore e l’osservanza in questa nascente Congregazione, affin
ché riesca di gran gloria di Dio e vantaggio della S. Chiesa;

(104) Let. IV, 272-273.
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avendo di più soggiunto che nel principio delle Religioni se non 
s'invigila, facilmente entra il rilassamento, la decadenza dal 
primiero fervore e quel che è peggio la tiepidezza... Oh! di
lettissimi, bene currebatis per mezzo di un’ubbidienza pronta e 
cieca, di una quasi scrupolosa povertà, di una sollecitudine agli 
atti comuni; bene currebatis nell'orazione, nel raccoglimento, nel 
fervore, ma... quale impedimento ha mai attraversato sì bel cam
mino, che in breve vi portava ad un’intima unione con Dio? Ah! 
renovamini spiritu mentis vestra. Tale è la volontà di Dio, tale 
l'intenzione del Sommo Pontefice, tali sono i nostri più ardenti 
desideri, tale è l’obbligo che vi corre » ('“).

E’ chiara la consonanza di intenti e di premure tra Paolo 
ed il Provinciale nel promuovere una forte ripresa spirituale dei 
religiosi. Paolo continua ad essere però in apprensione per la 
vita della congregazione ed il 16 giugno 1761 scrive: « Dico al 
suo cuore in segreto che le cose della nostra Congregazione sono 
in molti guai... si muova a pregare assai per la nostra Congrega
zione, che parmi stia attaccata ad un filo in mezzo a tante tem
peste, freddezza, ecc. » (‘“). E’ difficile costatare il livello di fer
vore o di mediocrità che questi richiami pastorali fanno sup
porre. E’ ben comprensibile che vi fossero alcuni segni di stan
chezza se si tengono presenti la rigida austerità della regola di 
quel periodo ed i duri sacrifici che i religiosi dovettero affron
tare nelle fondazioni, come già si è accennato e che le fonti de
scrivono con una cruda realtà. Inoltre è pure possibile che vi 
fossero segni di una certa insofferenza per la minuziosità delle 
prescrizioni della regola, dei « Regolamenti » pubblicati nel 1756, 
e specialmente dei decreti emanati nell’atto di fondazione delle 
case e nelle visite canoniche, prescrizioni che regolavano ogni 
momento ed ogni atto della vita privata e pubblica del religioso, 
in ritiro e fuori. Lo storico p. Filippo ricorda che questi provve
dimenti costituivano una « folta siepe » per impedire l’entrata 
del rilassamento, però aggiunge che la prescrizione di « cose 
tanto minute e con tanta severità, a chi fosse stato amante della 
propria libertà e poco applicato a custodire il suo cuore sareb
bero sembrate vere stranezze ». La Congregazione tuttavia se 
voleva avere un posto nella Chiesa ed offrire credibilità al suo 
carisma doveva ispirarsi agli istituti più fervorosi. Questa preoc- 105 106

(105) Bollettino 1923, p. 267.
(106) Let. I, 522.
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cupazione di imprimere alla congregazione una fisionomia che 
rispecchiasse la spiritualità apostolica presupposta dal voto del
la consacrazione alla passione di Gesù, fece moltiplicare quei 
richiami e mezzi che, nella psicologia del tempo, potevano sem
brare necessari, ma che non tutti i religiosi, probabilmente, riu
scivano a giustificare completamente (107 108).

§ 15. I l  r it ir o  d i S. G i u s e p p e  solo  p e r  i  n o v i z i : 1761

Paolo aveva notato che la salute dei giovani postulanti nel 
ritiro della Presentazione soffriva specialmente all'inizio della 
loro venuta e durante l’estate. Perciò col consiglio dei medici 
pensò di fondare un altro ritiro sullo stesso monte Argentario 
in sito più salubre e non soggetto all’influsso della malaria e 
con un panorama più luminoso che aiutasse i giovani novizi a 
stare più sollevati. Era sua intenzione che la nuova costruzione 
facesse « un sol corpo » col ritiro della Presentazione e quindi 
che fosse considerata una sola comunità. Con tale prospettiva, 
scriveva all’Abate commendatario di Orbetello « sono assicurato 
dai professori, che i detti Novizi si manterranno sani e vi resterà 
in questo ritiro un braccio di celle per poter ricevere dieci o 
dodici esercitanti, tanto del sacro clero, che di poveri secolari 
che lo desiderano » (10i).

Ai primi di novembre scelse il luogo, ed il 23 dello stesso 
mese mediante il ministro ed intendente reale don Giuseppe 
Ignazio de Masdeu, inviò la richiesta al re Carlo in Napoli per

(107) Filippo, Storia Add., voi. I, f. 140. Cfr. anche Zoffoli, op. cit., I, 
1121-1124. Un teste ricorda: «Né si creda che solamente abbia il Servo 
di Dio incontrato opposizioni con gli estranei, imperciocché ha dovuto 
soffrire da’ suoi medesimi religiosi. Non tutti hanno un medesimo spirito, 
non tutti la medesima vocazione; non è perciò meraviglia che in una 
numerosa comunità specialmente di vita regolata ed austera non tutti 
ugualmente si assoggettino all’esatta osservanza. Così accadeva in alcuni 
pochi de’ nostri... Chi era privo di quel fervore che anima lo spirito e 
che aveva abbracciato la vita religiosa senza la necessaria vocazione, non 
aveva misurato le proprie forze, o pure si era lasciato muovere da fini 
secondari, mal soffriva tali avvertimenti... e non volendo soggettarsi alle 
leggi, a trovar qualche scusa alle proprie mancanze sparlava e del Servo 
di Dio e della Religione, come io comunemente ho sentito in Congrega
zione », PAR 2146rv.

(108) Let. IV, 213. Al Re di Napoli, Paolo parla della necessità di prov
vedere alla sanità dei novizi sottraendoli dalle « esalazioni e vapori dello 
stagno d’Orbetello, il quale seccandosi in parte l’estate tramanda aria in
salubre al predetto ritiro, che cagiona malattie ai giovani novizi », Let. 
IV, 212.
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avere la cessione di un pezzo del terreno demaniale in cui pen
sava costruire il nuovo ritiro. Il 5 dicembre 1753 già la risposta 
favorevole era in Orbetello, ma per ragioni che non sappiamo 
la cessione del possesso fu compiuta solo il 12 aprile 1755. Lo 
stesso giorno il fondatore chiese all’abate commendatario di Or
betello il permesso per procedere alla fondazione. Il Cardinal 
Sciarra, il 20 aprile, si diceva lieto di poter contribuire alla rea
lizzazione del nuovo ritiro sia per favorire nei religiosi una mi
gliore sanità che sarebbe stata di aiuto nell’apostolato, sia per
ché lui stesso avrebbe avuto la possibilità di « mandar più quan
tità di persone a far gli esercizi » (“”). I lavori andavano avanti 
con le offerte delle varie persone, specialmente di Giovanni Fran
cesco Sanchez di Orbetello e con l’opera assidua e intelligente 
dei fratelli coadiutori Ubaldo Corazzini, Carlo Risoluti, Luigi Ba
sili e Michelangelo Coli esperti nell’arte di muratore, di forna- 
ciaro e di fabbro ferrario. Anche gli altri religiosi aiutavano con 
spirito di sacrificio trasportando il materiale. Infatti per man
canza di strada tutto si doveva trasportare a spalla o a dorso 
di mulo.

La morte del p. Fulgenzio Pastorelli, il 16 aprile 1755, la 
mancanza di denaro, la difficoltà per avere l'acqua fecero rallen
tare i lavori che si trascinarono fino all'estate del 1761. Paolo 
chiese al Papa la facoltà di poter benedire la chiesa come ora
torio pubblico perché doveva servire anche ai pastori per soddi
sfare l'obbligo della messa festiva. Fa presente al Pontefice che 
il ritiro « spira da ogni parte divozione, e per maggior raccogli
mento e cautela della gioventù si è pensato bene di fare la chiesa 
in clausura, ove non possano entrare donne, ma solamente uo
mini, il che, spiega, è parso a tutti molto conveniente e decente, 
per essere in tanta solitudine » C“). Il 16 luglio 1761 la chiesa fu 
benedetta e dedicata a S. Giuseppe, proposto ai novizi come mo
dello e maestro del silenzio orante e laborioso. La pianta del 
ritiro, in forma quadrata situa la chiesa nel centro di un lato, 
con le ali delle celle e degli altri locali sugli altri tre lati che 
chiudono il cortile, al quale si accede per una sola entrata. In 109 110

(109) Let. IV, 212-214. Documenti in copia autenticata in AG. B. II- 
1/2-1. L’aiuto dato da don Giuseppe Ignazio De Masdeu fu rilevante. Egli 
« oltre essere un vero Spagnolo, degno cattolico e uomo di gran virtù, 
divozione e zelo per la gloria di Dio, era altresì addettissimo alla Con
gregazione », Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1925, p. 315.

(110) Let. IV, 200-201.
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tal modo i religiosi sono obbligati a passare continuamente di
nanzi a Gesù presente nell’Eucarestia, memoriale vivente della 
sua passione e quindi ricordarlo e tenerlo come centro della vita 
e della comunità. Delle fondazioni eseguite fino a quell'anno, 
questa fu quella che sottopose a minori sacrifici gli abitanti per
ché, costituendo giuridicamente ed economicamente una sola 
entità con la comunità del ritiro della Presentazione, partecipa
vano dei beni e della povertà dell'unica comunità. I novizi vi 
passarono sotto la direzione immediata del vicemaestro p. Ludo
vico Borell, mentre maestro era lo stesso rettore p. Giuseppe Del 
Re, che abitava nel ritiro della Presentazione. Nel 1762, p. Lu
dovico venne nominato Maestro e gli fu dato un aiutante mentre 
il p. Giuseppe rimaneva rettore dei due gruppi costituenti una 
sola comunità.

Paolo non poté partecipare all’apertura del ritiro e lo vide 
solo nel marzo del 1762. Nel preambolo ai decreti che formulò 
in questa circostanza ricorda la finalità dell’opera: « Il ritiro è 
stato fondato acciò serva di Noviziato e sii un Seminario di 
Santi per provvedere a tutta la Congregazione di uomini forti ed 
idonei, e molto uniti per carità al Sommo Bene affine di coope
rare alla salute dell'anime con essere trombe sonore animate 
dallo Spirito Santo per predicare ai popoli le pene ss.me di 
Gesù Cristo, mezzo tanto efficace per distruggere il peccato e 
per incamminare le anime alla s. perfezione ». In 10 punti poi 
dà alcune norme per regolare le relazioni tra le due comunità 
dell'Argentario e la clausura. Pone il noviziato sotto l’immediata 
dipendenza del Prepósito generale. Termina pregando il rettore 
« a custodire con ogni più possibile diligenza questo S. Ritiro 
come un santuario consegnatogli dal Signore per allevargli in 
esso uomini santi, e veramente apostolici acciò siino il buon 
odore di Gesù Cristo in ogni luogo e sii glorificato in essi il 
Nome Santissimo di Gesù Cristo » (m).

§ 16. Q u a rto  c a p it o l o  g e n e r a l e : 1764 - i n  S. A n g elo  d i  V e t r a l l a

Il 25 ottobre 1763 Paolo indiceva il quarto capitolo generale 
da tenersi in S. Angelo di Vetralla dal 22 febbraio. Chiedeva ai 
capitolari di essere in sede il 18 febbraio per fare insieme il tri- 111

(111) Testo dei decreti in AG., Giammaria, Annali, n. 450. Giammaria, 
Storia delle fondazioni, in Bollettino 1925, pp. 316-317.
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duo di preghiere perché lo Spirito Santo concedesse buoni su
periori capaci di aiutare lo sviluppo della congregazione (112 113). Il 
sessennio era stato laborioso, con molte pene ma anche pieno 
di fruttuosa attività apostolica, con una migliore stabilità per la 
congregazione anche se la stanchezza o la crisi di cui si parlava 
nell’antecedente capitolo aveva fatto sentire il suo peso con reso
do di 22 religiosi, di cui 14 già sacerdoti o diaconi. Rispetto al 
periodo precedente i chierici diminuivano di 5 unità, mentre i 
fratelli crescevano di 8 unità. La situazione generale era abba
stanza serena. Prima del capitolo Paolo ottenne dal Papa la di
spensa dalla prescrizione della regola per poter rieleggere per la 
terza volta consecutiva il p. Marcoaurelio. P. Marcoaurelio aveva 
chiesto la stessa facoltà rispetto a Paolo.

Commenta lo storico p. Filippo: « Senza che uno sapesse 
dell’altro s’inchiodarono a vicenda più stabilmente nella loro 
croce, e non poterono lamentarsi, quando si videro nuovamente 
eletti » (m). Paolo fu confermato all’unanimità « con sommo com
piacimento e singoiar consolazione di tutti i religiosi ». Come 
consultori generali furono rieletti il p. Giambattista Danei e p. 
Giammaria Cioni che era succeduto al p. Struzzieri quando que
sti era partito per la Corsica conservando solo la carica di Pro
curatore. P. Struzzieri fu confermato come Procuratore perché 
si sperava che potesse rientrare in breve tempo. P. Marcoaurelio 
Pastorelli fu confermato Provinciale, affiancato dai consultori 
p. Lucantonio Bianchini e p. Marcelliano Marcelliani. Prima di 
passare all’elezione dei rettori fu rinnovata la norma anteriore 
di eleggerli per un triennio, ma a condizione che la patente fos
se valida per un anno e l'ulteriore conferma dipendesse dal giu
dizio positivo che il Superiore maggiore, insieme al suo consi
glio, doveva fare annualmente della loro condotta. Si esamina
rono quindi i decreti dei passati capitoli abrogandone alcuni e 
facendone altri riguardanti la distribuzione e il rinnovamento 
del vestiario dei religiosi, il mantenimento della pace tra i due 
ritiri dell’Argentario. Si spiegarono anche alcuni punti riguar
danti i « terziari ».

Forse per fatti spiacevoli accaduti, si emanò anche un de
creto che obbligava i fratelli a compiere l’ufficio di cuoco al
meno per 7 anni ed in seguito « ad ogni cenno del Superiore »,

(112) Let. IV, 275-276. Decreti e rac., p. (5) - (6), decr. n. 105-122.
(113) Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 273.
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con minaccia di pene canoniche e della espulsione se non aves
sero obbedito. Per facilitare la cura degli infermi si accettò l'of
ferta di un benefattore di Viterbo per costituire nella casa do
nata un ospizio per religiosi infermi specialmente dei ritiri del 
viterbese: S. Angelo, Toscanella, S. Eutizio. Fino a quel momento 
i religiosi portavano esternamente il Crocifisso alla cinta legato 
al collo mediante cordicella; in questo capitolo si riservò tal fa
coltà ai soli religiosi sacerdoti, mentre ai chierici e fratelli laici 
fu permesso di portarlo solo sotto l'abito.

Paolo nella circolare del 23 febbraio annunzia la sua riele
zione, ricordando: il « vivo desiderio che da molto tempo con
servo di ritirarmi in uno dei nostri Ritiri di più profonda soli
tudine, affine di non pensare ad altro che a starmene ai piedi 
di Gesù Sacramentato per piangere le mie colpe e prepararmi 
in oratione et ieiunio, in silentio et in spe ad una santa mor
te », rimane tuttora, ma « per non resistere alla divina volontà, 
significatami per il nostro Ven. Capitolo Generale, mi è conve
nuto sacrificarmi di nuovo al peso di Prepósito impostomi dal 
prefato Capitolo ». Chiede con gli stessi termini usati dopo il 
capitolo del 1758, la collaborazione dei religiosi e dei superiori: 
« aiutatemi a portare la croce di questo laborioso governo, che 
con sommissione alla divina volontà ho abbracciato volentieri 
per servirvi, ed unitamente procuriamo con gran zelo e fedeltà, 
con gran purità d’intenzione e umiltà di cuore, che si mantenga 
in tutti i Figli di questa Congregazione la più esatta osservanza 
delle nostre S. Regole e Costituzioni, come parimente dei Rego
lamenti, che sono un compendio delle medesime, ed altresì dei 
decreti fatti e da farsi nelle sacre visite. In tal forma, conclu
deva, nella nostra santa vita sarà benedetto, glorificato e lodato 
il Sovrano Dator di ogni bene da tutti i popoli e nazioni » (114).

§ 1 7 .  S o l id a r ie t à  co n  g l i a f f a m a t i

Il sec. XVIII conobbe varie carestie che investirono le na
zioni a vasti livelli. Una che afflisse quasi tutta l'Italia si ebbe 
tra gli anni 1762-1767, con momenti drammatici nel regno di 
Napoli ed in quasi tutto il centro Italia, compresa la Toscana. 
I raccolti andavano male per avversità naturali, e la già precaria 
situazione alimentare delle popolazioni divenne disastrosa con

(114) Let. IV, 276-277. La circolare ha di nuovo solo l’introduzione; nel 
resto è identica a quella del 23.2.1758, Let. IV, 259-262.
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punte massime negli anni 1764-1767 (U5). La congregazione ne ri
sentiva fortemente dipendendo in tutto per la sua sussistenza 
dalle spontanee offerte della gente. Per rendere meno difficile il 
mantenimento dei religiosi nel 1765 si decise di chiudere, almeno 
per un anno, il noviziato. Nel frattempo si ebbero varie epidemie 
in alcuni ritiri come sì accennerà più avanti. La congregazione 
però non si rinchiuse nei suoi problemi e si sforzò di essere 
solidale con il popolo specialmente con quelli più in necessità 
come esigeva la sua vocazione apostolica. Paolo diede delle di
rettive atte ad assicurare il necessario ai religiosi ed un aiuto 
agli affamati che bussavano alle porte dei ritiri. Piccole cose di 
fronte all'immane flagello, ma significavano l'inserimento dei re
ligiosi nel contesto sociale. Nel 1764 il fondatore da S. Angelo 
ricordava che « più che ad ogni altro appartiene ai Religiosi par
tecipare del divin flagello colla volontaria mortificazione, sot
traendo dal cibo e da ogni altra cosa il superfluo, affinché la loro 
astinenza sia di qualche sollievo ai poverelli che si muoiono di 
fame ». Inoltre suggeriva:
1. « fare il pane con farina poco setacciata;
2. sminuire le pietanze almeno di un terzo meno del solito e 

l’istesso regolarsi sull’olio affinché si possa resistere alle spe
se, sentendo con gran merito questo piccolo incomodo di 
povertà;

3. astenersi dalle colazioni la mattina [=  l'odierno pranzo] e 
quando si sentissero notabile debolezza, si consiglia prendere 
più poco del solito, e soltanto per confortare alquanto lo sto
maco, lasciando il resto per amore di Dio ai poverelli ». 
Aggiungeva:

4. « si consiglia a regolarsi con parcità coi forestieri, tanto nel 
pane che nel resto » (“6). Il Provinciale p. Marcoaurelio, oltre 115 116

(115) Giammaria, Annali, n. 479. Pastor L., Storia dei Papi, voi. XVI/I, 
pp. 485-487. Papa E., Carestia ed epidemia nel Regno di Napoli durante il 
1763-64 nella corrispondenza tra la Nunziatura e la Segreteria di Stato, in 
RSCI XXVIII (1974), 191-208. Paolo il 15.10.1765 scrive: « i nostri Benefat
tori si sono ristretti, perché non hanno avuta raccolta né di grano, né di 
vino, né olio, e sa Dio come possono mantenersi nello stato loro; ed io 
non ho voluto neppure andare a Vetralla dal signor Leopoldo per fare 
un po’ di convalescenza per il motivo suddetto, insegnandomi così la ca
rità e la prudenza », Let. I, 764, L’ 11.7.1765 aveva scritto: « Le raccolte 
sono scarse, le disgrazie sono comuni, anche in queste parti la gelata ha 
rovinato le vigne in più luoghi. La raccolta del grano è scarsissima e si 
teme la carestia, fiat Voluntas Dei », Let. I, 760.

(116) Let. IV, 277-279. La chiusura temporanea del noviziato è espressa 
in Let. I li, 425: « siccome in queste parti v’è grande scarsezza di viveri
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ad assicurare l'esecuzione di quanto consigliato dal fondatore, 
ricordava ai religiosi di pregare e di fare penitenza per otte
nere la misericordia di Dio sul popolo verso il quale dove
vano sentirsi obbligati da motivi di gratitudine (117 118).

Forse a causa degli stenti procurati dalla carestia, o per 
influenza epidemica, in vari ritiri molti religiosi si ammalarono 
gravemente. In S. Angelo di Vetralla furono quasi tutti a letto 
per molti giorni compresi anche tre domestici. Il p. Giambatti
sta non superò l’influenza ed il 30 agosto 1765 morì mentre i 
presenti cantavano la Salve Regina intonata da Paolo, addolo
rato ma forte nella sua fede. Il funerale del confondatore della 
congregazione, pur nell'austerità e semplicità volute dalla regola, 
vide riunito popolo ed autorità di Vetralla che parteciparono 
commossi ed ammirati per la virtù del defunto (U8).

in questo annuale è non poche miserie, così si è sospesa per quest'anno 
la vestizione dei novizi per non aggravare di soverchio il Ritiro ». Al Fossi 
raccomandava di regolarsi con « la carità ordinata » nel far elemosine 
dovendo pensare alla sua famiglia: « I granai e le cantine del Sovrano 
Padrone non possono mai andar fallite; sicché si regoli nelle limosine, 
e non faccia di più di ciò che puole, anche verso i nostri Ritiri, che è 
troppo ciò che fa », Let. I, 760; 763. Allo stesso, che cercava di abbondare 
di aiuti ai ritiri passionisti: « il bisogno ve n’è, ma non vorrei s’incomo
dasse tanto, poiché le limosine devonsi fare secondo portano l’entrate, e 
se queste sono scarse, come sono le presenti, bisogna sol fare ciò si puole, 
e Dio accetta il di più e la grandezza del cuore », Let. I, 767. Cfr. anche 
Processi III, 198. Per elemosine ai poveri fatte in Ceccano nel 1749, cfr. 
Bollettino 1924, p. 114.

(117) Filippo, Storia Prov. Ad., voi. I, f. 277.
(118) Giammaria, Annali, n. 483, il fondatore «per consiglio dei me

dici, dispensò di mangiar carne ad tempus ». Paolo parla di queste epi
demie in Let. I, 764: « qui abbiamo sino a 18 infermi e non è ancor fi
nita », il 15.10.1765. «Quest’anno siamo stati in questo Ritiro quasi tutti 
ammalati ed ora siamo di convalescenza; ed in tali malattie abbiamo 
perduto il p. Gio. Battista, il quale ha fatto una morte veramente santa 
corrispondente alla sua santa vita », Let. I li, 508, del 12.10.1765. Anche 
a Terracina molti della comunità erano malati e Paolo incoraggiava il 
superiore il 6.11.1764: « Sento al vivo le sue angustie per i cronici che ha 
costì, massime per la venuta del C. Casimiro, che non sarà di poca croce; 
ma che si ha da fare? bisogna portare il peso alter alterius, Dio permette 
questi eventi per nostro esercizio di virtù. V.R. eserciti dunque con essi 
la più fina carità, secondo le forze della nostra povertà », Let. I li, 259. 
Paolo descrive i funerali del fratello dicendosi riconoscente per la bene
vola presenza dei vetrallesi: « In quest’occasione i signori Vetrallesi si 
sono mostrati veramente divoti ed affezionati, perché sono concorsi uni
tamente col sig. Governatore e molti del s. clero ed il sig. Leopoldo, 
come Sindaco del Ritiro, ha talmente ordinato le cose, che il tutto è 
andato con santissima pace »; afferma anche: « i popoli coll’applicazione 
di qualche cosa servita ad uso del defunto, ottengono molte grazie mira
colose », Let. II, 406-407, il 12.9.1765 a Giovanni F. Sanchez che gli aveva 
mandato le condoglianze. Cfr. anche De Sanctis G., Il S. Fratello di S. 
Paolo della Croce; Napoli 1963, pp. 510-527. Sul canto della Salve Regina 
cfr. Processi I, 268.
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§ 18. N u o v a  r ic h ie s t a  p e r  a v e r e  la  fa c o ltà  

DI ORDINARE I CHIERICI PASSIONISTI: 1765

Come già ricordato altre volte, la congregazione era priva 
della facoltà di fare accedere al sacerdozio i suoi chierici perché 
non essendo « Ordine » coi voti solenni, non era neppure rico
nosciuta come persona morale per usare il titolo di mensa co
mune che sostituiva per i religiosi il benefìcio ecclesiastico. Paolo 
cerca nuovamente di ottenere questa facoltà affinché la congre
gazione « non resti come un corpo senz’anima », come si espri
me lui stesso. Al principio del 1765 avvia il discorso con mons. 
Crescenzio De Angelis per averne aiuto. Il 18 aprile gli fa pre
sente che la congregazione è stata già approvata, almeno gene
ricamente, da Benedetto XIV, perciò non occorre che si costi
tuisca una Commissione particolare per esaminare la richiesta 
che lui intende avanzare. In modo particolare gli fa presente 
che non intende « passare per il canale di codeste benedette 
Congregazioni, che non hanno quella sollecitudine di cui è im
paziente la mia cadente età, che a gran passi vola al sepolcro 
e che pur vorrebbe vedere, se possibile fosse, ben ordinate le 
cose ad maiorem Dei gloriam che di tutti i miei desideri e fati
che è l'unico scopo ». Si dice tanto risoluto di non passare per 
le Congregazioni che pensa di andare direttamente al S. Padre: 
« Onde ho risoluto nel Signore di portarmi in persona ai piedi 
del nostro S. Padre più presto che potrò, ed avanti a lui con 
santa libertà evangelica spiegare i miei bisogni per il buon or
dine e stabilimento di questa opera e fargli presente il patro
cinio che ne ha sempre avuto e che pur ora con più paterna sol
lecitudine dovrebbe avere, lusingandomi di tutto poter ottenere 
immediate da sua Santità. Che se succederà il contrario, con
verrà aspettare con pazienza la mano di Dio in altre più favore
voli circostanze, non dubitando siano per avverarsi le promesse 
della somma fedeltà dell’onnipotente nostro Iddio ». Manda sia 
a mons. De Angelis che a mons. Garampi una minuta di memo
riale perché sia corretto e presentato « a Nostro Signore per 
ottenere la grazia senza passare per congregazioni, giacché per 
tal canale, per lo più o passa lunghissimo tempo o non se ne 
viene al fine bramato, perché non rincontrano che difficoltà e 
conviene far delle spese e scritture, come ho toccato con mano 
nel tempo passato ». Paolo chiede al Papa che conceda: a) la 
conferma della congregazione; b) la facoltà al Preposito gene-
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rale di far ordinare i soggetti che avranno emesso i voti ed il 
giuramento di perseveranza, a titolo di mensa comune, dall’Or
dinario della diocesi in cui dimorano o, con la licenza del me
desimo, da qualunque altro vescovo, colla sola testimoniale del 
Prepósito generale. Domanda anche « di confermare e stabilire 
la giurisdizione del medesimo Prepósito acciò possa abilitare i 
suoi sudditi sacerdoti ad udire le confessioni dei religiosi, tanto 
nei Ritiri che nei viaggi » (us). Il primo giugno mons. Garampi 
ancora non rispondeva nulla, mentre mons. De Angelis faceva 
notare al fondatore le difficoltà per poter ottenere quanto chie
sto senza passare per la via delle Congregazioni. Il 4 giugno il 
fondatore insiste con mons. De Angelis che si cerchi assoluta- 
mente di ottenere direttamente dal Papa quanto vien chiesto e 
se il Pontefice vuole una Congregazione domanda che vengano 
designati come membri il cardinal Negroni, mons. De Angelis e 
mons. Garampi, così con persone che conoscono i passionisti egli 
non avrebbe « da combattere con procuratori, avvocati, scritture 
stampate ». Il 6 luglio nuovamente chiede che si faccia del tutto 
per ottenere quelle facoltà tanto necessarie per il futuro del
l'istituto, senza passare per il canale delle Congregazioni, in tal 
caso « non ne facciamo altro, conclude, ed aspettiamo che Dio 
benedetto apra altra strada... Seppelliamo tutto in un profondo 
silenzio ed aspettiamo che Dio benedetto provveda per noi e per 
la S. Chiesa ». Le ferie estive e la partenza di mons. De Angelis 
blocca la trattativa. A novembre il fondatore invia due religiosi 
per sollecitare la pratica e chiede l'interessamento del cardinal 
Nicola Antonelli, segretario dei memoriali, che ne parla al Papa, 
ma questi consegna il tutto al segretario della Congregazione 
dei Vescovi e Regolari contrariamente a tutti i desideri di Paolo. 
Il fondatore, coerente con quanto aveva sempre affermato, « giu
dicò per allora, di non fare altro passo, ma di aspettare vento 
più favorevole, ed occasione più opportuna » (1Z0).

La ragione per cui Papa Rezzonico così affezionato a Paolo 
e che tanto lo aiutò da cardinale, concesse tanto poco da Papa 
si deve al suo carattere, come nota il p. Giammaria Cioni par
lando dell'ospizio del SS.mo Crocifisso: « era suo costume di far 
passare le cose per i suoi canali e di non risolvere da sé solo; 119 120

(119) A mons. De Angelis: Let. Ili, 563-668; a mons. Garampi: Let. Ili, 
723; minuta del memoriale inviato ai due monsignori: Let. V, 236-237.

(120) A mons. De Angelis: Let. Ili, 569-571. Giammaria, Annali, n. 484.
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quindi è che con tutto il singolare affetto, che sempre aveva por
tato al Nostro Padre e a tutta la Congregazione (per lo stabili
mento della quale aveva tanto cooperato) bisognò penare e sten
tare non poco per ottenere la sospirata grazia ». La questione 
rimase insoluta e il 9 settembre 1768 si otterrà la facoltà di po
ter ordinare 24 chierici, fino a tanto che Clemente XIV con l'ap- 
provazione solenne dell’ istituto risolse radicalmente il pro
blema (m).

§ 19. C o n s o l id a m e n t o  e  s v il u p p o  d ell a  c o n g r e g a z io n e : 1766-1769

1. C a p ito lo  p ro v in c ia le  d e l 1766

L’elezione dei superiori locali fu anticipata al 18 ottobre 
1766 dalla prevista data di febbraio 1767, per spostare gradual
mente la celebrazione dei capitoli sia generale che provinciale 
in maggio e così evitare i viaggi nella stagione invernale. L’in
dizione da parte del Provinciale Marcoaurelio per i ritiri di sua 
giurisdizione fu inviata il 19 agosto 1766; non abbiamo quella 
del fondatore per i ritiri di sua immediata giurisdizione. Si ra
dunarono in S. Angelo 9 rettori, il Provinciale Marcoaurelio sotto 
la presidenza del Prepósito Paolo della Croce. Mancarono i con
sultori, perché Marcelliano era morto il 21 ottobre 1764 ed il 
p. Lucantonio era esclaustrato e nel frattempo non erano stati 
sostituiti. Fu eletto Provinciale il p. Giuseppe Giacinto Ruberi 
con i consultori p. Marcoaurelio Pastorelli e p. Vincenzo Berto- 
lotti. Nel ritiro di noviziato venne eletto un rettore distinto da 
quello della Presentazione ed il medesimo rettore viene nominato 
dal Prepósito generale maestro dei novizi secondo la indicazione 
della regola. Il fondatore con i capitolari decise di anticipare la 
celebrazione del futuro capitolo generale al 9 maggio 1769. Si 
discussero alcune norme per favorire le buone relazioni tra le 
due comunità dell’Argentario; esse furono sottoscritte dal fonda
tore e dal Provinciale anche a nome dei capitolari, ed inserite 
nella patente dei rettori interessati (12J). 121 122

(121) Giammaria, Storia fond., in Bollettino 1926, pp. 77-78; Conces
sione del 1768 in Let. V, 238.

(122) Atti del capitolo in Bollettino 1924, pp. 233-238. Filippo, Storia 
Ad., voi. I, f. 332-333.
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2. L’ospizio del SS.mo Crocifisso in Roma: 1767
La necessità di una casa in Roma fu avvertita dal fondatore 

sin da quando iniziò a trattare gli affari della congregazione 
presso la S. Sede. Il dover essere ospite di benefattori portava 
sempre una difficoltà non piccola. I tentativi per avere un punto 
di appoggio nella capitale iniziarono nel 1746 e si ripeterono 
molte volte ma invano. L’apertura della casa di Monte Cavo 
non risolse il problema perché occorreva una giornata di fati
coso viaggio per coprire la distanza tra il ritiro e Roma e rima
neva la necessità di trovare un alloggio per la notte. Nel 1765 
il fondatore riprese con maggiore impegno a cercare una solu
zione. Mentre trattava per avere la facoltà delle ordinazioni fa
ceva compiere varie esplorazioni per individuare un posto adat
to e ad un prezzo accessibile alla povertà della congregazione.

Finalmente si presentò l'occasione per acquistare « una pic
cola casetta col rispettivo giardino, situata presso la piccola 
chiesa di S. Maria Imperatrice nello stradone di S. Giovanni in 
Laterano », di pertinenza dei Gesuiti.

Il 18 maggio 1766 Paolo delega il p. Giammaria Cioni a trat
tare l’affare. L’acquisto però vien compiuto dal benefattore An
tonio Frattini a nome proprio per 550 scudi. Il 4 novembre 1766 
il fondatore delegò il p. Giammaria Cioni per accettare a nome 
della congregazione la donazione che Frattini faceva della casa. 
Papa Clemente XIII, ancora esitante a permettere l'entrata del
l'istituto in Roma, rimandò al Cardinal Vicario Marc'Antonio Co
lonna che appoggiò con benevolenza la richiesta dei passionisti. 
Il rescritto favorevole venne il giorno 8 novembre 1766.

Paolo passando per Roma il 12 novembre diretto al ritiro 
di Monte Cavo, visita la casetta ed auspica che sia come il gra
nello di senapa. Scrive da Terracina al Cardinal Ganganelli, cono
sciuto in questa occasione per mezzo di mons. Carlo Angeletti: 
« Io fo conto che quest’ospizio in Roma, vicino a S. Giovanni 
in Laterano, sia come un granello di senapa, che S.D.M. semina 
per ora in quell'alma Città, ma con viva fede, che lo farà cre
scere in un grand’albero fruttifero ». L’informava anche che vi 
avrebbe posto « tre idonei sacerdoti, dotti, pii e capaci di ope
rare ed in età matura, con un laico ed un garzone secolare as
sai divoto, acciocché serva per i bisogni » (123). Compiuti gli adat-

(123) Giammaria, Storia fond., in Bollettino 1926, pp. 74-88. Giammaria, 
Annali, n. 485, 492-505. Delega al p. Giammaria: Let. IV, 306-307. Lettera 
al Ganganelli: Let. I li, 800.
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lamenti più urgenti per eliminare la grande umidità delle pareti 
e costituiti dei divisori con stuoie per ricavare due celle, il 9 
gennaio 1767 entrarono ufficialmente nell’ospizio p. Giammaria 
Cioni, p. Giuseppe Del Re e fratei Sebastiano Nicolini col dome- 
stico Domenico. L’umidità dei locali provoca la malattia del p. 
Giuseppe a cui si aggiungono anche le angustie per la sussi
stenza a causa della carestia.

Il 6 maggio 1767 Paolo, di ritorno dalla visita ai ritiri al sud 
di Roma, si fermò all’ospizio ed approvò il progetto di amplia
mento per poter accogliere altri religiosi. Si costruirono 4 stanze 
per i religiosi, una stanza comune con il focolare che finora 
mancava, ed altri servizi. Si aggiustò anche una cappella sem
plice ma pulita adornata da un quadro rappresentante la depo
sizione di Gesù dalla croce, donato dal cardinal Pirelli. Il lunedì 
santo del 1767 fu lo stesso mons. Garampi che la benedisse e 
vi celebrò per la prima volta la Messa. La casa poteva ospitare 
fino a 9 religiosi. Essi seguivano l’osservanza come negli altri 
ritiri, anticipando solo l’Ufficio della lettura alla sera precedente. 
Ogni giorno dopo Vespro, a volte anche al mattino, andavano a 
confessare e ad insegnare il catechismo nel vicino ospedale di
S. Giovanni; nella prima domenica del mese e nelle feste della 
Madonna si recavano alla cura di Torre Pignattara. L’ospizio 
divenne meta di molte persone in cerca di direzione spirituale 
specialmente da quando, nell'estate del 1769, vi si stabilì defini
tivamente il fondatore per desiderio di Clemente XIV, trasfe
rendovi la curia generale della congregazione dal ritiro di S. An
gelo di Vetralla (124).

3. V is ita  p a s to ra le  d i a d d io  ai re lig io s i 
del su d  d i  R o m a : 1766-1767

Paolo da quasi 14 anni non si portava più a visitare perso
nalmente i religiosi che erano di comunità al sud della capitale

(124) Cfr. nota precedente. I benefattori che più si distinsero in con
tribuire per fare l’acquisto, la ristrutturazione ed ampliamento della casa 
furono: la marchesa Muti-Sacchetti, Antonio Frattini, il capo mastro mu
ratore Vincenzo Cecchi ed il passionista p. Fortunato Galli che dal suo 
patrimonio familiare in Torino donò scudi 400 per l’ospizio, cfr. AG. 
B.IV/I/1-1. Paolo ritornando dalla visita nel maggio 1767 trovò l’ospizio 
« angusto e povero, ma per altro pulito e aggiustato. Le stanze, dove al
loggiavano i religiosi, erano divise non con mura, ma con le stuoie e tutto 
dimostrava povertà. Molto più contento si dimostrò [Paolo] nel vedere 
la cappella dove si celebravano le messe, pulita e decente, ma l’eccesso 
del suo contento lo ricavava il Servo di Dio dall’osservanza regolare che 
in quell’ospizio specialmente fioriva », Processi IV, 206-207.
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nella provincia civile denominata allora di Marittima e Campa
gna. Scrisse perciò ai religiosi: « Siccome mi vedo vicino a 
morte per i miei acciacchi ed età decrepita, ho risoluto in Do
mino di venire a dare l'ultimo addio, ed abbracciare i miei ca
rissimi fratelli che sono nei Ritiri di Campagna ». Il suo propo
sito era di dettare anche gli esercizi spirituali ai religiosi delle 
varie comunità « per animarli ad esser santi » (I2S).

Cominciò a metà novembre dal ritiro di Monte Cavo, si fer
mò nei mesi più freddi delFinverno in Terracina e fu all'ospizio 
del SS. Crocifisso in Roma all'inizio di maggio del 1767. La vi
sita consisteva nel tenere conferenze o esortazioni e meditazioni 
a tutti i religiosi a modo di esercizi spirituali, parlare a tu per 
tu con i singoli animandoli a migliorare la loro condotta, ed a 
perseverare con coraggio. Vari decreti emanò nelle singole co
munità che testimoniano la sua premura per prevenire inconve
nienti. La visita servì anche a rassodare i vincoli di unione tra 
la comunità passionista e la comunità ecclesiale e civile, dato il 
grande ascendente che ormai Paolo godeva dovunque. Accompa
gnava Paolo in qualità di « segretario della S. Visita generale » 
il p. Nicola Serelli che stende i decreti e gli avvisi che Paolo la
scia nelle comunità. II fondatore sente che questa è l'ultima vi
sita e Io indica nei suoi decreti quasi per dare loro un certo 
vigore di testamento. Infatti conclude la serie dei decreti in S. 
Sosio e in Ceccano con questa frase: « Vi preghiamo ad osser
vare con fedeltà, le ordinazioni di questa sacra visita generale, 
le quali vi serviranno di stimolo per attendere con maggior fer
vore alla s. perfezione. E implorando le vostre devote e fervo
rose orazioni, acciò il Signore ci conceda di fare una santa mor
te, vi abbraccio tutti per quest’ultima volta nelle Piaghe SS.me 
di Gesù Cristo, e vi compartiamo la paterna Benedizione ». Av
visa pure che si riserva di dare « l’ultimi nostri ricordi dal S. 
Ritiro di S. Angelo nostra residenza, o da quel Ritiro dove Iddio 
permetterà la nostra morte per sottoscriverli dopo che la Mise
ricordia di Dio ci avrà fatta la grazia di ricevere gli ultimi Sa
cramenti » (126).

(125) Let. Ili, 304, 686. Strambi, Vita, 143. Giammaria, Annali, n. 506- 
508. Filippo, Storia Ad., voi. I, f. 335-361.

(126) Let. II, 763. Relazione scritta dal p. Giambattista Gorresio che 
accompagnò il fondatore è in Filippo, Storia Ad., voi. III, f. 380-401. Anche 
fratei Bartolomeo che accompagnò Paolo in qualità di infermiere fa una 
particolareggiata deposizione del viaggio in Processi IV, 195-207. Decreti 
emanati in Ceccano ed in S. Sosio sono in AG.
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Tornato a Roma nell’udienza avuta da Clemente XIII, in
formò il Pontefice « degli avanzamenti della Congregazione » e 
lo ringraziò di aver permesso all’istituto di avere un ospizio nel
la capitale. Il Papa in segno di benevolenza non volle che si in
ginocchiasse secondo il cerimoniale per baciare il piede, ma gli 
porse a baciare l’anello. Paolo con fine tatto diplomatico prima 
di lasciare la città visita cinque cardinali tra cui il Cardinal Vi
cario ed il Cardinal Ganganelli. I cardinali Ganganelli e Pirelli 
restituiranno la visita a Paolo nell'ospizio, mentre altri prelati 
di curia tra cui mons. Garampi si tengono onorati di avere un 
colloquio con Paolo.

Portatosi quindi a S. Angelo di Vetralla, mentre si cura da 
una grave malattia, pensa alle fondazioni di Roccastrada (GR) 
in Toscana, che non riesce a concludere ed a quella di Corneto 
che stenta ad andare avanti. In modo particolare si preoccupa 
di poter realizzare una fondazione vicino Napoli ed a tale scopo 
invia il Provinciale p. Giuseppe Giacinto Ruberi con opportune 
istruzioni per il buon esito dell'impresa (127). Segue il cammino 
dell'erezione difficoltosa del monastero delle monache passioni- 
ste. Il suo stato fisico non gli permette di continuare la visita 
ai ritiri al nord di Roma che compirà solo nel 1770.

§ 20. R it ir o  d i  S. M a r ia  SS.ma A ddolorata  i n  C o r n e t o , 

oggi T a r q u in ia : 1769

La fondazione di Tarquinia, come le altre finora eseguite, 
deve la sua origine all'incisivo apostolato missionario svolto 
nella città da Paolo in varie circostanze e specialmente nella 
missione del 1759 insieme ai pp. Giambattista Danei e Marcoau- 
relio Pastorelli. Vari cittadini desiderarono avere una comunità 
passionista stabile ed il 25 gennaio 1759 ottennero l'approva
zione del Consiglio della città. Il Vescovo mons. Giustiniani non 
solo fu favorevole, ma appoggiò con impegno la richiesta del
l’autorità cittadina presso il Papa e la S. Congregazione dei Ve
scovi e Regolari che diede risposta favorevole il 17 agosto 1759. 
Quando però si trattò di passare all'esecuzione materiale del 
progetto, l’impegno dei promotori venne meno e per circa sei 
anni non se ne fece nulla. La missione predicatavi nel 1765 dai 
pp. Giammaria Cioni, Giambattista Gorresio e Frontiniano Po

to?) Processi IV, 207. Lei. I li, 276-278. Giammaria, Annali, n. 510. 
Delle monache passioniste si parlerà nel capitolo apposito.
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rino, ridestò l’impegno dei cittadini per l’attuazione della fon
dazione. Il Consiglio della città elesse un comitato di deputati 
scelti tra le varie categorie sociali per raccogliere offerte e ma
teriali. La costruzione fu eseguita in circa tre anni di lavoro in 
un sito detto la « tenuta di S. Pantaleo » sulla collina a destra 
del fiume Marta. I promotori preferivano questa zona per venire 
incontro ad « un particolar bisogno dei poveri pastori, che in 
gran numero vi si trovano nell’inverno principalmente; e per la 
lontananza dalla città erano privi di aiuto spirituale e dei SS. 
Sacramenti, bene spesso neH’inverno erano costretti a perdere 
la Messa ». Paolo avrebbe preferito il sito della Cura di S. Mar
tino dove esisteva acqua sufficiente ed orto. Cedette però alle 
ragioni dei promotori i quali vedevano anche le difficoltà per 
fare la permuta di quel terreno parte di un beneficio ecclesia
stico. Col tempo ci si accorse che il luogo non era del tutto in
dovinato specialmente per la mancanza di acqua (m). Il 17 marzo 
1769 il p. Sebastiano Giampaoli, per delega del fondatore, pren
deva possesso solenne del ritiro con la partecipazione del clero, 
delle autorità cittadine e di gran folla di popolo. Tale manife
stazione di simpatia non fu effimera: il popolo e mons. Giusti
niani continuarono ad essere benevoli verso i passionisti aiutan
doli a rifinire la costruzione e ad arredarla. Paolo dirà che il 
ritiro gli appariva come « uno dei migliori di Congregazione ». 
Non mancarono difficoltà specialmente per l’acqua, però non 
erano i sacrifici delle prime fondazioni. I 17 religiosi di comunità 
iniziarono immediatamente a vivere ed a testimoniare il loro 
essere comunità di orazione e di apostolato, come Paolo auspi
cava: « Spero vi sarà molto glorificato il Signore e lodato giorno 
e notte con molto profitto spirituale di quella città e dei pove
relli di quelle campagne, anime poco men che abbandonate 
d'aiuti spirituali » (128 129).

§ 21. C a p it o l o  g e n e r a l e  q u in t o : 1769 - i n  S. A n g elo  d i  V et r a l la

Per decisione presa nel capitolo provinciale del 1766, questo 
capitolo generale fu anticipato di circa 10 mesi ed ebbe una im
portanza rilevante per la definitiva organizzazione della con
gregazione:

(128) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1925, p. 342; 
tutta la narrazione è nelle pp. 341-349.

(129) Let. Ili, 823. Let. V, 209-211: vi sono le istruzioni per la fun
zione della presa di possesso del ritiro.
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— fu l'ultimo capitolo generale a cui parteciparono di diritto i 
rettori;

— in esso la congregazione fu divisa, secondo quanto già preve
deva la regola, in Province;

— viene meglio configurata la carica del Procuratore generale, 
a cui è concesso il diritto di partecipare al capitolo generale 
e la precedenza su tutti dopo i consultori generali;

— fu meglio organizzato lo studio teologico, prendendo anche 
opportuni provvedimenti per la salute dei giovani.
I 15 capitolari, valendosi della facoltà pontificia, conferma

rono a pieni voti Paolo nella sua carica di Preposito generale. 
Egli non solo rinunziò decisamente a parole, ma perché non vi 
fossero dubbi sulla sua volontà, scrisse un atto formale col qua
le, guardando alla congregazione come ad opera di Dio di cui si 
sentiva « servo e suddito », ricordava di averla servita « quasi 
tutto il tempo della povera vita senza sparmiare qualunque fa
tica, strapazzi, e disagi anche con detrimento della salute »; ma 
ormai « in età decrepita, e cadente, infermo, sordo, impotente, 
e soprappieno di vizi, sono in obbligo, affermava, secondo mi 
detta la coscienza, di rinunziare all’elezione di me fatta a Pre
posito generale ». I capitolari non si lasciarono convincere e 
Paolo « vinto finalmente — dicono gli atti — dalle premurose 
istanze del Capitolo, e mosso da urgentissimo motivo d’ubbi
dienza [al suo confessore], adorando nelle disposizioni dei Ca
pitolari l’intenzione della Divina Provvidenza, e vincendo col
l’uniformità alla SS.ma Volontà di Dio le contrarie ripugnanze, 
si contentò di accettare la nuova conferma ». I pp. Giammaria 
Cioni e Marcoaurelio Pastorelli gli furono dati come consultori 
e il p. Candido Costa come Procuratore.

La celebrazione del capitolo segnava anche la piena ripresa 
spirituale della congregazione come vivamente era stata promos
sa dal fondatore, dal Provinciale e dai capitoli generale e pro
vinciali. Nel quinquennio 1765-69 si era avuto un aumento di 
22 chierici e 4 fratelli rispetto al periodo precedente. La costitu
zione delle Province avveniva quindi in un momento pieno di 
speranza. La Provincia della Presentazione di Maria SS.ma ab
bracciava i ritiri di S. Angelo, S. Eutizio, Toscanella, Corneto 
nello Stato pontificio e i due ritiri dell’Argentario nello Stato 
dei Presidi, cioè quello della Presentazione e di S. Giuseppe. La 
Provincia dell’Addolorata invece comprendeva i 5 ritiri a sud di 
Roma: Ceccano, S. Sosio, Paliano, Terracina e Monte Cavo tutti
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nello Stato pontificio. L’ospizio del SS.mo Crocifisso in Roma 
fu riservato alla diretta dipendenza del Prepósito generale. Pro
vinciale della Provincia dell’Addolorata fu eletto il p. Carlo Giu
seppe Marchiandi con i consultori p. Giuseppe Del Re e p. Ste
fano Barberi; mentre alla guida della Provincia della Presenta
zione fu posto il p. Giuseppe Giacinto Ruberi con i consultori 
p. Giovanni Battista Porta e p. Giovanni Battista Gorresio. Il 
capitolo generale elesse anche i rettori e i due maestri dei novizi. 
La divisione della congregazione in ripartizioni amministrative, 
pur comportando l’incardinazione dei religiosi ad una determi
nata provincia, non significò tuttavia un’impedimento a che i re
ligiosi fossero spostati da una parte all’altra ed anche nelle ele
zioni che si scegliessero soggetti dall’altra provincia.

Paolo al termine del capitolo scrivendo al p. Giambattista 
Porta ne riassumeva così lo svolgimento: « io ho fatto tutti gli 
sforzi per non essere più eletto in Prepósito generale; e dopo 
l’elezione ho presentato in scripto la mia autentica rinuncia, e 
non ostante tal rinunzia e le mie ripulse in voce, accompagnate 
dalle mie lacrime, mi è convenuto cedere all’obbedienza impo
stami con supplica dal venerabile Capitolo, con la voce del p. 
Presidente di detto Capitolo Generale, sicché ho di nuovo ac
cettato di servire la Congregazione, non ostante la decrepita età 
di 76 anni, infermo, stroppiato e sordo; a tal effetto, per quietar 
la mia coscienza, il venerabile Capitolo ha giudicato espediente 
di dividere la Congregazione, che è in possesso di dodici case, in 
due Provincie, come si è fatto canonicamente; la prima Provincia 
è codesta di qua, cioè la Provincia del Patrimonio di San Pietro, 
sotto l’invocazione e protezione della Presentazione di Maria 
SS.ma, l’altra è di Campagna e Marittima, sotto l’invocazione 
e protezione di Maria SS.ma Addolorata. Io ho gradito molto tal 
provvedimento, poiché i due Provinciali servono come di due 
forti puntelli, uno a levante, l'altro a ponente, per tenere più 
forte in piedi la santa osservanza e rimediar più presto ai di
sordini, se mai, quod absit, insorgessero; tanto più che io sono 
impotente a visitare ed accorrere ai bisogni, sebbene ho eletto 
per mio Visitatore Generale il p. Giammaria di S. Ignazio, primo 
Consultore, che fa le miei veci in omnibus » (13°).

Anche nella circolare con la quale informava i religiosi della * 134

(130) Let. Ili, 768; Lei. V, 171. Decreti e rac., p. (ó) - (7), decr. n. 123-
134. Giammaria, Annali, n. 526-528. Filippo, Storia Ad., voi. II, f. 2-9.
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sua rielezione sottolineava che aveva accettato solo per obbe
dienza « non ostante la nostra autentica rinunzia,... ecco dunque, 
fratelli e figli nel Signore che ci corre l’obbligo di darvene parte 
e notizia, giacché ai 9 di questo mese di maggio fummo di nuovo 
eletti dal Ven. Capitolo in vostro Preposito Generale, e con no
stro gran cordoglio e lacrime di cuore l'abbiamo accettato an
che per attestarvi l'affetto che in Gesù Cristo vi abbiamo sempre 
portato e vieppiù vi portiamo ». Li esorta all'osservanza fedele 
della regola ad essere « un vivo ritratto di Gesù Cristo: « fate, 
insisteva, che risplenda in voi, cioè nel vostro volto, nei vostri 
andamenti e nel vostro operare, la virtù di Gesù Cristo, acciò 
tutti lodino la Divina Maestà nel sol vedere i figli della Congre
gazione della Passione SS.ma di Gesù Cristo e si convertano an
che alla vostra sola vista i poveri peccatori ». Li assicura che 
continuamente prega per loro, li ha abbracciati « colla maggior 
tenerezza ed affetto possibile nel Cuore SS.mo di Gesù, ove vi 
abbiamo riposti tutti per sempre rimirarvi ed amarvi in esso 
tutti i giorni di nostra vita e speriamo anche in eterno ». Infine, 
ricordando il conclave radunato per dare un successore a Cle
mente XIII, deceduto il 2 febbraio 1769, raccomanda di pregare 
« per i presenti bisogni di S. Chiesa, elezione del Sommo Ponte
fice e per i presenti calamitosi bisogni della Cristianità »; cioè, 
per le lotte che sotto vari pretesti venivano fatte alla Chiesa ed 
agli ordini religiosi, specialmente ai Gesuiti. Per questo effetto 
ordinava la recita delle litanie dei Santi colle preci, ogni giorno 
durante l’orazione mentale della sera. Il tono della circolare è 
sereno, pieno di speranza così come sereno era stato il clima 
del capitolo. Il fondatore era tornato dalla visita ai ritiri del sud 
confortato per la vita regolare che si viveva nelle comunità e 
per l’apostolato che si faceva; lo confortava inoltre la buona in
tesa che vigeva tra la comunità passionista e la comunità eccle
siale e civile. Scriveva durante la visita al Cardinal Ganganelli: 
« Grazie al Signore non ho di che dolermi in Congregazione, poi
ché la Santa Osservanza cammina bene al solito, con pace e vera 
carità » (™). 131

(131) Lei. IV, 284-286; Lei. Ili, 800. La recita delle litanie dei Santi, 
durante l’orazione mentale della sera, per i bisogni della S. Chiesa da 
quella data non si è smessa fino al 1959.



§ 22. « L a s c io  la  c o n g r eg a zio n e  b e n  fo n d a ta  

E STABILITA NELLA S . CHIESA »: 1769

Appena terminato il capitolo, Paolo incarica il p. Giammaria 
Cioni e p. Giambattista Gorresio di preparare il testo della re
gola inserendovi le modifiche e le aggiunte stabilite dai capitoli 
generali. Lo voleva in buon ordine per presentarlo al nuovo 
Pontefice. Il conclave, radunato dal 15 febbraio, finalmente il 19 
maggio elegge il successore di Pietro nella persona del cardinal 
Antonio Ganganelli, che assume il nome di Clemente XIV. Paolo 
ne gioisce ed ha la certezza che Dio perfezionerà lo stabilimento 
della congregazione tramite questo Papa francescano. Il 25 mag
gio da S. Angelo si porta a Roma per ossequiare il nuovo Papa 
ed amico e presentargli la richiesta per l’approvazione della con
gregazione con i voti semplici e la comunicazione ai privilegi 
degli ordini e congregazioni già esistenti. Intendeva chiedere in 
un secondo tempo l’approvazione della regola. In quel momento 
gli stava più a cuore l'erezione dell’istituto a persona morale 
stabile con la facoltà di poter ordinare i chierici, a titolo di 
mensa comune, con le sole testimoniali del Prepósito generale. 
Fu ricevuto il 29 maggio con particolare dimostrazione di bene
volenza dal Papa, che l'aveva mandato a prelevare all’ospizio 
del Crocifisso con una carrozza di palazzo. Il Pontefice accettò 
la richiesta, promettendo di darle subito corso. Ma nella confu
sione dei primi tempi smarrì il documento e ne informò subito 
Paolo. Il fondatore ci vide un’occasione provvidenziale per fare 
un’unica domanda che riguardasse l’erezione dell’istituto in con
gregazione di voti semplici con la comunicazione di tutti i pri
vilegi degli ordini e congregazioni regolari e secolari, ed una 
nuova approvazione della regola con alcune modifiche. Il 19 giu
gno, ammesso in udienza, presentò un nuovo memoriale più par
ticolareggiato, insieme al testo della regola. Egli chiedeva:
— che fosse approvato l’Istituto come congregazione con voti 

semplici;
— che fosse confermata la regola con le mutazioni ed aggiunte 

stabilite dai capitoli generali;
— che si concedesse la facoltà di poter fare ordinare i chierici, 

con le sole testimoniali del Superiore maggiore dall’Or dina
rio del luogo dove dimorava l'ordinando e, con il permesso 
di detto Ordinario, da qualunque vescovo e sempre a titolo 
di povertà;
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— che la congregazione godesse la comunicazione di tutte le gra
zie e privilegi degli ordini e congregazioni, sia regolari che 
secolari;

— che si potesse fare la questua propria della congregazione 
non solo nella diocesi dove esisteva il ritiro ma anche, con 
la licenza dell’Ordinario, nelle altre diocesi senza che potesse 
essere impedita dai frati Mendicanti (U2).
Il Papa affidò il tutto immediatamente all’esame di mons. 

Giuseppe Garampi e mons. Saverio De Zelada. « Il Papa mi vuol 
bene molto, scriveva con ragione Paolo, mi ha accolto con finez
za e carità straordinaria » (132 133). I due incaricati lavorarono con 
attenzione e costanza ed in frequente contatto con il fondatore, 
sicché per la fine di luglio già avevano formulato il loro parere 
che presentarono al Papa il 14 agosto. Clemente XIV, con un 
grande gesto di finezza, informò subito Paolo il giorno dopo, 
festa della Madonna Assunta (I34). Le ferie estive ed altri inevita
bili contrattempi fecero sì che la consegna del breve, con l’ap
provazione specifica del nuovo testo della regola, fosse ritardata 
al 15 novembre, mentre la bolla Supremi apostolatus, datata il 
16 novembre, fu consegnata il 23 dello stesso mese. La bolla con
tiene l’approvazione della congregazione alla quale, oltre la per
sonalità giuridica, vengono riconosciute varie facoltà:
— l’istituto viene eretto come congregazione di voti semplici;
— la congregazione può erigere case con chiese in cui celebrare 

i divini uffici e la Messa; può adunare i capitoli generale e 
provinciale;

— i chierici possono essere ordinati con le sole testimoniali del 
Prepósito generale o provinciale a titolo di mensa comune 
detto anche titolo di povertà;

(132) Reg. e const., pp. 173-174, testo del memoriale. Giammaria, An
nali, n. 529-539.

(133) Let. Ili, 826. Raccomandava: « esclamare assai al Signore per 
me, per la nostra Congregazione e sopra tutto pregate assai per il nostro 
SS. Padre e per la Santa Chiesa, ché i bisogni sono grandi ». Cfr. anche 
Let. Ili, 326: « Le nostre cose hanno ottimo incamminamento presso la 
S. Sede », il 20.6.1769. Il 25 luglio chiede che si preghi « per i gran bisogni 
di S. Chiesa, non essendo da meravigliarsi che si prolunghino i nostri 
affari, stante le gran cose ed occupazioni gravissime del Santo Padre », 
Let. Ili, 266. Giammaria, Annali, n. 540-545.

(134) Giammaria, Annali, n. 546-548. Il giorno della festa dell’Assun
zione Paolo si fece portare a S. Maria Maggiore « a ringraziare il Signore 
e la sua SS. Madre della grazia, giacché avanti quella sagra immagine, 
circa 50 anni sono, diceva, feci per la prima volta, il voto di promuovere 
la devozione alla ss. passione, e di adunar compagni per quest’effetto »; 
cfr. anche Let. Ili, 239.
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— il capitolo generale ed il Prepósito generale con l’assenso del 
suo consiglio possono, per giuste cause, dispensare dai voti 
semplici e dimettere i religiosi;

— la congregazione può questuare dovunque con il solo permes
so dell'Ordinario e partecipa a tutti i privilegi ed indulgenze 
concessi agli ordini e congregazioni esistenti;

— tutti i vescovi sono esortati dal Papa ad accogliere benevol
mente i membri del nuovo istituto e a considerarli come « in
stancabili operai della vigna del Signore ».
Dinanzi ad un documento tanto favorevole, e consegnato 

tra tante manifestazioni di stima e di affetto da parte del Papa, 
è ben comprensibile la commozione di Paolo e di tutti i suoi 
compagni. L’inno di ringraziamento Te Deum laudamus cantato 
nell’ospizio del SS. Crocifisso appena ricevuto il documento, rie
pilogava il ringraziamento per tutti i doni che Dio aveva con
cesso lungo i 49 anni di fatiche e di progressi iniziati nel lontano 
22 novembre 1720. La speranza che animava Paolo quando l’un
dici marzo 1721 chiedeva al suo vescovo di andare a Roma, era 
ormai realtà compiuta: « Ho da motivare a V.S. Ill.ma sentirmi 
sempre più ispirato di partire per Roma... quando sarò ai piedi 
di Sua Santità, Dio farà vedere a tutto il mondo le sue miseri
cordie. Tanto mi confido nel mio Crocifisso Signore, che sono 
più che certo, che tutto riescirà. Dio mi ha dato l’ispirazione e 
segno certissimo che Dio vuole. Di che devo temere? » (l3S 136). I fatti 
avevano provato a sufficienza che all'origine della congregazione 
vi era una ispirazione divina, che Paolo era animato da una vo
cazione o « carisma » particolare per fondare la nuova congre
gazione. Ormai poteva guardare con fiducia anche il futuro: 
« Prima di morire, scriveva, lascio la Congregazione ben fondata 
e stabilita nella santa Chiesa ». Si preoccupa però che la stabi
lità giuridica significhi una maggiore vitalità dell’istituto, perché 
gli uomini si salvino mediante la passione di Cristo: « Vi prego, 
continua nella lettera, a ringraziare il Signore anche voi e pre
gate che Dio ci mandi uomini grandi in santità e dottrina, acciò 
si dilati nell’universo mondo la devota memoria della SS. Pas
sione » (m).

Numericamente la congregazione alla fine del 1769 contava 
142 professi dei quali 90 erano chierici, viventi in 12 comunità.

(135) Let. I, 22.
(136) Let. Ili, 828.
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La notizia della solenne approvazione apporta a tutti i religiosi 
gioia e sicurezza per il futuro, mentre li stimola a prendere più 
profonda coscienza della responsabilità di sentirsi, come il Papa 
li definiva, « coadiutori dell'annuncio della Parola per l’edifica
zione del prossimo e la salvezza delle anime ». I religiosi erano 
inoltre spinti a continuare ogni sforzo per « infervorare i cristia
ni, con la predicazione e con l’esempio, a partecipare alla pas
sione di Cristo » (I37 138).

Il Papa volle coronare l’opera donando il breve e la bolla 
gratuitamente, togliendo così Paolo dalla grossa preoccupazione 
di trovare la somma considerevole che un simile documento 
avrebbe richiesto (13S). Il Papa, quasi come compenso per quanto 
concesso, chiese a Paolo di predicare, con altri passionisti, una 
missione in una chiesa di Roma, nel settembre 1769, in prepara
zione al giubileo straordinario che voleva pubblicare. Paolo si 
schermì, ma di fronte alle insistenze del Cardinal Vicario e di 
altre persone amiche, accettò per S. Maria in Trastevere. Pur
troppo i suoi malanni si riacutizzarono nei giorni immediatamen
te prima della missione, sicché potè parteciparvi attivamente 
solo dopo alcuni giorni da che era iniziata. Questa predicazione 
era una conferma della missione specifica della congregazione 
ed il coronamento del suo cammino dal Castellazzo a Roma (139).

Il fondatore era soddisfatto di questa conclusione vedendovi 
una risposta di Dio alla sua speranza, e con gioia dava notizia 
dell’udienza avuta dal Papa che gli aveva fatto vedere i docu
menti preparati: « Domenica scorsa, 6 corrente, il Papa mi diede 
una lunga udienza nella sua stessa camera dove dorme, che è da 
povero religioso, con povero letto, due sedie, un Crocifisso, una 
immagine di Maria SS.ma, di S. Francesco, di S. Giuseppe da 
Copertino, mura nude, senza minimo apparato, ma le pure mura 
bianche e finis, ed è un uomo di santa vita; le finezze di carità,

(137) Bolla Supremi apostolatus, § 1,3.
(138) Let. I li, 267: « Costerebbe circa 3.000 scudi, ma Nostro Signore 

la dà per carità ». Let. I li, 772: « V’andrebbe la spesa di 2.000 scudi, ma 
paga tutto S. Pietro; et Deo gratias et Mariae semper Virgini ». Il 12 
ottobre era impaziente di avere il documento: « Le cose nostre sono in 
prossima sbrigazione, ma in questo benedetto paese, bisogna camminare 
per la strada della Lungara; pazienza! I privilegi saranno molti nella Bol
la, ma la pazienza bisogna sia ben lunga », Let. I li, 773. Giammaria, An
nali, n. 560-563.

(139) Giammaria, Annali, n. 549-559. Let. Ili, 713: « Non mi lasciano 
stare in ozio questi benedetti romani, e m'è convenuto, per contentarli, 
far anche la Missione in S. Maria in Trastevere, che Dio ha molto be
nedetta ».
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che mi fece al solito, sono inesplicabili. Mi consegnò con le sue 
proprie mani la bolla per extensum, ricca di privilegi, ed il breve 
ove sono tutte le Regole e Costituzioni citate dalla Bolla, già si 
spedisce, ed il tutto gratis ubique » (“).

§ 23. C a m m in o  d ell a  c o n g r e g a z io n e : 1769-1772

Il 10 novembre 1769 Paolo informa il p. Giambattista Gor- 
resio: il « cardinale Vicario e molto più il Santo Pontefice mi 
hanno ordinato che mi fermi in Roma per molti santi fini, molto 
proficui ancora per la povera Congregazione ». Già sa che pro
babilmente si avrà in Roma « casa grande e buona chiesa, come 
si spera e brama anche dai superiori, massime dallrE.mo Cardinal 
Vicario, che è impegnatissimo per noi » (14‘).

Paolo desidera terminare la visita personale alle comunità 
al nord di Roma. Il 19 marzo è ricevuto in « lunga udienza se
greta » da Clemente XIV, e gli manifesta sia questo desiderio 
che la costruzione già in fase avanzata del monastero delle mo
nache. Il Papa gli promette di approvare le regole del monastero 
e gli concede di partire avvertendone il Cardinal Vicario. Questi 
concesse il permesso ma a condizione che fosse di ritorno per la 
festa di S. Giovanni Battista, protettore della basilica latera- 
nense (m). Partito in calesse da Roma il 27 marzo è a Tarquinia 
il 29 per visitare attentamente la fabbrica del monastero delle 
monache. Il 30 è nella vicina comunità dei suoi religiosi con i 
quali celebra la Pasqua. La comunità è lieta per gli esercizi spi
rituali che il fondatore, come al solito, detta e per le conferenze 
personali che si possono avere con lui. Per evitare le pessime 
strade del periodo invernale decise di andare all’Argentario per 
mare. S’imbarcò il 18 alla marina di Tarquinia, ma, per il vento 
contrario, dovette sbarcare dinanzi a Montalto di Castro e prose
guire il viaggio a cavallo non essendosi potuto trovare una car
rozza. Il 22 aprile apre la visita al ritiro della Presentazione, do
ve il 24 riceve una lettera del Papa responsiva ad una che Paolo 
gli aveva scritto da Tarquinia per informarlo del viaggio, del- 140 141 142

(140) Let. I li, 713. Cfr. Reg. et const., pp. XXV-XXVII.
(141) Let. I li, 713.
(142) Let. V, 204: «Non ho licenza dal Papa e dal Card. Vicario di 

stare fuori Roma che sino a S. Giovanni Battista; e non è stato poco 
ottenerla ». Il chiedere questo permesso sta in relazione all’ordine rice
vuto di fermarsi in Roma, Let. I li, 713. Giammaria, Annali, n. 567-569.
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l’avanzamento della fabbrica del monastero e assicurare che egli 
e la congregazione incessantemente lo raccomandavano a Dio (143).

Nella visita ai due ritiri dell'Argentario « sempre con fer
vore e con vivo zelo promuoveva in ciascuno l’esercizio delle 
sante virtù, e la pratica dell'unione con Dio. Con singolare af
fetto di tenerezza parlava ai novizi » (144). Trovò tutte le comunità 
in buona armonia fraterna e fedeli al loro impegno religioso ed 
apostolico. Esortava i religiosi « ad essere specchi di ogni virtù 
ed esemplarità affinché chi li vede, rimiri un vivo ritratto di 
Gesù Cristo, specialmente in queste Maremme, avendo esperien
za che peccatori molto inveterati nei vizi, si sono convertiti e 
ridotti a buona vita dall’aver veduto i nostri Religiosi modesti 
ed esemplari, ed in tal guisa, concludeva, faranno una continua 
missione » (14S 146).

Sollecitato da un influente amico romano affrettò il suo ri
torno a Roma mandando il p. Giammaria Cioni a continuare la 
visita agli altri tre ritiri. Il 20 maggio fu in udienza dal Papa e 
quindi visitò il Cardinal Vicario. Poco dopo si riacutizzarono i 
suoi dolori artritici ed altri malanni; ma egli continua ad occu
parsi della fondazione del monastero delle passioniste di cui ter
mina il testo definitivo delle regole e lo presenta al Papa per 
l'approvazione. Questa viene concessa il 3 settembre 1770 ('*).

La prima parte del 1771 è dedicata alla fondazione delle

(143) Arch. Vat., Epistulae ad Principes Clementis XIV, voi. 165, f. 493- 
495. E’ riportato dallo Strambi, Vita, 154-155; da Theiner A., Storiai di 
Clemente XIV, Firenze 1854, voi. 4, pp. 90-91. Paolo secondo Giammaria 
ragguagliava « il S. Padre del suo felice viaggio ed arrivo a Cometo, e 
dello stato nel quale aveva ritrovato il monastero », in Bollettino 1928, 
p. 21. L’editore auspicava che si potesse trovare questa lettera del fon
datore, purtroppo in Arch. Vat. nelle positiones delle Epistulae ad Prin
cipes non abbiamo trovato nulla. Cfr. Giammaria, Annali, n. 586.

(144) Strambi, Vita, 153-154. Giammaria, Annali, n. 587: il 28 aprile 
« andammo al noviziato di S. Giuseppe e fummo incontrati da quei fer
vorosi novizi, quali giubilarono, tutti festosi, per conoscer di vista l’ama
to loro padre, e cantavano il cantico Benedìctus. Il buon vecchio non 
poteva contenere le lagrime ed arrivato nella chiesa, aspersi li 12 novizi 
col loro maestro e vice maestro coll'acqua santa, aprì la visita, facendo 
ad essi un fervoroso ragionamento, col quale mosse tutti a copiose la
grime. Ed in appresso, udendo ciascuno in santa conferenza, l’animò e 
l’incoraggiò tutti nel divino servizio ».

(145) Decreti emanati nella comunità di Tarquinia, in AG. Giammaria, 
Annali, n. 585: trovò i ritiri dell'Argentario in «santa osservanza, e li re
ligiosi molto ferventi, uniti in santa unione e carità nel divino servizio ». 
Lo stesso Paolo in una lettera affermava: « Ho ritrovato questo Ritiro 
[della Presentazione] un vero santuario, pieno di servi dell’Altissimo, che 
col loro fervore e santità di vita... », Let. II, 423.

(146) Let. II, 794; III, 268; IV, 138. Giammaria, Annali, n. 591-595.
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monache passioniste avvenuta il 3 maggio 1771. Paolo non potè 
essere presente a causa della malattia che lo teneva inchiodato 
a letto. Anzi vi fu un momento in cui sembrò aggravarsi e vi
cino alla morte. « I superiori della congregazione vollero visi
tarlo ed esso diede a tutti monita salutis » (147 148 149). Si riprende ed 
affida a Giammaria Cioni la visita canonica, dettando anche gli 
esercizi spirituali, nell’autunno del 1771 alle comunità della Pro
vincia dell’Addolorata e nei primi mesi del 1772 a quelle della 
Provincia della Presentazione, in preparazione ai capitoli provin
ciali (““). Nel capitolo della Provincia dell'Addolorata, celebrato 
in Terracina il 9 maggio 1772, presiedette p. Marcoaurelio Pasto
relli, delegato del Generale. Dopo molti scrutini fu eletto Pro
vinciale il p. Vincenzo Bertolotti ed ebbe come consultori p. 
Carlo Giuseppe Marchiandi e p. Stefano Barberi. Il capitolo del
la Provincia della Presentazione fu rinviato al 18 maggio perché 
i capitolari furono destinati ad aiutare a confessare i forzati 
delle galere di stanza in Civitavecchia dove facevano la missione 
i pp. Giambattista Gorresio, Vincenzo Strambi, Antonio Galva- 
gno. A nome del Generale presiedette il capitolo il p. Giammaria 
Cioni ed uscirono eletti come Provinciale il p. Giambattista Gor
resio e come consultori p. Giuseppe Giacinto Ruberi e p. Giu
seppe Del Re (I4’).

§ 24. R it ir o  d e i  SS. G io v a n n i  e  P aolo  i n  R o m a : 1773

E’ stato già accennato che Paolo nel novembre del 1769 era 
sicuro che Clemente XIV l'avrebbe provveduto di casa in Roma 
e quando fu invitato a tornare in fretta a Roma, nel maggio del 
1770 interrompendo la visita canonica, l’amico, non sappiamo di 
preciso chi fosse, sperava che presto avrebbe potuto ricevere 
questo dono. Il fondatore fino al 1772 va ripetendo che il Ponte

(147) Giammaria, Annali, n. 623, non sappiamo se la frase « superiori 
della congregazione » debba riferirsi solo ai Provinciali e loro consultori 
o anche ai rettori. Per la fondazione delle monache, cfr. ivi n. 616-620.

(148) Giammaria, Annali, n. 624-634.
(149) Giammaria, Annali, n. 641-643. Filippo, Storia Ad., voi. II, f. 30-32, 

circa il capitolo dell'Addolorata dice: « Il rispetto dovuto a quei primi 
uomini della Provincia ci obbliga a chiamare disparere quello che sembrò 
discordia, poiché furono tanto poco uniti nel loro pensare, che sciolsero 
la prima sessione ed uscirono dal Capitolo senza avere conchiusa reie
zione del Provinciale, al quale fine avevano già fatti alcuni scrutini..., nel 
dopo vespro, dopo quattro scrutini, elessero in Provinciale... ». Erano 9 
capitolari.
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fice « è tutto propenso a darci casa e chiesa, ma per ora non si 
trova »; bisogna quindi pregare perché « se è di maggior gloria 
di Dio, ci dia casa qui in Roma » (1S0 151 152). Il 27 marzo 1773 invece 
ha « certa speranza che fra non molto la Divina Bontà ci prov- 
vederà di casa qui in Roma » (15‘). Poco prima della soppressione 
dei Gesuiti aveva chiesto al Papa che, in caso si avverasse tale 
eventualità sarebbe stato a proposito per la congregazione passio- 
nista il noviziato della medesima presso la chiesa di S. Andrea al 
Quirinale. Il 9 agosto 1773 fu istituita la commissione cardina
lizia per la sistemazione dei beni dei Gesuiti soppressi il 21 lu
glio. Tra i membri della commissione vi era un amico di Paolo, 
il Cardinal De Zelada. Questi vedendo le difficoltà che vari mem
bri della commissione avrebbero fatto per l'assegnazione della 
chiesa di S. Andrea al Quirinale ai passionisti, ne informò Paolo 
suggerendogli la casa e basilica dei SS. Giovanni e Paolo allora 
isolata in aperta campagna e quindi più conforme allo spirito 
della congregazione. Vi erano i preti della Missione (Lazzaristi) 
che avrebbero potuto occupare l'ex-noviziato dei Gesuiti. Il 23 
agosto il segretario della commissione annunziava a Paolo che 
il Papa aveva approvato la progettata permuta: i Lazzaristi a 
S. Andrea al Quirinale ed i passionisti ai SS. Giovanni e Paolo. 
Paolo si affretta a far sapere al Pontefice che è contento della 
proposta e controbatte alcune dicerie sparse contro la congre
gazione: che i passionisti erano pochi, che erano abituati nelle 
selve e quindi avrebbero mal tenuto la basilica, ecc. Il fondatore 
annuncia che già erano pronti 30 religiosi (14 sacerdoti, 9 stu
denti, 7 fratelli) come membri della nuova comunità (1!2).

Nell'ottobre 1773 il Papa tornando da Castel Gandolfo vide 
che la trattativa ancora non si concludeva per alcune compren
sibili resistenze dei Lazzaristi a lasciare i SS. Giovanni e Paolo 
anche se l’offerta di andare più vicino al palazzo papale era lu
singhiera. La premura del Cardinal De Zelada fece rimanere fer
mo Clemente XIV nel progetto già fatto. Il 30 ottobre Paolo rin
graziando incoraggia il Pontefice alla realizzazione completa del
la casa passionista dove « si farà continua memoria della SS.ma 
Passione del nostro Divin Redentore e sarà un perenne memo
riale a tutto il Cristianesimo » dell'impegno con cui il Papa « ha

(150) Let. I, 794, 796, 797.
(151) Let. I, 811, 813.
(152) Let. IV, 204-205.
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promosso nei cuori dei fedeli la divota memoria della medesima 
SS.ma Passione, affinché la pratichino sino alla fine dei se
coli » n .

Il 7 dicembre, usciti i Lazzaristi, alcuni passionisti presero 
possesso del complesso in forma privata. Il 9 dicembre poi, nel 
pomeriggio, senza alcuna pubblicità, fu lasciato definitivamente 
l'ospizio del SS.mo Crocifisso e fu preso possesso ufficiale della 
casa e basilica dei SS. Giovanni e Paolo. I 17 religiosi (12 sa
cerdoti e 5 fratelli) cantarono il Te Deum dinanzi alla SS.ma 
Eucaristia solennemente esposta in basilica e, dopo aver pregato 
sulla tomba dei martiri, salirono al convento. Salutati i pochi 
intimi amici che erano venuti, i religiosi recitarono vespro e 
compieta. A mezzanotte si alzarono per il canto del mattutino e 
delle lodi, pregando per i bisogni della Chiesa e del Pontefice 
sempre più angustiato per le difficoltà incontrate. Il 10 dicembre 
Paolo tracciò alcune norme perché la comunità celimontana fos
se « buon odore di Cristo in ogni luogo, specialmente in questa 
alma città, ove deve più che altrove risplendere santità di vita, 
modestia, esemplarità ed ogni genere di virtù, acciocché i reli
giosi siino santi di corpo e di spirito e vivi ritratti di Gesù Cro
cifisso, per la maggior gloria di Dio ». Lo stesso giorno inviava 
a tutti i ritiri della congregazione una circolare invitando a rin
graziare Dio per « il nuovo e grande beneficio concesso alla Con
gregazione » e, perché vi fosse ordine e pace, stabiliva che nes
suno andasse a Roma senza previa licenza del Prepósito gene
rale; che per spese o affari da espletarsi in città, i superiori 
mandassero i domestici preavvisando il religioso di comunità a 
ciò destinato; inoltre proibiva di inviare per ospitalità benefat
tori o altre persone, o di incaricare i religiosi di comunità per 
affari a conto di estranei. Inviava anche un'altra lettera di rin
graziamento al Papa per l’approvazione della congregazione co
me persona giuridica e per averle donato in Roma « chiesa, casa 
e luogo adatto per servire la sua Infinita Maestà in santità e giu
stizia tutti nostri giorni, e contemplare affettuosamente le ama
rissime pene del Crocefisso, per ricopiare in noi le virtù di sì 
Divino Esemplare » (153 154).

(153) Let. IV, 207. Ravasi L., Due secoli di S. Paolo della Croce sul 
Celio. Roma 1973. Riporta i documenti originali della commissione, l’atto 
di cessione della chiesa e casa e le disposizioni emanate dal fondatore 
per la nuova comunità. Giammaria, Annali, n. 655-659. Giammaria, Storia 
delle fondazioni, in Bollettino 1926, pp. 108-115.

(154) Let. IV, 207-208; 286-288.
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La comunità accresciuta fino a 34 religiosi ebbe come primo 
superiore il p. Giuseppe Giacinto Ruberi. Una comunità così nu
merosa e scelta poteva svolgere decorosamente il servizio litur
gico in basilica, i ministeri nella città e specialmente nella cam
pagna circostante che iniziava già dal Celio per estendersi alla 
maremma che giungeva al mare. Inoltre erano in grado di man
tenere bene il giardino, accogliere dignitosamente la gente che 
veniva per gli esercizi spirituali o per confessarsi o per consiglio 
spirituale. Paolo volle che « nel nuovo ritiro si stabilisse un’esat
ta osservanza e gran fervore di virtù. Affinché i religiosi nel nuo
vo ritiro servissero il divin Padre con vero spirito di virtù e 
santità, gli esortò vivamente tutti a mantenere sempre inviola
bile la santa pace, e carità fraterna, e di attendere di proposito 
alla santa perfezione ». Dopo l’Epifania gli studenti sotto la gui
da del p. Vincenzo Maria Strambi, iniziarono la scuola, ponendo 
le basi di quello studentato che per lunghi anni è stato organiz
zato a livello interprovinciale a beneficio di tutta la congrega
zione. Paolo spesso chiamava nella sua camera, dove ormai do
veva stare in permanenza per i suoi mali, ora tutta la comunità 
e più spesso i singoli studenti, dando « gli avvisi più opportuni 
perché diventassero tutti uomini di orazione e veri servi di 
Dio » n .

P. Marcoaurelio intanto si aggravava sempre più. Il fondatore 
un giorno si fece condurre nella camera dell'infermo: « Si ani
marono l’un l'altro al patire, si consolarono insieme con santi 
discorsi e si lasciarono piangendo, sicuri di non rivedersi vivi ». 
Infatti p. Marcoaurelio Pastorelli moriva santamente il 16 marzo 
1774 (155 156). Il 27 giugno, festa dei SS. Giovanni e Paolo titolari 
della basilica, il Papa volle farvi una visita; salito poi al con
vento in apposita sala ammise « al bacio dei piedi, non solo i 
religiosi, ma altresì molti ecclesiastici secolari che si ritrova
rono al ritiro ». Quindi si intrattenne solo con Paolo. La gioia 
dei due amici fu intensa in quell'ultimo incontro nella casa che 
lo stesso Pontefice aveva donato a Paolo ed alla sua povera 
congregazione. Grande fu la sofferenza del fondatore all'appren- 
dere la morte di Clemente XIV avvenuta alla distanza di circa 
due mesi, il 21 settembre. Fece fare solenni suffragi in tutti i

(155) Strambi, Vita, 176.
(156) Giammaria, Vita del servo di Dio p. Marcoaurelio, f. 189. Filippo, 

Storia Ad., voi. II, f. 60-61.
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ritiri per colui che aveva stabilmente piantata nella Chiesa la 
congregazione e l'aveva dotata in Roma di una degna resi
denza n .

Dopo 4 mesi di conclave, il 15 febbraio 1775, veniva eletto 
Papa Pio VI non conosciuto personalmente da Paolo. Ma il 5 
marzo il nuovo Pontefice visitò la basilica dei SS. Giovanni e 
Paolo dove erano in atto le 40 ore. In sagrestia ammise « al ba
cio del santo piede tutti i religiosi con gran loro consolazione », 
quindi volle salire nella camera dove stava in letto il fondatore 
che lo accolse con commozione profonda. Il Papa nel lasciarlo 
gli diede « un affettuosissimo bacio in fronte coll’apostolica sua 
benedizione e colla spiritual consolazione d'aver avuta la sorte 
nello spazio d’otto mesi in circa della visita di due sommi pon
tefici » (15i). Quanto cammino dal settembre 1721 quando, come 
sconosciuto, Paolo dovette arrestarsi dinanzi alla porta del pa
lazzo papale, pur portando nel cuore la certezza di quell'opera, 
la congregazione, che ora era realtà nella Chiesa e che il Papa 
visitandolo benediceva ed onorava! Si può ben comprendere la 
gioia dei religiosi espressa da fratei Bartolomeo in questi ter
mini: « La Divina Provvidenza ha disposto che in sì poco tempo 
che siamo in questa casa, siamo stati visitati da due Pontefici; 
è segno ben chiaro che il Signore vuole proteggere questa po
vera Congregazione in tempi tanto burrascosi per le Reli
gioni » n .

§ 25 . U l t im o  c a p it o l o  g e n e r a l e  p r e s ie d u t o  d al  f o n d a t o r e :

1775 - i n  R o m a

Questo capitolo generale fu l'ultimo presieduto dal fonda
tore, il primo nel quale ebbero voce attiva solo il Generale, i 
Provinciali, i consultori generali e provinciali ed il Procuratore. 
Fu anche il primo tenuto ai SS. Giovanni e Paolo nuova sede 
centrale della congregazione. Paolo volle presenti anche tutti i 
rettori, membri dei capitoli provinciali, perché questi si tenes
sero, per questa volta, nella sede centrale onde avere la possibi
lità di incontrare per un’ultima volta tutti i responsabili dell'isti
tuto e tramite loro dare « un tenero e paterno abbraccio ai re- 157 158 159

(157) Strambi, Vita, VII, 398. Giammaria, Annali, n. 668, 670.
(158) Giammaria, Annali, n. 670. Processi I, 86.
(159) Fratei Bartolomeo a don Nicola Costantini, 8.3.1775, in Bollettino 

1924, p. 367.
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ligiosi tutti della Congregazione e per dare a tutti gli ultimi af
fettuosissimi suoi avvertimenti e ricordi come uno spirituale te
stamento dei suoi paterni sentimenti verso la Congregazione, e 
suoi dilettissimi figli ». Inoltre insieme a tutti i responsabili del
l’istituto intendeva rivedere il testo della regola come si dirà. 
Siccome il defunto consultore generale p. Marcoaurelio non era 
stato sostituito, i membri del capitolo generale erano solo nove. 
Essi la mattina del 15 maggio, a pieni voti, confermarono Paolo 
nella sua carica e vollero che accettasse. Elessero quindi i pp. 
Giambattista Gorresio e Candido Costa come consultori, ed il 
p. Giuseppe Giacinto Ruberi come Procuratore. Paolo pubblica
mente si scelse « per Segretario Generale » il p. Domenico Ferre- 
ri, che altre volte lo aveva servito in tale ufficio.

Dal pomeriggio del 15 a tutto il 16 maggio furono tenuti i 
capitoli provinciali. Provinciale della Presentazione fu eletto il 
p. Giammaria Cioni e in quella dell’Addolorata fu confermato il 
p. Vincenzo Bertolotti. La mattina poi del 17 maggio si aduna
rono tutti i membri del capitolo generale e di quelli provinciali, 
e Paolo a tutti manifestò « la pia e santa sua intenzione di ripas
sare capo per capo le Regole, levarne quello che non si poteva 
e per la povertà nostra ridurre alla pratica, o era difficile ad 
osservarsi in tutti i tempi; aggiungere se bisognava, o dichiarare 
ciò che era ambiguo e non ben capito; di dare in tal maniera 
una stabile fermezza all’osservanza, e finalmente di dar loro i 
suoi ultimi ricordi, e manifestare i suoi paterni e sinceri senti
menti circa la Congregazione e figli di essa e molto più verso 
l’universale Madre la Chiesa, e S. Sede, a cui sempre è vissuto 
attaccatissimo ». Il lavoro di revisione della regola si protrasse 
fino al 20 maggio.

Paolo nei mesi precedenti il capitolo faceva venire nella sua 
camera il p. Giuseppe Giacinto Ruberi per farsi leggere i singoli 
capitoli della regola, « ed allorquando incontravasi in quei capi 
che avevano bisogno di dichiarazione o riforma, dettava a me, 
depone il teste, quelle addizioni, spiegazioni e mutazioni quali 
sembravagli più opportune, e quantunque fossero assai savie e 
opportune al bisogno, egli nondimeno non si fidava del proprio 
giudizio, ma per sua umiltà richiedeva il sentimento dei padri 
più anziani ». Nel capitolo fece leggere tali mutazioni, addizioni 
e spiegazioni fatte alle regole, pregando i capitolari ad esprimere 
liberamente il proprio parere. Non essendoci pervenute tali note 
riesce difficile valutare obiettivamente il lavoro del capitolo, le
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varie posizioni dei partecipanti sui punti toccati, ed anche capire 
perché fu mutata la struttura dello « studio formale » organiz
zata in anni di riflessione. Ancora più difficile poi sarà capire il 
perché nei due capitoli generali, che si terranno alla distanza di 
3 e di 9 anni, si emaneranno ben 28 decreti per dichiarare e 
precisare punti di regola.

La redazione definitiva del testo fu compiuta dopo termi
nato il capitolo attenendosi a quanto concordato nell’assemblea 
generale, anche se i capitolari vollero dare al « Prepósito la fa
coltà di accomodare o meglio dichiarare ed inserire nelle Regole 
quello che da lui sarà giudicato conveniente per il bene comune 
e possa essere sfuggito all’attenzione dei Vocali ».

Il capitolo emanò pochissimi decreti che inculcano la carità 
effettiva tra i religiosi e verso i malati, aboliscono poi i « ter
ziari » o « oblati ».

Il 20 maggio, al termine dei lavori, Paolo parlò ancora una 
volta a tutti i capitolari. Rese grazie a Dio per i favori elargiti 
durante il capitolo, esortò tutti a « mantenersi non solo in carità 
e pace cogli altri; ma ancora ciascuno con se stesso nel suo in
terno, e principalmente i Superiori, i quali devono invigilare so
pra l’osservanza ed il vero bene dei Religiosi, correggere i difet
tosi, ma con quiete di cuore, serenità di mente, e purità di in
tenzione, inclinando più alla carità, dolcezza, e mansuetudine, 
che al rigore, severità, trattando con tutti sì sacerdoti, che chie
rici, e laici con mostrare a ciascuno ilarità e cordialità »

Con questi atteggiamenti di reciproca stima e fiducia si con
cludeva il capitolo. La maggior parte dei partecipanti vedevano 
per l’ultima volta il fondatore, che si avvicinava al suo tramonto 
terreno.

§ 26. N u o v a  a p p r o v a z io n e  s o l e n n e

DELLA CONGREGAZIONE E DELLA REGOLA: 1775
Paolo, presentando al Papa il nuovo testo per l’approvazio

ne, chiedeva anche con molta confidenza che si degnasse di no-

(160) Cfr. Atti del sesto capitolo generale, in Bollettino 1929, pp. 75-89. 
Decreti e rac., p. (7) - (9); decr. n. 135-147. Giammaria, Annali, n. 672-675. 
Filippo, Storia Ad., voi. II, f. 71-75. Let. IV, 289-292: notifica la sua riele
zione a Preposito generale: «Quantunque in età sì avanzata e cadente, 
abbiamo adorato profondamente le divine disposizioni e sottomesso il 
collo al pesantissimo peso del pastorale governo, sperando che la vostra 
virtù, osservanza e perfezione debbano non poco conferire a far sì che 
il laborioso giogo divenga dolce e soave ».



200 CAP. IV - SVILUPPO DELLA CONGREGAZIONE

minare come revisori i cardinali De Zelada, già membro della 
commissione nominata da Clemente XIV, e Delle Lanze, Prefetto 
della S. Congregazione del Concilio. Il Pontefice accolse la richie
sta il 3 luglio. Il 21 agosto già era terminato il lavoro di revi
sione ed il 15 settembre veniva firmata la bolla Praeclara vìrtu- 
tum exempla, che riconfermava l'approvazione solenne della con
gregazione con tutti i privilegi concessi da Clemente XIV, ed 
approvava il nuovo testo di regola (16‘). Paolo poteva guardare 
con commovente soddisfazione a questo evento sia per la cele
rità con cui la pratica era stata trattata, sia per la gratuità con 
cui il Papa aveva voluto che fosse concessa la bolla, sia perché 
in questo documento vi era una nuova manifestazione della stima 
della S. Sede che dava ulteriore consistenza giuridico-pastorale 
alla congregazione nella Chiesa. La benedizione di Benedetto 
XIII, durante l'anno santo 1725 che aveva accompagnato il per
messo orale di radunare compagni, era stata particolarmente 
efficace, ed a 50 anni di distanza, al termine dell'anno santo 1775, 
Paolo è insieme a 176 compagni viventi in 12 ritiri. Da questi 
centri di intensa vita di orazione e di comunione fraterna si ir
radia la memoria della passione di Gesù, come il fondatore ave
va compreso durante le illuminazioni del 1720.

§ 27. « P . P aolo , s i  r ic o r d i i n  p a r a d iso

DELLA POVERA CONGREGAZIONE »: 18.10.1775

Nel momento di affidare la congregazione a coloro che lui 
stesso ha formato e di cui sente la filiale devozione, Paolo in
siste nel capitolo, nella circolare con la quale annuncia la sua 
rielezione, nei discorsi tenuti ai religiosi nella sua camera, sulla 
carità e sulla concordia. Tale messaggio Io ripetè con accenti 
commoventi il 30 agosto 1775 prima di ricevere solennemente 
il Viatico: « Prima di ogni altra cosa raccomando premurosa
mente l’osservanza di quel santissimo ricordo dato da Gesù Cri
sto ai suoi discepoli: "Vi riconosceranno che siete miei discepoli 
se vi amerete scambievolmente" ». Indi ricorda l’amore effettivo 
che si deve alla congregazione vivendo « lo spirito dell’orazione, 
lo spirito della solitudine e lo spirito della povertà ». Tale atteg
giamento di vita li renderà degni del posto che hanno nella 161

(161) Reg. et const., pp. XXVII-XXIX. Let. V, 250-251.
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Chiesa, alla quale devono portare « con specialissima premura, 
il filiale affetto ed un'intera sottomissione ». Devono però ricor
darsi che l’atteggiamento contemplativo vero spinge all'aposto
lato e quindi si sforzeranno di « cooperare per il bene della me
desima S. Chiesa, alla salute delle povere anime dei prossimi... 
colle missioni, cogli esercizi spirituali e colle opere che sono se
condo il nostro Istituto, promuovendo nel cuore di tutti la de
vozione alla passione di Gesù Cristo ».

Il 29 settembre, chiamati intorno a sé il primo consultore 
generale, il procuratore ed il rettore della casa (il secondo con
sultore era in predicazione), nuovamente raccomanda loro la vita 
e lo sviluppo della congregazione: « Io muoio contento perché 
lascio la Congregazione nelle loro mani, però glie la raccomando; 
abbiano amore alla Congregazione e all'osservanza ». Il 18 otto
bre, nel pomeriggio, i religiosi di comunità tornando dal vespro 
sono chiamati nella stanza del fondatore per accompagnarlo con 
la preghiera nel momento del suo passaggio a Dio. Mons. Struz- 
zieri, poco prima che spirasse, gli dice: « P. Paolo, si ricordi in 
Paradiso della povera Congregazione per la quale ha tanto fati
cato e di noi suoi poveri figli! ». Paolo « con fervore particola
rissimo fece cenno di sì » e, senza proferire parola, chiuse gli 
occhi, e dopo circa un quarto d'ora serenamente spirò. Erano 
circa le ore 16,45. Paolo contava 81 anni e 9 mesi (li2).

La Congregazione così intimamente legata fino a quest'ora 
alla persona di Paolo ormai, lasciata da lui « ben radicata e stabi
lita nel campo evangelico e nella vigna della Chiesa » (162 163), inizia 
un nuovo periodo della sua storia senza la sicurezza psicologica

(162) Cfr. circolare del Vicepreposito, p. Gorresio, con la quale an
nunciava ai religiosi la morte del fondatore, « i ricordi come suo ultimo 
testamento» e le esequie, in Bollettino 1929, pp. 105-116. Cfr. anche del 
medesimo al canonico Costantini il 18.10.1775, in Bollettino 1924, pp. 369- 
370. Strambi, Vita, 190-192. I passionisi di Paliano ricevettero la notizia 
delia morte di Paolo la sera del 19 ottobre e fecero solenni esequie il 21, 
sabato, con la partecipazione di tutto il clero del paese. Cfr. Libro in cui 
si notano le messe che si celebrano in occasione della morte di qualun
que religioso di questa Provincia, f. 1-3. (Arch. Pas. Paliano). I passionisti 
S. Sosio invece conobbero la morte di Paolo solo il 27 ottobre celebra
rono i solenni funerali il 30. Cfr. Registro delle Messe et Offizi dei Fratelli 
di Congregazione e Benefattori defunti (Arch. Pas. S. Sosio).

(163) Let. Ili, 118. La congregazione era ben stabilita ma solo nel 
centro Italia e precisamente nello Stato pontificio nonostante che il fon
datore avesse cercato di entrare nelle varie regioni italiane. Risulta che 
Paolo tentò almeno 23 fondazioni dal Piemonte alla Sicilia, alla Corsica, 
nelle Marche, nel Molise, nelle Puglie, nella Toscana ed a Napoli, ma 
sempre inutilmente, cfr. documenti in AG. A. IV-I/1-1.



202 CAP. IV - SVILUPPO DELLA CONGREGAZIONE

datale dalla presenza fisica del fondatore, ma certa di poter affron
tare le prove del suo ulteriore sviluppo nella Chiesa perché è «ope
ra tutta di Dio», come Paolo ripeteva continuamente. La realtà 
della congregazione in questo momento si esprimeva in 12 ritiri, 
tutti nel centro Italia; di essi 10 erano nello Stato Pontificio 
mentre i due del Monte Argentario politicamente erano sotto il 
re di Napoli. Dalla prima professione nel 1741 alla fine del 1775:
avevano emesso i voti 184 chierici, 98 fratelli
erano morti 32 » 15
erano stati dimessi 44 » 15
erano viventi 108 » 68
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C a p it o l o  V

I MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

§ 1. I  CHIAMATI ALLA CONGREGAZIONE

1. Mezzi per far conoscere la congregazione 
e promuovere le vocazioni

La congregazione, come già è stato accennato precedente- 
mente, sorge in un periodo molto difficile per i religiosi sia per 
il rilevante numero di ordini ed istituzioni già esistenti, sia an
cora più per la lotta dei governi e della corrente illuminista e 
razionalista contro le associazioni e gli istituti religiosi. Paolo 
inoltre sposò l’ideale e l'impegno di un rinnovato stile di vita 
religiosa secondo il volere della S. Sede che dal concilio di Tren
to, e specialmente nel secolo precedente, aveva tanto lavorato 
perché i religiosi fossero veramente esemplari e santi. Un reli
gioso nel 1750 definiva la congregazione: essa non è una religione 
perché non ha i voti solenni e neppure è una « riforma antica, 
ma una nuova congregazione, di nuovo fondata ed instituita nel
la Chiesa di Dio...; è un istituto tutt’apostolico e che professa, 
con la solitudine della mente, ancora quella del corpo, servendo 
a Sua Divina Maestà in oratione et ieiunio, in silentio et spe » (*). 
Inoltre fino al 1769 la congregazione non ebbe un riconoscimen
to giuridico come persona morale; anzi negli anni 1748 -1750 
corse il rischio di essere soppressa per l’opposizione degli ordini 
mendicanti, che direttamente o indirettamente sparsero molte 
dicerie sul suo conto Q. Non fa meraviglia quindi che al momen- 1 2

(1) E’ il p. Domenico Ferreri che il 30.5.1750, a nome di fra Giacomo 
Gianiel, scrive al fratello di questi, in: Positio servì Dei Iacobi, p. 38.

(2) Oltre quanto detto al cap. 4, § 4 tenere presente queste parole di 
Fulgenzio Pastorelli del 12.11.1750: « Né io punto mi meraviglio che il dia
volo faccia il possibile per distruggere questa povera nostra Congregazio
ne, suscitando le tempeste più procellose per abbatterla, perché s’accorge 
che sarà madre di tanti santi, quanti saranno quelli che esattamente os
serveranno le sue regole. Bisogna però che l’arrabiato, inferocito dragone, 
frema quanto vuole per questa volta, che spero nella Passione di Gesù 
Cristo, sotto la quale militare mi glorio, che non dovrà vincerla. Sparga 
pure e nel Piemonte e in Torino la disfatta totale di questa nuova mi
lizia di santa Chiesa, che poco importa, tanto Iddio ha da restare glorifi-
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to delle prime professioni, 1’ 11 giugno 1741, la congregazione 
contasse solo 5 sacerdoti ed un fratello con due postulanti. Pao
lo, pur gioiendo di questa meta, costatava: « L'opera è bambina 
e priva di santi operai, che le diano latte ed altro nutrimento 
spirituale acciò cresca, altrimenti presto se ne morirà questa 
congregazione nel suo nascere. Preghi dunque a tareffetto, affin
ché Dio mandi santi operai » Q.

Il fondatore per collaborare con Dio sviluppa una metodica 
azione per far conoscere e stimare la congregazione, per ottenere 
il sostegno di persone ferventi e di sacerdoti che sono in rela
zione con giovani. Prima di tutto prega e fa pregare i suoi com
pagni per avere persone capaci e poi chiede orazione alle per
sone che conosce più impegnate nella vita spirituale, special- 
mente tra le monache. Nel monastero delle benedettine di Tar
quinia, durante il primo corso di esercizi spirituali che vi pre
dica, ottiene che tutte le religiose recitino un'Ave Maria dopo 
l’ufficio corale per ottenere sante vocazioni alla congregazione 
nascente. La comunità era ancora fedele a questo impegno al 
tempo del processo di canonizzazione di Paolo (4).

cato. Si era sparso in paesi lontani, per suggestione del comune inimico, 
questa disfatta, ed io appunto, mentre ne stavo leggendo le lettere che 
da Torino mi furono mandate, mi giunse la bella nuova della preziosa 
morte di un figlio della nostra madre congregazione, Giacomo », in: Po  
sitio servi Dei Iacobi, pp. 53-54. Le parole mostrano il clima vissuto du
rante la difficile prova e la certezza che il p. Fulgenzio infondeva nei gio
vani e nei religiosi circa la provenienza divina dell'ispirazione a fondare 
la congregazione. Anche Paolo ricorda che nel 1737 si erano sparse voci 
su una malattia mortale di Giambattista e quindi che la piccola comunità 
era in disfacimento, Leí. I, 409. Chiacchiere più nocive furono sparse du
rante la malattia di Paolo, mettendo dubbi sulla continuità della fonda
zione; egli così ne parla 1T1.7.1742 « Mancano solamente soggetti, ma an
che questi ho viva fede che ben presto saranno provveduti dal Misericor
dioso Signore, ed il diavolo che ha fatto gran fracassi, massime in tempo 
della mia mortai malattia, e s'è servito d’alcun per raffreddare, resterà 
confuso », Let. I, 430. Il 21.4.1742 aveva scritto: « Il diavolo si serviva di 
certa persona che, con falso zelo, seminò zizzania in queste povere peco- 
corelle qui congregate, che se non fosse stata sopragrande la divina mi
sericordia, si sarebbero tutti raffreddati, ed anche avrebbero abbandonata 
la vocazione », Let. II, 224.

(3) Let. I, 481. All’inizio del 1742 nuovamente costatava che la congre
gazione era ancora « nei suoi minimi e deboli fondamenti », resi ancora 
più deboli dalla partenza dei due unici novizi; ma rinnovava la speranza 
di « vedere fiorire quest’ opera e dar frutti in tempore suo » Let. II, 
221-222.

(4) Processi II, 581: Paolo chiede le vocazioni in ordine alla propaga
zione della fede, che ci rivela l’amore di Dio, e quindi sempre nella vi
suale della Chiesa custode e garante della fede e dei sacramenti. Un teste 
infatti ricorda: chiedeva preghiere « per la S. Chiesa e per la di lei dila
tazione. Per questo effetto [per dilatare la fede e la Chiesa] fondò la sua
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Pone ogni studio perché i religiosi diano sempre, come sin
goli e come comunità, una testimonianza valida di vita evange
lica per glorificare Dio e perché la gente possa avere una buona 
immagine della congregazione ed i giovani sentirne l'attrattiva. 
Voleva che i passionisti fossero « santi di corpo e di spirito e 
vivi ritratti di Gesù Crocifisso, buon profumo di Cristo in ogni 
luogo », per fare « in tal guisa una continua missione » ed in
vogliare altri ad unirsi a loro Q.

La corrispondenza è un altro mezzo importante usato da 
Paolo per suscitare collaboratori in questo campo e per aiutare 
le persone a maturare la loro vocazione. Assai istruttiva a questo 
riguardo la corrispondenza con Francesco A. Appiani, con Tom
maso Struzzieri, con la famiglia Strambi. All'Appiani in una del 
1737, tra l’altro, diceva: « Animo, animo carissimo, animo; Gesù 
l’aspetta, Maria SS.ma l’invita, il Paradiso tutto le fa cuore e 
le dice che la sedia e la corona reale sta preparata anche per lei, 
e le sarà regalata dal Sommo Bene per avere abbandonato que
ste minuzie di terra... Spero che fra poco l'abbraccerò nel Cuore 
di Gesù, e loderemo insieme il suo Santissimo Nome e cantere- * 5

congregazione e, sperando che sarebbe stata di gran vantaggio alla Chiesa, 
spesso ci pregava che l’avessimo raccomandata al Signore per il di lei 
aumento ». Altro religioso afferma: « Più volte gli ho inteso dire che de
siderava, e ne pregava il Signore, che nella congregazione venissero sog: 
getti abili per la santa predicazione. Alle volte a persone pie, colle quali 
trattava bene spesso e dirigevane lo spirito, ingiungeva che pregassero il 
Signore acciò si degnasse mandar nella congregazione soggetti abili per 
predicare Gesù Crocifìsso », Processi III, 64. Nel 1766 all'arrivo di un po
stulante già sacerdote, scriveva al maestro: « glielo raccomando tanto e 
me lo saluti tanto, prego il Signore a dargli forza e vigore e perseveranza, 
affinché possa riuscire un gran predicatore delle Pene SSjne di Gesù Cri
sto », Lei. I li, 445. Il 28.12.1769 assicura il maestro di aver pregato nella 
notte di Natale affinché tutti i religiosi professi e i novizi « rinascano nel 
Divin Verbo umanato a vita sovraceleste e santa, con ogni ricchezza di 
virtù, acciò divengano tutti grandi operari in vinea Domini e trombe so
nore per pubblicare all’universo mondo l’amore infinito di Gesù Cristo, 
mostratoci specialmente nella SS.ma sua Passione e Morte », Lei. Ili, 453. 
Per altre richieste di preghiere per le vocazioni cfr. le lettere dirette a 
sr. Colomba Gandolfì, Lei. Il, 439-523; a s. Maria Cherubina Bresciani, 
Lei. I, 436-526; a Lucia Buriini, Lei. II, 715-726. Cfr. anche voce Vocazione 
religiosa in indice analìtico di Lei. IV.

(5) Ai passionisti di Terracina scriveva: « Chi sa quanti s’innamore
ranno di servire fedelmente al Signore, quante ispirazioni avranno al 
cuore, vedendo in questo Sacro Ritiro tanta modestia, tanto silenzio, tanto 
raccoglimento », Lei. IV, 294. Alla superiora del monastero di S. Chiara 
in Gallese Paolo raccomandava: faccia fiorire l'osservanza regolare e « Dio 
benedetto, se così faranno, le provvederà di buone zitelle fervorose, per
ché risplenderà l’osservanza, e la fama della loro santità farà volare in 
cotesto Monastero molte pure colombe », Lei. Ili, 287.
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mo in eterno le divine sue misericordie » Q. A don Tuccinardi 
scriveva: « Or via, Gesù l'invita a dar l’ultimo addio al mondo, 
e venire a promuovere la sua maggior gloria. Non dubiti, qui si 
rallegrerà il suo cuore e S.D.M. le farà godere la tanto sospirata 
pace quae. exsuperat omnem sensum, sebbene non mancheranno 
le spine, ma il servo di Dio che non è crocifisso, che è? ». Gli 
appiana poi la difficoltà per l’assistenza alla vecchia mamma, 
dicendogli che potrà mandarle l’offerta delle celebrazioni delle 
messe (6 7). A Paolino Fossi, dopo averlo animato a studiare e pro
gredire nella pratica dei sacramenti e dell’orazione mentale sulla 
passione di Gesù, lo esorta: « Si doni tutto al dolce Gesù: gli 
doni tutto il suo cuore, l’anima sua, la sua volontà, tutto, tutto 
e gli doni anche tutti i sentimenti del corpo: occhi, lingua, mani 
e tutto il resto, acciò tutto si bruci nel Cuore di Gesù e tutto 
vada a fuoco e cenere... Mi sa mille anni di vederlo vestito del
l'abito della SS.ma Passione col sacro segno in petto. Addio, 
mio carissimo... » (8 9).

Un gran numero di passionisti entrarono in congregazione 
per aver conosciuto Paolo o i suoi compagni durante le missioni 
o corsi di esercizi spirituali. Nel 1741 il fondatore chiedeva al 
suo antico direttore spirituale, canonico Cerruti, che gli otte
nesse di poter fare delle missioni nella diocesi di Alessandria, 
dicendosi sicuro che in tal modo avrebbe potuto conquista
re « qualche buon operaio per aumento della nascente Con
gregazione » 0). All’inizio del 1750 inviando i religiosi per le mis
sioni nelle diocesi di Camerino e di Fabriano, raccomandava di 
far « sempre pregare per la Congregazione », di essere il buon 
profumo di Cristo in ogni luogo e che presentandosi dei « postu
lanti per entrare in Congregazione esaminarli, animarli », pren
dere le notizie opportune e l’indirizzo esatto, trasmettendo a lui

(6) Let. I, 408; cfr. anche le altre lettere prima della sua entrata in 
congregazione. Per la vocazione dello Strambi, Let. IV, 74-81. Circa lo 
Struzzieri: « Mediante la corrispondenza epistolare il p. Paolo cercava di 
coltivare la bella vocazione che andava ormai sbocciando per la congre
gazione. E faceva pregare a tale scopo: « Dica a suor Colomba che le 
raccomando tanto tanto un grand’operaio, che comincia avere inclina
zione alla nostra congregazione e sarebbe uno dei più accreditati operai. 
Oh! quanto mi preme! Faccia orazione forte, che spero sarà infallante
mente esaudita», Ravasi L., Il Servo di Dio mons. Tommaso Struzzieri. 
Milano 1965, pp. 54-55.

(7) Let. I, 83.
(8) Let. Ili, 650-651.
(9) Let. II, 275.
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il tutto che avrebbe poi trattato per corrispondenza con gli even
tuali postulanti (“).

Tuttavia circa una metà dei religiosi entrati in congregazio
ne vivente Paolo, si orientarono ad essa mediante la prudente 
opera di sacerdoti e direttori spirituali suoi amici ed ammiratori 
della congregazione. A loro lui inviava notizie della reale finalità 
della congregazione, li teneva anche informati dei suoi progres
si, manifestava loro stima e riconoscenza come ai migliori be
nefattori. Particolare premura ebbe con gli amici sacerdoti che 
aveva nel nord Italia, come Cerruti, Sardi, Randone, Garagni. 
In Roma aveva don Ciarelli ed in Vetralla don Pieri (").

Il 10 agosto 1752 dirigeva ai religiosi ed a questi amici una 
Istruzione per ricevere i postulanti. In modo particolare si ri
volgeva « a quei piissimi Ecclesiastici che con santo zelo aposto
lico procurano mandare dei soggetti alla Congregazione, con
testandole la gratitudine che in Gesù Cristo le conserverà sem
pre la Congregazione, facendole parte in perpetuo di tutte le 
orazioni e suffragi tanto in vita che in morte e dopo morte, oltre 
il merito sopragrande che avranno di tante anime che si salve
ranno per mezzo del ministero dei soggetti mandati » (1!).

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI RELIGIOSI VIVENTE PAOLO (13)

provincia civile morti in congreg. usciti totali
Alessandria 9 2 11
Asti — 1 1
Bologna 1 — 1
Cuneo 47 16 63
Imperia 2 1 3
Genova 4 2 6
Torino 1 1 2
Savona 1 — 1
Trento — 1 1
Udine 1 — 1

(10) Let. Ili, 16.
(11) Per don Pieri, Let. II, 429436; Let. V, 3740; cfr. Let. IV, indice 

analitico, voce Vocazione. Al Sardi il 9.1.1761 scrive tra l’altro: « Le com
piego una succinta relazione... ». Let. III, 124. Tale « succinta relazione » 
è la « notizia » stampata in: S. Paolo della Croce, La Congregazione della 
Passione di Gesù: cos'è e cosa vuole. Roma 1978.

(12) Let. IV, 237.
(13) Cfr. Bartoli, Catalogo. Let. II, 667: il 3.9.1748 Paolo scriveva: 

« Quei pochi religiosi che ha presentemente la povera nostra Congrega
zione sono tutti di parti lontane, cioè del Piemonte, che fanno ottima 
riuscita, di Toscana, dello Stato Ecclesiastico, altri di parti più lontane ».
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provincia civile morti in
Varese 1
Venezia —

Vicenza 1

Totali Alta Italia 68

Elba (isola d’) 17
Firenze 1
Lucca 16
Grosseto 4
Viterbo 40
Roma 7
Frosinone 20
Perugia —
Ancona 1
Pesaro 2
Aquila 1
Rieti —

Terni 4
Macerata —

Latina —

Pistoia —

Totali centro Italia 113

Napoli 1
Sicilia 1

Totali sud Italia 2

Francia (Nizza) 2
Svizzera 1
Spagna 1
Brasile (via Portogallo) —

congreg. usciti totali
— 1
1 1

— 1

25 93

8 25
— 1
5 21
4 8

18 58
4 11
6 26
1 1

— 1
—  2
— 1
1 1
6 10
1 1
1 1
1 1

56 169

1 2
— 1

1 3
2 4
1 2

— 1
1 1

Tramite questa vasta azione spirituale e di relazioni sociali, 
la congregazione, pur stabilita solo nel Lazio e sul Monte Argen
tario, potè avere religiosi provenienti da più ampia zona geogra
fica favorendo all’interno una mentalità più aperta ed arricchita 
dall'apporto dei valori culturali propri delle varie « nazioni », 
come allora si diceva. Le zone più generose di vocazioni passio- 
niste furono quelle di Cuneo, di Viterbo, di Frosinone, l'isola 
d'Elba, la lucchesia, seguite a distanza dalle province di Alessan
dria, Roma e Terni. Di questi religiosi, 32 entrarono già sacer
doti e gli altri furono formati nella congregazione. Come si può 
vedere dallo schema allegato, i chierici sono entrati in maggio
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ranza tra i 15-25 anni. Tra i fratelli si nota un’ammissione in età 
più adulta anche se di poco. Il fondatore prescrisse che ordina
riamente si accettassero giovani sotto i 25 anni « per esser que
sti più facili, e più disposti a regolarsi secondo lo spirito della 
Congregazione ». Per ricevere un postulante che avesse superato 
i 25 anni occorreva l'approvazione del Superiore generale (”).

ETÀ’ DEI RELIGIOSI AL MOMENTO DELL'ENTRATA 
IN CONGREGAZIONE

età n. entrati chierici età n. entrati fratelli

15-17 33 15-17 4
18-19 36 18-20 16
20-25 66 21-25 40
26-29 24 26-29 15
30-35 8 30-35 4
39 1 
4049 5 
50-57 4

2. Discernimento delle vocazioni

36 1

Paolo era convinto che solo da giovani con vocazione chiara, 
certa e con attitudini umane e spirituali sufficientemente equili
brate, si poteva sperare l’incarnazione della spiritualità della 
congregazione e sviluppare l’apostolato a cui era chiamata.

Fin dal primo testo della regola scrive: « Il servo di Dio 
bramoso di entrare nel Ritiro di Penitenza, avanti d’adempirlo, 
dovrà esaminare bene se sia vera la chiamata facendo orazione 
e digiuno, e frequentando i SS.mi Sacramenti, ritirandosi dalle 
faccende del secolo, consigliandosi col suo confessore, e con altri 
servi di Gesù Cristo, e dovrà ben vedere se è risoluto di patir 
molto, d’esser sprezzato, e burlato, di patir calunnie, et altro 
per amor di Gesù Cristo ». Un discernimento severo, ma anche 
una chiarezza cristallina nell’indicare cosa si attende la congre
gazione da chi vuole entrare a farne parte. Nel 1741 la regola 
specifica che tale discernimento sarà compiuto non solo dall’in
teressato col suo confessore, ma anche dalla congregazione con 
il postulante mediante un colloquio-esame (14 IS). Il fondatore ama
va unire realismo di informazione, chiarezza di impostazione ma

(14) Reg. et const. 1746, p. 159, n. 25. Il fondatore preferiva l'età tra 
i 19 in 20 anni, Let. Ili, 124, n. 5.

(15) Reg. et const. 10/I-II/12-31.
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anche tanto incoraggiamento per aiutare il giovane a superare 
le paure psicologiche e le altre difficoltà che gli si presentavano.

Scriveva all’Appiani e ad altri due postulanti dell’isola d'El
ba che avrebbe inviato il p. Fulgenzio e questi, aggiungeva, « par
lerà col mio cuore e gli farà leggere le nostre regole, acciò esa
minino bene il tutto. L’assicuro però se gli renderà dolcissimo 
al palato spirituale, se verranno con quelle disposizioni che gli 
suggerirà in Nome di Gesù Cristo il p. Fulgenzio. Vengano in 
Nome di Gesù Cristo, che li aspetto per servirli, aiutarli, conso
larli e per tutti quegli uffici che mi permetterà la debolezza del 
mio povero spirito » (“). In altro momento ricordava all’Appiani: 
« La nostra vita è molto penitente, è però molto dolce e di
screta » (”).

Anche nell' istruzione per 1’ esame dei postulanti del 1752 
emergono gli stessi sentimenti e la medesima prassi: verace 
esposizione della serietà della vita passionista, impegno chiaro 
da parte del postulante, però sempre in un clima di fiducia in 
Dio che chiama e che rende soave anche una vita crocifissa per 
amore: « Avverta il postulante a rispondere schiettamente a tut
te le interrogazioni...; non si spaventi però. Creda che tutto gli 
si renderà facile con l'aiuto di Dio, come sperimentano quei che 
già trovansi vestiti, di ogni condizione e molti nati ed allevati 
molto civilmente e delicatamente. Questa Congregazione spaven
ta considerata da lungi, ma consola mirata da vicino e rendesi 
soavissima... Si facciano cuore, vengano con buona volontà, con 
buon fine e con le qualità soprascritte, e proveranno per espe- 16 17

(16) Let. I, 426.
(17) Let. I, 398. Anche nelle notizie il fondatore insiste che la peni

tenza della congregazione è discreta, s. Paolo della Croce, La Congrega
zione, notizia ’47, n. 15: i religiosi « devono congiungere colla povertà la 
penitenza, ma una penitenza suave, amabile, discreta, alla quale vi re
siste il forte ed il debole », N. 20: « Sembra questo tenore di vita così 
soave alli soggetti di questa povera Congregazione » che i superiori deb
bono frenarli. Notizia '68, N. 17 e 20 ripete lo stesso concetto. Natural
mente egli tiene presente la realtà del Cristo Crocifisso e la penitenza di 
tanti santi e cristiani viventi anche nel suo secolo, per es. S. Leonardo 
da Porto Maurizio, Mons. Cavalieri che facevano vita assai penitente; le 
Monache Cappuccine di S. Fiora che egli ammirava tanto. Ripensava ai 
monaci del deserto come scriveva anche all'Appiani, Let. I, 411: per ani
marlo a superare la ripugnanza per la vita penitente della congregazione 
gli diceva: « Se lei è delicato, chi più delicato di Gesù? qui nel monte vi 
sono persone delicate come lei, e qualche cosa di più per la loro fiacca 
natura; e pur la durano con gran costanza. Quel Dio, che diede forza ad 
un s. Arsenio tanto nobile e delicato, a un s. Antonio, a un s. Macario, 
ed a tanti altri nobilissimi, delicatissimi, che poi abbracciarono una vita 
infinitamente più austera di questa, le darà forza grande anche a lei ».
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rienza quanto sia soave il giogo di Cristo. Sperimenteranno la 
vera pace di cuore, e al loro arrivo la vedranno risplendere an
che in volto dei Confratelli Religiosi. Proveranno con quanta 
gran carità saranno trattati dai Superiori, la dolcezza nel cor
reggere ed il reciproco amor santo che vi è fra i Religiosi che 
son tutti uniti come in un sol cuore in Gesù Cristo » (1!). E' im
portante notare da un lato l’atteggiamento psicologico nell’esse
re esigenti ed incoraggianti e dall’altro lato la fiducia di Paolo 
sulla testimonianza dei religiosi per comunicare ai postulanti 
una valida prova dell'amore fraterno e della pace che comunica 
Gesù. Perché il discernimento fosse più sicuro ed il postulante 
compisse una scelta più meditata e spontanea, Paolo voleva che 
i superiori non mostrassero mai ansietà per l’entrata del giova
ne che si presentava. Scriveva egli all’Appiani: auspico che di
venti un gran santo, ma in quanto al venire « nella nostra Con
gregazione o non venire, io sebbene lo desideri, il mio desiderio 
però si riposa nella divina volontà e non mi fa essere ansioso 
d’altro » (1S). Il p. Giambattista condivideva questa prassi e teme
va assai che si ammettessero soggetti « per far numero », con 
gran rischio di « snervare lo spirito dell'Istituto e riattiepidirne 
il fervore ». E ripeteva sovente: « Non tanta gente; pochi e buo
ni ». Riaffermava questa convinzione scrivendo ad un religioso: 
« Con assidua orazione dobbiamo cercare che Iddio per sua bon
tà infinita, si degni di tener purgata la Congregazione e di tener 
lontani tutti quelli che possono cagionare inquietudine e scan
dalo ed ancora l’impotenti e delicati che non possano stare al
l'osservanza e la provveda di uomini giusti ed amanti della Ve
rità da Dio rivelata, che, come uomini fortissimi e robustissimi 
in questa verità, siano come muro e antemurale di questa Con
gregazione contro tutti i maestri mendaci ed avversari che sono 
usciti e vanno uscendo nel mondo. Poi lasciar la cura, orando 
però, all’occulta, ma infallibile ed infatigabile provvidenza del
l’Altissima ed invisibile Maestà del Sommo Bene Dio, di prov
vederla » (“). 18 19 20

(18) Let. IV, 233-237. Cfr. anche s. Paolo della Croce, La Congrega
zione,, notizia ’47, n. 14.

(19) Let. I, 429.
(20) Giammaria, Vita del Ven. P. Giov. Battista, p. 166. Anche il p. 

Fulgenzio aveva simili sentimenti e diceva: « Se sapessi che questa con
gregazione non avesse da sussistere per maggior servizio di Dio, io stesso 
vorrei essere il primo a prendere il martello e buttare a terra le mura 
dei ritiri », Giammaria, Vita del P. Fulgenzio di Gesù, f. 64.
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Gradualmente l'esame dei chierici divenne più esigente. Si 
richiese da loro, come condizione per l'ammissione al noviziato, 
l ' aver compiuto gli studi di umanità (rispondente all’ odierna 
scuola media-ginnasio) e che avessero anche una sufficiente co
noscenza della lingua latina (2I). Il p. Marcoaurelio, nel 1758, scri
veva al Maestro dei novizi: « Mi rallegro che abbia anche que
st’anno un numeroso noviziato, ma lo ha anche fiorito? Ne du
bito assai, avendo inteso che alcuni, oltre la statura piccola fuori 
di modo, sono ancor dei piccoli senza intendimento, che neppur 
sanno leggere. Possibile che il p. Maestro non sappia il bisogno 
che v'è di lettere e di gente abile ai nostri ministeri? Non me lo 
posso persuadere, ma perché le persone da cui ho simili rela
zioni sono ben degne di fede, V.R. vi badi e badi bene » (22 23).

Dopo l’esame della vocazione e dei requisiti, i postulanti, 
anche se accettati, ordinariamente dovevano rimanere ancora a 
casa per qualche mese attendendo « di proposito alla devozione, 
all’orazione, alla frequenza dei sacramenti ed allo studio » (“).

Entrato nel noviziato l 'aspirante rimane ancora in prova 
per una quindicina di giorni per dare modo al superiore, al mae

(21) Nella circolare del 1752 si ordinava: « Abilità per gli studi: se ha 
intelletto chiaro, perché se lo avesse ottuso, rozzo, duro, non si deve am
mettere, come anche se non avesse la lettura franca, e non sapesse spie
gar la lingua latina », Let. IV, 235. Nel 1765 si precisò: non possono am
mettersi al noviziato come chierici quei giovani che « al secolo non han
no studiato almeno li principii della Rettorica e siano almeno buoni gram
matici ed umanisti, sotto pena di nullità di professione », Decreti visita 
canonica al noviziato di S. Giuseppe, decr. 5. Il capitolo generale del 1769 
confermò questa norma, Decreti e rac., decr. 130. Nel 1771 Paolo, ricor
dando questo decreto, lo interpreta benignamente purché altre doti fac
ciano sperare bene del giovane: non si può ammettere un novizio alla 
professione « se non intende bene la lingua latina ». Ci si può però con
tentare « che saltem mediocremente intendono e spiegano bene il libro 
latino », che diano risposte giuste ai quesiti loro rivolti « secondo la loro 
abilità », Decreti vìsita can. al nov. di S. Giuseppe, 2.5.1771, decr. 2. Nel 
1772 il visitatore generale puntualizzava che questa benignità si poteva 
usare purché i postulanti avessero « buona memoria, buon talento e mi
glior volontà », perché solo in tal caso vi era « fondata speranza del loro 
profitto. In caso contrario, se si vedono di grosso legname, poca memo
ria, siano esclusi, per non caricare di soggetti inutili la congregazione ». 
Si ricordava anche di vigilare prima deH’ammissione al noviziato « poiché 
sarebbe una manifesta ingiustizia il licenziarli di poi per quei difetti, o 
di scienza, o di altro, che si erano già veduti e tollerati prima dell’accet
tazione », Decreti visita can. al nov. di S. Giuseppe, 20.3.1772, decr. 1. Cfr. 
anche Let. IV, 111-112; Let. Ili, 124, 158-159.

(22) Lettera del 20.1.1758, in AG. B. I-I/5-3, 1-6.
(23) Let. IV, 237. A volte i postulanti, anche se accettati, non entra

vano, cfr. Let. Ili, 447 : « Di tanti novizi accettati, chi sa quanti ne ver
ranno, ma credo che la maggior parte abbiano voltate le spalle alla di
vina chiamata ». Anche Let. Ili, 153.
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stro, alla comunità di conoscerlo e poter fare una valutazione 
obbiettiva nel capitolo comunitario per ammetterlo a iniziare 
il noviziato con la vestizione religiosa. Il postulante, pur trattato 
con carità e cordialità fraterna, tenendo conto anche della sua 
provenienza, veniva però sottoposto ad alcune prove in fatto di 
umiltà, di pazienza, di docilità e di sincerità. Gli si facevano 
compiere, per es. quei servizi che nella mentalità del tempo era
no ritenuti degni solo delle donne o dei servitori, cioè scopare i 
corridoi, pulire i servizi igienici, lavare i piatti, servire a men
sa, ecc. mangiare seduti per terra, in refettorio, mentre gli altri 
mangiavano seduti alla tavola, accusarsi di qualche mancanza 
dinanzi a tutti in refettorio ed essere ripresi senza scusarsi, ecc.; 
stare in ginocchio dinanzi alla porta del refettorio e chiedere ai 
fratelli che pregassero per lui. Tutto questo ed altro, aveva lo 
scopo di accertare se il postulante fosse disposto e « ben riso
luto di morire a se stesso, alle cose del mondo, e alle sue cattive 
inclinazioni, per vivere solamente a Dio, in Dio e per Iddio, na
scondendo la sua vita nella vita santissima di Gesù Cristo che 
volle per nostro amore, ed esempio farsi l'opprobrio degli uomi
ni e l’abiezione della plebe » (24). Il discernimento sulla idoneità 
del postulante, fatto dal capitolo della comunità locale del novi
ziato, rappresentava un’ulteriore garanzia sulla buona riuscita 
del giovane che iniziava la vita religiosa.

(24) Reg. et const. 16/II/34ss. Let. Ili, 153: Paolo suggeriva al mae
stro, il 4.3.1757, che nell’accogliere un giovane ufficiale come novizio, lo 
provasse « come gli altri, colla solita sua carità, prudenza e discrezione », 
ma, aggiungeva, « bramerei che gli desse una cella ariosa ed una buona 
coperta, non già per parzialità o singolarità, ma per accomodarsi pruden
zialmente alla qualità del giovane, acciò gli sia più gioconda la vocazio
ne ». Allo stesso maestro diceva di essere comprensivo con fratei Giusep
pe che, all’inizio, sentiva il bisogno di un certo tipo di tabacco da naso 
a cui era abituato: «Non pare che convenga far perdere la vocazione al 
fratei Giuseppe per un po’ di tabacco; tanto più che si vede la precisa 
necessità per la salute...; ne parli col p. Rettore e lo persuada che non 
si dà la minima occasione di singolarità e di abuso, basta farlo con se
greto, e lo tenga in camera e non dia tabacco della sua scatola ai com
pagni del di lui impiego: la carità ingegnosa ripara a tutto », Let. Ili, 151. 
I postulanti al loro arrivo non li fa alzare per alcune notti al mattutino, 
Processi I, 525. Nello stesso tempo Paolo assicurava mons. Oldo: « E’ 
certo essere necessaria gran cautela nel ricevere i soggetti e sa Dio quan
to mi raccomando; finora S.D.M. ci ha sempre benedetto, e qualcuno che 
zoppiccava, Dio l’ha mandato via, che si ha gran riguardo di osservare 
gli andamenti bene a minuto, massime in noviziato », Let. II, 666.



214 CAP. V - I  MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

§ 2 . F o r m a z io n e  s p ir it u a l e  d e i  r e l ig io s i

1. Il noviziato ed i maestri dei novizi
La regola non fa distinzione tra la formazione spirituale 

dei chierici e dei fratelli laici, perché la vocazione passionista 
è unica. Tuttavia, in atto pratico, una certa distinzione vi è stata, 
per il differente grado culturale tra i novizi chierici e laici. Ai 
primi si dava maggior tempo per dedicarsi allo studio, alla let
tura, mentre i novizi laici, anche quando sapevano leggere, do
vevano dedicare maggior tempo agli uffici manuali. La sede del 
noviziato era unica, ma per ragioni di spazio o di altre neces
sità comunitarie, a volte, i fratelli laici fecero il tirocinio fuori 
del ritiro di noviziato della Presentazione e poi di S. Giuseppe. 
Infatti 37 fratelli, cioè oltre un terzo, furono novizi e professa
rono a S. Angelo di Vetralla, a S. Eutizio, a Terracina, a Cec- 
cano, a S. Sosio ed anche a Paliano (2S).

L’importanza attribuita al noviziato si nota anche dal fatto 
che nel 1741 e nel 1746 la regola presenta un rifacimento com
pleto del capitolo sulla formazione dei novizi e sul compito del 
maestro che non fu più toccato. Paolo impiegò nell’ufficio di 
maestro le migliori persone che incontrò, preparate sul piano 
spirituale dottrinale e dal carattere sereno, tale da incoraggiare 
l’apertura d'animo del giovane. I maestri che si susseguirono in 
questo periodo, iniziando quella scuola di spiritualità che sarà 
alla base della formazione passionista, così efficace nell’educare 
per l’ascesi interna e per l'apostolato, furono i seguenti:

P. Fulgenzio Pastorelli:

P. Marcoaurelio Pastorelli: 
P. Giammaria Cioni:
P. Giuseppe Del Re:
P. Ludovico Borell:

P. Pietro Vico:
P. Bartolomeo Iallonghi:
P. Antonio Pucci:

1741 al giugno 1746; da dicembre 
1747 al 6 aprile 1755 (sua morte); 
giugno 1746 al dicembre 1747;
1755 al 1759;
1759 al 1762;
1762 al 1764, quando «rinuncia spon
taneamente»;
1764 al 14 aprile 1773 (sua morte); 
1773 « per poco tempo »;
1773 al 1781.

(25) Bartoli, Catalogo, pp. XI-XII.
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I pp. Fulgenzio e Marcoaurelio stabilirono quelle basi dottri
nali, pedagogiche e di ordinamento esterno che trasmisero poi ai 
loro successori. Essi, insieme al p. Giammaria ed al p. Pietro, 
unirono sempre un carattere sereno e amabile, congiunto a se
rietà e fermezza nel trattare i giovani. Per alcuni ordinamenti 
esterni influì molto p. Marcoaurelio che aveva già l’esperienza 
educativa della sua Congregazione dei Dottrinari.

L’elezione del maestro dei novizi fino al 1775 fu riservata 
al superiore generale con i suoi consultori; nel 1775 fu riservata 
al capitolo provinciale e, fuori di capitolo, al superiore generale
0 provinciale con i rispettivi consigli (2S). Il maestro, oltre ad una 
soda dottrina spirituale, che aggiornerà con la lettura dei libri 
ascetici, morali e di direzione spirituale, deve risplendere per 
esemplarità di vita, per « insegnare più coll’esempio che colle 
parole ». Deve possedere un grande autocontrollo per saper « mo
strare sempre la faccia serena acciò [i novizi] siano più confi
denti a scoprire il loro cuore ed abbiano più coraggio per cam
minare per la via della s. perfezione ». Su questa dote, così si 
spiegava Paolo con il p. Pietro: « Proceda con i novizi con ogni 
dolcezza e carità, procurando di avere un cuor tranquillo, dolce 
e soave, per far gran profitto in codesti agnellini: pasci i miei 
agnelli; se mi ami, Pietro, pasci i miei agnelli; e ciò devesi fare 
con cuore di padre e di tenera madre; in tal forma si conser
vano in fervore e coraggio e santamente contenti ». Deve correg
gere con oculatezza ma sempre con grande carità e garbo: « Se 
falliscono li corregga con mansuetudine, e prudenza, e se meri
tano qualche penitenza giela imponga con discrezione perché la 
dolcezza serve per emendazione del fallo, e così si rimedia ad 
una cosa ed all’altra ». Il maestro userà premura per consolare
1 novizi, scoprire le loro pene, aiutarli a parlarne con lui ed a 
superarle. Paolo è cosciente che i giovani possono sentire all’ini
zio nostalgie, aridità, noia, ecc. perciò il maestro li dovrà « con
solare con gran carità nelle loro malinconie, e tentazioni ». Per
ché possa vivere sempre con questa pace, con questa attenzione 
vigile e serena su tutti i novizi, senza perdere di vista neppure 
le loro necessità fisiche, come il cibo ed il sonno necessario; il 
maestro porrà tutta la fiducia in Dio pregando assiduamente 26

(26) Reg. et const. 22-23/I-V/3-8.
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per ottenere la luce necessaria, e nello stesso tempo aiutandosi 
con lo studio e con il consiglio di esperti (27 28).

2. Mete formative del noviziato
La meta della formazione era chiara: « il noviziato è isti

tuito per fare uomini nuovi », cioè « formare un uomo tutto di 
Dio, tutto apostolico, un uomo di orazione, staccato dal mondo, 
dalla robba, da sé stesso, acciò possa con tutta verità chiamarsi 
discepolo di Gesù Cristo, si renda abile a generare molti figli al 
cielo » (“). Paolo, sintetizzando il capitolo delle regole, così de
lineava al p. Fulgenzio le mete formative e il loro graduale rag
giungimento, cominciando dal solido fondamento dell'umiltà, pu
rificando le motivazioni dell’agire, fino a conseguire l’unione mi
stica attraverso la divina natività in Gesù, immergendosi prima 
nella sua morte: « Procuriamo che acquistino una soda virtù in
teriore, un gran fondo di umiltà, di semplicità, di purità d’inten
zione, di chiarezza di coscienza con un interno ben composto e 
con fondo vero di raccoglimento, che se poi qualcuno avesse 
spirito di più penitenza, dopo il dovuto esame e prova, se gli 
potrà concedere. Oh, quanto bramo che i nostri s’avvezzino 
uomini interni che sappiano essere costanti in patire le pres
sure, prove e travagli interiori, tanto necessari per purificare lo 
spirito, acciò ogni momento si rinnovi quel divino rinascimento

(27) Cfr. Reg. et const. p. 160, n. 33-51. Let. I li, 437-438: «Rilevo dalla 
sua carissima che le sembra di aver tutt’il mondo addosso, coll’impiego 
[maestro di novizi] che ha assunto per la santa obbedienza, ma che? ha 
forse da far tutto da sé? Confida così poco in Dio, che non debba darle 
lumi, aiuti necessari per ben riuscire? Preghi lei, esclami al Signore e sia 
certo d’ogni grazia ed aiuto, perché Dio è fedelissimo nelle sue promesse: 
chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate, ecc. ». Scriveva al p. 
Pietro il 24.10.1764. Lo stesso gli ripeteva circa 4 anni più tardi, il 
24.11.1768: «si faccia animo grande, e con cuore grande ed animo volen
teroso continui il sacro impiego, in cui Dio lo ha posto, poiché si tocca 
con mano che S.D.M. lo tiene nel suo seno divino e col caldo del suo 
santissimo amore, gli comunica il sacro latte della santa direzione, da in
sinuare ai suoi novizi per farli santi », Let. I li, 449. Cfr. anche le lettere 
di formazione spirituale al p. Giammaria quando era maestro; il progres
so spirituale del maestro ridonda nei novizi, Let. Ili, 149-150, 156, 159-161, 
168-169. Circa lo studio ricordava al p. Pietro: « So che vi è bisogno anche 
che V.R. legga qualche libro che costì non mancano, per ben insegnare 
a fare l’orazione e meditazione e del come si deve regolare in occorrenza 
di tentazione di qualunque sorta. Preghi il p. Rettore che le scelga i libri 
a proposito, anche per gli esami, ecc. Legga con attenzione il capitolo 
della S. Regola che tratta dell’uffizio del Maestro e dei novizi e lo prati
chi », Let. Ili, 438, n. 1, 2.

(28) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 3. Let. 
Ili, 440.
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in Cristo Gesù in purissima fede e santo amore! Ma il punto 
sta in saper soffrire tali pressure in silentio et spe » (*).

I novizi riceveranno un'obiettiva informazione della congre
gazione, del nuovo che essa intende apportare alla Chiesa con la 
sua spiritualità; saranno posti al corrente delle difficoltà e pro
gressi che va compiendo (29 30). Questa conoscenza li aiuterà a com
penetrarsi della cultura propria della congregazione, assumendo 
un atteggiamento interiore ed esteriore che significasse, anche 
all'esterno, il continuo controllo di sé e dei propri sensi, special- 
mente degli occhi e della fantasia per conseguire quella tran
quillità interna e quella libertà dalle immagini necessarie per 
ottenere il dono deH'unione intima con Dio nell'orazione. Parte 
importante di questa « modestia », come veniva chiamata, era la 
custodia degli occhi, cioè il tenerli ordinariamente fissi in terra 
e guardare le persone quasi di sfuggita, non fissando lo sguardo 
sul volto delle medesime (3l).

Dovevano essere aiutati ad acquisire una umiltà profonda, 
sincera, sentita per poter fare l'esperienza di obbedienza e di 
umiltà di Gesù(32). Umili e pacificati nell’animo, dovevano i no
vizi rettificare la motivazione dell’agire « operando come chi sta

(29) Let. II, 150; cfr. anche Let. Ili, 439, n. 7; il medesimo pensiero 
è ripetuto al maestro p. Pietro, 16 anni dopo.

(30) Let. II, 148: il maestro faccia conoscere ai novizi la lotta contro 
la congregazione da parte dei Mendicanti e li faccia pregare. Let. Ili, 156: 
parli ai novizi « per incoraggiarli », delle prossime fondazioni di Monte 
Cavo e di S. Saba in Roma.

(31) Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 230-231: vigilava perché i 
giovani custodissero gli occhi, non si toccassero neppure per scherzo. Vi
sitava le celle di notte per vedere se riposavano composti e se durante 
l’estate, per il caldo, stavano con i piedi scoperti, li riprendeva. Paolo scri
veva al maestro Pietro: « Abbia gran cura che custodiscano gli occhi e li 
portino sempre bassi per farvi l’abito; e li ammaestri circa la modestia 
esteriore, tanto nel mangiare, andare, sedere, dormire et reliqua », Let. 
Ili, 440. Per comprendere il contenuto della « modestia » occorre tener 
presente il contesto culturale dell’ epoca. Cfr. anche Reg. et const. 
24/III/2-16.

(32) Reg. et const. nei luoghi dove parla dei voti, dell’orazione, della 
formazione del novizio. Let. Ili, 449, n. 7: « ...tutto lo studio del maestro 
deve essere di allevarli con abito grande di virtù e di umiltà vera di 
cuore, di cognizione del proprio niente e del disprezzo di se stessi, di 
vera cieca obbedienza, e che prendano grande amore a questa virtù, e 
sopra tutto di vera perfetta abnegazione della propria volontà in tutto, 
la mortificazione interna ed esterna delle proprie passioni ». Con queste 
basi il giovane si dispone al dono dell’unione mistica e compartecipa le 
disposizioni di Gesù nella sua passione, come gli veniva chiesto prima di 
entrare nel noviziato, cfr. Reg. et const. 10/I-III/10-55. Let. Ili, 450, al 
maestro p. Giammaria circa il suo cammino interiore che doveva trasfon
dere anche nei novizi: « si accresca la cognizione del proprio nulla avere, 
nulla sapere, nulla potere, e che quanto più si scava si trova anche più 
l’orribil nulla, per quindi lasciarlo sparire nell’Infinito Tutto... ».
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alla presenza di Dio e per piacere a Dio ». O, come si esprimeva 
il p. Fulgenzio: operare « per amor di Dio, per piacere a Dio, 
perché così voleva Iddio, operando il tutto come di Dio, in Dio, 
per Iddio, a Dio, con Dio e colla rara e bella virtù di una pura, 
vera, sincera purità d’intenzione », indorando « con i meriti del
la Passione SS.ma di Gesù Cristo tutte le operazioni anche mi
nime » e profumandole « con santi affetti, con amorose giacula
torie a quelle adatte » (33).

Per sostenere il raccoglimento e favorire l’unità interiore 
della vita centrata sulla presenza di Gesù, il p. Marcoaurelio 
compose una serie di frasi, o « giaculatorie », con parole della 
S. Scrittura con le quali aiutarsi a vivere, con i sentimenti di 
Cristo, le varie esperienze della giornata. Fece anche imparare 
ai novizi il cosidetto « alfabeto monastico » di Tommaso da Kem- 
pis per meglio assimilare, e ricordare durante il giorno, alcuni 
ammonimenti di grande importanza ascetica. Inoltre, attenendosi 
alla prassi esistente anche presso qualche altro istituto, fu intro
dotto l’uso di ricordare ogni tanto durante la ricreazione, La  
p rese n za  d i D ìo; tutti tacevano all’istante riflettendo e adorando 
il mistero della divina presenza, quindi l’incaricato diceva: S ian o  
lo d a ti  G esù  e M aria , a cui tutti rispondevano: S e m p re  s ia n o  lo 
d a ti. Questo uso si affermò nella congregazione fin verso la metà 
del nostro secolo. Mentre non si affermò l’altro costume intro
dotto dal medesimo Marcoaurelio per evitare che in ricreazione 
si indulgesse alla mormorazione; un novizio, se sentiva qualche 
parola contro la carità, diceva ad alta voce: La ca r ità  d e l p r o s 
s im o , e tutti dovevano cambiare discorso (34).

Istruzioni quotidiane erano fatte ai novizi sul valore dei sa
cramenti dell’Eucarestia e della riconciliazione e sul modo di 
riceverli con frutto, sulle virtù proprie della vita religiosa pas- 
sionista, sul contenuto della regola e le motivazioni per osser
varla con fervorosa fedeltà essendo la via sicura « per volare

(33) Positio servi Dei Iacobi, p. 67, il p. Fulgenzio con questa lettera 
su fratei Giacomo, presenta la spiritualità a cui informava i novizi da 
lui diretti. Reg. et const. 76/I-III/44-54. Let. Ili, 452: prega che tutti i 
novizi « vadano crescendo in ogni virtù, affinché diano frutti in ogni ge
nere di buone opere e divengano la buona fragranza di Cristo in ogni 
luogo. A tal effetto non cessiamo di pregare per voi perché vi riempiate 
della conoscenza della sua volontà e che dia loro forza e valore di farla 
con cuore grande, generoso e animo volenteroso. Gesù li benedica tutti 
e li faccia santi grandi e vasti di elezione ».

(34) Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 172, 214. Let. Ili, 438, n. 1.
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alla cima più alta della perfezione » (3S). Le istruzioni venivano 
approfondite e sviluppate nelle riflessioni morali che i novizi 
facevano su determinati passi scritturistici imparati a memoria, 
nella lezione spirituale privata per circa un'ora, oltre quella co
mune in coro ed alla mensa. Le conferenze personali, almeno 
settimanali, con il maestro davano modo ai singoli novizi di 
adattare alla propria situazione personale quanto ascoltavano. 
L'esame di coscienza, fatto due volte il giorno, aiutava ad appli
care concretamente alla propria vita quanto si apprendeva teo
ricamente.

Una cura particolare era riservata alla formazione all’ora
zione mentale. Se ne spiegava l’importanza per la vita religiosa 
passionista, se ne insegnava il metodo a voce e lo si faceva an
che copiare. Il maestro all’inizio dei corsi meditava a voce alta 
per aiutare i giovani a prendere familiarità col metodo, sicché 
non diventassero semplici ragionatori, ma dessero il dovuto spa
zio all’affetto che muove la volontà, ai sentimenti profondi della 
persona che la rendono più stabile nella sua adesione psicologica 
e spirituale a Dio, manifestata poi nella pratica fedele del pro
posito. Un’attenzione privilegiata era riservata alla vita di Gesù, 
specialmente alla sua passione e morte non solo come fedeltà 
al carisma, ma anche perché convinti che l'umanità di Gesù è 
la via unica per entrare nella contemplazione dell’amore infinito 
di Dio.

Il metodo di orazione adottato dai passionisti non si distac
cava molto da quello allora corrente; ma si dava maggior risalto 
al dialogo affettuoso con Gesù, perché considerato più disposi
tivo all’adesione di tutta la persona a Dio ed a prendere deci
sioni di vita più stabili. Inoltre sembra che si ritenesse tale me
todo, col dialogo, più adatto a lasciarsi permeare dalle mozioni 
dello Spirito Santo per essere introdotti nella orazione di unione 
mistica. Veniva molto sottolineata la necessità di sentirsi con
temporanei al fatto, presenti e immedesimati alla verità che si 
meditava. In tale atteggiamento di fede e di apertura al dialogo 
si proponeva l’ausilio di alcune domande tradizionali:
1. Chi patisce? Chi opera? Chi è che ci dà l’esempio?, ecc.

(35) Positio servi Dei Iacobi, p. 53. Per comprendere il contenuto e il 
posto chiave che il tema « osservanza » aveva nella formazione dei novizi 
e degli studenti, è assai utile leggere questo documento. Lei. IV, voce Os
servanza nell’indice analitico.
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2. Cosa fa? Cosa patisce? Di che cosa ci dà l'esempio?, ecc.
3. Perché sta facendo quella cosa? Perché sta soffrendo?, ecc.
4. Come sta soffrendo? Con quale stato d'animo sta operan

do?, ecc.
Il novizio veniva avvertito di fermarsi dove si sentiva più 

a suo agio, dove lo spirito era più scosso, dove trovava più at
tenzione interiore senza preoccuparsi di seguire tutta la serie di 
domande. Era anche preavvisato ad aver pazienza quando si sen
tiva arido, annoiato, assalito da distrazioni. Veniva premunito a 
mantenere la pace, la confidenza in Dio sicuro che lo Spirito 
Santo lo avrebbe infiammato del suo amore. Si esorta a termi
nare l’orazione facendo un proposito particolareggiato sulla virtù 
necessaria alla persona ed a concludere pregando Dio per i bi
sogni della Chiesa, di tutti gli uomini, per la conversione dei 
peccatori e la perseveranza dei giusti (3i).

Questo metodo discorsivo-affettuoso era indicato come mez
zo per avviarsi all’orazione con la certezza che Dio, presto o tar
di, avrebbe concesso, a chi sarebbe stato fedele, il dono del
l’orazione, cioè quello stato di contemplazione che non è più 
discorsivo, ma quasi intuitivo, con illuminazioni interiori sul 
mistero di Dio, del suo amore e della conformazione alla volontà 
di Dio operando con la stessa attitudine interiore di Gesù. Paolo 
era convinto che, se i novizi fossero stati fedeli ad impegnarsi 
nell'umiltà sincera, nell'obbedienza pronta e gioiosa e nel con
trollo della propria emotività, sarebbero giunti, per misericordia 
di Dio, ad avere il « dono della santa orazione ed unione con 
Dio », cioè l'orazione infusa. Anzi, era fiducioso che verso la fine 
del noviziato i giovani, normalmente, fossero in grado di essere 36

(36) Per la descrizione del metodo dell’orazione mentale mi sono ser
vito della copia più antica del regolamento dei novizi che è in AG. A. 
II-IV/4-10, f. 144-165. Una descrizione più analitica del metodo si. trova 
anche in Compendioso ristretto di esami per le persone religiose, e parti
colarmente per i novizi. Ritiro di S. Giuseppe 1775, f. 274-278: Del metodo 
di meditare la Passione SS. di Gesù C. (MS. in AG.). Il p. Giammaria ne 
parla anche nel libretto di meditazioni Esercizio di brevi ed affettuose 
meditazioni sopra la SS.ma Passione di Gesù Cristo per ogni giorno del 
mese. Roma 1786. Lo stesso metodo si ritrova indicato dallo Strambi, 
Meditazioni sulla Passione di Gesù, in AG. fondo Strambi, n. 1, f. 44-63. 
Tutti e due gli autori aggiungono anche un Modo pratico per continuare 
l'orazione e la memoria della Passione di Gesù tutto il giorno. MS. Stram
bi, f. 63-70; così come si faceva per la formazione dei religiosi. Bialas M., 
La Passione di Gesù come « la più stupenda opera del divino amore ». 
Meditazione della passione di Gesù secondo l’insegnamento di Paolo detta 
Croce. Roma 1980.
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istruiti anche nella dottrina della morte mistica che per il fon
datore significava « un’altissima perfezione e santità ». Paolo ai 
maestri dei novizi agurava sempre di vivere in modo da poter 
accogliere quanto Dio vuol loro donare cioè un « sempre mag
gior dono d’orazione, di raccoglimento e solitudine interiore, 
affinché riposando in sinu Dei » possano avere quella « vera 
scienza dei santi per comunicarla ai novizi e farli santi ». Augu
rio che fu realtà nei maestri posti da Paolo alla formazione dei 
giovani che Dio inviava alla congregazione (”).

3. La giornata del novizio; salute fisica ed equilibrio psicologico
La giornata del novizio era intensa e richiedeva l'impiego 

di tutte le energie per viverla colle disposizioni richieste per rag
giungere le mete prefisse. L’orario giornaliero qui riportato, mo
stra che non si avevano tempi liberi. Le ricreazioni poi avevano 
uno stile di controllo sociale per l'atteggiamento esterno da man
tenere, per il tono della voce, per il compagno con il quale so
lamente si poteva parlare, che avrebbero potuto non essere di 
sollievo, se per poco fosse mancato un atteggiamento sereno nel 
maestro e la buona volontà di tutti a tenersi con animo solle
vato. Questo sistema avrebbe potuto portare il giovane all'esau
rimento nervoso, o alla fissazione come dicevano in quel tempo. 
Infatti, oltre la sequela di azioni che richiedevano una grande 
attenzione, due volte la settimana ogni novizio accusava in refet
torio le proprie mancanze esterne a cui seguiva l'avvertimento, 
o rimprovero, più o meno dolce del maestro e una penitenza da 
eseguire. Si compivano anche gesti di umiltà come: prostrarsi 
fuori del refettorio quasi per essere calpestati dai confratelli che 
passavano, ci si raccomandava alle loro orazioni seguendo il ge- 37

(37) Paolo era convinto che « i nostri religiosi per la solitudine, per 
la vita austera che professano, sono chiamati ad un’alta orazione », Pro
cessi III, 460. Le lettere ai maestri dei novizi mostrano questa convin
zione; lo studio attento delle necrologie dei religiosi di questo periodo fa 
risaltare che molti di essi ricevettero questo dono e lavorarono per aiuta
re il popolo ad accoglierlo. In questo metodo di formazione alla unione 
mistica, all'abbandono all’azione dello Spirito Santo il pericolo del quie
tismo o di altre deviazioni era allontanato dalla insistenza ascetica sulla 
« osservanza », come espressione di amore che spingeva il religioso ad 
esser « mansueto, paziente, mortificato, caritatevole, sommesso, silenziario, 
parco, osservante, paziente, mortificato, caritatevole, rispettoso, esatto » e 
inoltre zelante «per pubblicare al mondo l’infinito amore di Gesù Cristo, 
mostratoci specialmente nella SS.ma sua Passione e morte », cfr. Let. I li, 
437; Positìo servi Dei lavabi, pp. 53-70. Cfr. le lettere ai maestri già ci
tate. Sul tema della « morte mistica », cfr. Artola A., La « morte mistica » 
di S. Paolo della Croce. Roma 1980, voi. I, pp. 57-60.
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sto che, nella antica penitenza della Chiesa, compiva il pubblico 
peccatore dinanzi alla porta della chiesa. Nei primi anni della 
congregazione i giovani dovettero sostenere anche maggior fred
do per mancanza di sufficienti coperte, di locali ben chiusi, con
tentarsi di un cibo scarso oltre che preso solo due volte il gior
no. L'impegno all’ orazione, all’ autocontrollo della fantasia, al 
concentrarsi in Dio totalmente avrebbe potuto condurre il gio
vane agli scrupoli, alla noia, alla stanchezza psicologica. Paolo 
ne era cosciente e preoccupato, per cui spesso raccomandava ai 
maestri di essere sempre sereni, calmi, affabili specialmente 
quando avevano da rimproverare o da trattare con persone an
noiate, tentate e preoccupate O .

LA GIORNATA DEL NOVIZIO AL TEMPO DEL FONDATORE f )  
ore attuali azione compiuta orario del tempo 38 39

0 - 2 maturino e lodi, quindi oraz. ment. per un’ora 7 - 9
2 - 5 riposo dopo l’orazione notturna 9 -12
5 - 7 prima, terza, orazione mentale, messa 12 -14
7 - 8 capitolo su l’oraz.; scaldarsi; aggiustare cella 14 -15
8 - 8,30 studio 15 -15,30
8,30- 9 scuola 15,30-16
9 - 9,30 esame di coscienza, lezione spirituale 16 -16,30
9,30-10 uffici manuali 16,30-17

10 -10,40 messa ultima; sesta e nona 17 -17,40
10,40-11,10 pranzo 17,40-18,10
11,10-12,10 ricreazione 18,10-19,10
12,10-13,10 siesta e ritiro in cella 19,10-20,10
13,10-13,40 vespro, lezione spir. comun.; adorazione SS.mo 20,10-20,40
13,40-14,10 rosario pregato processionalmente dai novizi 20,40-21,10
14,10-15 studio 21,10-22
15 -15,30 lezione spir.; esame di coscienza 22 -22,30

(38) Cfr. lettere ai maestri già citate. Giammaria, Vita del P. Fulgen- i
zio, f. 36-37: « Procurava di procedere con gran dolcezza coi medesimi, |
affinché si accostumassero a fare le cose non per timore della riprensio
ne, delle penitenze, ma per puro amore di Dio e per il desiderio del loro
profitto spirituale, essendo molto ben persuaso che le cose violente non 
sono durevoli ». Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 173: « Quantunque *
volesse i novizi umili, bassi, e mortificati, li voleva nell’istesso tempo al
legri e gioviali nel Signore essendo egli il primo a stare santamente al
legro nel tempo della ricreazione comune, in cui bene spesso facevagli 
cantare qualche canzoncina spirituale, affine di tenerli sollevati, essendo 
molto ben persuaso, che la gioventù doveva tenersi allegra e contenta, 
ma però in santo timore, e continua soggezione, atteso ché, non essendo 
peranche ben radicata la virtù, né molto acceso il fuoco del sant’amore, 
poco ci vuole a mancar questa e a smorzarsi quel piccol fuoco nascente ».

(39) L'orario è ricostruito tenendo presenti il testo delle regole, del 
regolamento per i novizi ed altri documenti (decreti, lettere).
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ore attuali azione compiuta orario del tempo

15,30-16,10 passeggio comune dei novizi col maestro 22,30-23,10
16,10-17,20 compieta; orazione mentale 23,10-24,20
17,20-17,50 cena 24,20-24,50
17,50-18,30 ricreazione 24,50- 1,30
18,30-19 rosario, benedizione del superiore 1,30- 2
19 -24 silenzio rigoroso, riposo notturno 2 - 7

N.B.: Nei giorni di comunione al mattino si sopprimeva il tempo per il ca
pitolo su l’orazione per dedicarlo al ringraziamento alla comunione.
— Nei pomeriggi delle domeniche e delle feste (solenni o di regola), 

dal dopo vespro a compieta vi era passeggio comune.
— Nel periodo estivo vi era qualche spostamento del tempo di ora

zione, come anche vi era una mezz’ora più di siesta e qualche 
variazione nella ricreazione del dopo pranzo e dopo cena.

Un elemento equilibrante era il variare delle azioni, il pas
sare dall’orazione allo studio, all’azione manuale, all'incontro so
ciale fraterno ed il passeggio che per i professi era in silenzio e 
compiuto da soli, mentre i novizi lo compivano insieme, dialo
gando e muovendosi per la durata di circa mezz’ora. Il pome
riggio delle feste (solenni, di seconda classe ed alcune proprie 
della congregazione dette di regola) interrompeva un poco la 
giornata col passeggio di circa due ore. Questo muoversi all’aria 
libera, quel contemplare la natura aveva senza dubbio un influs
so tonificante sui nervi e sulla persona.

Certamente l’equilibrio psicologico e la crescita nella matu
rità umano-cristiana poteva avvenire solo se vi fosse stato un 
autentico clima di fede ed un vero fervore in tutti i componenti 
la comunità. Eppure nonostante le obiettive difficoltà generali e 
le particolari preoccupazioni di quegli inizi in cui la congrega
zione non era ancora giuridicamente stabile, i documenti ci at
testano che, generalmente, le comunità e i singoli vivevano nella 
serenità e nella pace e la manifestavano in modo da affascinare.

Particolare vigilanza il fondatore aveva perché i novizi ed i 
professi non diventassero ansiosi o scrupolosi. Al maestro p. 
Pietro raccomandava: « Sopra tutto stia vigilantissimo sopra 
questi 3 o 4 punti: 1°. Che mai si fissino, ma facciano tutto con 
quiete di mente, senza mai fare il minimo sforzo di testa o di 
petto. 2°. Che mai diano luogo a scrupoli ed alla mestizia, ed in 
tal caso vengano subito a conferire con lei le loro tentazioni, 
scrupoli e mestizie, che sogliono molto assalire i novizi, massi
me nei principi. 3”. Che non si fissino di sforzare la testa per
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star raccolti alla presenza di Dio, ma di tanto in tanto facciano 
orazioni giaculatorie e soavi affetti, non con prescia, ma con soa
vità, e diano luogo a quell’affetto di profumare lo spirito, senza 
avere ansietà di passare ad altri. Le ricordo che gli sforzi di te
sta e di petto e le fissazioni sono la rovina dei poveri giovani 
che poi si rendono inabili a tutto » (“). Altra attenzione partico
lare era per il sonno e per il cibo giusto. Paolo temeva che i 
novizi potessero rovinarsi: usi « tutta l’attenzione, scriveva al p. 
Fulgenzio, in mantenere i novizi in primis in fervore, sollevati 
e di osservare se si cibino del necessario, come pure (e questo 
è un gran punto) se dormano; che dopo il mattutino della notte 
abbiano le tre ore di riposo sino a Prima » (41).

I novizi come manifestazione della volontà di perseverare, 
dovevano essere sinceri col maestro scoprendo a lui « tutte le 
tentazioni, afflizioni, malinconie, aridità ». Paolo li assicura che 
« se saranno fedeli in scoprirsi al Direttore, quel gran Dio che 
resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili gl’infonderà gra
zie grandi, godranno una pace di paradiso, saranno arricchiti 
del tesoro inestimabile delle sante virtù, e giungeranno a una 
vera, e santa perfezione, che S.D.M. per sua infinita misericordia 
conceda a tutti. Amen » (12). 4

4. Discernimento per ammettere alla professione
Ogni tre mesi la comunità, radunata in capitolo, veniva chia

mata ad esprimere una valutazione sulla condotta del novizio 
e decidere se meritava proseguire il cammino o doveva essere 
dimesso. Il capitolo suggeriva al maestro anche le cose da avver
tire al giovane perché si impegnasse con maggiore attenzione. 
Avvicinandosi il termine dell’anno di prova, il capitolo si radu
nava per decidere se il giovane poteva ammettersi alla profes
sione. Si chiedeva al giovane reali progressi nella via dell’ora
zione, un miglioramento del carattere anche se si poteva tolle
rare, diceva il fondatore, qualche difetto purché non fosse ca
parbietà e mostrasse, con i fatti, di avere « forte risoluzione di 
servire a Dio nel miglior modo che sarà possibile ». Si chiedeva 
al novizio anche sufficiente sanità che gli permettesse di seguire

(40) Let. Ili, 438-439.
(41) Let. II, 84, chiedeva anche

delle vesti.
(42) Reg. et const. 28/II/4-35.

vigilanza sulla pulizia della cella e
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Diploma dì benefattore firmato dal fondatore per Antonio Frattini che tanto aiutò 
la congregazione per la erezione dell'Ospizio del SS. Crocifisso in Roma e poi per 
l'ingresso ai SS. Giovanni e Paolo.
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Pianta del ritiro di S. Giuseppe sull’ Argentano. Piano terra: 
1. chiesa; 2. sagrestia; 4. sala del capitolo; 5. sartoria; 6. W.C.; 
7. officina; 8. ingresso; 9-10 dispensa; 12-14. locale per fare il 
pane e il forno; 15. cortile con la cisterna; 16. cucina; 11. refet
torio; 18-19. corridoio; 20-21. deposito; 22. campanile. Piano supe
riore: 1. chiesa; 2. campanile; 3. celle alte m. 3; 5. cella abitata 
dal S. Fondatore nel 1110; 6. W.C.; 1. biblioteca; 8. corridoio, 
alto m. 2,85; 11. coro, alto m. 2,14.
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l’osservanza e compiere l’apostolato proprio della congregazione. 
Si potevano però ammettere coloro che soffrivano piccole infer
mità, come per es. leggeri dolori di testa, i quali mentre non 
impedivano di stare alla vita comune, potevano essere occasione 
di « crescere nella perfezione del divino amore ». L'ammissione 
canonica veniva decisa dai due terzi di voti del capitolo loca
le (4!). Il novizio, ricevuto l’annuncio dell’ammissione, compiva 
un corso di esercizi spirituali come preparazione immediata alla 
professione che allora era perpetua fin dall'inizio.

Riunita la comunità religiosa, presieduta dal Superiore mag
giore o dal suo delegato, il novizio si prostrava in terra, coperto 
da una coltre funebre che gli ricordava il suo morire alle mas
sime del mondo, ed ascoltava la narrazione della passione di 
Gesù secondo Giovanni. Al momento in cui si annunciava la 
morte di Gesù, il giovane si portava dinanzi al superiore per 
manifestare la sua volontà di partecipare al morire di Gesù per 
poi « risorgere con Gesù trionfante nel cielo » (“). Il neoprofesso 
riceveva « l’ammirabile segno di salute del Nome dolcissimo di 
Gesù col titolo della SS. Passione » che gli avrebbe ricordato 
la sua realtà di unione con Gesù crocifisso e di annunciatore del- 
1’« amore infinito di Gesù Cristo, mostratoci specialmente nella 
SS.ma sua passione e morte » (43 44 4S).

Il neoprofesso riceveva poi una croce sulle spalle ed una 
corona di spine sul capo, si muoveva quindi in processione, in
sieme ai confratelli, per esprimere la volontà di compiere il 
cammino della vita insieme a Gesù, portando nella sua carne 
le impronte della passione. Ma si animava pensando alle « pre
ziose gioie del Cuore SS.mo di Gesù Cristo », di cui aveva una 
prova ed esperienza nella « allegrezza del volto » dei fratelli pro
fessi, che gli davano « la santa pace facendogli un santo animo 
a portare la sua croce col dolcissimo Gesù » (46).

5. Il cambio del cognome di famiglia
Al momento della vestizione si assumeva un cognome devo

zionale che sostituiva quello di famiglia, per indicare che si pas-

(43) Reg. et const. 34/I-III/34ss. Del capitolo trimestrale per decidere 
il proseguimento del noviziato si ne parla nel «registro dei capitoli » del 
ritiro di S. Angelo, al 25.8.1754.

(44) Let. V, 16. Cfr. anche Let. I, 480; Reg. et const. 36/III/10-12.
(45) Let. I ll, 453.
(46) Reg. et const. 20/I-III/8-50; 36/I-III/1-33.
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sava a far parte di una nuova famiglia originata non dal sangue
0 dal censo ereditario, ma dalla fede in Gesù che aveva chiamato
1 singoli componenti da vari ambienti, per costituire una nuova 
e singolare comunione di vita con lui e tra di loro in lui. Vi
vente il fondatore si conservava il nome di Battesimo, che espri
meva già la rinascita in Cristo; si assumeva solo un nuovo co
gnome di fede per indicare che la rinascita battesimale si por
tava fino alle ultime conseguenze per essere nuova creatura in 
Cristo in una nuova famiglia fondata sul « parentado dei San
ti » ("). Il cognome di devozione, scelto liberamente, esprime an
che l’indirizzo precipuo della devozione del religioso, o richiama 
qualche fatto legato, in modo determinante, al suo cammino di 
fede. In coerenza con gli insegnamenti del fondatore, per cui 
l’umanità del Verbo incarnato è la porta per entrare nella con
templazione dell’amore increato della SS. Trinità, ben 79 reli
giosi, di cui 26 fratelli, dirigono la loro attenzione all'esperienza 
umana di Gesù. Mentre 62, di cui 24 fratelli, affidano se stessi 
alla Vergine come guida per una maggiore conformazione a Ge
sù. Il mistero della SS. Trinità, o la persona divina dello Spirito 
Santo, è oggetto di particolare devozione di 15 religiosi, tra cui 
4 fratelli. Infine 97 religiosi, tra cui 34 fratelli, tengono presente 
la persona di 44 Santi Patroni.

COGNOMI DI DEVOZIONE DEI RELIGIOSI PROFESSATI 
VIVENTE IL FONDATORE («)

della SS. Trinità
chierici

5
fratelli

1
dello Spirito Santo 4 3
del Divino Amore 1 —
dell’Amore di Dio 1 —

del Verbo Incarnato 1 _
dellTncarnata Sapienza 1 —
delTIncamazione — 1
del SS. Salvatore 2 1
di Gesù 3 3
del Nome di Gesù 1 —

(47) Let. I, 497: « Lei mi dice il cognome Danei, ma dopo che è ap
provata la Congregazione, tutti i Religiosi prendono il parentado dei 
Santi ».

(48) Bartoli, Catalogo, pp. VII-VIII. Il primo caso di cambiamento 
del nome di Battesimo si ha nel 1770 e da quella data a tutto il 1775 
cambiano il nome 11 chierici e 3 fratelli.
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di Gesù e Maria
di Gesù, Maria e Giuseppe
del SS. Sacramento
di Gesù Appassionato
di Gesù Agonizzante
dell'Agonia di Gesù
di Gesù flagellato
della Flagellazione
della Corona di Spine
delle SS. Piaghe di Gesù
del Costato di Gesù
del Cuore di Gesù
dei Cuori di Gesù e di Maria
del Crocifisso
della Passione
del Calvario
del Bambino Gesù
della Circoncisione
della Croce
della Crocifissione

di S. Maria 
del Nome di Maria 
della Madre di Dio 
del Cuore di Maria 
della Concezione 
della Purificazione 
della Presentazione 
della SS. Annunziata 
della Visitazione 
dell’Assunta
del Cuore Addolorato di Maria 
della Vergine Addolorata 
della Madonna Addolorata 
dei Sette Dolori di Maria 
della Pietà
della Vergine del Carmine 
della Madonna del Cerro 
di Maria Vergine

della S. Famiglia
dei Serafini
dell’Angelo Custode
di S. Michele Arcangelo
di S. Raffaele
di S. Gabriele Arcangelo

chierici
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2
5
4 
7 
1
5 
4 
1 
2 
1 
1

2
1
5
3
4
3
4 
1 
1 
2 
2
3 
1
4

fratelli
1

2
2
4 
1

2

5

1

3

1
2
7

2

6

1

1

79

62

12

del Paradiso
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S. Giuseppe 
S. Giovanni Battista 
S. Pietro 
S. Paolo 
S. Andrea 
S. Giovanni 
S. Tommaso 
S. Stefano 
S. Lorenzo 
S. Agostino 
S. Ignazio 
S. Gioacchino 
S. Anna
S. Maria Maddalena
S. Margherita da Cortona
S. Maria Maddalena de’ Pazzi
S. Teresa
S. Geltrude
S. Defendente
S. Lucia
S. Caterina da Siena 
S. Corona Martire 
S. Biagio 
S. Luigi 
S. Filippo Neri 
S. Antonio 
S. Domenico 
S. Carlo
S. Stanislao Kostka 
S. Teobaldo 
S. Vincenzo Ferreri 
S. Antonio di Padova 
S. Francesco Saverio 
S. Nicola da Tolentino 
S. Eutizio 
S. Tolomeo 
S. Francesco di Sales 
S. Ilario 
S. Innocenzo 
S. Giacinto 
S. Atanasio 
S. Secondo martire 
S. Nicola 
S. Martino 
Tutti i Santi

c h ie r ic i fratelli
6 5
1 3
3 1
4 1
2 .

3 __
1
1
3 __
2 _
2 _
1 1
2 1
3 _
1
1 _
3 1
1 _
1
1
1
1
1
5 6
1 1
5 2
2 —

1
3
1
1 2
1 _
2 3

— 1
— 1
— 1
— 1
— 1
— 1

1 1
1 _
1
1
1
1

97
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§ 3. La formazione spirituale dei chierici nello studentato

Come nelle altre congregazioni sorte dopo il concilio di 
Trento, anche tra i passionisti lo studentato fu considerato una 
continuazione del noviziato e per tale motivo non si sentì il bi
sogno di prevedere altri anni di noviziato. Il ritmo della gior
nata, tra la partecipazione alla celebrazione dell’Eucarestia, alla 
liturgia delle ore, l’orazione mentale e lo studio, era pieno, ec
cetto due periodi di sollievo impiegati, in silenzio, alTaria libera 
o nel pulire i vari locali della casa, e il tempo della ricreazione. 
Guida spirituale degli studenti era il direttore che aveva i doveri 
e diritti del maestro dei novizi; però studenti e direttore sotto
stavano pienamente al rettore della comunità per tutto l’anda
mento generale, come religiosi.

Il p. Marcoaurelio, nel novembre del 1747, diventa il primo 
direttore degli studenti ed inaugura quel clima di fervore che 
aveva creato durante il noviziato nel quale era stato maestro 
dei medesimi giovani. Il fervore era tale che, nonostante il fred
do del ritiro di S. Angelo assai mal riparato dal freddo, « an
davano tutti coi piedi nudi e ciò si fece per più anni e [Mar
coaurelio] era il primo a precedere sempre nell’osservanza, nel
la mortificazione » (”). Gli studenti continuavano a praticare gli 
atti di mortificazione appresi durante il noviziato; facevano al
meno due volte al mese la conferenza spirituale col direttore, 
praticavano le novene in preparazione alle principali feste insie
me agli altri religiosi. Il direttore esercitava i giovani special- 
mente nella virtù dell’obbedienza, dell’umiltà e richiedeva parti
colare puntualità agli atti comunitari, esattezza nel compimento 
delle incombenze svolte a servizio della comunità, come gesti 
dell’amore fraterno. Gli studenti venivano aiutati ad acquistare 
una convinzione sempre più profonda della necessità di agire 
solamente per amore di Dio ed a mantenere l'unione affettuosa 
con Lui durante il giorno. A questo li incoraggiavano i colloqui 
con il fondatore, con il suo fratello Giambattista e gli stessi re
golamenti del 1755 i quali volevano aiutare ad attuare quanto 49

(49) Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 178. Processi I, 70. II 
teste aggiunge: « vedevansi allegri e contenti, servendo il Signore in exul- 
tatione et laetitia ». Il domestico di un prelato che si trovava in Vetralla 
fu altamente colpito da tale gioia: « Io sono stato al ritiro di S. Michele 
Arcangiolo, ho veduto un drappello di giovinetti scalzi nei piedi, che abi
tano in quel povero ritiro, e l’ho osservati così allegri e contenti, che 
son rimasto sopraffatto dalla meraviglia ».
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la regola prospettava come ideale: « Ognuno cerchi quanto puole 
di mantenersi con dolce, et amorosa attenzione alla SS. Presenza 
di Dio in tutte le sue occupazioni. Oh! che angelico esercizio è 
mai questo; è un modo di far sempre orazione e di profumare 
tutte le operazioni col soavissimo balsamo del santo amore » (50).

Nel contesto di questa formazione e di tale prassi concreta 
di vita comunitaria, si comprende come il fondatore ed i suoi 
collaboratori non abbiano avuto difficoltà a ridurre per gli stu
denti il tempo dedicato all’orazione mentale perché avessero più 
tempo da dedicare allo studio delle scienze sacre. Dal 1728 al 
1746 gli studenti dedicavano circa tre ore e mezzo all’orazione 
mentale ogni giorno. Dal 1746 al 1753 gli studenti dello « studio 
formale » facevano due ore e mezzo d’orazione d’inverno e due 
ore in estate. Gli stessi, dal 1753 al 1769, ne facevano un’ora e 
mezza al giorno, e dal 1769 al 1775 ne facevano circa un’ora. 
Questa diminuzione si deve ad una serie di provvedimenti adot
tati in questo periodo per gli studenti dello « studio formale ». 
Oltre al tempo indicato come dedito all’orazione mentale, gli stu
denti partecipavano ogni giorno alla celebrazione della Messa 
e, nei giorni stabiliti, si comunicavano ed in questi giorni di co
munione facevano mezz'ora in più di orazione come ringrazia
mento. I medesimi giovani partecipavano alla liturgia delle ore 
eccettuato l’ufficio notturno tra il 1769 e il 1775. Le dispense 
rispetto all’orazione avevano vigore solo nei giorni di scuola.

A favorire questo clima di unione profonda con Dio, ed in 
Lui con le persone a cui annunciare la salvezza operata da Cri
sto, concorreva il contesto della solitudine, del silenzio, la let
tura spirituale a mensa, il passeggio solitario, il colloquio sere
no, ma di cose spirituali, della ricreazione, i giorni di festa de
dicati più intensamente all'orazione ed alla revisione di vita 
personale. Vi era anche la parola animatrice del superiore al
meno due volte la settimana sia nella istruzione che nel capitolo 
del venerdì, « due azioni fortemente e soavemente convenevoli 
al profitto ed avanzamento spirituale » (S1). Perché lo studio non 
diminuisse il vigore spirituale, gli studenti dal 1747 al 1769 fa
cevano gli esercizi spirituali alla fine delle vacanze, durante la

(50) Reg. et const. 76/I-III/44-53. I regolamenti del 1755 sono editi,
S. Paolo della Croce, Guida per l’animazione spirituale della vita passio- 
nista. «Regolamento comune» del 1775. Roma 1980.

(51) S. Paolo della Croce, Guida, n. 114.
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novena in preparazione alla festa di Natale e nella settimana 
santa (“).

Con questi mezzi, e con questi principi saggiamente appli
cati dai formatori, i giovani conobbero quei valori della vita 
passionista, che vedevano spesso testimoniati in un modo eroico 
dai loro formatori e dai religiosi non più studenti. La testimo
nianza non lasciava adito all’indifferenza, e gli studenti con na
turalezza seguivano gli esempi. Paolo nelle sue lettere più volte 
manifesta la sua gratitudine a Dio per quel fervore (5i). Certa
mente anche vivente il fondatore, dopo la professione uscirono, 
o furono dimessi, 58 religiosi sui 280 professati. Tra i dimessi 
vi sono 27 sacerdoti, 15 studenti e 16 fratelli (52 53 54). Molti non eb

(52) Decreti e rac. decr. 12, 2; 38, 2. Reg. et const. 85/IV-V/8-16.
(53) Lei. II, 243: «Nei nostri poveri ritiri si serve all’Altissimo con 

molto fervore, secondo rinformazìoni che ne ho da chi li dirige. E’ una 
meraviglia il veder lo spirito fervente con cui attendono all’acquisto delle 
sante virtù, e massime la gioventù, che se non si tenesse la briglia, troppo 
più vorrebbero fare », il 23.6.1744. Il 3.9.1748 al vescovo di Terracina: « E' 
da lodare Iddio del fervore ed osservanza ben esatta con cui vivono que
sti benedetti servi del Signore, che ben riprendono con la loro vita per
fetta la mia tiepidezza, e spesso nel vederli mi cascano le lagrime, paren
domi di vedere Angeli in carne, e pure la maggior parte, dopo aver avute 
dolci visite da Dio nei principi, camminano a punta di spirito, quasi senza 
conforti interiori, almeno rari. Oh, che belle prove di fede fa Dio in que
sti benedetti figliuoli! ed io ne godo, perché questi sono tempi tanto fa
tali, che è necessario s’allevino uomini fortissimi in fede, per combat
tere », Lei. II, 667. Il 6.2.1749 allo stesso vescovo scriveva: sono giunto 
alla Presentazione trovando « una religiosa comunità d’angeli in carne », 
Lei. II, 680. « Le orazioni di questi benedetti figliuoli, che in verità sono 
Angeli in carne, ascendono avanti a Dio come incenso », Lei. II, 701, il 
12.8.1749.

Nel 1767 ad alcuni giovani che mandava a Ceccano per lo studentato 
diede un'immagina di Maria SS.ma con un suo autografo: Mater tua dol
cissima ed alcuni ricordi a voce: « Primieramente vi raccomando la pu
rità d’intenzione in tutte le cose, perché questa è come il lapis philoso- 
phorum (seppur si dia) che converte in oro il ferro; perciò, purità d’in
tenzione nello studio e studiare per dar gloria a Dio e per aiutare i po
veri prossimi.

Secondariamente, vi raccomando che vi facciate un tabernacolo in
terno e ve ne stiate amorevolmente a trattare con quel sommo Bene, che 
sta dentro di noi, come c’insegna la fede. Perciò, spesso rinnovate questa 
fede; quando studiate, di tanto in tanto prendete un poco di respiro e, 
rinnovando la fede, dite fra voi stessi: Oh, bontà infinita! e lasciatevi in
zuppare lo spirito da questa massima giaculatoria, come il balsamo. La 
mattina dopo prima, fatevi un fascetto delle pene amarissime di Cristo, 
come faceva s. Bernardo e, fra il giorno, compatite l’amabilissimo Gesù 
e dite: Oh, pene di Gesù! Terzo, dovendo andare voi in uno dei nostri 
ritiri, dove vi è gran concorso di persone d’ogni sesso, e però quando 
sarete costretti ad andare in chiesa, vi raccomando caldamente la mode
stia degli occhi; perché questa giova al raccoglimento; però, supplicando, 
state attenti a questa modestia, perché non ci vuol niente, che vi si metta 
addosso una gagliarda tentazione », Processi IV, 239.

(54) Bartoli, Catalogo, p. XVI.
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bero la costanza di continuare in quell'alto tenore di vita che 
esigeva un eroismo quasi continuato. Alcuni si perdettero per 
situazioni create dalla limitatezza di altri religiosi, come si dirà 
parlando della comunità passionista. Nell'insieme però l'opera 
di formazione spirituale fu efficace e plasmò persone profonda
mente unite a Dio, modelli di virtù autentica, zelanti nell'aiutare 
gli altri e capaci di guidarli nella scienza dell’amore di Dio rive
lato nella passione e risurrezione di Gesù. Testimoni credibili 
della gioia di partecipare al mistero della vita di Cristo ed ini
ziatori di una vera scuola di spiritualità.

§ 4 . L a formazione intellettuale

1. L’organizzazione e le norme per la formazione intellettuale
Fino al 1746 la regola prevedeva un tempo quotidiano de

stinato allo studio delle scienze sacre per la durata di circa tre 
ore (5S 56). Fino al 1744 solo Antonio Danei, ordinato nel 1734, aveva 
studiato in congregazione per prepararsi al sacerdozio ed era 
stato aiutato dai suoi fratelli sacerdoti. E’ nel 1744 che vi sono 
i primi studenti divisi, per necessità, tra le due fondazioni di 
S. Angelo di Vetralla e S. Eutizio. Intanto il noviziato era pieno 
e si imponeva una organizzazione che rispondesse alle necessità 
della congregazione. Già erano entrati il p. Marcoaurelio Pasto
relli (professato il 1° marzo 1744) ed il p. Tommaso Struzzieri 
(professato il 16 aprile 1745) che possedevano una solida cul
tura teologica, pastorale ed oratoria. Il p. Marcoaurelio poi ave
va anche la esperienza di vari anni di insegnamento filosofico - 
teologico nella sua congregazione. E’ probabile che Paolo si sia 
fatto aiutare da questi religiosi nel preparare le norme per la 
formazione intellettuale che furono inserite nel testo di regola 
approvato nel 1746.

Secondo la prassi del tempo, rafforzata dal decreto pontifi
cio Et si decretis del 16 marzo 1675, non si ammettevano nei mo
nasteri e negli ordini religiosi, adolescenti per gli studi umani
stici in preparazione all'entrata al noviziato (“). Tali studi si do

(55) Dichiarazione di Antonio Danei nella visita pastorale vescovile il 
30.4.1733, in Reg. et const., p. 155: «applicandosi chi allo studio morale, 
chi allo studio dei libri latini e chi per comporre discorsi spirituali ».

(56) Cfr. Agathangelus a Langasco, OFM Cap., De Institutione clerico- 
rum in disciplinis inferioribus. Roma 1936, pp. 100-103. Però nel 1761 Cle
mente XIII concesse ai monasteri benedettini della Congregazione cassi-
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vevano ordinariamente compiere prima dell’entrata nell’istituto 
religioso. La congregazione passionista, attenendosi a questa 
prassi, organizzò solo lo studio di filosofia, di teologia e di pa
storale. I candidati dovevano aver compiuto il corso di gram
matica e di rettorica, come si diceva allora, cioè aver studiato 
la lingua materna, la lingua latina con esercitazioni pratiche 
scritte, aver appreso la matematica e gli elementi della storia 
civile (S!). Il corso istituzionale in preparazione al sacerdozio in 
congregazione fu previsto della durata di sei anni. Si premetteva 
un biennio di filosofia, seguito da un triennio dedicato alla teo
logia dommatica e morale e si concludeva con un anno impie
gato totalmente nello studio della S. Scrittura e dei SS. Padri. 
Nell'ultimo anno si compivano anche alcune esercitazioni pra
tiche di esperienze apostoliche. Tutto era finalizzato alla prepa
razione di ottimi catechisti, di predicatori di missioni popolari 
e di esercizi spirituali al clero ed ai religiosi, di esperti confes
sori e direttori spirituali.

Il programma di studio del 1746 inizia con un atto di spe
ranza in Dio, autore della nuova congregazione: « Se piacerà 
all’infinita Bontà dell’Altissimo dilatare, come si spera, questa 
sant’opera ». In quel momento la speranza era concretizzata nel
le fondazioni di S. Angelo e di S. Eutizio, mentre altre richieste 
di fondazioni pervenivano da vari Vescovi. Si indicano poi le 
norme concrete che sono la novità rispetto al testo del 1741: 
« Vi sarà in ogni Provincia, un ritiro di studio ove s'attenderà 
per mezzo dei necessari studi di Filosofia e Teologia ad abilitare 
i soggetti alla coltura dell’anime nella via del Signore secondo 
il nostro stato. Lo studio sarà di anni sei.

I due primi si impiegheranno nello studio della Filosofia, in 
cui recise le questioni meno necessarie e fuggite le novità si trat
teranno le materie più essenziali e dispositive alli studi più serii * 57

nese di « ricevere fino a un numero di 6, ragazzi inferiori ai 15 anni, i 
quali venivano educati, istruiti e avviati alla vita monastica. Vivevano a 
parte, vestivano un abito speciale e avevano un regolamento diverso da 
quello del noviziato canonico ». Pagavano una retta giacché si ammette
vano solo giovanetti provenienti da famiglie nobili, cfr. Andreotti Stani
slao, Il Monastero di S. Scolastica in Subiaco nella seconda metà del set
tecento, in Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d’arte. Tivoli 
1974, voi. 46-47, p. 74.

(57) Paolo afferma più volte: « Nella nostra Congregazione non si in
segna altro che la filosofia e teologia, onde è necessario che i soggetti 
siano ben fondati nella lingua latina », Lei. II, 640. « Qui non v’è altro 
studio che di filosofia e teologia, perciò è necessario aver studiato la re
torica », Let. I, 735. Cfr. anche Lei. II, 37; III, 119.
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della Teologia, massime dogmatica e morale, tanto necessarie a 
persone di nostra professione. Il corso teologico durerà tre anni.

Il sesto poi si darà allo studio della S. Scrittura, SS. Padri 
ed a qualche privato esercizio apostolico, affinché nell’esame ge
nerale che si farà di tutti i studi alla fine di detto anno si possa 
conoscere l’idoneità dei soggetti ed approvare per le S. Missioni 
i conosciuti abili ad un così apostolico ministero.

Oltre il detto esame generale si farà ogni anno sul fine dello 
studio, un'altro esame generale da due esaminatori, eletti come 
sopra, coll'assistenza del Rettore del Ritiro sopra le materie trat
tate in detto anno, per ammettere (col consenso del Superiore 
Maggiore) al proseguimento degli studi i diligenti e capaci e 
licenziare i trascurati ed inetti qualor vi fossero » (5!).

Tali norme pongono la congregazione a livello delle migliori 
disposizioni del tempo in questo campo. Secondo la prassi co
mune si ammette la selezione degli studenti mediante l’esame 
che comprova le loro capacità naturali e la loro buona volontà. 
Dal testo di regola citato sembrerebbe che la selezione avvenisse 
annualmente. Coloro che non erano ritenuti capaci di sostenere 
il ritmo dei corsi del « ritiro di studio » erano inviati nelle altre 
case a compiere solo lo studio della morale e della S. Scrittura 
per abilitarsi come buoni confessori, catechisti, ad insegnare a 
meditare e a tenere omelie. In queste case mancava lo studio 
della filosofia, la dogmatica poi si riduceva per lo più a quanto 
contenuto nel testo del Catechismo del Concilio di Trento ad 
uso dei parroci. Nella notizia del 1768 Paolo dice: « Essendo 
l’obbligo dei Chierici scalzi della Passione attendere alla s. pre
dicazione ed alla cultura dell'anime, convien addestrar la gioven
tù e renderla capace per sì alto ministero; a tal'effetto sono de
stinati alcuni Ritiri per lo studio formale, uno di filosofia, l’altro 
è di teologia scolastica dogmatica e morale. Ogni anno si fa la 
scelta dei giovani più capaci e di maggior apertura di mente 
per inviarli alle Case di Studio. In tutti gli altri Ritiri, vi è lo 
studio di teologia morale, sacra Scrittura, santi Padri ed altri 
studi convenienti, le composizioni per le prediche, e catechi
smi, ecc. » (58 59).

L’organizzazione quindi prevedeva due gruppi di studenti,

(58) Reg. et const. 80/III/19ss. ho citato il testo italiano, ivi p. 165, 
n. 136-139.

(59) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’68, n. 29-30.
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selezionati in base alle loro qualità, che si formavano con due 
corsi differenti. Il più completo svolto nello « studio formale » 
detto anche « ritiro di studio », l’altro, per studenti meno dotati 
intellettualmente, svolto in qualunque ritiro. Il corso di forma
zione del primo gruppo scelto terminava con un esame generale 
che rispondeva quasi ad un esame di laurea. Si svolgeva dinanzi 
ad una commissione di tre membri eletta dal Superiore mag
giore con il suo consiglio e presieduta da lui stesso o da un suo 
delegato. Il verdetto della commissione, confermato dal Supe
riore maggiore, abilitava ufficialmente alla predicazione delle 
missioni popolari (“)• La selezione fu resa ancora più rigorosa 
dal capitolo generale del 1753 che prevedeva, al termine del cor
so istituzionale di sei anni, un’altro corso specifico di eloquenza 
sacra da eriggersi in ogni provincia « quando la congregazione 
sarà in stato migliore, in cui fatta la scelta dei giovani più abili, 
e più capaci, terminato il corso di Teologia, attendano sotto 
buon Maestro a rendersi atti per le sante Missioni ». Il capitolo 
generale del 1758, al termine di questa preparazione specifica, 
obbligò un ulteriore esame dinanzi a due esaminatori designati 
dal Superiore maggiore. Gli esaminatori dovevano rivedere le 
prediche, i catechismi ed altri scritti e potevano anche chiedere 
ai candidati la declamazione di qualche sermone per meglio ren
dersi conto delle doti dei religiosi. Solo dopo questo esame un 
religioso sarebbe stato approvato, con un documento ufficiale 
del Superiore maggiore, per la predicazione delle missioni po
polari o .

Gli studenti dello « studio formale » ebbero varie facilita
zioni, decretate dai capitoli generali ed inserite nel testo di re
gola del 1769, per avere più tempo e migliori forze per uno stu
dio più serio e profondo. Tali facilitazioni diedero una fisiono
mia specifica a tali case di studio formale, con una propria os
servanza, fondamentalmente uguale a quella degli altri ritiri, 
ma ridotta in qualche atto comune di pietà per impiegare più 
tempo nell'osservanza dello studio.

Tra il 1746-1753 in tali « ritiri di studio » gli studenti dispo
nevano di circa 4 ore e mezza di studio perché studenti e pro
fessori (o « lettori », come allora si chiamavano) erano dispen- 60 61

(60) Reg. et const. 82/III/14-26; p. 165, n. 139. Negli altri ordini reli
giosi esisteva anche una selezione degli studenti inviando i migliori nei 
cosidetti « studi generali ».

(61) Decreti e rete., decr. n. 57; 77. Reg. et const. 88/IV/5-25.
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sati dal partecipare alla Messa celebrata prima di pranzo. Dal 
1753 al 1769 ebbero invece circa sei ore e mezza per lo studio 
e la scuola, perché in tali « ritiri di studio » il mattutino veniva 
recitato e non pregato in canto di retto tono; non si partecipava 
alla Messa prima di pranzo né alla liturgia delle ore di sesta e 
di nona; si attendeva alla lezione spirituale una sola volta al 
giorno e si impiegava nella meditazione, sia la notte che al mat
tino ed alla sera, mezz’ora ogni volta. Nel 1769 fu ulteriormente 
accresciuto il tempo per lo studio. Infatti essi furono dispensati 
dalla levata per il mattutino e per la meditazione della notte. 
Questo orario speciale era in vigore solo nei giorni di scuola, 
mentre negli altri giorni, cioè nelle feste e nelle vacanze, gli stu
denti e i « lettori » seguivano in tutto l’osservanza vigente negli 
altri ritiri. Nei giorni in cui gli studenti si comunicavano, cioè 
tre volte la settimana oltre le feste non continuate, si trattene
vano in orazione mezz’ora in più in azione di grazie a Dio. Per 
la sanità furono prese altre precauzioni, permettendo agli stu
denti dello « studio formale » di fare al mattino una piccola co
lazione ed al venerdì di aggiungere un piattino di erbe al pranzo 
di digiuno (“).

Queste norme mostrano che dal 1746 al 1769 si lavorò per 
migliorare l’organizzazione della formazione intellettuale anche 
se le difficoltà pratiche non permisero sempre di attuare quanto 
gradualmente a livello di legislazione si andava discutendo e pre
vedendo. Improvvisamente questo sviluppo legislativo si arresta 
nel 1775. In questo capitolo viene tolto il criterio della selezione 
degli studenti; viene abolito anche l’istituto dei « ritiri di studio 
formale » con la sua propria osservanza. Prima del 1775 infatti 
« studio formale » significava una sede, una per ogni provincia, 
scelta dal Superiore maggiore e dotata di un orario speciale e 62

(62) Reg. et const. 78/III/2-5; 82/III/27-32; 83/IV/35-64. Decreti e rac., 
decr. n. 56; 129. Paolo nella notizia dei 1768, cioè prima della dispensa 
del mattutino notturno, così si esprimeva: « Nei ritiri di Studio formale, 
acciò li Chierici abbiano tutto il tempo per approfondirsi nelle scienze o 
possino con applicazione attendere allo studio, hanno qualche esenzione 
in quelle cose però che non concerne il sostanziale della Regola; ed in 
questa forma da dopo Terza, che si recita a buon ora, fino all'ora di 
pranzo, e da dopo Vespro sino verso Compieta che si recita al tardi, son 
impiegati e nello studio e nella scuola, senza pregiudizio dei loro sollievi 
e solitari passeggi », s. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, 
n. 31. Let. I li, 273: « agli studenti, inclusivo il Lettore, la sera del lunedì, 
martedì e giovedì se gli dia una minestrina, non già piena, come la mat
tina, ma mediocre e modesta, con una pietanzuola modesta, acciò con
servino lo stomaco, possano dormire e studiare ».
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di altre prerogative atte a favorire una formazione intellettuale 
pastorale più adatta al compito apostolico della congregazione. 
Dal 1775 invece il termine « studio formale » indica il gruppo di 
studenti che, in un qualunque ritiro, sta compiendo il corso re
golare degli studi, mentre uno studente che, per una ragione 
approvata dal superiore competente, si forma fuori del gruppo 
degli studenti viene dichiarato fuori dello « studio formale » (°). 
Viene tolta la dispensa dalla levata notturna per gli studenti 
mentre la si lascia per i professori. Rimane la riduzione del 
tempo per l’orazione mentale nei giorni di scuola: mezz'ora sia 
alla notte, che al mattino ed alla sera; mentre nei giorni di co
munione eucaristica si impiega mezz'ora in più per il ringra
ziamento O-

Quali potettero essere le ragioni per cui nel 1775 si ripor
tarono gli studenti alla situazione antecedente al 1746, lasciando 
loro il tempo per lo studio che avevano nel periodo 1746-1753 
con circa solo mezz'ora in più? La mancanza di documentazione 
non permette chiarire le motivazioni. Forse si temette che l’isti
tuzione dello « studio formale » con la sua « osservanza specia
le » avrebbe potuto favorire nei religiosi il crearsi di una men
talità classista all’interno della comunità, ripetendo per altra via 
gli inconvenienti lamentati presso altri istituti a causa dei privi
legi e della mentalità dei « graduati » di cui si è parlato nel pri
mo capitolo. Forse si temette anche che i professi formati in 
questi ritiri speciali col tempo non si sarebbero abituati total
mente all’osservanza che vigeva in altri, oppure che i sacerdoti 
avessero potuto accampare diritti simili a quelli degli studenti 
per prepararsi le loro prediche, ecc. (63 64 65). Il fatto mostra che non 
vi fu identità di vedute sul modo di affrontare la soluzione di 
un reale problema circa la formazione di giovani che dovevano 
acquistare la scienza necessaria per l’impegnativo ministero del
le missioni. Tali difficoltà, in un modo più o meno forte, si tra
smetteranno lungo la storia della congregazione.

(63) Reg. et const. 80-81/III-V/lOss.
(64) Ivi 83/IV-V/35ss.
(65) Un’eco di questi timori si trova nelle parole del Preposito gene

rale p. Bernardo Prelini nel 1878, che ricordava quelle dispense accordate 
agli studenti dei « ritiri di studio » come una innovazione che non giovò 
né a migliorare la scienza né la santità, cfr. Decreti e rac., p. 141 li
nea 30-35.
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2. L’indirizzo dottrinale e il metodo scolastico
L’indirizzo dottrinale fu chiaro fin dall'inizio dello studen- 

tato: seguire la dottrina di s. Tommaso d’Aquino. Il p. Marcoau
relio, primo professore, ne era convinto assertore, come ricorda 
uno dei suoi primi discepoli, il p. Giammaria Cioni: « Tanto 
in filosofia che nella S. Teologia volle essere fedele discepolo di 
s. Tommaso e procurò che nelle scuole dei Passionisti fosse in
violabilmente insegnata la sana dottrina di quest'Angelico Dot
tore, nemico acerrimo di novità e di dottrine lasse particolar
mente nella morale » (“). Il capitolo generale del 1753 confermò 
questa scelta che passerà poi nel testo di regola nel 1769 (66 67). La 
finalità pastorale propria della congregazione di operare tra po
vera gente e la sua attenzione al catechismo ed all’insegnamento 
della meditazione guidò la scelta dottrinale e l’indirizzo dogma
tico-morale. Dare ai religiosi la certezza del dogma ed un indi
rizzo morale per aiutare le persone a prendere coscienza del
l’amore, della misericordia e della giustizia di Dio contemplando 
Gesù crocifisso. Da ciò ne derivava una linea di serietà lontana 
sia dal lassismo che dal rigorismo, una serietà che faceva pren
dere coscienza della gravità del peccato, ma anche che animava 
alla fiducia in Dio, a convertirsi e a perseverare per amore di 
Colui che aveva dato la vita per le singole persone. E’ sotto que
sta visuale che si deve anche vedere la vigilanza del fondatore 
perché i passionisti fossero ben fondati sulla integrità dottrinale 
propria della Chiesa, ma che si tenessero lontani dalle discus
sioni specialmente sui trattati della grazia e della predestina
zione allora tanto discussi. Voleva che professori e studenti evi-

(66) Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 180. Nella introduzione 
alle sue lezioni il p. Marcoaurelio dice: « ... Cum inter tot Catholicae Ec- 
clesiae Patres, et Doctores, unus, ut inter astra sol, sanctitatis, et sapien- 
tiae radiis maximis fulgeat ac coruscet Divus Thomas Aquinates, ipse 
solus vobis erit adoptandus, de cuius laudibus cum me deficiat tempus 
enarrantem, missis quamplurimis et quasi inenarrabilibus dotibus, hanc 
solam non taceam; scilicet quod ipsum splendidissimum catholicae fidei 
Athletam vocavit Paulus V, Pontifex Maximus; Ipsum tot miracula edi- 
disse, quot scripsit artículos testatus fuit Joannes XXII... Hune igitur 
Theologiae omnis Scholasticae, Dogmaticae, Moralis, ac Mysticae florem, 
hunc quintum Ecclesiae Doctorem, sapientia et scientia, ac morum inno- 
centia Angelis parem, hunc Doctorem Angelicum, hunc Theologorum om
nium Principem, Ducem, ac Coripheum sequi gloriamini ». Investibulum 
Theologiae Candidatis oratio, f. 2-3.

(67) Decreti e rac., decr. n. 56, 1 : « nelle scuole di Congregazione s’in
segni la dottrina dell'Angelico Dottor S. Tommaso, e tutti i figli di nostra 
Congregazione siano tenuti a seguirla». Cfr. anche Reg. et const. 
81/IV/19-24.
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tasserò le inutili questioni che provocavano angustie di spirito 
con l'effetto di impedire l'unione intima con Dio e la serenità 
nell’agire. Perciò, quando poteva, andava in mezzo agli studenti, 
li interrogava su quei trattati e li esortava a star fermi alle for
mule del credo sia di s. Atanasio, che spesso citava, sia di quello 
usato nella liturgia (“).

Il metodo di scuola e di studio si conformava a quello vi
gente negli altri istituti; il « lettore » o professore, dettava la le
zione, la spiegava e la commentava. Gli allievi, in mancanza di 
testi stampati non acquistati per la povertà della congregazione, 
scrivevano le lezioni mentre in tal modo le memorizzavano an
che meglio, chiedevano spiegazioni su quanto non comprende
vano o rispondevano alle interrogazioni del maestro. La regola 
del 1746 così descrive il metodo: « Al mattino dopo Terza vi 
sarà un’ora e mezza di studio in circa, e quando le giornate son 
lunghe due, non compreso il tempo in cui il Lettore detta, spie
ga ed insegna » (®). Oltre le lezioni vi erano incontri di studio 
chiamati « circoli » o « conclusioni » (™) che avevano luogo quasi 
sempre al pomeriggio. In essi lo studente incaricato riassumeva 
le questioni proposte nella scuola, scioglieva le difficoltà mosse 
da chi presiedeva o dai condiscepoli. Qualche volta durante l’an
no si tenevano « dispute pubbliche » o « dissertazioni », per 
animare gli studenti a parlare in pubblico poiché vi partecipa
vano anche i religiosi di comunità. Il fondatore, se era presente 68 69 70

(68) Processi I, 368-369: « Quando studiavamo il trattato de praedesti- 
natione, dimostrò ima premura più speciale su tal particolare, onde spes
so veniva ad interrogarci sopra tal trattato, sul timore che non ap
prendessimo qualche cavillazone e diceva: In occasione che gli altri stu
denti prima di voi studiavano un tal trattato, ve ne furono alcuni che 
concepivano troppo timore e vacillamenti; onde venivano da me tutti tur
bati nel loro interno. Io li dicevo: Qui bona egerunt, ibunt in vitam aeter- 
nam; qui vero mala, in ignem aeternum. Haec est fides catholica. Così 
dico a voi. Se vi viene alla mente qualche turbazione su tal particolare, 
cercate di dileguarla con tal sentimento, che vi riuscirà. E questo Io re
plicò spessissime volte ».

(69) Reg. et const., p. 165, n. 133. Anche presso i primi studentati dei 
redentoristi si usava dettare le lezioni che gli studenti scrivevano, cfr. 
Telleria R., San Alfonso De Ligorio. Madrid 1950, voi. I, 484. Nella Vita... 
P. Filippo Giacinto del SS. Salvatore, f. 36 si ricorda: « né contento di 
spiegare e comunicare loro /  agli studenti /  quelle notizie che si conte
nevano nei scritti, dei quali allora per l’estrema povertà si servivano ». 
Il p. Filippo fu lettore dopo il 1757.

(70) Paolo scrivendo al p. Filippo Giacinto Porta gli dice che suo fra
tello, p. Giambattista Porta: « è già del tempo che è al Ritiro di S. An
gelo, impiegato nella Teologia sotto il p. Candido e lo aiuta molto, coope
rando alla lettura di detta scienza, assistendo ai circoli, alle lezioni », 
Let. I li, 652.
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in casa, vi partecipava volentieri raccomandando che si appren
desse bene il domina e il modo di esporlo e difenderlo (71).

Nel ritiro di « studio formale » Tanno scolastico iniziava ge
neralmente a settembre per chiudersi ai primi di agosto. Negli 
altri ritiri invece a volte Tanno scolastico iniziava secondo la 
disponibilità degli studenti e del « lettore » cioè per attendere 
la professione di novizi o la disponibilità di un « lettore » (72 73 74).

Anche se in mano degli studenti non vi erano testi stampati, 
la biblioteca del ritiro fu però curata fin dall'inizio rifornendola 
di libri di teologia, di morale, di teologia spirituale e mistica, 
di buoni libri sulla S. Scrittura (”)• La dottrina teologica inse
gnata agli studenti la possiamo in parte conoscere seguendo que
sti libri sia attraverso un manoscritto attribuito al p. Marcoau- 
relio intitolato Investibulum Theologiae, come dagli appunti del
lo Strambi di cui rimane in modo completo solo il testo delle 
lezioni per il sesto anno del corso, dedicato allo studio della S. 
Scrittura e dei SS. Padri ed alla preparazione pastorale ed ora
toria per il ministero apostolico della predicazione (7<). Questi

(71) « In occasione che si difendeva qualche questione scolastica, rac
comandava caldamente al p. Lettore ed a noi studenti che prima d’ogni 
altra cosa apprendessimo bene il domma », Processi I, 368.

(72) Cfr. Let. Ili, 279-280; 446.
(73) Paolo nomina esplicitamente: Direttorio per i confessori dì villa, 

Let. Ili, 769; Istruzione per li novelli confessori, nella quale si sminuzza 
tutta la pratica del Sagramento della Penitenza. Opera di un'Ecclesiastico 
che si esercita nelle Missioni. Pavia 1720, Let. Ili, 769. Daniele Concina, 
O.P., Istruzioni dei confessori e dei penitenti per amministrare e frequew 
tare degnamente il SS. Sacramento della Penitenza, Lettera al Garampi 
in Bibl. Vat. Lat. 12550, f. 163rv. Felice Potestà, OFM., Examen ecclesia- 
sticum in quo universae materiae morales, omnesque casus conscientiae 
excogitabiles solide ac perspicue resolvuntur., Let. II, 151. Naturalmente 
vi erano le opere di s. Tommaso, di s. Francesco di Sales, di s. Teresa 
di Gesù, di s. Giovanni della Croce, del p. Gaetano da Bergamo, Billuart, 
Luigi Granata, Succoni Ferdinando, S.J. sulla S. Scrittura, Bona card. 
Giovanni, ecc.

(74) Che il manoscritto possa essere del p. Marcoaurelio si può ar
guire dal grande elogio che fa di s. Tommaso e che riecheggia quanto 
dice il p. Giammaria citato sopra nel testo; dalla sua chiarezza sulla fina
lità apostolica della Congregazione che riecheggia il testo di regola quanto 
parla degli studi. Inoltre lo schema, in varie parti, si avvicina ad un 
autore che il p. Marcoaurelio aveva conosciuto nella congregazione della 
Dottrina Cristiana e cioè Annato Pietro, Congr. Doctr. Christ., Apparatus 
ad positivam Theologiam methodicus in quo clara, brevis et expedita 
delineatur idea positivae et scholasticae Theologiae, Scripturae sacrae, tra- 
ditionis divinae... Editio septima expurgata. Venetiis 1744, tom. I, pp. XX- 
511; tomo II, p. 383. Il manoscritto non segue pedissequamente il testo 
dell’Annato, si attiene ampiamente alla Summa di s. Tommaso. E’ molto 
chiaro nella esposizione e bene informato.

Di s. Vincenzo Strambi rimane: Precetti di eloquenza sacra, f. 72; 
che, ritoccati dal p. Luca, furono stampati nel 1838. Metodo di studio,





Cappello e bastone del fondatore. Questi oggetti, e gli altri che vengono 
presentati, servono a far conoscere quanto era usato dai religiosi in questa epoca. *

Borsa per custodire gli scritti e i libri in viaggio. I sandali e le pantofole 
permesse durante l infermità. " '
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due religiosi segnarono profondamente l'indirizzo dottrinale e 
il metodo di studio nella congregazione. In essi si nota una gran
de conoscenza di s. Tommaso, dei suoi commentatori, ma con 
un riferimento continuo alla S. Scrittura che appare veramente 
il fondamento di tutto il loro pensiero e la motivazione del loro 
agire che cercano di trasfondere negli studenti. Nello Strambi 
poi si nota una tenera predilezione per s. Paolo apostolo, per s. 
Giovanni Crisostomo, s. Basilio e tra gli autori moderni per s. 
Francesco di Sales, per Melchior Cano, Bossuet e vari altri che 
cita spesso (* 75 76). Nella formazione intellettuale e spirituale si fa 
attenzione a dare un’idea elevata e ben fondata della Chiesa co
me corpo mistico unito strettamente dallo Spirito Santo all'uni
co capo Cristo Signore nella comunione della stessa fede, degli 
stessi sacramenti, sotto la guida del Vicario di Cristo e dei ve
scovi legittimi. Un corpo mistico che abbraccia tutti i credenti 
dall'inizio del mondo alla venuta ultima di Cristo. Si sottolinea 
l'appartenenza all'anima ed al corpo per cui coloro che apparten
gono in buona fede all'anima della Chiesa sono più di quelli che 
le appartengono visibilmente. La Chiesa viene presentata come 
la « Santa Madre Chiesa » a cui si deve riverenza, amore, dedi
zione lavorando per essa perché possa trasmettere a tutti gli 
uomini la salvezza di Cristo. Occorre difendere la fede cattolica 
a costo della propria vita e non si deve venire a compromessi 
sulla integrità della fede anche a costo di vedere persone o 
nazioni allontanarsi dalla Chiesa, perché la fede è la rivelazione 
della verità fatta da Dio stesso (")•

f. 168, circa lo studio dei SS. Padri e della S. Scrittura e come usare 
l’una gli altri per la vita spirituale e per la predicazione. Opera di valore 
e piena di indicazioni psicologiche e metodologiche molto pertinenti. Pen
sieri sul modo di spiegare il Vangelo nelle Omelie Parrocchiali, f. 12. Si 
conservano anche una miscellanea di appunti di lezioni o di opere di 
apologetica e sulla teologia mistica che riflettono, almeno in parte, le sue 
lezioni agli studenti. Un fascicolo ms. di Additiones et Notae ad Theolo- 
giam dogmaticam Habert. In AG. Fondo Strambi, cas. II, n. 5, 7, 14.

(75) Lo Strambi appare molto impegnato nell'anno di studio della S. 
Scrittura, SS. Padri ad approfondire con gli studenti il valore del magi
stero vivente della Chiesa, i documenti pontifici contemporanei e lo studio 
degli autori contemporanei di apologetica per affrontare le difficoltà del 
tempo opposte alla Chiesa nel campo filosofico, teologico e del diritto. 
Circa lo studio della teologia mistica si deve affermare che i primi do
centi passionisti furono al corrente dei migliori autori del tempo sul 
tema dell’orazione, del discernimento degli spiriti, sulla guida spirituale, 
ecc. Le biblioteche dei primi ritiri ne fanno testimonianza ancora oggi.

(76) « Santa Madre Chiesa »: cfr. Reg. et const. 54/I-II/26; 68/I-II/26; 
142/I-III/39. Cfr. Investibulum Theologiae, Prolegomenon 4: De Ecclesia. 
Paolo riprende un Marchese che giustificava coloro che cercavano di sot-
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3. La realizzazione pratica della formazione intellettuale
Come si è visto l'organizzazione teorica della formazione 

intellettuale dei chierici raggiunse un livello che pose la congre
gazione alla pari di altre congregazioni similari e dei migliori 
seminari del tempo. Purtroppo la realizzazione storica non vide 
attuate tutte le buone norme organizzative ideate e volute an
che nei momenti difficili dello sviluppo iniziale della congrega
zione. Infatti il 1° marzo 1744 professarono sei novizi chierici e 
subito furono dispersi: due nella fondazione di S. Angelo di Ve- 
tralla lasciati sotto la direzione del p. Giambattista Danei, tre 
nella nuova comunità di S. Eutizio affidati al p. Marcoaurelio 
Pastorelli, uno rimase nel ritiro della Presentazione. Lo studio 
di questi volenterosi giovani era necessariamente limitato per le 
molteplici difficoltà presentate dalle nuove fondazioni ancora 
sprovviste non solo di tante cose utili, ma spesso mancanti del 
necessario. In S. Angelo « il romitorio era in cattivissimo stato... 
altro comodo non vi era che di poche stanze e queste mal custo
dite e poco serrate, sicché erano costretti quei poveri religiosi a 
dormire più d’uno per camera... e quel che è peggio mal provvi
sto di vettovaglie ». I due chierici collaboravano col superiore e 
con gli altri pochi religiosi a trasportare legname e materiale 
per la nuova fabbrica che urgeva iniziare ("). Paolo avendo ne
cessità di sacerdoti per le fondazioni al sud di Roma, nel 1745 
fece ordinare due chierici meglio preparati ed altri li fece ordi
nare nel 1747, pur non avendo essi potuto compiere tutto il cor
so normale degli studi. Intanto, tra il 13 febbraio ed il 21 giugno 
1747, professano dieci novizi di cui uno già sacerdote. I nove 
chierici, insieme ai tre studenti ancora non ordinati, furono riu
niti nel ritiro di S. Angelo di Vetralla per realizzare lo « studio 
formale » secondo il programma della regola approvata nel 1746. 
Il fondatore per lasciare p. Struzzieri nella predicazione con la * lo

trarsi all’autorità della Chiesa: sembrava al Marchese « che si pretendes
se troppo e che, con tanto stirare, si sarebbe dato occasione a qualche 
regno di segregarsi dalla Chiesa ». Si tratta delle lotte giurisdizionaliste 
del tempo. Paolo gli disse: « Questo, signore, è parlare secondo la politica 
mondana, non dovendosi discorrere così di cose tanto gelose. Se si se
parano dalla Chiesa i regni, il danno sarà loro; se manca la fede in un 
regno, Iddio farà che un altro regno l’abbracci. La fede è una; Iddio è
lo stesso; le sue parole non falliscono. In quanto a me, soggiunse, volesse 
Iddio che potessi dare il sangue e la vita per questa fede, mi reputerei 
troppo felice; e se dovessi parlare ai sovrani, parlerei colla stessa liber
tà», Processi III, 190.

(77) Cfr. Let. II, 350. Biografie Rei. Pas. Sac., f. 238-239; 313-314; 327 - 
328; Bollettino 1923, pp. 310-312; 335-336.
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quale, oltre il bene che faceva alla gente, attirava tanto credito 
e stima alla congregazione, decise di affidare l’insegnamento al 
p. Marcoaurelio facendo tornare all’Argentario, come maestro 
dei novizi, il p. Fulgenzio che era in cura nel ritiro di S. Eutizio. 
Sapeva di chiedere un grande sacrificio a quest’ultimo: « Non si 
rammarichi, gli diceva, della risoluzione presa sulla sua persona; 
la Congregazione sta in bisogno non poco, come s’ha da fare? 
Alle volte il mio peso mi pare importabile, e poi mi pare leggero 
meno di una piuma. Dio ci aiuterà. Animo grande ci vuole... » (™)-

Verso la metà di novembre del 1747 il p. Marcoaurelio, col 
titolo di « P. Maestro », assunse la direzione del primo « studio 
formale » di filosofia e teologia. Il discreto numero di dodici stu
denti, un maestro fornito di dottrina, di zelo apostolico e di va
sta esperienza spirituale, un gruppetto di religiosi professi che 
erano veri testimoni della trascendenza di Dio e del valore delle 
persone redente dal Cristo morto e risorto, costituivano una co
munità formativa ideale e piena di speranza. Il 2 dicembre 1747 
Paolo scriveva con gioia: « Dal Ritiro di S. Angelo ho buone 
nuove e che la nostra gioventù ha cominciato lo studio, e sono 
più rischiarati di faccia e si rimettono in forze. Su di ciò Dio 
m’ispira ad insistere, perché persa la salute è persa l’osservanza, 
e perciò procuro che se le dia il cibo giusto iuxta regulas, e si 
tratta di gioventù, che subito si rovina » (”)■ Tuttavia la fonda
zione del ritiro di Ceccano nel 1748 costrinse ad attingere anche 
dallo studentato di S. Angelo alcuni elementi perché restasse 
« provvisto il Coro e possano continuarsi le sante Missioni in 
quelle parti, portando così la necessità », affermava Paolo al p. 
Fulgenzio (78 79 80).

Nel frattempo nel ritiro di S. Eutizio erano rimasti alcuni 
studenti per costituire una comunità più numerosa e vivificare 
il coro mentre i pochi sacerdoti andavano alle missioni. Questi 
studenti studiavano morale sotto la guida del rettore, ma nel 
1748 due con un sacerdote furono inviati alla fondazione di Cec
cano e i rimanenti al nuovo ritiro di S. Maria del Cerro in To- 
scanella (8I).

(78) Let. II, 118.
(79) Let. II, 123.
(80) Let. II, 160. Il 9 die. 1747 Paolo, dietro suggerimento del p. Mar

coaurelio, faceva anticipare di due mesi la professione a due novizi per 
aggiungerli al gruppo di S. Angelo, per esservi « pochi studenti », Let. 
II, 126.

(81) Let. II, 167-169, Biografie Rei. Pas. Sac., f. 239-240.
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L’anno scolastico 1748-1749 si apriva con piccoli gruppi di 
studenti in tutti i ritiri esistenti anche se il nucleo più consi
stente, addetto ad uno studio più regolare, rimase a S. Angelo. 
Qui infatti si iniziò lo studio della teologia dommatica, mentre 
in S. Eutizio, a Toscanella ed a Ceccano i pochi studenti resi
denti in tali ritiri studiavano il catechismo del concilio di Trento 
e la morale tra gravi difficoltà materiali e psicologiche per la 
opposizione dei Mendicanti in pieno sviluppo. Paolo sentiva l’an
goscia di non aver uomini sufficienti ai bisogni: « l'urgenza porta 
così, scriveva al p. Fulgenzio il 26 settembre 1748 manifestan
dogli la decisione di porre il p. Lucantonio Bianchini come let
tore di morale in S. Eutizio, bisogna servire Dio e la Congrega
zione come vuole Dio » (“). La dispersione continuò per tutto il 
tempo del fondatore ed in pratica non vi fu un ritiro che non 
avesse qualche studente. I gruppi più consistenti si ebbero in 
S. Angelo di Vetralla, in Ceccano terminata la opposizione dei 
Mendicanti, e finalmente nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. 
Quali furono le ragioni di questa dispersione che vanificò, in 
parte, le sagge norme previste nel piano organizzativo della for
mazione intellettuale? Paolo parla spesso di urgenza, di neces
sità, di una situazione di fatto che lo costringeva, suo malgrado, 
a prendere gli studenti e allontanarli dallo « studio formale » e 
qualche volta anche abbreviare la loro formazione intellettuale. 
L’urgenza di cui egli parla si può riferire alla necessità di ri
spondere alle pressanti richieste dei vescovi e delle popolazioni 
per avere comunità passioniste. Accogliere tali richieste signifi
cava consolidare la congregazione, allargare l'area dell’aposto
lato ed avere anche maggior speranza di nuove vocazioni. Era 
inoltre un affermare dinanzi alla S. Sede che la nuova congre
gazione era ben voluta dagli Ordinari e che quindi poteva esse
re elevata ad ordine religioso con i voti solenni. Vi era soprat
tutto la necessità di provvedere alla vitalità dei ritiri. Per il fon
datore il ritiro aveva senso solo se fosse stato una comunità 82

(82) Let. II, 167-168: « Vincenzo con altri due andranno a S. Eutizio, 
giacché per due altri anni non si puole ponere lo studio di filosofia; ivi 
studieranno la morale e il Concilio con gli altri, ed intanto s’apparecchie
ranno per l’ordinazione ». Let. II, 168; Lei. Ili, 273; 279-280; 446; Let. V, 
132: chiede al vescovo di Ferentino di ordinare diaconi « tre nostri buoni 
religiosi, che sono veramente servi di Gesù Cristo e Dio sa con quanta 
egreferenza l’ho veduti partire da questo ritiro, dove continuavano li loro 
studi; ma la necessità mi portava così ». Li ha trasferiti cioè dal ritiro 
di S. Angelo a quello di Ceccano nel settembre 1751.
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serena, piena di vivacità spirituale nella lode perenne a Dio notte 
e giorno in modo che offrisse alla popolazione una continua 
testimonianza di fede e di comunità orante. Solo in tal forma il 
ritiro di solitudine avrebbe offerto ai religiosi, che vi tornavano 
dopo il ministero apostolico fuori casa, quel clima fervente che 
li avrebbe aiutati a rituffarsi nella contemplazione dell'Amore 
Crocifisso, Cristo Gesù (“). Ma una comunità può realizzare quel 
ritmo di vita desiderato da Paolo solo se ha un sufficiente nu
mero di religiosi, tenendo conto che alcuni di essi possono con
temporaneamente uscire per la predicazione. Per mantenere que
sto clima interno di vita furono posti gli studenti in tutti i ritiri 
a valido sostegno della continuità della vita di orazione e della 
liturgia diurna e notturna. A queste ragioni di ordine spirituale 
ed apostolico si aggiungeva la situazione economica dei ritiri 
che non era in grado di mantenere un rilevante numero di stu
denti con le sole offerte spontanee volute dal fondatore agli inizi 
e neppure con la ridottissima questua permessa in un secondo 
momento. Paolo ritenne incompatibile con la finalità spirituale 
ed apostolica della congregazione il possedere rendite stabili per 
le case di studio nonostante la pressione delle commissioni pon
tificie che esaminarono la regola nelle varie revisioni. I supe
riori delle comunità dovevano provvedere non solo al sostenta
mento dei religiosi ma anche affrontare nuove fabbriche o il ri
facimento di quelle esistenti, oltre a provvedere gradualmente 
le cose necessarie che all’inizio nessuna fondazione offrì ai re
ligiosi.

Nel ritiro di S. Angelo, come già ricordato, si doveva co
struire e nel 1753 la povertà era tale che non si poteva ancora 
acquistare un materasso per gli infermi o per i forestieri O  e 
nel 1766 il superiore trovò la fabbrica « male andata e mala
mente costruita » per cui dovette subito iniziare i restauri (83 84 8S). 
Il ritiro di Toscanella « non in altro consisteva che nella chiesa 
ed in un povero e male acconcio romitorio, sprovvisto di quasi

(83) Cfr. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 6, 22, 
24; notizia '68, n. 4, 9, 11. Reg. et const. 8/I-III/1-20; 98/II-III/19-41. S. 
Paolo della Croce, Guida per l’animazione spirituale della vita passionista: 
Regolamento comune del 1755; vi si può vedere il clima di vita che il 
fondatore intendeva per la comunità passionista vitale ed apostolicamente 
efficace. Cfr. anche Naselli C., La solitudine e il deserto nella spiritualità 
passionista. Roma 1978, pp. 27-43.

(84) Let. II, 712: « stante le grandi spese fatte per la chiesa ».
(85) Biografie Rei. Pas. Sac., f. 200.
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tutto il necessario... In quei principi vi mancava anche il vitto 
necessario, non che li comodi e gli agi bisognevoli » (!6). Il ritiro 
di Ceccano era in pessimo stato e, a causa della lite pro
mossa dai Mendicanti, rimase incompiuto per alcuni anni con 
gravissimi disagi per i religiosi (86 87 88 89 90 91 92 93). Nel 1751 tre chierici furono 
inviati alla fondazione di S. Sosio, ma la fabbrica era ancora 
incompiuta ed i religiosi ebbero molto da patirvi (“). Nel 1752 
4 studenti furono inviati come membri della nuova comunità di 
Terracina, ma anche qui la fabbrica del ritiro non era terminata, 
gli infissi ancora non erano fatti, le coperte erano insufficienti 
mentre le provviste scarseggiavano (®). Alla fondazione di Palia- 
no nel 1755 presero parte tre studenti trovando una situazione 
simile alle altre fondazioni per la fabbrica e per la mancanza 
di molte cose necessarie (”). La fondazione di Monte Cavo nel 
1758 non offrì ai due chierici membri della nuova comunità, 
migliore situazione specialmente per il freddo, l’umidità e la 
scarsezza di cibo (“)■ Tali stenti e tanta povertà, anche se vissuti 
con eroica fede e serenità di animo, non potevano non avere un 
influsso negativo sugli studi.

Un’altra necessità che spinse il fondatore a mandare gli stu
denti nelle prime fondazioni fu la condizione giuridica per go
dere il diritto dell’esenzione dalla giurisdizione vescovile. Solo 
le comunità con almeno dodici religiosi professi godevano di tale 
privilegio C).

Per queste cause la formazione intellettuale assunse una fi
sionomia storica in parte diversa da quella progettata e sancita 
ufficialmente a più riprese anche nei momenti più difficili degli 
inizi (”).

(86) Biografie Rei. Pas. Sac., f. 328. Cfr. anche Let. V, 138: rifacimento 
della Chiesa.

(87) Biografìe Rei. Pas. Sac., f. 239-240. Sei anni dopo il ritiro era an
cora « sì male acconcio che minacciava rovina da ogni parte con una 
miserabilissima chiesa », ivi f. 199-200.

(88) Bollettino 1924, pp. 212-213.
(89) Op. cit. 1924, pp. 277-279.
(90) Op. cit. 1925, pp. 232-233.
(91) Op. cit. 1925, pp. 242-243. Il 25.3.1758 Paolo si scusa col superiore 

della nuova fondazione per la strettezza della casa, dicendo che gli ave
vano mancato di parola circa la costruzione di altre celle, Let. Ili, 510-511.

(92) Reg. et const. 4-5/III-IV/15ss.
(93) A volte l’invio degli studenti ad un ritiro fu determinato dal fatto 

che ivi vi era posto libero, oppure che occorreva rinforzare quella co
munità, cfr. per es. Let. I li, 273; 446.
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4. Le ordinazioni sacre dei chierici
Già si è parlato delle difficoltà giuridiche che la congrega

zione ebbe fino al 1769 per fare ordinare i suoi chierici. Qui si 
aggiungono alcune notizie per completare l'argomento. In man
canza dei voti solenni, che essendo giuridicamente indispensabili 
assicuravano la permanenza del religioso nel suo istituto, ai chie
rici passionisti prima di ricevere l’assegnazione del titolo cano
nico di « mensa comune » per l'ordinazione a suddiacono, si ri
chiese il giuramento « di perseverare sino alla morte nella Con
gregazione e di mai cercare per qualunque causa, la dispensa 
dei voti semplici, o assoluzione dei medesimi » CO- Tale giura
mento garantiva l’impegno del soggetto a rimanere nella con
gregazione e non esporsi, se fosse uscito, a diventare un sacer
dote sospeso dalla celebrazione della Eucarestia fin tanto che 
non avesse avuto un beneficio canonico nella sua diocesi di ori
gine o presso altro vescovo benevolo. Gli altri religiosi che non 
ricevevano il suddiaconato non emettevano il voto di perseve
ranza. Sarà il futuro capitolo generale del 1778 ad obbligarlo a 
tutti i religiosi indistintamente prima di emettere i voti sempli
ci (”). Nei primi anni della congregazione le ordinazioni furono 
permesse anche dopo uno o due anni dalla professione che era 
perpetua fin dal primo momento. Nel capitolo generale del 1753 
si stabilì però che nessuno fosse proposto per l’ordinazione sa
cerdotale se non dopo cinque anni dalla professione (“).

L’approssimarsi dell’ordinazione sacra comportava una for
mazione più intensa alle rubriche liturgiche per poterle eseguire 
con fedele semplicità e devozione, senza lungaggini noiose per il 94 95 96

(94) Ecco l'atto pubblico del giuramento di tre chierici nel ritiro di 
S. Sosio nel 1751: «A  dì 11 ottobre 1751: Costituiti alla presenza del 
R.mo Preposito Paolo della Croce i Chierici Confratelli Sebastiano della 
Purificazione di Maria SS.ma, Mariano di S. Lorenzo e Giovan Battista 
del Bambin Gesù, hanno giurato, tactis sacris Evangeliis, di perseverare 
sino alla morte nella Congregazione dei Chierici Scalzi della Passione di 
Gesù Cristo e di mai ricercar per qualunque causa la dispensa dei voti 
semplici, o assoluzione de’ medesimi; a tal’effetto dopo aver giurato nelle 
mani del padre Preposito come sopra alla presenza del M.to R.do p. Ret
tore e degl’infrascritti testimoni hanno sottoscritto di proprio pugno la 
presente, e nell’istesso atto il R.mo p. Preposito gli ha assegnato il titolo 
della Mensa Comune per la validità della loro Ordinazione in vigore del
l’indulto Apostolico ». Seguono le sottoscrizioni. Arch. S. Sosio. Altre in
dicazioni sul giuramento di perseveranza in Prima Antica Platea, Arch. 
Prov. Scala S.

(95) Decreti e rac., decr. n. 151.
(96) Decreti e rac., decr. n. 58.
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pubblico. Il fondatore, mentre suggeriva per la celebrazione de
vota della Messa di non oltrepassare una mezz’ora di tempo, in
sisteva moltissimo che si premettesse alla celebrazione una mez
z’ora di orazione ed altrettanto se ne facesse seguire. Paolo vo
leva che si vigilasse bene sulla pratica della virtù stabile dei 
chierici prima dell’ordinazione. « Se non li vedeva ben fondati 
in virtù, dice un teste, e stabili nella vocazione non li faceva or
dinare, e questo lasciò raccomandato alli superiori prò tempore 
e quando li vedeva che non facevano le cose della chiesa con 
decoro ed attenzione diceva che non avevano spirito ecclesiasti
co, per il che non si facessero ordinare senza una lunga pro
va » (57). Per esperienza si era convinti che l'ordinazione poteva 
costituire un’occasione di rilassamento, perciò nei regolamenti 
del 1755 si ricordava: « Procurino i chierici di fare acquisto del
le più sode virtù; particolarmente dell’ubbidienza, umiltà, e rac
coglimento altrimenti quando saranno sollevati alla dignità sa
cerdotale cadranno in un tal profondo di rilassatezza che diven
teranno incorreggibili, saranno la croce più pesante dei Supe
riori, lo scandalo della comunità, la peste della Congregazione. 
Lo spirito dei chierici non si conosce se sia buono o cattivo se 
non quando son sacerdoti » (").

L'ordinazione non veniva distinta da particolare solennità 
esterna come avverrà in seguito, anche se la comunità si strin
geva con particolare gioia spirituale e fraterna intorno al chie
rico ordinato. Inoltre le ordinazioni in questo periodo non av
vengono nella chiesa del ritiro; il candidato si deve portare a 
ricevere gli ordini sacri nella cattedrale o nella cappella ve
scovile.

5. La formazione pastorale e missionaria
« Ecco il fine di questa nascente Congregazione: abilitarsi 

coll’orazione, con le penitenze, con digiuni, con gemiti, col pian
to ad aiutar i prossimi e santificare le anime e convertire i pec- 97 98

(97) Processi IV, 253, 385. Let. Ili, 716: ad un neosacerdote ricordava: 
ora è « obbligato a maggior perfezione ed essere vero imitatore di Gesù 
Cristo..., s’avvezzi a celebrare con grand’apparecchio..., con fervido ringra
ziamento mentale dopo, si impratichisca bene delle rubriche del messale 
che è preciso obbligo... studi e si abiliti per aiutare i prossimi ».

(98) S. Paolo della Croce, Guida, n. 307.
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catori » O- Per questa finalità apostolica si esigeva dal postu
lante discreta intelligenza, pronunzia chiara ed intelligibile, un 
comportamento gentile e socievole per poter svolgere convenien
temente la missione propria della congregazione. Durante il no
viziato gli si faceva esercitare la memoria imparando brani della 
S. Scrittura; lo si faceva declamare per esercitarsi nella dizione, 
nell'impostazione della voce, nel vincere la paura psicologica del 
pubblico. Scriveva Paolo al p. Fulgenzio: « Intorno al predicare 
dei novizi in tempo dei passeggi o altro, io lo gradisco, ma vor
rei che il detto predicare fosse con voce mediocre e dolce, che 
così si prende abito negli affetti e sarebbe ottimo che si 
avvezzassero ai catechismi ancora » (“”). Durante lo studentato il 
giovane era iniziato alle prime esperienze di predicazione inco
minciando col recitare qualche discorso dinanzi alla comunità 
unendosi al direttore nella spiegazione della dottrina cristiana ai 
fratelli o anche fuori casa ai pastori e ad altra gente. Non sono 
mancati casi in cui uno studente già avanzato negli studi sia 
stato mandato in missione con altri religiosi.

In S. Angelo di Vetralla il p. Marcoaurelio, durante il tempo 
estivo quando sul meriggio pastori e boscaioli si riunivano in
torno alla fonte vicino al ritiro, mandava uno studente a inse
gnare ad essi gli elementi della dottrina cristiana. Mentre lui 
poi, nel dopo vespro delle domeniche, spiegava la dottrina cri
stiana ai fratelli laici vi faceva partecipare anche gli studenti 
perché ne apprendessero il metodo e qualche volta incaricava 
l'uno o l’altro di essi a tenere la spiegazione. Paolo lo notificava 
con gioia al p. Fulgenzio: « qui alle feste si fa la dottrina dal 
p. Maestro a tutti i chierici e laici, qualche volta la fa un chie
rico... ma se vedesse con che garbo si fa qui la dottrina, che 
istruisce, e qualche volta ci ridono ancora e s’innamorano di tal 
santo esercizio. Chi vuol essere buon missionario bisogna che 
prima sia buon catechista; onde se fanno qualche discorso lo 
facciano con voce mediocre assai, senza far prova d'aver voce 
gabarda, poiché basta che si esercitino quoad modum; la voce 
poi col crescere degli anni viene più di quel che si crede e cogli 
sforzi si guasta la voce, massime nei giovani che prendono ed 
acquistano uno spirito acerbo, feroce, secco e senz'affetti; onde 99 100

(99) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 22; notizia 
68, n. 29.

(100) Let. IV, 235-236; Lei. II, 149.
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lo facciano a voce dolce » Il porre gli studenti a contatto 
con le necessità spirituali della gente, rispondeva alle indicazioni 
della regola, la quale, parlando dei ministeri da svolgere vicino 
al ritiro, diceva: « potrà il superiore destinare qualche Fratello 
sacerdote, o chierico capace, che alla domenica vada al luogo 
vicino al ritiro a fare la dottrina cristiana ed altri esercizi di 
pietà, massime a promuovere la devozione alla Passione di 
Gesù » C).

La formazione pastorale ed avviamento alla predicazione av
veniva in modo organico nel sesto anno destinato ad introdurre 
gli studenti alla conoscenza e alla comprensione della S. Scrit
tura e dei padri della Chiesa, e al modo concreto di esporre la 
fede cattolica ai fedeli. Alla teoria si univano alcune esperienze 
pratiche di attività pastorale che variavano a seconda dei lettori 
e dei superiori locali. Il programma di questo anno prese una 
fisionomia più concreta ed organizzata per opera di s. Vincenzo 
Strambi che fu per lunghi anni lettore e stese le sue lezioni pre
parandole per una eventuale pubblicazione che non avvenne 
mai(101 102 103 104). Nell’introduzione egli espone il desiderio di far compe
netrare tra loro le scienze della S. Scrittura, della teologia mi
stica con lo studio del magistero ecclesiale, dei padri, degli auto
ri moderni di apologetica mentre si espongono i precetti di ret- 
torica e il metodo di comporre i vari generi di prediche richiesti 
dalla finalità apostolica della congregazione (lM). La fonte della

(101) Let. II, 149-150. Il p. Luigi Massimi da studente diede corsi di 
esercizi spirituali, Biografie Rei. Pas. Sac., f. 117-118. P. Giammaria Cioni 
da studente diacono fu mandato in missione e fu anche nominato padre 
spirituale della comunità di Terracina, Filippo, Storia Prov. Ad., voi. 
II, f. 259; cfr. anche Bollettino 1924, p. 280. P. Giambattista Danei, in S. 
Angelo, ad uno studente che, tenendo un discorso alla comunità, si era 
bloccato per la paura, lo animò con queste parole: « non si perda d’ani
mo, quest’altra festa lo ri farà e gli riuscirà bene », Biografie Rei. Pas. 
Sac., f. 438-439. Per il catechismo che si faceva ai pastori in S. Angelo 
dal p. Giambattista, cfr. Giammaria, Vita del P. Giambattista, p. 119. Cfr. 
anche Vita virtuosa dei Passionisti in AG. A.V. 1/1, f. 16r.

(102) Reg. et const 132/II-IV/40ss.
(103) Cfr. nota 74.
(104) Scrìve nella introduzione: «Non s’apprende d’ordinario bene 

scienza veruna senza Maestro, così par, che il profitto dei Giovani ri- 
chiegga che siano diretti nell’esercizio di comporre, nello studio delle di
vine Scritture, nella lezione dei Padri, e poiché si deve in ogni cosa ri
sparmiare per quanto si può il tempo, chi non vede, che riuscirebbe uti
lissimo l’unire, se si potesse, insieme questi studi, regolati però con tal 
discrezione e saviezza che fuori d’ogni confusione ed imbarazzo uno por
tasse lume all’altro? A far questo vi vorrebbe un piano, o metodo di 
studio ideato con tutto giudizio. Noi ne procuriamo qui uno, il quale se 
verrà approvato da persone intelligenti, servirà almeno a dare idea di 
ciò che desideriamo ».
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dottrina da esporre e degli esempi occorrenti per confermare 
gli enunciati e facilitarne alla gente la memoria doveva essere la 
S. Scrittura, gli scritti dei padri della Chiesa, l'agiografia e la 
storia della Chiesa. Lo studio della S. Scrittura deve dare agli 
studenti « un’idea magnifica e sublime più che si può della ec
cellenza della divina Scrittura » affinché i giovani se ne innamo
rino e la studino « con amore di verità ». Occorre introdurre gli 
studenti alla conoscenza dei singoli libri della Bibbia, ma in 
modo particolare aiutarli ad approfondire quei libri che sono 
più utili per la predicazione e quelli che sono più necessari per 
« trovare nella S. Scrittura i diversi cammini segreti per cui si 
giunge all’unione più intima con Dio e i fondamenti tutti della 
Teologia mistica » (,os). Le stesse direttive si danno per lo studio 
dei padri della Chiesa.

Tenendo presenti gli errori che serpeggiavano circa la fede, 
l’esistenza di Dio, i doveri dell’uomo, il potere pastorale del Som
mo Pontefice, ecc. Strambi pone particolare attenzione a formare 
i giovani per confrontare queste situazioni. Scrive un Disegno di 
opera sopra i doveri dell’uomo formata cotte sentenze dei SS. 
Padri (“). Avvia i giovani alla conoscenza ed apprezzamento delle 
lettere e costituzione pontificie affinché negli studenti si accresca 
« insieme alla venerazione agli oracoli de’ Sommi Pontefici, la 
fame di nutrirsi delle loro celesti Dottrine » (* 106 I07). Sotto il titolo 
Lo scorpiaco presenta ai giovani il modo di aiutare la gente sem

(105 Paolo inculcava agli studenti, e gli insegnanti lo seguirono in 
questa espressione dì fede, a citare i testi della S. Scrittura proferendo 
chiaramente le parole in modo che tutti gli uditori le potessero capire 
bene, « perché, diceva, essendo parole divine, s’imprimino più vivamente 
neeli ascoltanti » stimolandoli a riflettere meglio e a convertirsi a Dio, 
Processi I, 369. L’uso di citare i testi della Scrittura era generale presso 
i predicatori, ma il fondatore sottolinea la fede da avere nella parola di 
Dio che è sempre efficace come la stessa Scrittura afferma.

(106) Conclude lo scritto augurandosi che studiando i Padri si prenda 
coscienza che essi ben conobbero l’onestà naturale, compresero il cuore 
umano e finisca perciò « quel pregiudizio pernicioso non meno che falso, 
cioè che la scienza del diritto naturale non può ben trattarsi da chi non 
si scosta dalla rivelazione; che anzi converrà confessare che niuno la 
tratterà più felicemente di chi la rivelazione venera, ed opportunamente 
nei passi più scabrosi la consulta », ivi f. 106-107.

(107) L’autore intende aiutare i giovani a prendere coscienza dell’in
giusta ribellione non solo degli atei o razionalisti, ma anche di coloro 
che si dicono cattolici, ma attaccono il Papa. Si attende dallo studio delle 
lettere e costituzioni pontifìcie che negli studenti cresca l’amore all’ascol
to attento della voce del Supremo Pastore. Presenta una brevissima indi
cazione delle principali lettere cominciando da Papa S. Clemente e ter
minando con Papa Pio VI, Metodo di Studio, f. 119-134.
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plice « a conoscere il veleno, che si cerca insidiosamente di por
gere ai meno cauti senza che neppur se ne avveggano »

Lo studio di questo sesto anno divenne anche il corso di 
preparazione specifica per le missioni, perché la decisione del 
capitolo generale del 1753 di erigere un corso particolare a tale 
scopo (quasi un settimo anno del corso di studio) non trovò pra
tica applicazione in questo periodo (IM). Si aiutavano i giovani a 
prepararsi le prediche anche terminato il corso formale dello 
studio sotto la guida del medesimo lettore o di un esperto mis
sionario. La preparazione era seria in modo che il religioso po
tesse sostenere con decoro ed efficacia il ministero della predi
cazione. Il fatto che i passionisti furono richiesti insistentemente 
per missioni ed esercizi spirituali testifica che erano ben prepa
rati. Dall'altro canto il fatto che il numero dei religiosi addetti 
alle missioni parrocchiali non fu eccessivamente alto mostra an
che una certa severità nell’ammetterli a tale ministero tanto im
pegnativo.

6. La formazione permanente intellettuale e spirituale
La formazione permanente è un aiuto per tenere desta l’at

tenzione e la vigilanza dei religiosi perché, con l'andare degli 
anni, non si atrofizzino nelle idee. Paolo previde per l'aspetto 
spirituale: 1. le conferenze, o colloqui personali, col direttore 
spirituale; 2. Le istruzioni, o esortazioni, del Superiore o altro 
incaricato; 3. i periodi di più profonda solitudine e ritiro dopo 
l’attività apostolica fuori casa.

Il colloquio fiducioso e costante tra il religioso ed il suo 
superiore, quale direttore spirituale, era ritenuto un mezzo im
portantissimo. Ma per favorire la spontaneità fin dall’inizio della 
congregazione si ritiene necessario in ogni comunità un altro 
religioso con l'ufficio di « Padre spirituale », in aiuto al Supe
riore. Il testo della regola del 1736 recita: « I Fratelli vadino da 
lui [il superiore] come a padre a scuoprirgli il suo cuore, li 
suoi travagli, tentazioni, inclinazioni e melanconie, e sappino che 
S.D.M. ogni volta che ciò faranno, li darà grazia di partirsi da 108 109

(108) Il Metodo di studio, f. 153-168. Belle anche le pagine che scrive 
per aiutare i giovani nella direzione spirituale delle anime: Scelta di al
cuni passi più notabili della S. Scrittura per buon regolamento delle ani
me nel cammino della S. Orazione, ivi f. 147-152.

(109) Decreti e rac. decr. n. 57.
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lui migliorati e consolati. S'eleggerà anche un padre spirituale 
per quest'effetto, acciò se qualcheduno non avesse confidenza di 
scoprire il suo cuore al Superiore lo faccia con il padre spi
rituale » (no).

Nel regolamento del 1755 fu dedicato un capitolo intero al 
padre spirituale, presentato come la persona da cui « dipende in 
gran parte il bene del Ritiro, la pace delle coscienze e la piena 
osservanza delle Sante Regole ». Lui deve animare i religiosi alla 
magnanimità: « slarghi il cuore e sopra ogni cosa procuri di in
gerire nell'anima una grande speranza e confidenza in Dio, poi
ché per mancanza di questa e per l’avvilimento che si concepi
sce nelle cadute, moltissimi si arrestano, né vanno avanti nella 
perfezione ». E i religiosi sono esortati a non fare passare setti
mana, o al massimo due, senza avere un colloquio col superiore 
o col padre spirituale compiuto con molta fede in Dio. Dopo la 
conferenza il religioso vada dinanzi « al SS. Sacramento, per 
brevissimo tempo, s’offerisca a lui, proponga d'osservare ciò che 
S.D.M. si è compiaciuto insegnarli, lo preghi della sua grazia 
ed aiuto, protestandosi di volersi far santo per adempiere la sua 
santissima volontà ». Tornato in cella rifletterà sugli insegnamen
ti avuti scrivendoli per meglio metterli in pratica ("').

Le istruzioni o esortazioni del superiore, o di altra persona 
incaricata da lui, avvenivano specialmente nel così detto « esa
me comune », nel breve discorso che concludeva la giornata 
e nei « capitoli » delle colpe.

Lo « esame comune » appare nella regola del 1746 ma era 
un obbligo che Clemente Vili imponeva a tutti i superiori come 
mezzo per la riforma ed il fervore delle comunità (U2). Questa 
istruzione sulle virtù, sulla responsabilità della vita religiosa, 
ecc. durava circa mezz’ora ed aveva lo scopo di illuminare, con
vincere, stimolare alla pratica di quanto si conosceva. Paolo rac
comandava all'oratore di prepararsi con impegno « collo studio 
e molto più coll’orazione e raccoglimento interiore, raccoman
dandosi al Signore acciò ponga sulle labbra ciò che è più gio
vevole ai religiosi che rimirerà nel costato amoroso di Gesù, con 110 111 112

(110) Reg. et const. 122/1/3-37.
(111) S. Paolo della Croce, Guida, n. 129-137, 188-195.
(112) Reg. et const. 24/III/60ss; 124/III/27-40. Clemente VIII, De re- 

formatione regularium, n. 38: « in quolibet convento singulis hebdomadi- 
bus habeatur sermo de religiosa disciplina, regularique observantia ».
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vivo desiderio di vederli tutti santi, acciò propaghino la gloria 
di Dio ed annunzino al mondo il Crocifisso Amore » (113 114).

Ogni sera il superiore prima che i religiosi si ritirassero per 
il riposo notturno doveva raccomandare a tutti « che amino Dio 
sopra ogni cosa, che s’amino l'un l’altro con santa carità, che 
osservino le sante regole » (m): cioè doveva ricordare le ragioni 
del loro agire per sviluppare la crescita spirituale.

Il « capitolo delle colpe » era una istituzione monastica che 
serviva come revisione di vita comunitaria, in cui i religiosi si 
autoaccusavano dei loro mancamenti esterni ed il superiore, ol
tre che richiamare l’impegno dei singoli, doveva anche ripropor
re nuove motivazioni per animare alla fedeltà di doveri assunti, 
ad apprezzare sempre più la vocazione e la missione apostolica 
ricevuta (I15 116 117 118).

Anche la lezione di libri ascetici, di teologia spirituale o le 
biografie dei santi fatta una volta al giorno in privato per mez
z'ora circa, ed in comune per circa un quarto d'ora aveva 
lo scopo di contribuire alla formazione permanente.

Al medesimo scopo tendeva la norma di far tornare gli 
« operai evangelici » nella solitudine dei ritiri « per prendere le
na, per acquistare maggiore spirito e per riposare ai piedi di 
Gesù Crocifisso » (U1). In tal modo sarebbero stati sempre « ag
giornati » nel fervore, nella conoscenza di Gesù e nel valore del
le persone amate dal Cristo ed uscire nuovamente « a spargere 
con più fervore il seme santissimo della divina parola, promo
vendo con questa anche la divota memoria della Passione di 
Gesù » O .

Per la formazione permanente intellettuale si previdero al
cuni mezzi da usarsi dai singoli privatamente o in comune. Pri
ma di tutto l’obbligo dello studio per il quale l’orario giorna
liero riservava un certo numero di ore: circa tre ore tra il 1728- 
1741; circa tre ore e mezzo tra il 1741-1746 e circa 4 ore tra il 
1746-1775. Questo tempo doveva quotidianamente consacrarsi 
allo studio della S. Scrittura, della teologia ascetica e morale,

(113) S. Paolo della Croce, Guida n. 115-125.
(114) Reg. et const. 144/1/10-24; 106/11/40-51. Decr. e rac., decr. n. 8.
(115) Reg. et const. 126/I-V/35ss.
(116) Op. cìt. 78/I-III/50-55; 70/II-III/63-66.
(117) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 24; no

tizia '68, n. 4, 11.
(118) Reg. et const 8/I-III/1-20; 98/II-III/19-42.
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alla preparazione delle prediche (“’). Impegno ribadito da Paolo 
nei regolamenti specialmente per i confessori e per i padri spi
rituali che dovevano approfondire la teologia morale ed ascetico- 
mistìca, per i missionari e predicatori (119 120 121).

Seguendo le prescrizioni del diritto comune fu introdotto, 
fin dall'inizio, l'uso delle conferenze di teologia morale o deci
sione di un caso di coscienza da farsi due volte la settimana 
lino al 1775, quando fu ridotto ad una sola volta la settima
na (m). Anche la ricreazione a volte era utilizzata per parlare di 
problemi di teologia o di pastorale. Nel 1758 fu prescritto l'esa
me delle prediche, e dei catechismi dei religiosi che iniziavano 
la predicazione e questo era un rinnovato stimolo allo studio (122 123 *). 
A questa formazione permanente mirava anche la biblioteca che 
ogni ritiro doveva avere e curare ed i cui libri non si potevano 
dare in prestito fuori casa senza il permesso scritto del supe
riore generale o provinciale (125). Paolo cercava dai religiosi pro
fessi che fossero costanti sia nell’ impegno spirituale come in

(119) Op. cìt. 8/II-III/44-46; 78/I-IlI/43ss. Il capitolo generale del 1747 
specificava che l’obbligo dello studio riguardava anche i sacerdoti fuori 
formazione « essendovi obbligati e per ragion dello stato e dall’intenzione 
delle Regole», Decr. e rac., decr. n. 6. Una nota autobiografica dello 
Strambi ci fa conoscere come prendeva sul serio la formazione perma
nente intellettuale e spirituale: « I.X.P. - Prostrato avanti il Trono della 
divina Misericordia domando di tutto cuore perdono di aver impiegato 
malamente il tempo: e chieggo umilmente grazia di fare da qui innanzi 
uno studio, che sia veramente cristiano e religioso. Per non perdere del 
tutto l’interno raccoglimento, per non intorbidare la serenità della mente, 
per non affaticare il capo e la vista mi restringerò nelle mie letture, spe
rando di far con questo il divin Beneplacito. Beato me se saprò ben leg
gere nel S. Crocifisso.

Libri da leggersi: Scrittura Sagra - Concilio tridentino - Catechismo 
romano - S. Thomae, Suinma - Nat. Alex., Thelogia.

Quelle opere dei SS. Padri di cui ho fatto note considerevoli: S. Ber
nardi Opera, cioè: Sermoni sulla Cantica - De gratia et libero arbitrio. 
Sermoni di Maria SS. etc. Opere di S. Teresa - S. Giovanni della Croce - 
S. Francesco di Sales: lettere della corte, L. II, lett. 66-63-68. Thomas a 
Kempis. Zucconi T.U. e Le lezioni prime sopra i Profeti... Bossuet: Storia 
Universale - Politica - Sermoni. Orsi - Vaisecchi, Fondamenta... Religione 
Vincit. Soldani, Thesis - Benedicti XIV Epist. Dict. Mor. Segneri, Quare
simale - Il Cristiano istruito. Vita di S. Ignazio - di S. Francesco Saverio. 
Longino del Sublime. Melchior Cano (indica varii punti; e termina): E 
perché quanto qui propongo sia accompagnato dalla benedizione del Si
gnore chieggo il merito della S. Obbedienza ». Viene firmato da Giamma
ria di S. Ignazio, senza data. In AG. fondo Strambi, cas. 2, n. 4.

(120) Let. II, 146-147, 717; Let. IV, 107; S. Paolo, Guida, n. 192, 209.
(121) Reg. et ccmst. 104/II-V/7-14.
(122) Decr. e rac., decr. n. 77; Reg. et const. 89/IV-V/7-21.
(123) Reg. et const. 52/I-III/54-59; 53/IV-V/39-43; 47/IV-V/13-14. Decr.

e rac., decr. n. 119, 125, 5°. Per libri acquistati per la biblioteca o per gli
studenti cfr. Lei. V, 74; 127.
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quello dello studio sempre per glorificare Dio, divina sapienza, 
e per aiutare il prossimo: « procuri di rendersi sempre più abile, 
diceva al p. Giammaria, per la predicazione con lo studio di
screto; poco e continuato fa arrivare al fine » (124).

§ 5. I RELIGIOSI NON SACERDOTI: I  FRATELLI LAICI

1. Nome e posizione nella comunità
I fratelli laici passionisti derivano nome e posizione dai fra

telli laici degli ordini mendicanti. In questi istituti i frati for
mavano un unico corpo mediante l’unica vocazione e professione 
religiosa, ma si differenziavano per le occupazioni espletate e 
per la formazione intellettuale e la situazione giuridica special- 
mente circa le cariche con giurisdizione. Tuttavia vi era una 
reale interdipendenza tra i frati chierici e i frati laici in quanto 
tutti sentivano che avevano bisogno gli uni degli altri per costi
tuire una comunità funzionante sul piano interno ed apostolico. 
Nell’ordine dei cappuccini i fratelli avevano un peso giuridico 
non inferiore a quello dei sacerdoti perché l’ordine era nato co
me riforma per ripristinare l'ispirazione iniziale di s. Francesco 
ed i fratelli conservarono i loro diritti fino al 700 quando ne 
furono quasi del tutto privati.

Nei documenti giuridici e storici della congregazione i fra
telli laici sono detti « fratelli laici », oppure semplicemente « i 
laici », oppure ancora « i fratelli » quando nel testo già si parla 
di sacerdoti o di chierici o di terziari. E’ difficile dire cosa pen
sasse Paolo nel redigere la prima regola nel 1720; sembra che 
non si ponesse la questione se i Poveri di Gesti dovessero essere 
sacerdoti o laici. Mons. Cavalieri nel leggere quel testo di regola 
fa presente a Paolo la necessità di essere o di avere dei sacer
doti per conseguire più completamente il fine della « vita apo
stolica » proprio della congregazione e quindi suggeriva di pre
cisare le istruzioni da fare ai fratelli laici (125).

Nel 1728 al romitorio di S. Antonio sull'Argentario il primo 
postulante che si presenta è un laico, un certo fra Marco Arpeo 
di Sarzana, che lascerà la comunità dopo qualche anno. Il 19 
ottobre 1728 Paolo ne informava don Tuccinardi: « la Provvi

(124) Let. Ili, 146.
(125) Reg. et const. p. 154, n. 4.
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denza ci ha provvisto di un buon laico che veste come noi ed 
attende agli altri esercizi della vocazione. Noi non lo volevamo, 
ma Iddio l’ha voluto lui e perciò è restato e ne siamo molto con
tenti perché siccome fa tutte le cose necessarie per il luogo, ci 
dà maggior campo d’impiegarci con maggior raccoglimento ed 
attenzione nell’orazione ed altro » (126): il fratello laico entra così 
come componente della congregazione in piena uguaglianza di 
vita e di finalità vocazionale, pur nella diversità degli impieghi 
materiali. Paolo per illustrare il suo pensiero circa la posizione 
del fratello laico nella congregazione porta l'esempio della ma
dre di famiglia. Una madre, pur lavorando per il buon ordine e 
la pulizia della casa, per una buona cucina che sostenga la sa
lute dei familiari, ecc. pur rimanendo dentro casa più degli altri 
membri della famiglia, tuttavia non si sente serva o complessata. 
Essa dà calore e valore al suo agire per l'amore che porta ai fa
miliari e questi valutano in essa prima di tutto questo amore 
per il quale si sentono uniti e grati. Paolo esprimeva questa sua 
convinzione molte volte dicendo: « Io amo tanto li poveri fra
telli, perché questi sono le nostri madri, e se qualcuno in con
gregazione non li ama, credetemi, che non ha lo spirito di Gesù 
Cristo. Chi è da cui, dopo Dio, dobbiamo riconoscere tutto il 
nostro vivere, se non dai poveri fratelli? Chi è che va a cercare 
da mangiare per arie cattive, in tempi impropri, con strapazzo 
sommo? Chi è che ci fa da mangiare, e lavora l’orto? Chi ci 
mantiene puliti? Chi ci assiste alli nostri bisogni tanto di notte, 
che di giorno nelle nostre malattie se non i fratelli, i quali sono 
madri nostre? » (127).

Come mamme i fratelli hanno cura del ritiro, degli oggetti 
di casa « come robba appartenente a Dio e datali a custodire 
da Dio » (128 129). I fratelli devono sentirsi responsabili della sanità 
dei religiosi e perciò l’impegno della cucina, anche se gravoso, 
dev’essere compiuto bene perché influisce in modo determinante 
sul benessere fisico dei religiosi e sulla loro possibilità di ope
rare per la gloria di Dio e per la salute delle anime (I25).

2. Relazioni tra i chierici e i fratelli laici
Sul piano della vocazione e della vita comunitaria i chierici

(126) Let. V, 18.
(127) Proeessi IV, 232-233.
(128) Reg. et const, p. 164, n. 128.
(129) S. Paolo della Croce, Guida, n. 252.
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ed i fratelli devono sentirsi uguali in tutto ciò che il carattere 
sacerdotale non esige una distinzione vista con benevolenza re
ciproca. Questo è il punto base su cui si sono fondate le rela
zioni tra le due classi dei membri della congregazione, anche se 
non sempre si sono superati i condizionamenti delle mentalità 
ed usi correnti. Paolo stabilisce nella regola del 1741 che la ri
creazione sia comune ai chierici e fratelli pur avendo nel testo 
precedente preferito l’uso esistente negli ordini religiosi, cioè la 
distinzione della ricreazione per le due classi di religiosi. La di
stinzione veniva da lui giustificata dalla riverenza che si deve 
portare al carattere sacerdotale alla quale si sarebbe potuto 
mancare per la troppa familiarità. Però il principio della carità 
e delle sue esigenze gli fa superare questo timore ed ammette 
così una sola ricreazione per « meglio conservarsi in santa unio
ne e carità ». Per lo stesso principio di carità ordina che i suf
fragi siano uguali per i sacerdoti, i chierici ed i fratelli « senz’al- 
cuna differenza, acciò risplenda l'ugual carità » (l3°).

Tale premurosa istanza di uguaglianza nella carità si ritrova 
nelle lettere e documenti del fondatore sia parlando delle cure 
mediche, della biancheria o del vitto. A Ceccano per es. decre
tava nel 1767: « Sarà obbligo del p. Rettore del ritiro farli prov
vedere [gli infermi] di buoni brodi, come dei medicamenti se
condo i bisogni, avvertendo di conservare una carità uguale, tan
to per i sacerdoti che per i laici ». Nel refettorio si deve pure 
usare « nel cibo e nel bere perfetta ugualità con tutti, senza dif
ferenza d'alcuno ». Al cuoco raccomandava: « Nel formare le 
pietanze non vi sia alcuna parzialità, ma fatte le vivande uguali 
si portino in tavola senza distinzione » (13‘). Questa dottrina e 
prassi viene così riassunta da un teste al processo di canonizza
zione: « voglio che siate umili sì, ma non voglio vi sia diversità 
fra il sacerdote ed il fratello. Voglio soltanto che debbasi rispet
tare il carattere [sacerdotale]; ma quello esige la carità voglio 
siano uguali tanto quanto sono infermi che sani; però ho ordi
nato che quando sono ammalati siano trattati come li superiori 
maggiori perché in questo dobbiamo essere uguali » 032).

La familiarità nell'uguaglianza non doveva diminuire il ri
spetto e la venerazione dovuta ai sacerdoti, così come lo sentiva 130 131 132

(130) Reg. et const, p. 167, n. 170; p. 171, n. 238.
(131) S. Paolo della Croce, Guida, n. 264. Visita can. Ceccano 1767, II, 7.
(132) Processi III, 218.
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il fondatore in se stesso. Nelle regole del 1746 ricordava ai fra
telli laici: « Abbiano somma riverenza ai sacerdoti, rispettandoli 
come ministri del grand’iddio della Maestà ». E nei regolamenti 
del 1755 puntualizzava: « Li laici siano rispettosi ai chierici, sa
cerdoti e particolarmente ai superiori, non si abusino della cor
dialità de' medesimi ». In un decreto di visita canonica ribadiva: 
« i fratelli laici si ricordino che sono in compagnia dei sacerdoti 
ai quali devono tutto il rispetto e non interromperli quando 
parlano, e fare che tutto spiri concordia, pace e carità » (133 134).

Non è chiaro se questo desiderio di uguaglianza abbia per
messo ai fratelli laici la voce attiva nella elezione del superiore 
della casa e nell’ammissione dei novizi alla professione. Il testo 
della regola del 1736 e del 1741 afferma: « dovranno tutti i fra
telli di detta Congregazione, unirsi davanti al superiore e alla 
medesima [ammissione del novizio] concorrere, dandoli ognuno 
il suo voto »; parlando della elezione del superiore recita: « si 
congregaranno tutti assieme e daranno il voto segreto ». Le frasi 
così come suonano, anche nel contesto dei rispettivi capitoli, 
autorizzano a supporre che i fratelli laici votassero come i sa
cerdoti in queste due occasioni. Il testo del 1746 invece è espli
cito nel non concedere questo diritto: « i laici, ancorché professi 
non dovranno mai votare ed avere voce in Capitolo ». Parlando 
poi dell’elezione del superiore, si nominano gli « elettori », in op
posizione ai non elettori. Fino al 1775 i fratelli laici conserva
rono la possibilità di esprimere il loro parere nel capitolo del 
venerdì a condizione che fossero « nominatamente interrogati e 
richiesti dal superiore ». Mentre la revisione del 1775 esclude 
sia gli studenti non suddiaconi che i fratelli laici dalla parteci
pazione a quella parte del capitolo del venerdì in cui si discu
teva dell'andamento della comunità (“).

Man mano che la congregazione si organizza si nota una 
certa differenziazione in cose di minor conto, ma che socialmente 
avevano una certa importanza. Per es. circa il vestito nel 1728 
Paolo diceva: il fratello laico « veste come noi ». La regola del 
1746 specifica che il « segno » i laici lo porteranno solo sull’abito 
e non sul mantello; il testo poi del 1775 distingue ancora più i 
chierici dai laici concedendo ai primi la « berretta da prete ». Il

(133) Reg. et const, p. 164, n. 128; S. Paolo della Croce, Guida, n. 308. 
Decreti visita S. Sosio 1767, n. 5.

(134) Reg. et const. 34/I-II/36-40; 110/I-II/30ss; p. 161, n. 56; p. 169,: 
n. 216; 127/V/13-15.
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capitolo generale del 1747 impone che i fratelli portino l’abito 
con il collare più basso di quello dei chierici ed il mantello senza 
collare (135 136). Piccole cose che indicano una schiavitù ai condizio
namenti sociali vigenti anche negli istituti come segno della dif
ferenziazione delle classi.

Sul piano della preghiera liturgica la differenza vi era per 
necessità di cultura, in quanto la liturgia delle ore era in latino 
e necessariamente ristretta ai chierici. I fratelli partecipavano 
in coro recitando il « breviario dei poveri », detto anche « bre
viario degli ignoranti », cioè una serie di Pater ed Ave secondo 
le varie ore del breviario. Partecipavano insieme ai chierici alla 
messa conventuale. Si ha però una distinzione circa la frequenza 
alla comunione eucaristica. La regola del 1736 e del 1741 con
cede ai fratelli di comunicarsi « tutte le feste e nella quaresima 
ed avvento tre volte la settimana ». Il testo del 1746 invece pre
cisa che possono comunicarsi tutte le feste non continuate e nei 
venerdì purché non ci fosse stata festa al giovedì; in avvento e 
quaresima possono comunicarsi tre volte la settimana. I chierici 
invece durante l'anno possono comunicarsi tre volte la settimana 
oltre le feste non continuate (“).

Dai vari elementi ricordati appare chiaro che lo sforzo di 
mantenere relazioni serene tra chierici e fratelli laici basate su 
un piano di uguaglianza fu abbastanza coerente ed incisivo nella 
comunità passionista anche se alcuni aspetti di classismo con il 
tempo presero piede, né si riuscì a superare l’intoppo giuridico 
della partecipazione ai capitoli.

3. Compiti ed uffici dei fratelli laici
Fin dall'inizio i fratelli ebbero cura di quegli uffici che sono 

necessari per lo svolgimento della vita comunitaria: pulizia della 
casa, cura degli infermi, della biancheria, della cucina, del refet
torio, dell'orto e, dopo il 1750, anche delle questue. Il fondatore 
si preoccupò di dare norme, che con gli anni diventarono più 
dettagliate ad opera dei capitoli generali e provinciali e dei vi
sitatori, circa il modo di adempiere gli uffici. Nei primi regola
menti rivestono particolare importanza le indicazioni per ani
mare spiritualmente il lavoro manuale allargando la mente ed il

(135) Reg. et const. 12/III/33-36; 13/V/44-46; Deer, e rae., deer. n. 1, 
25, 116.

(136) Reg. et const. 74/I-V/49ss; 78/III-V/2-6.
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cuore del fratello all'azione apostolica della congregazione alla 
quale si deve sentire partecipe in forza della sua vocazione e pro
fessione passionista (137 138 139). Un compito affidato ai fratelli nei primi 
tempi e fino al 1764, era quello di portare il denaro o di fare la 
spesa se fosse mancato il sindaco o un terziario, in modo che il 
sacerdote o anche il superiore non maneggiasse denaro; diceva 
infatti la regola del 1736: « se fossero dati denari per la chiesa, 
o per elemosina di Messe, o per pura carità per la Congregazio
ne... si faranno dare in mano del sindico... in caso d’incomodo 
potrà il superiore farli ricevere da un fratello... Il superiore po
trà servirsi d'un fratello laico dei più fedeli, devoto e modesto 
per spendere quando la necessità lo porti per i bisogni della 
congregazione » (“*). Questo uso dipendeva, forse, dal desiderio 
che la congregazione fosse realmente povera, distaccata dai beni 
ed il fatto che i sacerdoti, i superiori stessi, cioè la parte più in 
vista della congregazione cercava di usarlo in un modo dipen
dente, poteva aiutare a creare una impressione favorevole. In 
mancanza di terziari, i fratelli venivano anche assegnati come 
compagni ai sacerdoti che dovevano uscire dal ritiro. In quel 
periodo era socialmente indispensabile che i religiosi uscissero 
accompagnati e per lasciare ai sacerdoti più tempo per lo studio 
e l’orazione venivano dati come compagni di viaggio fratelli o 
terziari. I fratelli venivano inviati anche in missione quando il 
gruppo dei predicatori poteva avere abitazione a parte con la 
possibilità di farsi la cucina per conto proprio (“).

L'espletamento dei vari uffici manuali da parte dei fratelli 
permise ai sacerdoti di potersi dedicare con maggiore impegno 
allo studio, alla preparazione delle prediche ed alla predicazione 
o altri ministeri propri della congregazione ed in tal modo i fra
telli coadiuvavano veramente all’apostolato della congregazione. 
Essi poi nell’ufficio della portineria o nelle questue potevano in
fluire anche direttamente mediante colloqui o incoraggiamenti 
di fede alle persone che incontravano. Però non fu permesso ai 
fratelli di fare un apostolato diretto, anzi nel 1758 in S. Eutizio, 
Paolo proibiva ai fratelli di insegnare il catechismo: « non sii 
lecito a nessuno dei nostri Laici di insegnare la dottrina cristia

(137) Cfr. S. Paolo della Croce, Guida, n. 241-303; 308.
(138) Reg. et const. 44/I/19ss. Deer, e rac., deer. n. 107.
(139) Reg. et const. 48/1/30-35, 48.
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na nelle cappelle, chiese, ecc. » (“). Non li riteneva preparati? 
Temeva contrasti con i parroci?

4. Formazione spirituale dei fratelli
Ai postulanti fratelli si chiedevano le stesse qualità e doti 

che ai postulanti chierici, eccettuata naturalmente la cultura, 
mentre si chiedeva una robustezza fisica adeguata. P. Giammaria 
Cioni così riassumerà più tardi l'insegnamento del fondatore e 
la tradizione di quegli anni: « quelli che si accettano per Laici 
con modo particolare si esige che siano di robusta complessione 
e che diano speranza di potersi abilitare a far tutto anche nei 
lavori di campagna, nei lavori dell’orto, oltre le faccende dome
stiche, né siano troppo zotici, grossolani ed inetti » (H1). La for
mazione mirava a dare ai postulanti, spesso provenienti da am
bienti di scarsa cultura, un modo di fare gentile e corretto affin
ché la convivenza comunitaria fosse umanamente educata nei 
modi oltre che animata dalla carità e dalla buona volontà di re
ciproca accettazione. Le molte raccomandazioni di buon galateo 
che furono poste nel direttorio per i novizi, erano dirette pri
mariamente ai laici. Il fatto, già ricordato, che molti fratelli fu
rono iniziati alla vita religiosa fuori della sede ufficiale del no
viziato, affidati ai rettori o a qualche religioso nella comunità 
dove compiva il noviziato, non avrà sempre giovato ad una for
mazione culturale-spirituale più adeguata al bisogno.

La formazione spirituale consisteva nelle istruzioni catechi
stiche assai necessarie per questi postulanti. Poi ricevevano istru
zioni sull'orazione, sugli obblighi dei voti religiosi, sul fine della 
congregazione come si faceva per i chierici. Però quando non si 
trovavano nella sede del noviziato, non so se queste istruzioni 
erano fatte con quella regolarità ed impegno che avrebbero ri
chiesto. Il p. Giammaria Cioni ricordava di fare ai postulanti 
laici il catechismo due volte la settimana « sopra gli obblighi 
del cristiano, sopra le debite disposizioni per degnamente rice
vere i SS. Sacramenti della confessione e comunione » (140 141 142).

Paolo poneva dinanzi ai fratelli un’alta meta di santità non 
meno esigente di quella che proponeva ai chierici; santità che

(140) Decreti visita S. Eutizio, decr. per la chiesa n. 3.
(141) Norme per il noviziato di Paliano nel 1788.
(142) Norme per il noviziato di Terracina nel 1784, decr. n. 9.
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per i fratelli doveva attuarsi come manifestazione di carità nel
l'adempimento dei loro uffici: « Siano diligenti, pronti ed esatti 
in adempire l'obbligazioni dell’Officio che gli sarà stato imposto, 
preferendolo ad ogni altra lor particolar devozione, riconoscendo 
in quello la volontà ss.ma di Dio, epperciò operino il tutto con 
gran diligenza e purità d'intenzione, come chi opera alla presen
za di Dio e per Dio. S'amino l’un l’altro, guardandosi dalle con
traddizioni, ed aiutandosi nei loro offici con somma carità, come 
veri fratelli in Gesù Cristo ». Questa meta di perfetta carità, le 
direttive del regolamento comune del 1755 circa l'animazione 
spirituale con cui i fratelli sono invitati a compiere il loro la
voro, fanno supporre un grande sforzo per la formazione spiri
tuale (14!). Il p. Giammaria, già maestro dei novizi, così riepilo
gava l’impegno formativo del noviziato: il maestro ed il vice
maestro istruiscano i novizi specialmente i laici « sopra il modo 
di fare l’orazione tanto vocale, che mentale, e con modo speciale 
spiegherà loro le S. Regole massime quelle che riguardano i loro 
uffici ed impieghi e l’obbligo che contrae nella professione il re
ligioso di attendere all'acquisto della S. Perfezione; così pure 
spiegherà ad essi gli obblighi dei s. voti, principalmente quelli 
della s. povertà, procurando di istillare nel cuore dei fratelli 
Laici un grande amore a questa virtù, come che debbono ma
neggiare tutta la roba del ritiro, custodirla e dispensarla alla 
comunità religiosa » (Hi).

L’assistenza per lo sviluppo spirituale era più intensa nei 
primi cinque anni dopo la professione. Per decreto del capitolo 
generale del 1747 i fratelli neoprofessi stavano sotto la direzione 
del maestro dei novizi o degli studenti a seconda della residenza. 
Molta parte di questa assistenza era rimessa alla buona volontà 
dei rettori. Questi dovevano « far buona faccia ai Laici, i quali, 
diceva Paolo, prendono lena nell’osservanza e nel servizio di Dio 
dal buon volto del superiore ». Il rettore, almeno una volta la 
settimana, doveva istruire o far istruire i fratelli « nelle cose 
della s. Fede, orazione ed osservanza delle Regole ». Questa istru
zione veniva impartita, generalmente, nel dopo vespro delle do
meniche, sottraendo un poco di tempo al passeggio comune per
messo in quei giorni. Nel 1753 Paolo ordinava nel ritiro di S. 143 144

(143) Reg. et const, p. 164, n. 127, 128. Cfr. anche S. Paolo della Croce, 
Guida, indice.

(144) Norme per il noviziato di Terracina nel 1784, decr. n. 9.
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Eutizio che, oltre la dottrina cristiana, si istruissero i fratelli 
nel modo di servire la messa, « ed almeno una volta al mese, 
se li rinnovi con un’istruzione, il modo di ben fare orazione, di 
ben comunicarsi e di star raccolti in Dio nelle loro opere este
riori, con avvisarli, ed esortarli a sollevar spesso la mente in 
Dio con fervorose orazioni giaculatorie ». Nel 1758 specificava 
che l'istruzione sulla meditazione si poteva dare al venerdì, senza 
lasciare di spiegare loro la dottrina cristiana alla domenica (14S 146).

I fratelli questuanti venivano esortati a fare un’ora di ora
zione mentale al mattino ed un’altra alla sera; ma la potevano 
compiere anche viaggiando in silenzio e raccoglimento come Pao
lo suggeriva a fra Giacomo Gianiel: « nei viaggi andate raccolto, 
senza prescia ed ansietà, ma andate con pace, quieto, col cuore 
tranquillo e tutto in Dio. La mattina per un'ora nel principio 
del viaggio state in silenzio col compagno, e fate, andando, la 
vostra orazione mentale, come se foste in chiesa, meditando la 
SS.ma Passione di Gesù Cristo, i suoi viaggi, fatiche e patimenti 
sofferti per amor nostro ed unite le vostre fatiche e patimenti 
con i suoi. Ravvivate spesso la fede nella Presenza di Dio ed 
esercitatevi in frequenti orazioni giaculatorie. Verso sera state 
col compagno un’altra ora in silenzio facendo l'orazione mentale, 
poi recitate assieme la terza parte del Rosario. Nel chiedere le 
lisomine fatelo con brevi parole, ma con umiltà ed efficacia, che 
vi riuscirà tutto bene, massime se ponete avanti ai benefattori 
la SS.ma Passione di Gesù Cristo, per amore della quale dovete 
chiedere la limosina, imitando l'umiltà di Gesù Cristo » ('*). Nel 
1766 per meglio tutelare il bene spirituale dei fratelli questuanti 
fu stabilito che al termine della campagna di questua i fratelli 
facessero in ritiro « sei o otto giorni di esercizi » spirituali senza 
che il superiore potesse impiegarli in altre faccende, se non per 
cose veramente urgenti. Anche qui vi era un senso di uguaglian
za nell’offrire ai fratelli gli stessi mezzi di rinnovamento spiri
tuale che venivano offerti ai missionari ed agli studenti (147).

5. Formazione professionale dei fratelli
La formazione professionale dei fratelli riguardava l’appren

(145) S. Paolo della Croce, Guida, n. 176; Decr. e rac., decr. n. 19; Reg. 
et const. 124/I-V/61s; Decreti visita S. Eutizio 1753, decreti per i Laici, 
n. 4; visita 1758, decreti per la casa, n. 3.

(146) Let. IV, 28-29.
(147) Let. IV, 281, n. 3.
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dere, durante il noviziato, il modo di espletare con competenza 
gli uffici domestici, specialmente fare il pane e la cucina. Si de
terminò che essi non potevano essere ammessi alla professione 
se non davan prova di avere bene imparati gli uffici fondamen
tali per l'andamento materiale della comunità (14S). L'insegnamen
to pratico lo dava un fratello esperto nel mestiere ed esemplare 
nella vita religiosa. Altri mestieri, come di muratore, falegname, 
tessitore, ortolano venivano appresi secondo le necessità, mentre 
alcuni fratelli già li conoscevano prima di entrare in congre
gazione.

I fratelli impegnati in lavori faticosi, come nell’orto, nelle 
costruzioni o in falegnameria, potevano al mattino prendere una 
discreta colazione preparata loro dall'incaricato e consistente in 
« poco pane con una tenue porzione di formaggio o di altra cosa 
simile e poco vino, cioè una o due tazzette di vino adacquato, 
come si dà al refettorio »

L’apporto dei fratelli per lo sviluppo materiale della con
gregazione fu grande sia aiutando nella costruzione o ristruttu
razione delle varie case, sia lavorando come falegnami per le 
necessarie attrezzature, sia coltivando l’orto che in varii ritiri, 
come S. Angelo, S. Giuseppe, S. Eutizio e Paliano, dovettero far 
sorgere dal nulla; sia impegnandosi poi nella questua quando 
questa divenne il mezzo normale del sostentamento delle comu
nità, sia sostenendo l’opera della manutenzione delle case oltre 
che l’ufficio della cucina, sartoria ed infermeria.

Vicino a questo apporto materiale la congregazione ha avuto 
un rilevante aiuto sul piano spirituale mediante la fedeltà, an
che eroica, alla vocazione che molti fratelli hanno vissuto apren
dosi al dono della contemplazione mediante una vita penitente, 
raccolta nella memoria della passione di Gesù vissuta nella loro 
fatica, offerta, con l’esemplarità della vita e la orazione, perché 
anche la gente umile e lavoratrice vivesse con questa memoria 
trasformatrice.

Il loro numero fu rilevante, anzi più di una volta il fonda
tore non accettò alcuni postulanti fratelli perché erano presenti 
in congregazione in una misura che generalmente raggiungeva e 
superava la metà dei membri. Alla morte del fondatore essi era- 148 149

(148) Decreti visita S. Giuseppe 1765, 1771; Decr. e rac., decr. n. 131.
(149) Decr. e rac., decr. n. 144. Nel 1765 Paolo diede delle norme per 

i fratelli muratori che lavoravano nel ritiro di Monte Cavo, cfr. Let. 
IV, 279.
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no 65 di fronte a 110 chierici, di cui 82 sacerdoti e 28 studenti. 
La situazione sociale favoriva la vocazione di fratello laico, ma 
l’austerità della vita passionista non facilitava la permanenza a 
chi non sentiva vera vocazione. I fratelli usciti furono però re
lativamente meno dei chierici e dei sacerdoti. Erano più virtuosi 
dei chierici o avevano dinanzi una prospettiva sociale meno fa
vorevole di quella dei chierici, per cui rimanevano più stabili?

§ 6. T e r z ia r i : s ig n if ic a t o  d ell a  loro  p r e s e n z a  n e l l a  c o n g r eg a zio n e

Seguendo un uso comune negli ordini religiosi del tempo, 
Paolo ammise nella congregazione anche alcune persone di buo
na volontà a prestare la loro opera a beneficio della comunità 
religiosa, la quale le compensava con l’aiuto spirituale loro of
ferto e con la sicurezza di assisterli nella vecchiaia ed in caso 
di malattia. Queste persone venivano chiamate « terziari » perché 
costituivano una terza categoria dei membri della congregazio
ne; nei documenti vengono anche detti « oblati », perché si of
frivano e si dedicavano alla comunità. I terziari erano quasi in
termediari tra i religiosi e la società per gli affari materiali. In
fatti essi, su incarico del superiore ed in mancanza del sindaco, 
nei primi tempi, avevano l'incombenza di pagare gli operai, di 
fare le spese, ritirare la roba offerta dalla gente e depositata 
presso i sindaci, di fare anche le questue. Lavoravano l’orto, ac
compagnavano anche i religiosi quando uscivano dal ritiro dato 
che per l’uso sociale del tempo i religiosi non potevano uscire 
soli. Anzi per quest’ultima evenienza Paolo, nel 1755, raccoman
dava di tenere in ogni ritiro « uno o due Oblati » di fiducia (15°).

Per accettare la richiesta di un postulante terziario, fino al 
1761, era sufficiente il rettore; da quella data occorre invece il 
permesso del superiore maggiore e, dal 1764, si esige anche il 
consenso del capitolo locale del ritiro dove entrerà il postulante. 
Inoltre da questa data il richiedente deve firmare un documento 
in cui, come già facevano i postulanti religiosi, si impegnava a 
non richiedere nulla per Topera prestata, in caso che lasciasse 
la congregazione o fosse licenziato. Per vestire dell’abito passio
nista un terziario occorreva il permesso esplicito del superiore 
maggiore. L’abito dei terziari era come quello dei religiosi, ma 150

(150) Let. IV, 252; Let. II, 130, 167, 707.
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più corto di circa tre dita e col collare basso; il mantello poi era 
senza collare e chiuso dinanzi. I terziari, dopo aver emesso il 
voto di perseveranza in congregazione, potevano portare il « se
gno » della passione di Gesù, in forma più piccola di quello dei 
religiosi, e solamente quando andavano fuori casa. Ai piedi por
tavano le scarpe senza calzette; per usare i sandali come quelli 
dei religiosi dovevano avere un permesso speciale del superiore 
maggiore (m). La biancheria interna era come quella dei religiosi, 
ma durante le questue potevano usare la camicia di lino al po
sto del sudario di lana. Mangiavano con i religiosi in refe torio 
ma non potevano partecipare alla loro ricreazione.

La permanenza in congregazione era loro garantita dal fatto 
che solo il superiore maggiore poteva dimetterli e per ragioni 
gravi. Nelle malattie e nella vecchiaia venivano assistiti allo stes
so modo dei religiosi ed alla loro morte nel ritiro di residenza 
si cantava la messa con l’ufficio dei defunti e tutti i sacerdoti 
della provincia applicavano una messa in loro suffragio mentre i 
chierici ed i fratelli recitavano l’intero rosario.

Lo scopo principale della presenza dei terziari nella congre
gazione non era solo di aiutare materialmente, ma anche di par
tecipare al dono della vocazione passionista e santificarsi me
diante la consacrazione alla passione di Gesù. I terziari recita
vano le medesime orazioni dei fratelli laici in « memoria della 
Passione del nostro Amor Crocifisso », potevano comunicarsi 
ogni otto giorni o anche più secondo il parere del rettore, erano 
dispensati dal digiuno di regola a causa del lavoro, ma al vener
dì erano vivamente esortati a digiunare in « memoria della Pas
sione di Gesù » (15Z).

La presenza di queste persone fu di valido aiuto alla con
gregazione nei primi tempi, permettendo la realizzazione del tipo 
di povertà previsto dalla regola, la quale non voleva che i reli
giosi toccassero denaro o si impegnassero nella questua per non 
distrarsi. Vari terziari si distinsero per una vita cristiana vis- 151 152

(151) Let. IV, 263: « Istruzione di ciò che dovrà farsi per ora dai Ter
ziari della Congregazione della Passione». Let, III, 255: licenza di vesti
zione di un terziario e di portare i sandali quando va alla questua. Decr. 
e rac., decr. n. 78, 80, 142. Capitolo prov. 1761, decr. n. 11, in Bollettino 
1923, p. 272, n. 11.

(152) Let. IV, 264: si raccomandava loro di fare mezz’ora di medita
zione al mattino ed altra mezz’ora alla sera e di partecipare alla messa 
conventuale.
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suta con un fervore non minore di quello dei religiosi con i quali 
vivevano.

Tuttavia Paolo, o i religiosi, non dovettero essere tranquilli 
sul futuro di questa istituzione. Perché nel 1775 con un decreto, 
approvato anche dai capitolari, Paolo abolì « per giusti e santi 
fini » i terziari, stabilendo che quelli già ammessi potevano re
stare come terziari o, se volevano, potevano fare il noviziato co
me fratelli ed essere ammessi alla professione (153). Quali saranno 
stati i « giusti e santi fini »? Forse difficoltà di intesa con i fra
telli laici? Forse difficoltà nelle relazioni tra superiore locale, 
terziari che venivano usati per fare le spese, le questue ed i fra
telli che potevano soffrire di vedersi esclusi da queste attività? 
O forse timore che fossero cresciuti troppo i laici, sia terziari 
che fratelli (154). Il numero dei terziari non fu eccessivo: nel 1760 
ne erano viventi 13. In totale risultano vestiti 20 terziari che 
perseverarono tutti in congregazione eccetto tre che furono di
messi (155).

(153) Decr. e rac., decr. n. 142.
(154) Nella citata istruzione Paolo raccomandava « di sfuggire qual

siasi minima contraddizione cogli altri Fratelli ». Chiedeva che quando 
erano inviati fuori ritiro osservassero « somma modestia e compostezza, 
tanto nel tratto, particolarmente con donne, quanto nel cibarsi, ecc. pro
curando di dimostrare anch’essi che vivono coi figli della Passione SS.ma 
di Gesù Cristo e che studiano di apprendere i loro esempi, perché così 
non daranno motivo di scandalo ad alcuno », Let. IV, 263-264. Queste 
preoccupazioni possono indicare una premura per prevenire abusi, e far 
capire cosa ci si attende dai terziari, ma possono anche indicare fatti 
spiacenti già accaduti che si vuol evitare nel futuro.

(155) Bartoli, Catalogo, pp. 277-282; di nove defunti si dà un brevis
simo schizzo biografico.
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C a p it o l o  VI
LA SPIRITUALITÀ’ DELLA CONGREGAZIONE

§ 1. R i l i e v i  g e n e r a l i s u l l a  s p ir it u a l it à  d e l l a  co n g r eg a zio n e

Rimando a quanto detto al capitolo 2° circa la comprensio
ne del carisma e della spiritualità propria della nuova congre
gazione avuta da Paolo mediante le illuminazioni speciali rice
vute da Dio. In quella luce, e con l’esperienza mistica dei 40 
giorni di ritiro, Paolo potè comprendere il cammino di fede, di 
carità proprio di chi è chiamato a partecipare alla passione di 
Cristo rivivendo le sue divine attitudini ed intenzioni e parlarne 
con efficacia alla gente. Tenendo presente questa scienza di fede 
e la comprensione del Vangelo secondo la dottrina della « imi
tazione degli apostoli », di cui si è pure parlato in quel capitolo, 
si devono studiare la solitudine, la povertà e la penitenza quali 
attitudini e quale prassi di vita dispositive alla contemplazione 
della passione di Gesù, in cui si legge, nel modo a noi più evi
dente, l'amore misericordioso di Dio e la tragica realtà distrut
tiva del peccato. Contemplazione che ha per fine l'unione intima 
della persona con Dio-Amore, passando per l’umanità dì Gesù, e 
di guidare ogni persona, anche quella culturalmente meno dotata 
o in un ruolo sociale emarginato, a questa unione intima con 
Dio salvatore in cui essa può ritrovare pienamente se stessa co
me persona e come valore.

Qui non è possibile compiere uno studio storico-teologico 
che pure sarebbe affascinante. Accenno solo ad alcuni punti che 
si debbono approfondire per avere una comprensione oggettiva 
della spiritualità della congregazione.

1. Una spiritualità centrata su Cristo « Amore Crocifisso ». 
La spiritualità che Paolo ha vissuto e trasfuso nella congrega
zione, come parte del carisma, è totalmente centrata sul Cristo, 
chiamato spesso da Paolo col semplice nome di « Amore Croci
fisso ». Con tale appellativo esprimeva sia la relazione interper
sonale tra il religioso e il Cristo, sia anche la realtà del fare 
memoria della passione di Gesù che significa pensare, con grato
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affetto, all’amore con cui Dio ha tanto amato la persona umana 
da dare il suo Figlio Unigenito (Gv. 3, 16). Occorre studiare il 
posto primario che la spiritualità passionista ha dato alla con
templazione ed all’amore dell’Umanità del Verbo incarnato, il 
quale proprio in questa è mediatore necessario e perenne della 
nostra salvezza non solo nel momento storico in cui visse, in 
amore ed obbedienza, la sua passione, ma anche ora che, glorifi
cato, è stato costituito da Dio Padre, Signore e Salvatore. Paolo 
fa proclamare ai religiosi all’inizio di ogni ora del divino ufficio 
la conclusione delFìnno cristologico dell'apostolo Paolo ai filip- 
pesi (cap. 2,6-11). Questo passo è di fondamentale importanza 
per comprendere la spiritualità passionista centrata sul Cristo 
crocifisso. Non ci si ferma sul fatto storico, del Cristo umiliato, 
ma sull’amore con cui ha sofferto e per cui è stato glorificato e 
ci si abbandona con amore a lui che con la sua umanità coperta 
di piaghe, ma gloriose, è alla destra di Dio per salvare chi spera 
in lui. In tal senso il fondatore non si stanca di ripetere che 
Gesù crocifisso, uomo-Dio, è la sola porta per cui si accede al 
Padre e che solo per mezzo di lui ed unendosi alla sua umanità 
si ha l’accesso all'invisibile Dio Uno e Trino Q.

2. Una spiritualità che dà il massimo risalto alla Presenza 
del Dio di amore e di misericordia rivelatosi neU'umanità soffe
rente del Cristo crocifisso. Questo aspetto dovrebbe essere stu
diato non solo come il camminare alla presenza di Dio, tanto 
assiduamente raccomandato dal fondatore e dai primi maestri * il

(1) Tra i molti passi cito solo questo: Un teste dice: « Della fede che 
aveva dell'umanità santissima di Gesù Cristo, io confesso la mia debolez
za, che non posso dir tanto che basti per farne formare un’abbozzata 
idea ed un concetto, che egli, animato dalla fede, ne dimostrava. Era suo 
solito stile esortar sempre tutti ad accostarsi al Divin Padre nelle loro 
orazioni per mezzo di Gesù Cristo suo figliuolo, adducendo spesso il detto 
dell’Evangelo: Ego sum ostium. Nemo venit ad Patrem, nisi per me (Gv. 
10, 9; 14,6) », Processi IV, 357-358. In una lettera scriveva: « non si puole 
passare alla contemplazione della Divinità Immensissima, senza entrare 
per la porta dell’Umanità Divinissima del Salvatore », Let. I, 256. Al p. 
Giammaria: « Lei non dubito che non si stia in sinu Dei intus, passando 
però per la porta deifica, che è Cristo Crocifìsso », Let. Ili, 156. Allo 
stesso raccomanda il raccoglimento anche nell’occupazioni più intense e 
perciò è necessario, dice, « fare frequenti e, se si puole, migliaia di volte
il giorno, delle fuggite d’amore e di fede in Spiritu Dei... Tali fuggite si 
fanno passando per la porta, che è Cristo Gesù, idest per vulnera Christi, 
e tutto in fede ed amore », Let. Ili, 146. La ragione per Paolo è che if 
« gran mare delle pene di Gesù scaturisce da quell’immenso mare del
l'amore di Dio », Let. I, 280. Cfr. Rahner K., Saggi di Cristologia e di Ma- 
riologia. Roma 1967, pp. 239-275. Cfr. Zoffoli, op. cit. Ili, 854-860.
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di formazione ('), ma anche come il fare memoria della passione 
di Gesù prendendo coscienza dell’amore di Dio. Studiare inoltre 
la spiritualità della presenza-memoria in riferimento particolare 
alla presenza di Gesù nella Eucarestia che ebbe tanta importan
za nella spiritualità dei singoli religiosi e della comunità come 
tale Q. Spiritualità della presenza divina che si esplicita poi nel 
tipo di direzione spirituale e di formazione data ai religiosi av
viandoli allo stare dentro di sé, in adorante colloquio col Dio 
presente. Adorare la presenza divina nei giusti che si incontrano, 
nella natura che si ammira e nelle cose che si usano Q. Spiri
tualità della presenza divina da studiare infine in relazione alla 
preghiera liturgica insieme a tutta la Chiesa, corpo mistico di 
Cristo, all'orazione personale e comunitaria, al silenzio esterno 
ed interno che nella « casa di solitudine » costituisce il clima 
adatto per percepire questa divina presenza e goderne in ascolto 
adorante.

3. Una spiritualità dell'unione mistica. Voglio dire che l’im
postazione ascetica della vita passionista, il metodo di orazione 
insegnato, il modo di guidare i religiosi alla povertà radicale, 
alla dedizione di amore al Cristo crocifìsso, tutto è ordinato a 
facilitare l’unione mistica con Dio « passando per la porta dei-

(2) Reg. et const. 24/III/35-40; 76/I-III/44-53. S. Paolo della Croce, 
Guida, n. 47-50; 263, 309. Let. IV, indice analitico, voce: Presenza di Dio. 
Cfr. anche Compendioso ristretto di esami per le persone religiose, e par
ticolarmente per i Novizi, pp. 104-110.

(3) Reg. et const. 78/1/21-40; 76/II-III/54ss. Let. IV, indice analitico, 
voce: Comunione sacramentale; SS. Sacramento. Barsotti D., L'Eucarestia 
in S. Paolo della Croce e teologia della preghiera. Roma 1980. Giorgini, 
Promuovere la grata memoria e il culto della passione di Gesù, pp. 18-22. 
Rientra in questo aspetto della presenza, l’ingiunzione di prostrarsi in 
adorazione quando, durante il viaggio, si scorgeva una chiesa dove si con
servava il SS. Sacramento, Reg. et const. 130/1/4-10. Entrati in un paese 
vi era l’obbligo di andare « prima d’ogni altra cosa ad adorare il SS. Sa
cramento », Reg. et const. 130/I-III/11-13.

(4) Tra gli altri testi ricordo p. Giuseppe Del Re: esortava « sempre 
sì li suoi religiosi che altri ad attendere a questo santo esercizio della 
divina presenza, dicendo che questo fa arrivare l’anima ad un stato, che 
può dirsi la sua orazione di ventiquattro ore il giorno; sono le stesse sue 
parole, da me tante volte udite. Altre volte, e molte, replicava alli mede
simi: Justus enim meus ex fide vivit. Vos estis templum Dei vivi. Che 
però diceva: Visitate spesso questo Santuario interiore; vedete se le lam
pade stanno accese, spiegandosi d’intendere per le lampade, la fede, spe
ranza e carità. Altre volte diceva lepidamente: State in casa vostra, an
date in casa vostra. Oppure in modo interrogativo: Come state in casa? 
E se qualcuno, sorpreso, mostrava non intendere, diceva: Ah, la casa vo
stra è il vostro spirito e l’anima vostra, che è il tempio di Dio vivo, dove 
si abita per fede », Processi IV, 356-357. S. Paolo della Croce, Guida, n. 76- 
77; 84. Cfr. anche Positio... Iacobi, p. 67.
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fica che è Cristo Crocifisso, facendosi proprie le di lui pene » (5 6). 
Unione mistica considerata dal fondatore come un dono impli
citamente contenuto in quello della chiamata a condividere il 
carisma della congregazione. Per poter comprendere la passione 
di Gesù come « opera tutta d’amore », e far proprie, per fede ed 
amore, le pene di Gesù e la carità con cui le soffrì, si richiede 
una speciale conoscenza interiore, dono di Dio. Occorre prepa- 
rarvisi con fiducia perché Dio lo darà essendo necessario per vi
vere pienamente il carisma nella propria esperienza personale e 
per presentare efficacemente agli altri la memoria della passione 
di Gesù come qualche cosa di valido e di gradevole Q. Il fonda
tore era convinto che il sacrificio redentore di Gesù e la sua 
evangelizzazione furono efficaci perché il Cristo continuamente 
era unito al Padre in amore obbediente; che gli apostoli furono 
veramente evangelizzatori perché uniti misticamente al Cristo 
che per loro valeva più di ogni altro bene. I passionisti per unir
si alla passione redentrice di Gesù, per aiutare le persone a ri
cevere i benefici della redenzione, hanno bisogno del grande « do
no del raccoglimento continuo interiore, affine di fare sempre la 
vera vita apostolica, consistente nell’azione per le anime e nella 
continua orazione e contemplazione, la quale non consiste nel

(5) Lei. Ili, 156.
(6) Tra le varie espressioni di Paolo cito quanto diceva al p. Giam

maria: « Il punto che V.R. non capisce, di farsi sue per opera d’amore 
le pene ss.me del dolce Gesù, glielo farà capire S.D.M. quando le piacerà. 
Questo è un lavoro tutto divino; e l’anima tutta immersa nell’amore puro, 
senza immagini, in purissima e nuda fede (quando piace al sommo Bene), 
in un momento si trova pure immersa nel mare delle pene del Salvatore, 
ed in un’occhiata di fede l'intende tutte, senza intendere, poiché la Pas
sione di Gesù è opera tutta d’amore, e stando l’anima tutta perduta in 
Dio ch’è carità, ch’è tutt’amore, si fa un misto d'amore e dolore, perché 
lo spirito ne resta penetrato e sta tutto immerso in un amore doloroso 
ed in un dolore amoroso: Opus Dei. Qui sì che non si pesca se il sovrano 
Signore non l’insegna... », Let. III, 149. Per Paolo questa scienza era per 
tutti i religiosi ed al maestro dei novizi raccomandava di prepararli me
diante le opere di ascetica, specialmente la pratica dell’umiltà, delPobbe- 
dienza e del raccoglimento a ricevere questo dono dell'unione mistica. 
Scriveva al maestro p. Pietro: « L’orazione poi affettiva, in pura fede, 
cioè di alto raccoglimento interno o sia orazione infusa, essendo questa 
un dono gratuito di Dio, non si deve pretendere di porvi alcuno a forza 
di braccia, come si suol dire; ma tutto lo studio del Maestro deve essere 
di allevarli con abito grande di virtù e di umiltà vera di cuore... Queste 
sono le virtù fondamentali per l ’edificio spirituale e per ottenere il dono 
della santa orazione ed unione con Dio », Let. Ili, 439. La stessa esorta
zione al p. Fulgenzio, Let. II, 150. Per animare i suoi religiosi all’orazione 
soleva dire « che i nostri religiosi per la solitudine, per la vita austera 
che professano, tutti sono chiamati ad un'alta orazione », Processi III, 460.
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fare orazione in ginocchio di continuo, ma in quell’alto racco
glimento interno, tutto abissato nella carità di Dio » Q. Per il 
fondatore il passionista dev’essere un « mistico apostolo », che 
nella passione di Cristo vede la tragica situazione dei peccatori 
e l’amore di Dio per salvarli e si sente irresistibilmente mosso 
a riparare l’opera dei peccatori nel corpo di Cristo, ad aiutarli 
a convertirsi ed entrare nell’unione con Dio che, in Gesù, li vuol 
salvare (7 8).

(7) Queste parole con altre, piene di alta scienza teologica sulla vera 
natura della « vita apostolica », sono dirette al p. Struzzieri. Lo esorta a 
rimanere saldo nelle tribolazioni e nelle penitenze sia in ritiro che nel
l’apostolato, perché questa è la preparazione per « giungere a quell’altis- 
simo raccoglimento suddetto che è il beniamino più diletto della santa 
contemplazione », Let. II, 752. Anche al p. Giammaria consigliava che, per 
rendersi « sempre più idoneo nel ministero apostolico e nel governo del 
suo impiego », doveva progredire nella virtù dell’umiltà, della rettitudine 
d’intenzione per poter ricevere il dono dell’unione trasformante, che lui 
chiama: stare nascosto nell’abisso della Divinità in fede ed amore, pas
sando per Cristo crocifisso, Let. Ili, 145-146. Anche di se stesso Paolo di
ceva: « lo sono pieno e soprappieno di occupazioni buone, ed ho bisogno 
di un alto raccoglimento; vorrei starmene sempre nel regno interno, nel 
fondo dello spirito, adorando l’Altissimo in spirito e verità, per rendere 
la mia orazione continua e mischiare, anzi unire, l’attiva con la vita con
templativa, ma ne sono, a mio credere, lontano. So che al dire d’un gran 
Padre, che: Status divinus in anima oritur ex continua memoria Dei, et 
ex eius assidua deprecatione; ma tale stato richiede somma purità inte
riore », Leí. II, 662.

(8) Comprendere bene questa affermazione di « mistico apostolo » (che 
già nel 1958 sottolineavo nella speranza che fosse studiata, cfr. Reg. et 
const., p. X), significa poter capire anche tutta l'impostazione della vita 
passionista e l'insistenza del fondatore sull'orazione come preparazione 
ed autentico modo di essere apostoli. Si comprenderà anche il perché egli 
pone il peculiare apostolato della congregazione nell’insegnare a meditare 
il beneficio della redenzione, come il mezzo più efficace per guidare le 
persone all’unione di carità con Dio, meta di tutta l'autentica vita cri
stiana, cfr. Reg. et const. 2/I-III/31-41: «uno dei fini principali di questa 
Congregazione consiste non solamente nell’esser indefessi nella santa ora
zione per loro stessi affine d’attendere alla santa unione con Dio, ma an
cora d’incamminarvi i nostri prossimi, instruendoli nel miglior e più fácil 
modo che si potrà in questo santo esercizio». Ivi 8/I-III/1-20; 98/II-III/20- 
42. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47 n. 3: il passionista 
perché possa « generare molti figli al cielo », dev’essere « un uomo tutto 
di Dio, tutto apostolico, un uomo di orazione, staccato dal mondo, dalla 
robba, da sé stessi»; cfr. anche n. 21-24. Notizia ’68, n. 5: i religiosi me
diante la povertà vera, l’orazione assidua, la pratica dell'umiltà diventano 
« più disposti a ricever l’impressioni della divina grazia, sicché poi a suo 
tempo, con cuor ripieno di amor di Dio, possano intraprendere cose 
grandi per la di Lui Gloria e per la difesa della S. Chiesa a costo ancora 
della propria vita ». Cfr. anche n. 8-11. Spunti per uno studio si possono 
avere da Lozano J. M., Teologia e spiritualità della vita apostolica, in 
L’azione apostolica dei religiosi. Milano 1980, pp. 93-140, specialmente pp. 
130-135, 140. Brovetto C., Le visioni « intellettuali » di S. Paolo della Croce. 
Loro rilevanza per un’ermeneutica aggiornata, in Mistica e Misticismo 
oggi. Roma 1979, pp. 446-455. Brovetto C., S. Paolo della Croce un S.
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4. E' una spiritualità del pellegrinaggio radicata in quella 
della « vita apostolica », che è un'ascesi della strada. I passioni- 
sti mandati da Gesù vanno per le strade del mondo contenti di 
un bastone, di una tunica, scalzi, senza denaro, affidati totalmen
te a Colui che li manda e che vanno annunciando. Ricchi solo 
di Cristo, del suo potere divino e della sua pace comunicata a 
chi è disposto ad accoglierla, non si devono attaccare a nulla ed 
a nessuno per non installarsi ed accomodarsi né in una casa, 
né in un ambiente. Perciò l’itineranza apostolica richiede che si 
abbandoni il campo dove si è lavorato e che potrebbe costituire 
un ambiente accogliente e rassicurante. Quasi aH’incognita, senza 
accompagnamento, si deve lasciare quel luogo per tornare alla 
solitudine con Cristo ed i fratelli o pellegrinare verso altro luogo 
ignoto. Spiritualità del pellegrinaggio indicata anche dal deside
rio dei primi tempi di non avere il possesso neppure delle case, 
in modo che tutto fosse provvisorio, pronti a spostarsi. La vo
lontà di preferire « luoghi solitari, maremme, isole, ed altri luo
ghi che paiano più abbandonati dai ministri apostolici » per 
compiere la propria missione, richiama una volontà di itineran- 
za - pellegrinaggio in opposizione alla ricerca di luoghi comodi 
ed invitanti a fermarsi e sistemarsi. Il bene dei più poveri spi
ritualmente e dei più bisognosi di istruzione religiosa è l’indica
zione del cammino della missione della congregazione Q. 9

Paolo Apostolo dei nostri tempi, in La Sapienza della Croce oggi. To
rino 1976, II, pp. 16-36. Circa l ’unione mistica e l’azione riparatrice, oltre 
quanto Paolo ne dice per la sua esperienza nel diario (Let. I, 6-10: 4, 8, 
15-18 die.), una volta ne scriveva ad Agnese Grazi in questi termini: « Se
guiti la sua condotta in vera umiltà, spogliamento e morte di tutto il 
creato, non lasci di starsene nel Sancta Sanctorum del Cuore purissimo 
di Gesù; l'ami con lo stesso suo Cuore, si lasci penetrare da un vivo 
dolore degli oltraggi che gli sono fatti in quell’adorabilissimo Sacramento, 
e li ripari con umiliazioni, adorazioni, affetti, lodi, ringraziamento, ecc. », 
Let. I, 272-273; anche p. 275. Arintero J.G., Cuestiones místicas. Madrid 
1956, Cuestiones II, III, IV: sulla possibilità per tutti di avere il dono 
della contemplazione e sul perché vi sono pochi contemplativi. Sulla vita 
mistica ed il suo significato per fiamma. Arintero J.G., La verdadera mi
stica tradicional. Salamanca 1980, pp. 49-54, in cui ricorda che la vera 
perfezione cristiana implica la vita mistica come la vita più ordinaria.

(9) Reg. et const. 94/II-III/25-35; 98/II-III/1-13: «di buon ora parti
ranno fuggendo al possibile d’andare in compagnia » di persone, dopo 
aver terminato di predicare in un luogo; 54/I-II/22-30: « non volere 
avere padronanza sopra cosa alcuna ». In questa linea è quanto lui dice 
nella notizia del '47, n. 9: « Uno dei sostegni più forti e più validi di que
sta Congregazione è la povertà ad imitazione del nostro Signore Gesù 
Cristo, acciocché i religiosi sbrigati da ogni affetto delle cose terrene, col
lochino tutto il loro pensiero in Dio, al di cui possesso solamente aspi-
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Anche la volontà del fondatore che, se in un luogo non si 
può osservare la regola, lo si deve abbandonare o non andarci 
per costituirvi una «casa di solitudine», anche se per altri aspetti 
sarebbe interessante stabilirvisi o rimanervi, richiama potente- 
mente la spiritualità del pellegrinaggio che obbedisce alla nor
ma: portar l'annuncio dove non lo portano altri; spostarsi da 
dove non si può vivere secondo la norma evangelica espressa 
dalla regola approvata dalla S. Sede(* 10).

5. Una spiritualità della comunione fraterna. I religiosi chia
mati a stare come gli apostoli insieme a Cristo crocifisso, pre
sente in mezzo al loro nella Eucarestia, memoriale della sua 
passione e risurrezione, devono amarsi come Cristo ama ciascu
no di loro. In forza del carisma devono esprimere l'efficacia del 
fare memoria della passione di Gesù vivendo riconciliati, supe
rando i limiti umani della convivenza, realizzandosi come perso
ne pacificate. La loro vita apostolica esige unione, armonia fra
terna. Il fondatore nei suoi insegnamenti continuamente torna 
ad inculcare questo precetto dell'amore dato da Gesù nella notte 
in cui fu tradito e si donò nell’Eucarestia prima ancora che sulla 
croce. Lo ricorda nel capitolo generale del 1775 e lo lascia come 
testamento prima di ricevere solennemente il viatico. Questo 
aspetto della spiritualità sarà toccato nei capitoli sulla comunità

rano », S. Paolo della Croce, La Congregazione. Nella prospettiva di que
sta spiritualità del pellegrinaggio o dell’itineranza, Bosco V., Il Capitolo: 
momento di profezia per tenere il passo di Dio. Torino 1980, pp. 79-82, 
parla della necessità di riscoprire lo stile apostolico dei fondatori che 
era aperto alla itineranza. Se qualche volta essi hanno « impiantato », 
era per un servizio più efficace alla piaga locale e non certo per « farsi 
la casa». Mentre oggi tanti luoghi sono sprovveduti di operai apostolici 
perché gli istituti si sono « impiantati » e posseggono case dove hanno 
un ambiente accogliente, o « hanno fatto sosta in alcune diocesi "buone”, 
dimentichi dell’esortazione del Signore di "andare" fino ai confini della 
terra e di sbattere la polvere dai calzari là dove la parola, per effetto di 
saturazione, torna indietro», pp. 79-80. Alcuni spunti per approfondire 
questo tema si possono prendere anche da Besnard A.M., Il pellegrinaggio 
cristiano. Padova 1970, specialmente pp. 17-28, 67-78. Nelle costituzioni dei 
cappuccini torna spesso il termine « pellegrini » e viene ricordato anche 
per giustificare che si devono avere conventi umili, di poca spesa per po
terli lasciare appena non vi si può più osservare bene la regola, cfr. Con- 
stìtutiones... Capuccinorum, Roma 1980, p. 599.

(10) Let. I li, 154-155: progetto di fondazione nel Piemonte. Cfr. le 
istruzioni date al religioso mandato per esaminare la possibilità di una 
fondazione in Napoli, Let. I li, 276-278. Si dice disposto a perdere il ritiro 
di Monte Cavo e « quanti ne ha la Congregazione » invece di permettere 
che non si osservino le regole, Let. III, 419. Decide di abbandonare il ri
tiro di S. Sosio se vi si fabbrica vicino una casa che domina dentro il 
ritiro, Let. V, 193.



276 CAP. VI - SPIRITUALITÀ

e sul governo, ma attende di essere meglio approfondito in re
lazione al carisma ed alla « vita apostolica » (").

Rimandando a futuri sviluppi quanto sopra accennato (1!), 
qui si presentano, sotto l'aspetto storico, i punti fondamentali 
della spiritualità della congregazione vedendo come furono com
presi ed attuati in questo periodo.

§ 2 . I l  v oto  d i  p r o m u o v e r e  i l  r e l ig io s o  c u l t o  e  la  grata  m e m o r ia  

DELLA PASSIONE E MORTE DI G. C. SIGNOR NOSTRO

Questa frase della regola (11 12 I3) esprime un voto che caratteriz
za la spiritualità e l’azione apostolica della congregazione anche 
se, come è stato rilevato nel capitolo 2°, la spiritualità passioni- 
sta è collegata a quella della « imitazione degli apostoli » detta 
anche « spiritualità della vita apostolica ».

1. Quando fu introdotto il voto nella regola
Paolo, pur essendo cosciente di dover fondare una congre

gazione dedita a far memoria della passione di Gesù e a pro

(11) Reg. et const. 76/III/13-19; 102/I-III/7-26; 138/I-III/56ss. S. Paolo 
della Croce, Guida vedi indice analitico. Let. V, 256: testamento lasciato 
prima di ricevere il viatico: « Prima di ogni altra cosa raccomando pre
murosamente l’osservanza di quel ss.mo ricordo dato da Gesù Cristo a’ 
suoi discepoli: In hoc cognoscent omnes quod discipuli mei estis, si di- 
lectionem habueritis ad invicem. Ecco, fratelli miei dilettissimi, quello 
che io desidero con tutto l’affetto del mio povero cuore sì da voi, che 
vi trovate presenti, come da tutti gli altri, che già presentemente portano 
quest’abito di penitenza e di lutto in memoria della Passione e morte 
dell’amabilissimo nostro divin Redentore, e parimenti da tutti quelli, i 
quali saranno dalla divina misericordia ne’ tempi futuri chiamati a questo 
piccolo gregge di Gesù Cristo ». Decreti e rac., p. (8): la raccomandazione 
fatta al termine del capitolo; decr. n. 140-141 circa la cura degli infermi 
e degli anziani e la carità fraterna, ripetuti anche nella circolare in Let. 
IV, 290. Tra le varie circolari tocca l’argomento specialmente Let. IV, 
227-228.

(12) Gli studi sono stati promossi dai tre corsi di ricerche sulla storia 
e spiritualità passionista tenuti a livello intemazionale in Roma. Nella 
serie di monografie « Ricerche di storia e spiritualità passionista », finora 
sono stati pubblicati 19 numeri in lingua italiana e spagnola. Curia Ge
nerale - P.za SS. Giovanni e Paolo, 13 - 00184 Roma. E’ in preparazione 
l’edizione inglese. E’ stato anche pubblicato il materiale presentato al 
corso di spiritualità passionista tenuto in Brasile per i religiosi del cono 
sud dell’America Latina nel 1980. Cfr. bibliografia.

(13) La frase citata è del 1746, mentre i testi del 1736 e 1741 dicevano 
« promuovere la divozione alla passione e morte di Gesù Signor nostro », 
Reg. et const. 56/I-III/47-53. La medesima frase del 1746 Paolo la usa nella 
regola per le monache passioniste nel 1770.
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muoverla presso la gente tuttavia non parla del voto nel testo 
primitivo della regola scritto nel 1720. La prova si ha dal fatto 
che mons. Cavalieri, quando lesse quel testo e scrisse le sue 
note di osservazioni, si limita a dire: « In questa si faranno li 
tre voti che chiamano sostanziali della religione: castità, pover
tà, ecc. Si spieghi la perfezione come ciascheduno dovrà essere 
osservato ». Parla anche della professione semplice e dei voti 
solenni da ottenere dalla S. Sede, accenna al rituale della pro
fessione, ma nulla dice circa il voto specifico (14). Se vi fosse sta
to, avrebbe certamente attirato l’attenzione del vescovo, trattan
dosi di cosa di tanto rilievo. Il desiderio di impegnarsi con voto 
matura nell’animo di Paolo a Roma, nel settembre 1721, dopo 
che non potè avere l’udienza pontificia alla quale già pensava 
dal 27 novembre 1720 (1S 16), come già è stato ricordato nel capi
tolo 3°. Il non essere ammesso all'udienza da cui sperava l’inizio 
concreto della fondazione ed una ulteriore garanzia della vali
dità delle ispirazioni, dovette essere una forte disillusione, an
che se sopportata con rassegnazione. In questo stato matura 
l’impegno di assumere un voto per realizzare quanto è certo che 
Dio gli ha ispirato, ma gli si presenta oscuro circa il modo di 
poterlo concretizzare. In S. Maria Maggiore riconferma la sua 
volontà di obbedienza a Dio emettendo il « voto di promuovere 
nel cuore de’ fedeli la divozione verso la passione SS.ma di Gesù 
Cristo e d’industriarsi di adunar compagni per simile effetto » 
come scrive Strambi (1S). Giammaria usa quasi lo stesso linguag
gio: « fece voto non solo d'insinuare nel cuor dei fedeli questa 
santa divozione, ma altresì di adunar compagni, affinché questi 
avessero il medesimo fine ed oggetto di promuoverla » (I7).

In questo momento il voto riguardava certamente Paolo co
me fondatore, infatti con quella formulazione si esprimono due 
impegni: a) promuover la memoria-devozione della passione di 
Gesù; b) radunare compagni per fondare la congregazione per

(14) Le note del Cavalieri sono in Reg. et const. pp. 152-153.
(15) Diario al 27.11.1720: « so di aver avuto anche impulso particolare 

d’andar a Roma per questa gran meraviglia di Dio », Lei. I, 4.
(16) Strambi, Vita, 147.
(17) PAR, f. 726r. Nell’agosto 1769, saputa dal Papa la concessione del

l’approvazione della Congregazione, volle andare nel giorno dell’Assunzio
ne in S. Maria Maggiore per ringraziare il Signore, « giacché avanti quella 
sagra immagine, circa 50 anni sono feci, per la prima volta, il voto di 
promuovere la divozione alla ss. passione, e di adunar compagni per 
quest’effetto », Annali, n. 547.



continuare Io stesso impegno. II voto, come impegno morale- 
religioso, rafforza e sostiene Paolo durante gli anni della ricerca 
per iniziare concretamente la congregazione: 1721-1728. In que
sto periodo egli può anche conoscere altri istituti che hanno un 
voto specifico che caratterizzava la loro spiritualità e la loro 
azione apostolica. Per es. i Fatebenefratelli, non lontani dal
l'ospedale di S. Gallicano, emettevano il quarto voto di « per
petua ospitalità di servire ai poveri infermi tutto il tempo » del
la vita O; i Chierici regolari delle scuole pie ai tre voti aggiun
gevano quello di aver particolare cura della istruzione dei ra
gazzi e di non ambire dignità dentro e fuori dell’istituto (”). Lui 
stesso, nell’ospedale di S. Gallicano, emise un voto specifico di 
perpetuo servizio all’ospedale. Inoltre sì deve tener presente la 
spiritualità di Paolo che da giovane era incline ad emettere voti 
particolari per compiere, come atto più perfetto di religione, 
alcune cose che prometteva.

Queste circostanze, e la stima del voto in se stesso come 
impegno più stabile e quindi meglio adattato a conservare un 
elemento che caratterizzava la nuova congregazione (18 19 20), avranno 
influito su Paolo per introdurlo nella regola come impegno spe
cifico che avrebbe fatto assumere ai membri, con un voto par
ticolare, quanto ognuno già avrebbe avuto chiaro nella mente 
attraverso il linguaggio dell’abito nero, del « segno » e degli al
tri elementi specificati dalla regola. Il voto entra nella regola 
verso il 1730 quando Paolo prepara il testo da presentare alla 
S. Sede e che poi passò al card. Altieri. Nel capitolo Della pro
bazione dei novizi e modo da praticarsi, si dice: « ... il novizio 
farà i voti semplici d’ubbidienza, povertà, e castità, aggiungen
dovi il quarto di promuovere nei fedeli la dìvota memoria della 
SS.ma Passione di Gesù Cristo » (21). La redazione indica rag
giunta del voto specifico. Naturalmente questa aggiunta richiese 
anche la redazione di un nuovo capitolo per spiegare il modo 
di osservare questo voto perché fosse chiaro il suo oggetto ed
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(18) Holstenìus, Codex regularum, voi. 6, p. 302.
(19) Ivi, p. 149. Per uno sguardo d’insieme sul voto specifico aggiunto 

ai tre comuni da qualche istituto, cfr. Gerhartz J.G., Insuper promitto. 
Die feierlichen Sondergeliibde Katholischer Ordens. Rom 1966.

(20) Secondo Volpato A., Gli spirituali e l’intentio di S. Francesco, in 
RSCI 1979, pp. 151-152, il voto particolare viene introdotto nei sec. XVI- 
XVIII a difesa dei caratteri e degli scopi particolari voluti dal fondatore 
ed anche come via per risolvere il problema dell’interpretazione dell'in
tenzione del medesimo fondatore.

(21) Reg. et corni. 30/1/6-13,
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il modo di attuarlo senza lasciar luogo a incertezze, causa di 
possibili inquietudini di animo.

2. Significato delle parole « memoria », « devozione »

La formula del voto e la spiegazione del modo di adempirlo, 
contengono le due espressioni: « fare memoria », promuovere la 
« devozione » alla passione di Gesù. Le due espressioni, sia nella 
regola che nelle lettere del fondatore, vengono usate indifferen
temente e comprese secondo la mente del fondatore, hanno un 
identico significato anche se con sfumature diverse. Paolo gene
ralmente usa la parola « memoria », preceduta dall’ aggettivo 
« grata », cioè che non solo spinge alla gratitudine, ma è anche 
gradita, gioiosa alla persona che ricorda la passione di Gesù. 
Usa spesso anche la parola « devozione », preceduta dall'aggetti
vo « soda », « vera », per far risaltare che non si tratta di « eser
cizi di devozione », ma della « devozione » quale atteggiamento 
del cristiano che si consacra al servizio di Dio. Il fatto che il 
« promuovere la devozione » viene unito all'insegnare la medi
tazione della passione fa comprendere che Paolo tiene in mente 
l’autentica « devozione » la quale, secondo s. Tommaso, si ali
menta con la meditazione dei benefici di Dio tra cui sommo è 
quello della passione, morte e risurrezione di Gesù. La « devo
zione », in questo senso, è lo stesso che « memoria », perché ci 
spinge a tenere presente i benefici di Dio donati con la passione 
di Gesù e fa risolvere a vivere la propria esperienza temporale 
con gli atteggiamenti interiori di Gesù, avvertendo in sé la gioia 
per la manifestazione dell’amore di Dio e una tristezza santa 
per la presa di coscienza dei peccati propri e degli altri quali 
causa della medesima passione (“).

Nella regola fin dall’inizio appare la parola « memoria », 
« rimembranza », quando si spiega la ragione dell'andar vestiti 22

(22) Tenendo presente Pinsegnamento di s. Tommaso, Summa Theo 
logiae II-II, q. 82, a. 1, 3, 4; Pinsegnamento di s. Francesco di Sales, In
troduzione alla vita devota, parte I, cap. 1, si può ben comprendere quello 
che Paolo intendeva usando la parola « devozione », « vera, soda devozio
ne » in luogo di « grata memoria ». Cfr. anche Dévotion, in Diet. Spir., 
voi. Ili, col. 720-722, e voce Dévotions, col. 748-750. Cfr. pure: Memoria, 
tradizione, tradizioni, in Servitum. Quaderni di spiritualità, n. 5, 1979: un 
numero che vuol aiutare a « ricuperare la dimensione della ’’memoria” 
[per] ridiventare testimoni credibili di un Dio morto e risorto, che non 
cessa di accompagnare il cammino degli uomini».

Cfr. anche Artola A., La presenza della passione di Gesù nella strut
tura e nell'apostolato della congregazione passionista. Roma 1980.
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di nero e si indica la finalità della congregazione (u). Descriven
dosi invece la professione, il testo di regola del 1736 e del 1741 
usa la parola « devozione », parola che si incontra anche nel ti
tolo del capitolo che spiega l'osservanza del voto. Mentre nel te
sto del 1746, nei due casi, si adopera la formula « promuovere 
il religioso culto e la grata memoria della passione e morte di 
Gesù » C4). Nella form ula della professione rimane la dicitura 
« promuovere, secondo le proprie forze, nei cuori dei fedeli la 
devozione della Passione del Signore ». Ciò forse si deve al fatto 
che questa formula, presentata alla commissione pontificia nel 
1741 dopo il testo della regola, probabilmente non fu più sotto
posta alla commissione del 1746 e quindi neppure tradotta in 
latino, e nel 1775 quando fu inserita nel testo di regola fu la
sciata immutata. Nei testi ufficiali della S. Sede si trova l'espres
sione « promuovere la memoria » della passione di Gesù. I  revi
sori del 1746 parlano del « voto di promuovere il religioso culto 
verso i sacri m isteri della passione del nostro Signore Gesù C ri
sto » (23 24 25 26 27 28). Quelli del 1769 rilevano l'obbligo che i religiosi hanno 
di « eccitare e promuovere nei fedeli la memoria ed il culto del
la vivifica croce e passione di Nostro Signore Gesù Cristo » (2<). 
La bolla di approvazione del 1769 sottolinea « il voto di promuo
vere la venerazione della S. Croce e la grata memoria della pas
sione » di Gesù; e quasi g li stessi term ini impiega la bolla del 
1775 C7).

Nella regola per le monache passioniste, presentata alla S. 
Sede nel 1770, il fondatore, parlando della professione e del 
modo di osservare il voto specifico, usa la form ula « promuovere 
il religioso culto e grata memoria della passione e morte di Gesù 
Cristo », però a ll’interno del capitolo adopera la parola « devo
zione » (2S). Nelle lettere e nelle « notizie » per far conoscere la 
congregazione, Paolo usa indifferentemente le due espressioni, 
segno che per lu i avevano lo stesso contenuto e significavano

(23) Nel testo del 1720: « sappiate, carissimi, che il principal fine d’an
dar vestiti di nero (secondo la particolare ispirazione che Dio m’ha dato) 
s’è d’essere vestiti a lutto in memoria della Passione e Morte di Gesù, 
ed acciò non ci scordiamo mai d’aveme con noi una continua e dolorosa 
rimembranza », Let. IV, 220-221.

(24) Reg. et const. 36/I-III/20-26; 56/I-III/48-52.
(25) Vedi il voto della commissione in Reg. et const. p. 157, n. 4.
(26) Vedi il voto della commissione in Reg. et const. p. 174, n. 9.
(27) Bolla Supremi apostolatus, § 3; bolla Praeclara virtutum, § 2.
(28) Regole e Costituzioni delle religiose della SS. Croce e Passione 

di G. C., Roma 1979, n. 24, cap. X, n. 48-49.
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10 stesso impegno di vita. Concludendo: è più conforme alla 
espressione originale ed ufficiale la dicitura « promuovere la gra
ta memoria », anche se nella storia della congregazione questa 
espressione rim arrà solo nel testo di regola e sparirà quasi com
pletamente d all’uso corrente. Ma le due espressioni, originaria
mente, significano la stessa realtà del carisma passionista. Fare 
« memoria » significa tenere presente in modo psicologicamente 
significante una persona, un avvenimento e sentirne gioia, grati
tudine o dolore perché si sente che fa parte della propria vita. 
La  « memoria » è chiaramente in opposizione alla dimenticanza, 
alla disattenzione psicologica ed affettiva. L ’espressione promuo
vere la « vera, soda devozione », significa creare un atteggiamen
to interiore di gratitudine verso Gesù mediante la conoscenza 
piena di amore per quanto lu i ha fatto a nostro beneficio; da 
tale atteggiamento nasce una volontà di impegnarsi ad operare 
riproducendo gli atteggiamenti interiori di Cristo. Scriveva Pao
lo al Garagni: un vero devoto della Passione di Gesù è chi « aspi
ra ad essere un vero imitatore di Gesù Cristo » (25).

3. C o n ten u to  d e l v o to :  non  è un v o to  d i e se rc iz i d i d ev o zio n e , 
m a  un p re c iso  im p eg n o  a p o s to lic o  p e r  rea lizza re  il ca rism a  
d e lla  co n gregazion e

I l  voto riassume in una formulazione m orale-giuridica, la 
finalità della congregazione nel suo agire nella Chiesa e per cui 
chiede l ’approvazione di esistenza. Non è quindi un voto per al
cuni esercizi di devozione o di pietà e neppure un voto che di
rettamente riguardi la vita dei religiosi dentro il ritiro  e l ’atti
tudine interiore che debbono acquistare ed avere. In fatti quando
11 fondatore parla del modo di osservare il voto dà solo norme 
circa il dovere che da esso deriva di meditare con la gente la 
passione di Gesù ed insegnare a m editarla ai vari ceti di persone, 
cercando di convincerle a dedicare ogni giorno, almeno un poco 
di tempo, a questo esercizio per essere cristiani ferventi. Esso 
significa atteggiamento ed azione apostolica che coinvolge la vita 
di tutti i membri della congregazione in ogni stadio della loro 
esistenza, perché mediante la orazione, la penitenza, le varie for
me di predicazione indicate dalla regola, si istruisca la gente e 
la si conduca alla meditazione della passione di Gesù che sola 29

(29) Leí. II, 224.
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ne può assicurare la stabilità nella conversione e il progresso 
nell’unione con Dio (“). Il voto riassume e specifica il proposito 
apostolico esposto da Paolo nell’introduzione al testo di regola 
del 1720: « aver zelo del suo santo onore, promuovere nell'anime 
il s. timore di Dio, procurando la distruzione del peccato. E per
tanto ognuno dei poveri di Gesù procuri d’insinuare a chi potrà 
la pia meditazione dei tormenti del nostro dolcissimo Gesù » C‘)- 
Anche i non sacerdoti, o i sacerdoti che non sono in grado di 
attendere ad altra azione apostolica possono e debbono attuare 
il voto « pregando Sua Divina Maestà che dilati in tutto il mon
do questa santissima divozione e dia gran fervore e zelo a quelli 
che la promuovono » (”)■ Per evitare a tali religiosi dubbi circa 
l’osservanza concreta del voto si formulò alcune pratiche da sod
disfarsi come impegno esterno del voto. Tali pratiche forse ri
chiamarono, con il tempo, un'attenzione eccessiva facendo di
menticare l’ampio orizzonte in cui si muoveva il voto e facen
dolo considerare quasi una semplice forma di devozione. Il testo 
del 1741 per coloro che non sono sacerdoti e per i sacerdoti che 
non erano in grado di essere impegnati nei misteri, prescrive 
che ogni giorno, oltre l'orazione comunitaria, facciano « mezz’ora 
di meditazione sopra qualche mistero della Passione di Gesù », 
pregando perché Dio aiuti coloro che sono impegnati a dilatare 
tale devozione. La mezz'ora di orazione nel 1746 viene sostituita 
dalla recita di 5 Pater ed Ave Maria con lo stesso scopo (”)• Que
sta restrizione, o materializzazione, del voto alla recita di un 
certo numero di preghiere fu compiuta per evitare scrupoli co
me lo stesso fondatore attesta scrivendo al suo amico Cerruti: 
dopo aver ricordato cosa debbono fare i sacerdoti non capaci di 
attendere ai ministeri, i fratelli laici ed i chierici, conclude: 
« Insomma è così ben spiegato, che toglie ogni scrupolo, ed il 
tutto è stato sotto rigoroso esame per sei mesi in Roma » (3‘).

Nell'annunciare l’approvazione delle regole nel 1741 Paolo 
parla del voto specifico come credenziale della finalità aposto * 31 32 33 34

lo) Mi sembra che Gehartz, op. cit., pp. 202-204, riduca troppo il voto 
specifico dei passionisti ad un voto di pratiche di devozione, lasciando in 
ombra tutto il movimento di vita ascetico-mistica e di evangelizzazione 
che esso esige per poter condurre la gente attraverso la meditazione della 
passione di Gesù dalla conversione all'unione con Dio.

(31) Let. IV, 220-221.
(32) Reg. et const. 58/II-III/49-61.
(33) Ivi 58/II-III/38-61. In una lettera Paolo dice che i 5 Pater ed Ave 

Maria si dicono in onore « alle Piaghe SS.me di Gesù », Let. Ili, 514.
(34) Let. II, 274.
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lica particolare della congregazione. Scriveva al Cerniti: « Il fine 
primario dell’Istituto si è d’attendere alla propria perfezione 
con alto staccamento da tutto il creato, vivendo in rigorosa po
vertà et in oratione et ieìunio. Il fine secondario, ma primario 
altresì per la maggior gloria di Dio e salute delle anime, si è 
d’attendere con sante fatiche apostoliche alla conversione delle 
anime con promuovere nel cuore dei fedeli la devozione alla 
SS.ma Passione di Gesù Cristo, tanto nelle S. Missioni che in 
altri esercizi di pietà, dandone la meditazione ai popoli dopo la 
predica della S. Missione ecc... facendone a tal effetto il 4° voto
li voto di promuovere la divozione alla Passione SS.ma di Gesù 
Cristo è ben spiegato, consistendo in predicarla, cioè meditan
dola a viva voce per mezz'ora circa dopo la predica della Mis
sione, così pure si deve istruire i popoli nella santa meditazione, 
tanto nei catechismi, dai confessionali, nelle conferenze che si 
appresentano, ecc. » (“).

Il voto chiarifica e precisa quanto il passionista, nell'uso di 
alcune forme comuni di pastorale, deve compiere in forza del 
suo carisma a favore del popolo di Dio:
— meditare insieme al popolo, « a viva voce », la passione di 

Gesù;
— insegnare a meditarla ad ogni ceto di persone;
— cercare di convincere ogni persona a dedicare ogni giorno 

un certo spazio di tempo alla meditazione della passione di 
Gesù per perseverare da fervente cristiano.
Quanto riguarda invece l’impegno dei religiosi per vivere la 

memoria della passione di Gesù nella propria vita e nella vita 
comunitaria, è dal voto supposto come qualche cosa di preesi- 35

(35) Let. II, 272, 273-274. Al vescovo Fabrizio Borgia riafferma questo 
significato del voto: il nostro « nascente Istituto ha per fine primario di 
promuovere nei cuori dei fedeli la divota memoria della Passione SS.ma 
di Gesù, tanto nelle Missioni che in altri pii esercizi, iuxta regulas, facen
done a tal effetto il quarto voto ». E più chiaramente: « il fine primario 
di questa povera Congregazione si è di promuovere nei cuori dei fedeli 
la divozione alla Passione SS.ma di Gesù Cristo, e ne facciamo il quarto 
voto e ciò s’eseguisce nelle Missioni, catechismi, esercizi spirituali, predi
che, ecc. ed il tutto espresso nelle Regole », Let. V, 57, 59.

Ad altro vescovo, dopo l’approvazione del 1741, chiede preghiera ed 
aiuto per le vocazioni « acciò presto cresciamo in spirito, in numero ed 
in gran fervore e zelo per giovare alle anime dei nostri prossimi, essendo 
questo il primario fine dell’Istituto di questa povera Congregazione, fa
cendo per tale effetto il 4° voto di promuovere ne’ cuori dei fedeli, tanto 
nelle Missioni, che in altri Esercizi, la devozione verso la SS.ma Passione, 
meditandola ai popoli dopo la predica della Missione, ed in altri esercizi 
di pietà, ecc. », Let. II, 269-270.
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stente e qualificante l’essere passionista. Non si può annunciare 
con frutto la sapienza della croce se non se ne è imbevuti, se 
non ci si regola nella propria vita secondo la norma che sono i 
sentimenti intimi di Gesù nella sua esperienza temporale spe
cialmente durante la sua passione.

Il contenuto del voto, anche se non espresso in forma di 
voto nel testo primitivo della regola, era presente nella sua real
tà di impegno di vita per i religiosi e di azione verso il prossi
mo. Paolo infatti, come è stato ricordato, fu illuminato sul ca
risma particolare mediante il linguaggio dei simboli dell’abito 
nero e del « segno ». Tutti e due i simboli sono un messaggio 
chiarissimo della centralità della passione di Gesù nella vita e 
nell’azione della nuova congregazione (“) • Perciò il voto significa 
solo un mezzo per cercare una stabilità, una maggiore sicurezza 
di permanenza dell’elemento essenziale del carisma presente fin 
dal primo momento in cui il fondatore ha avuto la chiarifica
zione definitiva sulla sua missione.

(36) Per evitare ripetizioni rimando a quanto detto nel capo 2° ed 
anche a: Giorgini F., Promuovere la grata memoria e il culto della pas
sione di Gesù. Roma 1980, pp. 10-18. Ricordo qui che la visione dell’abito 
viene spiegata fin dall'inizio da Paolo come impegno di fare memoria 
della passione di Gesù: « Sappiate, carissimi, che il principal fine d’andare 
vestiti di nero (secondo la particolare ispirazione che Dio m’ha dato) s’è 
d’essere vestiti a lutto in memoria della Passione e morte di Gesù, acciò 
non ci scordiamo mai d’averne con noi una continua e dolorosa rimem
branza. E pertanto ognuno de’ poveri di Gesù procuri d’insinuare a chi 
potrà la pia meditazione de' tormenti del nostro dolcissimo Gesù », Lei. 
IV, 220-221. Il « segno » poi evoca chiaramente la centralità del mistero 
pasquale e ricordava ai religiosi ed alla gente che cosa i passionisti do
vevano fare nella Chiesa. Paolo scriveva al Garagni il 18.5.1741: ci dispo
niamo ad « essere insigniti di quel santissimo segno di salute, che indi
cherà alle genti tutte che siamo destinati a predicare le pene amarissime 
del nostro Gesù, promuovendo in tutti i cuori la vera divozione alle me
desime », Let. II, 218. E non si può dire che queste parole rappresentino 
una maturazione del pensiero di Paolo perché al 2 agosto dello stesso 
anno 1741 al Cerniti ricordava che « l’ammirabile SS.mo Segno della 
SS.ma Passione » era « secondo il lume tanto chiaro che ventitré anni 
sono circa, ebbi, come V. S. R.ma bensa, ma più espressomi dal Sommo 
Bene per il titolo suddetto: e il titolo è tutto scritto in lettere candide 
(Iesu Christi Passio), che rende molta devozione », Let. II, 272-273. Quindi 
per Paolo fin dall'inizio non vi erano dubbi sull’essenziale, sul costitutivo 
del carisma. Anche il nome «Poveri di Gesù» che all’inizio pensava di 
dare alla Congregazione, non allontana dalla realtà del Crocifisso in cui 
Paolo contempla la povertà, lo svuotamento o kenosi, di cui parla s. 
Paolo apostolo nella lettera ai Filippesi (2,6-11) che diventa il passo chia
ve per il fondatore. Il nome dato poi alla Congregazione rientra in quel
l’aspetto di riflessione e di esperienza che gli fanno togliere o accrescere 
alcune cose che non toccano l’essenziale e di cui parla allo stesso Cerniti. 
Considerando questi aspetti storici mi sembra che quanto è affermato 
da Artola, op. cit., pp. 8-13, sia troppo riduttivo.
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4. Il significato del voto per la congregazione nella Chiesa
Il voto, come è stato detto, non crea l'elemento essenziale 

del carisma passionista, lo precisa in una formula stabile legan
dolo all’impegno morale-giuridico che esso comporta in modo 
che non lasci dubbi sull'intenzione del fondatore. Il voto precisa 
il messaggio che la congregazione deve dare nell'epoca storica 
in cui si realizza.

L'epoca in cui vive Paolo, che si manifesterà pienamente 
nella Rivoluzione francese ed in seguito, era ed è contrassegnata 
in misura crescente dalla laicizzazione dello Stato, della fami
glia, dell’economia, delle scienze e dal fenomeno dell’agnostici
smo teorico e pratico e dall’ateismo. Il cristianesimo perde sem
pre più il suo influsso globale nella vita sociale e politica e viene 
confinato unilateralmente alla decisione interna e strettamente 
personale del singolo individuo in base alla propria fede. Il sin
golo individuo gradualmente non trova più sostegno esterno al 
suo agire cristiano o per decidersi cristianamente. Inoltre l’evo
luzione economica ed industriale gradualmente esigerà l’emigra
zione della gente verso nuovi centri di lavoro o di industrie. La 
gente che si sposta per diventare la « massa lavoratrice » o « for
ze di lavoro » in genere ha poca istruzione religiosa e si viene 
a trovare priva del sostegno della tradizione etico-religiosa del 
suo paese di origine: esposta quindi, più delle altre persone, a 
perdere la propria identità personale e diventare « massa », con 
un comportamento ambiguo perché dispersa, disgregata nel suo 
nucleo intimo come persona, incerta sul suo destino vero ed 
eterno. La congregazione, in forza del voto specifico, si impegna 
a rivolgersi alla persona singola, che ritiene capace di pensare, 
di riflettere e rendersi conto dell’amore che Dio le porta e di 
prendere posizione di fronte al proprio destino per sostenerla 
così nel mantenere la propria identità cristiana in una società 
che rischia di disperderla come « forza di lavoro », quale com
ponente di consumo.

La memoria della passione di Gesù che la congregazione 
vuole imprimere nel cuore delle persone mediante la meditazio
ne dell’attitudini con cui Gesù visse la sua esperienza umana, 
vuole portare l’uomo all'interiorità e sottrarlo all’esteriorità di
struttiva della sua personalità. Interiorità, come scrive Rahner, 
a proposito della devozione al S. Cuore, significa « fede nella 
presenza dell’amore di Dio nella sua apparente inconoscibilità,
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a causa dei peccati crescenti e dell ateismo del mondo, di cui 
soffrono sia i credenti che i miscredenti. L'interiorità non è un 
lusso individualistico di una introversione religiosa, ma la fede 
dell’uomo che crede con tutte le sue forze nello spirito e nel
l’azione in mezzo ad un mondo, in cui sempre più vengono a 
mancare oggettivazioni di quest'amore divino nella vita pubblica. 
L’interiorità è il rafforzamento dell’uomo interiore nella fede e 
nell'amore senza gli appoggi esterni di una società cristiana... E' 
agonizzare per questa situazione senza Dio col Figlio e in Lui 
al Gethsemani e sul Golgota, amando con Cristo il mondo, no
nostante che quest'amore sembri inutile » (37 38 39). Il voto manifesta 
l’apprezzamento che la congregazione vuol fare di ogni persona 
al di là della sua istruzione e del suo rango sociale. La congre
gazione è chiamata a rivolgersi di preferenza ai più bisognosi 
di istruzione religiosa e di incoraggiamento umano, come i più 
esposti ai pericoli etico-religiosi della nuova situazione sociale 
che si andava preparando (3‘).

Il voto contiene anche un’ affermazione della convinzione 
della congregazione che ogni cristiano, anche culturalmente po
vero, è chiamato alla perfezione della carità. Perciò si insegna 
a tutti, anche agli analfabeti, la meditazione del benefìcio divino 
della redenzione perché non solo lascino i vizi, ma diventino 
santi (3S).

Il voto impegna anche la comunità passionista come tale 
sia perché ogni membro è coinvolto nel suo significato e vi deve 
concorrere, sia perché la comunità dev’essere un luogo di espe
rienza - conoscenza di Gesù crocifisso in modo che chi entra nel 
ritiro possa avvertire di trovarsi in un luogo dove Gesù crocifis
so è tutto, possa apprendere la orazione ed « assaggiare le dol

(37) Rahner, Fondamenti teologici della devozione al S. Cuore di Gesù, 
in: Saggi di Cristologia, pp. 293-294.

(38) Stark W., The Sociology of Religion; a study of Christendom. 
London 1960, voi. 3°, pp. 306-314, ricorda che s. Paolo della Croce, insiemé 
a s. Alfonso De’ Liguori, apportò una benefica rivoluzione nella Chiesa 
mediante l’attenzione al Cristo povero e umiliato ed alla gente povera, 
emarginata dai filosofi, dalla borghesia e a volte dalla stessa gente colta 
della Chiesa. I due santi si dedicarono a portare il messaggio dell’amore 
dì Dio con un linguaggio ricco anche di emozione e di affetto a questa 
gente povera e senza istruzione ed in tal modo quasi costrinsero la Chiesa 
a dare maggiore attenzione alle classi più umili.

(39) Paolo ingiunge di usare i modi più facili e comprensibili a tutti 
« acciò ogni sorta di persone s’eserciti in questa santa meditazione tanto 
potente per estirpare il peccato ed avanzarsi nella santità », Reg. et const. 
4/1/5; 58/1/20-27; 78/1/10-17.
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cezze di una cara ed amata solitudine ai piedi del Crocifisso » (“). 
Il voto significa nello stesso tempo per la comunità un limite; 
la congregazione non può disperdere le forze nella molteplicità 
degli impegni, anche se richiesti, deve concentrare il suo sforzo 
per compiere la sua missione specifica con alta specializzazione. 
Per questo occorre che coltivi un’assidua orazione - contempla
zione del mistero di Cristo crocifisso nella solitudine, nel silenzio 
interiore ed esteriore perché possa parlare con efficacia deH'amo- 
re di Dio all’uomo (").

§ 3. Solitudine, silenzio , clausura

L’aspetto materiale della solitudine è stato l’erigere le case 
« fuori delli strepiti del mondo » ad una distanza « di due o tre 
miglia » dai paesi (40 41 42 43). Le fondazioni eseguite da Paolo furono tut
te a quella distanza o anche più; unica eccezione il ritiro di Ro
ma. Questo pur essendo dentro le mura dell’antica città, tuttavia 
allora era in sufficiente solitudine perché le abitazioni cittadine 
cominciavano a piazza Venezia ed il colle Celio era campagna 
con pochissime case ("). Paolo ammetteva una certa flessibilità 
in materia nelle istruzioni date al religioso inviato per verificare 
la possibilità di una fondazione in Napoli. Se non si sarebbe 
potuto avere un luogo solitario come desiderato si poteva accet
tare anche altro sito al limite dentro la città « purché fosse 
in luogo ben segregato dai tumulti della città ». La ragione di 
tale flessibilità era il poter entrare in uno Stato in cui si pensava

(40) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 26.
(41) Paolo si appella all’alta specializzazione di santità che esige l’at

tuazione efficace del carisma a benefìcio della Chiesa per esigere alcuni 
limiti nell’azione pastorale e l’attuazione di alcune caratteristiche nella 
vita della comunità e del singolo religioso.

(42) Reg. et const. 2/I-III/1-5, dice in modo generico: « si fonderanno 
in solitudine nel miglior modo, che sarà possibile ». Nella circolare del 
20.8.1752 per l’esame dei postulanti, il fondatore dice « stare in solitudine 
due o tre o più miglia dai paesi», Let. IV, 234-235. Nella «notizia» '47, 
n. 6 ripete, in solitudine «in distanza di due o tre miglia e perciò ven
gono chiamati Ritiri », s. Paolo della Croce, La Congregazione. Il miglio 
era più di un km.

(43) Il 16.12.1747 Paolo così descriveva la situazione del monte Celio 
dove era stato a visitare S. Tommaso in formis, dì fronte ai SS. Giovanni 
e Paolo, dentro l’odierna villa celimontana: « è uno dei luoghi più solitari 
di Roma, luogo di gran silenzio e raccoglimento, poco meno, che una 
montagna, aria buona, orto con acqua, è un luogo ottimo, migliore non 
saprei trovarlo in Roma, aria allegra, bellissima », Let. II, 127-128.
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di poter molto glorificare il Signore impiantando la congrega
zione a beneficio del prossimo C).

La solitudine significava non solo fondare la casa fuori del
l’abitato, ma richiedeva anche un congruo terreno riservato ai 
religiosi e destinato a proteggere il loro clima di silenzio e la 
libertà di muoversi nei passeggi solitari e comuni senza sogge
zione o disturbo di curiosi. Terreno che nello stesso tempo for
niva alla comunità gli ortaggi di prima necessità e la legna per 
il fuoco. Il motivo fondamentale di tale terreno era però la li
bertà dei religiosi per cui il fondatore non voleva che vicino ci 
fossero abitazioni di famiglie, specialmente se dal loro sito po
tevano spiare dentro l'orto e molto più dentro le finestre del 
ritiro (44 4S 46 47).

L ’esigenza di solitudine qualifica anche il nome della casa 
passionista chiamata dalla regola « casa di ritiro  », o semplice- 
mente « ritiro  »; qualche volta « ritiro  di penitenza » (“). Per il 
fondatore il « ritiro  » ha una derivazione ed un significato pro
fondamente biblico. L'esempio di Gesù che si « ritirava » in so
litudine, lontano dalla folla, per pregare e vi chiamava g li apo
stoli per form arli alla « missione » o per fa rli riposare e rinno
vare dopo la « missione » ("), diventa per Paolo una norma basi
lare della « vita apostolica » dell'« operaio evangelico » passioni
sta. I l  fondatore non elabora una teoria, ma vive dell’esperienza 
m istica avuta nel « ritiro  » dei 40 giorni fatto al Castellazzo, do
ve g li si chiarisce l'ispirazione di solitudine, avuta precedente- 
mente, in relazione al carism a come già si è detto nel capitolo 2°. 
La  finalità della solitudine è « apostolica », nel senso che tale 
parola ha nella spiritualità della « im itazione degli apostoli » o 
della « vita apostolica » di cui già si è parlato. « Le case di r i
tiro, dice la regola, si fonderanno in solitudine nel m iglior modo 
che si potrà, affinché li servi di Dio dopo d'aver operato con 
sante fatiche apostoliche per la salute dell'anime possino r it i
rarsi fuori delli strepiti del mondo a raccogliere il loro spirito

(44) Lei. Ili, 276-277.
(45) Lei. V, 193, ordina l’abbandono del ritiro di S. Sosio se vi si fab

brica vicino una casa. Nel chiedere l’intervento del Papa, il fondatore 
afferma che facendosi quella casa, che domina nel ritiro, « sarebbe di
strutta la solitudine e l'osservanza, oltre i pericoli spirituali de’ poveri 
religiosi », Let. IV, 200.

(46) Reg. et const. 6/I-III/3, 24-25; 36; 50/1/4; 98/11-111/15,47. La tra
duzione latina dice « recessus », « domus religiosi secessus », « domus so
litaria ». S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 6; 24; 25.

(47) Le 5,16; 6,12; 9,10,18; Me. 6, 31-33.
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in oratione et jejunio, ed infiam m arsi sempre più con questo 
mezzo nel santo amor di Dio, disponendosi maggiormente ad 
uscire con più fervore a spargere il seme santissim o della divina 
parola, promuovendo con grand'ardore nel cuore dei fedeli la 
divota memoria della Passione e Morte di Gesù nostro vero Be
ne » (,8). Altre volte il fondatore afferma che la solitudine è or
dinata a che i religiosi « abbiano tutta la comodità di santificarsi 
a beneficio dei prossim i » (,9).

Perché la finalità « apostolica » della solitudine venga rag
giunta, vi si deve vivere lealmente ed uscirne solo « per aiuto 
dei prossim i o per altro motivo di obbedienza » (48 49 50). I  superiori, 
per prim i, non usciranno « senza grave necessità » quando non 
possono farsi supplire dalla lettera, da un « oblato », o da altro 
religioso (51 52). G li a ltri religiosi possono essere autorizzati a la
sciare la solitudine solo per ragioni di apostolato o altro affare 
che non si può diversamente compiere, affinché non dim inuisca
no il fervore del raccoglimento ed unione con Dio, l ’impegno 
dello studio e non restino aggravati troppo i fratelli che rim an
gono nella comunità (“). I l  viaggare a piedi, la sensibilità socio
religiosa del tempo e la norma canonica, richiedevano che nes
sun religioso andasse fuori da solo. Per evitare le uscite fre
quenti dei religiosi Paolo suggeriva che, come compagno, fosse 
dato un « oblato » o un fratello laico in modo che la preghiera 
liturgica della comunità ne soffrisse il meno possibile (53 54). Per 
evitare che i religiosi perdessero i beni che la solitudine retta- 
mente vissuta apporta allo spirito, voleva che non si facessero 
questue dai religiosi o che fossero ridotte all'indispensabile (M).

(48) Reg. et const. 6-9/I-III/1-3, 1-20; 98/II-III/20-41.
(49) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 6; 21-22; al 

n. 24 dice: « Terminate poi le loro "campagne” sono tenuti gli Operai 
Evangelici a ritirarsi nelle loro case solitarie, per prendere lena, per ac
quistare maggiore spirito e per riposare ai piedi di Gesù crocifisso ».

(50) Let. IV, 235.
(51) Let. IV, 273, n. 5,6; S. Paolo della Croce, Guida, n. 171.
(52) Let. IV, 273, n. 7; S. Paolo della Croce, Guida, n. 170; 305. Reg. 

et const. 134/III/1-4. Decreti per la fondazione dei SS. Giovanni e Paolo, 
1773, decr. n. 1,2.

(53) Let. IV, 273. S. Paolo della Croce, Guida, n. 171; Reg. et const. 
128/I-III/25-26; 132/I-III/11-18.

(54) Reg. et const. 48/1/31-36: la questua occasione di distrazione. Let. 
IV, 252, n. 6: non vi saranno motivi per mandare frequentemente i reli
giosi fuori se si smetteranno « le questue non proprie, anzi repugnanti al 
nostro Istituto ». Processi IV, 260: « Soleva dire alli rettori che si conten
tassero del poco, e che non mandassero tanto spesso fuori della solitudine 
i religiosi, ché coll'andar fuori spesso dalla solitudine si perde facilmente 
lo spirito; non voleva che fossero avidi di roba, ma che si contentassero 
del puro necessario ». Cfr. anche Let. II, 426; III, 418.
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La solitudine per essere religiosa deve essere un luogo di 
silenzio e di pace, perciò non si devono richiamare i secolari 
per feste o altri motivi e tanto meno si devono ammettere al
l’interno della comunità. Solo per un motivo spirituale essi pos
sono essere accolti, nel reparto loro assegnato e per un tempo 
determinato, senza partecipare però alla ricreazione comune dei 
religiosi (55 56 57). I benefattori verranno accolti con gratitudine ma 
nel contesto di un clima fortemente religioso che richiede mo
destia, un parlare sommesso, un rispetto per i luoghi riservati 
ai religiosi. Quando vengono introdotti nel refettorio o nel ritiro 
si chiede loro che rispettino il silenzio e la pace dell’habitat. 
Con loro parlano solo i religiosi destinati dal superiore, gli altri 
incontrandoli salutano cortesemente e proseguono per il loro 
cammino (“).

E’ contro la finalità della solitudine religiosa il portare den
tro la comunità le novità sentite o viste fuori quando per obbe
dienza si esce dal ritiro: « Avvertino bene di non portare dentro 
il ritiro le nuove del mondo e non abbiano ardire di riempire 
il mondo delle nuove del ritiro » Q.

La solitudine quale attitudine di raccoglimento, si deve pre
servare anche quando, per necessità apostolica o per affari, si 
va fuori del ritiro. Si procede in silenzio o parlando, col com
pagno, di Dio o del suo regno; non ci si unisce ad altri viaggia
tori secolari specialmente se vi sono donne, non ci si mostra 
avidi di notizie o di sensazioni nuove. Non si fanno visite di 
semplice cortesia, salvo casi speciali. Entrati nel paese si va

(55) Reg. et const. 4/I-III/52ss; 103/IV-V/48-53. S. Paolo della Croce, 
La Congregazione, notizia ’47, n. 26. Lei. Ili, 741: dissuade un amico dal- 
l ’andar a trovarlo nel ritiro per solo motivo di ringraziarlo per un bene
ficio ricevuto, mentre si dice contento se andrà per fare un ritiro spiri
tuale. All’amico Sancez di Orbetello afferma che non può tenere nel ritiro 
un altro amico più. di quanto permesso per gli esercitanti, Lei. II, 388. 
Ai religiosi del ritiro di Terracina raccomanda che, in occasione della 
folla che si raduna nei boschi dei dintorni per la caccia, sappiano custo
dire la solitudine ed il silenzio: « mentre loro sono tanto vivi allo spasso 
mondano, voi state in questo sacro Ritiro tamquam mortui e come se
polti, non gloriandovi in altro che nella Croce di Gesù Cristo! Oh, gran 
missione sarà mai questa! » Lei. IV, 294. Decreti e rac., decr. n. 12,3; 
38,3; 85.

(56) Visita can. S. Angelo 1766, decr. n. 3; visita can. Ceccano 1767, 
decr. II, n. 1. S. Paolo della Croce, Guida, n. 79; 138-140; 142. Decreti per 
la fondazione dei SS. Giov. e Paolo, 1773, decr. n. 3; 5.

(57) S. Paolo della Croce, Guida, 322. Let. IV, 240, n. 9. Visita can. S. 
Angelo 1764, decr. n. 7; Visita can. S. Sosio, 1767, decr. II, 5.
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prima di tutto a visitare Colui per il quale si sta operando, Gesù 
Sacramentato, quindi, se avanza tempo, si visitano i degenti nel
l’ospedale o i carcerati per confortarli e ricordare l’amore che 
Dio porta loro in Gesù crocifisso. Si torna al ritiro con solleci
tudine e senza fare deviazioni O-

La solitudine favorisce e stimola il silenzio interno ed ester
no per poter « scacciare dalla mente o memoria tutto ciò che 
non è Dio o di Dio » (58 59 60). In tal modo il religioso diventa capace 
di accogliere e comprendere la voce di Dio che viene dalla na
tura e dal silenzio della croce di Cristo (“). « Oh! quanto è ne
cessario il silenzio in una casa religiosa, e massime per chi vuol 
trattar con Dio nella santa orazione! » (61) affermava Paolo. Altre 
volte ricordava con forte convinzione: il silenzio è come « l’ani
ma di una Comunità ben ordinata e che cagiona raccoglimento ».
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(58) Reg. et const. 128/I-III/24ss; 132/I-III/54ss. Let. IV, 273, n. 4; 6. 
S. Paolo della Croce, Guida, n. 145; 148; 150; 151. Decreti e rac., decr. 
n. 82; 85. Let. IV, 268: « Custodite i vostri sentimenti esterni, massime 
la lingua, specialmente quando per ubbidienza dovete andar fuori, fate 
grande stima del s. silenzio che è la chiave d'oro che custodisce il gran 
tesoro delle sante virtù». Nel 1773 per la fondazione dei SS. Giovarmi e 
Paolo, stabilì al decreto n. Il: « Comandiamo a tutti i religiosi che uscendo 
con la dovuta licenza non vadino in altri luoghi fuori di quelli, dove han
no da fare le incombenze, che se portasse il bisogno di andare altrove, 
ne facciano prima inteso il p. Rettore, e che procurino onninamente la 
mattina di essere al Ritiro prima di mezzo giorno, e la sera prima del- 
l ’Àve Maria ». Nel decreto n. 1 stabiliva: « Che non sia lecito ad alcuno 
dei nostri religiosi uscire da questo S. Ritiro senza necessità e coll'espres
sa licenza del p. Rettore, e quando vi sii bisogno di uscire, sii sempre 
col compagno a riserva dell’ospedale », quando si andava per confessare 
all’ospedale di S. Giovanni.

(59) S. Paolo della Croce, Guida, n. 49.
(60) Cfr. Breton S., Il silenzio nella spiritualità cristiana e in S. Paolo 

della Croce. Roma 1980, pp. 12-16.
(61) Reg. et const. 100/1/46-49. Visita can. S. Eutizio 1755, decr. n. 3; 

Visita can. S. Angelo 1766, decr. n. 4; 6. Nelle Costituzioni da osservarsi 
nella Solitudine del Ritiro dei francescani riformati si diceva: « Essendo 
il silenzio porto dell’orazione, mezzo molto necessario per far divenire 
l’anima solitaria e sollevarla alla divina contemplazione», p. 40, si con
servi per tutto il giorno senza mai parlare. Le Constitutiones... Capucci- 
norum, p. 587 (costituzioni del 1643): « S’ordina che sempre (quanto porta 
la fragilità nostra) s’osservi l'Evangelico silentio: sapendo, che, come dice 
la verità infallibile Giesù Christo: D'ogni parola otiosa renderemo ragione 
nel dì del Giudizio. E’ tanta la copia de’ Divin Benefitij in noi, consecrati, 
e dedicati al culto d’iddio, che non è picciolo errore, che dalla bocca 
nostra esca parola delle cose del mondo senza bisogno ». Ordina silenzio 
rigoroso in chiesa, coro, dormitorio, refettorio; se un’urgenza richiede di 
dire qualche cosa « si parli sommessamente e con brevità ». Si suona il 
silenzio anche dopo pranzo e dura fin dopo l’uscita dal coro a metà po
meriggio. Chi rompe il silenzio dirà 5 Pater, Ave, Gloria colle braccia in 
croce nel refettorio. L’ordinamento passionista in materia è simile a que
sto dei cappuccini.
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Era lieto di poter attestare che i religiosi lo amavano, per cui 
volentieri si adeguavano alla regola che permetteva di parlare 
« di cose utili e sante » per la durata solo di circa un'ora e 
mezza nelle due ricreazioni dopo pranzo e dopo cena a cui si 
aggiungeva, nelle feste e nei giovedì, altra ora o due al massimo 
di ricreazione-passeggio (“). Per sottolineare l’urgenza e l’impor
tanza del silenzio la regola dedicava un capitolo particolare al- 
l’argamento. Si distingueva il silenzio assoluto che durava dalla 
fine della ricreazione della sera al termine dell’orazione mattu
tina e nel pomeriggio dal termine della ricreazione del dopo 
pranzo alla preghiera del vespro. In tal tempo non si doveva 
parlare in nessun luogo e se una grave ragione esigeva di dire 
qualche parola, si diceva con voce sommessa. Fuori di tali pe
riodi si poteva parlare lo stretto necessario dove si operava per 
la congregazione, come nello studio e negli uffici, ma sempre 
con voce bassa, senza mai chiamare forte veruno. Per ricercare 
i religiosi si usava, come presso altri istituti, i tocchi convenuti 
di un campanello. Nel coro poi, nel refettorio e nel corridoio 
delle celle mai era lecito parlare eccetto per qualche cosa ur
gente, ma con voce sommessa (6i). Per evitare le occasioni di 62 63

(62) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 10. Reg. et 
const. 102/I-III/7SS. Struzzieri scrisse che entrando, nel gennaio 1745, nel 
ritiro della Presentazione: « mi parve di entrare in un paradiso, scorgendo 
in faccia dei religiosi la santità, che avevano nel cuore. In tutto il ritiro 
non si sentiva una parola, e molto meno in tempo di silenzio rigoroso », 
Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 188.

(63) Reg. et const. 100/I-III/15ss. Cfr. costituzione di Gregorio IX, 
Cum reformatione del 1.7.1228, § IV: « silentium teneatur semper in ora
torio monasterii, refectorio et dormitorio ». Decreti per la fondazione dei 
SS. Giovanni e Paolo nel 1773, decr. n. 3: « Ordiniamo che si osservi ri
goroso silenzio nei dormitorij e per tutto il ritiro, e che non si ammetta 
alcuno all’udienza nei dormitorij, o nelle camere, ma si dii udienza a chi 
chiederà, nella stanza destinata vicino alla porteria ». Decreto n. 4: « Che 
tale silenzio si osservi nelle officine, e nell’orto e parlando per bisogno 
si faccia con voce bassa ». Struzzieri, venuto da vescovo ai SS. Giovanni 
e Paolo, un giorno nel dormitorio fu salutato da un religioso che gli disse 
anche alcune parole, « ma esso gli fece subito cenno che tacesse, dicen
dogli sotto voce: nel dormitorio si osserva il silenzio », Giammaria, Mons. 
Struzzieri, f. 192. Lo stesso Struzzieri, appena tornato dalla Corsica, fu 
qualche giorno nel ritiro di Monte Cavo ed entrando in cucina disse ai 
fratelli: « Ricordatevi, cari fratelli, di osservare il s. silenzio, perché sem
pre si è costumato di così fare», ivi f. 191. Il p. Francescantonio Appiani 
occorrendo dire qualche cosa ad un religioso, quando si stava in coro, lo 
invitava fuori ed ivi, sommessamente, parlava, Biogr. Rei. Pas. Sac. f. 94. 
La parola « dormitorio », per significare il braccio delle celle destinate ai 
religiosi, era usata anche dai cappuccini, cfr. Constitutiones... Capuccino>• 
rum, p. 598.
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rompere il silenzio e svuotare del suo significato spirituale la 
concessione della cella ad ogni religioso, perché fosse come un 
oratorio sacro in cui avveniva liberamente il rapporto interper
sonale con Gesù, era vietato entrare nella cella di altro religioso 
senza specifico permesso del Superiore, eccetto se il confratello 
era infermo (H).

Come aiuto alla custodia della solitudine, del silenzio oltre 
che come motivo di prudenza circa il tratto con persone di altro 
sesso, vi era la clausura. La regola non parlava esplicitamente 
di questo mezzo perché la congregazione, non avendo i voti so
lenni, non poteva godere della clausura papale e le norme di 
prudenza usate nella comunità provenivano come decreto del 
superiore generale. Con l’approvazione dell’istituto come congre
gazione di voti semplici, fu anche obbligata la clausura papale 
stabilita per gli ordini regolari, da osservarsi nelle case e negli 
ospizi della congregazione ed in quella parte dell'orto determi
nata dal superiore maggiore (“). Anche se mancava la norma ca
nonica obbligante, la clausura fu osservata nella comunità pas- 
sionista fin dall'inizio con molto rigore; anzi nel 1753 il capitolo 
generale dichiarò che le chiese dei noviziati dovevano conside
rarsi dentro la clausura (“)■ Non si ammettevano dentro il ritiro, 
l’orto o nelle officine neppure gli uomini senza una particolare 
licenza del superiore che la doveva concedere solo per motivi 
ben circostanziati. In tali casi le persone venivano accompagnate 
dal superiore stesso o da un suo delegato avvisandole cortese- 64 65 66

(64) Reg. et const. 100/I-III/56ss.
(65) Bolla Supremi apostolatus, § 4. Nella bozza della bolla si preve

deva in clausura tutto l’orto, ma Paolo chiese che fosse lasciato al Supe
riore maggiore stabilire i termini perché « in alcuni ritiri non si può 
osservare tutta la clausura circa l’orto per esservi il passo per andare 
alla chiesa, né vi è comodo di serrare tutto al presentemente per man
canza di denaro », Let. Ili, 730.

(66) Decreti e rac., decr. n. 62,1. Nelle visite canoniche varie volte si 
torna sull’argomento, per es. S. Eutizio 1752, decr. n. 7; 1757, decr. n. 4: 
ordina che si faccia la foresteria per accogliere le donne fuori del recinto 
dell’orto. In S. Angelo nel 1764, decr. n. 5 stabilisce «rigorosissimamente 
che non entrino mai donne nella fabbrica dei panni e nell’orto. E se mai 
venisse qualche signora principale e benefattrice del ritiro che volesse 
veder detta fabbrica, si facciano prima ritirare i religiosi dalla medesima, 
ed anche dall’orto, e possa il p. Rettore con un sacerdote anziano com
pagno fargliela vedere». «Ordiniamo e comandiamo rigorosamente, che 
mai si permetti che entrino donne di veruna condizione, grado anche 
eminente, in ritiro senza il Breve o Rescritto apostolico del Sommo 
Pontefice ».
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mente di parlare sottovoce per non disturbare i religiosi e il 
loro raccoglimento (S7).

La solitudine compresa e vissuta in questa prospettiva fu 
una palestra di formazione per l’unione intima con Dio e per lo 
studio in vista dell’apostolato. Come il fondatore augurava, la 
maggiore parte dei religiosi nella solitudine si resero « abili a 
ricevere i lumi celesti per l’acquisto della vera sapienza » (“).

§ 4 . G l i  « e s e r c iz i  s p i r i t u a l i  d e l l a  c o n g r e g a z io n e  »

Con questo titolo la regola indica la celebrazione della li
turgia delle ore, unita alla meditazione personale, alla celebra
zione dell’ Eucarestia nella comunità. Orazione mentale, canto 
meditativo dei salmi e delle preghiere liturgiche secondo il rito 
della Chiesa cattolica romana si uniscono e si alimentano a vi
cenda e l’Eucarestia trova in tale contesto il suo posto di cul
mine della preghiera cristiana in questa porzione della Chiesa 
che è la comunità passionista. Questi « esercizi », o « esercita
zioni » come dice la traduzione latina del 1746, danno alla gior
nata del religioso in solitudine il senso della lode perenne a Dio 
in ringraziamento per il beneficio della salvezza operata da Cri
sto, e di intercessione col medesimo Gesù ed il suo Corpo mi- 67 68

(67) S. Paolo della Croce, Guida, n. 138-139; 289; 293. Visita can. S. 
Angelo 1766, decr. n. 3: « Che niun religioso si faccia lecito di condurre 
veruna persona, ancorché insigne Benefattrice, nella fabbrica dei panni, 
o nell’orto, o nella cucina, o nella bottega del falegname, o in verun altro 
luogo, né di trattenersi con essi fuori a ciarlare, ma i religiosi osservino 
il prescritto delle S. Regole, le quali proibiscono il tratto coi secolari 
senza la dovuta licenza; e però quando vengono o Benefattori, o qualche 
altra persona di qualsivoglia condizione ne sia avvisato il p. Rettore, o 
Vicerettore, i quali perciò restano rispettivamente incaricati dell’obbligo 
d’invigilare che questo decreto rigorosamente s’osservi, notando se vi sia 
alcuno che lo trasgredisca, cercandone anche l’informazioni, e scoperto 
che alcuno sia delinquente in questa parte, sia assolutamente peniten- 
ziato con digiuno in pane ed acqua, e se si vedrà che in questa parte 
sia qualcuno recidivo, se ne darà avviso al p. Prepósito. E siccome molto 
ci preme una tal osservanza, tant’inculcata dalle S. Regole e tant’impor- 
tante per il bene della Congregazione, ordiniamo a tutti i sacerdoti, chie
rici e laici, che vedendo alcuno che vi manchi n'avvisi segretamente il 
detto p. Rettore, acciò egli ingiunga la penitenza al trasgressore come 
sopra ». Il tono del decreto non lascia dubbi sull'apprezzamento che il 
fondatore faceva della solitudine, vissuta nella sua leale realtà, e come 
da tale fedeltà attendesse fervore nei religiosi e stima ed apprezzamento 
per la Congregazione nei secolari. E' risaputo infatti che uno punti deboli 
della vita religiosa dei secoli precedenti, ed anche di quel tempo, presso 
vari istituti era la frequenza dei secolari nelle case religiose per ciarle 
e trattenimenti.

(68) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, n. 4.
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stico, la Chiesa, perché ogni persona riceva effettivamente i frut
ti della salvezza e viva a lode Dio. Il susseguirsi di tali esercizi 
avveniva nel seguente ordine:

TEMPO ATTO COMUNITARIO

mezza notte

all’alba o al sorger del sole

un’ora prima di pranzo 
(10,30 attuali)

13,30 /14

17,30 /18

Mattutino e Lodi 
un’ora di orazione mentale 
ora di Prima
un’ora di orazione mentale 
ora di Terza
Messa conventuale o comunitaria 
ora di Sesta
celebrazione « ultima Messa »
ora di Nona
Vespro
circa 10 minuti di adorazione silenziosa alla 

SS. Eucarestia
un quarto d’ora di lezione spirituale comune 
Compieta
un’ora di orazione mentale

Questo intrecciarsi di orazione liturgica e personale appare 
già nella prima comunità del romitorio di S. Antonio (*). E' at
tuato anche nel romitorio della Madonna della Catena in Gaeta 
poiché i testi ricordano che i due fratelli recitavano l’ufficio di
vino intermezzato da varie ore di meditazione Q . Anche il pri
mitivo testo della regola parlava dell’ufficio divino e dell’orazione 
mentale come si può dedurre dalle note di mons. Cavalieri (69 70 71).

Paolo conosceva il ciclo liturgico non solo per la sua forma
zione cristiana attenta, ma anche per la frequenza delle confra
ternite le quali vivevano con impegno lo svolgersi della liturgia. 
Inoltre ebbe modo di conoscere i domenicani in Ovada, i carme
litani in Cremolino ed i cappuccini al Castellazzo potendo così 
apprezzare lordinamento della giornata segnato da questi pe
riodi di celebrazione della lode di Dio insieme alla Chiesa. In 
tali istituti l’ufficio divino, celebrato in coro come atto comuni
tario, era uno stretto obbligo di legge canonica proprio in virtù 
della loro approvazione come ordini di voti solenni. Paolo fin

(69) Reg. et const, p. 155: deposizione del p. Antonio Danei dinanzi ai 
visitatori vescovili nel 1733. Deposizione di Giuseppe Orlandini che entrò 
nella comunità verso la fine del 1731, in Processi II, 409-410.

(70) Processi II, 106.
(71) Note di mons, Cavalieri in Reg. et const, p. 154.
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dall’inizio, come già è stato rilevato, pensa ad una congregazione 
con voti solenni e quindi potrebbe anche essere probabile che 
questa aspirazione abbia influito a determinarlo nell'accogliere 
l'ufficio divino. Ma questa motivazione, anche se probabile, è 
tuttavia assai debole. La vera motivazione penso si debba ricer
care nella sua fede nella preghiera ufficiale della Chiesa come 
corpo mistico di Cristo. Inoltre vi avrà influito anche la stima 
che lui aveva della liturgia che con la sua sobrietà ed intensa 
presenza della parola di Dio lo portava all’approfondimento del
la pietà, della conoscenza del Dio presente e lo immergeva nella 
realtà trinitaria con una immediatezza che nessun altro esercizio 
devoto gli offriva (”).

L’unire poi la celebrazione della liturgia delle ore con la 
meditazione personale era un approfondire ed allargare quanto, 
seguendo S. Agostino e S. Benedetto, il fondatore voleva che si 
facesse nel cantare o recitare i salmi e la S. Scrittura: « Si can
terà con tuono di penitenza, né troppo adagio, né troppo presto, 
con la dovuta pausa, acciò si possi con maggior profitto gustare 
il cibo dolcissimo della divina Scrittura » (”). L’aver accolto la 
celebrazione comunitaria delle sette ore dell'ufficio divino, giorno 
e notte, mentre era un continuare la tradizione iniziata dai primi 
monaci e resa stabile in occidente da s. Benedetto (72 73 74 75), significava 
inserirsi anche nel vitale movimento delle congregazioni dei re
golari sorte dopo il concilio di Trento. Il compiere questo ser
vizio di lode e di adorazione a Dio non era visto come un impe
dimento alla « vita apostolica », anzi, al contrario, come una vera 
continuazione della vita degli apostoli che partecipavano a Ge
rusalemme alle varie ore di celebrazione di lode fatte nel 
tempio CO-

Lo schema sopra indicato si affermò nella comunità passio-
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(72) Naselli C., La celebrazione del mistero cristiano e la liturgia 
delle ore in S. Paolo della Croce. Roma 1980, pp. 29-30.

(73) Reg. et const. 68/I-III/7-17, 48-55. Si prevede che vi possano es
sere religiosi che si sentano mossi da Dio a proseguire nella contempla
zione fino all’ora di Prima ed il superiore, con prudente discernimento, 
può concedere il permesso.

(74) S. Benedetto, Regola, capo 16: « Sia come dice il Profeta: sette 
volte al giorno dico le tue lodi. E noi compiremo questo mistico numero 
settenario se adempiremo ai doveri della nostra servitù alle Laudi, a 
Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro e Compieta. Perché è di queste ore 
diurne che il Profeta disse: sette volte al giorno dico le tue lodi. E in
fatti per rufficio notturno lo stesso Profeta dice: Nel mezzo della notte 
mi alzavo a celebrarti ».

(75) Cfr. Atti 3,1; 10,9.
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nista e subì solo leggeri ritocchi nelle varie revisioni della regola. 
La modifica più rilevante si ebbe nel 1769 quando i revisori, 
dopo discusso il problema con il fondatore e il p. Giammaria, 
suggerirono al Papa che, per preservare le forze dei religiosi, i 
quali dovevano pur dedicarsi alle opere attive dell'apostolato, 
sarebbe stato necessario assicurare almeno cinque ore di sonno 
prima che si levassero per il mattutino. Infatti durante l'estate, 
prima di quella data, avevano circa 4 ore scarse di riposo prima 
della levata a mezzanotte (76). Altra modifica fu apportata al tem
po da dedicare all'orazione dopo mattutino. Nel 1746 si stabili
sce che nell'estate, dopo mattutino, si dedichi solo mezz’ora al
l'orazione mentale e nell'inverno invece un’ora e sembra che la 
ragione fosse di assicurare, dopo l’orazione della notte, almeno 
tre ore complete di riposo anche durante l’estate, quando ci si 
levava per l’ora di Prima al sorgere del sole (77 78 79). Nel 1741 si uni
sce la recita delle ore di Sesta e Nona prima della celebrazione 
dell’ultima Messa, mentre dal 1746 la celebrazione precede la 
recita delle ore liturgiche. Il testo del 1736 prevedeva la Messa 
tra le ore di Sesta e Nona. Nel 1775 invece l’ultima Messa si 
permette di celebrarla nell'orario più comodo alle singole comu
nità distaccandola dalle ore liturgiche di Sesta e Nona. Nel 1746 
si uniscono anche le ore di Prima e Terza prima dell'orazione 
mentale (")•

L’ufficio divino si pregava « in tono di penitenza con la do
vuta pausa acciò si possa con maggior profitto gustare il cibo 
dolcissimo della divina Scrittura ». Che si trattasse di canto re
citativo si deduce sia dal testo del 1736 che dice: « si canterà 
con tuono di penitenza », sia dal fatto che nel 1753 il capitolo 
generale permise ai chierici dello studio formale, di recitare il 
mattutino « a voce bassa e corrente » perché avessero più tempo 
per lo studio (”)■ La recita era pausata con devozione in modo

(76) Reg. et const. p. 175, voto della commissione.
(77) Reg. et const. 68/III/35-59; 70/I-III/9-12. Il fondatore raccoman

dava al p. Fulgenzio che i novizi prendessero dopo il mattutino le tre 
ore di riposo fino a Prima, Let. II, 84.

(78) Reg. et const. 70/II-III/9-53; 71/V/21-44.
(79) Reg. et const. 68/I-III/7-19. Decreti e rac., decr. n. 56, 2°. S. Paolo 

della Croce, Guida, n. 13: « Si reciti l’Officio non con voce troppo alta, o 
troppo bassa, acciò non nasca sconcerto; fuggano le stiracchiature all'aste
risco, ed al fine del versetto. Stiano cautelati di non fare di quando in 
quando certe alzate o calate nelle sillabe; ma la voce sia uguale, compo
sta, divota, di maniera che ecciti raccoglimento e compunzione, il che 
succederà quando le parole usciranno dal cuore che sta alla presenza 
di Dio ».
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che risultasse evidente che si stava salmeggiando non soltanto 
con la bocca, ma col cuore in viva fede alla presenza di Dio in 
compagnia degli angeli (8°). Si adottò anche lo stare in piedi du
rante tutto l’ufficio, eccettuato il tempo delle letture: « Tanto il 
mattutino, che tutto il restante del divino Officio, dovrà recitarsi 
in piedi per maggior riverenza dell’inhnita, adorabilissima Mae
stà del nostro grande Iddio, a riserva del tempo che si leggono 
le lezioni » (80 81). Si rinunciò così alla concessione delle norme li
turgiche che permettevano di sedere mentre si salmeggiava e per 
lo stesso motivo non si usò la facoltà di potersi coprire il capo 
stando in chiesa o in coro (82 83).

Seguendo le rubriche generali del breviario, per il buon or
dine della celebrazione, vi era un eddomadario, che era un reli
gioso sacerdote a turno, mentre due altri religiosi, o chierici, 
leggevano le lezioni dei due primi notturni del mattutino, l’invi
tatorio ed i versetti. Nel 1758 il capitolo generale stabilì che i 
salmi e gli inni fossero intonati da due religiosi, uno per ogni 
parte del coro, scelti dal superiore (!3). Nelle feste solenni il mat
tutino ed i vespri venivano cantati in gregoriano (84).

Questa particolareggiata organizzazione esterna della pre
ghiera liturgica indica come essa, insieme alla meditazione, che 
la preparava e di cui si nutriva, fosse il cardine della giornata 
contemplativo-apostolica del passionista. La celebrazione del mi
stero salvifico era un rendersi presente, in fede, alla liturgia del 
cielo che gli angeli compiono dinanzi all’Agnello immolato: « De
gno è l’Agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ric
chezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E ogni

(80) S. Paolo della Croce, Guida, n. 1: si alzino con prontezza per 
« ubbidire a Dio che li chiama a cantare le divine lodi in coro dove gli 
Angeli li aspettano », n. 8: Prima di iniziare l’ufficio « si raccoglieranno 
in Dio, attuandosi nella divina presenza e formando le intenzioni più su
blimi che possono per piacere a S.D.M. ». Per atto di adorazione a Dio 
e per rispetto agli angeli i religiosi eviteranno atteggiamenti poco rispet
tosi o meno devoti, n. 10: « Nel recitare l’Officio divino tutti stiano in 
linea retta avanti al leggio, sopra del quale non appoggino le braccia o i 
gomiti, ma solo i polsi delle mani per sostenere il breviario, oppure, se 
di ciò non avranno bisogno, tengano le mani dentro le maniche dell’abi
to », n. 11 e 12: evitino di stiracchiarsi o di continuare a dire l’officio men
tre sbadigliano, non tossiscano in modo da rendere molestia agli altri.

(81) Reg. et const. p. 164, n. 113.
(82) Ivi 12/I-III/ólss.
(83) S. Paolo della Croce, Guida, n. 7; 14. Decreti e rac., decr. n. 103, 

2°. Si stabilì anche per chiamare i religiosi al coro si suonasse la cam
pana tre volte prima delle ore liturgiche.

(84) Decreti e rac., decr. n. 81. Nel 1764 il decreto non fu confermato, 
ivi n. 107, 2°; non ne sappiamo il motivo, né come sia stato sostituito.
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creatura che è nel cielo e sulla terra e sotto terra e sul mare, 
e tutto ciò che essi contengono sentii che dicevano: A Colui che 
siede sul trono, e all’Agnello, la lode, l’onore, la gloria e la po
tenza nei secoli dei secoli » (Ap. 5, 12-14). Queste parole della li
turgia celeste trovano una eco nella proclamazione dell’inno cri
stologico della lettera ai filippesi che il fondatore volle che i pas- 
sionisti facessero prima di ogni ora dell’ufficio divino: « Avanti 
di principiare (con la permissione di S. Madre Chiesa) prostrati 
a terra si dirà con gran timore e riverenza: Nel Nome di Gesù 
si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotter
ranee, ed ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore, a 
gloria di Dio Padre» (Fil. 2,10-11) (s5). In questo contesto scrit- 
turistico la congregazione, anche nell'ufficiatura delle ore cano
niche, nella meditazione che la precede e la segue e nella cele
brazione eucaristica, intende rendere presente il carisma che ha 
ricevuto da Dio. Essa vuole celebrare, far memoria del mistero 
di amore del Verbo incarnato, umiliato, immolato in obbedienza 
e dal Padre glorificato e reso Signore e Salvatore, nel cui Nome 
è solo salvezza.

Questa particolare attenzione alla passione di Gesù nella 
celebrazione dell’ufficio divino procedeva dalla convinzione di 
Paolo che « le nostre Sacre Solennità hanno avuto origine dalla 
Passione di Gesù Cristo », per cui cercava anche di sottolinearla 
con la celebrazione di alcuni uffici propri riguardanti i principali 
misteri della passione di Gesù e che ottenne da Clemente XIV il 
10 gennaio 1773 (“). Sollecitò anche la composizione di un ufficio 
particolare per celebrare solennemente il carisma della congrega * il

c i  Reg. et const. 68/I-III/25-34. Per un invito ad un approccio teo- 
logico-spirituale cfr. Giorgini, Promuovere la grata memoria ed il culto 
della passione di Gesù, pp. 31-33. Naselli, La celebrazione del mistero cri
stiano, pp. 26-27. Vedi anche l'ampia esposizione di Zoffoli, op. cit., II, 
1145-1222.

(86) Let. V, 244-246. Chiese ed ottenne l’ufficio delle Cinque Piaghe del 
Signore per il primo venerdì di marzo; quello della Corona di spine per 
il secondo venerdì di marzo, quello del Preziosissimo sangue di Gesù per
il 3° venerdì di marzo, l'ufficio della Lancia e del chiodo del Signore per 
la terza domenica di settembre, l'ufficio della SS.ma Sindone per il 4 mag
gio, l’ufficio con l’ottava della SS.ma Croce quale « titolo della Congrega
zione nostra aggiunto a quello della Passione». Inoltre, «affinché i figli 
della Passione sempre più crescano in sì santa devozione », aveva chiesto 
l’ufficio del SS.mo Sacramento, come memoriale della Passione, per ogni 
giovedì, quello delle Cinque Piaghe per ogni venerdì e quello dei Sette 
Dolori di Maria SS.ma per i sabati. Questi uffici votivi non furono con
cessi, eccetto quello del SS.mo Sacramento per una volta al mese, fuori 
dell’avvento e quaresima. Let. Ili, 324: chiede la trascrizione di alcuni 
passi relativi all’origine delle solennità cristiane dalla passione di Gesù.
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zione, ricordando globalmente tutta la passione. Il 27 settembre 
1758 scrisse al p. Giammaria perché animasse il p. Candido Co
sta a comporlo. Ma questi non se la sentì; ne incaricò più tardi 
lo Struzzieri, ma l’ufficio venne approvato dalla S. Sede solo nel 
1776 O.

Secondo la tradizione, riportata anche dal Billuart nel suo 
trattato di teologia, e da cui i passionisti l’appresero, anche nel
la formazione dei religiosi si sottolineò come le sette ore del
l'ufficio divino erano in relazione ai sette principali misteri della 
passione di Gesù. Si esortava i religiosi a « fare memoria di que
sti stessi sacrosanti misteri andandoli divotamente rivolgendo in 
mente ciascuno secondo quell'Ora a cui corrisponde ». E facen
dosi una sintesi dei versi latini riportati dal Billuart si propo
neva ai religiosi in questi termini: « La cattura a Mattutino / 
Gli oltraggi a Prima /  La condanna a Terza / La crocifissione a 
Sesta /  La lanciata a Nona /  La deposizione a Vespro /  La se
poltura a Compieta » (“).

Nel fondatore e nei suoi primi compagni è assai radicata la 
convinzione che la liturgia di lode celebrata dai passionisti è 87 88

(87) Let. Ili, 166, sperava di fare approvare questo ufficio insieme alla 
regola nel momento della concessione dei voti solenni. Non avendo accet
tato l’incarico il p. Candido, il fondatore affidò la composizione al p. 
Struzzieri che la fece prima di andare in Corsica nel 1760. L’ufficio non 
fu presentato perché si sperava ancora nell’approvazione solenne della 
Congregazione. Tornato dalla Corsica, Struzzieri, prima di andare alla sua 
diocesi di Amelia, rivide il manoscritto e lo presentò per l’approvazione, 
ma non fu concessa che il 10 gennaio 1776, Bollettino 1922, pp. 296-302.

(88) Il Regolamento per i novizi, la riporta, dopo gli avvisi per « star 
uniti fra giorno con Dio Benedetto », col titolo « Per il Coro d’ogni gior
no ». « Le sette Ore canoniche rappresentano i sette principali Misteri 
della Passione del Signore e per questo fine la Chiesa principalmente le 
canta » e cita Billuart C.R., O.P., Stimma S. Thomae, sive Cursus Theo- 
logiae, tractatus De religione art. 8, 2: « Septem sunt Horae Canonicae 
juxta praesentem Ecclesiae Ritum... Juxta illud Davidici ps. 118: Septies 
in die laudem dixi tibi, idque maxime ad repraesentanda 7 praecipua Pas- 
sionis Christi Mysteria, juxta tritos versus:

Haec sunt septenis propter quae psallimus horis;
Matutina ligat Christum, qui crimina purgai;
Prima replet sputis, causam dat Tertiam mortis;
Sexta Cruci nectit, latus eius Nona bipertit:
Vespera deponit: tumulo Completa reponit ».

Lo Struzzieri utilizzava questo metodo e si era proposto: « Per reci
tare con applicazione il divino officio, lo distribuirò sopra la passione di 
Gesù Cristo nella seguente maniera. Nel primo notturno penserò al sudor 
di sangue di Gesù nell’orto. Nel secondo alla prigionia dolorosa. Nel terzo 
alli strapazzi che soffrì dall’orto a Gerusalemme. Alle Laudi rifletterò alle 
pene sofferte nei diversi tribunali. A Prima alla flagellazione; a Terza alla 
coronazione di spine; a Sesta alla crocifissione; a Nona alla morte; a 
Vespro alla sepoltura, a Compieta al dolor di Maria SS.ma che se ne 
tornò senza il suo Figlio », Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 160.
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compiuta in unione agli angeli ed alla Chiesa celeste che dà lode 
a Dio per aver fatto un nuovo suo popolo prendendo persone da 
ogni tribù, lingua e popolo (*9). La comunità come tale era con
vinta che questa lode perenne significava una parte importan
tissima del suo essere « apostolica » e perciò non smetteva mai 
tale celebrazione anche se i membri fossero ridotti a due o si 
facesse una giornata di certa maggiore distensione C°). Una pre
ghiera annunciata al popolo mediante il suono della campana la 
quale mentre richiamava i religiosi al coro, avvertiva il popolo 
che la comunità religiosa era intenta alla lode di Dio anche in 
suo nome. Quel suono non apportava noia, almeno alla maggio
ranza, ma era di edificazione e di incoraggiamento (89 90 91).

§ 5. L ’o r a z io n e  m e n t a l e

Nel primo paragrafo di questo capitolo si è rilevato che la 
spiritualità della congregazione, centrata sulla rivelazione del
l'amore di Dio nella passione di Gesù, è fortemente orientata 
alla contemplazione-unione mistica con Dio, ritenuta come un 
dono implicito della stessa vocazione, in quanto necessaria per 
la realizzazione piena del carisma. L’affermazione della regola 
non lascia dubbi: « Uno dei principali fini di questa minima con
gregazione consiste non solamente nell’esser indefessi netta s.

(89) S. Paolo della Croce, Guida, n. 1. Processi I, 162; II, 216.
(90) Let. I li, 260: «in quanto al coro, sebbene fossero due soli non 

lo lascino mai, ché Dio sarà glorificato come fossero mille ». Circa le ri
creazioni straordinarie, due per anno, il p. Giammaria ricordava che ci si 
doveva alzare al mattutino, mentre le ore liturgiche del giorno si recita
vano al mattino, Vespro e Compieta ad una certa ora del pomeriggio, 
cfr. Acta C.P. XVI (1948-50) 152. Cfr. anche Consuetudines, 14 linea 13-18.

(91) Nel ritiro dei SS. Giovanni e Paolo si suonava addirittura la 
campana maggiore per il mattutino, e non solo non dava fastidio ma fu 
causa anche di conversioni, come una testimoniata dalle memorie «Ac
cadde che in una notte avanzata portandosi uno sconsigliato a qualche 
casa infame, udì alFimprovviso lo strepito di quella campana. Si fermò 
qualche poco, non potendo capire qual campana fosse, ma poi gli venne 
in mente che era dei SS. Giovanni e Paolo. Allora colpito nel cuore disse 
fra se: Quei buoni Religiosi vanno a lodare Iddio, ed io dove vado? E 
mutato di volontà, mutò strada, e ritornò a casa sua. Era vivente il No
stro Ven. Padre il quale all'udirsi raccontare il successo, pianse per con
solazione. Dopo parecchi anni capitò in quella nostra Basilica il Principe 
Sovrano di Sassonia con due sue figlie e si fece intendere al Sagrestano 
di esser venuto per ritrovarsi alla Compieta dei Religiosi. Aggiunse che 
questo suo desiderio era originato dalla conversione seguita pochi giorni 
prima di due Dame Inglesi, le quali avevano abiurato lo scisma e gli 
errori ed abbracciato la Religione cattolica per avere udita la Compieta 
dei Passionisti », AG. A.V. 1/1 f. 15v-16r.
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orazione per loro stessi affine d ’attendere alla s. unione con Dio, 
ma anche stradarvi i nostri prossimi, ammaestrandoli col modo 
più facile che si potrà in sì angelico esercizio ». « Esser indefes
si » viene spiegato dal regolamento come un impegno « non solo 
di far orazione, ma di attendere di proposito alla s. orazione, 
prendendola a petto ed a cuore » (“)• Impegno che il fondatore 
vedeva collegato con la « missione apostolica » di promuovere 
« con grand'ardore nel cuore dei fedeli la di vota memoria della 
Passione e Morte di Gesù nostro vero Bene » Q-

Convinto di questa realtà, il fondatore fece sì che in questo 
periodo non fosse dato all’orazione mentale meno di tre ore gior
naliere, a cui si aggiungeva un’altra mezz'ora da coloro che assi
stevano all'ultima Messa. Tutti poi partecipavano ad un quarto 
d'ora circa di adorazione silenziosa del ss.mo Sacramento fatta 
in due periodi, dopo vespro e dopo la ricreazione della sera. 
Quindi globalmente la comunità come tale dedicava circa ore tre 
e tre quarti al giorno alla meditazione, oltre la celebrazione del
l’ufficio divino per la durata di circa due ore, la recita del ro
sario, un quarto d'ora di lezione spirituale comunitaria ed un 
breve esame di coscienza di circa 7 minuti. Secondo la testimo
nianza di Antonio Danei nel 1733, in quel periodo i sacerdoti 
alla sera facevano due ore di orazione mentale, mentre i chierici 
studenti e i fratelli laici ne facevano solo un'ora. Come già detto 
nel paragrafo precedente, dal 1746 al 1775 diminuì mezz’ora di 
orazione togliendola nel periodo estivo alla notte e nel periodo 
invernale al mattino O- La situazione rimase immutata dal 1775 
al 1914 anche se fu cambiata la dicitura per il periodo di ora
zione dopo Prima. Non si fece più distinzione tra inverno ed 
estate, però dicendosi dopo Prima « avranno la meditazione per 
un'ora, nel quale tempo è permesso di celebrare e di ascoltare 
le Messe », significava che l'orazione prescritta era di mezz'ora 
per tutti in ogni tempo delhanno. I sacerdoti dopo la celebra
zione della Messa e gli altri religiosi nei giorni di comunione, 
facevano altra orazione, come ringraziamento, la quale ufficial- 92 93 94

(92) Reg. et const. 2/I-III/34-41. S. Paolo della Croce, Guida, n. 21.
(93) Reg. et const. 8/I-III/1-20; 66/I-III/7-17. S. Paolo della Croce, La 

Congregazione, notizia '68, n. 8; 11.
(94) Reg. et const. 68/I-III/37-40; 69/IV-V/42-50; 70/I-III/9ss.; 108/1- 

III/8-10; p. 155. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 11; 
notizia '68, n. 8.
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mente non era determinata nella sua durata ma come prassi di 
consuetudine significò circa mezz’ora Q.

« Esser indefessi » nell'orazione impegnava anche quando si 
era in viaggio o in ministero fuori ritiro. Si comandava nella re
gola di farne almeno un'ora nel tempo più opportuno. Ai mis
sionari nel 1753 fu ordinato di fare in comune la meditazione, 
disposizione mitigata nel 1758 per coloro che soffrivano disturbi 
di salute (95 96 97 98). Impegno ridotto ma che doveva assicurare di viag
giare « senza ansietà, con pace, col cuore tranquillo e tutto in 
Dio », e ravvivare « spesso la fede nella Presenza di Dio » eser
citandosi in frequenti orazioni giaculatorie (”). Anche gli studenti 
dello « studio formale » ebbero una riduzione nel tempo dell’ora
zione mentale: essi fecero circa due ore nell’estate e due ore e 
mezza nell’inverno tra il 1746 e 1753, mentre tra il 1753 e il 1769 
facevano un’ora e mezza e tra il 1769 e 1775 un’ora poiché in 
questo periodo furono dispensati dalla levata notturna. Natural
mente nei giorni di comunione essi dedicavano circa mezz’ora 
in più all’orazione e partecipavano pienamente all’orario comune 
degli altri religiosi nei giorni di vacanza dalla scuola (’8). Queste 
dispense che riducevano il tempo da consacrarsi all’orazione si
gnificava anche impegnare i giovani nel raccoglimento inteso du
rante la giornata perché la loro unione con Dio fosse veramente 
profonda. A tal fine si consegnava loro verso la fine del noviziato 
uno scritto dal titolo Modo facilissimo per stare uniti con Dio 
per aiutarli ad elevarsi a Dio da qualunque cosa o avvenimento 
passando per il ricordo vivo della passione di Gesù. Lo scritto

(95) Reg. et const. 70-71/I-V/9-20; 83/V/35-42.
(96) Ivi, 72-73/I-V/7-20. Decreti e rac., decr. n. 53, 2°; 73, 3°. Let. IV, 

252, n. 4. Nel 1765 per i fratelli che lavoravano alla fabbrica di Monte 
Cavo, Paolo stabilì che al mattino facessero un’ora di meditazione in cui 
potevano anche ascoltare la S. Messa. Se non potevano avere la Messa in 
quell’ora, facevano l’ora di meditazione e partecipavano poi all’ultima 
Messa prima di pranzo, Let. IV, 279, n. 1. Chiedeva loro di parlare « il 
solo necessario per il lavoro che fanno e stiano poi in silenzio per con
servare lo spirito raccolto in Dio », ivi, n. 5. A fratei Giacomo Gianiel nel 
1768 raccomandava che, andando per la questua, al mattino «per un’ora 
nel principio del viaggio state in silenzio col compagno e fate, andando, 
la vostra orazione mentale, come se foste in chiesa, meditando la SS.ma 
Passione di Gesù Cristo, i suoi viaggi, fatiche e patimenti sofferti per 
amor nostro ed unite le vostre fatiche e patimenti con i suoi. Ravvivate 
spesso la fede della Presenza di Dio ed esercitatevi in frequenti orazioni 
giaculatorie. Verso la sera state col compagno un’altra ora in silenzio 
facendo l’orazione mentale », Let. IV, 28-29.

(97) Let. IV, 28, n. 2; 3.
(98) Reg. et const 82-83 / III-V  /  28-61. Decreti e rac., decr. n. 56, 

2°-4°, 65; 104; 129. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’68, n. 31.
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terminava con la frase di s. Agostino « L'ardore dell'amore è il 
continuo clamore del cuore ». Al medesimo scopo tendevano le 
giaculatorie formulate dal p. Marcoaurelio per trasformare in 
atto di amore e di fede le varie situazioni della giornata (”)• Nel
la redazione di questo pro-memoria penso che abbia influito un 
libretto che circolava molto ed era presente nelle biblioteche dei 
ritiri passionisti: Pratiche per mantenersi alla presenza di Dio 
La dottrina deriva in gran parte daH’insegnamento di s. France
sco di Sales e di s. Teresa di Gesù. Allo stesso scopo si intro
dusse prima tra i novizi e studenti, e poi tra i religiosi fuori for
mazione, l'uso di proclamare ogni tanto durante la ricreazione, 
La presenza di Dio; tutti tacevano pensando alla realtà della 
presenza di Dio in ciascuno di loro e in mezzo a loro come co
munità. Se per caso si stavano facendo discorsi poco convenienti 
al fervore della carità si dovevano smettere. Piccole industrie, 
ma valide, per aiutare a mantenere vivo il fervore di carità già 
assicurato dall'intensità dell’orazione e della solitudine e morti
ficazione della vita quotidiana. In tal modo si voleva realizzare 
la meta inculcata dalla regola: « Ognuno cerchi di ravvivare 
spesso la fede, mantenendosi quanto più puole con amorosa, 
dolce attenzione alla SS. Presenza di Dio in tutte le sue opera
zioni perché questo è un modo facile di far sempre orazione e 
di profumare tutte le operazioni col soavissimo balsamo del 
sant'amore » (10‘). 99 100 101

(99) Regolamenti da osservarsi da’ Chierici Scalzi... (AG. A. II-IV/4-10), 
f. 166-168.

(100) Il titolo completo è: Pratiche per mantenersi alla presenza di 
Dio. Rivedute, corrette ed aumentate da un ecclesiastico francese. Venezia 
1718. Per abituarsi alla presenza di Dio si raccomanda di darsi alla let
tura dei libri che trattano della vita interiore e si nomina esplicitamente 
s. Teresa, s. Francesco di Sales, Taulero (p. 48). Negli esempi di colloqui 
con il Signore si aiuta la persona a tenere presente i vari avvenimenti 
della giornata e viverli con la coscienza di essere in Dio e con Dio. Viene 
suggerito di parlare a Dio delle sue perfezioni, della sua gloria infinita; 
di parlare al Verbo incarnato delle sue pene durante la vita terrena ed in 
questi colloqui piangere i propri peccati ed animarsi a vivere con fiducia 
nella divina misericordia. Nel 1805 si fa in Roma, presso l’editore Lazza- 
rini, l'ottava impressione della seconda edizione romana e porta la firma 
del passionista Paolo Giacinto Heghli che, insieme al francescano di s. 
Bonaventura fra Gianfrancesco, era stato incaricato della revisione.

(101) Reg. et const. 76/I-III/44-53. S. Paolo della Croce, Guida, n. 30: 
« Si ricordino che mai l’orazione potrà andar bene, se non staranno rac
colti fra giorno, amanti della solitudine interna, esterna e della santa 
mortificazione, e se non saranno puntuali anche nell’osservanza più mi
nuta delle S. Regole ». Ivi, n. 105, circa la presenza di Dio da ricordare 
durante la ricreazione « quando si sente suonare l’orologio o quando si 
introduce qualche discorso non proprio e convenevole ». Il p. Giammaria



Lucerna ad olio usata per far luce durante gli atti comu
nitari e concessa in cella solo ai superiori ed ai religiosi 
fuori formazione. Novizi e studenti per leggere e scrivere 
andavano nella stanza comunitaria dove ardeva una o più 
lucerne. La Bibbia in latino del fondatore.



Orologio-svegliarino permesso ai superiori in ufficio. Se ne dava uno ad 
ogni gruppo di missionari nell’uscire dal ritiro per regolarsi durante la predicazione.

Posate dì osso o di legno duro, concesse ai religiosi. Il bicchiere e la tazza 
mostrati dalla foto erano usati durante le infermità; in refettorio veniva 
concessa una tazzetta di terracotta.
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Questi incoraggiamenti venivano rafforzati dalla minaccia 
della regola per i negligenti di vedersi « in un abisso di tiepi
dezza da cui ne vengono mali quasi irrimediabili »; mentre si 
sottolineava l’esempio dell’uomo « fervido che non manca mai 
di tempo per impiegarlo nell’orazione (I02). Il fondatore non la
sciava nessuna occasione per incoraggiare i religiosi, sia in pri
vato che in comunità, all’orazione. Lo Strambi, narrando quanto 
aveva visto e sentito di persona e quanto era comune tra i reli
giosi, ricorda che Paolo nelle ricreazioni discorreva quasi sempre 
di Dio. « S’introduceva con naturalezza e con garbo; e poi dolce
mente li portava a parlar di Dio, dell’amor di Dio, del tratto 
con Dio, raccontando qualche fatto accaduto, o altra simil cosa. 
Ed in questo aveva un’arte, direi, quasi tutta celeste; onde quei 
che sentivano, restavano contentissimi ». Altre volte, nelle istru
zioni o « esami », frequentemente tornava sull’orazione, sul modo 
di disporsi alla grazia dell'unione intima con Dio. Lo Strambi 
afferma: perché i suoi religiosi « si rendessero disposti alla gra
zia della s. orazione, e ne conservassero continuo il frutto, rac
comandava particolarmente di mantenersi alla divina presenza, 
non già con uno studio secco, e sterile; ma bensì amorosamente, 
quietamente e tranquillamente per imbeversi dello spirito di 
Dio. Ne inculcava la frequenza, e come di un mezzo potentis
simo per istringere l’anima con Dio in santa unione di cari
tà » (103). In modo particolare insisteva sul raccoglimento durante

ricorda che nella prima comunità di Terracina si era introdotto l’uso, 
iniziato nel noviziato dal p. Marcoaurelio, di destinare un religioso il 
quale se durante la ricreazione sentiva qualche parola di mormorazione, 
ricordava a voce alta: La carità del prossimo. Tutti tacevano e non si 
riprendeva più quel discorso, Cfr. Bollettino 1924, p. 343. L’uso non diven
ne però generale nella Congregazione come l’altro di ricordare La presen
za di Dio. Cfr. Giammaria, Vita del P. Marcoaurelio, f. 214.

(102) Reg. et const. 72/I-III/21-27.
(103) S. Paolo della Croce, Guida, n. 22. Strambi, Vita, 267, 281: con

tinua lo Strambi, « Ripeteva con gran sentimento l’avviso dato da Dio 
stèsso ad Abramo: Ambula coram me et esto perfectus (Gen. 17,1) e quei
raltra bella promessa fatta all’anima fedele: Sponsabo te mihi in fide 
(Os. 2,20). Altre volte diceva: Status divinus oritur in anima ex continua 
Dei memoria; aggiungeva, che il silenzio, la ritiratezza erano due mezzi 
efficacissimi e potentissimi per sollevarsi a Dio, ed internarsi nell’amore 
della Sovrana Bontà, confermando il suo sentimento colla divina autorità: 
Sedebit solitarius, et tacebit; quia levavit super se (Lam. 3,28). Dum me
dium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, 
omnipotens semo tuus, Domine, etc. e diceva poi spiegando: ’’Quando 
l’anima tiene soggette le passioni, quando sta ritirata in Dio, quando cam
mina in viva fede, che sono il silenzio principale e la mezza notte, che 
ricerca Iddio, allora il Verbo divino viene a nascere con una natività 
tutta spirituale, tutta divina nell’anima” ».
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il giorno « quale disposizione per far bene la s. orazione e segno 
certo dell’orazione ben fatta ». Esortava a mantenere la fantasia 
e l’intelletto libero il più possibile da ogni immagine di cosa 
creata o vana, come in parte è stato accennato parlando della 
solitudine e del silenzio (104).

I superiori dovevano animare i religiosi e vigilare perché 
fossero fedeli ad un impegno tanto vitale per loro e per la con
gregazione e la sua missione apostolica. « Siccome il demonio 
fa tutto il possibile per impedire » che i religiosi si diano all’ora
zione, il rettore adoperi « tutta la sollecitudine immaginabile ed 
apra cento occhi acciò da veruno mai si tralasci », si diceva nel 
regolamento (10S 106 107 108). Vigilanza che doveva essere preceduta dal buon 
esempio (‘“) e da opportune istruzioni

Le testimonianze biografiche dei religiosi di questo periodo, 
come anche i decreti delle visite, fanno risaltare che l'orazione 
fu dai religiosi presa sul serio e che la maggior parte consegui
rono il dono dell’ unione mistica con Dio. L’eroica esperienza 
compiuta nelle sofferenze delle fondazioni, la gioia e la serenità 
con cui la maggior parte vissero l'austerità imposta dalla regola, 
e la solitudine profonda in cui le case si trovavano, sono garan
zia che l’orazione era ben fatta e donava alle persone un senso 
di certezza dell’amore di Dio, di profonda comunione fraterna 
in Gesù sì da sentirsi capaci di perseverare nella congregazione 
come persone ben equilibrate ed efficaci apostoli (10!).

(104) Ivi, 293-294.
(105) S. Paolo della Croce, Guida, n. 23.
(106) Reg. et const. 124/I-III/1-50. S. Paolo della Croce, Guida, n. 153; 

165. Let. 274, n. 12.
(107) Reg. et const. 70/III/30-50; 124-125/III-V/28-40. S. Paolo della 

Croce, Guida, n. 114-128.
(108) Come prova di quanto affermato si consulti Giammaria Cioni, 

Storia delle fondazioni, pubblicata in Bollettino 1922-1928. Biografie o Cen
ni necrologici dei religiosi di questo periodo in AG. Silvestrelli, Memorie 
dei primi Compagni di S. Paolo della Croce. Idem, Cenni biografici di 
alcuni religiosi passionisti che professarono l’istituto nel suo primo pe
riodo di 50 anni. Nel 1750 lo Struzzieri scrivendo su fratei Giacomo, con
cludeva: « Eccogli sotto gli occhi la vita virtuosa e preziosa morte del 
primo fiore, ch’ha germogliato in faccia a tutto il mondo il novello giar
dino della Congregazione della passione di Gesù Cristo. So benissimo che 
in questo bambino istituto vi sono molti religiosi anche di maggiori virtù, 
doni e santità, e perciò speriamo che abbia egli a dare una gran gloria 
a Dio, grande onore alla sua Chiesa, e numerosi santi al cielo », Positio... 
Iacobi, p. 87. Cfr. anche Vita virtuosa de’ Passionisti, specialmente nei 
principi, in AG. A.V. 1/1, f. 7r-8v. Lo Struzzieri così ricordava le sue im
pressioni quando nel 1745 entrò nel ritiro della Presentazione per iniziare
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Circa il metodo proposto e seguito in congregazione si dirà 
qualche cosa nel capitolo sull’apostolato in relazione all’inse- 
gnare agli altri a meditare, qui si tiene presente in modo parti
colare il metodo insegnato nel noviziato. Sia Paolo che i suoi 
primi compagni lessero molto s. Teresa di Gesù, s. Francesco 
di Sales, alcuni opuscoli di s. Bonaventura, del cardinal Bona, 
lo Scupoli, le opere del ven. Ludovico da Ponte, di s. Pietro di 
Alcantara, di Tommaso da Kempis, ecc. Penso che abbia avuto 
anche un rilevante influsso il domenicano Massoulié A., Trattato 
della vera orazione in cui sono generalmente confutati gli errori 
de’ Quietisti e sono spiegate le massime de’ Santi sopra la vita 
interiore, secondo i principi di s. Tommaso.

L’autore, dopo aver confutato alcuni errori dei quietisti cir
ca la contemplazione, la quiete dello spirito, parla della neces
saria preparazione della mortificazione e della pratica delle virtù, 
passa quindi a spiegare un metodo di orazione seguendo i prin
cipi di s. Tommaso. Illustra la vera natura della contemplazione 
unitiva con Dio, la parte da dare alTintelligenza e la parte pre
ponderante da riservare alla volontà mediante gli affetti, lo stu
pore che favorisce l’effusione dello Spirito Santo e decide a pro
positi seri per praticare la virtù. Forti le sue affermazioni sulla 
necessità di passare per l'umanità di Gesù per giungere all'in
creata Trinità (1W). il

il noviziato: « Dell’orazione erano sì amanti che io stesso posso attestare 
che quasi a tutti il Signore dava nei primi mesi il dono dell’orazione, 
che è la chiave delle altre grazie; e bene spesso dopo il Mattutino, alcuni 
se ne restavano a fare orazione avanti il SS.mo Sacramento ovvero in 
cella fino all’ora di Prima. Né poteva essere a meno, perché i religiosi 
non ponevano alcun impedimento alle grazie di Dio, che in abbondanza 
versava sopra il loro cuore... Sempre cogli occhi bassi per non perdere 
la presenza di Dio. Non si vedevano giammai affacciarsi alle finestre, mai 
trattar coi secolari che si recavano a quel benedetto Ritiro, mai rimira
vano le azioni altrui, mai esser curiosi in dimandar novità del mondo, 
né mai sapevano chi andasse fuori di Ritiro per gli affari del medesimo... 
Le ricreazioni erano una scuola di orazione. Mai si parlava del secolo, 
del mondo, della patria, dei negozi secolareschi, ma di Dio, di dare il 
sangue per la fede, di conversione di anime, di vite di santi, ecc., in guisa 
che si usciva di ricreazione più infervorati, più desiderosi di far gran 
cose per Dio e di patire per suo amore, che dall’orazione medesima », 
Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 189-190, cfr. anche f. 140-141.
II, 626.

(109) La prima edizione italiana è del 1722, le copie che sono nel ritiro 
della Presentazione ed in quello di S. Angelo sono del 1739. Nella copia 
che si trova a S. Angelo vi è scritto dal p. Giammaria Cioni «Del Ritiro 
di S. Angelo ». Sulla mediazione della umanità di Gesù, pp. 84-99.
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Nel metodo insegnato in congregazione la preparazione è 
prima di tutto vivere la solitudine di regola con un silenzio pieno 
di amore e nella certezza di essere con Dio e in Dio. Vita che si 
esprime nell’assidua attenzione per vivere virtuosamente ed aver 
il controllo dei propri sensi e abbandonarsi fiduciosamente al 
volere di Dio. La preparazione immediata è ravvivare la fede 
nella presenza di Dio in modo da stimolare in sé fiducia ed 
umiltà, pentimento dei peccati e speranza nella misericordia di 
Dio che ci ama. Si chiede che ci si renda il più possibile con
temporanei agli avvenimenti o alla verità che si medita. Questa 
viva memoria aiuta a tener ferma la fantasia e l’intelletto sulla 
persona divina di Gesù e sul mistero di fede che si medita. Ci 
si aiuta con domande che facilitano il colloquio con Gesù o un 
soliquio con se stessi e Dio. Il colloquio è molto raccomandato 
dal fondatore e dai primi formatori perché ritenuto assai dispo
sitivo per muovere la volontà agli affetti ed all'amore e a la
sciarsi prendere dalla mozione dello Spirito Santo. Nelle istru
zioni ai novizi si spiega a lungo questa parte della meditazione 
sugli affetti « perché nulla giova l’atto dell’intelletto, se non va 
unito coll’affetto della volontà ». Infatti, si dice, « la notizia del 
successo [=  del fatto] è il fondamento della meditazione; ma 
il frutto di essa consiste che la volontà, potenza principale del
l’anima nostra, produca vari affetti, perché lei sola merita ap
presso Dio, lei sola indirizza a Dio i nostri affetti e le nostre 
azioni » (“"). Quindi si formulano i propositi e si ringrazia Dio 
per il dono dell'orazione e lo si invoca per essere fedeli nei pro
ponimenti che non saranno generali ma particolareggiati. Si con
clude pregando brevemente per i bisogni della Chiesa universale, 
per i governanti, la conversione degli infedeli e degli eretici, per 
i parenti. Questa preghiera conclusiva aperta a tutti i bisogni 
degli uomini deve scaturire dalla cognizione, piena di ammira
zione, del beneficio della redenzione, e dallo zelo per la gloria di 
Dio e la salvezza eterna del prossimo che debbono crescere nel
l'orazione ben fatta. Si raccomandava molto di fare anche come 
un mazzetto spirituale, consistente in una parola, in un pensiero 
riguardante la passione di Gesù o altro aspetto del mistero cri- 110

(110) Compendio ristretto di esami per le persone religiose, e partico
larmente per i novizi, f. 274-278. Per meglio comprendere lo schema adot
tato in Congregazione cfr. Di Bernardo F., La « meditatio vitae et passio- 
nis Domini » nella spiritualità cristiana, pp. 40-55.
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stiano, che servisse a ricordare durante il giorno gli affetti del
l'orazione ed i propositi fatti (m).

Il luogo normale della meditazione comune era il coro, si 
poteva però andare anche in chiesa una volta terminata la let
tura dei punti della meditazione fatta solo all'inizio per non in
terrompere poi la libertà interiore dei religiosi con nuova lettura. 
L’atteggiamento esterno raccomandato era stare in ginocchio 
per riverenza a Dio; con l'intesa del superiore, o del padre spi
rituale, si poteva anche sedere. Le mani si tenevano ben compo
ste dentro le maniche dell’abito o incrociate sul petto (“2). I libri 
usati per la lettura della meditazione nei primi tempi furono 
variati, poi gradualmente si stabilizzarono, conosciamo l’uso del
le meditazioni del p. Ludovico da Ponte, S.I., del p. Giuseppe 
Navarra, dell’oratorio di s. Filippo, le meditazioni sulla passione 
di Gesù del cappuccino p. Gaetano Maria da Bergamo (m).

§ 6. I l  Sacramento dell’E ucarestia

1. Vivere in adorazione atta presenza di Gesù eucaristico
Paolo si trova ad istituire la congregazione in un periodo 

in cui l’Eucarestia è in onore nella vita e nella pietà cristiana 
come conseguenza del grande sforzo compiuto nella Chiesa dal 111 112 113

(111) Processi IV, 276: «Soleva il Servo di Dio, nella sua unione col 
Signore, ed interno suo raccoglimento, pensare alle pene di Gesù ed affet
tuosamente ringraziarlo per aver tanto patito per nostro amore e vantag
gio, ed agl’altri ancora insegnava a fare lo stesso: "Fatevi, diceva loro, 
un mazzetto di tutte le pene santissime di Gesù Cristo la mattina nella 
s. orazione e, come mirra odorosa, fra giorno ripensate alle medesime” ». 
Ciò costituiva per lui il fare orazione 24 ore al giorno. Vedi Processi IV, 
indice analitico, voce Mazzetto spir. Zoffoli, op. cit. Ili, 862-863. Cfr. Pour- 
rat P., Bouquet spirìtuel, in Dici. Spir., voi. I, col. 1898-1901.

(112) S. Paolo della Croce, Guida, n. 24-26. Del p. Bernardino Rotilio 
si dice che durante la orazione « se ne stava sempre in ginocchio e  ̂con 
tale compostezza e modestia, che molto bene si conosceva, non fare l'ora
zione a stampa et prò forma, per fare ciò che fanno gli altri, ma che si 
occupava in questo sagrosanto esercizio con tutta l’applicazione del suo 
cuore, affine di accendersi e trasformarsi sempre più per amore e per 
imitazione nel suo caro Gesù, ch’era il primario oggetto dei suoi desi
deri », Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 246-247.

(113) Delle meditazioni del p. Ludovico da Ponte vi sono varie edi
zioni sia a S. Angelo che alla Presentazione ed al noviziato. Tale autore 
ha una introduzione sulla orazione mentale e specialmente sul modo di 
meditare la passione di Gesù. Contiene anche vari suggerimenti per reci
tare con frutto il rosario della Vergine. Navarra G., Meditazioni per tutti 
i giorni dell’anno sopra gli evangeli delle domeniche e feste. Venezia 1761; 
in questa edizione del ritiro di S. Angelo vi è scritto « ad usum chori in 
recessu S. Michaelis Arch. prope Vetrallam».
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concilio Tridentino in avanti per aiutare il popolo a compren
dere ed apprezzare maggiormente questo dono della divina bontà 
e riceverlo, con fede, frequentemente. Anche se il giansenismo 
aveva molto frenato lo slancio eucaristico circa la comunione 
sacramentale (114). Paolo si sentì anche potentemente spinto verso 
l’Eucarestia, istituita da Gesù, nella notte in cui fu tradito, come 
memoria della sua passione (1 Cor. 11,23-26), dalla stessa voca
zione specifica ricevuta come fondatore. Nell’esperienza del ritiro 
al Castellazzo Dio gli concede una conoscenza profonda del mi
stero eucaristico in relazione alla passione e risurrezione di Ge
sù, all'impegno per riparare le dimenticanze e profanazioni a cui 
soggiace l’Eucarestia e promuoverne nel popolo una solida devo
zione. Il Cardinal Rezzonico, nel 1741 quando Paolo ottenne di 
poter conservare l’Eucarestia nella Presentazione, gli diceva tra 
l'altro: « Io ne godo estremamente perché spero che così colle 
loro adorazioni rimarranno in qualche parte riparate alla Sacra
mentata divina Maestà quelle tante irriverenze, che pur troppo 
tutto giorno si commettono nel mondo alla sua presenza ». Con
vinzione ed amore che il fondatore trasfuse nei religiosi come 
parte della spiritualità propria della congregazione (115 116).

Un primo aspetto che risalta nella devozione all’Eucarestia 
è la stima e la gioia di averne la presenza nella casa di solitu
dine come centro e fondamento. Per Paolo infatti la reposizione 
del SS.mo Sacramento dell’Eucarestia nella nuova casa costitui
va l’atto vero di fondazione e di inizio della vita comunitaria. 
Indicando come preparare la fondazione di Ceccano, afferma 
che, oltre l'atto notarile è di vera importanza il tabernacolo e 
la pisside « per la funzione della fondazione che consiste nel por
re il Sovrano Padrone in casa » (lM). Per tale ragione fu inconso
labile, insieme ai religiosi, quando nell’apertura del primo ritiro, 
nel 1737, non ebbe dall’Ordinario il permesso di conservare l’Eu

(114) Per una informazione generale cfr. Eucarestia. Il mistero del
l’altare nel pensiero e nella vita della Chiesa. A cura di Mons. A. Piotanti. 
Roma 1957, pp. 783-1024. Longpré E., Eucharistie et expérience mystique, 
in Dici. Sp., voi. IV/2, col. 1586-1621.

(115) Giorgini, Promuovere la grata memoria e il culto della passione 
dì Gesù, pp. 18-21. Barsotti, L'Eucarestia in S. Paolo della Croce, pp. 10-12. 
Strambi, Vita, 80; 220-226; Zoffoli, op. cit., II, 1145-1183; 1459-1502.

(116) Let. V, 142. Per la fondazione di Cometo nel 1769 indica al suo 
delegato come fare la processione con il SS.mo Sacramento e come, dopo 
averlo deposto nel tabernacolo, si deve iniziare subito la vita della co
munità con il canto deH’ufficio divino e quindi andare al refettorio per 
il pranzo mangiando in silenzio ascoltando la lettura, Let, V, 210-211.
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carestia; la fondazione non gli sembrava terminata. Insisteva 
con l’Ordinario a concedere il permesso « non essendo ragione
vole che nove poveri religiosi stiino senza questo infinito Amor 
Sacramentato ». Ma dovette attendere il 1741 per avere la gioia 
di intronizzare nella chiesa del ritiro « l'infinito Amore Sacra
mentato, ed i minimi congregati, affermava, han provato un pa
radiso di spirituali consolazioni, al riflettere che, dopo tanti sten
ti, il caro, amorosissimo Pastore, padre e maestro, è venuto a 
starsene giorno e notte con le minime sue pecorelle, poveri fi
gliuoli ed ignorantelli discepoli » (ur).

L’altare dove era conservato il Sacramento e gli arredi sacri 
per il sacrificio della Messa erano tenuti « con somma pulizia », 
mentre fiori freschi, coltivati dai religiosi a questo scopo, espri
mevano la delicatezza dei loro sentimenti verso l’ospite divi
no (117 118). Ma era specialmente la presenza fisica e spirituale dei 
religiosi dinanzi a Gesù sacramentato a manifestare la loro fede 
e realizzare la comunione di amore per cui è istituita la Euca
restia. Nel testo di regola del 1736 vi era un capitolo intitolato: 
Della divozione che deve aversi al SS.mo Sacramento che sotto
lineava l'importanza della presenza eucaristica per la vitalità dei 
religiosi.

« Abbiano i fratelli una tenerissima divozione al SS.mo Sa
cramento; lo visitino spesso con atti di profondissima orazione, 
ed amorosissimi ringraziamenti, acciò il suo cuore arda sempre 
più di santo amore. Facciano quanto possono, che se in congre
gazione vi siino fratelli assai, vi sii sempre qualcheduno che at
tualmente adori il Sommo Bene Sacramentato » (119). Nel 1741 il 
titolo del capitolo sparisce insieme alla raccomandazione che ci 
fosse sempre qualcuno in attuale adorazione dinanzi a Gesù sa
cramentato ma rimane la parte centrale del capitolo incorporato 
in quello dell’orazione, subito dopo la raccomandazione di vi-

(117) Let. I, 360; V, 38.
(118) Reg. et const. 50/I-III/12ss. Nel testo del 1736 si permetteva 

nelle solennità di parare la cappella dove stava il SS.mo Sacramento 
« anche di parati di seta, ma non il resto della chiesa ». Strambi, Vita, 
224: dinanzi al Gesù eucaristico voleva «vasi di fiori naturali e se vedeva 
negligenza in coltivarli, riprendeva chi ne avea la cura, e molto gl’incul- 
cava la dovuta diligenza ». S. Paolo della Croce, Guida, n. 197-203, racco
mandazioni al sagrestano perché curi la pulizia e l’ordine nella chiesa 
nei paramenti ed arredi sacri. Per la coltivazione dei fiori, cfr. anche 
Biogr. Rei. Pas. Sac. f. 221; 236; Processi I, 576.

(119) Reg. et const. 78/1/21-40.
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vere continuamente alla presenza di Dio. Lo Strambi scrive: 
« perché nella congregazione da se eretta vi si mantenesse sem
pre in fervore una tal divozione, e ne fosse sempre viva la fede, 
inculcò molto e quasi ordinò, che tutti bene spesso visitassero 
Gesù nascosto per noi nel sacrosanto tabernacolo » (“). Nel re
golamento comune non solo era vivamente raccomandato di vi
sitare spesso in spirito di adorazione e di ringraziamento Gesù 
nell'Eucaristia, ma si disponeva anche che il religioso dopo aver 
conferito con il padre spirituale si portasse « avanti il SS.mo 
Sacramento per brevissimo tempo, si offerisca a lui, proponga 
di osservare ciò che S.D.M. si è compiaciuta insegnargli, la pre
ghi della sua grazia ed aiuto protestando di volersi far santo 
per adempiere la sua SS.ma volontà » (12‘).

Comunitariamente si faceva una breve adorazione silenziosa 
per circa mezzo quarto d’ora, dopo il vespro. Nel 1775 rimane 
la raccomandazione che dopo Vespro si faccia « un breve racco
glimento » prima di iniziare la lezione spirituale comune, ma 
sparisce la parola « avanti il SS.mo Sacramento ». Altra adora
zione comunitaria silenziosa fino al 1775, si compiva, per circa 
7 minuti, alla sera terminata la ricreazione e prima di iniziare 
la recita del rosario. « Si andrà di nuovo in chiesa ad adorare 
il SS.mo Sacramento » diceva la regola. Riferimento che spari
sce pure nel 1775, forse perché non si andava in chiesa dove si 
conservava il SS.mo Sacramento, ma più probabilmente per ab
breviare il tempo perché l'andare in coro non sarebbe stato una 
difficoltà per far continuare l’adorazione; infatti nel regolamento 
si ordina di fare la genuflessione entrando in coro a Gesù Euca
restia che era in chiesa ('“). Però gradualmente diventa comune 
a tutte le comunità la pia pratica di visitare il SS.mo Sacra
mento dopo pranzo e dopo cena che all’inizio era compiuta dai 
novizi. Questi stessi prima di uscire per il passeggio quotidiano 
in cui potevano parlare, andavano dinanzi a Gesù Eucaristico e, 
come atto di adorazione comune, recitavano tre orazioni indiriz
zate alle persone della SS.ma Trinità in ringraziamento per il 
dono dell’Eucarestia. Questo uso fu accolto anche dai religiosi 120 121 122

(120) Ivi, 76/II-III/54ss. Strambi, Vita, 223.
(121) S. Paolo della Croce, Guida, n. 319, 136.
(122) Reg. et const. 70/I-III/61-66; 71/IV-V/45-50; 108-109/I-V/5-10. S. 

Paolo della Croce, Guida, n. 6,
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professi prima del loro passeggio comune nel giovedì e nelle 
feste C23).

Anche i religiosi che uscivano per predicare una missione 
popolare, prima di partire si inginocchiavano davanti a Gesù 
Eucaristico per chiedere la benedizione per il felice esito della 
« missione » che in suo nome andavano a compiere, e leggevano 
il capitolo della regola che tratta del comportamento dei reli
giosi durante la predicazione, promettendo di osservarlo. Penso 
che l’uso sia stato suggerito dalla fede di Paolo di considerare 
la comunità raccolta intorno al Salvatore, come gli apostoli, e 
quindi prima che i religiosi vadano per le città ad annunziare 
la salvezza di Gesù, ricevono da lui il mandato tramite l’obbe
dienza ai superiori ed alle norme della regola approvata dal vi
cario di Cristo in terra (123 124 125). Coloro che erano in viaggio, scorgen
do la chiesa di un paese si prostravano in adorazione al SS.mo 
Sacramento ivi custodito e giunti nell’abitato la prima visita 
era a Gesù eucaristico, adorando anche per coloro che in quel 
paese lo dimenticavano e intercedendo per la salvezza di quel 
popolo per il cui amore Gesù stava nell’Eucarestia (1!5).

Già ho ricordato che la regola sottolineava l’urgenza per 
ogni religioso di visitare spesso il Gesù sacramentato con vivo 
desiderio di riceverlo « perché posseduti i loro cuori da lui, vi
vano solo a Dio e brucino di ardentissima carità » (126). E’ la co
sidetta « comunione spirituale » che Paolo definiva « uno slancio

(123) Processi III, 281, fratei Francesco afferma che Paolo, desiderando 
nei suoi religiosi una devozione « singolare » verso il SS.mo Sacramento, 
introdusse un’adorazione giornaliera dinanzi al SS.mo Sacramento reci
tando « tre bellissime orazioni, dirette alla SS.ma Trinità, in ringrazia
mento di un tal mistero ». Invece del passeggio solitario, si deve intendere 
del passeggio in cui i professi, come i novizi, parlavano. Cfr. anche Pro 
cessi IV, 25. Tali orazioni di adorazione dirette alla Trinità SS.ma sono 
state usate in Congregazione fin verso gli anni sessanta.

(124) Reg. et const. 90/III/1-15; 98/11/50-60.
(125) Ivi, 130/I-III/4-14. Fratei Giacomo Gianiel giunto in un paese, 

tutto bagnato dalla pioggia, volle prima andare a visitare il SS.mo Sa
cramento e poi entrare nella casa del benefattore per cambiarsi e ciò lo 
faceva in spirito di obbedienza alla regola presa alla lettera, Positio... 
Iacobi, pp. 176-177. La visita che si faceva al SS.mo Sacramento, entrando 
nei paesi, era una testimonianza di fede nella sua divina presenza e un 
atto di gratitudine e di riparazione. Scrive lo Strambi, Vita, 223: « Paolo 
non si potea dar pace, che i Cristiani fossero sì ingrati verso di Gesù; 
che lo lasciassero solo solo quasi abbandonato senza fargli qualche visita 
di amore, quando egli si trattiene di continuo fra noi per l’amore che ci 
porta ». Il p. Antonio Pucci, inginocchiandosi dinanzi al SS.mo Sacra
mento ripeteva come giaculatoria « Et mundus eum non cognovit! », 
Biogr. Rei. Pas., f. 192.

(126) Reg. et const. 76/II-III/54ss.
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amoroso verso Gesù sacramentato, un vivo desiderio d’averlo 
nel cuore »; un rubare « spesso l'Amore Sacramentato con infuo
cati desideri, ma senza sforzi di capo o di petto » (,27). Il fonda
tore esortava i religiosi a fare spesso la comunione spirituale 
e nella formazione dei novizi si illustrava il contenuto e la vali
dità di questa pia pratica perché i giovani la prendessero a 
cuore (12s). I religiosi nell'insieme appresero e praticarono questa 
intensa adorazione al SS.mo Sacramento, lo visitavano frequen
temente, dinanzi a lui facevano spesso l’orazione mentale, pren
devano le decisioni più impegnative della loro vita spirituale. 
Si sforzavano di tenere ben pulite ed ornate le chiese e l’altare 
del Sacramento come anche le vesti e gli arredi sacri ('”).

2. La celebrazione della Messa comunitaria 
e la comunione sacramentale

Leggendo la regola, il regolamento comune, le istruzioni ai 
novizi, le biografie dei religiosi di questo periodo si rimane con 
la prima impressione che il posto di onore nella comunità spet
tava all’orazione mentale ed alla celebrazione del divino ufficio. 
Infatti mentre all’orazione mentale si assegnano più di tre ore, 
al divino ufficio circa due ore, per la celebrazione della Messa 
comunitaria si prevedeva circa mezz' ora al mattino ed altra 
mezz'ora per la cosidetta « ultima Messa ». La meraviglia però 
cessa se si riflette a quanto dicevo nel primo paragrafo di que
sto capitolo, cioè che la spiritualità passionista è una spiritualità 127 128 129

(127) Let. I li, 212; Let. I, 183. A Teresa Paolozzi diceva: non vi af
fliggete se il confessore non vi permette la comunione sacramentale spes
so. « Chi vi tiene che non ve lo rubiate colla fede e col santo amore e 
ve lo portiate sempre nel cuore? il quale deve essere sempre un vivo 
tabernacolo del dolce Gesù Sacramentato? », Let. I li, 360. Ad altre per
sone raccomandava che facessero la comunione spirituale almeno sette 
volte al giorno, forse in relazione alle sette ore del divino ufficio, Let. 
II, 626.

(128) Compendioso ristretto di esami per... i novizi, f. 299-304.
(129) Una prova che le chiese fossero tenute pulite ed in ordine si 

può avere dall’assenza di particolari decreti emanati nelle visite canoni
che al riguardo. Molti religiosi si segnalarono in questa devozione speci
fica al SS.mo Sacramento, tra essi spicca il p. Francescantonio Appiani: 
in vari giorni della settimana compiva alcune penitenze, tra cui la disci
plina a sangue, in riparazione delle offese fatte a Gesù nell’Eucarestia; 
dinanzi al medesimo emise alcuni voti di maggior perfezione e di non 
chiedere mai la dispensa dai voti. Dinanzi al SS.mo Sacramento faceva 
quasi sempre la sua orazione. Tutto quanto compiva e soffriva nella do
menica e nel giovedì era indirizzato ad onorare Gesù sacramentato. Tra 
le penitenze praticate in tali giorni vi era il lasciare il sale, non appog
giarsi stando a sedere, lasciare i primi frutti, Biogr. Rei. Pas. Sac., 
f. 61; 70-71.
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della presenza di Dio ricercata, amata, nella quale si vive, si 
agisce e di cui si gode. Presenza divina che trova la sua più pie
na espressione nel sacramento dell'Eucarestia sia come attuale 
presenza sacramentale e sacrificio del Cristo, sia come comu
nione per far passare nella persona fedele i sentimenti e le atti
tudini di Gesù. Ora guardando l’insegnamento e la prassi di vita 
del fondatore e della prima generazione, appare evidente che 
l'Eucarestia è al centro della spiritualità e che le lunghe ore di 
orazione mentale, la celebrazione attenta del divino ufficio, la 
solitudine, il silenzio e la penitenza non erano che mezzi per 
disporsi a meglio percepire quella divina presenza e lasciarsene 
permeare e prepararsi il meglio possibile a ricevere la presenza 
di Gesù, Dio-Uomo, nell'Eucarestia e vivere con lui e di lui tra 
una comunione e l'altra, tra una celebrazione e l’altra. La regola, 
pur nella sua sobrietà di espressione, manifesta sufficientemente 
questa mentalità o finalità: « I fratelli Chierici si comunicheran
no ordinariamente tre volte la settimana e tutte le feste non 
continuate procurando d’accostarsi a quella Sacratissima Mensa 
degli Angeli con una purità veramente angelica, preparandosi 
con sante considerazioni, e fervorosi atti di sode virtù, partico
larmente d'una viva fede, profonda umiltà, ed ardente carità, 
raddoppiando con più ardore gli atti di queste virtù dopo che 
l'avranno ricevuto nel loro cuore, trattenendosi con amorosi af
fetti in un ben fervido ringraziamento, bramando ardentemente 
trasformarsi in Gesù, vivere sempre in Gesù, e dello spirito san
tissimo di Gesù » (“). Le frasi prepararsi con « una purità ve
ramente angelica, con sante considerazioni e fervorosi atti di 
sode virtù... », esprimono tutto l ' insieme del lavoro ascetico - 
contemplativo della vita passionista sostenuto dal duplice esame 
di coscienza compiuto « con una vera ed efficace volontà di ri
mediare alle proprie mancanze » e dalla frequenza del sacramen
to della riconciliazione. La confessione generale, che generalmen
te i postulanti facevano in preparazione alla vestizione-inizio 
noviziato, significava la volontà di rottura con il passato e l'im
pegno per una vita nuova conforme a quella di Cristo che li 
chiamava. La grazia del sacramento, frutto della passione di 
Gesù, veniva fatta apprezzare ai religiosi come mezzo di ricon
ciliazione sempre più intima con Dio, ma anche come mezzo di 
purificazione per ricevere il più degnamente possibile Cristo eu- 130

(130) Cfr. Gv. 6,43-58. Reg. et const, p. 165, n. 132.
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caristico. Ci si accostava ordinariamente ogni settimana, ma ogni 
volta che ci si comunicava si andava dal confessore almeno per 
« ricevere la benedizione », come si diceva. La confessione veniva 
fatta liberamente dai religiosi sia durante la meditazione della 
notte che in quella del mattino ai confessori designati (131). La 
comunione eucaristica è il culmine di questo movimento inte
riore e da essa prende vigore la contemplazione, lo zelo per la 
salvezza delle anime e la comunione fraterna della comunità.

Anche per i sacerdoti la regola si esprime nello stesso modo: 
« Si pregano li RR. Fratelli Sacerdoti a prepararsi con gran fer
vore avanti di celebrare i divini Misteri, ed altresì a trattenersi 
in affettuosissimi ringraziamenti col dolcissimo Salvatore Sacra
mentato, dopo aver celebrato, non contentandosi di recitare so
lamente quelle orazioni vocali prescritte, ma altresì starsene ab
bracciati all’amabilissimo Gesù con santi affetti, e fervidissimi 
ringraziamenti, e questo gli riuscirà facilmente, se con vera e 
riverente divozione si tratterranno cuore a cuore con Gesù Cri
sto ». Si avvertono poi i sacerdoti a non celebrare per abitudine 
o con fretta, assicurandoli che non cadranno in tale languidezza 
spirituale se faranno l'orazione prescritta: « Chi si preparerà 
con divozione e non lascerà la s. orazione non cascherà in questi 
mali » (132). Conferma questo indirizzo anche alcune lettere diret
te dal fondatore a novelli sacerdoti. Ad uno scriveva: « Si ricordi 
che ora è obbligato a maggior perfezione ed essere vero imita
tore di Gesù Cristo, imparando dal celebrare ogni giorno, i co
stumi santissimi di Gesù Cristo, massime l'umiltà di cuore, l'ob
bedienza perfetta, la mansuetudine, la pazienza e la perfetta ca
rità con Dio e col prossimo... S'avvezzi a celebrare i sacrosanti 
misteri con grande apparecchio, che deve essere continuo, colla 
santità della vita, con fervido e lungo ringraziamento mentale 
dopo... Sia amantissimo della s. orazione ad imitazione di s. Te
resa, faccia grand'abito al raccoglimento e solitudine interna, e

(131) PAR 2163rv. Paolo stando al noviziato « inculcò di frequentare 
il Sagramento della Penitenza »; i religiosi « per solito quando vogliono 
confessarsi, lo fanno di notte ». S. Paolo della Croce, Guida, n. 57-64: ot
timi consigli sul come esaminarsi per fare profitto nello spirito. Da tener 
presente che spesso la conferenza col padre spirituale era conclusa con 
la confessione. Le Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro dei 
francescani raccomandavano di confessarsi ogni volta che ci si comuni
cava, cioè nelle feste e nel giovedì, o più spesso a giudizio del direttore 
spirituale. Almeno si doveva chiedere la benedizione (p. 90). Le Constitu- 
tiones... Capuccinorum, p. 603: « i Frati si confessino almeno due volte 
la settimana », si comunicavano due volte la settimana.

(132) Reg. et const. 72/I-III/28-56.
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tutto ciò le riuscirà se starà volentieri in cella, osservantissimo 
del silenzio, fuggendo tutte le occasioni al possibile di parlare! 
Oh, quanto le raccomando questo punto del silenzio, tanto rac
comandato dai santi Padri! Se lei vuol condurre una vita im
macolata, stia quanto più puole in silenzio; se lei vuole ricever 
dono di orazione, stia in silenzio » (13J). Ad un'altro scriveva: 
« Quando avete celebrato la Messa vi siete cibato di Gesù, è 
vero? Or perché dopo la messa non lasciate che Gesù si cibi di 
voi, vi digerisca e vi trasformi in sé ed ardendo di quel fuoco 
d’amore, che arde nel suo divin cuore non vi lasciate tutto in
cenerire »? CO

SÌ apportava un'affermazione di s. Maria Maddalena de’ Paz
zi: « una sola comunione ben fatta è valevole a fare un santo », 
per raccomandare di prepararsi alla comunione con tutto il fer
vore ed a trattenersi dopo « agiatamente con nostro Signore per 
trattare il premuroso affare dell'eterna salute e la santificazione 
dell'anima » (133 134 l35 136).

Non vi è dubbio che l'Eucarestia fosse il centro verso cui 
tendeva tutta la vita passionista. In essa Paolo contemplava la 
vera sintesi della vita sua e dei suoi figli. E’ dalla celebrazione 
devota dell'Eucarestia che si imparano « i costumi santissimi di 
Gesù »; è dal lasciarsi cibare, digerire, trasformare da lui, rice
vuto nell’Eucarestia, che ci si accende di carità e di fervore per 
praticare le virtù in grado eminente, per porsi come difesa della 
Chiesa (“).

(133) Lei. Ili, 716, al medesimo ricordava: « s’impratichisca bene delle 
rubriche del messale, ch’è preciso obbligo... studi e si abiliti per aiutare 
i prossimi ». Un teste ricorda che il fondatore si preparava alla cele
brazione « con fare atti di divozione e specialmente con meditare la 
passione e morte di Gesù Cristo, ricordandosi di quelle parole del Re
dentore: Hoc faci te in meam commemora tionem. Questa preparazione 
alla celebrazione della S. Messa, ed in conseguenza, al ricevimento della 
S. Eucarestia, consistente nella meditazione sulla passione di Gesù Cristo, 
la praticava per sé e la consigliava anche agli altri, dicendo loro che 
questa era la migliore preparazione che potessero premettere », Processi, 
III, 279.

(134) Lei. I li, 190; aggiungeva: « il frutto della S. Messa consiste in 
essere tutto vestito di Gesù Cristo, imparare e praticare i divini suoi 
costumi », ivi, 192.

(135) S. Paolo della Croce, Guida, n. 38; 40. Può aiutare a compren
dere come il fondatore insistesse per una preparazione intensa che du
rava intere giornate, il fatto che la comunione quotidiana era permessa 
raramente. Gli infermi che non potevano fare a meno di prendere qualche 
sorso di acqua o una medicina non potevano comunicarsi. Nell’ultima 
malattia di Paolo, il Papa gli permise di fare la comunione ogni 4 giorni 
anche se non era digiuno da mezzanotte, Processi IV, 80-81.

(136) Lei. I li, 192, 190. Barsotti, op. cit., pp. 12-19.
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Nel contesto di questa realtà dottrinale e di esperienza mi
stica, che permea l'insegnamento del fondatore e la struttura 
data alla vita passionista, si deve comprendere obiettivamente 
il posto della « Messa conventuale » e della cosidetta « ultima 
Messa ». Nei testi di regola del 1736 e 1741 si parla di « Messa 
conventuale » da celebrarsi al mattino dopo mezz’ora di orazio
ne mentale, alla quale tutti partecipano. Dal testo latino del 
1746 scompare la frase « Messa conventuale », si dice solo: co
loro che hanno uffici di congregazione, dopo mezz’ora di medi
tazione, possono celebrare. Nel 1775 si dirà più semplicemente: 
dopo Prima e Terza vi sarà un'ora di orazione nel quel tempo 
si possono celebrare ed ascoltare le messe. Però in pratica si 
continua a celebrare la « Messa conventuale » seguendo il rito 
e l’ufficio celebrato nella liturgia delle ore (,ìr).

Nella mattinata, prima di pranzo, la comunità si riuniva 
per celebrare le ore di Sesta e Nona e quindi partecipare ad una 
altra celebrazione comunitaria della Messa. Nel 1746 si pose pri
ma la celebrazione della Messa e poi la recita delle ore liturgi
che; lo spostamento si deve al fatto che la partecipazione alla 
Messa non era obbligatoria per quelli che erano « molto occu
pati nello studio per bene delle anime », mentre tutti erano pre
senti durante la recita di Sesta e Nona. Il capitolo generale del 
1753 precisava che la dispensa dalla partecipazione alla Messa 
si restringeva solo ai chierici addetti allo « studio formale » e 
ad altri che avevano ottenuto uno speciale permesso. La deci
sione del 1775 di distaccare la celebrazione di questa « ultima 
Messa », come veniva detta, dalla recita delle ore di Sesta e No
na, anche se dettata da motivi di praticità, significò non farla 
essere più un’atto comunitario anche se non si aveva certamente 
questa intenzione (us).

L’assistenza alla Messa avveniva secondo la situazione litur- 137 138

(137) Reg. et const. 70-71/I-V/20-21; p. 164, n. 117: l ’antico testo 
italiano del 1746 è più chiaro dicendo: « D'inverno quelli che hanno im
pieghi per la Congregazione potranno celebrare dopo mezz’ora d’orazione; 
si celebrerà la Messa conventuale, e poi... ». Decreti e rac., decr. n. 159. 
S. Paolo della Croce, Guida, n. 31. Decreti e rac., decr. n. 15; 41: il ret
tore non permetta che si celebrino messe prima della recita di Prima, se 
vi è necessità inculchi che vi si premetta una « conveniente » preparazione.

(138) Reg. et const. 70-71/I-V/43-59; p. 164, n. 118. Decreti e rac., decr. 
n. 65. Della ultima messa parla anche Antonio Danei nel 1733,Reg.  et 
const. p. 155. Le Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro, dei 
francescani, p. 31: prevedevano un'altra celebrazione della Messa prima 
di Sesta e Nona, oltre quella del mattino.
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gica del tempo. Solo il ministrante rispondeva, gli altri erano 
invitati a prendere viva coscienza che stavano assistendo al « di- 
vin sacrificio, memoria della Passione SS.ma di Gesù Cristo » e 
quindi ad unirsi alle intenzioni con cui Gesù offrì il suo sacri
ficio sulla croce: « Nel sentire la Messa, diceva il regolamento, 
si impieghino in 4 cose, cioè: in placare Iddio, in onorarlo, in 
ringraziarlo, e in pregarlo ». Il voto di promuovere il culto e la 
devozione alla passione di Gesù doveva stimolare i partecipanti 
alla Messa a pregare Dio « per li peccatori, per la conversione 
degl’infedeli, per la Congregazione acciò sia conosciuto, e vene
rato il di lui SS.mo Nome, ed acciò credendo sì ineffabili mi
steri, tutte le genti compatiscano e piangano, e siano divoti delle 
amarissime pene di Gesù e della sua SS.ma Madre » O - Non ho 
trovato documenti per assicurare se la messa comunitaria ve
nisse celebrata in coro, oppure, se, celebrata in chiesa, i religiosi 
si portavano in chiesa o se l'ascoltassero aprendo la finestra o 
coretto che dava comunicazione con la chiesa. Nei giorni di festa 
solenne la comunità assisteva in chiesa e tutti i chierici indos
savano la cotta partecipando al canto gregoriano.

Nei giorni feriali, anche destate, sia i chierici che i fratelli 
laici si accostavano alla comunione col mantello, mentre nelle 
feste i chierici indossavano la cotta (‘"). Sembra che la comu
nione nei giorni feriali si facesse sempre all’inizio della Messa, 
la quale principiava dopo mezz’ora di meditazione, in modo che 
i comunicati si unissero, in attitudine di ringraziamento, alle in
tenzioni di Gesù nel rinnovo del suo sacrificio (™).

3. La celebrazione del mistero cristiano
Dal posto preminente dato all'umanità di Gesù ed alla sua 139 140 141

(139) S. Paolo della Croce, Guida, n. 35-36. Paolo seguendo indicazioni 
correnti dal medioevo vedeva nei vari paramenti ed oggetti per la cele
brazione della Messa, un richiamo ai vari momenti della Passione di 
Gesù, cfr. Let. IV, 148-149.

(140) Ivi, n. 39.
(141) Positio... lacobì, pp. 128-129: il rettore, recitata Prima con la 

comunità e fatta la orazione, si veste per la Messa, uscito dalla sagrestia 
vede fratei Giacomo e gli dice che vada a raccogliere le albicocche. « Esso 
subito si partì senza dire parola, quantunque fosse giorno di comunione 
solita a farsi prima della messa ». Le Costituzioni da osservarsi nella So
litudine del Ritiro dei francescani prevedevano la comunione all’inizio 
della Messa, quando si cantava l'ufficio dei defunti, in modo che la par
tecipazione alla Messa servisse come ringraziamento alla comunione 
(p. 89).
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presenza nell’Eucarestia è derivato l’equilibrato celebrare tutto 
il mistero della salvezza, seguendo la liturgia della Chiesa, te
nendo sempre fisso lo sguardo alla passione, quale rivelazione 
suprema dell’amore salvifico di Dio. Paolo ha celebrato, insieme 
ai religiosi di questo periodo, l’incarnazione del Verbo e contem
plando il bambino Gesù si ferma con stupore sulla realtà, uma
namente incredibile: « Un Dio fatto uomo per me! » Stupore non 
dissimile da quello di Francesco di Assisi o di Alfonso M. De’ 
Liguori. Dopo l’intensa preparazione spirituale compiuta nell’av
vento e nella novena, celebrata con l'esposizione solenne dell’Eu
carestia e facendo varie mortificazioni come già detto per la no
vena dell’Assunta, nella vigilia si cantava solennemente il marti
rologio per annunciare la nascita del Signore Gesù. Nella notte, 
prima di iniziare il canto del mattutino, si adunavano i religiosi 
con le candele accese e intonato un inno natalizio, il superio
re della comunità, in cotta e piviale, portava processionalmen- 
te per tutto il ritiro l’immagine del Bambino Gesù. Paolo aveva 
piacere che l’immagine del Bambino fosse in fasce « poiché gli 
recava maggior ammirazione il vedere la divina onnipotenza, 
bontà e sapienza quasi ristretta in poveri pannicelli » ('“). Insie
me ai religiosi celebrava con grande gioia e gratitudine a Dio 
la festa dell’Epifania del Signore e voleva « che ancora i religiosi 
la celebrassero con gran divozione, perché, diceva, quello era un 
giorno memorabile; giorno cioè in cui il Signore nelle primizie 
del gentilesimo ci ha per nostra gran sorte chiamati alla cogni
zione della vera fede ». Ed assicura lo Strambi che nel fare que
ste esortazioni « non era mai languido, ma tutto acceso di fer
vore, ed infiammato nello spirito, onde commoveva grandemente 
quelli, che l’ascoltavano e gli induceva a celebrare con gran di
vozione i sacrosanti misteri » (142 143). Si introdusse il costume di ti
rare a sorte in questa festa un biglietto in cui era segnato il 
nome di un santo che sarebbe stato il particolare protettore 
per l’anno iniziato e vi era anche indicata una virtù da praticare 
come omaggio speciale a Gesù in memoria dei doni offerti dai

(142) Strambi, Vita, 217. Let. II, 116: « Bramo che nella processione 
che si farà in quella santissima notte portando il S. Bambino col canto 
devotissimo della pastorale, tutti i religiosi abbiano il loro lume in mano, 
perché l’anno passato vidi ch’era buio per il convento e faceva mala vista. 
Dunque tutti, tutti abbiano almeno un moccolo, che la funzione sarà più 
devota, e procurare che sia ben provato il canto, per maggior divozione ».

(143) Ivi, 218.



Un penitente che sì flagella durante una processione penitenziale Notare 
come era preparato l’abito e la catena di ferro che cinge i fianchi.



Crocifisso e « segno » usati dal fon
datore; i religiosi ricevevano un 
Crocifisso e « segno » simili alla lo
ro professione.

«Disciplina» usata per flagellarsi durante alcune prediche nelle missioni. Il cilizio 
invece era usato in privato col permesso del padre spirituale o del superiore. Il 
flagello col globo armato di punte è uno strumento usato esclusivamente, forse, 
dal fondatore in alcuni periodi della sua vita.
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magi e come gratitudine per la chiamata alla fede. Il costume 
era noto anche presso altri istituti (l44).

Si accompagnava poi Gesù durante la sua vita nascosta a 
Nazareth, il suo pellegrinare apostolico fermando di preferenza 
la contemplazione sull'umiltà, sul silenzio, sul sudore e stanchez
za dei viaggi, sulla povertà per cui si affidava alla buona volontà 
di coloro che l’assistevano, sulle contraddizioni e rifiuti che in
contrava, sperimentando tutto con sommo amore al Padre e per 
ciascuna persona umana che lui vuole salva. In modo particolare 
la comunità insieme al fondatore partecipava alla tragica realtà 
dei fatti commemorati durante la settimana santa (I45). La Pa
squa portava gioia per la glorificazione del Verbo incarnato che 
aveva obbedito, come servo, fino alla morte di croce ed era stato 
perciò costituito dal Padre, Signore e Salvatore come la comu
nità passionista proclamava all’inizio di ogni ora liturgica, ripe
tendo: Nel Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi... (Fil. 2, 
10-11) (146). Il mistero del Cristo portava direttamente allo Spirito 
di amore che lui invia a coloro che credono in lui per aiutarli 
a far memoria del suo amore e per sostenerli nel pellegrinaggio 
terreno di fronte alle prove. Paolo insinuava ai religiosi una 
grande venerazione e fede nello Spirito Santo come guida e mae
stro della vera orazione, come sostegno di un efficace apostolato, 
come fuoco purificatore che li avrebbe resi capaci di bruciare di 
amore apostolico. « Affinché sempre viva si mantenesse la fede, 
e l’amore al divino Spirito, volle che in tutti i ritiri di Congre
gazione se ne celebrasse per sempre la novena coll'esposizione 
del SS. Sacramento e coll’esercizio di straordinarie mortificazio
ni, oltre le solite prescritte dalle nostre Regole » (147). Dallo Spi
rito Santo si attendeva anche il clima di ardente carità per le 
comunità in modo che vi regnasse una comunione fraterna sen
tita, piena di pazienza e di mutua accoglienza, di prontezza nel 
servirsi e nell’incoraggiarsi alla perseveranza (148).

(144) Biogr. alcuni Rei. Pas., f. 380-381: «Fino dai suoi principi costu
mava la nostra Congregazione nell’entrar dell’anno nuovo, di distribuire 
biglietti, co’ quali si assegnava a ciascuno un Santo Protettore, e una 
virtù da esercitarsi in quell’anno ».

(145) Processi IV, 282-283.
(146) S. Paolo della Croce, Guida, n. 173.
(147) Strambi, Vita, 219-220. Let. Ili, 647: «abbiamo la solenne novena 

dello Spirito Santo che si celebra solennemente in ogni nostro Ritiro e 
tutti bramano starsene ritirati ».

(148) Let. IV, 225-228, circolare del 2 maggio 1752 per esortare i reli
giosi a ben prepararsi alla festa della Pentecoste.
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Rimandando ad alcuni studi già fatti circa la spiritualità 
della celebrazione liturgica del mistero cristiano (14S), presento 
alcuni aspetti storici sul modo di prepararsi alla celebrazione 
delle feste. Si seguiva il calendario generale della diocesi in cui 
era situato il ritiro, mentre per le cerimonie liturgiche ci si at
teneva all’ indirizzo dei Lazzaristi presso i quali Paolo, insie
me a Giambattista, aveva fatto gli esercizi spirituali in prepara
zione agli ordini sacri e per il sacerdozio (15°). La preparazione 
della celebrazione includeva sempre lo studio delle rubriche da 
parte del celebrante, dell’eddomadario e delle comunità. Tra i 
compiti del rettore vi era quello « di far provare ai religiosi al
cuni giorni avanti le sacre funzioni che dovranno farsi in chiesa 
nelle solennità, come del S. Natale, della Pasqua, della settimana 
santa, ecc. acciò il tutto riesca con decoro confacente alla gran 
Maestà di Dio; e ciò potrà provarsi nel tempo della ricreazione, 
particolarmente il canto, o in altro tempo secondo stimerà più 
proprio » (m). « Con decoro confacente alla gran Maestà di Dio », 
è la motivazione del suo impegno di fede perché tutto si com
pisse con serietà, attenzione, solennità ed in obbedienza alla 
Chiesa. Alla luce di questa motivazione si devono leggere le altre 
indicazioni circa il modo di fare la genuflessione dinanzi al 
SS.mo Sacramento, circa gli inchini ai nomi di Gesù, della Ver
gine e di altre frasi indicate dalle norme liturgiche (1H).

Il canto scelto dal fondatore si intona al clima di gioia 
e dolore che permea la spiritualità di chi sta facendo memoria 
della passione di Gesù. In lui ritorna spesso la frase « un misto 
di dolore e di amore », che significava dolore per la passione 
di Cristo, gioia ed amore per l’amore di Dio rivelato dalla pas
sione, amore che ci salva e ci dà vita e speranza della comu
nione eterna. Per tal motivo Paolo amava un tono di canto che 
chiama « tono di penitenza ». Per le feste si adottò il canto gre
goriano escludendo il canto figurato (lH).

Questo amore alla liturgia come approfondimento del silen- 149 150 151 152 153

(149) Naselli, La celebrazione del mistero cristiano e la liturgia delle 
ore in S. Paolo della Croce. Zoffoli, op. cit. II, 1145-1222.

(150) Processi I, 162; II, 459.
(151) S. Paolo della Croce, Guida, n. 172. Processi I, 509-510; IV, 466.
(152) S. Paolo della Croce, Guida, n. 6-13, 33, 39. Questa motivazione 

fa zelare fuori ritiro la pulizia e il rispetto delle chiese dove si entra, 
cfr. Reg. et const 130/I-III/20-44.

(153) Reg. et const. 68/I-III/7-8. Let. Ill, 542. Decreti e roe., deer, 
n. 81; 107, 2“; 154.
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zio sacro nella meditazione per gustare ed assimilare la Parola 
di Dio proclamata ed il mistero di fede celebrato, formò nella 
congregazione la convinzione che non ci si debba caricare di 
orazioni vocali o di pie pratiche a scapito della meditazione e 
di una preghiera calma e solenne del divino ufficio. Alcune pie 
pratiche però sorgono nell’ultima parte di questo periodo come: 
le litanie dei santi recitate per i bisogni della Chiesa; l'adora
zione al SS.mo Sacramento fatta comunitariamente prima del 
passeggio comune del giovedì e delle feste, la Via Crucis che 
gradualmente si afferma come esercizio comunitario al ve
nerdì (IS<).

In tal modo il fondatore, mediante la celebrazione attenta 
del mistero di Cristo, preparata e seguita da lunghe ore di me
ditazione, dal costante raccoglimento, ed unita all’imitazione del 
Maestro divino, sperava che nella sua persona ed in quella dei 
suoi religiosi si accendesse « tanto fuoco di carità, fino a segno 
di abbruciar chi ci passa vicino, scriveva con vivacità piena di 
fede, e non solamente chi ci passa vicino, ma anche i popoli 
lontani, le lingue, le nazioni, le tribù ed in una parola tutte 
le creature acciò tutte conoscessero ed amassero il Sommo 
Bene » (IS!).

§ 7. M a r ia , M adre d i  Dio, nella spiritualità  della congregazione

Maria è presente nella fase chiarificatrice della vocazione di 
Paolo come fondatore, nella vestizione dell’abito nero preso da 
lui nella memoria della presentazione di Maria al tempio. Essa 
assiste il fondatore nell'atto che, in S. Maria maggiore di Roma, 
emette il voto di promuovere la memoria della passione di Gesù 
e di lavorare per la fondazione dell’istituto. In località dedicate 
alla Vergine (Annunziata a Portercole, Madonna della Catena in 
Gaeta, Madonna della Civita in Itri) Paolo cerca di avviare la 154 155

(154) Per es. la recita delle Litanie dei Santi, ordinata la prima volta 
il 18 maggio 1769. Leí. IV, 286; nuovamente ordinata durante il Pontifi
cato di Pio VI, non viene più tolta, Strambi, Vita, 399: « ordinò che non 
si mancasse mai di recitare ogni giorno le Litanie per un sì amorevole 
Pontefice ». Anche la Via Crucis, come esercizio comunitario non appare 
prescritto in questo periodo, solo vi sono testimonianze che venisse com
piuto comunitariamente durante i venerdì di marzo o di quaresima; ma 
era frequentato dai singoli religiosi molto spesso, cfr. Processi I, 258; III, 
143-144. Il p. Pietro Vico faceva la Cia Crucis, per suo conto, ogni notte, 
Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 223.

(155) Strambi, Vita, 264.
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prima comunità e finalmente dedica alla Vergine presentata al 
tempio il primo ritiro eretto in un luogo che, secondo i primi 
compagni, sarebbe stato scelto sotto un particolare impulso del
la Madonna (154). Alla medesima Vergine sono dedicati altri cin
que dei 12 ritiri fondati in questo periodo. Nella vigilia della 
festa dell'Assunzione di Maria, Paolo nel 1769 ricevette da Cle
mente XIV l’annuncio della conferma delle regole e dell’appro
vazione solenne della congregazione; nel 1773 la minuta del breve 
relativa alla concessione della casa e basilica dei SS. Giovanni 
e Paolo; sempre nella viglia dell'Assunzione di Maria, nel 1775, 
Pio VI gli fece sapere che tutto si era favorevolmente concluso 
circa la nuova conferma delle regole. Inoltre 62 religiosi presero 
come cognome un appellativo derivante dalla Madonna. Questi 
aspetti esterni che legano la congregazione alla Vergine fanno 
intuire l’intensità dell’amore che il fondatore e i suoi religiosi 
in questo periodo portarono alla Vergine e come la sentirono 
parte della loro esistenza.

Paolo dava una forte motivazione cristologica ed un espli
cito riferimento alla Trinità SS.ma nell’inculcare la devozione 
intensa alla Madonna. Diceva spesso: il Verbo divino si è de
gnato « prendere per infinito suo amore dal sangue purissimo 
di Maria SS.ma » l’umanità che ha assunto, perciò si può dire 
« che la carne santissima di Gesù è la carne purissima di Maria 
SS.ma sempre Vergine ». Quindi onorando Maria si onora Gesù 
e « se si va al Crocifisso vi è la mamma; ove è la mamma v’è 
il figlio » (15!). Basati su questo principio teologico-spirituale il 
fondatore ed i formatori educarono i religiosi ad una profonda 
venerazione alla Vergine, invocandola come immacolata per ot
tenere la fedeltà al voto ed alla virtù della castità consacrata (15‘), 
ma venerandola specialmente come addolorata per meglio attua
re il 4° voto: « I religiosi abbiano una grande devozione verso 
la Beata Vergine Madre di Dio e la tengano per loro speciale 156 157 158

(156) Cfr. capitoli 2-4. Giammaria, Annali, n. 100, 120, l’autore ricorda 
che vicino al primitivo coro del ritiro della Presentazione vi era un olivo 
a cui Paolo teneva molto, perciò i religiosi pensarono che gli ricordasse 
qualche apparizione della Madonna circa la scelta del luogo per il primo 
ritiro. Il p. Giammaria nota che da quell’olivo si prese l’ispirazione per 
porre al lato del « segno », usato come stemma della Congregazione, un 
ramoscello di olivo « per simbolo principalmente d’invitta costanza », men
tre la palma, posta all’ altro lato, ricordava il martirio. Processi I, 65. 
Strambi, Vita, 358-367.

(157) Processi I, 17; 510.
(158) Reg. et const. 56/I-III/38-45.
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protettrice; si ricordino dei dolori acerbissimi da lei sofferti nel
la passione e morte del Figlio e ne promuovano la devozione 
con la parola e con l’esempio » (155). Il riferimento alla SS.ma 
Trinità avviene ricordando spesso la Vergine quale figlia del Pa
dre, madre del Verbo, sposa dello Spirito Santo e scegliendo in 
questo senso le preghiere per la novena dell’Assunta come si 
dirà.

In ogni comunità tutti i giorni si onorava la Vergine con la 
recita della terza parte del rosario, mentre al sabato ci si ag
giungeva il canto delle litanie lauretane presieduto dal fondatore 
stesso o da altro incaricato I novizi pregavano altro rosario 
recitato processionalmente per i corridoi del ritiro seguendo uno 
stendardo della Vergine che a volte lo stesso fondatore, almeno 
nei primi anni, portava unendosi ai giovani (““). Tutte le feste 
della Madonna, che in quel tempo avevano una maggiore distin
zione liturgica come feste di seconda classe, erano celebrate con 
una particolare preparazione comunitaria da parte dei novizi e 159 160 161

(159) Ivi, 78/III-V/19-28; 86/I-III/56-61. Strambi, Vita, 364-365. A volte 
Paolo unisce i dolori di Maria e la sua purità, cioè l’immacolata conce
zione, cfr. Let. IV, 147, si raccomanda ad una religiosa che dirige per
ché pregasse Dio « per la povera Congregazione della Passione, acciò Gesù 
la dilati per tutto il mondo, mandi persone che abbiano lo spirito vero 
e volontà di farsi santi, e di aiutare le anime e dilatare la divozione alla 
SS.ma Passione e ai Dolori e Purità di Maria SS.ma », il 21.9.1773.

(160) Reg. et const. 208/II-III/8-20. Strambi, Vita, 366: « Volle, che per 
impegnare l’amorosa Madre a proteggerci con cura materna, ogni sera si 
recitasse nei Ritiri da tutta la Comunità religiosa, prima di andare a 
prendere il riposo, il S. Rosario colle Litanie, e l’antifona Tota pulchra 
es, Maria, affinché si terminasse santamente la giornata con presentare 
alla Regina del cielo questa spirituale corona di fiori e sotto la sua tutela 
più tranquillamente poi ciascuno andasse a riposare ». Processi III, 283: 
fratei Francesco Luigi afferma il canto delle litanie al sabato in chiesa. 
Inoltre ricorda che Paolo, per sua devozione, portava attaccato alla cinta 
dell’abito un rosario di 15 poste, al quale era appesa « una crocetta di 
quelle che si dicono di Gerusalemme e bramava che ciò facessero anche 
gli altri » religiosi. Col tempo, da questo desiderio del fondatore, nasce 
la consuetudine di portare la corona del rosario alla cinta. Circa il canto 
delle litanie lauretane al sabato è da notare che ciò si usava sia a Loreto 
che in moltissime chiese per iniziativa delle Confraternite del Rosario e 
della Madonna del Carmine, o per l’iniziativa di privati che costituivano 
un fondo per quello scopo. Per Roma cfr. l'elenco delle chiese dove si 
cantavano le litanie in La Vera Guida Angelica perpetua, rinnovata ed in 
miglior forma ridotta. Roma 1750, pp. 69-70. Anche Raccolta di orazioni e 
pie opere. Roma 1841, decima edizione, p. 254. Un teste, il p. Giuseppe 
Maria Claris, afferma « Aveva introdotto, come si seguita presentemente 
in Congregazione, che ne’ sabati si cantassero le litanie e, dopo la Salve 
Regina », Processi I, 634; IV, 467.

(161) Reg. et const 26/III-V/14-19. Processi II, 464, p. Bonaventura 
Magnasco, novizio nel 1743, afferma: si faceva una « processione con una 
immagine di Maria SS.ma, che portava innanzi il p. Paolo ».
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degli studenti, mentre i professi vi si preparavano personalmen
te. I novizi e gli studenti inoltre sorteggiavano ogni sabato uno 
speciale impegno per praticare una virtù o compiere qualche 
azione buona chiamata « fioretto » in onore della Vergine.

Tra le feste quella della Presentazione di Maria al tempio 
fu molto sentita specialmente all’ inizio nella prima comunità 
dell'Argentario e sempre dal fondatore. All'Argentario vi si pre
metteva una solenne novena come titolare della chiesa e Paolo 
voleva che si cantasse il samo 65 Iubilate Deo omnis terra, per
ché gli ricordava i benefici di Dio durante il pellegrinare per 
varie zone d'Italia prima di giungere alla realizzazione stabile 
della prima comunità sull'Argentario. <« Il giorno della Presen
tazione, soleva dire Paolo, fu sempre da me considerato come 
dies celeberrimus atque sanctissimus » ('“). Nel 1773 il fondatore 
ottenne dal Papa Clemente XIV di poter celebrare in tutti i ritiri 
la festa della Presentazione di Maria con solennità ed ottava ('“). 
Finalmente nel capitolo generale del 1775 si stabilì che Maria, 
sotto il titolo della Presentazione, fosse « la prima e principal 
Padrona della congregazione », solennizzandone la festa con l'ot
tava (lH). Si voleva così che la generosa dedizione di Maria al 
servizio di Dio ed al mistero della redenzione fosse un esempio 
ed uno stimolo assiduo ai religiosi a stare presenti sul calvario 
con Maria e a dedicarsi instancabilmente alla missione specifica 
per cui Dio suscitava la congregazione nella Chiesa. Infatti le 
varie feste della Vergine sempre erano considerate in relazione 
al mistero della redenzione alla quale la Vergine aveva coope
rato con tutto il suo essere. I suoi dolori venivano particolar
mente ricordati durante la quaresima con la festa propria nel 
venerdì prima della domenica delle palme. Si ottenne anche di 
celebrare l’ufficio proprio dei Sette Dolori di Maria nella terza 
domenica di settembre, mentre non fu accordato di poter cele
brare il medesimo ufficio, come votivo, in tutti i sabati del
l’anno n -  162 163 164 165

(162) Processi I, 304; Strambi, Vita, 359-360.
(163) Lei. V, 245.
(164) Decreti e rac., decr. n. 137.
(165) Lei. V, 245-246. Processi I, 634: « La sua compassione era vera

mente ammirabile verso i dolori della Madonna SS.ma. Onde nella set
timana santa, e specialmente nel venerdì santo, si vedeva come abbattuto 
di forze e penetrato da profondissimo dolore, ed a chi l'interrogava per
ché non mangiava, occupato nel suo dolore compassivo verso Maria 
SS.ma, non diede altra risposta che: Come si sarà trovata la Madonna 
SS.ma in questo giorno?»,
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Si celebrarono con particolare devozione la festa della Na
tività di Maria in settembre e la memoria della divina maternità 
e della purità di Maria nella seconda e terza domenica di otto
bre, con ufficio proprio già in uso presso varie diocesi ed istituti 
religiosi (1M). Ma senza alcun dubbio la festa della Madonna cele
brata con maggiore solennità, con particolare preparazione e 
giubilo spirituale fu quella dell'Assunzione di Maria al cielo. Ci 
si sentiva partecipi della gioia e della gloria della propria madre 
e vi si vedeva il risultato più efficace della passione redentrice 
di Gesù che coronava così quanto aveva iniziato in Maria con la 
sua immacolata concezione. Privilegi e doni questi che Paolo 
sottolineava ai religiosi con molta enfasi anche se non erano 
proclamati ancora come verità rivelata (166 167 168 169). Nel dare tanto risalto 
alla festa dell’Assunzione non sarà stato estranea la grande de
vozione che tutto il popolo di Dio aveva per questa gloriosa con
clusione della vita di Maria (I6S). Paolo, in analogia alla quaresima 
che si premette alla morte e risurrezione di Gesù e seguendo 
un gesto di devozione che altri servi di Dio compivano, premet
teva alla festa dell’Assunzione di Maria al cielo una quaresima 
di astinenza dai frutti, recitando l’intero rosario ogni giorno e 
compiendo altre mortificazioni. Nove giorni prima della festa poi 
faceva un digiuno rigoroso. Molti religiosi volevano imitare il 
fondatore in questo esercizio di mortificazione in onore della 
Vergine, ma lui consigliava che si astenessero dalle frutta ini
ziando dal primo agosto (IW). Sembra che in questo periodo sia

(166) Let. V, 245. Nel 1753 si decretò che se la festa della Natività di 
Maria capitava in giorno di venerdì, era dispensato il digiuno, Decreti e 
rac., decr. n. 31, 1°; 90.

(167) Strambi, Vita, 359: « Aveva special divozione, unita ad un’interna 
persuasiva assai pia, per la festa della Concezione Immacolata di questa 
gran Signora, e come riferisce un testimonio nostro religioso sacerdote: 
Discorrendo una sera con noi studenti, sopra l’Immacolata Concezione 
di Maria SS.ma disse replicate volte: Non è stato dichiarato di fede dalla 
S. Chiesa un tal punto; ma io vorrei dare il sangue^ e sacrificare la vita 
ai tormenti per difesa del medesimo; e se io con ciò non divenissi mar
tire, son certo peraltro, che darei una gran gloria a questa gran Signora; 
ed oh me felice se potesse riuscirmi! ». Con queste parole si indica quella 
corrente spirituale per cui molti si obbligavano, anche con voto, di dare 
la vita per affermare questa verità, perciò si chiamava voto di sangue o 
« voto sanguinario », cfr. Roschini G., Immacolata Concezione, in Enc. 
Cat., VI, 1656. Secondo fratei Francesco Luigi, Paolo avrebbe fatto quel 
voto, cfr. Processi III, 282.

(168) Cfr. Toschi P., Assunzione, in Enc. Cat. II, 198-211.
(169) Strambi, Vita, 360-361: «Basterà che l’astinenza de’ frutti co

minci il primo di agosto per chi vuol farla, ma tutti la faranno, perché 
vogliono bene assai alla nostra dolcissima Signora e Madre Maria ». Al
cune volte i religiosi compivano la quaresima ad imitazione del fondatore,
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stato solo il provinciale p. Giuseppe Giacinto Ruberi nel 1767 a 
richiedere ai religiosi della sua provincia di compiere questa 
quaresima in onore di Maria dalla quale ripetevano tanti bene
fici personali e comunitari. Egli nella sua circolare polemizza 
con alcuni religiosi i quali temevano che facendosi ogni anno 
questa quaresima poi sarebbe stata fatta passare dai superiori 
come obbligatoria in forza della consuetudine che si instaurava. 
E’ utile leggere lo scritto per meglio comprendere il fervore ed 
i limiti dei religiosi del tempo: il Provinciale dopo aver esposto 
i motivi perché i religiosi debbano avere una intensa devozione 
alla Vergine, scrive: « mi pare di sentirvi di già pronti e disposti 
a dire: che faremo? Oh quanto piace a Maria la quale ci ha dato 
il benedetto frutto di vita Gesù, l’astenersi per i quaranta giorni 
preventivi alla sua Assunzione da ogni sorta di frutti, ai quali 
inclina pur tanto l’appetito. Sembrerà forse a taluno una mor
tificazione troppo grande; ma che ha da fare tale mortificazione 
in confronto della grandezza, e quantità de’ benefici per suo 
mezzo ricevuti? Come svanisce subito sì fatto piccol sacrificio 
in paragone di quelle strepitose grazie che si riceveranno dalla 
sua liberalissima mano, qualora sia fatto con grand’amore, e 
vivo desiderio di piacergli. A quest’ossequio, a tal’astinenza vi 
esorto quanto sò e posso. Vi scongiuro a far conoscere al cielo 
tutto, quanto siete innamorati di sì cara Signora col praticare 
detta divozione a lei molto gradita, ché vi appresterà una piena 
di grazie, doni e frutti, ma frutti di Spirito Santo. Non obbligo 
nessuno, ma desidero sia detta astinenza praticata da tutti, e 
spero che si farà da ognuno, anche per non rimaner confuso nel 
giorno del giudizio, quando Maria SS.ma gli farà vedere quei 
rigorosi digiuni, che anche ai giorni nostri si premettono alla 
sua gloriosa Assunzione dalli Copti, Jacobiti e da altri Monaci 
dell'Oriente, tuttoché scismatici. Dunque saranno più divoti quei 
infelici, che vivono fuori dell’unità della Chiesa, e per conse
guenza senza vera speranza di premio eterno, di noi che abbiamo 
la morale sicurezza duna temporale ed eterna retribuzione? Nes
suno pertanto trascuri, come vi supplico, tributare a Maria que
sto piccolo ossequio di grata, e filiale divozione. Da pratica sì

Let. Ili, 190. L’uso della quaresima in onore della Vergine assunta in cielo 
si trova praticata anche da altri servi di Dio; il beato Francesco Carac- 
cioli, confondatore dei Chierici Regolari Minori, la faceva digiunando a 
pane ed acqua, cfr. P. Flaminio Annibali Da Latera, Compendio della sto
ria degli Ordini Regolari esistenti. Roma 1791, par. Ili, p. 154.
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santa non vi raffreddi la falsa opinione, che potrebbe forse sug- 
gerirvisi da qualche indivoto sul timore, che esercitandosi ogni 
anno verrà finalmente tal pia consuetudine ad avere forza di 
legge; a cui sottomettere vi vorranno i superiori. Che legge! Che 
consuetudine obbligativa! Forse perché si sente ogni giorno Mes
sa, si recita più volte il giorno l'Angelus Domini, si piglia nel
l’ingresso della chiesa l’acqua benedetta, ed altre simili divo
zioni, che si praticano continuamente dopo tanti anni non mai 
interrotti, lasciato l’essere di pia consuetudine, son passate a 
formare qualche legge obbligante di continuare sì divoti esercizi? 
Che timore pertanto di obbligo, se nell'esercitare la descritta 
astinenza dei frutti voi non avete animo di addossarvi simile 
obbligazione, e molto meno hanno tale intenzione i superiori, e 
se esortano, non comandano; se pregano, non vi costringono, 
anzi bramano che il vostro sacrificio sia volontario, e prescritto 
non da altra legge, se non che dalla legge dell’amore, quale dol
cemente stimola i veri religiosi ad onorare con siffatta mortifi
cazione l'augusta Regina Maria SS.ma » (”°).

Si premetteva una solenne novena con l’esposizione del 
SS.mo Sacramento, si recitavano alcune orazioni indirizzate alla 
SS.ma Trinità per ringraziarla per i doni concessi a Maria (m). 
Le circolari dei provinciali scritte per questa occasione, ricor
dano che la novena deve includere gli atti penitenziali che da 
spontanei nei primissimi anni, andavano prendendo forza di con
suetudine. L’insistenza maggiore dei superiori però era di of
frire a Maria una osservanza della regola non solo puntuale, ma 
animata da ferventissima carità. Cito alcune frasi dalla circo
lare del p. Struzzieri nel 1753: dopo aver esortato a compiere 
atti di mortificazione e di umiltà in refettorio e fuori di esso, 
aggiunge: « desidero che in questa novena più del solito e con 
maggior fervore attendiate a far bene quel che siete obbligati 
a fare, e farlo colla maggior perfezione, che sia possibile. Qual 
gusto più grande potete dare a Dio, che adempiere la SS.ma vo
lontà sua significata nelle s. Regole? Qual motivo maggiore po
tete dare a Maria SS.ma acciò vi rimiri con occhio benigno che 170 171

(170) Circolare del 26.6.1767, in AG. A. III-IV/2-3°.
(171) Processi IV, 467. Le tre orazioni sembrano le stesse stampate in 

Raccolta di orazioni e pie opere, pp. 15-20. Nella devozione di Paolo si 
nota spesso questo riferimento alla Trinità, per es. scriveva a Sr. Bre
sciani: offerisca spesso Maria « all’eterno Padre come sua cara Figlia, 
all’eterno Figlio come sua cara Madre, allo Spirito Santo come sua dol
cissima Sposa », Let. I, 469.
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l’impegnarvi a tutto costo d'essere e comparire veri figli della 
SS.ma Passione del suo diletto Gesù? Se la vera preparazione 
a sì gran festa, e la vera soda divozione a Maria SS.ma consiste 
nell’imitazione delle di lei eccelse virtù, in qual’abbondanza mag
giore e in qual modo migliore, potete praticar quelle, se non 
coll’osservanza delle nostre s. Costituzioni, nelle quali v'è un in
treccio ben regolato delle più sode e vere virtù? Se non atten
dete a questo, e non vi prendete a petto la detta puntuale os
servanza, fatta non per uso, ma per elezione, e per applicazione 
virtuosa di volontà, che se non precede, almeno accompagni 
l’opera, poco gioveranno l’altre vostre divozioni, le quali giusta
mente possono chiamarsi vanità di divozioni, perché mai giun
gerete all'acquisto di quella perfezione, a cui dobbiamo aspirare 
non per amor di noi stessi, ma per amore di Dio » (m).

Dopo sì intensa preparazione non è da meravigliarsi se i 
religiosi ricevevano particolari grazie di fervore dalla Vergine. 
Paolo lo affermava esplicitamente, anche il p. Pietro Vico asse
riva che, durante il suo ufficio di maestro dei novizi, in quel 
giorno riceveva interiormente la certezza per discernere i novizi 
da ammettere o meno alla professione (m).

Un gesto di fiducia in Maria da parte del fondatore, che di
venne poi consuetudine, era il benedire l’acqua invocando l'in
tercessione di Maria per farla poi bere ai religiosi sperando che 
la Madonna si sarebbe preso cura della sanità dei religiosi du
rante l’estate (m). Ad essa i religiosi si dovevano rivolgere, come 
madre e superiora, quando entravano ed uscivano dalla cella, 
inginocchiandosi dinanzi alla sua immagine « domandandole la 
s. benedizione e chiedendole, come a nostra Maestra, la licenza 
di fare la tale azione, o andare a tal luogo ». Questo gesto di 
devozione serviva anche come buon mezzo di discernimento per 
conoscere se il desiderio di uscire dalla cella era o no buono. 
Il rettore poi la doveva onorare e riconoscere come la vera su- 172 173 174

(172) Circolare del 27.7.1753, in AG. A. III-IV/2-10. Anche Marcoaurelio 
il 25.7.1760 esortava a celebrare la novena « con grandissimo e straordi
nario fervore di spirito accompagnandola con una puntuale ed esatta 
osservanza ancor delle cose più minute, con gran silenzio, maggior soli
tudine possibile, in somma con l'esercizio continuo di tutte le più sublimi 
virtù, massime di quelle proprie del nostro Istituto ». Ricordava anche di 
pregare, unendosi alle « intenzioni de’ Superiori Maggiori », per le neces
sità della Congregazione. Si trattava infatti l’affare dei voti solenni, in 
AG. A. III-IV/2-2°.

(173) Strambi, Vita, 362. Per p. Pietro cfr. Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 234.
(174) Processi I, 634; IV, 467.
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periora della comunità ed ogni giorno le doveva offrire qualche 
particolare omaggio di virtù per ottenere « lume e grazia per 
adempire perfettamente il suo ministero » (17S). I religiosi nell’in
sieme risposero all’impegno del fondatore e dei suoi collabora
tori spiccando per una sincera devozione alla Madonna non solo 
con gesti di orazioni, ma molto più con la pratica di sode virtù, 
portando così dignitosamente il grave compito di essere « le pie
tre fondamentali » della nascente congregazione, come diceva Io 
Struzzieri nella citata circolare: « Ricordatevi, che voi siete le 
pietre fondamentali di questa nascente congregazione, da voi 
prenderanno norma, ed esempio li futuri religiosi, sopra le vo
stre spalle sta il carico di questo nuovo Instituto, che il propa
garlo, o non propagarlo dipende dalla vostra condotta » (176 177).

§ 8. V e n e r a z io n e  d e g l i A n g e l i e  d e i  S a n t i

In questo paragrafo parlo solo della venerazione degli Angeli 
e dei Santi che Paolo, come fondatore, ha trasfuso nei primi re
ligiosi introducendone anche in congregazione un atteggiamento 
di peculiare devozione.

S. Michele Arcangelo. L’Arcangelo, come difensore dei diritti 
di Dio e come aiuto ai cristiani per mantenere la fedeltà a Dio 
nelle prove, è venerato nella Chiesa fin dai primi tempi. Paolo, 
insieme al suo fratello Giambattista, ne visitò il celebre santua
rio sul monte Gargano quando era nella diocesi di Troia. Si ac
crebbe in lui una speciale devozione all'Arcangelo durante la 
costruzione del primo ritiro. Una persona, da lui diretta spiri
tualmente, gli raccontò di aver visto « il glorioso s. Michele gi
rare attorno alle mura del ritiro colla spada sfoderata in atto 
di difendere il piccolo gregge del Signore ». Per memoria di que
sta apparizione fu eretto, in quella prima chiesa, un'altare in 
onore del santo Arcangelo ('”). Al medesimo fu dedicato il secon
do ritiro della congregazione e in tutti i ritiri fu poi esposta la 
sua immagine ed in due furono eretti altari. Inoltre in questi 
primi tempi un religioso ebbe una visione, come dice una me
moria, in cui la congregazione era rappresentata da « un albero

(175) S. Paolo della Croce, Guida, n. 43; 154.
(176) Circolare del 27.7.1753.
(177) Processi I, 165; Strambi, Vita, 368.



332 CAP. VI - SPIRITUALITÀ

carico di bellissimi frutti e vicino ad esso l’Arcangelo s. Michele 
che con una pertica in mano batteva qua e là i rami dell'albero 
facendone cadere i frutti marciti ». I religiosi videro in questo 
un segno della protezione dell’Arcangelo perché i religiosi si 
conservassero ferventi e fedeli per non essere nel rischio di es
sere staccati dal ramo vitale dell’albero (™). Paolo chiama s. Mi
chele « nostro principalissimo Protettore e Padre » ed in suo 
onore volle che, dopo il rosario della sera, si cantasse l’antifona 
P rin cep s  g lo r io s is s im e  con la sua orazione. Il 10 gennaio 1773, 
apportando la motivazione di aver « sempre tenuto e sperimen
tato » l’Arcangelo quale « principale Patrono della Congregazio
ne », ottiene di poterne celebrare la festa col rito doppio con 
l’ottava. Nel 1775 infine si stabilì dai capitolari che, dopo la 
Madonna, « il gloriosissimo s. Michele Arcangelo » fosse ritenuto 
come il principal Patrono della congregazione solennizzandone 
la festa con l’ottava ("’).

A ngelo  cu s to d e . Paolo, con gratitudine a Dio, accoglieva la fe
de della Chiesa nella presenza degli angeli nella vita degli uomini. 
Venerava con particolare attenzione l’angelo custode suo e dei 
religiosi e delle persone che incontrava. La stessa pratica incul
cava ai religiosi ed a questo scopo introdusse il costume di sa
lutare gli angeli custodi dei religiosi all’inizio della ricreazione 
sia il giorno che alla sera con l’antifona S a n c ii A ngeli c u s to d e s  
n o s tr i  e l’orazione propria (“). All’inizio dei viaggi i religiosi re
citavano le litanie della Madonna, il D e p ro fu n d is  per le anime 
del purgatorio, quindi salutavano gli angeli custodi con l’anti
fona ed orazione ricordata (m). Raccomandava anche di salutare 
gli angeli custodi dei religiosi e della gente che si incontrava 
cavandosi il cappello, o il berrettino, o inchinandosi (1!Z). P. Mar- 
coaurelio, oltre che recepire e trasmettere questa venerazione ai 
giovani che educava, comunicò anche una sua devozione parti
colare agli angeli custodi che era recitare « la co ro n a  d eg li An- 178 179 180 181 182

(178) Processi III, 284; IV, 281. Giammaria, Miscellanea, f. A6v-A7r. 
Virtuosa vita de’ Passionisti, f. 19rv (AG. A.V. 1/1).

(179) Let. I, 770; II, 726; IV, 230. Reg. et const. 108/III/15-16. Let. V, 
245. Decreti e rac., decr. n. 137. Processi I, 579.

(180) Strambi, Vita, 368. Processi I, 634. Fratei Bartolomeo dice che 
faceva recitare la preghiera Angele Dei, ma tutti gli altri testi concordano 
nel parlare dell’altra preghiera ricordata, Processi IV, 281,

(181) Processi I, 260; 528.
(182) Ivi I, 634-635.
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geli sa n ti, composta di dieci poste ad onore dei nove cori de’ 
medesimi Angeli e dei santi che stanno fra i detti cori. Ogni 
posta era composta di un Pater e tre Ave. In luogo del mistero 
poi, recitava la seguente orazione: L a u d em u s D o m in io n  qu em  
la u d a n i A ngeli, q u em  C h eru b im  e t S era p h im  S an c tu s, S an ctu s, 
S a n c tu s  p ro c la m a n t. A m en. Nel fine recitava sette Pater, et Ave 
et Gloria ad onore dei sette spiriti che stanno innanzi al trono 
di Dio » (183 184 185). Ma questa forma di devozione non si affermò nella 
congregazione.

S. G iu sep p e . Vicino a Maria SS.ma, Paolo nominava spesso 
s. Giuseppe e ne suscitava la venerazione tra i religiosi come 
« gran Maestro del tratto con Dio e della s. Orazione ». A lui 
dedicò il ritiro destinato al noviziato « supplicandolo ad essere 
Protettore di quei divoti giovani e loro Maestro nelle vie interne 
dello spirito » (m). Nei bisogni della congregazione, come durante 
la lite promossa dai mendicanti, interpose ripetutamente la «pro
tezione potentissima» di s. Giuseppe. Ne promuoveva assidua
mente la devozione e l'imitazione delle virtù specialmente del 
silenzio interiore. Dice un teste: « ne promoveva la divozione 
coll'imitazione delle sue virtù e l’ho inteso in pubblico refettorio 
a raccomandarla con tali parole: Joseph, nullum verbum non bo- 
num aut otiosum protulit, sed mortuus mundo et carni, nonnisi 
celestia cupiebat » (1!S).

S. M aria  M a d d a len a  p e n ite n te . Questa donna convertita ed 
innamorata di Cristo che sta coraggiosa ai piedi della croce, 
guarda con attenzione il luogo della sepoltura, va a completare 
l’imbalsamazione del corpo di Gesù e riceve il primo annunzio 
della risurrezione, fu contemplata da Paolo come un modello di 
conversione e di piena unione con Dio. Sperava per sé e per i 
religiosi che la santa ottenesse lo spirito di penitenza e di soli
tudine per cercare solo Gesù, sprezzando ogni ignominia o 
diceria del mondo. Al dire di alcuni testi l’aveva dichiarata 
« comprotettrice » della congregazione; certamente volle che la 
sua festa fosse « di regola » nella congregazione e che escludes
se dal digiuno di regola. Le dedica un'altare nella prima chiesa 
della congregazione ed avrebbe voluto dedicarle il ritiro di Cor-

(183) Giammaria, Vita P. Marcoaurelio, f. 210.
(184) Let. II, 182; 677; 726; 820. Strambi, Vita, 370.
(185) Processi III, 468.
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neto. Nelle sue lettere la presenta spesso come protettrice per 
superare le tentazioni e rimanere fedeli all'amore di Cristo (186 187 188 189).

Gli apostoli. Paolo affermava che la vita dei passionisti non 
era « dissimile da quella degli apostoli, anzi tutta conforme alli 
medesimi, la condotta dei quali è stata la norma delle Costitu
zioni » (1!7). Quindi è comprensibile come li amasse e ne trasmet
tesse amore e venerazione ai religiosi. In quel tempo le feste 
degli apostoli e degli evangelisti erano liturgicamente più solen
ni ed anche la regola dava loro risalto dispensando in tali giorni 
dal digiuno di regola (1!S). Una particolare venerazione viene svi
luppata per s. Giovanni « perché questi era entrato nella divi
nità, incominciando da questa il suo Vangelo »; ed a s. Paolo 
di cui il fondatore portava il nome ammirandone l'ardente amo
re a Gesù crocifisso. Le lettere dell’apostolo erano oggetto di 
particolare meditazione da parte del fondatore che ne cita tanti 
passi, ed anche erano proposte ai novizi per imparare a gloriarsi 
della croce di Cristo (1B).

§ 9. C o m u n io n e  co n  i  r e l ig io s i  e  b e n e f a t t o r i d e f u n t i

La carità fraterna e il senso della gratitudine spinse il fon
datore ad essere attento a stabilire nella congregazione una in
tensa comunione di preghiera di suffragio con i religiosi e be
nefattori defunti. Nel testo di regola del 1736 e 1741 si lasciava 
alla prudente decisione del superiore lo stabilire i suffragi da 
fare nella morte di un religioso, ma nel 1746 si dà una norma 
particolareggiata tenendo conto della iniziale diffusione della 
congregazione. Ricevuto l'annuncio della morte del religioso in 
ogni comunità si recita l’ufficio dei defunti, si canta una Messa 
ed i sacerdoti celebrano tre Messe in suffragio del defunto, men
tre i chierici e i laici offrono cinque comunioni, la recita del
l'intero rosario e tutta la comunità applica anche una volta 
la disciplina in suffragio del defunto. Nel 1769, al momento di 
dividere la congregazione in province, si determina che tutti i

(186) Processi I, 579. Reg. et const. 60/1/23. La menzione della sua fe
sta scompare nei testi del 1741 e 1746, ricompare in quelli del 1769 e 
1775, ivi 61/IV-V/24-26. Let. I li, 705: circa la volontà di dedicare il ritiro 
di Cometo alla santa. Come protettrice contro le tentazioni, cfr. Let. IV, 
149; 152; 153.

(187) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47; n. 3.
(188) Reg. et const 60-61/I-V/20-32.
(189) Processi III, 285.
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religiosi già professi in quel momento riceveranno i suffragi da 
tutti i religiosi senza distinzione di province, mentre i futuri pro
fessi riceveranno da ogni comunità il suffragio dell’intero ufficio 
dei defunti e di una Messa comunitaria, mentre gli altri suffragi 
particolari li avranno dai religiosi della propria provincia. Tale 
norma del 1775 viene introdotta anche nel testo di regola. Il ca
pitolo « provinciale » del 1761 stabilì per i « terziari », o « oblati » 
gli stessi suffragi soliti per i religiosi. Il capitolo generale del 
1764 invece determinò che i « terziari » ricevessero i suffragi 
nella sola provincia in cui vivevano: messa cantata con l'ufficio 
dei defunti nella comunità dove morivano, una messa da tutti i 
sacerdoti e l’intero rosario dai chierici e fratelli di quella pro
vincia (“).

Per i benefattori defunti non si prescrivono particolari suf
fragi al momento della morte rimettendoli alla prudenza del su
periore locale che deve tener conto del legame che vi è tra il 
defunto e la comunità. Fu però stabilito che mensilmente si 
avesse un particolare ricordo dei religiosi e dei benefattori de
funti applicando, in giorni distinti, l’ufficio dei defunti ed ima 
messa per loro suffragio (“).

Volle però il fondatore che la comunione di affetto, di ora
zione con la comunità dei religiosi defunti fosse intensa e con
tinua, perciò stabilì che ogni sera ci fosse, dopo il rosario, la 
recita del salmo De profundis per i benefattori defunti mentre, 
affidava al senso di fraternità dei religiosi l’applicare altri suf
fragi e le indulgenze per i confratelli e per tutti i defunti: « Esor
tiamo tutti i religiosi, scriveva nella regola, ad applicare volen
tieri per i defunti tutte le opere di pietà che potranno, e a lu
crare per essi tutte le sante indulgenze secondo l’uso della Chie
sa Cattolica, avendo per certo che, per disposizione di Dio, an
che noi riceveremo dagli altri, dopo la nostra morte, quello che 
da vivi avremmo fatto per i fratelli » (m). 190 191 192

(190) Reg. et const. 142-143/I-V/5-18. Decreti e rac., decr. n. 11; 37; 
120; 136. Bollettino 1923, p. 272.

(191) Reg. et const. 142/I-III/50ss.; 143/IV-V/56.
(192) Ivi, 108-109/III-V/19-20; 142-143/III-V/21-41. Lo Strambi, Vita, 397, 

afferma che Paolo nel 1775, con la approvazione del capitolo, stabilì che 
in tutte le feste di « rito doppio di seconda classe » si applicasse una 
messa cantata per i benefattori viventi e che nell'ottavario dei defunti, 
in novembre, si celebrasse un anniversario per i benefattori defunti. Non 
si trovano documenti di questa decisione, ma sembra probabile che lo 
Strambi abbia anticipato al 1775 la decisione presa dal capitolo generale 
nel 1778. Cfr. anche Processi III, 439. Decreti e rac., decr. n. 158, 171.



336 CAP. VI - SPIRITUALITÀ

§ 10. A l c u n e  p r a t ic h e  d i p ie t à

Già si è avuto modo di menzionare alcuni gesti di umiltà, 
di penitenza e di devozione ne indico alcuni di maggior rilievo 
che hanno costituito, nel seguito della storia, mezzi di una certa 
importanza per sviluppare e mantenere il clima di orazione e di 
penitenza nella congregazione.

Novene. Erano giorni di particolare raccoglimento, di revi
sione di vita e di penitenza per disporsi a celebrare con maggior 
comprensione il mistero cristiano ricordato in una festa solenne. 
Esse costituivano quasi un corso di esercizi spirituali in vista 
del rinnovamento interiore dei religiosi e della comunità. Si pre
mettevano alla festa del Natale del Signore, della Pentecoste e 
della festa dell’Assunzione di Maria in tutte le comunità, mentre 
la novena in preparazione alla festa del titolare del ritiro si ce
lebrava solo nella comunità interessata (193 194). I religiosi per la no
vena di Natale e dell’Assunta erano quasi tutti in ritiro perché 
durante l’avvento e l'estate non si usciva per le missioni popo
lari; per la Pentecoste invece potevano mancare i missionari 
perché il loro rientro era previsto per la metà di giugno (M).

L’orario comunitario rimaneva quello di sempre, solo che 
in una data ora del pomeriggio, che non sappiamo quando, si 
esponeva il SS.mo Sacramento per l'adorazione comunitaria e 
per la recita di alcune brevi preghiere relative al mistero. Quello 
che doveva cambiare in quei giorni era l'impegno spirituale: 
tutti erano stimolati a manifestare anche esternamente una ca
rità più intensa specialmente nella pratica dell'umiltà, del silen
zio, del raccoglimento e della penitenza. A questo scopo fin dai 
primi anni si adotta l’uso di tirare a sorte dei bigliettini in cui 
era notata una virtù da praticare con maggiore impegno in quei 
giorni ed era anche indicato il giorno in cui il religioso praticava 
esternamente alcuni atti di penitenza come il lasciare la pietanza 
e mangiare seduto in terra nel refettorio, osservare il silenzio 
rinunciando alla ricreazione, ecc. Per influsso del p. Marcoaure- 
lio ci si asteneva anche dalla frutta, mentre si rimetteva al su
periore « aggiungere qualche penitenza afflittiva » che poteva es
sere la disciplina tutti i giorni, e si incoraggiavano i religiosi a 
compiere personalmente « molti atti vicendevoli di umiliazioni

(193) Processi I, 160; IV, 357; 376.
(194) Let. IV, 251, circolare del 14.10.1755.
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ed abiezioni sì in refettorio che fuori di esso », come suggeriva
10 Struzzieri nel 1753. Egli desiderava che negli ultimi tre giorni 
della novena in onore dell’Assunzione di Maria ci si dedicasse 
con maggiore attenzione unicamente alla vita spirituale lascian
do lo studio e « qualunque altra occupazione fuori di quella che 
non potesse senza danno e pregiudizio differirsi, lasciando in li
bertà del Rettore di disporre a suo piacere l’ordine da osser
varsi in detti tre giorni, quali devono impiegarsi in orazione, in 
lezione ed altri pii esercizi » (19S). Il p. Marcoaurelio nel 1760, per 
facilitare una profonda revisione di vita, concedeva che durante 
la novena ogni religioso si scegliesse liberamente per confessore 
e padre spirituale uno dei sacerdoti della comunità, purché fos
se approvato in diocesi per le confessioni (196).

Gli atti di umiltà che si compivano in refettorio erano: chie
dere ai confratelli in elemosina il pane necessario e poi mangiare 
seduti in terra; accusarsi delle mancanze esterne contro le re
gole, prostrarsi alla porta del refettorio quasi per mettersi sotto 
i piedi dei confratelli, ed esprimere il significato biblico della 
prostrazione come atto di contrizione ed implorazione del per
dono e della misericordia di Dio. Ci si raccomandava anche alle 
orazioni degli altri con la frase abbastanza comune: « Preghi 
per questo povero peccatore ». Dietro l'esempio del fondatore 
alla vigilia della festa o in coro, o al termine della ricreazione 
serale, ci si chiedeva reciprocamente perdono « degli scandali, 
inosservanze, cattivi esempi, cause d’afflizioni date », chiedendo 
di pregare perché ognuno si potesse santificare (197 198).

Colpa in refettorio. La regola prescriveva che i novizi, per 
esercitarsi nella umiltà e nella pazienza, si accusassero spesso 
in refettorio delle loro mancanze e fossero dal maestro ripresi 
pubblicamente per provare la loro virtù. A volte, per penitenza,
11 si faceva mangiare per terra in refettorio, lavare i piatti e 
servire in cucina, ecc. (19S). I singoli religiosi volontariamente con

(195) Circolare Struzzieri 27.7.1753, AG. A. III-IV/2-10. Processi I, 307; 
315. Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 113. Let. IV, 269, il fon
datore nel 1760 raccomandava che durante la novena in preparazione al 
Natale si compissero « i ss. esercizi della Congregazione con gran fervor 
di spirito, conservando gran silenzio, modestia, astinenza discreta ed ogni 
altro esercizio di virtù », per ottenere di rinascere nel Divin Verbo.

(196) Circolare Marcoaurelio 25.7.1760, AG. A. III-IV/2-2°.
(197) Let. II, 131.
(198) Reg. et const 18/II-III/1-20.
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servarono questo uso da professi e gradualmente iniziarono a 
manifestare le loro mancanze anche in refettorio e non solo nel 
capitolo delle colpe che era il luogo adatto destinato dalla re
gola. Il fondatore stesso ne dava l'esempio perché varie volte 
durante l ' anno, e specialmente nelle vigilie delle solennità, 
« mangiava un po’ di pane, accattato dai religiosi, sulla porta 
del refettorio, inginocchione finché fosse terminata la mensa 
della comunità, con aver premessa la colpa » (195). Nel 1747 Paolo 
nella « notizia » descrive questa gara di umiltà e di penitenza: 
« Perfino in refettorio procurano i religiosi a gara comparire 
penitenti e mortificati, poiché altri si gettano in mezzo genuflessi 
con croce in spalla, altri con corone di spine in testa, altri con 
funi al collo, altri con le mani legate a guisa di malfattori, altri 
si pongono stesi sulla porta di esso acciocché tutti gli altri do
vendo ivi per necessità passare li conculchino e li calpestino, 
altri se ne vanno baciando i piedi or di questo or di quello, ora 
di tutti; altri domandano pubblicamente perdono implorando 
l’aiuto dell’orazione dei fratelli con sentimenti sì vivi e sì pro
fondi della cognizione propria e propria vii bassezza, che fanno 
uscire lacrime dagli occhi » C00). Questa esuberanza di manifesta
zioni dei primissimi tempi gradualmente viene temperata e resa 
più sobria. Diventa però moralmente obbligante per tutti il com
piere alcuni di questi gesti più recepiti, specialmente l’accusarsi 
delle mancanze esterne contro le regole. Nel 1755 il regolamento 
comune dà una norma generale sulla frequenza e sul contenuto 
di questa colpa: « Dicano spesso la colpa in refettorio e facciano 
le solite introdotte penitenze e avvertano di non lasciar passare 
almeno veruna settimana senza fare qualche atto di mortifica
zione. Sarebbe un gran vizio o segno di poco spirito il dire solo 
le colpe di poco rilievo, e tralasciare l’altre più gravi o per ri
spetto umano, o per timore della riprensione, o di grave peni
tenza » C"1).

Non sembra che si costumasse portare la croce da tutti, 
perché del p. Antonio Tomasini, di carattere molto irascibile si 
dice che quando gli scappava qualche parola inquieta « pren
deva una grossa croce sulle spalle e se ne andava nel pubblico 199 200 201

(199) Processi II, 467.
(200) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 13.
(201) S. Paolo della Croce, Guida, n. 95-96.
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refettorio a dirne la sua colpa » C“2). Era invece comune il pro
strarsi dopo aver detto la colpa e sentirne in tale posizione la 
riprensione del superiore come si usava nel capitolo delle colpe. 
Manca anche una formula fissa, ma si lascia al singolo trovare 
le parole più opportune.

Capitolo delle colpe. Il capitolo delle colpe è presente fin 
dall’inizio della vita cenobitica come mezzo di emendamento e 
di riparazione per le mancanze commesse (“). Il fondatore acco
glie questa istituzione e la ritiene opportuna per l’avanzamento 
spirituale dei singoli e della comunità, però la semplifica nel suo 
svolgimento e dà maggior risalto all'interiore iniziativa del reli
gioso. Questi infatti deve praticare quel gesto « con desiderio 
di emendarsi e con volontà efficace di far ciò che sentirà dal 
superiore ». Il capitolo ha luogo nel venerdì, giorno che ricorda 
l'umiliazione sofferte da Gesù e invita anche al perdono chi si 
pente delle proprie mancanze. Esso ha luogo nella « stanza del 
capitolo » che in alcuni ritiri è diversa dal coro dove gradual
mente si farà. Tutti andranno con viva fede in Dio ed inizieran
no il capitolo invocando lo Spirito Santo. Non si precisa quale 
preghiera si dicesse in questo periodo, mentre col tempo si affer
merà l'inno Veni, Creator Spiritus. Ognuno accusa le proprie 
mancanze esterne contro le regole e costituzioni, quindi prostra
to in terra ascolta le parole del superiore come se gli parlasse 
Cristo e si dispone a compiere la penitenza che riceverà. Peni
tenza consistente ordinariamente in una preghiera. Per gravi 
mancanze si imponeva qualche penitenza fisica, come una disci
plina, un digiuno, o mangiare per terra in refettorio. Il fon
datore ammoniva il rettore a usare molta prudenza sia nel fare 
le riprensioni che nell’imporre le penitenze, cioè che non esage
rasse per mancanze piccole perché correva il rischio di non es
sere preso sul serio dai religiosi. « Nel riprendere i difetti al
trui, allorché si dicono le colpe, avverta di non esagerare assai 
ciò che non è difetto, o che appena vi è l’ombra, perché non 
saranno poi di peso le riprensioni che farà all’altri difetti veri 202 *

(202) Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 300. S. Paolo della Croce, Guida, n. 127. 
Le Costituzioni da osservarsi nella solitudine del Ritiro dei francescani 
prevedevano la colpa in refettorio tre volte la settimana (pp. 93-94). I 
chierici e laici giovani ed anche i novizi, ogni venerdì, facevano la disci
plina sulle nude spalle in refettorio per il tempo determinato dal supe
riore, quindi dicevano la colpa e poi mangiavano in terra (pp. 95-96).

(2Ò3) Ghislain G., Capitolo delle Colpe, in DIP., voi. 2°, col. 176-179.
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e considerabili, e queste si prenderanno o a burla, o per lo meno 
saranno stimate le solite canzoni; tale sarà il concetto interno 
dei sudditi » (”4).

Sempre si escluse la manifestazione pubblica dei difetti dei 
religiosi per opera di altri religiosi, come era costume in molti 
ordini. Chi conosce dei difetti veri di un altro ne avvertirà il 
superiore perché rimedi in tempo utile e segretamente ammo
nisca, almeno per due volte, il colpevole perché si emendi e non 
cada in maggiori difetti con danno anche della congregazione. 
Gradualmente si pone una certa gerarchia nel fare l’accusa, si 
inizia dai novizi, seguono i chierici ed i laici e quindi i sacerdoti 
cominciando dai più giovani. Non sappiamo se fino al 1775 i 
chierici ed i laici uscissero, detta la loro colpa lasciando nel 
luogo del capitolo solo i sacerdoti per discutere le cose riguar
danti il buon andamento della comunità. Dalle espressioni dei 
testi del 1746 e 1769 sembra che rimanessero perché si dice: 
« I fratelli laici non parlino se non sono interrogati » e nel testo 
del 1775 espressamente si esclude la presenza dei laici e dei chie
rici da questa seconda parte del capitolo delle colpe. Dalla re
gola non appare che si dicessero speciali orazioni alla fine men
tre presso altri istituti sì pregava per i benefattori vivi e defunti. 
Pratica che col tempo si introduce anche in congregazione, ma 
non sappiamo quando ciò avvenga. Questo mezzo doveva servire 
per un autentico progresso dei religiosi nella pratica della virtù 
e il fondatore ne sperava veramente un grande aiuto per la per
fezione della carità e dell’osservanza. Raccomandava al rettore 
di essere spiritualmente attento a che il suo intervento in questa 
azione fosse veramente efficace, perciò che si preparasse bene 
con la orazione e con somma prudenza: « sia cautissimo quando 
parlerà in pubblico capitolo, o nelle esortazioni capitolari, non 
toccando mai veruno in particolare, che si possa accorgere che 
parla per esso; altrimenti si esacerba, e diviene peggio; ma pro
curi di parlare con ispirito mansueto e forte e con voce quieta 
e non acerba, acciò tutti vedano e conoscano, che procura con 
ispirito di carità e mansuetudine il loro bene spirituale e tem
porale » (204 20S).

La disciplina o flagellazione volontaria. La disciplina, come

(204) S. Paolo della Croce, Guida, n. 114, 122, 126-128, 266. Reg. et 
const 126/I-III/36-43.

(205) Reg. et const 126/III/59-66; 127/V/13-15. Let. IV, 274, n. 10.
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punizione di colpe commesse ed inflitta da una persona designa
ta è presente agli inizi del monacheSimo che adotta l’uso sociale 
di quel tipo di punizione. Nei secoli IX-X inizia un tipo di di
sciplina fatta volontariamente da singoli monaci per sperimen
tare la sofferenza di Gesù nella flagellazione. S. Pier Damiani ne 
è il principale propagatore sia tra i monaci di Fonteavellana che 
presso altri monasteri e i laici. Ad opera delle confraternite dei 
disciplinati questa azione di penitenza viene conosciuta dal po
polo ed assunta anche da altre confraternite laicali. S. Francesco 
di Sales la ritiene un mezzo utile per svegliare la devozione e 
la raccomanda a chi entra nella vita devota. Anche il rituale 
nel sec. XVIII è da molto tempo stabilito. Si eseguisce in un 
luogo comune, all’oscuro, recitando alcune preghiere introduttive 
e specialmente il salmo Miserare in spirito di penitenza e il De 
profundis in suffragio dei defunti, con l’aggiunta di alcune ora
zioni conclusive O -

Nella congregazione, dall'inizio fino al 1741, la disciplina fu 
prescritta 4 volte la settimana e tutti i giorni durante l’avvento 
e la quaresima. Da tale anno si fece tre volte la settimana du
rante l’anno e 4 volte nell'avvento e quaresima. Il testo del 1746 
lascia alla discrezione del superiore ordinare tale penitenza « in 
qualche necessità comune della S. Chiesa, o della Congregazione, 
o particolare dei prossimi, o in qualche novena di singoiar de
vozione » C°7)- La durata viene indicata dalle preghiere ordinate 
dalla regola e dal capitolo generale del 1758: si inizia con l’anti
fona recitando una parte dell’ inno cristologico tanto caro al 
fondatore: Christus factus est obedìens... (Fil. 2, 8); si reci
tava il salmo Miserare seguito dal De profundis, si ripeteva l’an
tifona, e quindi si pregavano tre orazioni: Deus, qui prò redemp- 
tione mundi, in memoria della passione di Gesù; Defende quae- 
sumus, Domine, per la congregazione, Fidelium, per i defunti. 
Si concludeva con alcune invocazioni prese dalle litanie dei 
santi D . 206 207 208

(206) Bertaud E., Discipline, in Dici. Sp. Ili, col. 1302-1311; Holstenius, 
Codex Regularum, voi. 5°, p. 203, n. 14.

(207) Reg. et const. 134-135/III-V/50ss.
(208) Ivi, 134/I-III/35-38. Decreti e me., decr. n. 103. E’ interessante 

notare che i Fatebenefratelli iniziavano le preghiere della disciplina con 
la frase « Passio Domini nostri Iesu Christi sit semper in cordibus no- 
stris », Holstenius, Codex regularum, voi. 6, p. 340. Nel Rituale per la ven. 
Archiconfraternità della SS. Natività di N. S. G. C. degli agonizzanti di 
Roma. Roma 1718, p. 25, si inizia la disciplina con la stessa frase « Pas
sio Domini nostri... ». I membri della confraternita si disciplinavano in
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Nel testo primitivo della regola si riprendeva il pensiero di 
s. Francesco di Sales per ricordare che la « disciplina fatta con 
discrezione aiuta a risvegliare la divozione » e si incoraggiava 
a farla tre volte la settimana « in memoria di quelle tre ore che 
Gesù è stato in croce ». Mentre nel regolamento si suggeriva di 
unirsi più chiaramente aU’intenzioni di Gesù flagellato e quindi 
« far la disciplina non a stampa né per uso, ma con spirito di 
penitenza nel modo seguente: 1. con allegrezza di cuore giacché 
Dio ama chi li dona con cuore allegro: "Dio ama chi dà con 
gioia" (2 Cr. 9, 7); 2. con umile sentimento perché questa peni
tenza è un niente in riguardo a ciò che meritano l’innumerabili 
peccati commessi; 3. con viva fiducia che il Signore accetterà 
quella piccola soddisfazione in virtù della s. ubbidienza con cui 
la fanno; 4. con unire questa penitenza colli gravissimi patimenti 
di nostro Signore Gesù Cristo » (2m). Questa norma comune non 
doveva spegnere il desiderio della penitenza, anzi alimentarlo, 
perciò la regola incoraggiava chi si sentiva animato a fare più 
penitenze purché si sottomettesse al discernimento del supe
riore o del padre spirituale « per non perdere il merito del- 
Tubbidienza e per non pregiudicare alla propria salute, con 
pregiudizio dell’osservanza » (21°). * i

tutti i venerdì di quaresima, di avvento, dei quattro tempi e nella setti
mana santa. Dopo quella frase introduttiva si diceva l’intera orazione 
« Recordemini, fratres carissimi, quod Dominus noster... », che nel rituale 
passionista dell’800, usato fin verso il 1960, era abbreviata. Si recitavano
i salmi Miserere e De profundis. I membri dell’Oratorio di S. Filippo 
Neri si disciplinavano ogni lunedì, mercoledì e venerdì ed in tutti i giorni 
della settimana santa per lo spazio dei salmi Miserere e De profundis. 
Anch’essi iniziavano con la frase « Passio Domini nostri... », Holstenius, 
op. cit., voi. 6, p. 258. Mentre le costituzioni dei Barnabiti esortavano i 
religiosi a disciplinarsi almeno una volta la settimana, Holstenius, op. cit. 
voi. V, p. 467. I francescani dei conventi di ritiro si disciplinano 3 volte 
la settimana con discipline di ferro, o di catenelle o di funicelle, per lo 
spazio di un Miserere e di un De produndis con l’antifona « Christus fac- 
tus est... », e la Salve Regina, cfr. Costituzioni da osservarsi nella Solitu
dine del ritiro della Provincia riformata di Toscana. Firenze 1716, pp. 122- 
124. I cappuccini usavano disciplinarsi tre volte la settimana, e tutti i 
giorni nella settimana santa ed erano animati dalle costituzioni: « E di
sciplinandosi i Frati, pensino col cuore pietoso al loro dolce  ̂Christo fi
gliuolo di Dio legato alla colonna, sforzandosi di sentire in sé ima parti- 
cella de' suoi dolori ». La durata era per lo spazio dei salmi Miserere, 
De profundis, antifona « Christus factus est... » con l'orazione « Respice », 
la Salve Regina ed altre orazioni, Constitutiones... Capuccinorum. Roma 
1980, pp. 587-588, costituzioni del 1643. Come si può notare la norma dei 
passionisti è simile a quella delle comunità più osservanti del tempo.

(209) Let. IV, 220. S. Paolo della Croce, Guida, n. 19.
(210) Reg. et const, 136/I-III/8-18.
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§ 11. La povertà evangelica nella congregazione

1. Povertà « apostolica » centrata sulla memoria 
della passione di Gesù

Nel secondo capitolo si è studiato il significato della spiri
tualità della « vita apostolica » per la congregazione e si è anche 
visto come la comprensione della solitudine e della povertà-pe
nitenza è piena e definitiva nel fondatore al momento della illu
minazione decisiva del 1720, alla luce del carisma del fare e pro
muovere la memoria della passione di Gesù. L’ideale dei monaci 
fin dall’inizio fu di vivere come gli apostoli, formando una co
munità in cui nessuno pensava o parlava di qualche cosa come 
sua propria. Questo vivere la « vita apostolica » comportava che 
il singolo non possedesse e non disponesse di nulla, mentre la 
comunità possiede i mezzi necessari per la sussistenza dei suoi 
membri, per l’accoglienza degli ospiti, dei poveri e per l’evange
lizzazione. I monaci lavorano per imitare gli apostoli, come scri
veva s. Benedetto (m). Nel sec. XII, in un nuovo ambiente socio
religioso, nel forte movimento di riforma della Chiesa special- 
mente per opera di Gregorio VII ed Urbano II, matura una nuo
va comprensione della povertà nell’ambito della « vita apostoli
ca » vista in relazione alla predicazione itinerante. Varie persone, 
in assoluta povertà, secondo le disposizioni date da Gesù agli 
apostoli nel momento di mandarli in missione, girano i paesi 
e le campagne per istruire la gente spesso priva di catechesi e 
di sufficiente aiuto spirituale.

E' nell’ambito di questi « predicatori itineranti » che si me
dita con maggior attenzione la vita comune dei primitivi cristia
ni guidati dagli apostoli e su quanto gli Atti affermano degli apo
stoli stessi: « Gli apostoli rendevano testimonianza della risur
rezione di Gesù con grande successo e la grazia si effondeva 
abbondantemente su tutti » (At. 4, 33). Si matura la convinzione 
che imitare la vita degli apostoli, oltre la povertà rigorosa nella 
vita comune, esige anche la predicazione itinerante C‘2)- Nasce 211 212

(211) S. Benedetto, Regola, capo 48.
(212) S. Pier Damiani, commentando quel passo degli Atti, diceva: 

« Non è forse detto ciò per dimostrare che veramente idonei all’aposto
lato sono solamente coloro che non possiedono alcuna ricchezza sulla 
terra e che, non avendo beni propri, hanno tutto in comune? All’ufficio 
della predicazione sono adatti solo coloro che non hanno nulla di pro
prio, soldati indipendenti, liberi da ogni ostacolo, combattono per il Si
gnore contro i vizi e i demoni, armati della loro virtù e della spada dello 
Spirito Santo », PL 145, 488, 490. Nel sec. XIII la frase « vita apostolica »,
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così una nuova prassi di povertà evangelica nella vita religiosa, 
unita alla predicazione e come condizione per renderla fruttuosa. 
In questa comprensione della povertà il singolo e la stessa co
munità sono senza proprietà, senza beni stabili e rendite fisse 
perché il singolo e la comunità si affidano totalmente a Dio, pa> 
drone della messe, che ha promesso di prendersi cura dei suoi 
« operai » (Mt. 6, 33; 10, 10).

Il fondatore visse in questo clima respirato dai movimenti 
e dalle istituzioni religiose più ferventi che animavano l'Italia 
nel sec. XVII-XVIII. Egli ne assimilò gli elementi più validi e, 
sotto la luce particolare della sua vocazione, sviluppò l’aspetto 
mistico della « vita apostolica » centrata sulla « più stupenda 
opera dell' amore di Dio », la passione di Gesù. « In tutte le 
azioni, scriveva, si impegnino unicamente, come veri imitatori 
di Gesù Cristo, a manifestarsi poveri di fatto e di animo. Per 
ottenere questo bene gioverà assai avere sempre dinanzi agli oc
chi l’esempio della vita del nostro Salvatore, il quale per noi si 
è degnato di nascere povero, di vivere nella povertà e di morire 
nudo sulla croce » (2I3). Imitare il Cristo povero, nudo sulla croce, 
significa accogliere non solo la povertà dei beni materiali, ma 
entrare nel contesto della debolezza esterna, dell’ignominia, del
l’abiezione che nel concetto sociale e della sapienza mondana si 
accompagna alla povertà. La regola parlando del candidato che 
vuole entrare in congregazione dà gli elementi per comprendere 
l’ideale di povertà-penitenza-umiltà. Chi vuol entrare deve essere 
un convertito che cambia mentalità, vuole uscire dalla sapienza 
del mondo per diventare « servo di Dio », come viene chiamato 
dal fondatore. « Servo di Dio » disponibile a sottostare alla si
gnoria di Dio come Gesù, di cui vuol imitare gli atteggiamenti * 47

« uomo apostolico », « vivere secondo la regola apostolica », significa: « pra
ticare e predicare senza oro, né argento secondo l’esempio del Divin Mae
stro; presentarsi in umiltà, andare a piedi, senza oro, né argento; in breve 
imitare in tutto la forma di vita degli apostoli », Vicaire H.M., L’imita
zione degli apostoli. Roma 1964, p. 112. Cfr. anche Vicaire H.M., L’istitu
zione della mendicità presso i Frati predicatori, in Riv. Ascetica e Mistica
47 (1978) 126: S. Domenico dà al suo ordine « il proposito religioso di an
dare a piedi, nella povertà evangelica, diffondendo la parola di verità 
evangelica ». Chenu D. M., Moines, clercs, laics au carrefour de la vie 
évangélique (XIIe siede), in Rev. Hist. Eglise 49 (1959) 59-89. Grundmann 
H., Ketzerei und neue religiöse Orden im XII Ihd, in Relazioni del X  
Congresso internazionale di scienze storiche. Firenze 1955, voi. Ili, pp. 
357-402. Lambermond C. H., Der Armutsgedanke des Hl. Dominikus und 
seines Ordens. Zwolle 1926. Regamey P.R., Mystique de la pauvreté, in 
La vie spirituelle 1948, pp. 371-389.

(213) Reg. et const. 54/III/I-11.
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interiori accettando, con forte risoluzione, « di patir molto, d’es- 
ser sprezzato, e burlato, di patir calunnie, et altro per amor di 
Gesù Cristo ». Fatto, insieme al suo padre spirituale ed ai supe
riori della congregazione, il discernimento su questa sua risolu
zione, se approvato, il candidato mette ordine alle sue cose e 
prima di lasciare il mondo « se li resterà cosa alcuna, dovrà 
venderla, o darla ai poverelli per elemosina, quando però non 
abbi maggiori obblighi di carità, come parenti poveri... Si ricordi 
del consiglio di Gesù Cristo: Vendi quanto hai e dallo ai pove
ri » (2U). Questo atteggiamento il postulante lo sviluppa nel no
viziato con atti da povero-penitente-umile: deve adattarsi al cibo 
ed ai servizi del « ritiro di penitenza », lavare i piatti, servire 
in cucina portando acqua, legna, scopando, ecc. per far conosce
re « se ama il proprio disprezzo, e se è ben risoluto di morire 
a se stesso, alle cose del mondo, e alle cattive inclinazioni per 
vivere solamente a Dio, in Dio e per Iddio, nascondendo la sua 
vita nella vita santissima di Gesù Cristo che volle per nostro 
amore ed esempio farsi l'approbrio degli uomini, e l'abiezione 
della plebe ». E' questo quanto Paolo con altre espressioni chia
ma rinascere nel Divin Verbo, morire misticamente con Gesù 
per risuscitare con lui a vita nuova C‘5)- Questo è imitare gli apo
stoli che lasciano tutto per seguire Cristo e possedere solo lui 
e, fidandosi di lui, come poveri portano l’annuncio della sua sal
vezza. Questa povertà « apostolica », centrata sul Cristo povero, 
pendente nudo dalla croce, il fondatore la chiama « altissima 
povertà », « totale staccamento da tutto il creato esercitandosi 
perfettamente nella santa povertà tanto necessaria per osservare 
gli altri consigli e mantenere il fervore della santa orazione » (214 215 216).

La povertà, compresa e praticata in tal modo, dispone alla 
mistica unione con Dio, « unico vero Bene » al cui possesso i 
religiosi debbono unicamente aspirare e rende anche capaci di

(214) Ivi, 10/1/12-35, cfr. capo 2°, § 1, 3, 3), circa il concetto povertà - 
penitenza.

(215) Let. V, 13-14: della « Morte mistica »: « Cercherò in questo di 
imitare Gesù povero in tutto: essendo egli Signore del cielo, non si ver
gognò di abbracciare questa estrema povertà, di fare una vita poveris
sima in tutto ed abietta per mio amore ed esempio. Disprezzerò me stessa 
e goderò di essere disprezzata dagli altri e posposta ad ognuno... studierò 
essere poverissima, di essere privata di ciò che ho, perché non mio, e di 
sempre più impoverirmi per rendermi simile a Gesù poverissimo. Povera 
morire in croce come Voi ». Notare come povertà-penitenza-umiltà si com
penetrano guardando al Cristo crocifìsso. Cfr. anche Let. II, 553, 555.

(216) Lei. IV, 217, 220.
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operare con profitto a beneficio della gente perché sarà « lonta
na ogni ombra d’avarizia ed ogni sospetto d’interesse, essendo 
manifesto ai popoli che i religiosi della Passione non cercano le 
loro entrate che non possono possedere, ma solo la loro eterna 
salute » (217). Perciò il fondatore affermava: « La povertà dev'es
sere lo stendardo di questa minima Congregazione », cioè la 
espressione più significativa del fare memoria della passione di 
Gesù e dell’essere disponibili per il bene dei fratelli, senza ri
sparmiarsi in « fatiche e patimenti, addossandosi le altrui infer
mità a somiglianza di Gesù Cristo, di cui si dice: ha preso le 
nostre infermità ed ha portato i nostri dolori » (2I8 219).

Studieremo ora gli aspetti più caratteristici della realizza
zione storica della pratica della povertà nella congregazione in 
questo periodo. Si vedrà lo sforzo generoso per tradurre con fe
deltà l’ideale nella vita concreta e le difficoltà pratiche che con
dussero a modificare, in qualche cosa non essenziale, la radica
lità delle forme come erano state pensate.

2. Esclusione dei beni stabili e delle rendite fisse
Paolo in tutta la sua vita ha affermato che i beni stabili e 

le rendite fisse sono essenzialmente contrari al tipo di « povertà 
apostolica », centrata nella memoria della passione di Gesù, che 
la congregazione deve esprimere. « Non sarà lecito, dice la re
gola in tutti vari testi, aver possessioni, né altre entrate, né in 
particolare, né in generale ». Nel 1769, tenendo conto delle pres
sioni che molte persone e i revisori stessi del 1746 e 1769 ave
vano fatto, il fondatore fece aggiungere al testo: non si possono 
avere beni stabili o rendite fisse comuni o particolari « per nes
sun titolo o giustificazione di mantenimento di chiesa o di sa
grestia » (ZK). Nel 1746 la commissione pontificia avrebbe voluto 
introdurre il possesso di rendite stabili per le case di formazio
ne. Il fondatore espose con tanta convinzione e chiarezza le ra

(217) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, n. 7; notizia 
’47, n. 9: « Uno dei sostegni più forti e più validi di questa Congregazione 
è la povertà ad imitazione del nostro Signore Gesù Cristo, acciocché i 
religiosi sbrigati da ogni affetto delle cose terrene, collochino tutto il loro 
pensiero in Dio, al di cui possesso solamente aspirano ». Scriveva anche: 
« Chi fa l’esercizio delle Missioni, se cercasse elemosine, il frutto sarebbe 
tutto svanito ed il concetto perduto », Let. II, 551.

(218) Reg. et const. 42/I-III/5-7. S. Paolo della Croce, La Congrega
zione, notizia ’47, n. 27.

(219) Reg. et const 42/I-III/7-10; 43/IV-V/14-24.
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gioni per cui i passionisti dovevano vivere in quella povertà 
assoluta, che ottenne l’intento di non vedere cambiamenti in 
questo settore. Lui stesso ricordava ai religiosi quelle ragioni, 
come depone un teste: « Mi ha detto più volte che i figli della 
Passione di Gesù Cristo devono, esser spogliati di tutto il creato 
e non aver cosa alcuna di proprio, e la nostra congregazione 
deve spiccare in questo di esser veri poveri di spirito e nudi e 
spogliati di tutto; che li religiosi di questa Congregazione sono 
chiamati a gran perfezione ed esser santi ». Ricordava anche che 
la sua apprensione per il progetto della commissione era cau
sata dalla convinzione che, ammesso il possesso di beni stabili, 
« sarebbe stato lo stesso che gettare a terra le mura e ¡'antemu
rale forte, che reggeva la Congregazione » C20). La stessa convin
zione riaffermava nell’informazione che dava circa la natura del
la Congregazione: « L'altro impedimento [alla perfezione] si è 
l’attacco dei beni temporali che alle volte, e d'ordinario, suole 
occupare il cuore umano, onde non può volare al sommo Bene 
e questo viene tolto dalla s. Povertà, per cui non si può posseder 
cosa alcuna neppure a titolo di sagrestia, a riserva d'un orto 
che serva ancor di recinto, acciò i religiosi tutti, sbrigati dalle 
cose temporali, staccati affatto dalla terra, e morti a se stessi, 
siano più disposti a ricever l’impressione della divina grazia, 
sicché poi a suo tempo con cuor ripieno di amor di Dio possano 
intraprendere cose grandi per la di lui gloria » (220 221 222).

Fino al 1746 nella regola vi era un breve capitolo che ma
nifestava il vivo desiderio di povertà radicale che la Congrega
zione intendeva vivere: « Si protesta questa minima Congrega
zione di non voler aver padronanza sopra a cosa nessuna, ma 
prega con profondissima riverenza et umiltà la Santa Madre 
Chiesa ad avere il pieno possesso di tutto; come anche dell’ele- 
mosine, che dalla carità dei Benefattori le saranno Fatte » (2 22).

(220) Processi IV, 264. Reg. et const., p. XXL Processi II, 215.
(221) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '68, n. 5.
(222) Reg. et const. 54/I-II/19-30. Il concetto di povertà - umiltà - peni

tenza - pellegrinaggio che si trova in Paolo della Croce si può meglio com
prendere se si tiene presente il corrispondente concetto che si ritrova 
nella spiritualità francescana ed in modo particolare nelle costituzioni 
dei cappuccini e dei francescani delle province riformate che vivevano 
nei ritiri. Cfr. Constitutìones... Capuccinorum, indice analitico: voce po
vertà. Nelle Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della 
Prov. riformata di Toscana, si diceva tra l’altro: che si mantenga la po
vertà secondo l’ispirazione di s. Francesco « in maniera che siamo poveri 
in realtà innanzi a Dio e poveri altresì compariamo innanzi al mondo, 
poveri negli abiti vili e rappezzati, poveri nel cibo mendicato stentata
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Che queste parole non fossero solo vaghi desideri lo mostra la 
prescrizione per cui a fine d'anno, fatte le spese necessarie per 
i religiosi e la manutenzione della chiesa, quello che avanzava 
doveva dispensarsi ai poveri per non avere fondi di garanzia (2U).

Sotto Clemente XIV il fondatore si oppose alla commissione 
che voleva concedere alla congregazione la facoltà di ricevere 
lasciti di beni stabili da vendersi poi per i bisogni della mede
sima (223 224 225). Neppure volle permettere che si accettassero beni im
mobili o mobili a titolo di eredità anche con la condizione di 
alienarli immediatamente a beneficio della Congregazione. Il 3 
marzo 1769, dinanzi alla Curia vescovile di Viterbo, rinunziò ad 
una eredità, che il superiore della comunità di S. Eutizio incau
tamente aveva accettato con quelle condizioni. La motivazione 
che Paolo apporta è: « Stante il voto di strettissima povertà, che 
professa la nostra Congregazione, di non poter accettare eredità 
alcuna, a riserva che la disposizione testamentaria non fosse di 
celebrazione di Messe, non perpetue, ma a certo numero ».

Per evitare che si ripetessero simili tentativi, nel capitolo 
generale del 1769, il fondatore fa emanare un decreto che vieta 
espressamente ricevere lasciti di beni mobili o immobili a titolo 
di eredità e la norma viene inserita nel testo di regola (“).

Dal 1746 la Congregazione possiede di fatto le case ed una 
certa estensione di terreno intorno per la custodia della solitu
dine e della libertà di movimento dei religiosi, come anche per 
la verdura e la legna per il fuoco. La bolla di approvazione del

mente col solo appoggio alla divina Provvidenza, poveri nelle celle spo
gliati d’ogni addobbo fin del necessario, poveri in somma in ogni nostro 
trattenimento... questa povertà tirerà seco ogni altra virtù » (p. 219).

(223) Ivi, 48/I-II/37-47; 49/IV-V/1-10. E’ da notare che questa revisione 
ed espropriazione delle rimanenze fino al 1746 si doveva fare ogni tre 
mesi. Cfr. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 7: «Tanto 
dev’essere il distacco dalla robba, che il Superiore ogni tre mesi è tenuto 
fare li conti col Sindico, e ciò che avanza al puro, povero e semplice 
mantenimento della Casa e della Chiesa, non può in conto alcuno trat
tenerlo sotto colore o pretesto di qualunque sopraveniente bisogno, ma 
tutto deve distribuire e consegnare ai poveri ».

(224) Strambi, Vita, 451, ed aggiunge: « Non volle mai che si accet
tasse legato veruno per quanto specioso ne potesse parere il pretesto ». 
In questa occasione scriveva al Garampi chiedendogli appoggio per non 
far mettere quel privilegio « contrario alle S. Regole, quali proibiscono 
di poter accettare eredità di beni stabili, e potrebbe offuscare la stretta 
povertà, sopra la quale è eretta e stabilita questa Congregazione », Let. 
Ili, 729.

(225) Let. IV, 309. Strambi, Vita, 451. Decreti e rac., decr. n. 133; Reg. 
et const. 49/IV/10-22. Let. II, 124: cautela per non comparire dinanzi al 
Vicario generale per la esecuzione di un testamento che lasciava una casa 
alla Congregazione.
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1769 esplicita tale possesso che viene inserito poi nel testo di 
regola nel 1775 con la espressa norma di non vendere mai i 
frutti dell'orto per evitare ogni ombra di rendita fissa. Quanto 
sopravanzava si doveva dare ai benefattori o ai poveri (226 227). Come 
motivo secondario, ma importante in quel contesto storico, Pao
lo vedeva in questo modo di praticare la povertà un aiuto per 
la diffusione della Congregazione perché non avrebbe attirato la 
« gelosia » dei governanti che stavano facendo man basso delle 
proprietà degli istituti religiosi (“7).

3. Vivere di elemosine spontaneamente offerte
Il non aver beni stabili o entrate fisse, come anche il dare 

ai poveri ogni anno quanto sopravanzava al mantenimento dei 
religiosi significava vivere senza sicurezza umana per il domani, 
con totale fiducia in Dio che ha promesso, nel suo Figlio Gesù, 
di aver cura degli « operai » del suo regno: « L’operaio è degno 
del suo cibo »; « Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia 
ed il resto vi sarà dato in sovrappiù » (Mt. 6, 33; 10,10). Il fon
datore proibisce di cercare elemosine « questuando di casa in 
casa, ma si vivrà di quello che dalla spontanea carità dei Bene
fattori sarà dato ». Nel 1741 la commissione pontificia suggerisce 
di togliere quel divieto assoluto di questuare, ammettendone la 
possibilità « se mai mancasse il vitto necessario per esser il Ri
tiro in solitudine ». Ma anche in questo caso si deve cercare « il 
puro necessario ». Paolo inserisce nel testo un atto di fiducia in 
Dio, mostrando quanto gli stava a cuore questa assoluta povertà 
anche se esponeva a rischi di prove non indifferenti. Dice: « sia 
lecito questuare il puro necessario, sperando nella misericordia 
di Dio che questo non succederà ». Paolo che rimangono fino al 
1769. Il fondatore scrivendo al suo antico confessore Cerruti

(226) Bolla « Supremi apostolatus », § 4. Reg. et const. 43/V/12-18. Nel 
1764 il capitolo generale ordina che nei ritiri non si tengano più di cin
que cassette di api e che se il miele sopravanza « al bisogno del ritiro 
non si venda, ma si mandi agli altri ritiri che non ne hanno, ovvero ai 
nostri benefattori », Decreti e rac., decr. n. 111. Reg. et const. 49/IV-V/6-10: 
non si vendano i frutti dell’orto.

(227) Per facilitare il placet regio in vista della progettata fondazione 
in Piemonte, suggerisce di fare ben conoscere che la Congregazione è 
« fondata in perpetua povertà, senza poter possedere né ora, né mai, né 
in comune, né in privato e né tampoco a titolo di sagrestia, giacché è 
un grande ostacolo presentemente alle Religioni per il dilatamento e la 
propagazione il possedere, dando gelosia ai secolari », Let. Ili, 694. S. Pao
lo della Croce, La Congregazione, notizia '47, n. 7.
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rinnova questa ferma fiducia nella provvidenza divina e la vo
lontà di vivere nella povertà radicale senza nulla chiedere e pos
sedere: « Nel voto di povertà vien disposto che, mancando il 
vitto, si possa questuare il puro necessario per quel giorno, ecc. 
ma ciò non è mai successo, né spero che seguirà, perché quel 
grand'iddio, che aperit manum suam et implet omne animai be- 
nedictione, provvederà sempre a' suoi poveri Minimi, acciò non 
abbiano a distrarsi nell'andare questuando » (228).

Tra le offerte spontanee vengono considerate quelle per la 
celebrazione di Messe purché non si trattasse di impegno per
petuo, quelle per il mantenimento della chiesa o della comunità. 
Tali offerte potevano essere in denaro oppure in generi di na
tura, ma questi furono ristretti al grano, al vino, all'olio a cui 
si aggiunsero i legumi. La bolla di Clemente XIV recensisce tra 
queste elemosine spontaneamente offerte anche i denari eventual
mente lasciati alla Congregazione per via di donazione, di testa
mento, come anche le assegnazioni di generi alimentari o di 
qualche somma di denaro che le autorità civili, in qualche Stato 
o città, facevano agli istituti religiosi. Ma questa facoltà venne 
concessa con la condizione che la congregazione mai avrebbe po
tuto compiere azione legale per rivendicare tali offerte e la stes
sa esecuzione testamentaria. In tal modo si voleva tutelare il 
principio che queste offerte dovevano rimanere spontanee perché 
la Congregazione non ne acquisiva un diritto da poter rivendi
care. Questo problema fu affrontato dal fondatore già nel 1748 
durante la costruzione del ritiro di Terracina. L'amministrazione 
cittadina, per interessamento del vescovo, era disposta ad asse
gnare annualmente ai passionisti scudi 50 « per soccorso dei po
veri religiosi che abiteranno detto ritiro ». Paolo chiede tempo 
per pregare e riflettere perché « la Congregazione è fondata in 
rigorosa povertà, senza potere possedere entrata veruna, né in 
particolare, né in generale e neppure a titolo di sacrestia », In
tanto, prima di una decisione finale, esprime il suo parere che 
se « mai si credesse di poterli accettare a titolo di pura elemo
sina, il mio povero sentimento presente sarebbe che nell'obbligo 
che la città farà per tale elemosina, vi si ponesse il patto per 
parte nostra che la detta Comunità restasse sempre nella sua 
libertà di darli o non darli, senza che mai il superiore locale 
del ritiro, né chi che sia di Congregazione potesse ricercarli; ed

(228) Reg. et const 44/I-III/9-19; 45/IV-V/12-13. Let. II, 274.
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in tal forma, concludeva, panni, se non erro, che resterebbe nel 
suo vigore la santa povertà che professiamo » (m).

Fu costante norma del fondatore che passò come legge nella 
Congregazione, anche se non fu scritta, che durante le missioni 
gli esercizi spirituali o altri ministeri, non si accettasse nessuna 
offerta. Il mistero apostolico doveva compiersi gratuitamente 
attenendosi strettamente all’ideale della « vita apostolica » di cui 
si è parlato (ao).

Le elemosine in natura venivano discretamente stimolate 
dalla raccomandazione del parroco che, d'intesa col vescovo pri
ma dell’approvazione della Congregazione, notificava ai fedeli le 
necessità della « minima e povera congregazione in quel modo 
che sì suol raccomandare qualche altra povera famiglia ». Anche 
i sindaci, che si incaricavano di raccogliere le elemosine fatte 
alla Congregazione, influivano in forza della stima che godevano 
e spesso anche per il ruolo sociale che ricoprivano nel paese. 
La regola contempla questa procedura fino al 1769; gradualmen
te però da dopo il 1750, si costatò che il metodo era troppo 
complicato e non sempre era facile trovare persone disposte a 
prendersi con impegno quell' incarico. Perciò nel 1769 si dice 
semplicemente che al tempo della raccolta del grano, del vino, 
dell’olio « si può cercare quanto è ritenuto necessario ». Come 
fu ricordato a suo luogo, il vivere di elemosine spontaneamente 
offerte, senza beni stabili e rendite fisse, fu un buon mezzo di 
difesa durante la lite per l’opposizione degli ordini mendi
canti n .

4. La questua del necessario
Parlando delle fondazioni, si è accennato all’eroismo con cui 

i religiosi affrontarono i durissimi sacrifici dei primi anni in cui 
spesso mancava il necessario. Le cronache registrano alcuni in
terventi provvidenziali di Dio a favore dei suoi « servi », come 
quello successo a S. Sosio. Una sera il fratello si avvicinava al 
superiore, p. Struzzieri, per dirgli che per cena non vi è un pezzo 
di pane. « Andate all’orazione, gli risponde Struzzieri, e non pen- 229 230 231

(229) Reg. et const. 44/I-III/20ss.; 45/IV-V/41-43. Bolla « Supremi apo- 
stolatus», § 10. Lei. II, 657.

(230) Strambi, Vita, 53-54. Let. I, 366: in Orbetello, porto S. Stefa
no, ecc. si sono «fatte le missioni, quaresime, avventi e grazie a Dio, 
abbiamo osservato quel ss. consiglio: gratis accepistis, gratis date ».

(231) Reg. et const. 46/I-III/24-60; 45/IV-V/16-23,
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saie ad altro ». Poco prima della cena suona la porteria e l'in
caricato trova una donna con una canestra di pane fresco, man
dato dal suo padrone in Falvaterra. Già ho ricordato il provvi
denziale aiuto dato da Lucia Buriini alla prima comunità di To- 
scanella. Altra volta nel ritiro di S. Angelo erano rimasti senza 
pane e senza olio e per di più era tempo d'inverno. Ai religiosi, 
che gli presentavano la difficile situazione, il fondatore rispon
deva « che avessero fatta orazione e che non avessero temuto di 
niente. Essi, però, se la ridevano e dicevano segretamente in 
aria di scherzo: Sì, sì, orazione, ma il corpo vuoto ». Paolo uscito 
nel giardino si raccomanda al Signore « facendo colla maestà di 
Dio parole grosse, grosse ». Poco dopo giunse un uomo con due 
mule « cariche una di pane e l’altra di olio » C2).

Crescendo però le comunità aumentavano anche le spese 
per la manutenzione dei fabbricati, per l’arredamento indispen
sabile, per il sostentamento dei religiosi, per le spese sanitarie 
ed anche quelle per la formazione dei giovani. Questo insieme di 
cose, gradualmente, costrinse il fondatore ed i suoi collaboratori 
e prendere atto che la Congregazione non poteva reperire l’indi
spensabile alla vita se non facendo un minimo di questua. Lui 
ripugnava fortemente alla questua perché la riteneva un atto di 
minore confidenza nel Signore, ed anche perché vi videva un pe
ricolo per la dissipazione dei religiosi che avrebbe voluto fossero 
usciti dalla solitudine solo per annunciare la salvezza operata 
da Gesù crocifisso. Temeva anche una possibile diminuzione di 
stima presso le popolazioni con riflesso negativo sull’apostolato 
proprio della Congregazione. Il timore della dissipazione che po
teva venire dall’andare questuando gli aveva fatto mettere nelle 
regole del 1736 che, in caso di viaggio in luoghi in cui non erano 
conosciuti i passionisti, il superiore avrebbe potuto dare « qual
che soccorso di denaro per sfuggire la distrazione e svagazione, 
che seguirebbe dall'andar questuando, non essendo questo secon
do il nostro Istituto ». Lo stesso timore manifestava, come è 
stato ricordato sopra, al suo antico direttore can. Cerniti. Al 
p. Fulgenzio nel 1748 diceva che se la questua straordinaria che 
si rendeva necessaria, si fosse potuta fare per mezzo di pii laici 232

(232) Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 138. Positio... Iacobi, p. 193 Giam
maria, Storia delle fondazioni: Toscanella, in Bollettino 1924, pp. 179-182, 
al fatti avvenuti nella nei primi tempi della fondazione in cui la comunità 
era sprovvista di tutto. Per Terracina c.c. cfr. idem, pp. 279-281. Processi 
IV, 139.
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secolari sarebbe stato un bene per evitare che i religiosi si dis
sipassero girando per la città di Orbetello (“).

Col tempo la facoltà data dalla regola del 1741 di poter 
questuare in caso mancasse il necessario, si rivelò provvidenziale 
e fu dovuta usare anche se con rammarico e con la nostalgia 
per l'ideale che non si poteva tradurre in atto con la totalità 
con cui era stato intravisto. Paolo in questa necessità vide un 
modo di collaborare con la provvidenza divina. Dice un teste:
« Per non mancare dal canto suo, voleva che si domandassero 
le limosine necessarie, cooperando così alla divina provvidenza, 
per non tentare il Signore ». Questa convinzione nasce però at
traverso un doloroso travaglio accettato con serenità. Il timore 
che si mancasse alla fiducia in Dio svanì insistendo che « fatte 
poi le dovute diligenze, colla debita modestia religiosa, se non 
si fosse trovato il bisognevole, tutta la cura ne lasciava a Dio, 
confidando vivamente che niente gli sarebbe mancato: ed intanto 
inculcava ai religiosi, che colla maggior perfezione possibile, os
servassero le sante regole, che poi, nel resto, v’avrebbe pensato 
Iddio ».

In forza di questa maturazione di idee lo stesso fondatore
11 23 giugno 1746 stimola il p. Fulgenzio, rettore allà Presenta
zione, a fare una questua del grano per le aie « oltre quello che 
si provvede dai benefattori più comodi ». Gli suggerisce di scri
vere ai parroci perché avvisino il popolo dei paesi spiegando il 
bisogno grande in cui si trovava la comunità per cui si era co
stretti a questa cerca straordinaria. Il 10 settembre dello stesso 
anno, mentre lui si premura di scrivere all’affittuario di un si
gnore di Montalto perché faccia la solita carità alla comunità, 
anima il p. Fulgenzio a « usare gran diligenza, senza sollecitu
dine », per fare un « poco di raccolta di vino ». Gli consiglia di 
servirsi del p. Lucantonio per parlarne ai signori di Orbetello e 
ad un intimo amico della comunità perché provvedano anche 
loro per la questua del vino nelle zone vicine ad Orbetello. Il
12 aprile del 1748 anima il p. Fulgenzio a non temere una diceria 
sparsa sul conto della comunità quasi che fosse ricca, mentre 
lui, Paolo, sa bene, lo scrive anche fuori, che il ritiro « sta in 
penuria di grano e non mentisco ». Gli ricorda poi « bisogna 
avvalersi del privilegio delle Sante Regole, le quali dispongono 
che si questui quando manca » il necessario. Indica praticamen- 233

(233) Reg. et const. 48/1/18-36. Lei. II, 138, 274.



354 CAP. VI - SPIRITUALITÀ

te come fare: « Io se fossi costì farei fare la questua del pane 
una volta la settimana in S. Stefano ed in Orbetello, con fare 
annunciare prima dal parroco di Orbetello e dal curato di S. 
Stefano il bisogno di codesto Ritiro pieno di religiosi, ecc. con 
fare un biglietto circa il modo di comportarsi ai parroci d'an
nunciare e raccomandare al popolo tal carità, ecc. e che la gran
de necessità porta di fare tal passo; ed in Orbetello fare accom
pagnare da un chierico divoto, per una o due volte, il nostro 
laico o laici, acciò gl’insegni le case che possono fare tal elemo
sina; così spererei che si potesse durare sino alla raccolta con 
quella farina che v’è o con altra poca da provvedersi ». Gli rac
comanda di discutere questa proposta col sindaco e con il bene
fattore Sancez come esperti dell'ambiente della città. Se loro 
consigliassero di farla eseguire da pie persone ben disposte sa
rebbe meglio così i religiosi non si distraggono per la città. Rac
comanda anche di parlarne al Vicario generale, « ma per puro 
consiglio, senza chiedere licenza, per non pregiudicare » i nostri 
privilegi concessi dal breve del 1746. Forse il p. Fulgenzio, il 
sindaco e gli amici di Orbetello, ritenevano poco opportuna 
la questua, perché il fondatore il 17 aprile 1748 si dice contento 
se la si ptiò evitare e provvedere diversamente, ma disapprova 
l'idea di comprare il grano facendo debiti o usando il denaro 
riservato per l'acquisto del panno (234 235).

Il ritiro di Toscanella, iniziato nella miseria, continuava 
stentamente ad andare avanti per la « somma e stupenda fred
dezza » dei cittadini. Se i religiosi non fossero stati aiutati dagli 
abitanti di Piansano, anche per l’opera di Lucia Buriini, sareb
bero rimasti senza sostentamento. Nel luglio 1748 Paolo scrive 
al canonico Andrea Pagliaricci, Vicario generale di Toscanella 
ed amico dei religiosi, raccomandandogli che non si faccia la 
questua per le aie, come pensava fratei Gioacchino Mattei, per
ché contraria alle regole. Forse perché poteva dare l'idea di que
stuare di casa in casa, o piuttosto perché poteva suscitare ma
lumori nella gente che stava trebbiando. Afferma che negli altri 
ritiri « i sindaci procurano dalle persone benestanti e dagli altri 
che possono, richiedere e ricevere l'elemosine del grano, vino, 
olio, ecc. come dicono le s. Regole ». Non vuole che a Toscanella 
si incominci a « buttare a terra tale osservanza » (“).

(234) Let. II, 89, 102, 137-138, 141. Processi I, 278; III, 426, 391.
(235) Let. II, 567-568.
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Da queste lettere si ha un'idea del come veniva fatta la que
stua dai sindaci. Essi erano persone con un certo ruolo sociale 
nel paese, riscuotevano fiducia e quindi le loro richieste agli 
amministratori delle tenute dei nobili, degli enti pubblici e dei 
benestanti, riscuotevano credito ed ottenevano un certo aiuto. 
Ma era importante avere persone capaci ed impegnate altrimenti, 
come era del sindaco di Toscanella, « a nulla serve », come scri
veva il fondatore. Nello stesso tempo queste lettere fanno cono
scere la difficoltà crescente per provvedere un sufficiente sosten
tamento ed altri mezzi necessari (236 237 238).

Il 3 agosto 1769 il rettore dei ritiri dell'Argentario, p. Giam
battista Porta, con circa dieci malati in casa, si ritrovava in gra
vissime strettezze economiche per il vitto. Il fondatore, mentre 
lo anima a confidare in Dio, aggiunge « conviene però far dalla 
nostra parte ciò che si puole » e suggerisce di chiedere la colla
borazione dei « campieri » (guardie campestri dei latifondi) di 
Orbetello per « una cerca generale, come si costuma fare al ritiro 
di S. Angelo nei paesi vicini » e così provvedere il grano neces
sario. Ne scrive al sindaco Sancez di Orbetello perché, insieme 
ad altri benefattori, aiuti per la divisata questua (“’)• Dopo il 
1761 il fondatore chiede al re di Napoli il prescritto permesso 
regio per « poter in tempo delle raccolte mandare i religiosi de
stinati a ricevere le limosine che dai benefattori tanto volentie
ri » si fanno ai religiosi dei ritiri di S. Sosio e di Terracìna i 
quali, pur essendo nello Stato pontificio, lavorano moltissimo 
per il bene spirituale dei cittadini napoletani. Ed aggiunge che 
ciò è « senza il minimo pregiudizio dell’altre religioni mendican
ti, giacché la Provvidenza dell’ Altissimo ne ha e provvede a 
tutti » (")■

Così in breve volgere di anni la facoltà di questuare, previ
sta come straordinaria, diventa, verso il 1750, normale anche se 
ristretta ai tempi delle raccolte e per i soli generi previsti dalla 
regola: grano, olio, vino. Ma i rettori, a contatto con le neces
sità locali e non sempre, forse, sostenuti dalla stessa fede di

(236) Let. II, 570, Paolo chiede l’aiuto del canonico Pagliaricci perché 
si provvedessero le coperte per i religiosi che non erano state pronte al 
momento della fondazione e non vorrebbe che i religiosi dovessero af
frontare ancora un’inverno senza coperte.

(237) Let. II, 422; III, 770.
(238) Let. IV, 215, faceva anche notare che i passionisti professano 

« una rigorosa, ma discreta povertà evangelica, vivendo colle limosine 
compartiteci dai fedeli in tempo delle raccolte ».



356 CAP. VI - SPIRITUALITÀ

Paolo, cominciano ad allargare il numero delle questue ed a 
spingere le ricerche anche lontano dalle diocesi in cui sono ubi
cati i ritiri. Perciò nell’ottobre 1755, durante il primo capitolo 
« provinciale », il fondatore richiamò fortemente l’osservanza di 
un punto di tanta importanza per la spiritualità della congrega
zione e la validità della sua testimonianza apostolica. In un de
creto ricorda che si possono continuare solo le questue dei ge
neri previsti dalle regole con l’aggiunta dei legumi. Per ritiri del 
sud di Roma si rimette al Provinciale concedere, secondo obiet
tive necessità, il permesso di questuare anche il mais, ma si in
siste nell’escludere altre questue che si erano iniziate come di 
uova, formaggio, lana e specialmente denari « offerti per prov- 
pedere qualcheduna delle cose suddette », mentre si potranno 
ricevere denari offerti per la necessità dei ritiri, ma che siano 
« offerti spontaneamente ». Dallo stesso capitolo Paolo emana 
una circolare in cui, tra l'altro, ribadisce il contenuto del de
creto: « Vogliamo e di nuovo comandiamo che s’intermettano le 
questue non proprie, anzi repugnanti al nostro Istituto e le co
muni e generali si faranno a tenore delle S. Regole, dalla cui 
esatta osservanza, più che da ogni altra industria, dipende il 
nostro provvedimento. Abbiamo, aggiunge, di ciò buona espe
rienza in quei ritiri, in cui più si attende a far provvigione di 
spirito che di corpo » C”).

Il capitolo « provinciale » del 1761 e quello generale del 
1764 si occupano nel definire i confini delle zone assegnate alle 
singole comunità per le loro questue. I questuanti che escono 
dai confini assegnati saranno penitenziati e la roba avuta sarà 
consegnata al ritiro a cui appartiene la zona. Anche nella regola 
si inseriscono mutamenti che regolano la nuova situazione, men
tre salvaguardano l’essenziale della povertà. Così nel testo del 
1775 si indica la facoltà di poter questuare anche legumi, men
tre si esplicita che per altre questue occorre la licenza del su
periore maggiore. Si addolcisce anche la proibizione di questuare 
di porta in porta. Nel 1769 si permette « solo se costretti dalla 
necessità »; nel 1775 si dice semplicemente: « ordinariamente » 
non la facciano (24°). 239 240

(239) Bollettino 1923, p. 47, decr. n. 1. Per il ritiro di Terracina si ri
mette al Provinciale concedere di questuare lane, legna, ed erbaggi. Let. 
IV, 252, n. 6.

(240) Bollettino 1923, p. 271, decr. n. 7, 8, 9. Si concede in questo ca
pitolo del 1761 il permesso di questuare « seccumi » (noci, mandorle?) che
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In omaggio alla prescrizione della regola, delle norme ca
noniche e dell’ambiente sociale, i fratelli questuanti andavano 
sempre accompagnati o da un oblato o, in mancanza di questo 
come sarà gradualmente dopo il 1760, da un'altro fratello o an
che da un secolare che a volte veniva pagato. Paolo era tutto 
premura che conservassero il raccoglimento. Aveva infatti sem
pre temuto che la questa fosse un rischio grave per il raccogli
mento e lo spirito di orazione dei religiosi. Chiedeva loro che 
all’inizio del viaggio e, ad una data ora del pomeriggio, cammi
nassero in silenzio per meditare; che ravvivassero spesso la fede 
nella presenza di Dio ed unissero le loro fatiche a quelle di Gesù. 
« Nel chiedere le limosine, raccomandava, fatelo con brevi pa
role, ma con umiltà ed efficacia, che vi riuscirà tutto bene, mas
sime se ponete avanti ai benefattori la SS.ma Passione di Gesù 
Cristo, per amor della quale dovete chiedere la limosina, imi
tando l’umiltà di Gesù Cristo » (*“). Il fratei Bartolomeo attesta: 
ingiungeva ai cercatori che non fossero importuni dicendo loro: 
« I poveri secolari si annoiano con queste importunità, e i reli
giosi, con tanto andar girando perdono lo spirito ». Lo stesso 
fratello afferma il passaggio dal vivere solo di elemosine spon
taneamente offerte alla questua, perché dice: quantunque Paolo 
« confidasse in Dio, non è però che non volesse si facessero le 
cerche. Le ordinava a luogo e tempo... Raccomandava ai supe
riori che non fossero tanto solleciti delle cose temporali, ma che 
invigilassero, più tosto con sollecitudine che i religiosi fossero 
ritirati, dediti all’ orazione e diligenti nell' osservanza regolare. 
Non approvava perciò, che fossero avidi di far delle cerche ». 
Il 18 ottobre 1766 il fondatore ordinava ai rettori che, tornati 
i fratelli dalla questua, li facesse stare sei o otto giorni in eser
cizi, « senza impiegarli in altro che nelle cose più necessarie del 241

nel 1755 era stato proibito espressamente. Inoltre si stabilisce che i ret
tori per mandare a questuare in « diocesi molto lontane » devono avere 
ogni volta la licenza del Superiore maggiore. Decreti e rac., decr. n. 112. 
Reg. et const. 45/IV-V/13-27. La bolla « Supremi apostolatus », § 9, con
ferma questa facoltà della regola ed autorizza a questuare non solo nella 
diocesi dove si trova il ritiro, ma anche nelle altre con la sola licenza 
dell'Ordinario.

(241) Lei. IV, 28-29. Fratei Bartolomeo depone: « Per le cerche voleva 
che andassero quei fratelli più raccolti; e li fratelli giovani aveva piacere 
che stassero in ritiro. Soleva dire alli rettori che si contentassero del 
poco... Non voleva fossero avidi di roba, ma che si contentassero del puro 
necessario e non più. Non voleva che li religiosi fossero troppo importuni 
colli benefattori », Processi IV, 260.
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ritiro » (M), in modo che si riposassero fisicamente e più ancora 
riprendessero il fervore dello spirito.

La questua accentuò il problema del trasporto dei generi 
avuti in carità e quindi fu permesso in tutti i ritiri di tenere 
un giumento. Per il suo mantenimento si provvide destinando un 
pezzo del terreno a prato per il fieno (M).

La ristretta coltura dell'orto per avere generi alimentari di 
fondamentale necessità quotidiana, come legumi, erbaggi, frutta 
ed anche la legna per cuocerli, non fu considerata contraria 
all’ideale di vivere senza rendite fisse o beni stabili. Quel terreno 
infatti prima di tutto era « recinto », come lo chiama il fonda
tore, cioè custodia della solitudine e della clausura.

In secondo luogo serviva anche per avere quelle cose di fon
damentale necessità quotidiana senza così dover disturbare più 
di tanto i benefattori e senza dover uscire con frequenza dalla 
solitudine distraendosi dall'orazione e dal raccoglimento. Si volle 
però che l’orto non diventasse una fonte di rendite, quindi nel 
1747 esplicitamente fu proibito di vendere i frutti dell'orto; nel 
1764 si restrinse il numero di cassette di api al puro necessario 
per aver miele per i religiosi vietandosene la vendita. Per il ca
stagneto del ritiro della Presentazione fu stabilito di non affit
tarlo né venderne le castagne, quelle che sopravanzavano si do
vevano distribuire ai benefattori ed ai poveri. A Toscanella si 
tagliò la vigna che era stata data per ridurre il terreno a sem
plice orto (242 243 244).

Per evitare l’ammirazione della gente e possibili abusi, il 
capitolo generale del 1753 vieta ai superiori locali di vendere la 
roba raccolta, senza una particolare licenza del superiore mag

(242) Processi IV, 225; 260. Lei. IV, 281, n. 3. Nel Libro di introito 
ed esito del ritiro di Paliano (Arch. locale) si nota nel 1764 e nel 1765 la 
paga ad un secolare che accompagna il fratello per la questua del vino 
(mese di ottobre).

(243) Paolo il 22 luglio 1747 scrivendo a mons. Borgia della fondazione 
di Ceccano, ricorda che, oltre il ritiro, si ha orto, fonte « e al più con 
un po’ di prato nell’istesso orto per il giumento da tenersi per li bisogni 
del Ritiro», Let. V, 60. Già quindi dai primi anni è contemplata la ne
cessità di questo mezzo di trasporto e del prato per il fieno. Nel capitolo 
generale del 1758 si determina che, possibilmente, si faccia uso del so
maro o del mulo; che quando si debbono vendere o comprare simili ani
mali si faccia per mezzo del sindaco o di altra benevola persona; i reli
giosi non debbono andare alle fiere o ai mercati, Decreti e rac., decr. 
n. 79; 107, 3°.

(244) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’68, n. 5. Decreti 
e rac., decr. n. 4, 1°; 28, 1°; 111. Giammaria, Storia delle fondazioni, in 
Bollettino 1924, pp. 182-183. Decreti e rac., decr. n. 28, 3°.
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giore. I capitoli successivi confermano la norma, la quale ser
viva anche ad assicurare un'autentica comunione di beni tra le 
vaisie comunità come affermata dallo stesso capitolo del 1753. In 
base a questa dichiarazione il superiore maggiore poteva desti
nare parte della roba questuata in una comunità ad un’altra 
più povera. Per facilitare questa giusta ridistribuzione interna di 
quanto la provvidenza divina inviava ai suoi « servi », i superiori 
locali, dopo Pasqua, dovevano mandare al superiore maggiore 
« una sincera e veridica nota delle limosine di grano, vino, olio, 
legumi, denaro. Messe, ecc. ». A questa norma fu fatta qualche 
eccezione per gravi necessità delle comunità, come per la comu
nità di Corneto nel 1770 il cui superiore fu autorizzato a vendere 
la roba questuata per pagare i debiti e provvedere altre cose 
urgenti. Altre eccezioni non tanto rare si notano nei ritiri al sud 
di Roma dopo il 1760 (24S).

La questua fatta entro i limiti indicati non fu ritenuta in 
contraddizione con l’ideale del vivere di elemosine spontanea
mente offerte. Essa infatti non creava nessun diritto nei religiosi 
circa le cose richieste, era semplicemente ricordare ai benefat
tori le necessità delle comunità rimettendosi alla loro generosità 
e comprensione. Quando si riceveva rimaneva spontaneamente 
offerto. Teologicamente e socialmente questa forma di procurarsi 
il sostentamento a imitazione di Gesù e degli apostoli non era 
ritenuto uno sfruttare la buona fede degli altri. Il fondatore, i 
suoi religiosi e gli altri frati mendicanti, erano convinti di essere 
« operai » che lavoravano per il bene spirituale degli altri. La 
fedeltà alla vita di orazione, di penitenza, di impegno apostolico 
secondo le regole approvate dalla Chiesa, era il lavoro compiuto 
dai religiosi a favore del popolo di Dio. Questo, a sua volta, re
tribuiva quel lavoro con le offerte per il loro sostentamento. E 
per questa ragione gli « operai apostolici » non ricevevano offerte 
durante il ministero apostolico, perché il necessario alla vita, la 
mercede di cui è degno l’operaio secondo il vangelo, veniva dato 
con offerte spontanee in altri tempi. La bolla « Supremi aposto-

(245) Let. Ili, 298. Visita canonica Corneto 1770, decr. n. 2. Decreti e 
rac., decr. n. 54; 73, 1°; 109; 125, 1°. Reg. et const. 47/IV-V/llss. Nel Libro 
di introito ed esito del ritiro di Terracina (Arch. del ritiro di S. Sosio) 
nel 1768 e nel 1769 si registra la vendita di certa quantità di fagioli, farro, 
legumi, legna, fave, a persone di fuori o ai ritiri passionisti più vicini 
che pagavano, ivi f. 9; 13; 18-19. Nel 1768 si vendono le botti che si te
nevano a Fondi per raccogliere il vino della questua, perché il decreto 
del governo di Napoli non permette più di questuare e neanche di portar 
via le botti e il loro contenuto, ivi f. 9.
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latus » ricorda questa motivazione quando concede alla congre
gazione la facoltà di questuare: « Poiché è necessario che vivano 
con l’aiuto degli altri coloro che non tessono, né mietono, né 
ammassano nei granai, specialmente coloro i quali giorno e not
te non cessano di lavorare per alimentare spiritualmente gli al
tri », il Papa concede la facoltà di raccogliere elemosine (2*).

5. I  « sindaci » e l'amministrazione economica
Paolo temeva che il denaro si attaccasse alle mani dei reli

giosi, perciò voleva che lo maneggiassero il meno possibile. Il 
desiderio poi di vivere da poveri, dipendenti e non padroni delle 
cose che usavano, faceva stimare utile la istituzione del « sin
daco » da cui, in qualche modo, i religiosi dipendevano nell'am
ministrazione e nello spendere quello che avevano. Fino al 1760 
le offerte in denaro per la celebrazione delle Messe o per i biso
gni dei ritiri venivano presi direttamente dal sindaco o a lui si 
dovevano dal superiore trasmettere quanto prima. Per decreto 
del capitolo generale del 1747 in ritiro si potevano tenere al 
massimo scudi dieci « per i bisogni pressanti, soliti ad accadere 
a chi vive in solitudine e non può sempre avere alla mano il 
sindaco ». Questa ragione gradualmente convinse dell'opportuni
tà di far conservare il denaro in ritiro secondo le norme cano
niche vigenti cioè in una cassa chiusa a due chiavi di cui una 
presso il superiore e l’altra presso il vicario o, in sua assenza, 
in mano al sacerdote designato. Nel 1760 questa norma viene 
inserita nella regola mediante una di quelle addizioni fatte ap
provare dalla commissione pontificia nominata dal Papa per 
l’affare dei voti solenni.

Il sindaco era una figura conosciuta nell’ ambiente socio - 
religioso del tempo ed in esercizio sia presso gli ordini mendi
canti che presso i monasteri o altre opere pie. Egli, nominato 
dal superiore competente, gratuitamente si prendeva cura del
l’amministrazione dei beni di chi l’incaricava. Era in fondo un 
benefattore che non solo donava qualche aiuto ma cercava di 
indirizzare gli affari della comunità nel modo più profìcuo; era 
anche un mediatore tra la comunità e il paese ed altri benefat
tori. Secondo i testi di regola del 1741 e 1746, il sindaco era no
minato dal rettore insieme ai « più anziani » della comunità; ma 
sembra che sia stato sempre chiesto il benestare del fondatore 246

(246) Bolla « Supremi ap. », § 9.
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come superiore maggiore. Molti sindaci furono di grande aiuto 
alla congregazione con il loro consiglio e la loro influenza sociale, 
specialmente nel periodo delle fondazioni e del consolidamento 
dei ritiri. Gradualmente però si vide che chiedere sempre al sin
daco di saldare ogni volta i conti nelle botteghe o agli operai, 
complicava di molto la vita. Inoltre non sempre si trovavano 
persone disposte a tenere la contabilità delle tante cose che pos
sono occorre in una comunità. Perciò il capitolo generale del 
1764 autorizza il rettore a compiere tutte le operazioni di ammi
nistrazione direttamente o per mezzo del vicario o anche con 
l’aiuto di un fratello. Alcuni sindaci, particolarmente benemeriti, 
rimangono con quel titolo per tutto il periodo in esame, come 
per es. Antonio Frattini in Roma, ma la loro opera non è più 
richiesta come all’inizio (M7).

L’amministrazione, anche prima della decisione del 1764, era 
sempre sotto la diretta e finale responsabilità del rettore entro 
i limiti delle norme giuridiche vigenti. Per cui nel 1749 il fonda
tore raccomandava al p. Fulgenzio di vigilare nella scelta degli 
operai perché, gli diceva, il muratore Angelo pur essendo un 
buon uomo, fa però spendere molto nel fabbricare « per il gran 
tempo vi pone ». Inoltre gli ricordava di vigilare per mezzo di 
un suo fiduciario sulle giornate che gli operai compivano e non 
fidarsi delle loro affermazioni. Il rettore doveva anche fare gli 
acquisti nel modo più economico possibile, nei tempi migliori 
e doveva poi, insieme al vicario, tenere ben ordinati i libri di 
amministrazione dell’introito e dell’esito. Nei registri che ancora 
si conservano si vede l’accuratezza dei visitatori nel verificare i 
conti e nel dare norme precise per la chiara e veridica compi
lazione dei registri e per una amministrazione oculata. Si trat
tava infatti anche in questo caso di un servizio da rendere ai fra
telli e di rispettare quanto Dio inviava tramite la carità dei be
nefattori C48)- 247 248

(247) Reg. et const. 44/I-III/20ss.; 45/IV-V/41ss.; 47/IV-V/1-33. Decreti 
e rac., decr. n. 4, 4°; 29; 78; 107, 1°. Let. II, 110; 113; 569.

(248) Let. II, 196-197. Il 13.5.1749 delicatamente richiama il p. Fulgenzio 
che sta facendo nuovi locali, di per sé necessari, ma senza denaro suffi
ciente per cui dovrà indebitare il ritiro; Paolo è contrario ai debiti, ivi 
pp. 190-191. S. Paolo della Croce, Guida, n. 168: « Faccia le sue provviste 
di pasta, salumi, o di altro a tempo e luogo, acciò non sia costretto poi 
a spendere molto, o a far patire notabilmente i religiosi ». Oltre il regi
stro dell'introito e dell’esito, si teneva anche quello delle messe con l’in
dicazione delle offerte in denaro o in roba. Nei pochi registri giunti fino 
a noi si vedono le vidimazioni dei visitatori generali o provinciali ed 
alcune volte indicazioni concrete per la loro compilazione.
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6. « Siamo poveri, epperò bisogna farla da poveri »

Il fondatore ripeteva spesso ai religiosi questa frase per si
gnificare che si doveva solidarizzare con i poveri non solo nel 
nome, ma nella realtà del comportamento personale e comuni
tario. Nella regola aveva scritto: « La santa povertà non sarebbe 
veramente povertà se non fosse scomoda; sicché nessuno dei fra
telli di questa Congregazione cerchi comodità, ma seguiti Gesù 
Cristo che non aveva tanto luogo da posare il suo SS.mo Capo 
e poi morì nudo sopra un duro tronco di croce » (249 250). Occorre 
tenere presente questo realismo del fondatore per comprendere 
la serietà con cui fu realizzata la povertà in Congregazione in 
questo periodo sia a livello di costruzioni, di arredamento che 
di stile personale e comunitario. « Tutto l'edificio in ogni sua 
parte spiri povertà e religiosa convenienza », affermava la regola. 
Ciò significava un edificio semplicissimo nello stile, proporziona
to al numero dei religiosi, con celle di circa metri tre scarsi per 
due e cinquanta cm., con un corridoio largo circa un metro; un 
portone di entrata semplice, una chiesa di « mediocre grandez
za » con solo tre cappelle, che nel 1746 fu permesso di accre
scere se il numero dei sacerdoti o la pietà dei benefattori Taves- 
sero richiesto (25°). L'arredamento doveva essere povero, semplice 
e ridotto all’indispensabile specialmente nelle celle dove si am
metteva un piccolo letto di tavole con un pagliericcio senza len
zuola, con le coperte necessarie per coprirsi, una sedia, un tavo

(249) Reg. et const. 54/I-III/1-17. Lo stesso concetto si trova nel trat
tato della « Morte mistica », Let. V, 13-14.

(250) Reg. et const. 6-7/I-V/35-55. Nella costruzione del ritiro di 
S. Sosio il benefattore che dirigeva la fabbrica « fece fare il portone 
alquanto grandioso. Il Servo di Dio credendolo poco conforme alla santa 
povertà, se ne lamentò assai, lo disapprovò, né si quietò mai, finché non 
fu levato; sebbene dovesse in qualche parte guastarsi l'ordine della fab
brica; amando meglio di conservare gelosamente la povertà, che qualun
que simmetria di edificio », Strambi, Vita, 451. Nella costruzione del ritiro 
di Terracina scriveva al vescovo che la faceva: « Sa Dio quanto bramo 
che il tutto riesca con santa povertà, iuxta Regulas. E’ certo che quanto 
più il Ritiro sarà fabbricato in povertà, tanto più riconcilierà santo rac
coglimento ai Religiosi, e molto più edificazione e compunzione ai seco
lari ». Gli raccomanda che ordini all’architetto di non costruire le celle 
« più larghe di 10 palmi al più e lunghe al sommo 12, e se si puole meno 
ancora; come pure desidererei che il dormitorio [cioè il corridoio delle 
celle] non passasse i sei palmi o pochissimo più in larghezza ». Desidera 
che si mantenga la stessa misura per le celle degli esercitanti, salvo che 
in tre o quattro stanze riservate per qualche prelato o personaggio che 
volesse fare gli esercizi spirituali, Let. II, 659.
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linetto ed un’immagine di carta oltre il crocifisso (“‘). Le tavole 
del refettorio semplicissime e senza tovaglie, i boccali per l'ac
qua e il vino, i piatti di semplice terra cotta « non fina » e le 
posate di legno o di osso. Ogni religioso a mensa teneva un tova
gliolo di tela rozza per non sporcare l’abito e pulirci la forchetta 
ed il cucchiaio. Nella biblioteca, oltre i libri, vi era la carta e 
l’occorrente per scrivere che i religiosi usavano col permesso 
del rettore riportando poi il tutto al suo posto. Nel 1746 si per
mette ad essi di tenere in cella quanto serve per scrivere, ma 
rimane l'invito a tenere la cella spoglia e chiedere, volta per vol
ta, l'occorrente al rettore « con ogni modestia et umiltà inginoc
chiati, per elemosina, come veri imitatori e poverelli di Gesù 
Cristo ». La biancheria era totalmente comune e quindi in cella 251

(251) Reg. et const. 52/I-III/6-29. Nel 1746 si permettono due o tre 
sedie di paglia, fu anche permesso che il letto fosse largo 5 palmi, men
tre prima era largo appena tre palmi. La norma per le costruzioni dei 
conventi dei cappuccini è forse più austera di quella indicata dal fonda
tore, cfr. Constitutiones... Capuccinorum, pp. 596-600 (costituzioni del 1643): 
non si possono ricevere case o chiese già costruite che non rispondano 
al prescritto delle costituzioni: « Gran differenza dev’essere tra i gran 
palazzi de’ ricchi, e le piccole case de’ poveri mendichi, peregrini, e pe
nitenti ». Le chiese « sieno picciole, e povere, ma divote, honeste, e mon
dissime, né vogliamo averle grandi per potervi predicare ». Si deve avere 
una sola piccola campana; divieto di oro o argento nei paramenti e to
vaglie dell’altare. « I corporali, e purificatori sieno mondissimi, e candi
dissimi ». Le celle misurino m. 2,34 x 2,34 e m. 2,60 di altezza; le porte 
misurino m. 1,82 per 52 cm.; le finestre alte cm. 65 e larghe cm. 40; il 
corridoio del dormitorio largo m. 1,56; il refettorio in altezza non superi 
m. 3,38; « l’altre officine sieno picciole, humili, povere, abiette, e basse; 
acciò che ogni cosa predichi humiltà, povertà, e disprezzo del mondo » 
(pp. 598-599). Si dorme su un saccone di paglia, « ma se i giovani più 
robusti vorranno, per maggiore austerità, dormire solamente sopra d’una 
stuoia, ovvero su le nude tavole, lo potranno fare con licenza de’ Prelati, 
quando si vedrà, che non sia loro di nocumento » (p. 579). Si possono 
portare sandali « secondo l’evangelica dottrina e per imitare i nostri an
tichi Padri », « ma se alcuno de’ Frati giovani, ad esempio di Gesù Chri- 
sto, in segno d’humiltà, testimonio di povertà, mortificazione di sensua
lità, et buon’esempio al prossimo, vorrà andare scalzo, vada con la bene- 
ditione del Signore, e licenza del Prelato » (p. 579). Notare nelle espres
sione il continuo richiamo al Vangelo, alla sequela letterale di Gesù. 
Ancora più rigorose le norme della « Solitudine del ritiro » dell’Incontro 
abitato da S. Leonardo da Porto Maurizio: le celle misurano solo palmi 
8x5 ed alte 9, in modo che allargandosi le braccia si toccano le due 
pareti; inoltre le mura non si devono imbiancare ma rimangono grezze 
e il soffitto è di canna con calce. Il letto è di nude tavole con capezzale 
di legno; chi vuole può mettere sulle tavole una stuoia, o un pagliericcio 
o anche una « pelle di castrato e non più ». Vi si tiene una sedia o uno 
sgabello di legno, un tavolinetto, un vasetto di acqua santa ed ai sacer
doti e chierici è permessa una lucerna e qualche libro necessario estratto, 
con permesso, dalla libreria comune, Costituzioni da osservarsi nella So
litudine del Ritiro, pp. 19; 135. Apporto queste indicazioni per poter me
glio situare storicamente la spiritualità passionista e la sua incarnazione 
nel tempo.
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non se ne teneva nessun capo, anche l’abito di ricambio era cu
stodito nella sartoria. Rigorosa e ripetuta la proibizione di avere 
in cella roba per mangiare o bere; neppure ai superiori era lecito 
tenerne anche se per servirsene solo per i religiosi bisognosi. 
Tutto doveva custodirsi in un’apposita stanza, che era diversa 
dalla dispensa vicino alla cucina, la cui chiave era affidata gene
ralmente al fratello infermiere (252 253 254).

Alla povertà si doveva congiungere un’accurata pulizia ed il 
buon ordine, quale segno qualificato di rispetto per gli altri, per 
se stessi e per l’onore di Dio C53). Inoltre si voleva che i religiosi 
fossero sicuri di ottenere quanto la regola permetteva per le loro 
necessità e, per non lasciare queste cose importanti per il buon 
ordine all'arbitrio dei rettori, si fecero norme particolareggiate 
circa la distribuzione ed il rinnovo della biancheria e dell’abito. 
La norma prudenziale del 1764 che stabiliva l’abito nuovo ogni 
due anni entro la prima domenica di ottobre, il rinnovo del man
tello secondo il bisogno, rimase in vigore fino alla metà del 
’900 n .

Per unire l'austerità ed un certo benessere fisico, special- 
mente nei viaggi, si permise di avere un abito più pesante per 
l’inverno e un'altro più leggero per l’estate. Inoltre nel 1754 si 
impiantò una fabbrica di panno per gli abiti, i mantelli e i su
dari nel ritiro di S. Angelo di Vetralla ad opera del terziario 
fratei Antonio Benedetti, esperto tessitore fiorentino. Non sap

(252) Reg. et const. 40/I-III/4-22; 42/I-III/llss.; 52/I-III/6-69. Decreti 
e rac., decr. n. 4; 69. Processi III, 158, IV, 262-263: « Era zelante che ri
splendesse negl’altri questa virtù, tanto necessaria ed essenziale. Proibiva 
con ogni calore e zelo che nessuno dei religiosi tenesse in cella cosa su
perflua e non necessaria; e molto più invigilava che non vi si tenesse 
veruna sorte di commestibili; e ciò lo raccomandava con calore grande 
alli superiori, anzi appositamente lo mise nelle regole, oh, in questo, 
diceva, quanto bisogna che li superiori ci stiano attenti, perché da ciò 
dipende molto. Mi disse più volte il Servo di Dio che mons. Cavalieri 
detestava questo pessimo abuso ne’ religiosi, i quali, non ostante la po
vertà che avevano professata, pure nelle loro stanze tenevano piccole 
dispense ». Processi III, 264-265.

(253) La pulizia viene raccomandata con una insistenza che meravi
glia. Nel capitolo sulla povertà nella casa, la raccomonda 4 volte riguardo 
alla chiesa, al refettorio e gli oggetti che servono per il cibo e le bevande, 
e alla cucina. Nel regolamento la raccomanda e specifica ancora più, cfr. 
S. Paolo della Croce, Guida, indice analitico e voce, Pulizia.

(254) Decreti e rac., decr. n. 21; 47; 101; 122; 126; 146. Il «segno» di 
panno alcuni religiosi lo tenevano unito all’abito « con gli uncinelli, per 
comodità di potersi mutare », altri invece lo cucivano all’abito, Processi 
I, 646. Nel collare dei mantelli, per renderlo rigido, vi mettevano una 
striscia di cuoio, cfr. Libro di esito ed introito del ritiro di Paliano dal 
1764: 15 sett. 1764 (in Arch. locale).
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piamo se questo impianto fosse fatto per ragione di economia 
o per avere un panno uguale per tutti i religiosi della Congrega
zione. Probabilmente tutte e due le motivazioni erano presenti 
nel prendere la decisione. Essa non appariva stonata con l’econo
mia del tempo in uso presso le famiglie anche povere. Avere un 
telaio e provvedere da sé ai panni necessari alla famiglia rien
trava nell'economia di autarchia vigente. La fabbrica ebbe una 
amministrazione a parte perché doveva mantenersi con il frut
tato del lavoro che vi si svolgeva e, pur stando sotto la vigilanza 
del rettore locale, la casa non poteva ritrarne nessun profitto 
diretto. Il lavoro era svolto solo dai fratelli o terziari passioni- 
sti istruiti dal fratei Benedetti ed il capitolo generale del 1758 
stabilì che i tessuti fossero robusti ma senza ricercatezza. I ret
tori, tramite i provinciali, facevano pervenire, entro la festa di 
Pasqua, la nota del panno di cui avevano bisogno in quell'anno 
per i loro religiosi (2!5).

Solidarizzare con i poveri richiedeva anche viaggiare come 
loro a piedi; si permetteva il cavallo solo a causa di malattia o 
durante l’estate se si doveva passare per zone malariche onde 
accelerare il viaggio ed evitare la malaria (25i). La vigilanza del 
fondatore, che diventò norma anche per gli altri superiori, so
pra il risparmio della legna nel fuoco della cucina, nell’olio che 255 256

(255) Decreti e rac., decr. n. 99-101. Visita can. S. Angelo 1759, decr. 
n. 7. « Nella fabbrica dei panni non vi si lascino mai entrare donne ». 
Visita 1764, decr. n. 5. « Ordiniamo e comandiamo rigorosissimamente, 
che non entrino mai donne nella fabbrica dei panni e nell’orto. E se mai 
venisse qualche Signora principale e benefattrice del Ritiro, che volesse 
veder detta fabbrica, si facciano prima ritirare i Religiosi dalla medesima, 
ed anche dall’orto, e possa il p. Rettore, con un sacerdote anziano com
pagno, fargliela vedere ». Si ripete, con altre parole, lo stesso ordine nel 
1766, decr. n. 3. I fratelli che vi lavoravano durante l’estate erano dispen
sati dalla levata notturna, cfr. Visita can. S. Angelo 1766, decr. n. 7, il 
decreto si rifà ad un altro del 1761 che non possediamo. Il 18 agosto 
1755 il fondatore confermava il decreto emanato il 19 agosto 1754, poco 
dopo iniziata la fabbrica, in cui ordinava « tutto il denaro, che si riceverà 
per gli panni da darsi alli nostri Ritiri, non se ne possa fare alcun uso, 
fuor che in quel che bisogna per la compra delle lane, e fattura dei me
desimi panni ». Purtroppo non ci è giunto questo foglio di decreti della 
visita del 1754. Questo decreto sta inserito nel libro di amministrazione 
della casa. Nello stesso archivio del ritiro di S. Angelo: vi sono due vo
lumi circa l’amministrazione della fabbrica dal titolo: Libro di ammini
strazione della Fabbrica dei panni di questo ritiro di S. Angelo, voi. I: 
1764-1772; voi. II: 1775-1788. Bartoli, Catalogo, p. 278, schizzo biografico 
del fratei Antonio di Gesù e Maria, Benedetti, morto il 21 agosto 1767. 
In Let. II, 180; 187; 189; 194: si parla della ricerca del panno adatto e 
del suo costo. Forse le difficoltà incontrate orientarono a tessere da sé 
il panno necessario.

(256) Reg. et const. 128/I-III/26-32; 129/IV-V/30-37.
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ardeva nei lumi, nell'annacquare bene il vino, nel fare le pie
tanze secondo povertà e temperanza, può essere anche ritenuta 
eccessiva, però era un atto di coerenza al comportarsi come po
veri, e poveri del 700 che raccattavano un tozzo di pane, un 
bottone, un filo, che rispamiavano una goccia di olio o un cen
tesimo, non essendo presi dall'ansietà del tempo come moneta 
sonante e non pressati da una società che deve consumare per 
produrre e mantenere i suoi livelli economici. Il p. Fulgenzio 
parlando della virtù della povertà di fratei Giacomo presenta 
questo fattore spirituale che era presente nella comunità passio- 
nista. « Oltre il perfetto staccamento da tutto ciò che poteva 
denigrare /  = diminuire /  lo splendore di questa bella virtù, era 
attentissimo in raccogliere ogni minima cosuccia per il ritiro, 
come appunto fanno li veri poveri che tutto raccolgono, perché 
bisognosi di tutto » (2S7 258 259). L'abito che fra Giacomo portava era da 
lui stesso rattoppato fino a tanto che si poteva in qualche modo 
mantenerne insieme. Ma non era solo, la quasi totalità dei reli
giosi seguivano questo tenore di vita. Lo stesso mons. Struzzieri 
da provinciale si presentò una volta al ritiro di S. Angelo 
con un abito tanto rattoppato che il fondatore, chiestogli se aves
se altro abito, alla risposta negativa, gliene fece cucire uno 
nuovo nello stesso ritiro C58).

La pratica fedele della povertà veniva continuamente pro
mossa con valide motivazioni dal fondatore, dai superiori e dai 
padri spirituali oltre che dalla ispezione attenta che, in occa
sione delle visite canoniche, si faceva alla cella dei singoli reli
giosi. « Nelle visite dei ritiri, depone un teste, ed altre occasioni 
raccomandava con modo particolare questo punto della santa 
povertà; ed egli medesimo con gli occhi propri invigilava nelle 
cose anche più minute, acciocché si osservassero con ogni esat
tezza ». Altro religioso ricorda che se nel visitare le celle le tro
vava «povere, come le bramava, si vedeva giubilare in volto» (J59).

Dai documenti pervenuti appare una sicura fedeltà dell’as

(257) Processi II, 286: inculcava l’osservanza della povertà e perciò 
« ora sgridava il continiere, se il vino non era ben adacquato, ora ripren
deva i cuochi se mettevano molta legna al fuoco, ora li correggeva, se 
ponevano olio superfluo nelle pietanze ». Positio... Iacobì, pp. 81-82.

(258) Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 201. Nel 1766 in 
Terracina nel libro di amministrazione si nota: il p. Silvestro, con- 
fratel Andrea e fratei Domenico « hanno rinunziato di buona voglia al
l’abito e mantello », Libro di introito ed esito dal 1766, parte III, f. 1. 
(Arch. S. Sosio).

(259) Processi I, 645; IV, 279. S. Paolo della Croce, Guida, n. 161.
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soluta maggioranza dei religiosi alla povertà che la vissero an
che in modo eroico al momento delle fondazioni. Infatti fin ver
so il 1770 si dovette lavorare in quasi tutti i ritiri per miglio
rare le fabbriche non compiute all’atto di fondazione, fu neces
sario arredarle, sistemare l’orto, la biblioteca, pensare alla bian
cheria, ecc. Poi si sentirono i duri effetti della carestia degli anni 
1764-68. Nel 1769 il fondatore poteva scrivere: « I nostri ritiri 
sono poverissimi, carichi di debiti e questo Ospizio [del SS. Cro
cifisso] ha 700 scudi di debito, né vi è strada da soddisfarli, 
eppure siamo in Roma, ma le miserie anche qui sono grandi, 
anche fra le famiglie nobili ». Il debito fu estinto grazie all'in
tervento del sindaco benefattore, Antonio Frattini, e per il con
dono, nel 1771, del creditore (26°). Faceva parte della pratica at
tenta della povertà il custodire con diligenza la roba della co
munità o ricevuta in uso. Era un curare il bene della comunità, 
un rispettare il sacrificio dei benefattori, un atto di gratitudine 
a Dio che aveva fatto dono alla comunità di quelle cose. La re
gola raccomandava ai fratelli, quali principali custodi della roba 
del ritiro, di « tener conto della roba della Congregazione come 
roba appartenente a Dio, e datali a custodire da Dio, a cui do
vranno rendere strettissimo conto, se per loro negligenza, e tra
scuratezza anderà a male » (M). Si introdusse anche di dire la 
colpa in refettorio da parte di chi rompeva o rovinava qualche 
oggetto quale gesto di riparazione del danno arrecato, anche in
volontariamente, alla comunità e quale richiesta di perdono a 
Dio per non aver curato a perfezione la sua roba.

L'impegno dei religiosi, come detto, fu nell’insieme unani
me ed i particolari sono simili in tutti dato il clima generale di 
fervore delle comunità. Questa pratica sincera, animata da gene- 260 261

(260) Let. IV, 332. Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 
1926, p. 88. Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 132-133: ricorda anche per 
esperienza personale: « il più amaro delle nuove fondazioni, che suole 
essere la povertà, e la scarsezza di molti comodi, e di molte cose anche 
necessarie ».

(261) Reg. et const. 76/III/22-29; p. 164, n. 128. Processi III, 158: vo
leva il fondatore che la povertà fosse osservata « con tanta minutezza, 
che se scorgeva che qualcuno di essi casualmente avesse rotto qualche 
piatto, versato qualche poco di olio, vino o altra cosa bisognevole al 
vitto, ne facesse la colpa in pubblico refettorio, imponendogli la peni
tenza e correggendolo, come trasgressore della Virtù della povertà ». Nelle 
Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del ritiro, pp. 95-96: si ordinava 
di dire la colpa 3 volte la settimana e di portare pendente al collo l’og
getto rotto o altro rispondente alla qualità del difetto commesso. Detta 
la colpa ci si prostrava in terra per ascoltare la riprensione.
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rosa adesione a Gesù diede ai religiosi quella serenità ed espe
rienza di beatitudine che il fondatore aveva intravisto nella sua 
esperienza e nel ricevere la « forma della regola santa »: « O 
beata quell'anima, che fedelmente si eserciterà nell’amore della 
santa povertà e nello staccamento da tutto il creato, che Dio la 
trasformerà nel suo SS.mo Amore » (MZ).

7. La fedeltà alla povertà apostolica è garanzia del futuro 
della Congregazione

Paolo era convinto, e lo ripeteva spesso, che la garanzia del 
futuro della Congregazione era la fedeltà costante alla povertà 
come gli era stata ispirata. La cupidigia oltre che allontanare da 
Dio e non farlo vedere più come « unico e sommo Bene », facil
mente illanguidisce la comunione fraterna, crea relazioni e tratto 
mondano con la gente. Nella regola egli affermò con vigore e 
minaccia: « E’ cosa certa, infatti, che lo spirito della perfezione 
religiosa regnerà in Congregazione fino a quando rimarranno 
intatti l'amore e l'osservanza della povertà volontaria; se questa 
invece si estinguesse, tutto sarà messo in disordine dalla sfre
nata cupidigia ed andranno in decadenza il fervore e l’amore 
di ogni più santo regime di vita » (“!).

Affinché si mantenesse la comunione fraterna, si vivesse 
nella dipendenza nell’uso delle cose proibì ai religiosi di prov
vedersi di elemosine per proprio conto e volle che si avvisas
sero i benefattori che quanto spontaneamente davano al singolo, 
andava a beneficio della comunità. « Tutti osservino esattamente 
questa prescrizione dell'Istituto ed all'occorenza ne facciano con
sapevoli i benefattori, perché non ci sia mai inganno od errore, 
ma tutto sia fedelmente e santamente conforme all’amore ed al 
rispetto della povertà religiosa ». Se qualcuno però osasse prov
vedersi per proprio conto non solo sarà punito esemplarmente, 
ma « quello che sarà stato in tal modo ricevuto, venga distribui
to ai poveri, ancorché l'elemosina ricevuta fosse in denaro effet
tivo » O . Il frutto del peccato non doveva rimanere nella Con
gregazione per non attirare i costighi di Dio usufruendo di un 
bene venuto in comunità in modo ingiusto. Spesso il fondatore 
inculcava la fedeltà alla povertà per veder fiorita la Congrega- 262 263 264

(262) Reg. et const. 52/I-II/70ss.; 54-55/III-V/l-ll.
(263) Ivi 48/I-III/58-70.
(264) Ivi 48-49/III-V/50-57; p. 162, n. 76.
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zione: « Vi raccomando la santa povertà; se sarete poveri, sarete 
santi; all’incontro se cercherete d'impinguarvi, perderete lo spi
rito religioso, e più non si vedrà in voi la regolare osservan
za » (26j). Vicino a morte nuovamente assicurò che la Congrega
zione sarebbe fiorita ed avrebbe prodotto frutti di santità nella 
Chiesa se, insieme all’orazione ed alla solitudine, vi fosse regnata 
la povertà. Più di un testimonio ricorda questa promessa - mi
naccia del fondatore, nel vivo desiderio che i religiosi continuas
sero ad essere degni della speranza di Paolo.

§ 12. La penitenza nella congregazione passionata

Lo spirito e la pratica della povertà, come indicato nel pa
ragrafo precedente, sono una concretizzazione eminente dello 
spirito e della pratica della penitenza propria della Congrega
zione. Prendere sul serio la massima del fondatore inserita nella 
regola: « la povertà non sarebbe veramente povertà se non fosse 
scomoda », significava fare un’autentica penitenza (265 266). Paolo stes
so dà una sintesi di quello che intendeva come « vita penitente » 
nell’indicare le domande da farsi al postulante. Egli scrive dopo 
alcune mitigazioni apportate nel 1746:

« Se si sente pronto e coraggioso a soggettarsi a tutte le 
regolari osservanze, cioè:
— Vita quaresimale, con cibo però giusto e discreto.
— Digiuno discreto tre volte la settimana; feria seconda, terza 

e quinta un sol piatto caldo, che sebbene non è vero digiuno, 
è però una santa astinenza, proficua anche alla sanità cor
porale.

— Nei ritiri lontani dal mare ovi e latticini quattro volte la set
timana, inclusive la domenica.

— Nei viaggi si mangia quello che viene offerto dai benefattori.
— Se è pronto a stare in solitudine due, tre o più miglia dai 

paesi, senz’uscirne che per aiuto dei prossimi o per altro mo
tivo di obbedienza.

— Vestito: una tonachetta di lana alla pelle, sole mutande per 
decenza, abito di panno grosso con mantello, gambe nude a 
riserva dei sandali.

(265) Processi I, 351; II, 286.
(266) Reg. et const. 54/1/6-8. Cfr. anche Fiorini Morosini G., L’aspetto 

penitenziale delia spiritualità dei Minimi. Roma 1976, pp. 71-89.
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— Alzarsi a mezzanotte a mattutino; i salmi in piedi.
— Disciplina: tre volte la settimana, ma non a sangue; quattro 

volte in Avvento e Quaresima; dormir vestito, sul pagliaccio; 
coperta di lana, in povera cella.

— Silenzio, a riserva della ricreazione comune.
— Soggettarsi, qual bambino semplice ed umile, all'obbedienza 

del Superiore, che è la via corta per farsi santo.
— Soggettarsi volentieri alle caritative correzioni e mortifica

zioni della propria volontà, che gli verranno fatte dal Supe
riore, p. Spirituale e Maestro » C67).
Oltre queste concrete manifestazioni di penitenza che risul

tavano dall'insieme degli « esercizi della Congregazione », o atti 
di osservanza della regola, che creavano imo stile di vita, il fon
datore, seguendo la tradizione penitenziale della Chiesa e della 
vita religiosa, accentuò il digiuno e l'astinenza dalle carni. Prese 
alla lettera le parole del Vangelo: questa sorte di demoni non si 
scaccia se non « con l'orazione e il digiuno » (Mt. 17,20). Questa 
frase torna molte volte sulle labbra e sulla penna di Paolo e la 
pose anche nel testo di regola del 1736 e del 1741. Il digiuno 
aiuta mirabilmente, egli afferma, all’orazione e incoraggia i reli
giosi a non spaventarsi della serietà dell’astinenza perpetua dal
le carni e del digiuno previsto dalla regola: « Dilettissimi in Ge
sù Cristo: non paia stravagante, et arduo il digiuno di questa 
minima Congregazione: chi l’esperimenterà se ne troverà sempre 
più contento. Lo spirito di questa minima Congregazione si è 
d'osservare nel miglior modo, dopo la S. Legge d'iddio, i SS. 
Consigli evangelici, e per osservarli con perfezione è necessario 
esser uomini di molta orazione; or come si puoi essere uomini 
di molta orazione, senza astinenza? « Buona l’orazione con il 
digiuno » disse il s. Arcangelo a Tobia, e Gesù, che è la nostra 
via, verità e vita, disse: « Questo genere di demoni non si scac
cia che con l’orazione e il digiuno » (26S).

Nella regola due capitoli trattano del digiuno, segno della 
grande importanza che il fondatore vi annetteva. Col tempo si 
vide che la salute di molti religiosi deperiva, e quindi, per espe
rienza, lo stesso fondatore dovette prendere atto di quanto le 
commissioni pontificie gli suggerivano, e furono apportate al
cune mitigazioni al rigore penitenziale dei primi anni, fino a 267 268

(267) Let. IV, 234-235.
(268) Reg. et const. 66/1/1-21.
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giungere ad un equilibrio che veramente poteva far dire che si 
trattasse di penitenza « discreta » come il fondatore più volte 
la chiama (“’)• Lo schema allegato mostra l'evoluzione della pra
tica dell'astinenza e del digiuno; l’indicazione delle minime cose 
rifletteva non un legalismo, ma una precisione di servizio a Dio, 
« Sommo Bene » che meritava ogni attenzione come risposta al 
suo amore infinito.
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E voluzione del digiuno 

1728 -1741
Astinenza: dalla carne, perpetua; dalle uova e dai latticini quotidiana 

eccettuati i giorni di Natale e della sua ottava, dell’Epifania anche se 
cadeva di venerdì, della Pasqua, e della Pentecoste con le loro ottave, 
delle feste della SS. Trinità, del Corpo del Signore e del giorno della sua 
ottava, delle feste della Natività e della Assunzione di Maria SS.ma e 
quella di Tutti i Santi, anche se queste tre feste fossero cadute in un 
venerdì si poteva mangiar uova e latticini « per maggior gloria di Dio ».

Refezioni: a pranzo: minestra, pietanza di salume e verdura cotta; 
secondo il bisogno di ciascuno il pane ed il vino annacquato « per mag
gior temperanza ». Nei giorni festivi ed al giovedì il superiore poteva 
aggiungervi qualche altra cosa purché fosse « sempre con santa povertà ».

A cena: piccola refezione di circa grammi 146 tra pane ed una frutta 
o un poco di insalata cotta. Mentre nei giorni festivi si poteva dare « una 
lecita cena ».

Venerdì: se non cadeva in un giorno festivo, si dava solo una mine
stra « o di verdura, o di legumi per chi la vuole »; chi vuol digiunare a 
pane ed acqua lo può fare con la licenza del superiore.
1741 - 1746

Rimane come nel periodo precedente. Si permette ai fratelli, che 
compiono fatiche pesanti, di digiunare solo tre volte la settimana. I gio
vani sotto i 21 anni possono prendere « qualche cosa di più alla sera », 
eccettuati i giorni di digiuno ecclesiastico.
1746- 1769

Astinenza dalle carni, perpetua. I latticini e le uova son permessi in 269

(269) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 15; no
tizia '68, n. 17, 20. Let. IV, 236-237: «Questa Congregazione spaventa con
siderata da lungi, ma consola mirata da vicino e rendesi soavissima. I 
superiori hanno più che fare in trattenere che non si faccia di più che 
di meno. Ciò non avverrebbe se fosse tanto austera, quanto da alcuni si 
dice e falsamente si apprende. Non temano però i postulanti. Si facciano 
cuore, vengano con buona volontà... proveranno per esperienza quanto sia 
soave il giogo di Cristo e leggero il suo peso ».



quei ritiri che non possono avere il pesce. Per decreto del fondatore, non 
sappiamo in quale anno, i latticini e le uova son permessi anche nelle 
feste che non cadono nei venerdì e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì.

Digiuna: continuo nell'avvento e quaresima; tre volte la settimana 
durante l’anno, al mercoledì, venerdì e sabato. Non si digiuna se in tali 
giorni capita una festa della Madonna anche se non di precetto, il Natale, 
l’Epifania, la Commemorazione di tutti i Santi, l’esaltazione della S. Cro
ce, le feste degli Apostoli e degli Evangelisti, la conversione di S. Paolo, 
le due feste della Cattedra di S. Pietro e la festa del Patrono del ritiro.

Pranzo: nei giorni di digiuno si passa una minestra, una sola pietanza 
di pesce o di salume, oppure uova o latticini. Il superiore può aggiun
gere un piattino di erbe cotte e la frutta. Alla sera: un solo piatto in cui 
non ci dev’essere né formaggio, né uova. Fuori digiuno si passa qualche 
cosa di più, specialmente fu deciso, dietro consiglio della commissione 
pontificia, che al lunedì, martedì e giovedì, alla sera, si passasse un piat
tino caldo di erbe o legumi e un «poco di pesce piccolo»; si dava circa 100 
grammi di pane e qualche cosa di più ai giovani ed ai fratelli impegnati 
in fatiche pesanti.

Venerdì: la sola minestra senza pietanza né frutta; chi vuol digiunare 
in pane ed acqua lo può fare col permesso del superiore. Solo nei venerdì 
delle ottave di Pasqua, del Corpo del Signore e della Natale si poteva 
passare anche la pietanza.

1769- 1775
Come nel periodo precedente. Si eccettua dal digiuno anche la festa 

di S. Maria Maddalena Penitente, come era previsto dal testo del 1736.
Si specifica che alla cena, nei giorni che non sono di digiuno, si può 

fare una « modesta e congruente cena », cioè dare la minestra ed una 
pietanza.

Venerdì: come sopra, però si aggiunge che, dal primo maggio al pri
mo ottobre, per meglio resistere all’estenuante calore, si può passare, 
oltre la minestra, un piattino di erbe cotte.

1775
Astinenza: come prima per la carne, mentre si permette indistinta

mente il poter usare pesce, uova e latticini dovunque.
Venerdì: come prima per il pranzo; mentre per la cena si permette 

per tutto l’anno, oltre la minestra, anche un piattino di erbe. Si toglie il 
suggerimento di poter digiunare a pane ed acqua col permesso del 
superiore.

Pranzo: nelle feste e nel giovedì si introducono due pietanze; nelle 
feste più solenni tre pietanze. Alla cena solo minestra e pietanza.

Si lascia al superiore raggiungere, se può farlo comodamente, for
maggio e frutta.

N.B. - Fin dal 1758 il superiore era autorizzato dal capitolo generale a 
permettere a quei religiosi che, per l’età, malattia o per ragione di studio 
o di altra fatica, avevano troppa languidezza di stomaco, di prendere un
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poco di pane e vino adacquato. Nel capitolo generale del 1769 si permette 
a tutti gli studenti dello studio formale, di fare una piccola colazione, 
(prendere il « crostino »). Ai medesimi si permette che al venerdì ricevano 
a pranzo, oltre la minestra, anche un piattino di erbe. Al lunedì, martedì 
e giovedì si concede a cena non solo il piattino di erbe ma anche una 
piccola pietanza. Nel 1775 si stabilisce che i fratelli i quali compiono fa
tiche straordinarie abbiano per colazione « poco pane con una tenue por
zione di formaggio o di altra cosa simile e poco vino, cioè una o due 
tazzette di vino adacquato » (27°).
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L’evoluzione della pratica del digiuno da perpetuo a tre volte 
la settimana e l'introduzione, nel 1775, di due pietanze nelle fe
ste e giovedì e di tre nelle feste più solenni, portò la Congrega
zione al livello di molti altri istituti similari. Nei momenti di 
maggiore austerità stava alla pari, penso ai Minori Riformati dei 
Ritiri a cui apparteneva s. Leonardo da Porto Maurizio, ai Minimi 
di s. Francesco di Paola. L’accrescimento delle pietanze stupisce 
alquanto, ma non abbiamo documenti che possano darci una 
spiegazione. E’ probabile che essendo in discussione se ammet
tere l’uso della carne, dalla cui assenza si pensava da alcuni che 
procedesse la poca sanità di parecchi religiosi, ma non volendosi 
dalla maggioranza togliere l'astinenza perpetua dalla carne, si 
ripiegò sull'aumento del vitto per sostenere meglio la salute ed 
il vigore dei religiosi.

Rimase stabile in tutto il periodo la proibizione di mangiare 
e bere fuori pasto senza particolare permesso che il superiore 
non doveva concedere con facilità. Il testo del 1736 e del 1741 
obbliga anche il superiore a chiedere al suo vicario il permesso 
di prendere qualche cosa per mangiare o bere fuori pasto. Nella 
stessa regola si dà la ragione di questa mortificazione: « Quanto 
più uno indulge con le proprie passioni tanto più ne sarà mole
stato e tormentato; colui che vive secondo il proprio capriccio 270

(270) Reg. et const. 60-67/I-V/lss. Decreti e rac., decr. n. 87; 91; 95, 
1°, 2°; 128. Let. II, 87-88; 92; 119-120. S. Paolo della Croce, Guida, n. 278: 
« Non si dia mai in tavola vino puro, ma mescolato con acqua, e tant’ac- 
qua, quanta stima il p. Rettore secondo la qualità dei vini. La regola 
però generale sia questa: se li vini sono gagliardi si ponga metà per metà, 
e se alquanto deboli un terzo solo di acqua. Insomma deve aversi riguar
do che né la gagliardezza offenda li religiosi nel capo e nell’anima, né la 
fiacchezza indebolisca lo stomaco dei medesimi ». Cfr. Let. II, 210, Paolo 
rimanda indietro alla famiglia Grazi uova, burro e formaggio «perché 
qui andrebbe a male, giacché non se ne mangia ». Dice che lo richiederà a 
suo tempo, probabilmente per Natale quando era permesso mangiar lat
ticini (scrive prima del 1746).
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non avrà pace » (m). La tentazione di mettere qualche cosa nello 
stomaco tra i due soli pasti, che ordinariamente si prendevano 
verso le ore 11,30 e verso le ore 18,30, doveva spesso essere forte. 
P. Antonio Tomasini, entrato già sacerdote, nei primi tempi del 
noviziato trovava difficile restare digiuno fino a pranzo e abil
mente faceva avanzare più celermente l’orologio durante l’istru
zione che precedeva la recita dell'ufficio divino prima di pranzo. 
Cosciente del difetto ne disse la colpa in refettorio ed il maestro, 
per penitenza, gli ingiunse di andare a fare orazione mentre gli 
altri mangiavano (™). Nel 1766 il fondatore, durante la visita 
canonica in S. Angelo di Vetralla, stabilì che nessuno, senza 
espressa licenza del superiore o del vicario, prendesse erbaggi, 
« ancorché fosse un sol finocchio », per mangiarli o darli ad al
tro religioso o ai secolari, ingiungendo ai trasgressori un digiuno 
a pane ed acqua (271 272 273). Le grida dello stomaco vuoto, la debolezza 
potevano essere occasione di grande tentazione, melanconia o 
timore di non farcela a perseverare. I religiosi lo sentivano, an
che se i più resistevano coraggiosamente. E’ lo stesso Paolo che 
ci rende edotti di questa realtà mentre ammaestra il rettore p. 
Fulgenzio e gli annunzia che dopo « soda conferenza col p. Mar- 
coaurelio e il p. Giovanni Battista in S. Angelo per la povera 
gioventù s’è giudicato che è necessario darle il cibo conforme

(271) Reg. et const. 40/I-III/4-15. Le Costituzioni da osservarsi nella
Solitudine del Ritiro, vietavano di tenere in cella qualunque cosa man
giativa, neppure un frutto; anche per bere un poco di acqua si chiede 
licenza (p. 110). Nelle sere di digiuno si daranno circa sei once (gr. )
tra un tozzo di pane e qualche frutto, senza cucinare nulla, si porta a 
tavola solo acqua, si potrà passare in giro, a chi vuole, un poco di vino; 
nelle vigilie delle feste della Madonna e dei Santi francescani cibo di 
digiuno dimezzato e si prenderà in ginocchio. Il digiuno è tutto l’anno, 
eccetto per 15-16 giorni, senza mai mangiare carne, uova, latticini. Uova 
e latticini si possono mangiare nelle 4 solennità di Natale, Pasqua, Pen
tecoste e S. Francesco; per il resto dell’anno si usano erbaggi, legumi, 
frutta e pesce se capita (pp. 114-117). Norme più miti, anche se austere, 
dettavano le costituzioni dei cappuccini: non si deve tenere nulla in cella 
per mangiare e per le necessità occorrenti chiedere i debiti permessi; al 
mercoledì mai si mangia carne, il « vino gagliardo sia discretamente 
adacquato »; si esortano i singoli religiosi a fare le quaresime come le 
faceva S. Francesco, o a digiunare più rigorosamente del prescritto chie
dendo il permesso al superiore, Constitutiones... Capuccinorum, pp. 589- 
590. Lo stesso Paolo citava l’esempio delle monache cappuccine di S. 
Fiora: « digiunano ogni giorno, e la sera non hanno altro che due mele, 
ima cotta, l’altra cruda, con un piccolo pezzo di pane. Dormono sul pa
gliaccio, s’alzano a mezzanotte, vanno coi piedi nudi nei sandali, ecc. », 
Let. II, 304-305.

(272) Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 239.
(273) Visita canonica 1766, decr. n. 2-3.
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alla loro età ed occupazione » conforme alle regole approvate 
nel 1746. Gli dice di applicare il punto di regola, che permette 
al superiore di passare un piattino di erbe cotte e la frutta ogni 
mercoledì e sabato. Tanto più, dice, che i religiosi cercano di 
mortificarsi a tavola: « già si vede, e si pratica da tutti, che 
ognuno si mortifica in lasciare qualche cosa; se la pietanza è 
tanto scarsa, con quel che lasciano non vi resta quasi niente ». 
Gli raccomanda vigilanza perché la « gioventù si mantenga le 
forze, aliter faressimo un ospedale e pochi perseverebbero ». Poi 
gli manifesta le tentazioni che i religiosi possono sentire: « so 
certissimo che quando i religiosi, se non tutti, almeno i più, 
non hanno quel cibo iuxta regulas, con discrezione e giusto se
condo il loro bisogno, gli vengono tentazioni grandi di tedi della 
vita, malinconie, gravezze, ecc. E’ vero che stanno in silenzio, 
perché amano la virtù, è vero che non lo dicono al superiore 
locale, per non dargli fastidio, ma però i tedi sono grandi, da 
cui ne nascono spesso tiepidezze di spirito »; aggiunge lepida
mente « la mia sciocca vecchiaia m'ha imparato, anche con espe
rienza propria ». Tenendo presente la regola che esortava il su
periore a « soddisfare alla necessità di ciascheduno, tanto dei 
deboli, che dei più robusti », lo esorta a passare qualche cosa di 
più nelle feste, specialmente solenni, per aiutare tutti a stare 
più sollevati anche nello spirito, « perché, nota realisticamente, 
non tutti siamo giunti all'apice della perfezione, e bisogna soc
correre la misera umanità nel miglior modo, giacché le nostre 
S. Regole non danno al corpo di più del bisognevole » O -

Per vivere questa vita penitente occorreva una fede molto 
grande, una intimità con Dio intensa in modo che la gioia del
l’appartenenza al Dio vivo donasse coraggio e forza per astenersi 
dal soddisfare un bisogno tanto vitale del fisico. Per questo mo
tivo durante la mensa si leggeva, affinché non si discorresse di 
cibo o di altro con il rischio di gustare meglio il cibo o prendere 
motivo per lamentarsi, il che sarebbe stato svuotare di signifi
cato la vita penitente che il passionista doveva vivere. « Mentre 
mangiano tengano gli occhi bassi e il pensiero rivolto a Dio. E 
perché questo si possa ottenere con più facilità e con maggior 
vantaggio per lo spirito, ascoltino con raccoglimento ed atten
zione la lettura; mentre si mangia cerchino di attendere, come 
meglio potranno, all’umiltà, alla mortificazione e aH'intemo rac- 274

(274) Let. II, 119-120.
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coglimento ». Avrebbero così avuto « il cibo interno del S. Amo
re » che avrebbe fatto venire a nausea i cibi delicati (2,s).

Il fondatore mentre insiste sulla fedeltà al digiuno ed alla 
mortificazione, vuole che i religiosi abbiano quanto la regola lo
ro concede e disapprova che per fare fabbriche, anche se utili 
ai religiosi, si restringa il dovuto mantenimento ai medesimi. 
Nel 1749 scriveva al p. Fulgenzio che stava costruendo altri locali 
per le necessità della comunità: « Spero che la fabbrica fatta 
non impedirà il giusto e dovuto provvedimento ai Religiosi; giac
ché le regole dicono che se avanzano limosine dal dovuto prov
vedimento suddetto, s’impieghino o nei poveri o nella fabbrica 
se v’è di bisogno; onde non conviene far debiti per fabbricare. 
Anzi io non consentirò che si tiri avanti a terminare il capitolo, 
se non vi sono limosine di sopravanzo, mentre prima la carità 
vuole si provvedano i religiosi » (274). Nel 1755 in S. Eutizio de
cretava che il rettore non facesse altre spese per la sagrestia o 
per le fabbriche se prima non avesse «provveduto sufficientemen
te, secondo la nostra santa povertà, ai bisogni dei Religiosi di sua 
famiglia tanto in ordine al vitto, che al provvedimento degli 
abiti » O .

Quello che si passa per il sostentamento dei religiosi, anche 
se rigorosamente nella giusta misura e qualità prescritta, de
ve però prepararsi con pulizia sì da potersi mangiare sen
za ripugnanza e senza timore che possa far male. Le racco
mandazioni in questo senso sono innumerevoli. Nella citata let
tera al p. Fulgenzio scende a tanti particolari perché quello che 
si dà ai religiosi sia ben preparato, tra l'altro gli raccomanda 
che faccia conservare l'insalata di lattuga « al fresco, con grande 
attenzione nell'aceto, e mirarvi bene se vi sono vermi ». Gli ri
corda anche quanto già stabilito che al mercoledì e sabato si 
passi il piattino di « buone erbe cotte, ben condite. Così i reli
giosi si mantengono più sani, e bisogna farlo, con osservare se 
si dà la pietanza giusta, e il giovedì se si danno le due pietanze 
iuxta regulas; mentre qui [S. Angelo] che siamo più scarsi [ = 
più poveri] di costì si procura che mai manchino ». Conclude 275 276 277

(275) Reg. et const. 64/1/63-66; 104/I-III/60ss. Si esorta chi finisce di 
mangiare prima a ben usare il tempo « con qualche divota considerazione, 
ed altri pii sentimenti che non mancheranno a chi sarà umile e ben 
mortificato ».

(276) Let. II, 196.
(277) Visita canonica 1755, decr. n. 2.
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« parmi che a questo sia obbligato chi presiede, d’invigilarvi 
saltem qualche volta ». Nella stessa lettera riprova il modo di 
agire di fratei Giuseppe Petruzzelli, di cui aveva tanta stima. 
Questi, per amore di povertà e per penitenza, mangiava gli avanzi 
ma dopo averli fatto mezzo rovinare: « Fra tei Giuseppino segui
ta a mangiare gli avanzi di tre o 4 giorni; questo io non lo vo
glio, scrive Paolo, in veruna maniera, e so che gliel’ordinai, ma 
nihil, ed io nulla curo tal divozione di capo; voglio che mangi 
la minestra e pietanza calda come gli altri; così voglio in nomine 
Domini, ali ter presto in sepoltura senza merito » (278).

Azioni di penitenza era l’andare vestito con tunica di lana 
ruvida, il non portare neppure i sandali, almeno dentro il ritiro 
e durante le missioni fin verso il 1748, con l’effetto di avere i 
piedi gelati durante l’inverno. Ciò avvenne specialmente nella 
prima comunità dei giovani dello studio formale a S. Angelo di 
Vetralla dove il ritiro, a causa della costruzione in atto, era 
« poco serrato e custodito, onde il freddo entrava da molte par
ti ». Essi andavano senza sandali, « ad alcuni si gonfiavano ma
lamente i piedi, ed a taluno si staccarono per fino l’unghie dalle 
dita de' piedi stessi; tuttavia si vedevano contenti nel Signore 
e santamente allegri, e quasi scordati de’ loro disagi », avendo 
occasione « di patir più ed imitare meglio Gesù appassiona 
to » O . E’ stata anche ricordata la disciplina che molti facevano 
più di quanto prescritto seguendo il consiglio della stessa re
gola (M0). Molti religiosi, dietro l’esempio del fondatore e del p.

(278) Let. II, 197-198. S. Paolo della Croce, Guida, n. 252: « Attendano 
[i cuochi] diligentemente a cucinare con pulizia capando bene l’erbaggi, 
legumi, acciò non si trovino nelle vivande vermini e capelli ». Nei n. 253- 
256 si raccomonda di provare la roba che si sta cucinando per essere 
sicuri che siano ben confezionate, ma non ripongano nella pentola quanto 
avanza nel cucchiaino; suggerisce anche il modo di preparare e conser
vare gli erbaggi ed i cavoli perché non diventino nocivi ai religiosi. N. 270- 
273: pulizia e ordine da custodire nel refettorio e nel preparare il vino 
adacquato e l’acqua. N. 276-284: pulizia e custodia della dispensa e della 
cantina.

(279) Strambi, Vita, 90-91.
(280) Reg. et const. 134/I-III/30ss. Il p. Francescoantonio Appiani, ol

tre le discipline comuni, faceva la disciplina a sangue due volte al mese 
con le solite preghiere; mentre nella vigilia del Corpus Domini, alle pre
ghiere comuni aggiungeva il Pange lingua e l’orazione; nella vigilia di 
Pentecoste vi aggiungeva il Veni Creator coll’orazione; nell’ultimo giovedì 
di carnevale la faceva a sangue per la conversione dei peccatori; in tutti 
i venerdì di marzo la faceva sempre a sangue aggiungendo alle preghiere 
comuni orazione Deus, qui redemptione mundi, anche a sangue la faceva 
nel venerdì santo. Sempre col permesso del padre spirituale cingeva spes
so la catenella. Per mortificazione, quando sedeva non si appoggiava alla 
sedia; ed eccetto caso di infermità, dormiva sedendo sul pagliericcio
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Giambattista, usavano cingersi per alcune ore la catenella o il 
cilizio, anche se queste penitenze straordinarie passavano sotto 
il controllo del padre spirituale o del superiore, onde assicurare 
un prudente discernimento che tenesse conto della salute e del
l'autenticità dello spirito di penitenza (2").

Per il fondatore ed i suoi migliori compagni le austerità, la 
« vita penitente » fa parte della « vita apostolica » che tende, co
me espresso nel primo capitolo della regola, all’intima unione 
con Dio mediante l'assidua orazione ed a guidare il prossimo 
alla medesima meta. Da qui quell’atteggiamento, che potrebbe 
apparire contradittorio, di attenzione alla salute, alla pulizia, a 
che i religiosi non manchino di quello che la regola permette 
e dall’altro la gioia nel vedere i religiosi impegnati, con amore 
e coraggio, nella penitenza e decisi a superare le tentazioni che 
in essa si possono provare. Il fondatore ed i suoi compagni sono 
coscienti che se non si portano le piaghe di Cristo crocifìsso 
nella propria carne e non si fa esperienza ogni giorno del suo 
morire, non si vive l’innamoramento con 1'« Amore Crocifìsso », 
né si intercede, come la vocazione esige, per la conversione del 
prossimo. Inoltre si è convinti che questa esperienza ascetica di 
penitenza e le prove mistiche sono « doni » di Dio che vuol far 
progredire la persona nella conformità al suo Figlio. Cito solo 
qualche testo. Nel 1746 il fondatore inviava una esortazione alla 
comunità dell’Argentario e tra l'altro ricordava: « Nelle maggiori 
solennità suole S.D.M. anche ai grandi servi suoi di privarli delle 
consolazioni spirituali per fare di loro prova grande di fede e 
della loro fedeltà. Dunque in alto i nostri cuori, per servire corde 
magno et animo volenti il nostro grande Iddio e Salvatore no
stro Gesù Cristo in purissima fede ed amore: Amen ». Come si 
vede annuncio di gioia e di penitenza (“2). Ancor più chiara ap- * Il

senza distendersi, Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, pp. 154-155.
Il p. Giambattista Danei si flaggellava spesso a sangue con una disciplina 
che aveva per battente un pomo armato di punte, Silvestrelli, op. cit., 
pp. 44-45. Per la penitenza del p. Fulgenzio vedi ivi, pp. 83-85. Il p. Mar- 
coaurelio, pur facendo con impegno le mortificazioni e penitenze della 
vita comune, tuttavia « non approvava ordinariamente mortificazioni che 
fossero di nocumento alla sanità », perché il religioso, diceva, deve con
servare la sanità per la gloria di Dio; però insisteva per la pratica della 
mortificazione nell’uso delle cose, offrendo al Signore le primizie special- 
mente della frutta, raffrenando quel senso di gioia e di soddisfazione 
che la natura prova nel prendere un sollievo, il cibo, ecc., Silvestrelli, 
op. cit., pp. 113-114.

(281) Reg. et const. 136/III/8-20. Let. II, 120.
(282) Let. II, 115.
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pare questa convinzione in una lettera al p. Struzzieri che nel
l'inverno del 1748 aveva compiuto il viaggio per Terracina « in 
parte a piedi scalzi », tra grandi sofferenze. Il fondatore gli dice: 
« sebben godo del gran merito compartito dal buon Dio in tanti 
patimenti, massime nel disagiato viaggio di Terracina, non man
ca però che io non senta pena di sì gran travaglio; tanto più 
che V.R. ben sa che io le ho comunicata tutta la facoltà che ho 
io, onde poteva, senza far minima lesione delle S. Regole, pren
dersi un poco di comodo di cavallo. Or basta: la tua ricompensa 
è grande ». L'incoraggia quindi a soffrire e fare penitenza supe
rando le ripugnanze naturali, perché questa è la via per conse
guire il raccoglimento e il dono dell’orazione che si addice alla 
« vera vita apostolica ». Ascoltiamo la sua parola: « Il nostro 
grand’iddio prepara la anima sua per mezzo di questi patimenti 
ad imprese maggiori e soprattutto ad ottenere l’altissimo dono 
del raccoglimento continuo interiore, affine di fare per sempre 
la vera vita apostolica, consistente nell’ azione per le anime e 
nella continua orazione e contemplazione, la quale non consiste 
nel fare orazione in ginocchio di continuo, ma in quell'alto rac
coglimento interno ed in quello starsene nel fondo interiore, tut
to abissato nella carità di Dio ». Gli spiega poi che « quelle gran 
battaglie interne, quelle fiere ripugnanze ed abbandonamenti, 
quelle smanie forti che si provano nel patire, massime ne’ pati
menti più grandi di corpo, di freddo, fiacchezze, dolori, ecc. ac
compagnate da fiere tentazioni in più modi, non è altro che un 
sopragrande apparecchio di virtù per fiorire nel tempo interiore, 
affine di giungere poi a quell’altissimo raccoglimento suddetto ». 
L’assicura che in esse non vi è imperfezione perché nascono 
« da una natura al sommo abbattuta e da una grande desola
zione e perciò involontarie e niente affatto pregiudiziali alla san
ta perfezione », mentre tengono in umiltà. Poi, per incoraggiare 
lo Struzzieri, dà alcune notizie biografiche che fanno rilevare 
come questi « uomini della penitenza » erano sommamente uma
ni, e solo un grande senso di responsabilità dinanzi al mistero 
dell’« Amore Crocifisso » e del destino eterno delle persone che 
non aderiscono a questo Amore che solo salva, li fortificava, li 
sosteneva nella loro dura via e dava loro coraggio. « Mi scorda
vo di dirle che io nei miei grandi viaggi fatti scalzo per nevi ed 
altri disagi per tanti anni e massime nel principio, molte volte 
pativo così fieri dolori nei piedi con altri patimenti nel resto 
del corpo, massime per avere un abito raro [ = cioè tessuto non



compatto], oltre poi il grandissimo abbandono interno..., prova
vo tentazioni contro le virtù teologali con modo fierissimo, ten
tazioni d’impazienza, impeti di bestemmie, impeti di dispera
zione e sopra tutto tribolazioni orribili di spirito, che non si 
possono spiegare, e tutto ciò accompagnato da dolori e disagi 
del viaggio. Or pensi, caro Padre, come stavo io; e che si crede 
che non le provi spesso anche adesso? Nel venire [il 19.3.1748] 
a Toscanella, da Montalto in qua fu una tramontana che portava 
via, ed uno de' nostri s’è ammalato... Da questa confidenza che 
prendo con lei solo, puole arguire quanto il povero mio cuore 
sia unito col suo. Animo, Padre amatissimo, Dio lo vuole far 
santo » O - La luce che emana da questa lettera può aiutare a 
comprendere la realtà che si voleva vivere nella Congregazione 
e come molti religiosi la realizzavano incoraggiandosi a vicenda 
nella fedeltà a colui che li aveva amati ed aveva donato se 
stesso per loro.
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(283) Let. II, 752-754.
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C a p it o l o  VII

LA COMUNITÀ’ PASSIONATA

La comunità è il luogo primario dove la Congregazione è 
vivente ed operante. Nel capo 2° è stato studiato come il fonda
tore durante il periodo delle illuminazioni si sentì chiamato ad 
adunare compagni per fare e promuovere insieme la memoria 
della passione di Gesù. Volle quindi adunare una comunità che 
stesse sul calvario insieme a Maria, superiora e madre (‘), per 
conformarsi il più possibile agli atteggiamenti interiori di Gesù 
crocifisso. La comunità vuol costruirsi e vivere secondo la 
norma della vita degli apostoli, perciò è una comunità « apo
stolica », non tanto e non solo perché compie nella Chiesa al
cune opere di pastorale, ma perché si ispira alla vita degli apo
stoli. Il fondatore richiama questa realtà citando nelle sue let
tere circolari sia gli Atti come quei passi delle lettere degli apo
stoli che indicano le virtù che devono splendere nella fraternità 
cristiana in modo che i religiosi vivano come gli apostoli « nella 
purità dello spirito, nella profonda umiltà di cuore e nella più 
perfetta e fervorosa carità, la quale di molti cuori ne fa un solo 
per unione di santo amore in Dio e rende docili, unanimi, con
cordi, pacifici » Q.

§ 1. U na  c o m u n it à  d i  f r a t e l l i  a n c h e  s e  d is t in t a  i n  c l a s s i

Tutti i componenti la comunità sono radicalmente uguali 
perché sono stati chiamati dal medesimo amore misericordioso 
che li ha salvati e riconciliati con Dio e tra loro, che ha aperto 
i loro occhi per conoscere l’ineffabile persona del Verbo incar
nato e apprezzarne la grandezza, la bellezza ed il valore anche 
se oppresso dalla passione e dalla morte accolte da lui per amo
re al padre ed alle persone umane. Questa realtà è sottolineata

(1) S. Paolo della Croce, Guida, n. 43; 154.
(2) Let. IV, 257. Si veda la circolare del 12.3.1753 in cui vengono col

lezionati tutti i testi biblici che si riferiscono alla vita fraterna, cfr. Let. 
IV, 244-249. Cfr. Atti 1,14; 4,32-35.
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dalla regola chiamando tutti i membri con la parola « fratello »; 
quando deve indicare i sacerdoti usa la espressione « fratello 
sacerdote » o « sacerdoti ». Questa uguaglianza, giustificata e so
stenuta dalla carità, vuol riflettere la carità di Dio che si è ma
nifestata abbondante per tutti, senza distinzione di cultura e di 
origine geografica. Per aiutare i religiosi a « conservarsi in santa 
unione e fraterna carità » vien tolto dal testo di regola del 1741 
la divisione dei fratelli dai sacerdoti durante la ricreazione Q. 
Il fondatore, fedele all'ispirazione di una comunità che vuole 
continuare la vita degli apostoli e della comunità da loro isti
tuita, in cui « veniva distribuito a ciascuno secondo la necessi
tà » e « nessuno diceva proprio » qualcosa, insiste in tutti i toni 
perché i religiosi siano curati, vestiti e cibati con eguale carità, 
senza distinzione tra chierici, laici, superiori e sudditi.

Gli abiti, i mantelli e la biancheria si rinnovano e si prov
vedono ugualmente per tutti e nello stesso tempo Q; il refet
torio è apparecchiato per tutti uguale senza apporre distinzioni 
al posto dei superiori e il cibo e le bevande sono preparati e 
serviti con « perfetta uguaglianza con tutti, senza differenza d'al- 
cuno » Q. Un provinciale che usava due tovaglioli, uno per met
terlo sulla tavola e l'altro sull’abito, fu ripreso dal fondatore 
come atto di indebita distinzione Q. La stessa attenzione si use- 3 4 5 6

(3) Reg. et const. 102/1/18-34: « ... Si starà attenti che i Laici non si 
familiarizzino con i Sacerdoti acciò che per questa familiarità non li 
sminuischino quella gran riverenza che li si deve ». S. Paolo della Croce, 
Guida, n. 308.

(4) Decreti e rac., decr. n. 21; 47; 101, 2°; 122. Visita can. Ceccano 1767, 
decr. n. 12. Il provinciale p. Carlo G. Marchiando nel 1770, in Terracina 
ordinava: « 3. Ordiniamo, che il p. Rettore più presto che sia possibile 
provveda i Religiosi di cappello di quella stessa qualità e valore che lo 
porterà lui, e che ogni anno si dia un berrettino nero a ciascun religioso, 
acciò questi non siino astretti o andar sudici o a far noiose richieste ai 
secolari ». « 4. Che si faccino aggiustare i sandali ai religiosi secondo il 
bisogno, o almeno ogni tre mesi una volta, acciò non siano necessitati 
ad andar scalzi, o far uso delle pianelle o di fiottare ». « 5. Che provveda 
i religiosi di segni, oppur di robba, e gli conceda il tempo e la robba 
acciò se li possino fare da loro stessi, quelli che sanno farli, e che il 
p. Rettore per comprare tutte le sopradette necessarie cose non possa 
esigere le messe della settimana che spettano ai religiosi, anche se questi 
spontaneamente volessero dirle, dichiarandosi (se ciò accadesse) l’uno e 
gli altri violatori del voto di povertà ». AG. B. V-I/2-7.

(5) S. Paolo della Croce, Guida, n. 264. Visita can. Ceccano 1767, decr. 
n. 11. Il p. Francescantonio Appiani da superiore fece dire la colpa al 
cuoco che gli aveva messo nel piatto di insalata un alio che non aveva 
passato anche agli altri religiosi, affermando che non voleva distinzione, 
Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 93-94.

(6) Processi III, 267, concludeva « voglio che tutti siano uguali ». Entrò 
come postulante un prete di famiglia agiata e quindi trovava difficile
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rà per i « fratelli infermi » che saranno assistiti con « una carità 
uguale tanto per i sacerdoti che per i laici » (7). Una medesima 
affettuosa premura di suffragio accompagni i religiosi chiamati 
all’altra vita, facendo funerali e suffragi « tanto per i sacerdoti, 
che per i chierici e laici senz’alcuna differenza, acciò risplenda 
l'ugual carità » (8 9). Il fondatore, premuroso che nella Congrega
zione non si introducesse neppure l’ombra del privilegio, pro
mosse come norma il non ammettere titoli onorifici e special- 
mente titoli di cariche che potevano richiamare le differenze e i 
privilegi che esistevano all'interno di vari istituti del tempo, 
creando invidie e favorendo la ricerca dell’amicizia e della pro
tezione dei potenti fuori della comunità per ottenere quei titoli 
e privilegi. Inoltre non ammise per sé e per gli altri superiori 
sedie o drappi nel coro, nel refettorio o in ricreazione, né volle 
che ci fosse uno addetto per la pulizia della sua camera. Ogni 
religioso, cominciando dal superiore, deve occuparsi della pulizia 
e dell’ordine della propria cella, eccetto il caso di malattia (’)• 
Uguale fino al 1746 la facoltà goduta dai membri professi del
l’unica comunità, di intervenire agli atti decisivi del governo e 
deH'ammissione dei nuovi membri (10).

Questa spinta all’uguaglianza in tutto dove non si oppone
vano il diritto comune o altro valido motivo, non impedì che 
non si manifestassero alcune tendenze di differenziazione sotto 
l’influsso dell'ambiente esterno. Un effetto di questa tendenza 
fu la decisione presa nel capitolo generale del 1747 di far portare 
ai fratelli il mantello con il collare più basso per distinguerli 
dai chierici, quasi che non bastasse la norma, già introdotta nel

adattarsi allo spogliamento della cella e chiedeva tendine al letto, altre 
suppellettili per la cella, lenzuola, ecc. Il fondatore pur stimandolo anche 
per le doti e la cultura che aveva, gli consigliò di uscire perché non si 
potevano permettere queste particolarità « per timore che, a poco a poco, 
avesse da introdursi anche negli altri », ivi p. 266.

(7) Visita can. Ceccano 1767, decr. n. 7. Processi IV, 233.
(8) Reg. et coni. 142-143/III-V/5-19; p. 171, n. 238.
(9) Strambi, Vita, 482. L’uso che nessun religioso si faccia scopare la 

cella dagli altri passò nelle consuetudini dell’istituto, cfr. Consuetudines, 
p. 88, linea 9-11; p. 131, linea 53-57. Nel 1758 furono stabiliti i titoli da 
usarsi tra i religiosi per evitare appropriazioni indebite di titoli onorifici, 
Decreti e rac., decr. n. 96-97. Per fedeltà alla volontà del fondatore che 
non vi fossero privilegi tra i religiosi, il p. Giambattista Gorresio, primo 
successore del fondatore nel governo, nel 1784 pregò i capitolari a revo
care il decreto emanato nel 1778 col quale si concedeva al Generale uscen
te il titolo di « ex-Generale » e lo si poneva alle immediate dipendenze 
del Generale in carica. La concessione fu revocata, ma nuovamente fatta 
nel 1890, Decreti e rac., decr. n. 166; 181; 501.

(10) Reg. et const. 34/I-III/35-44.
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testo di regola nel 1746, di non concedere ai fratelli il « segno » 
sul mantello per distinguerli dai chierici e dai sacerdoti (“). Per 
fortuna il decreto capitolare fu abolito nel 1769. Altro effetto di 
tale tendenza fu l’assegnare un numero differente di comunioni 
settimanali ai chierici ed ai fratelli laici. Questi ultimi infatti 
fino al 1746 si potevano comunicare in tutte le feste, nella qua
resima e nell’avvento tre volte la settimana. Nel 1746 invece si 
pone una limitazione ulteriore dicendosi che si comunicheranno 
in tutte le feste non continuate e nell’avvento e quaresima tre 
volte la settimana seppure il padre spirituale non stabilisse di
versamente. Per i chierici fino al 1746 non appare una norma 
fissa, in tale anno si concede loro di comunicarsi tre volte la 
settimana ed in tutte le feste non continuate (11 12). Similmente nel 
1764 fu riservato il diritto di portare il Crocifisso pendente sul 
petto all'esterno dell'abito solo ai missionari ed ai sacerdoti, 
mentre i fratelli laici ed i chierici lo dovevano portare sotto 
l’abito C3 14).

Fu invece dovuto al diritto comune vigente il divieto fatto 
nel 1746 ai fratelli laici di partecipare ai capitoli in cui si vota. 
Ciò portò anche a non considerare fratelli come possibili econo
mi o vicari, non solo per il fatto della scarsa cultura che in ge
nere avevano, ma anche per norma giuridica ("). Essi insieme ai 
chierici possono rimanere nel capitolo delle colpe e parlare se 
interrogati, ma nel 1775 anche questa possibilità viene tolta sia 
a loro che ai chierici non ordinati suddiaconi.

Il fondatore cercò con tutti mezzi di creare nei religiosi ima 
profonda reciproca stima e, per prevenire possibili divisioni, più 
volte torna sul divieto di parlare della propria famiglia o della 
propria « nazione », cioè della regione di origine che spesso era 
uno Stato politicamente indipendente, come anche di darsi dei 
soprannomi, o di mormorare (15). In un capitolo generale seppe 
che alcuni vocali erano impegnati a non far eleggere due sog
getti perché di una « nazione » che a loro non piaceva, pur aven

(11) Ivi 12/III/33-36. Decreti e rac., deer. n. 1; 25; 116; 125, 8°.
(12) Reg. et const. 74/I-V/49-61; 78/III-V/2-5.
(13) Decreti e rac., decr. n. 113.
(14) Però sono i fratelli che, per ordine del superiore, ancora sbor

sano il denaro agli operai o nelle spese quando non fosse possibile farlo 
per mezzo del sindaco o di un oblato, cfr. Decreti e rac., decr. n. 29, 1°; 
78, 2°. Reg. et const. 44/III/34ss.

(15) S. Paolo della Croce, Guida, n. 106; 109; 111; 306; 308; 312; 314. 
Visita can. S. Angelo 1766, decr. n. 6.
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do i religiosi le qualità e le doti necessarie per cui altri capito
lari pensavano di eleggerli. Il fondatore « in pubblico capitolo 
fece un’aspra riprensione a tutti i congregati, dicendo che ciò 
non andava bene, e non si doveva fare, né voleva si facesse, 
né che s'introducesse un simile abuso nella nostra Congrega
zione » (“)•

Dalla documentazione sembra che la comunione fraterna sia 
stata vissuta e realizzata perché non si trovano richiami espliciti 
a problemi di divisioni di classi o a difficoltà nelle relazioni tra 
chierici e fratelli, almeno in modo serio. Più volte nelle relazioni 
delle visite canoniche, dove il fondatore poneva anche i decreti, 
si dice esplicitamente: « non abbiamo trovata cosa veruna da ri
mediare, effetto tutto della grazia e misericordia di Dio » così a 
S. Angelo nel 1763, e nella medesima comunità nel 1764 scrive: 
abbiamo « ritrovato che, per misericordia di Dio, le cose della 
s. osservanza vanno bene, in santa pace, unione e carità frater
na », confermando il giudizio nel 1765, 1766. Nel 1767 loda Dio 
per aver trovato la comunità ben regolata in tutte le cose esterne 
e perché vi risplende « vera, ed esatta osservanza, vera pace e 
carità, pietà e divozione, accompagnata da vera esemplarità » (”). 
Nel 1770 visitando la comunità di Corneto attestava di averla 
trovata « in sistema di esatta osservanza regolare e principal
mente questi buoni religiosi che ne compongono la famiglia, di
voti, fervorosi ed in perfetta carità e pace fra loro » (1!). Nel 1767 
anche in S. Sosio aveva motivo di ringraziare Dio per aver tro
vato la comunità « in pace, in carità fraterna ed esatta osser
vanza delle S. Regole » (”). Che questi documenti rispecchino 
una realtà oggettiva non vi è dubbio, conoscendo l’onestà di 
Paolo che non manca di richiamare all'occasione, anche quando 
vede solo l’ombra di un possibile difetto o modo di agire che 
può portare a conseguenze contro la carità, come fa nel ritiro 
di S. Eutizìo nel 1749. Ivi lascia scritto: « Avendo noi in varie 
contingenze sperimentato riuscire non solo difficile, ma anche 
totalmente impossibile il mantenimento del fervore, e della os
servanza regolare ove non procurino i religiosi di conservare 
insieme tra loro una grande unione di sincerissima carità, con 
togliere per tale effetto da sé quei primari semi che sogliono

(16) P rocess i I I I ,  449-450.
(17) Visita can. S. Angelo anni cit.
(18) Visita can. Corneto 1770.
(19) Visita can. S. Sosio 1767.



386 CAP. V II - LA COMUNITÀ PASSIONATA

macularla e farne nascere disturbi, inquietudini, dissensioni, raf
freddamenti con tanto detrimento del proprio spirito, e deca
denza dell’Istituto; quindi è che noi, per debito del nostro officio 
e per ovviare ai disordini che possono derivarne, confidati nella 
divina bontà, et ad essa raccomandatici, preghiamo, esortiamo 
e quindi, anche colla pienezza di tutta la nostra maggiore auto
rità, comandiamo:

1. Che niuno dei religiosi di questo nostro ritiro di S. Euti- 
zio si faccia lecito di comunicarsi l’un l'altro le proprie tenta
zioni, ma che debba soltanto aprirle, e manifestarle al proprio 
Superiore, o Padre Spirituale.

2. Che niuno in tempo delle comuni ricreazioni si faccia le
cito introdurre, formentare, o sostenere discorsi contrari alla ca
rità, che devesi conservare per il prossimo, siccome a non trat
tare di difetti dei Religiosi, od interpretare e fare glossature so
pra le nostre Regole o sopra il governo dei Superiori o Padri 
Spirituali, o fare altri discorsi raffreddativi, che dalle medesime 
vengono proibiti » O- Nel medesimo ritiro nel 1757 si dice però 
contento di « ritrovare le cose in buon ordine tanto intorno al 
decoro con cui è tenuta la chiesa, che in quanto all'osservanza 
regolare, pace e carità nei nostri religiosi ». Giudizio confermato 
nel 1758 e nel 1759 (20 21 22). Con enfasi, nel 1767, in Ceccano esclama 
nel foglio dei decreti: « Sii sempre benedetta, magnificata e rin
graziata la divina pietà, che per sua misericordia ha conservato 
questo sacro ritiro di S. Maria di Corniano in pace, in carità ed 
osservanza, et non amovit orationem meam, et misericordiam 
suam a nobis » C2)-

Nell'insieme le comunità sono vissute con sincera intesa tra 
i membri; tuttavia alcuni inconvenienti vi sono stati nell’ambito 
dei fratelli specialmente per l'ufficio della cucina che è stato sem
pre un difficile compito. Nel capitolo generale del 1764 si decide 
che i fratelli accettati nel futuro dovranno fare la cucina almeno 
per 7 anni ed in seguito secondo le disposizioni dei superiori; 
quelli già professi dovranno essere pronti a riassumere quel’uf- 
ficio ogni volta che i superiori lo avessero ritenuto necessario. 
Per i fratelli che si opponessero, dopo tre ammonizioni, si do
veva radunare il capitolo locale per penitenziarli pubblicamente,

(20) Visita can. S. Eutizio 1749.
(21) Ivi anni cit.
(22) Visita can. Ceccano 1767.
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ed in caso che avessero ricusato di accettare la penitenza e di 
emendarsi, dovevano essere espulsi come incorregibili O- Per 
emanare un simile decreto vi sarà dovuto essere qualche fatto 
increscioso che i documenti non ci hanno tramandato.

Col tempo, quando si è cominciata ad usare la questua come 
mezzo normale di sussistenza, i fratelli ne hanno assunto il com
pito man mano che non funzionava più il sistema dei sindaci e 
furono soppressi i terziari. Prima che i fratelli laici assumessero 
la questua tutti i religiosi si sentivano più alla pari in quanto ai 
mezzi di sussistenza che Dio faceva arrivare mediante i benefat
tori che le consegnavano ai sindaci. I religiosi in ritiro erano in
sieme all’orazione e nel tempo destinato allo studio o al lavoro 
tutti erano impegnati in diverso modo al buon andamento della 
comunità nella sua finalità completa. Iniziata la questua sono i 
fratelli che portano in ritiro quanto la provvidenza divina man
dava anche tramite la loro opera. I sacerdoti dal loro aposto
lato non portavano nulla perché era vietato accettare qualunque 
offerta durante la predicazione. Ciò ha potuto influire nel creare 
una certa mentalità che erano i fratelli a mantenere i chierici. 
Questo stato d’animo mi pare che si possa rilevare anche da un 
testo di fratei Bartolomeo, infermiere del fondatore. Egli riferi
sce alcune espressioni di Paolo che riguardano il periodo in cui 
i fratelli già andavano alla questua normalmente. In tali espres
sioni elogiative il fondatore esprime riconoscenza ai fratelli e 
stimola ad apprezzarli « perché sono le nostre madri » O- In 
tali affermazioni si potrebbero però vedere i prodromi di un 
certo stato d’animo che poteva formarsi in qualche fratello e 
che nel seguito della storia a volte si mostrerà evidente in qual
che provincia della Congregazione.

La comunione fraterna realmente vissuta era frutto e causa 
nello stesso tempo della gioia e serenità che i religiosi, nell’in
sieme, godevano per la convinzione di fede di essere amati da 
Dio, di essere stati fatti degni di partecipare alla passione di 
Gesù per condividere anche la sua gloria e di essere stati ono
rati da Cristo con la missione di ravvivare nel mondo la memo
ria della sua passione. Gioia e serenità sostenuta anche dai doni 23 24

(23) Decreti e rac., decr. n. 115. Dal 1826 questo decreto viene incluso 
nei regolamenti comuni e vi rimane fino al 1964, suonando duramente 
contro i fratelli, cfr. Regolamenti comuni, 1826, Avvisi comuni n. 6; Rego
lamenti comuni 1935, n. 266.

(24) Processi IV, 232-233.
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spirituali che Dio elargiva ai religiosi fedeli nel seguire Cristo. 
Il fondatore sempre premuroso che la serenità e la comunione 
fraterna fosse sempre vitale, nell’ultimo capitolo generale del 
1775 raccomandò insistentemente che tutti facessero ogni sforzo 
per vivere in concreto il comando del Signore di amarsi gli uni 
gli altri come lui li amava. Rinnovò anche minacce per coloro 
che avessero osato mormorare, specialmente se avessero intac
cato l’onore e la stima delle « nazioni » potendo ferire la sensi
bilità dei religiosi provenienti da quella « nazione », ed auspi
cava che si conservasse ed aumentasse « la concordia e carità 
fraterna fra di noi » (“).

Ma cosciente che non si può stare in pace con gli altri se 
non si è pacificati in se stessi, il fondatore nello stesso capitolo 
esortava tutti i religiosi a « mantenersi non solo in carità e pace 
cogli altri, ma ancora ciascuno con se stesso nel suo interno, e 
principalmente i Superiori, i quali devono invigilare sopra l'os
servanza ed il vero bene dei Religiosi, correggere i difettosi, ma 
con quiete di cuore, serenità di mente, e purità d’intenzione, 
inclinando più alla carità, dolcezza, e mansuetudine, che al ri
gore, severità, trattando con tutti, sì sacerdoti, che chierici e 
laici, con mostrare a ciascuno ilarità e cordialità ».

§ 2. La comunità e i  religiosi malati ed anziani

Si è accennato all'uguaglianza di trattamento che il fonda
tore volle per i religiosi malati senza distinzione di ruolo e di 
stato giuridico; nel malato doveva guardarsi il religioso passio- 
nista e non se sacerdote, chierico o fratello, superiore o suddito. 
Un'attenzione particolare si usava perché il malato non si de
primesse o isolasse spiritualmente o psicologicamente anche se 
per alcuni mali infettivi in quei tempi occorreva la separazione 
totale del malato dalla comunità. Separazione resa necessaria 
in altre circostanze dalla distanza dei ritiri dalle città dove si 
potevano trovare medici e medicine, e quindi la necessità di tra
sferire il malato fuori del ritiro in un ospizio che poteva essere 
una stanza messa a disposizione da un benefattore o una piccola 
casetta appartenente alla Congregazione e riservata per questo 
scopo. I malati che avevano bisogno di cura prolungata di china 25

(25) Decreti e rae., decr. n. 141; anche p. (8). Processi I, 88.
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contro le febbri malariche persistenti, quelli che dovevano es
sere sottoposti al salasso, o a purghe speciali, erano trasferiti in 
questi ospizi. In Orbetello l’ospizio in questo periodo fu la casa 
dei Grazi (“). Vi furono ospizi per infermi e religiosi di passag
gio in Ceccano (26 27 28), in Soriano, in Viterbo e in Toscanella. Qual
che volta anche i religiosi di S. Angelo si facevano scendere in 
Vetralla nella casa ospitale del benefattore. Nel 1764 si deter
minò nel capitolo generale di aprire un'infermeria in Viterbo 
nella casa data a tal fine dal benefattore Zuccari e tale inferme
ria avrebbe dovuto servire per le comunità di S. Angelo di Ve
tralla, di S. Eutizio e della Madonna del Cerro (Toscanella). 
Avrebbe dovuto servire anche come ospizio per tutti i religiosi 
che dovevano curarsi presso le acque termali della città. Le spe
se di adattamento della casa e di arredamento dovevano farsi 
dalle tre comunità « secondo le loro forze », mentre le spese per 
i religiosi che vi soggiornavano dovevano sostenersi dalle rispet
tive comunità. In questi ospizi o infermerie vi andava il malato 
con l’infermerie e ricevevano di tanto in tanto la visita del su
periore, e se l'ammalato si aggravava vi si mandava anche un 
sacerdote per l’assistenza spirituale (*). Ricevuto in dono da Cle
mente XIV la casa dei SS. Giovanni e Paolo si pensò di far usa-

(26) Let. I, 285; cerca a pigione due stanze per non dare più aggravio 
alla casa Grazi in cui deve entrare una sposa, ma vi rimane. Nel 1751 si 
congratula con Sancez che sia fatto « l’ospizio per i poveri chierici scalzi 
della Passione », Let. II, 381. Nel 1755 avverte il p. Fulgenzio di ringraziare 
la signora Giovanna e suo marito Vincenzo Grazi per l’insistenza con cui 
offrono la loro casa come ospizio, dicendo che intende prevalersene, Let. 
II, 205.

(27) Visita can. Ceccano 1767, decr. n. 7; Visita can. S. Angelo 1766, 
decr. n. 6; Visita can. S. Eutizio 1753, decr. per i laici n. 5; Visita 1769, 
decr. n. 6: « Procuri il p. Rettore un decente ospizio per gli poveri infer
mi, ove non sii soggezione di donne, mandando a tal ospizio solamente 
l’infermi di febbre continua e pericolosa; ma le terzane semplici e quar
tane si curino in Ritiro ». Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 319 vi si parla del
l’ospizio in Toscanella dove venivano inviati i malati del ritiro della Ma
donna del Cerro. Decreti e rete., decr. n. 121.

(28) Visita can. S. Eutizio 1759, decr. n. 6; Visita can. Ceccano 1767, 
decr. n. 7: quando sarà terminato l’ospizio che il comune di Ceccano sta 
fabbricando vicino alla chiesa della Madonna, tutti i religiosi dovranno 
ricoverarsi in quel luogo e non più presso i benefattori, quando vi sono 
gli infermi il rettore vi manderà «un fratello laico che li serva d’infer
miere, e sarà obbligo del p. Rettore del Ritiro di farli provvedere di 
buoni brodi, come dei medicamenti secondo i bisogni. Quando gli infermi 
sono molto aggravati, vi stia anche un sacerdote ». Silvestrelli, Memorie 
dei primi compagni, p. 90: il p. Fulgenzio nell’ospizio dei Grazi in Orbe
tello è assistito da un sacerdote. Il p. Giuseppe Villavecchia nell'ospizio 
di Toscanella è assistito dal rettore del ritiro oltre che dal fratello infer
miere, Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 319.
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re questo ritiro per i malati bisognosi di cure speciali in modo 
che si trovassero in seno alla comunità e non esposti all’isola
mento e alla melanconia che poteva prendere negli ospizi dove 
vi era anche il rischio di troppo familiarizzare con i secolari. Se 
ne parlò durante il capitolo del 1775 e il fondatore fece un de
creto approvato dai presenti in cui, dopo aver ricordato che nei 
« nostri ritiri in solitudine, molti mali non possono comodamen
te curarsi nei piccoli paesi per mancanza di esperti professori », 
perciò si autorizzano i provinciali ed i rettori di inviare i malati 
a curarsi ai SS. Giovanni e Paolo avvisandone preventivamente 
il Generale o il rettore della casa generalizia e contribuendo « in 
roba o in denaro, almeno per la spesa della carne, dei medici
nali e della biancheria » (29 30 31). L’attenzione che la comunità aveva 
per i malati dava a questi la sicurezza di essere aiutati a supe
rare il male, però nello stesso tempo si voleva che essi si mo
strassero uomini maturi e facessero vedere che avevano ben ap
preso la sapienza della croce. Si diceva nel regolamento: vedano 
le loro sofferenze « nella volontà di Dio, di cui facciano atti di 
compiacenza, offerendosi pronti alla vita e alla morte », e non 
aggravino con la fantasia i loro malanni. L'infermiere e i reli
giosi sani che li visitano debbono aiutarli ad entrare in questa 
adesione alla volontà di Dio, sugerrendo loro buoni sentimenti, 
facendo loro una breve lezione spirituale, confortandoli (3°). Que
sta premura cresce quando il male si aggrava; allora tutta la 
comunità si stringe con maggiore impegno intorno al fratello 
infermo pregando perché possa incontrare Dio in un atto di per
fetta carità. Se il malato è fuori nell'ospizio la comunità preghe
rà raccogliendosi secondo le disposizioni del superiore C)- Il sa
cramento dell’Unzione degli infermi, come anche il Viatico, si 
amministrava con solennità dando all'infermo l'opportunità, se 
stava in sé, di poter riaffermare la sua fede dinanzi alla comu
nità, alla quale chiedeva perdono delle mancanze ed offese che 
avesse potuto dare ai confratelli. Il fondatore raccomandava 
molto il cosidetto « spoglio », cioè che l'infermo prima di rice
vere il sacramento dell'Unzione degli infermi rimettesse nelle 
mani del superiore quanto poteva avere nella cella in modo da

(29) Decreti e rac., deer. n. 140, Let. IV, 290, n. 1.
(30) Reg. et const. 138/I-III/56-63. S. Paolo della Croce, Guida, nu- 

mero 300; 324.
(31) Reg. et const. 140/I-III/28-43.
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disporsi a morire nudo e povero di tutto come Gesù. Paolo vi 
vedeva una disposizione per ricevere un particolare dono di ora
zione e di unione con Gesù nel momento della morte, come ma
nifestò quando ricevette la notizia della morte del p. Giuseppe 
Cerrini. Saputo che aveva fatto lo spoglio esclamò: così si è 
unito « più speditamente a Gesù Crocifisso » (32). Uso che divenne 
consuetudine per molti anni in Congregazione (33). In occasione 
della morte del suo fratello Giambattista, Paolo, mentre la co
munità pregava intorno al moribondo, intonò il canto della Salve 
Regina, questo gesto di preghiera alla Vergine in quella circo
stanza entrò nell’uso della Congregazione anche se non fu sem
pre seguito dovunque. Mentre fu costante l’uso di leggere adagio 
la narrazione della passione di Gesù secondo Giovanni sia per 
seguire l’indicazione del rituale, sia anche per richiamare la 
morte mistica che il religioso aveva compiuta al momento della 
professione emessa mentre si leggeva la medesima narrazione (34). 
Una cura particolare si aveva che il religioso morisse con il suo 
abito che significava appartenenza totale al Cristo alla cui morte 
ora stava per partecipare, sperando di essere rivestito di gloria 
con Cristo. Fino al 1746 la regola vietava di toglierla anche nelle 
malattie gravi, ricordando che si doveva morire con l'abito in
dosso (3S 36). In quell’anno il nuovo testo ammise l’eccezione in caso 
che il medico, per « una gravissima e speciale causa », ordinasse 
di toglierla, ma si doveva riconsegnare al religioso quando si 
avvicinava agli estremi in modo che morisse rivestito della sua 
tunica di penitenza e segno della memoria della passione di Ge
sù. I capitoli generali del 1747 e del 1753 incaricarono il rettore 
di avvertire il medico della norma della regola e che la di lui 
coscienza rimaneva gravata della decisione che avrebbe preso di 
far togliere l'abito al malato. Nel 1753 fu anche dichiarato che 
se la malattia non permetteva al morente di poter riprendere la 
tunica, il rettore, o l'infermiere, si regolasse « nella maniera pos
sibile e nel modo che sarà stimato migliore » (“). Cioè che se il 
malato non poteva indossare l’abito questo gli si appoggiasse

(32) Processi I, 539.
(33) Consuetudines, p. 29.
(34) Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 59; 230. Reg. et const. 

36/I-III/14-26.
(35) Reg. et const. 140/I-II/25-28.
(36) Ivi 140/III/25-29; 141/IV/25-31. Decreti e rac., decr. n. 17; 43.
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sul corpo nel modo più conveniente. Nel 1775, tenendo conto 
dell’esperienza degli anni passati, si lascia al medico, o all'infer- 
miere, decidere se, per « una causa ragionevole », si debba far 
togliere la tunica all’infermo, e si elimina l'obbligo di farla ri
vestire al morente; gli si metterà dopo morto (37 38 39). Certamente 
l’avere indosso l'abito che si era preso in memoria della morire 
di Gesù, nel momento in cui si fa l'esperienza irrepetibile della 
propria morte in unione a quella sofferta dal Salvatore, con la 
viva fiducia di passare alla vita insieme con lui, aveva una sua 
motivazione e bellezza spirituale profonda.

La salma del defunto veniva composta nella chiesa, su tavole 
posate sul pavimento, con un mattone sotto il capo asperso di 
cenere in segno di penitenza e di accettazione della sentenza bi
blica che si è cenere e si torna in cenere. Nelle mani si poneva 
il Crocifisso che il religioso aveva ricevuto nella professione e 
che aveva portato appeso al collo. Si riuniva la comunità per i 
suffragi di cui sé parlato nel capitolo precedente. Il cadavere 
veniva calato nel sepolcro posto sotto il pavimento della chiesa 
o della sagrestia e lasciato scoperto. Solo in alcuni casi speciali, 
per segno di distinzione, si usò fare una cassa dentro cui si pose 
un tubo di vetro con dentro una breve notizia biografica come 
avvenne per Giambattista Danei, Fulgenzio Pastorelli, Pietro 
Vico O.

Oltre la cura ai malati, che fu attenta fin dall’inizio, anzi, 
si potrebbe dire, dispendiosa, in quanto si permetteva anche 
l’uso della carne, della cioccolata, le acque termali, il cambio 
dell'aria in altro ritiro più confacente e, qualche rara volta, an
che in altre località, si aveva molta attenzione agli anziani logo
rati dall’età e dalle fatiche estenuanti dei primi tempi. Il capi
tolo generale del 1769 espressamente ricorda di « aver gran ca
rità ed attenzione ai poveri infermi ed ai poveri vecchi, essendo 
questo il grato sacrificio che molto è accetto a S.D.M. » (35). Una

(37) Reg. et const. 141/V/25-31.
(38) Giammaria, Vita... Giambattista, p. 223: viene posto nella cassa 

dopo le esequie. Silvestrelli, Memorie dei primi compagni, p. 91: p. Ful
genzio, riportato dall'ospizio di Orbetello dov’era morto, viene posto nella 
cassa dopo la Messa di suffragio. Il p. Pietro Vico, muore anche lui nel
l’ospizio di Orbetello e viene posto in una cassa di pino ivi stesso e con 
essa si riporta al ritiro di S. Giuseppe dove si fanno i funerali, Biogr. 
Rei. Pas. Sac., f. 226.

(39) Processi III, 440: permesso dato ad alcuni religiosi di prendere 
l’aria nativa, con la speranza che aiutasse per ricuperare la sanità. Al
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attenzione così rilevante alla salute del religioso, senza distin
guere se era chierico, sacerdote o fratello laico, giovò moltissimo 
a creare una forte compagine interna ed a dare ai religiosi quella 
sicurezza psicologica circa i loro bisogni fondamentali per la sus
sistenza e per la salute, facendo amare la comunità come fami
glia e impegnandosi a farla vivere e progredire. Nello stesso tem
po questo stato d'animo, frutto di fede e di autentica carità, sti
molava e facilitava la pace interiore, l’unione con Dio e l'impe
gno per la salvezza del popolo a cui si dava una buona testimo
nianza di fraternità.

§ 3. L ’a n d a m e n t o  q u o t id ia n o  della c o m u n it à

Il 2 agosto 1741 Paolo scriveva al Cerruti: « Tutto il tempo 
è così ben distribuito che passano i giorni come momenti ed 
infatti rubo al riposo del silenzio che si pratica avanti il Vespro 
questo po’ di tempo per scrivere questa lettera per esser pronto 
agli esercizi della Comunità » ("). La giornata infatti era divisa 
tra l'impegno di orazione liturgica e personale, lo studio, l’adem
pimento di quelle azioni necessarie per il funzionamento della 
casa, il prendere il cibo ed il necessario sollievo e riposo, sicché 
al religioso non rimaneva tempo libero in cui non sapeva cosa 
dover fare. *

termine di un capitolo generale raccomandò calorosamente ai superiori 
la cura dei malati « e soggiunse che se anche i ritiri si fossero trovati 
in gran bisogno, tantoché non l'avessero potuto provvedere a misura del 
bisogno, non avessero punto badato al risparmio, ma, se fosse stato ne
cessario, avessero anche impegnato e venduto i vasi sagri », Processi I, 
571. Decreti e rac., decr. n. 95, 1°; 134. Per l’attenzione premurosa del p. 
Francescantonio Appiani per i malati cfr. Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 93: vo
leva « che fossero trattati usque ad delicias nello stato però sempre di 
religioso, li visitava spessissimo di giorno e di notte ». Il provinciale p. 
Carlo Marchiandi nel 1770 in Terracina raccomandava al rettore di chia
mare il medico, di far comprare la carne per gli infermi e concludeva: 
preghiamo « il P. Rettore a segnalarsi in questa s. virtù con prestare ai 
medesimi ogni possibile conforto secondo la qualità dell’infermità; pre
gando altresì gli infermi a ricordarsi nelle loro infermità di esser poveri 
religiosi obbligati ugualmente ad attendere alla perfezione, ad essere di 
facile contentatura », decr. n. 6.

(40) Let. II, 273.
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ORARIO QUOTIDIANO (4l)

azione da compiere tempo
Mattutino e Lodi (1) 0 - 1
Disciplina (2) durata circa 10 min.
Meditazione (3) 1,10- 2,10
Levata (4) circa 5
Prima, Terza, Messa conventuale, Meditazione (5) 5,10- 7,10
Pulizia della cella, studio, lavoro (6) 7,10- 9,30
Lezione spirituale privata con esame di coscienza (7) 9,30-10
Passeggio solitario (8) 10 -10,30
Messa ultima, Sesta, Nona (9) 10,30-11,30
Pranzo (10) 11,30-12
Ricreazione (11) 12 -12,45
Silenzio rigoroso, ritiro in cella (12) 12,45-13,45
Vespro, adorazione silenziosa del SS.mo Sacramento, lezione

spirituale comune (13) 14 -14,40
Studio, lavoro 14,40-16
Passeggio solitario 16 -16,30
Compieta, meditazione 16,30-17,45
Cena o « colazione » della sera (14) 17,45-18,15
Ricreazione (15) 18,15-19
Rosario, breve esame di coscienza, benedizione del supe

riore (16) 19 -19,20
Silenzio rigoroso, ritiro in cella e riposo 19,20-00

N.B.: Al giovedì ed alle domeniche, al mattino, prima di Sesta vi era 
l’esame o istruzione comune da parte del superiore. Al pomeriggio vi 
era la soluzione del caso morale per la durata di circa un’ora (17).

(41) Paolo nella circolare del 14.4.1747, parla di « un Regolamento in 
ordine alla distribuzione del tempo per gli esercizi » quotidiani, cioè 
l'orario, ma non ho potuto trovare nessun orario di questo periodo, Let. 
IV, 224. Nella stessa lettera esorta a vedere nell’orario un mezzo per 
bene impiegare il tempo, « quel tempo, dice, che sebbene è la cosa più 
preziosa del mondo, è anche da tanti la più trascurata, quasi che in ogni 
istante di esso non potessero acquistarsi tesori di dovizie spirituali e 
nuovi gradi di gloria ». Nelle note che seguono indico alcune varianti o 
particolarità che fanno meglio conoscere l’azione che si compiva.

1. Il Mattutino comprendeva, con l’invitatorio, 10 salmi; 9 lezioni e 
l’inno; nelle feste poi anche l’inno Te Deum. Le Lodi erano composte da 
5 salmi, un inno, il cantico Benedictus, la lezione breve ed i versetti. In 
genere richiedeva un’ora e più di tempo.

2. La disciplina durava per lo spazio dei salmi Miserere, De profundis 
con altre orazioni, per una durata di circa 10 minuti. Cfr. capitolo pre
cedente.

3. L’orologio per la meditazione si metteva solo terminato l’ufficio 
divino o la disciplina, in modo che fosse di un’ora intera. Dal 1746, nella 
notte, la meditazione durava mezz’ora durante Testate ed un’ora d'inverno.
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Il succedersi ordinato delle azioni dava un certo movimento 
dinamico alla giornata e non lasciava margini di tempo di cui 
disporre liberamente. In questo i religiosi non vi vedevano un 
peso, ma un sollievo spirituale perché si sentivano più sicuri di 
compiere sempre quello che era più conforme al volere di Dio 
ed in atto ubbidienza conforme al Cristo che affermava di com
piere in ogni istante il volere del Padre. Questa convinzione, che 
ha il suo buon fondamento teologico, aiutava il religioso ad es
sere sereno perché era convinto che quanto andava compiendo 
era valido per Colui che amava con tutte le sue forze e per il 
vero bene anche dei fratelli che amava in Cristo ed ai quali ave
va promesso di essere fedele agli impegni comunitari come pro- * lo

Dal medesimo anno dopo Prima, d'estate si faceva un’ora di meditazione 
e d’inverno mezz’ora.

4. Prima del 1746 tra la fine della meditazione notturna e la levata 
vi erano d’inverno un tre ore, ma d’estate di meno; mentre dal 1746 fu 
stabilito che vi dovevano essere sempre tre ore di tempo.

5. Fino al 1746 si recitava Prima, poi si faceva l’orazione mentale, 
quindi si recitava Terza e si celebrava la Messa conventuale. Dal 1746 si 
recitano le ore di Prima e Terza, quindi si fa l’orazione e poi si celebra 
la Messa; nei giorni di comunione i chierici ed i fratelli si comunicano 
aH’inizio della Messa per dedicare al ringraziamento alla comunione la 
partecipazione al sacrificio eucaristico. Modo di fare che si ritrova anche 
presso altri istituti.

6. Al mattino non si dava nulla per cibo o bevanda eccettuato ai fra
telli che compivano fatiche straordinarie all’orto e, dal 1753, agli studenti 
o persone assai deboli. Anche la pulizia della cella, il rimettere in ordine 
il letto, la pulizia personale si curava dopo il coro del mattino.

7. La lezione spirituale particolare, con un breve esame di coscienza, 
la regola la prevedeva al mattino dopo lo studio e prima del passeggio 
solitario e vi si dedicava circa mezz’ora; dopo il 1784 sarà fissata entro
lo spazio di un quarto d’ora.

8. Durava circa mezz'ora; in questo tempo chi aveva incarichi di pu
lire una parte del ritiro, poteva dedicarvisi.

9. Fino al 1746 si recitava Sesta poi si celebrava la Messa e quindi 
si recitava Nona. Dal 1746 si celebra la Messa e poi si recitava Sesta e 
Nona. Nei giovedì e nelle domeniche prima della celebrazione della Messa 
vi era l’esame istruttivo per la durata di mezz’ora.

10. Nel tempo di quaresima, il pranzo veniva preceduto dalla recita 
anche del Vespro per salvaguardare, in qualche modo, l’antica norma ca
nonica che nei giorni di digiuno non si doveva toccare cibo prima del 
vespro. Ma considerando la difficoltà di poter giungere digiuni fino al 
pomeriggio, si anticipava il Vespro, spostando un poco l’orario.

11. La ricreazione, fino al 1746, durava un’ora dopo pranzo e mezz’ora 
dopo cena, eccetto nelle feste ed al giovedì in cui durava dopo cena per 
un’ora. Dal 1746 nel periodo estivo durava un’ora dopo pranzo e mezz’ora 
dopo cena e nel periodo invernale durava mezz’ora dopo pranzo e un’ora 
dopo cena; nei giorni di festa durava sempre un’ora sia dopo pranzo che 
dopo cena.

12. Il ritiro in cella durava un’ora; ma durante l’estate si prolungava
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va di fraternità. La comunità trascorreva circa sette ore e mezzo 
e più nel coro, tra ufficio divino, celebrazione eucaristica, ora
zione mentale, rosario e lezione spirituale comune e disciplina. 
Nei giorni di festa e nelle domeniche tutta la mattinata era a 
disposizione per la contemplazione eccettuato il tempo per il 
lavoro strettamente necessario per la cucina e la pulizia. Tanto 
tempo destinato comunitariamente all’impegno orante lo ritro
viamo in quel medesimo periodo nei ritiri dei Minori francesca
ni delle province riformate di Toscana e di Roma. Le costitu
zioni prevedevano un’ora di orazione mentale a mezzanotte dopo 
il mattutino, un'ora al mattino dopo Prima, ed un’ora alla sera 
dopo compieta; l’ufficio divino parte cantato, parte recitato; ce
lebrazione eucaristica comunitaria al mattino ed altra prima di 
Sesta e Nona. Vi era poi l’esame di coscienza due volte al giorno 
a cui si assegnava circa un’ora di tempo. Nella « Solitudine del 
ritiro » dell’Incontro, presso Firenze, per opera di s. Leonardo 
da Porto Maurizio si assegnò come tempo da trascorrere in co
ro, ore 9 giornaliere. Anche in questo ambiente di « osservanza » 
si raccomandava di nulla fare senza chiedere il permesso « acciò il

due ore fino al 1746 e ad un’ora e mezza da tale anno. Il silenzio rigo
roso però durava fino all’uscita dal coro dopo Vespro.

13. L’adorazione silenziosa durava un mezzo quarto d’ora; la lezione 
spirituale circa un quarto d'ora. Al venerdì dopo il Vespro aveva luogo
il capitolo delle colpe o revisione di vita.

14. Dalla regola appare che si sarebbe dovuto leggere anche alla cena, 
perché non fa distinzione tra pranzo e cena; però in pratica alla cena 
nei giorni di digiuno non si faceva lezione spirituale, lasciando che ognuno 
si mantenesse in raccoglimento personale. Non ho trovato documenti per 
indicare quando inizia questa prassi.

15. Dopo la ricreazione vi era la distribuzione degli uffici o incarichi 
per il giorno seguente diretta all’inizio solo ai fratelli laici; poi dal ca
pitolo generale 1747 fu estesa a tutti i religiosi insieme alla raccomanda
zione che il superiore faceva di amare Dio ed amarsi scambievolmente. 
La regola fino al 1775 non parlava di benedizione come conclusione del
l'esortazione, ma il capitolo generale del 1747 ne parla e veniva impartita 
anche se dopo vi era la benedizione con l’acqua santa in chiesa o in coro.

16. Il rosario appare nella regola nel 1741 però è nel 1746 che vi ven
gono aggiunte le antifone in onore dellTmmacolata Concezione di Maria, 
di S. Michele Arcangelo e del Santo titolare del ritiro ed il salmo De pro
fundis per i benefattori. E’ nel 1741 che la regola fa parola anche della 
benedizione con l'acqua santa dopo l’esame di coscienza che chiude il 
rosario.

17. Nel 1775 la soluzione del caso di morale fu ridotta ad una sola 
volta la settimana. Alle domeniche si faceva anche la spiegazione della 
dottrina cristiana ai fratelli laici; ma pare che in questo periodo non si 
tenesse al pomeriggio prima del passeggio solitario comune come sarà 
fatto in seguito, ma in altro tempo.
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i solitari non muovino né pure un passo, né facciano qualsiasi 
minima operazione, senza il merito della S. Ubbidienza » (“).

Dopo il coro l’altro luogo sacro era la cella dove mentre si 
studiava e ci si preparava per il ministero sacro, ci si intratte
neva in colloquio di amore con Gesù crocifisso e coloro che la
voravano per il bene della comunità cercavano di mantenere 
questo colloquio di amore con Cristo, mantenendo un silenzio 
pieno di adorazione a Dio presente. Per chi stava in comunità 
e per chiunque vi entrava, era chiaro che l’interesse primario 
della comunità era che i religiosi vivessero intensamente l'unione 
con Dio come innamorati ed in lui incontrassero vitalmente i 
fratelli del mondo per intercedere per loro perché godessero i 
frutti dell’amore misericordioso di Gesù.

Tenendo presente questa ripartizione del tempo si può an
che meglio comprendere il perché tra il 1753-1769 si fecero vari 
adattamenti, come già si è accennato, all’orario per i chierici 
addetti allo studio formale perché avessero più tempo da dedi
care all’acquisizione di scienze che non possedevano ancora. Il 
problema fu diversamente impostato nel 1775 cercando di risol
vere la difficoltà reale di destinare più tempo allo studio per i 
chierici in formazione e garantirsi anche che essi non si formas
sero una mentalità di privilegio che difficilmente, forse, avreb
bero deposto al termine del corso degli studi.

Nei giorni di festa l'orario, pur rimanendo immutato per 
quanto riguardava gli atti comuni di preghiera, concedeva mag
gior tempo al mattino per la contemplazione essendo dispensato 
il lavoro e lo studio; al pomeriggio poi, dopo la risoluzione del 
caso di morale, si faceva un passeggio comunitario anche fuori 
del recinto, ma senza andare ai paesi o luoghi frequentati dalla * il

(42) Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Pro
vincia Riformata di Toscana. Firenze 1716, pp. 31-32; 76-82. Si leggevano i 
punti della meditazione brevemente all’inizio e dopo si chiudevano gli 
oscuri delle finestre « acciò coll’aiuto di quell’oscurità, riesca più facile
il raccoglimento del cuore e della mente » (p. 81). In refettorio si legge 
anche alla « colazione » di digiuno della sera. L’ufficio divino si salmeggia 
in piedi e col capo scoperto per maggior riverenza a Dio (p. 76). I reli
giosi sono esortati a non contentarsi delle tre ore di orazione mentale 
che sono prescritte anche nei conventi di Ritiro, nella « Solitudine del 
Ritiro » devono farne di più perciò si determina che, globalmente, si deve 
stare in coro 9 ore (p. 32). I cappuccini avevano determinato due ore di 
orazione mentale in comune, oltre tutto il divino ufficio giorno e notte, 
la celebrazione eucaristica conventuale, la lezione spirituale e la recita 
delle litanie della Madonna, cfr. Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum 
Capuccinorum. Romae 1980, pp. 584; 586-587. Cito le costituzioni del 1643.
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gente, per la durata di circa un’ora e mezza o due. Inoltre al 
pranzo si dava qualche cosa di più e di meglio in modo che an
che il corpo si sentisse più sollevato, come scriveva Paolo a Ful
genzio. Tre volte l'anno si permetteva di gustare frutti di sta
gione fuori del refettorio durante questo tempo del passeggio 
comunitario. Paolo vedeva anche bene una specie di ricreazione 
straordinaria che consisteva nel mangiare fuori del refettorio o 
nel giardino, essendo « persuaso che ciò servirà, scriveva, per 
sollevare un poco lo spirito dei religiosi dalla continua applica
zione allo studio ed all'orazione; e la loro modestia temperata 
con santa allegrezza non li dissiperà [anzi] rinvigorirà sempre 
più per correre veloce nella via della virtù » (43 44).

L’andamento quotidiano della comunità era l'esterno della 
vita, ma che prendeva significato solo dalla carità interiore e 
dallo zelo per la gloria di Dio e la salvezza del prossimo. I mezzi 
per costruire e sviluppare la comunione fraterna, in clima di 
autentica fede, sono stati trattati parlando della formazione, del
la spiritualità, e se ne parlerà nel capitolo sul governo. Occorre 
ricordare che il fondatore vide anche la necessità di un sufficien
te numero di religiosi per avere una comunità viva che permet
tesse di portare avanti quanto è necessario alla vita interna ed 
all'attività all'esterno con una certa distensione psicologica e 
perché durante le predicazioni i ritiri non rimanessero vuoti o 
senza la continuazione della lode perenne a Dìo. Egli si orientò 
tra i dodici e venti religiosi. Non meno di 12 per non perdere, 
secondo la legislazione del tempo, il diritto all’esenzione dalla 
giurisdizione dell’Ordinario, non più di una ventina per non crea
re altri problemi di comunione fraterna e di economia (").

§ 4. La comunità e la chiesa locale

Paolo volle una comunità esente dalla giurisdizione dell’Or- 
dinario del luogo per sottolineare il suo desiderio di essere al 
servizio della Chiesa universale e per evitare possibili ingerenze 
vescovili nella disciplina interna o dì vedersi obbligato a com

(43) Let. II, 120; V, 265. Decreti e rac., decr. n. 94.
(44) Let. II, 659; dice al vescovo di Terracina che costruisce il ritiro 

per i passionisti di farvi celle per « circa 20 religiosi ». Consuetudines, p. 
164, n. 4. Naselli, La solitudine e il deserto, p. 31. Per la dipendenza dal
l’Ordinario se la comunità non contava 12 religiosi, cfr. Reg. et const. 
4-5/I-IV/15-39.
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piere ministeri ritenuti da lui estranei al carisma della Congre
gazione. Questo fatto non lo alienò minimamente da considerare 
il vescovo il punto naturale di riferimento non solo per entrare 
nella diocesi, ma anche per svolgere l’attività pastorale consen
tanea con le regole, per le ordinazioni dei chierici e per ottenere 
dalla gente il necessario aiuto materiale. Al vescovo si aveva sti
ma, riverenza ed obbedienza nell'ambito delle sue competenze. 
Si doveva sommo rispetto ai suoi diritti ma anche con umiltà 
fargli presente i diritti della comunità circa l’esenzione come 
avvenne con gli Ordinari di Viterbo e di Palestrina o circa il 
tipo di lavoro apostolico da svolgere secondo le regole come av
venne con quelli di Frascati e di Ferentino (,5). Col vescovo si 
mantengono relazioni cortesi e di grande riverenza come succes
sore degli apostoli perciò lo si visita passando dove risiede, sfor
zandosi di aiutarlo entro i limiti della regola, con tutta lealtà ed 
impegno (“).

L’apporto di evangelizzazione che la comunità dava alla chie
sa locale viene studiato nel capitolo sull’apostolato. A quanto si 
dirà in quel capitolo qui aggiungo alcune testimonianze di ve- * S. * * * * * II,

(45) L’Ordinario di Viterbo fece due visite alla chiesa del ritiro di
S. Angelo: nel novembre 1748 il card. Simonetti per mezzo deU’arciprete
di Vetralla suo delegato, e nel 1752 il card. Oddi e nei due casi, con gen
tilezza, sia il superiore locale che il fondatore fecero presente il diritto 
di cui godeva la Congregazione chiedendo che non si ripetessero simili 
violazioni, anzi nel 1752 Paolo ottenne dal cardinale che non si registrasse
la visita negli atti perché non servisse «per l’avvenire ad altri di esem
pio », cfr. documenti in AG. IV-III/1-9. Nel 1771 il delegato del card. Stop- 
pani, vescovo di Palestrina, vuol compiere la visita nella chiesa dei pas- 
sionisti di Paliano, nonostante che il Provinciale gli facesse vedere i do
cumenti autentici che mostravano il diritto di esenzione dei religiosi; 
però come nei due casi precedenti, fatta la protesta il visitatore fu am
messo riservandosi di ricorrere alla S. Sede. Il fondatore infatti chiese 
al Papa una dichiarazione esplicita e particolare circa la esenzione dei 
passionisti in forza della bolla « Supremi apostolatus ». La dichiarazione 
fu concessa tramite la S. Congregazione del Concilio il 21 settembre 1771, 
cfr. Let. V, 242-243; la protesta del Provinciale è in AG. B. IV-III/1-14. Cfr. 
De Sanctis G., De Exemptione ecclesiarum congregaticmis Passionis a vi- 
sitatione Ordinarti loci. Napoli 1947, pp. 117-122. L’Ordinario di Frascati 
chiedeva che i religiosi andassero « per i paesi a confessare permanen- 
ter »; ciò era contro le regole, cfr. Reg. et const. 134/I-III/5-9; Let. II, 212, 
Il fondatore il 13 febbraio 1768, tramite il canonico Pagliari fa presente 
le ragioni per cui non può permettere questa attività, né ricevere in con
vento « i condannati e penitenziati », ma solo esercitanti, Let. I li, 417-420. 
Cfr. Naselli, La solitudine e il deserto, pp. 34-35. Il 23 novembre 1752 fa
ceva presente al vescovo di Ferentino che non poteva mandare religiosi 
a predicare quaresimali perché contrario alla regola; cfr. la lettera molto 
delicata che scrive al vescovo, Let. V, 135.

(46) Cfr. la corrispondenza di Paolo con i vescovi dove appare chiaro 
questa volontà di collaborazione apostolica conforme alla regola, cfr. Lei.
II, 333-361; 653-702; Let. V, 56-141.
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scovi e di comunità civili per i ritiri del sud di Roma date verso 
il 1767, quando « alcuni regolari, per antica e mai estinta gelo
sia », vedevano poco bene la stima della gente per la nuova Con
gregazione e l’affluenza alle chiese dei ritiri specialmente di S. 
Sosio. Secondo il cronista essi influirono a far uscire il decreto 
regio per cui i religiosi che non erano cittadini napoletani non 
potevano esercitare i ministeri e tanto meno questuare nel regno. 
I vescovi confinanti e l'abate di Monte Cassino chiesero ed ot
tennero dal re la facoltà di poter impiegare i passionisti nei mi
nisteri loro propri, mentre le autorità civili locali sostennero 
le comunità passioniste concedendo il permesso di poter ricevere 
le elemosine che la gente loro offriva. Il vescovo di Fondi il 4 
aprile 1767 scriveva che i passionisti ogni volta che erano stati 
chiamati « colla massima diligenza » avevano « coltivato il popo
lo della città e diocesi di Fondi colle missioni apostoliche, cogli 
esercizi spirituali anche alle monache, coll'ascoltare le confes
sioni sagramentali ». Erano stati anche impiegati « in altre opere 
di pietà, con sommo zelo, fatiga e dottrina, ed esemplarità di 
vita », e li diceva degni di essere considerati come benemeriti 
della città e dell'intera diocesi. Il vescovo di Pontecorvo ed Aqui
no li chiamava « uomini applicati giorno e notte all’orazione, ed 
al digiuno, ripieni di zelo per la salute dell'anime, assiduamente 
pronti non solo ad accogliere, ed ascoltare nella loro chiesa i 
penitenti che vi concorrono dalla sua diocesi, ma ancora ad ac
correre, essendo spesso da lui richiesti, alle missioni ed esercizi 
spirituali pubblici, e privati, fatiche tutte, egli dice, accompa
gnate dalla pazienza dei padri, dall’applauso dei popoli, e dal 
profitto dell’anime ». Concludeva che il popolo, grato per l'aiuto 
spirituale ricevuto, e pieno di stima per i medesimi « non solo 
spontaneamente, ma con piacere » dava loro elemosine. Le auto
rità civili di Sora, Arpino, Roccasecca, Pico, S. Giovanni Inca
rico, Pastena e Fondi furono tutte favorevoli a che i passionisti 
potessero ricevere le elemosine offerte dai cittadini in segno del
la stima e della riconoscenza sentita verso le comunità passio
niste (47). Tali favorevoli attestati, come quelli fatti dalle autorità 
civili ed ecclesiastiche durante l’opposizione dei mendicanti nel 
1748-50, mostrano che la comunità passionista era bene inserita 
nel tessuto ecclesiale e sociale e che le attese del clero e del po

(47) Filippo, Stor. Prov. Ad., voi. I, f. 364-367. Documenti originali in 
AG. B. IV, III/1-13.



LA COMUNITÀ E LA CHIESA LOCALE 401

polo nel chiederla tra loro erano state sufficientemente sod
disfatte.

Anche il Cardinal Simonetti di Viterbo, nel 1749, pur essendo 
stato « prevenuto da qualche sinistra impressione cagionata da 
relazione poco favorevole » ai passionisti, dopo le informazioni 
ricevute dal canonico teologo della cattedrale, fa scrivere al fon
datore: « Iddio assiste alla Congregazione eretta da V. P. Rev.ma, 
promuovendola per i benefici della sua Chiesa e di cui ne abbia
mo provati gli effetti con profitto di questa diocesi ». Il card. 
Oddi, nel 1752, scriveva che avendo preso visione dei documenti 
presentati, faceva togliere dagli atti della visita pastorale quanto 
si riferiva al ritiro passionista per rispettare l'esenzione di cui 
godeva la comunità, però aggiungeva: « tal memoria servirà a 
me a solo oggetto di potermi compiacere d’aver veduto e rico
nosciuto con quanta esemplarità e lodevole edificazione si vive 
da cotesta sua religiosa famiglia, di cui sempre farò capitale, 
ove si tratta d'impiegarla a profitto spirituale dell’anime ch'è la 
mia principale premura » (,s). L’arciprete di Falvaterra, insieme 
ad altri sacerdoti, il 23 giugno 1768 attestava che la comunità 
passionista di S. Sosio viveva secondo la regola professata, senza 
possedere o avere entrate; che i religiosi erano « di grandissimo 
utile spirituale alla detta terra, ed a tutte le diocesi di questa 
vicinanza, per li continui esercizi spirituali quali danno, ed eser
citano coll'amministrare esattamente i S. Sagramenti, colle mis
sioni, e catechismi, e con assistere all’infermi. Li medesimi vi
vono osservanti nel loro istituto, con dare a tutti buon esempio, 
e non s’è sentito, nemmeno si sente ch’abbiano dati disturbi, ma 
collo spirito apostolico hanno predicata la divina parola e dato 
saggio della loro vita religiosa ed esemplare » (48 49).

La comunità si era stabilita in un luogo spesso per l’inte
ressamento deH'Ordinario, altre volte per l'iniziativa di qualcuno 
del clero e dell’autorità civile; queste persone insieme avevano 
preparato l’indispensabile per accogliere i religiosi perciò si creò 
tra comunità religiosa e comunità civile ed ecclesiale della zona 
un vincolo abbastanza buono rafforzato dalla grande stima go
duta dal fondatore e che religiosi si acquistarono con la fedeltà

(48) Lettera del canonico teologo del 3.4.1749 e lettera del card. Oddi 
del 31 agosto 1752, in AG. B. IV, III/1-9.

(49) Attestato in relazione alle accuse contro i confessori passionisti, 
in AG. B. IV, III/1-12.
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alla regola e l'esemplarità della vita. Un cronista nota: « Il co
stume di uscir di raro, che è stato sempre a cuore dei buoni Su
periori più premurosi dei vantaggi spirituali che dei temporali, 
ha dato in ogni tempo un forte motivo ai popoli di più stimare 
i Passionisti, quanto meno l’hanno veduti. E quando li hanno 
veduti, gran colpo faceva in essi l'esterno misurato e composto, 
l’occhio mortificato, e modesto, la lingua moderata e cauta, ed 
un procedere tanto morigerato, che dava a conoscere quanto 
quei religiosi fossero staccati dalla terra e uniti a Dio ». Lo stes
so afferma che in Roma, all’inizio, parecchi attendevano il mo
mento di vedere crollare l’apparenza, come stimavano, della mo
destia dei religiosi. « Ma quando coll’andar degli anni si vide 
che non si mutava sistema, ma sempre uniformi i Passionisti in 
chiesa, in casa, per Roma, erano un vivo specchio di virtù, e mai 
se ne vedeva alcuno per la città senza compagno, tanta stima se 
ne fece, che anche i primi personaggi, Pontefici, Cardinali, Pre
lati, Principi, colle parole e coi fatti ne hanno dato indubitati 
contrassegni » (50).

Alla stima goduta dai religiosi ed al loro incedere modesto 
e virtuoso attribuì la sua vocazione fratei Giuseppe Mantini. Era 
un falegname originario di Montefiascone, in Monticelli che si 
trovava presso Terracina, nel 1752, a lavorare nella chiesa la 
nuova orchestra quando vi entrarono due passionisti, provenienti 
dal ritiro di Terracina, per adorare il SS. Sacramento, secondo 
la norma della regola. « Al vederli orare con tutta divozione, e 
raccoglimento, e con tale compostezza, che immobili sempre si 
trattennero, senza mai girare gli occhi, o rivolgerli da qualche 
parte », nonostante il lavoro che si stava facendo, Mantini si 
sentì « interiormente commosso. Questa santa commozione mag
giormente gli crebbe, allorché terminata l'adorazione, avviandosi 
i Religiosi verso la porta, sopra la quale era lavorata l'orchestra, 
vide con sua gran meraviglia che essi non alzarono da terra nep
pure un’occhio, e senza divagarsi dal loro raccoglimento usci
rono di chiesa e proseguirono il loro viaggio ». Questo fatto fu

(50) Virtuosa vita dei Passionisti, f. 14v-15v; ivi cita qualche esempio 
della stima eccessiva che il popolo dimostrava in qualche circostanza. 
Ricorda anche le parole del vescovo di Anagni nei primi tempi che si era 
stabilita la comunità in Paliano: « Vengono tanti predicatori con grande 
apparato di eloquenza, e non si sa che facciano verun frutto; comparisce 
un’operaio passionista e ancorché non facesse altro che raccontare un 
esempio, tutti si vogliono confessare », ivi f. 16.
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per lui una forte spinta a decidersi di unirsi alla loro co
munità (5I 52 53).

Si adempiva così il desiderio profondo del fondatore, tra
sfuso nei primi compagni, che le comunità fossero luoghi dove 
i religiosi, servendo fervorosamente Dio in santità e giustizia, 
avrebbero emanato il buon profumo di Cristo per animare i giu
sti alla perseveranza ed i peccatori alla conversione (“)■ Lo Struz- 
zieri, da provinciale, nel 1757 animava i religiosi della comunità 
di Ceccano: « Non tradite le speranze che ha di noi la povera 
Congregazione nostra madre, che desidera vedervi tutti santi, e 
tutti impegnati per la salute delle povere anime colla propaga
zione della divozione delle pene amarissime di Gesù » (”).

§ 5. La comunità e la sua comunione con i  poveri

Il fondatore voleva che si condividesse con i poveri l'umiltà 
di non poter disporre delle cose, di dover chiedere in elemosina 
quanto occorreva per le proprie necessità; voleva anche che si 
partecipasse alla loro difficoltà di non poter fare progetti sicuri 
per spese e lavori anche necessari, e in tal modo sperimentare 
con loro che la povertà reale è scomoda. Questi aspetti sono stati 
accennati in altri capitoli; qui intendo presentare l’apertura della 
comunità e dei religiosi verso i poveri condividendo con loro 
una piccola parte di quanto il Padre celeste metteva a disposi
zione della Congregazione. E' stato già ricordato che il postu
lante prima di entrare in Congregazione doveva vendere, almeno

(51) Filippo, Stor. Prov. Ad.., voi. I, f. 355-357.
(52) Cfr. capitolo sull’apostolato § 3,1.
(53) Per es. Let. IV, 228-229; 238: dando alcune norme, al termine 

della visita canonica, le giustifica col desiderio che i religiosi delle singole 
comunità « siano sempre più fervorosi e santi, e risplenda in tutte le 
loro operazioni la virtù di Gesù Cristo, affinché colla santità della loro 
vita, siano di stimolo ai popoli per glorificare il Nome SS.mo del Signore, 
migliorando la loro vita coll'attendere alla perfezione cristiana, il che gli 
riuscirà colla grazia del Signore con maggior facilità, se saranno avva
lorati ed incoraggiati dal santo esempio dei nostri religiosi, se osserve
ranno in essi gran modestia nei loro portamenti, grande umiltà e carità 
nelle loro operazioni, alto distaccamento da ogni cosa creata e da ogni 
tratto inutile coi secolari, gran ritiratezza e silenzio ». Queste parole per 
la totalità dei religiosi furono norma di vita. Le altre circolari riportate 
nel volume citato contengono gli stessi insegnamenti. Cfr. anche Giam
maria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1925, p. 349. Cfr. anche la cir
colare che il provinciale Struzzieri scrisse nel 1757 alle sue comunità pri
ma di partire per la missione nella città di Todi, S. Filippo, Stor. Prov. 
Ad., voi. I, f. 188-194.
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nei primi tempi, tutto quanto aveva e darlo ai poveri. Fu norma 
per tutti i ritiri che i frutti dell’orto e dei due castagneti della 
Presentazione e di S. Angelo che sopravanzavano al bisogno dei 
religiosi fossero dati ai poveri. Ai medesimi si sarebbe dovuto 
dare quanto, al termine dell’anno, avanzava al mantenimento 
della comunità. Ma data la gran povertà che regnava realmente 
nelle comunità vi fu ben poco o nulla da distribuire al termine 
dell’anno. Però occorre tener presente la volontà di apertura e 
di condivisione alla quale venivano formati i religiosi (ss).

Lo Strambi ricorda: « Voleva che nei nostri ritiri si facesse 
l’elemosina ai poveri, i quali vengono a chiederla; e di più nel 
ritiro di Roma vi fossero ogni settimana due giorni assegnati, 
in cui si distribuisce l'elemosina di pane e minestra a tutti i 
poveri, che si presentassero per averla. Era geloso che non si 
mancasse a questa pratica di carità, secondo che si poteva; e 
tante volte ripeteva con grande affetto: l’avanzo del refettorio 
si dispensi alla porta, è roba dei poveri ». Ai SS. Giovanni e 
Paolo per poter soccorrere tutti quelli che si presentavano alla 
porta, ordinò che ogni volta che si faceva il pane per i religiosi 
si facesse anche una fornata di pane per i poveri. « Ed era cer
tamente bello, annota lo Strambi, il miracolo della s. povertà, 
che quelli, i quali niente posseggono e vivono mendicando, pos
sono poi soccorrere i poveri che in gran numero ad essi ricor
rono » (“). Da questo desiderio di aiutare i poveri nacque l’uso 
che i religiosi dalla pietanza che ricevevano lasciassero una pic
cola porzione e la ponessero in un piatto pulito per accrescere 
quanto si dava ai poveri (”).

Una forma elementare, ma importante, di aiutare i poveri 
era di corrispondere immediatamente la giusta mercede agli ope
rai perché le loro famiglie non soffrissero per la dilazione della 
paga (“). Si riteneva anche importante convincere i poveri a ri
sparmiare a beneficio della famiglia (54 55 56 57 58 59). Nella predicazione e nei 
contatti con le persone influenti si inculcava il senso della giu

(54) Filippo, Stor. Prov. Ad., voi. I, f. 194.
(55) Cfr. i capitoli sulla formazione e sulla spiritualità della Con

gregazione.
(56) Strambi, Vita, 306-307. Processi III, 216; 390; IV, 369; 417.
(57) Consuetudines, p. 276, linea 25-31. Paolo raccomandava a Fulgen

zio di vigilare perché « ognuno si mortifica in lasciare qualche cosa; se 
la pietanza è tanto scarsa, con quel che lasciano non vi resta quasi nien
te », Let. II, 119.

(58) Processi III, 259-260.
(59) Ivi, 254.
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stizia, della carità e non rare volte si presentavano loro casi con
creti perché insieme cercassero come aiutare persone bisognose. 
Una volta stando Paolo a predicare nel monastero di Vetralla 
gli si presentò una giovane esponendogli che aveva opportunità 
di sposarsi ma le mancava una pur minima dote per provvedere 
le cose più essenziali e per di più era per lei molto pericoloso, 
moralmente, rimanere ancora nella sua casa. Paolo chiamò don 
Pieri, confessore delle monache, perché insieme ai suoi cono
scenti cercasse di « mettere assieme qualche somma convenien
te », mentre lui avrebbe scritto al rettore della comunità di S. 
Angelo perché mandasse « un poco di danaro non ostante la no
stra povertà, disse, alla quale provvederà Iddio ». Si riuscì ad 
offrire alla giovane una sufficiente dòte con cui potè sistemar
si ("). In altra occasione, d'intesa col rettore della comunità di 
S. Angelo che era suo fratello, diede ad una povera madre tela 
per fare un pagliericcio, lenzuola, una coperta di lana ed una 
piccola somma di denaro perché facesse un povero corredo alla 
figlia in vista dello sposalizio (61).

Questa apertura verso i poveri che spingeva il fondatore a 
salutarli per primi (“), divenne eredità della prima generazione 
passionista e fu considerata parte della autentica pratica evan
gelica della povertà. Le biografie dei primi religiosi notano spes
so l'impegno di essere vicini ai poveri benedetto da Dio, a volte, 
in un modo ritenuto, dai protagonisti, miracoloso. Il p. Giam
battista Danei ripeteva spesso: « La carità bisogna farla; Iddio 
i suoi servi li provvede; la povera gente con difficoltà trova chi 
la soccorra e quando si tratta di donne, e massime giovani, cor
rono d'ordinario dei grandi pericoli per la miseria ». Collaborava 
pienamente con Paolo nell’aiutare i poveri secondo le possibilità 
limitatissime del ritiro (“). Con particolare slancio tutte le comu
nità, animate dal fondatore e dal provinciale p. Marcoaurelio, 
si impegnarono a soccorrere la gente durante la carestia degli 
anni 1764-67, di cui si è parlato nel capitolo 4°. Il fondatore in * li

(60) Processi III, 106-107.
(61) Strambi, Vita, 311-312. Processi I, 137: facendo la missione in Or- 

betello il fondatore ricevette da un penitente « circa sessanta ducati, acciò
li distribuisse in opere pie a suo beneplacito, ed esso, senza prendere per 
la Congregazione neppure un baiocco », li consegnò alla benefattrice, dove 
alloggiava, perché provvedesse pagliericci, vesti ed altro utile per alcune 
famiglie povere. Cfr. anche ivi, p. 252. Altri esempi in Processi III, 441.

(62) Strambi, Vita, 402.
(63) Giammaria, Vita, pp. 117-118.
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S. Angelo convocò « un particolar capitolo dei sacerdoti più an
ziani » del ritiro per orientarsi sul modo migliore per sopperire 
alle necessità della comunità e concorrere a sfamare, nel poco 
che si poteva, i molti mendicanti che accorrevano. Ne risultò 
una circolare con alcune norme pratiche utili anche alle altre 
comunità e riportate nel capitolo 4° C). Esortava anche a condi
videre spiritualmente la tribolazione della gente affermando, ri
corda lo Strambi, « che dovevamo noi i primi risentire le miserie 
del nostro prossimo, rivestirci di viscere di compassione, far 
proprie le angustie dei nostri fratelli e dare ai medesimi parte 
del nostro vitto, sebbene già scarso e così entrare a parte an
cora della calamità comune; che però gli pareva bene che ai re
ligiosi si desse la metà dell’olio, onde quello che, per amore del
la s. carità, si toglievano, dirò così, dalla bocca i religiosi, tutto 
fosse distribuito alla porta ai poverelli ». Anzi alla fine del 1764 
essendo rimasta nel ritiro di S. Angelo solo una certa quantità 
di legumi, Paolo volle che si divìdesse lasciandone una metà per 
la comunità e l’altra metà si distribuisse ai poveri (“).

Il provinciale p. Marcoaurelio animava le comunità al sud 
di Roma a distribuire pane e minestra senza temere di rimanere 
privi del necessario. Ordinò anche di preparare polenta di gran
turco, caldaie di erbe cotte che i religiosi andavano a raccogliere, 
per provvedere, in parte, alle estreme indigenze di tanti poveri 
che accorrevano a quei ritiri dal regno di Napoli. In S. Sosio 
fece distribuire in elemosina anche una certa quantità di grano 
che il comune di Falvaterra aveva dato per aiutare la costru
zione della chiesa, affermando che prima di costruire il tempio 
di pietra si doveva tenere conto « che i templi vivi, cioè i poveri, 
se ne morivano di fame » (“).

Ci si unì anche allo slancio di carità che in tante parti in 
quel secolo cercava di aiutare le donne a non barattare la loro 
dignità per necessità economica. In una missione dello Struzzieri 
si convertirono due giovani donne avviate alla prostituzione; egli

(64) Let. IV, 277-279.
(65) Strambi, Vita, 307. Let. IV, 277. Giammaria, Annali, n. 479. Pro

cessi III, 441.
(66) Giammaria, Vita p. Marcoaurelio, f. 215. Per l’attenzione di fratei 

Giuseppe Cecchini ad aiutare i poveri, cfr. Silvestrelli, Memorie religiosi 
primi 50 anni, p. 182. Il p. Luigi Massimi durante la carestia spiccò per 
l’impegno nel cercare le cose necessarie per poter sfamare quanti si ap
pressavano al ritiro, Biogr. Rei. Pas. Sac., f. 119. Per la carità del p. Ber
nardino Anguillara, Ivi, f, 164-165.
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per aiutarle le raccomandò a varie persone perché insieme tro
vassero un’abitazione e mezzi per consentire loro di mantenersi. 
Le giovani perseverarono nel bene e presentandosi l’occasione 
per sposarsi si rivolsero allo Struzzieri. Questi stava in Paliano 
impegnato nel preparare il povero ritiro per accogliere la prima 
comunità. Pregava fiduciosamente la Vergine perché gli ottenes
se gli aiuti necessari per la costruzione della cisterna. Un bene
fattore di Anagni mandò cento scudi di cui egli applicò 30 per 
quelle giovani e il resto per la cisterna (")•

Sono piccoli gesti che non mutarono le situazioni radical
mente, ma aiutarono concretamente molte persone donando loro 
non solo un boccone di pane, o un vestito, ma specialmente un 
segno di stima e di apprezzamento per la loro persona e di un 
reale interessamento per il loro destino completo. La comunità 
ed il fondatore vivevano in un determinato contesto sociale e 
teologico in cui dominava l’idea della pietà-carità, anche se non 
era ignoto l’aiutare i poveri e specialmente i giovani, ad impa
rare un mestiere, a dargli lavoro perché si costruissero un mi
glioramento stabile e più dignitoso. Durante il secolo si svilup
pano varie iniziative in questo settore anche se limitate per la 
scarsezza dei mezzi a disposizione. Manca però la prospettiva 
della promozione sociale nel senso odierno. Paolo ed i religiosi 
era molto coscienti che i beni di questo mondo sono a disposi
zione di tutti nel piano della provvidenza divina e che solo l'in
gordigia e l'avidità li fa appropriare a pochi che non si interes
sano di amministrare le ricchezze a beneficio dei molti che non 
hanno. Però essi non si muovono verso un nuovo ordine sociale 
che tenti realisticamente una migliore organizzazione e distribu
zione delle risorse e dei beni prodotti.

La sincera apertura verso i poveri non era fatta senza tener 
conto equilibratamente di altri valori: quali la salvaguardia del
la solitudine dei ritiri, la buona fama della comunità, il distin
guere il povero dal fannullone gabbamondo. Tale prudente va
lutazione di tutto l’insieme dei valori che rientrano in una co
munità religiosa, spiegano alcuni atteggiamenti di Paolo. Per 
esempio il vietare in Ceccano di accogliere gratuitamente le per-

(67) Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 215. Secondo la testimonianza di 
Giammaria Paolo promosse la erezione in Roma di « conservatorio per 
le convertite meretrici », Memoria delle fondazioni trattate dal servo di 
Dio, in AG. A. IV-I/1-1. Ciò era in progetto sotto Clemente XIV; l’opera 
sfumò « perché il benefattore mutò disegno », Processo I, 126.
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sone che facevano gli esercizi spirituali, anche se tale decreto 
potrebbe essere in relazione alla carestia che imperversava an
cora nel 1767. Il divieto di distribuire elemosine alle donne nei 
ritiri di Ceccano e di S. Sosio, perché alcuni del paese avrebbe
ro, forse, potuto vedere con sospetto l’accorrere di donne a quei 
ritiri di solitudine (“).

§ 6. Alcuni aspetti di debolezza della comunità

La comunità pur essendo in questo periodo globalmente ben 
riuscita nel suo aspetto umano, spirituale ed apostolico, tuttavia 
ebbe e manifestò i suoi lati deboli in alcuni membri e nella 
struttura. Si potrebbe dire che lo stesso eroismo di fede e l’im
pegno di vita richiesti per vivere con equilibrio psicologico e 
spirituale la comunione fraterna e l’esigente spiritualità propria 
della vocazione, erano un rischio di potenziale debolezza per la 
comunità. Alcuni membri delle commissioni pontificie che esa
minavano le regole, più di una volta, espressero questo timore 
affermando che ritenevano prudente creare uno stile austero, 
fervoroso, ma anche che fosse realisticamente possibile portare 
avanti da tutti i religiosi perché i primi fervori sono facili a 
sparire e danno luogo quindi alle crisi. Infatti se per caso si 
fosse abbassata l’intensità della sublimazione affettiva in Cristo 
e fosse diminuita la chiarezza delle motivazioni per cui si viveva, 
sarebbe iniziato il processo di insoddisfazione, di tensione inte
riore circa il valore della vita che si andava realizzando in quel 
clima comunitario. Inoltre la solitudine e la radicale povertà, 
quali elementi fondamentali della vita « apostolica » della comu
nità, furono causa di alcune difficoltà nel mantenere l’equilibrio 
tra il vivere in comunità e l'uscire in missione, tra lo studiare 
ed avere i mezzi necessari per esso, tra il vivere di elemosine 
spontanee e le difficoltà reali per avere una casa povera, ma suf
ficientemente dotata per i bisogni di un gruppo di persone. Que
ste difficoltà crearono nei superiori e nei religiosi, in alcuni pe
riodi, preoccupazioni per provvedere i mezzi di sussistenza con 
qualche scapito della solitudine, dell'orazione e dell'impegno apo
stolico. Ciò costituivano alcuni aspetti di debolezza dovuti alla 68

(68) Visita can. Ceccano 1767, decreti per il ritiro, decr. n. 2, 13. Vi
sita can. S. Sosio 1767, decreti per il ritiro, decr. n. 8.
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struttura che cercava di incarnare un ideale altissimo di povertà 
e di contemplazione nel concreto di un gruppo di persone.

Ma le debolezze della comunità si manifestarono nelle per
sone concrete che non seppero mantenere il fervore di vita con 
cui avevano iniziato e si lasciarono sopraffare dalle preoccupa
zioni o dal gusto di una vita più facile. Persone scontente che 
soffrivano e facevano soffrire gli altri creando difficoltà allo svi
luppo della comunità, anche se, alle volte potevano legittima- 
mente avere un’opinione differente su alcune norme, o modi di 
fare. Questa situazione di malcontento si nota particolarmente 
nel periodo tra il 1752-1760 circa, come è stato già ricordato 
quando si parlò del capitolo generale del 1758 anticipato di 13 
mesi. In questo periodo uscirono ben 14 religiosi di cui 8 già 
sacerdoti. I documenti parlano di alcuni pochi religiosi che si 
lamentavano di non essere elevati a cariche ritenendo che il 
fondatore non li stimasse quanto meritavano; oppure si lamen
tavano di non essere impiegati nei ministeri più stimati, come 
missioni ed esercizi spirituali, ritenendosi emarginati (“). Una 
volta due o tre religiosi si impuntano di non voler andare ad 
una missione. Il fondatore, dietro pressanti richieste di un ve
scovo, aveva promesso di fare una missione ma i religiosi inca
ricati « chi con un pretesto, chi con un altro » non volevano an
darvi. Li chiamò cercando di persuaderli col far presente le pre
mure del vescovo, la necessità della popolazione e l’ impegno 
preso che si doveva mantenere, li pregò di andare e superare le 
difficoltà che affacciavano « assicurandoli che, oltre la carità che 
facevano, sarebbe stato ad essi obbligato, per il favore che gli 
avrebbero compartito ». I religiosi continuarono a scusarsi. Al
lora Paolo « rivoltosi ad uno di questi il quale muoveva gli altri 
a fare le resistenze gli disse: Ah, carissimo, già mi sono bene 
accorto che non avete né coraggio, né zelo per la gloria di Dio; 
mi dispiace sì, ma pure mi conviene adorare i giudizi del Signore 
e riconoscere che ciò procede dai miei peccati. Il demonio l’ha 
vinta, ma Iddio provvederà. Se non fossi infermo, senza tardare 
un momento, vorrei subito partire per aiutare li miei prossimi. 
Vadino alle loro stanze, che non occorre altro » concluse. Il gior- 69

(69) Processi III, 260; Giammaria, Miscellanea, f. A15v. Per « Miscel
lanea » si intendono vari fogli uniti in un quinterno legato insieme al 
primo volume degli Annali. Let. II, 199-200: Paolo lamenta che dei supe
riori avvisati di qualche cosa « mi mettono subito in faccia che lì levi, 
ecc. E che sarebbe mai se operassi con autorità? ».
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no dopo i religiosi con miglior animo si presentarono al fonda
tore chiedendo perdono della resistenza fatta e mostrandosi di
sposti ad accogliere la missione che infatti fecero con molto 
frutto (70).

A volte anche il desiderio di Paolo, o di altri superiori, di 
vedere la perfezione nell’osservanza di alcune forme esterne di 
modestia, poteva farli apparire, ed essere forse, un poco molesti 
ai religiosi. In una ricreazione durante l'estate, Paolo vide alcuni 
religiosi che stavano seduti senza coprire i piedi coll'abito per 
prendere un poco più di aria. Il fondatore indirettamente li av
visa cominciando a parlare del caldo che faceva, ma che lui 
nonostante ciò non stava mai con i piedi scoperti neppure al 
letto. Ciò detto se ne partì, allora un religioso senza farsi sentire 
da Paolo, esclamò: « Grazie a lei della correzione! » (71 72). Espres
sione che dava a conoscere la noia che aveva ricevuto da quel 
discorso.

Lo stesso motivo di vedere la perfezione nel vivere nella so
litudine e quindi avere grande attenzione a rientrare immedia
tamente in ritiro appena compita l’incombenza per cui si era 
usciti, portava il fondatore a vigilare (e lo inculcava assidua
mente ai superiori locali) perché tutti fossero attenti a non stare 
fuori più del necessario. In S. Angelo un giorno erano stati man
dati ai casali dei dintorni due fratelli laici che rientrarono solo 
alla sera. Paolo al ritorno li rimprovera perché riteneva che 
avrebbero dovuto far prima. Uno dei fratelli perdette le staffe 
e gli rispose « con arroganza lamentandosi che per servizio del 
ritiro aveva girato tutto il giorno né tampoco avea pranzato. 
Sicché non doveva essere trattato in questa maniera ». Il fon
datore senza perdere la calma gli dice: « Oh, poveretto! non 
avete pranzato. Dunque presto andate a cena; fatevi trattar be
ne dal cuoco; ditegli che ve l’ho detto io; non sapete, fratello, 
che io vi voglio bene? ». E con altre espressioni calma il povero 
fratello stanco ed affamato CO-

(70) Processi III, 257.
(71) Processi I, 262.
(72) Processi I, 372. Altri fatti in Processi II, 393; 467: il p. Raimondo 

Viti risponde male al fondatore che lo avvertiva a non far lavorare di 
festa i fratelli laici ed alcuni secolari per scavare una fossa per la calce. 
In relazione a queste debolezze si devono mettere i vari decreti per pre
venire e reprimere la mormorazione o il parlare degli atti dei superiori, 
degli « esami » o istruzioni tenute alla comunità, delle colpe, ecc. Cfr. S. 
Paolo della Croce, Guida, n. 106, 110-111. Visita can. S. Angelo 1766,
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Il p. Marcoaurelio, da Provinciale, avvisò un superiore lo
cale di un difetto e questi, pur essendo neH’insieme un buon 
religioso, non sopportò quell'avviso e non mancò di farlo notare 
in varie occasioni senza che Marcoaurelio raccogliesse la sfida (”). 
Lo Struzzieri ad un religioso che per lettera aveva avvisato di 
alcune piccole mancanze, e questi si giustificava facendo anche 
notare che si sentiva aggravato da quelle osservazioni, rispose: 
« Gli prometto che per l'avvenire starò cautelato di non più av
visarlo ». Parole sufficienti per far meglio riflettere il religioso 
e porlo in altra attitudine interiore (”). La pazienza e buone ma
niere del p. Sebastiano Giampaoli, stimatissimo superiore locale, 
aiutò alcuni religiosi « di naturale tanto strano » a perseverare 
« lodevolmente », mentre se avessero incontrato un altro supe
riore « non averbbero retto », annota l'estensore della biografia 
del Giampaoli (73 74 75).

Questi piccoli fatti rilevano quell’aspetto di umana debolez
za che accompagnava la comunità passionista come ogni altro 
gruppo umano. Vi furono alcuni casi bene individuati e di nu
mero ridottissimo che arrecarono grande sofferenza alle comu
nità ed al fondatore e causarono chiacchiere al di fuori impo
nendo agli altri religiosi un esercizio di ulteriore pazienza e vi
gilanza per non sciupare la stima che con fatica si erano acqui
stati presso il popolo e l’autorità ecclesiastica e civile. Un fatto

decr. n. 6. Il provinciale p. Carlo Marchiando nel 1770, in Terracina or
dinava: coloro che contrastano con il rettore o, in sua assenza, col vice
rettore, deridendolo, ponendosi a litigare specialmente in ricreazione o in 
pubblico, devono punirsi con « otto giorni di ritiro in stanza, senza che 
veruno » in tal tempo possa parlar loro e digiuneranno con pane, mine
stra e vino. Visita can. decr. n. 10.

(73) Silvestrelli, Memorie primi compagni, p. 116. Dello stesso Mar
coaurelio vi è una lettera del 16.2.1760, probabilmente diretta ad un reli
gioso di Terracina, dove il rettore p. Giacomo Vanni stava per maturare 
la sua uscita dall’istituto, che getta luce sulla debolezza di alcuni religiosi: 
« Io non so perché tanto strepiti cotesto benedetto Rettore. Se avesse 
quella ubbidienza e sommissione verso dei suoi Superiori che tanto ri
cerca dai suoi sudditi, non avrebbe di che lagnarsi; perché obbedirebbe 
alla semplice e tutto andrebbe bene. Esso gioca di testa e da lui impa
rano gli altri. Sicché ormai un Superiore maggiore non è più padrone 
di levare un laico da un Ritiro per riporlo in un altro, secondo che giu
dica meglio ed espediente, senza mettere in costernazione il capo e con 
esso lui scombussolare tutte le membra. O Dio, a che siamo noi mai ri
dotti! E così da principio! In quanto all'andar fuori o ci va senza neces
sità e non deve, o ci va sol per bisogno, e chi glielo proibisce? Ch'è tanti 
fiotti dunque? La si vuol vincere ad ogni prova; ma... ma... Dio ce la 
mandi buona. In quanto al fratello lo esorti a non ostinarsi all’ubbidien
za, perché può se vuole; altrimenti si gioca l’abito », in AG., B. I-I, 5-3.

(74) Giammaria, Mons. Struzzieri, f. 173-174.
(75) Biogr. Rei. Pas. Sete., f. 233.
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doloroso avvenne a Terracina poco dopo la fondazione nella per
sone del primo rettore, il p. Antonio Danei. Questi, più per leg
gerezza che per cattivo animo, commise alcune imprudenze nel 
parlare con donne e, dato l ’ambiente, fu causa di chiacchiere e 
di critiche contro la Congregazione la quale proprio nel sud di 
Roma era uscita solo alla fine del 1750 dalla grave opposizione 
dei mendicanti. La  sofferenza del fondatore fu tale che non po
teva più mangiare o dormire ed i religiosi di comunità « pian
gevano come bam bini e vi fu chi arrivò persino a sputar sangue 
per la pena ». Paolo ordinò, il 25 luglio 1752, preghiere e peni
tenze straordinarie « ritrovandosi questa povera, nascente Con
gregazione in grandi bisogni di aiuti e grazie da S.D.M. ». Esor
tava tutti a porsi dinanzi alla Vergine e, dal 2 agosto alla vigilia  
della festa dell’Assunzione, fare ogni notte la disciplina più a 
lungo del solito, digiunare ogni giorno, eccettuate le feste e le 
domeniche, com unicarsi più di frequente con il consiglio del ret
tore. Ordinava poi che il giorno dell'Assunzione tutti i sacerdoti 
applicassero la Messa secondo la sua intenzione. Concludeva ani
mando a invocare la m isericordia divina « per mezzo di Maria 
SS.m a acciò ci soccorra in tante necessità, con viva fede che 
saranno esaudite le nostre preci se saremo unanimes in oratione, 
in vera carità non finta, in  un sol cuore ed in vera osservanza ». 
Dopo qualche mese le chiacchiere si calmarono e la buona con
dotta dei religiosi riguadagnò la stima che avevano, mentre il 
p. Antonio allontanato subito dopo i fatti si impegnava nel se
guire i consigli del fratello (76).

Purtroppo circa otto anni dopo nella stessa comunità, un 
altro rettore se ne uscì. I l  p. Giacomo Vanni, eletto nel 1758 a 
queU'ufficio dal consiglio generale in luogo del p. Giuseppe Del 
Re inviato a Paliano, aveva professato nel 1747 e quindi formato 
alla scuola del p. Marcoaurelio e per vari anni si era comportato 
bene anche se nel 1756 il fondatore si diceva contento che il pro
vinciale l ’aveva rimosso dal ritiro  di S. Sosio forse perché qual
che cosa non camminava già bene. Elevato alla carica di supe
riore si accompagnò ad un altro sacerdote, trovato nel ritiro , il 
quale era già rilassato e abbandonerà la Congregazione. Con lu i 
si diede a frequentare i secolari, ad uscire spesso, anche a ca

(76) Giammaria, Storia delle fondazioni, in Bollettino 1924, p. 281. 
Giammaria, Annali, n. 366. Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 118-119. 
Let. Ili, 219.



ALCUNI ASPETTI DI DEBOLEZZA 413

vallo, per trovare g li amici. I  superiori m aggiori si adoperarono 
per aiutarlo a riflettere e rientrare in se stesso, ma inutilmente. 
Vennero poi a sapere che si stava procurando un titolo di bene
ficio per lasciare la Congregazione. Allora g li imposero di andare 
in altro ritiro  fino al futuro capitolo, senza però deporlo. Uscito 
dal ritiro , insieme ad un consultore, ad un certo punto della 
strada lascia il compagno e se ne va a Terracina e davanti al 
vescovo depone l ’abito passionista e si veste da prete secolare. 
Rimane poi per qualche tempo in città nella casa di un amico 
con immensa pena per la comunità religiosa e oggetto di lieti 
commenti alle spalle della Congregazione (”).

Una manifestazione di grande debolezza la Congregazione la 
subì nell’uscita del p. Clemente M aioli che si trascinò un fratello 
laico ed un terziario dal ritiro  di S. Eutizio. E g li era originario 
di Orvieto ed entrò in Congregazione già sacerdote, impegnan
dosi seriamente nella vita comunitaria. Nel 1755 fu eletto rettore 
della Presentazione rimanendovi sei anni e creandosi una fitta 
rete di am icizie nella città di Orbetello dove si portava spesso, 
col pretesto di dirigere una pia persona, ma trattenendosi a lun
go nelle case degli am ici. Fu richiamato ed ammonito varie volte, 
nella speranza di un miglioramento, e « per la scarsezza dei sog
getti », nel 1761 fu nominato rettore di S. Eutizio. E g li sopportò 
malamente di essere allontanato da Orbetello e se la prese con i 
religiosi della Presentazione che ritenne suoi accusatori. Nel nuo
vo ritiro  continuava la vita di prim a e verso la fine del triennio 
« parte per il timore di essere posto suddito, e molto più agitato 
dal demonio e malamente consigliato dai suoi fa lsi am ici », un 
giorno « vestissi da prete secolare e sul mezzogiorno » se ne an
dò nel vicino paese, che sarà stato Soriano, per poi tornare alla 
sua città. Grande fu il discredito della comunità diventata og
getto di chiacchiere nei ditorni tanto più che se ne uscirono an
che il fratello Gioacchino ed un terziario Turrenio. Al dolore 
si aggiunse l ’amara costatazione che il M aioli si era portato via 
anche alcune scritture dell'archivio del ritiro  ed una certa som
ma di denaro. I l  fratello poi, abilmente, si fece dare dal Vice
rettore un foglio in bianco col sigillo  della Congregazione, con 
il quale avallò in pubblico il furto di scudi 16 che si portò via. 77

(77) Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 245-246. Giammaria, Miscel
lanea, f. A2rv. Let. Ili, 433.
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Così la comunità dovette piangere la perdita delle persone e ri
manere priva del poco denaro che aveva (78).

Più doloroso fu per la Congregazione intera il gesto del p. 
Carlo Giuseppe Marchiandi originario della diocesi di Asti, sti
matissimo per la sua dottrina e per le doti di cui era ornato 
che ne faceva un ottimo oratore ed una persona capace. Per la 
stima che se ne aveva, e per la necessità in cui si trovava la 
Congregazione, fu eletto rettore di Montecavo nel 1759, solo dopo 
4 anni dall'ordinazione sacerdotale. Nel 1762 passò a reggere la 
comunità della Presentazione sull’Argentario, dal 1765 al 1769 
sostituì, come consultore generale, il p. Giambattista Danei mor
to appunto nel 1765. Dal 1769 al 1772 esercitò la carica di Pro
vinciale della Provincia dell'Addolorata. Per le doti eccellenti di 
natura che possedeva e la dottrina di cui era fornito, il governo 
per gli altri religiosi fu « mediocremente bene », ma per sé non 
fece che continuamente scendere di tono nella sua vita spirituale. 
Si prendeva sempre maggiori esenzioni e comodità, ed accresce
va la corrispondenza con i secolari. Le ammonizioni caritatevoli 
del fondatore e di altre persone non giovarono. Nel 1772 non fu 
confermato Provinciale ma fu eletto ancora consultore provin
ciale. Il nuovo Provinciale non ritenne in coscienza di potergli 
accordare alcune licenze come di poter avere una certa somma 
di denaro che lui asseriva di averla in custodia. Vedendosi an
che sottoposto come gli altri alle norme comuni e non poter 
come prima corrispondere liberamente con gli amici, decise di 
andarsene. Con la scusa di comporre alcune questioni di famiglia 
tanto insistette che ottenne dal fondatore il permesso di andare 
in famiglia. Scaduto il tempo accordato non si mosse e, solo 
dopo replicati precetti, partì ma non volle andare a Roma come 
gli era stato comandato, si fermò invece alla Presentazione per 
stare con gli amici che aveva in Orbetello presso i quali si intrat
teneva spesso a pranzo. Nel 1774 ricevuto un ulteriore ordine di 
portarsi in Roma prese la via della patria. Ivi fu raggiunto da 
un nuovo ordine di tornare immediatamente in ritiro oppure 
era dichiarato espulso. Scelse di rimanere in casa e dinanzi al 
vescovo di Asti, per ordine della S. Congregazione dei Vescovi 
e Regolari, depose l’abito religioso. La notizia di questo evento

(78) Giammaria, Miscellanea, f. A3rv. Bartoli, Catalogo, pp. 40; 190; 
282. Cfr. ivi p. 79, l’uscita del p. Nicolao Fibbiani nel 1765 che parte 
« scalzo come un eremita » e gli vengono dati « nove paoli per mera 
carità ».
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fu di grande afflizione al fondatore infermo e a tutti i religiosi, 
sia per la defezione che per la maniera con cui erasi comportato 
il p. Carlo causando in tanti luoghi chiacchiere poco benevole 
verso la Congregazione. Lo storico Filippo nella sua cronaca con
clude « questa amara notizia » che tutti devono apprendere « che 
non giovano i buoni principi, né la dottrina, né l’età, né le ca
riche sostenute, ad assicurare la vocazione, se l’uomo si rallenta 
nello spirito e dà pascolo alle proprie passioni » (”)•

Le comunità, se soffrirono per vari aspetti di debolezza co
me si è visto, furono tuttavia immuni da gravi mancanze contro 
la castità consacrata. Il p. Giammaria ricorda: « Da che questa 
S. Congregazione è in piedi, si è sempre avuto un gran riguardo, 
ed una somma cautela in conservarla netta, e pulita da ogni sen
tore d'impurità; onde per misericordia del Signore, li religiosi 
si sono sempre segnalati in questa angelica virtù, procurando di 
custodirla colla maggior modestia, e cautela possibile ». Parla 
poi di sette religiosi, tre chierici, tre laici, ed un sacerdote espul
si per fondati sospetti di possibili mancanze in questo campo. 
Il sospetto non era di dominio pubblico, ma la severità usa
ta dipendeva dalla convinzione dei « nostri benedetti Padri, 
che con niuna cosa potea più denigrarsi il buon nome della Con
gregazione, che con cosa toccanti la S. Onestà, e purità, dovendo 
essere questa piccola Congregazione, orto racchiuso, fontana sug
gellata, acciò possa verificarsi: emissiones tuae paradisus (Cant. 
4,12-13) (”). La comunità di S. Sosio dovette soffrire l’accusa di 
una giovane scrupolosa mal consigliata da un sacerdote per nien
te benevolo verso i religiosi, di essere stata sollecitata a cose 
turpi nella confessione da ben 4 religiosi compreso il rettore. 
Gli esami ordinati dal vescovo risultarono favorevoli ai religiosi, 
ma il sacerdote fece inoltrare la denuncia al S. Ufficio, mentre i 
religiosi soffrivano, il rettore p. Pietro Vico fu allontanato nono
stante che tutti ne avessero stima e dopo qualche anno fu eletto 
maestro dei novizi ricevendo sempre tanti attestati di fiducia 
dal fondatore. Sul letto di morte, all’inizio di aprile del 1773, 
ebbe la gioia di poter essere informato che la calunniatrice ave
va fatto pubblica ritrattazione della calunnia (79 80 81).

(79) Filippo, Storia Prov. Add., voi. II, f. 67-69. Giammaria, Miscellar 
nea, f. A3v-A4v. Bartoli, Catalogo, p. 50.

(80) Giammaria, Miscellanea, f. A7v-A8.
(81) Filippo, Storia Prov. Add., voi. I, f. 223-233. Biogr. Rei. Pas. Sac., 

f. 219-220; 231-232.
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Queste esperienze di debolezza oltre la sofferenza che appor
tarono fecero gradualmente prendere anche varie cautele che si
gnificarono norme preventive per impedire il più possibile la ri
lassatezza o altri abusi che avrebbero potuto insensibilmente 
indebolire il vigore della vita regolare, diminuire la gloria di 
Dio ed il bene vero dei religiosi e del popolo di Dio. Queste nor
me si vedono nei decreti delle visite canoniche o nelle circolari, 
più che nei capitoli generali. Norme minute che dovevano costi
tuire, come ripete spesso il fondatore, un muro, una siepe per 
custodire la vigna del Signore, che è la Congregazione, ed impe
dire che vi entrassero le volpi o altri animali che la potessero 
devastare. Il moltiplicarsi di queste norme dà l’impressione a 
volte di un imbrigliare il movimento delle persone in tutto e 
per tutto, anche se veniva giustificato, e in genere compreso an
che bene dai religiosi, come un modo di esercitare l’obbedienza 
e il non compiere nulla senza la benedizione del superiore. Non 
era un metodo di governo usato solo da Paolo, ma comune in 
tutti gli istituti del tempo che veramente amavano tenere vivo 
il fervore della vita religiosa. Nelle costituzioni di S. Leonardo 
da Porto Maurizio per la « Solitudine del ritiro dell’Incontro » 
presso Firenze del 1716, si sottolineava di non fare nulla senza 
chiedere l’obbedienza, anche per cambiarsi l'abito, le vesti inte
riori, tagliarsi le unghie, lavarsi i piedi, per parlare con un ospi
te del ritiro fosse anche un frate dell’ordine (”). Il rischio di 
quel moltiplicarsi di norme e di chiusure era che se fossero state 
usate da superiori poco equilibrati o non animati da un profon
do senso di comprensione e di carità potevano diventare uno 
strumento negativo; come anche che se i religiosi non fossero 
stati sempre chiaramente illuminati sulle motivazioni della vita 
e delle norme che loro si offrivano come mezzi per conseguire 
un fine, avrebbero potuto osservarle con un senso di costrizione 
interiore, o con un certo senso di automatismo.

Inoltre queste esperienze diedero occasione, specialmente al 
p. Giammaria di riflettere sulle cause delle uscite o di altre de
bolezze traendone alcune affermazioni sapienziali che sono state 
tramandate in Congregazione. Circa le cause egli nota che la 
prima origine delle crisi che portano alla rovina i religiosi è la 
dissipazione dello spirito da cui deriva la difficoltà e la noia per 82

(82) Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Pro
vincia Riformata di Toscana, pp. 40; 41-45.



ALCUNI ASPETTI DI DEBOLEZZA 417

la orazione, per stare in solitudine e per la vita di obbedienza 
e di penitenza della Congregazione. Ciò può accadere in modo 
particolare in tre periodi della vita religiosa: 1° all'uscita dal no
viziato, in quanto si potrebbe credere che l’impegno per la vita 
interiore può essere diminuito perché occupati nello studio o in 
altri uffici; 2° all'ordinazione sacerdotale per i chierici e alle pri
me uscite fuori per la questua o per altri incarichi per i fratelli 
laici; 3° al momento di assumere un primo ufficio stabile o rice
vere una carica, perché vi è il rischio di sentirsi padrone, libero 
di sé oltre che il trovarsi con responsabilità nuove che possono 
dare preoccupazioni e diminuire il raccoglimento, l’attenzione 
interiore a Dio, all’orazione ed alla debita dipendenza dai su
periori. L'esperienza ha anche fatto notare che non è convenien
te confermare in un ufficio per troppo tempo e specialmente 
nello stesso luogo. Periodicamente dare al religioso un periodo 
di vacanza dalle cariche di responsabilità in modo che non trovi 
un domani troppo duro il vivere come suddito o che non si le
ghi talmente ad amicizie o ad un luogo che non riesce poi a di
staccarsene senza un grande trauma.

Si è visto anche che il dare una carica o un ufficio ad un 
religioso con la speranza che ciò sia un incoraggiamento a mi
gliorarsi, non ha dato buoni risultati, perciò, raccomandava il 
p. Giammaria, mai affidare incarichi di responsabilità o di am
ministrazione a chi non è veramente umile, stabile nella sua vo
cazione e fervente nella sua vita comune, docile alle norme delle 
regole e dei superiori maggiori.

Infine occorre cautela nel permettere visite ai parenti o alla 
patria perché « l’attacco al sangue proprio tira fuori li religiosi »; 
« il rivedere li congiunti risveglia la tentazione del demonio » 
afferma il p. Giammaria citando vari esempi oltre quelli che 
sono indicati in questo paragrafo (83 84).

Concludendo questo capitolo sulla vita della comunità pas- 
sionista penso che si possano citare le parole del p. Giammaria 
il quale, pur notando le debolezze, poteva affermare che in que
sto periodo « la pratica delle più segnalate virtù, è comune nei 
veri figli di questa Congregazione, ed appunto perché è comune 
in tutti, poco si ammira nei particolari individui del corpo » (“).

(83) Giammaria, Miscellanea, f. A2r-A16r.
(84) Ivi, f. A17r.
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C a p it o l o  V i l i

« SANTE FATICHE APOSTOLICHE 
PER LA SALUTE DEI PROSSIMI »

§ 1. C o m p r e n s io n e  d i  P aolo  d e l l a  f in a l it à  a p o s t o l ic a

DELLA CONGREGAZIONE

Nelle illuminazioni decisive dell’estate del 1720, Paolo ebbe 
chiara visione della natura apostolica della congregazione che 
Dio gli ispirava di fondare: « radunar compagni per stare assie
me per promuovere nelle anime il s. timore di Dio (essendo 
questo il principal desiderio » Q. L’esperienza mistica del ritiro di 
S. Carlo approfondisce in lui la comprensione dell'aspetto speci
fico della missione apostolica della congregazione già intravista 
nel simbolo dell’abito nero e del « segno » con il Nome di Gesù 
ed il titolo della sua passione: avere cioè « una continua e dolo
rosa rimembranza » della passione di Gesù quale rivelazione 
suprema dell’amore di Dio e proclamare questo mistero di 
amore con la testimonianza della vita e con l’insegnare a tutti 
« la pia meditazione dei tormenti del nostro dolcissimo Gesù » (1 2). 
Il ricevere « infusa nello spirito la forma della regola santa » 
significò, come è stato rilevato, una rilettura del discorso di Gesù 
ai dodici apostoli ed ai 72 discepoli riferita alla vita dei passio- 
nisti; dovranno compiere la loro missione animati dal potere 
salvifico di Gesù, conosciuto ed apprezzato con l’assiduo « stare 
con lui » nella solitudine alla quale si toma dopo la missione.

Paolo esprime questa comprensione globale della missione 
apostolica sottolineando che la congregazione facilita ai religiosi 
l'orazione perché possano conseguire l'unione di carità con Dio e 
siano in grado di guidarvi le altre persone con l’insegnamento 
della meditazione della passione di Gesù: « Uno dei fini princi
pali di questa minima congregazione consiste non solamente nel- 
l’esser indefessi nella santa orazione per loro stessi affine d’at
tendere alla santa unione con Dio, ma anche di istradarvi i nostri 
prossimi, ammaestrandoli col modo più facile che si potrà in sì

(1) Lei. IV, 218.
(2) Lei. IV, 220-221.
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angelico esercizio » (3), L’unione intima con Dio mediante l’as
sidua orazione a cui spingono la solitudine dei ritiri, la penitenza 
ed il silenzio, è il contenuto fondamentale dello « stare con 
Gesù ». Guidare il prossimo a questa stessa intima unione con 
Dio, istruendolo nella meditazione della passione di Gesù, « mez
zo efficacissimo per distruggere il vizio e condurre in poco tempo 
l'anime ad una gran santità » (4), è l'aspetto caratterizzante del 
servizio apostolico verso il prossimo. Parlare di unione con Dio 
e di orazione riguardo alle persone di qualunque categoria, signi
fica avere una grande fiducia nella potenza trasformatrice della 
passione di Gesù. Paolo è convinto che se la gente diventa me
more dell'amore infinito con cui Gesù ha sofferto la sua espe
rienza dolorosa, essa sarà capace di vìvere la propria esperienza 
temporale con gli stessi sentimenti di Gesù (5). Perciò il fonda
tore chiede preghiere perché Dio mandi alla congregazione reli
giosi ferventi, « uomini santi acciò come trombe, animate dallo 
Spirito Santo, vadano predicando quanto ha fatto e patito Gesù 
per amor degli uomini, giacché la maggior parte ne vive del 
tutto scordata, cosa degna di lagrime inconsolabili e cagione di 
tante iniquità che abbondano nel mondo... Santi operai, i quali 
risveglino le anime addormentate nel peccato mediante la santa 
predicazione delle pene ss.me del Figliuol di Dio, Gesù Cristo, 
affinché compunte spargano salutari lagrime di penitenza e colla 
continua, devota meditazione delle medesime ss.me pene s’accen
dano sempre più del santo amor di Dio, vivendo santamente 
secondo il proprio stato » (6).

(3) Reg. et const. 2/I/31ss.
(4) Ivi. Cfr. S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47 n. 2: la 

congregazione «pretende atterrare il vizio, piantare la virtù e istradare le 
anime per la via della perfezione al cielo, essendo [la memoria della pas
sione di Gesù] il mezzo efficacissimo per ottenere ogni bene ». La congre
gazione ha di mira « la santificazione dei soggetti della medesima e la 
conversione e santificazione dei prossimi coH’inserire nei loro cuori ima 
continua ricordanza del Crocifisso », ivi, notizia ’68 n. 3.

(5) Let. IV, 140, ad un laico: « la continua, tenera e divota memoria 
della SS.ma Passione è il mezzo più efficace per essere santo nel suo 
stato ». Ad altro laico: « se si sente ispirato di accasarsi, lo faccia pure, 
ma viva in tale stato con fedeltà verso Dio. Continui la meditazione della 
SS.ma Passione e la frequenza dei SS. Sacramenti e sia grato a Dio », 
Let. V, 193-194. Cfr. Giorgini F., Promuovere la grata memoria e il culto 
della passione di Gesù. Roma, 1980, pp. 22-36.

(6) Let. IV, 228-229. Let. II, 368: chiedeva a Dio: «Mandi Dio i suoi 
servi fedeli, acciò avvalorati daH’efficacia del divinissimo  ̂suo Spirito, chia
mino in nome suo i poveri peccatori a penitenza, affinché trionfi in tutti la 
virtù della S. Croce e Passione di Gesù Cristo che è il mezzo più efficace 
per farci santi ».
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Fondamentalmente l’apostolato della congregazione è predi
care l’amore mostrato da Gesù nella sua esperienza dolorosa 
affinché i peccatori conoscano la gravità del loro peccato, ne 
facciano penitenza e, convertiti a Dio, vengano istruiti nella 
meditazione della vita e passione di Gesù per averne una grata 
memoria ed operare nel futuro con i medesimi sentimenti di 
Gesù. Alle persone di fuori Paolo presenta la congregazione come 
essenzialmente protesa alla missione apostolica con un dono 
speciale da apportare per il bene della gente; indica pure i limiti 
dell’azione esterna, perché essa sia efficace e risponda al carisma 
particolare che Dio le ha donato. Paolo parte dalla costatazione 
che la causa principale dei peccati che inondano il mondo è la 
dimenticanza dell'amore di Dio manifestato nella passione di 
Gesù. Dio, nella sua misericordia, suscita la congregazione pas- 
sionista perché si impegni a risvegliare nella mente e nel cuore 
delle persone la « grata memoria » di questa rivelazione del
l’amore divino nella passione di Gesù. Le persone saranno scosse 
dal ricordo di questa straordinaria manifestazione della miseri
cordia di Dio e si convertiranno. Ma sarà la meditazione inse
gnata loro, e da esse fatta con perseveranza, a renderle stabili 
nel bene e a farle progredire nella perfezione della carità secondo 
le esigenze del loro stato. Perciò la congregazione, pur utiliz
za le forme correnti di evangelizzazione, come missioni, eser
cizi spirituali, catechismi, prediche, colloqui di direzione spiri
tuale, ascolto delle confessioni, ecc.; tuttavia apporta loro una 
nota speciale che è l’insegnare a meditare la passione di Gesù, 
cercando di convincere le persone ad apprenderne il metodo e 
ad applicarvisi con perseveranza. L’attività evangelizzatrice della 
congregazione per essere qualificata, richiede religiosi che siano 
« uomini di orazione e di raccoglimento », con una conoscenza- 
esperienza mistica di Gesù crocifisso. La loro opera esterna ha 
dei limiti di tempo, in quanto essi dovranno trascorrere fisica- 
mente dei periodi nei ritiri in contemplazione, penitenza e studio.

La loro attività ha anche dei limiti nelle forme, perché non 
tutte sono adatte ad esplicare il loro carisma: tali sono i quare
simali non confacenti ai bisogni del popolo semplice e troppo 
ricercati ed ambiti dai predicatori per la stima umana congiunta 
con tale predicazione; tali sono anche le attività parrocchiali 
che non permetterebbero ai religiosi di vivere in comunità, im
mersi nella solitudine in orazione e penitenza come preparazione
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e condizione per l’efficacia del loro apporto carismatico alla pasto
rale ordinaria (7).

§ 2 . C osa  h a n n o  in t e s o  d ell a  m i s s i o n e  a po s t o l ic a  d ell a  c o n g r eg a zio n e

la  S . S e d e  ed  i  v e s c o v i

I documenti di approvazione della congregazione esprimono 
la comprensione che la S. Sede ebbe della missione della congre
gazione e di quanto si aspettava da essa. Nell’approvazione del 
1741 sia il voto dei revisori che il rescritto apostolico vedono la 
congregazione impegnata come « fine unico di fare le sacre mis
sioni » e le assegnano le zone più emarginate perché la gente 
possa ricevere quell'aiuto di cui ha bisogno. Nel 1746 i revisori 
fanno menzione particolare del voto di promuovere « il religioso 
culto verso i sacri misteri della passione » di Gesù e delle mis
sioni da compiere nelle zone socialmente e cristianamente sotto- 
sviluppate. I revisori del 1769 facevano presente al Papa che 
sarebbe stato assai utile « per promuovere il culto della Divina 
Passione e propagare le Sacre Missioni » approvare la congrega
zione e le sue regole. Dallo studio ed esame delle costituzioni, 
essi hanno l’impressione che la finalità della congregazione « non 
è tanto la vita contemplativa quanto la vita cosidetta attiva, 
dovendo sopportare molta fatica nell'impegno delle Sacre Mis
sioni e nel procurare la salvezza del prossimo a cui si consacrano 
totalmente » per cui ritengono necessarie alcune mitigazioni delle 
austerità praticate. Nella bolla il Papa indica la ragione dell’ap
provazione della congregazione in persona morale, nel fatto che 
lui ritiene di somma importanza la missione apostolica della

(7) Cfr. S. Paolo della Croce, La Congregazione, le due notizie. Let. IV, 
vedi indice analitico, voce: Congregazione dei Passionisti; anche: Passione 
di N.S.G.C. Passione predicata. Let. V, indice analitico, voce: Passionisti. 
P. Giambattista Danei notificando all’arciprete di Barbarano la fondazione 
dei ritiri di Vetralla e di S. Eutizio, dice: « questi nostri ritiri sono per 
cooperare al bene maggiore di tutte le anime della diocesi », lettera del 
25-2-1744. Ad un passionista ricordava: « le grazie grandi di Dio per poter 
fare il grand’officio di ministro apostolico in campo aperto, come lei 
brama, richiedono assidua orazione e lunga pazienza; così le sacre Carte 
ci insegnano ed io coll’esperienza che ho dello stato presente di questo 
povero secolo che corre, dico: che chi non si sente ben armato dell’arma
tura di cui parla S. Paolo ed altre sacre Scritture e ben provvisto di spirito 
doppio, non si azzardi », lettera del 1757. Questi pensieri del fratello di 
Paolo confermano l’idea del tipo e qualità dell'apostolato passionista che 
essi avevano.



medesima così come prospettata nelle costituzioni e già compro
vata dall’esperienza: « Noi desiderando che sia sempre fisso nel- 
l’animo e nella mente dei fedeli il mistero della ss.ma croce e 
passione del N.S. Gesù Cristo, sommo e potentissimo sacramento 
della divina misericordia nel quale si contengono le motivazioni 
della speranza e della salvezza cristiana, e comprendendo che 
niente sia più utile al popolo cristiano quanto, secondo la dot
trina apostolica del B. Pietro, armarsi del pensiero di Cristo che 
ha sofferto nel suo corpo, e con tale pensiero vincere i nemici 
della nostra salvezza e conseguire la palma della vittoria eterna; 
perciò abbiamo deciso che si debbano concedere i nostri favori 
apostolici a coloro che, con la predicazione e con l’esempio, si 
sforzano di stimolare e di infervorare tutti i fedeli alla parteci
pazione alla passione di Cristo; vogliamo quindi favorire con 
grazie speciali il P. Paolo della Croce, Prepósito della medesima 
congregazione, ed i membri dell'istituto impegnati in tale pio 
e lodevole lavoro ». La bolla del 1775 sottolinea che l'interesse 
della S. Sede per la congregazione deriva dal vederla impegnata 
nel predicare la passione di Gesù mediante l’esempio della vita 
austera ed immersa nella contemplazione di Dio, e mediante 
l’annuncio della parola della salvezza nelle missioni ed esercizi 
spirituali ed in altre forme consentanee alla regola che la stessa 
S. Sede approva. « Noi, dice Pio VI, pensando che la stessa con
gregazione in tanto farà progresso ed avrà frutti di santità nei 
popoli e conseguirà il fine della vita eterna, quanto più intensa
mente conserverà il pristino fervore di spirito ed i suoi membri 
saranno amanti ed osservanti dell’austera povertà e, mediante 
l’orazione, le vigilie, le penitenze e la predicazione della Parola 
di Dio, si impegneranno nel procurare la salvezza propria e la 
conversione dei peccatori e contemporaneamente lavoreranno per 
imprimere nella mente di tutti il ricordo dell’acerbissima pas
sione del N.S. Gesù Cristo », perciò confermiamo questa pia 
congregazione e le sue regole. Per fare notare poi l’apprezza
mento per il tipo di apostolato svolto dalla congregazione non 
solo concede, come a tutti i predicatori delle missioni ed esercizi 
spirituali, l’indulgenza plenaria ai partecipanti, ma aggiunge: 
« Concediamo, anzi prescriviamo e comandiamo che nell'ultimo 
giorno delle missioni, dopo aver raccomandato con grande im
pegno l’assidua memoria della Passione del Signore, diano, con 
l’immagine del Crocifisso che sogliono portare in missione, a
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nome nostro e del romano Pontefice pro tempore, la benedizione 
come pegno di riconciliazione della divina misericordia » (8).

Da questi testi emerge la comprensione di una predicazione 
itinerante, compiuta da uomini di profonda esperienza di Dio 
acquisita nella contemplazione, favorita dall’austera povertà e 
penitenza nei ritiri di solitudine; una predicazione itinerante che 
intende convertire e rendere le persone, anche le più abbando
nate ed analfabete, capaci di avere una memoria assidua del
l’amore di Dio manifestato nella passione di Gesù e vincere così 
le difficoltà per vivere una vita cristiana fervente.

I vescovi che scrissero in occasione della richiesta dei voti 
solenni nel 1759, sono tutti e quindici unanimi nell’affermare 
che la congregazione dei passionisti è utile per il popolo di Dio 
perché i religiosi con l’esempio e la parola si impegnano a sradi
care i vizi ed incamminare i fedeli nella via della cristiana perfe
zione mediante l’insegnamento assiduo e adatto per avviare tutti 
alla meditazione della passione di Gesù. Sono anche concordi 
nell'affermare che le forme del loro apostolato sono principal
mente le missioni e gli esercizi spirituali pubblici, seguiti, per 
importanza, dall’accoglienza fatta alle persone che vanno in gran 
numero a confessarsi da loro o ne richiedono la direzione spiri
tuale. Alcuni, come il cardinal Spinelli, sottolineano che svolgono 
il loro ministero con « un metodo particolare e con insolita un
zione, sicché i popoli ne ritraggono un grandissimo frutto ». Il 
vescovo di Civitacastellana ricorda che, siccome danno buona 
testimonianza per la vita austera vissuta nei loro ritiri, i popoli 
hanno molta stima dei passionisti e perciò sono mossi verso di 
loro « da una certa devozione per cui li ascoltano assai volen
tieri nelle prediche e desiderano ricevere l'assoluzione dei pec
cati da loro ». Il cardinale Oddi Giacomo di Viterbo loda l’inte
grità dei costumi e lo splendore delle virtù dei passionisti che 
nella sua diocesi sono solleciti nell'ascoltare le confessioni con 
frutto dei penitenti, nel dare le missioni apostoliche e gli eser
cizi spirituali, studiandosi, « con zelo e fatica, di infiammare i 
popoli a ricordare con pietà la Passione del Cristo Signore ». 
Devozione alla passione di Gesù che i vescovi di Segni, Ferentino 
e di Anagni dicono che la riscontrano assai utile perché le per

(8) Per il 1741 cfr. Acta C.P. XI, p. 256-258; per il 1746 cfr. Acta XII, 
p. 161-162; Reg. et const, p. 157-158; per i testi del 1769 cfr. Reg. et const. 
p. 174-175; Collectio facultatum, p. 276, 3; per la bolla 1775 cfr. Collectio 
jacultatum, p. 297, 6; p. 299 8.
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sone, per mezzo di quella meditazione, non solo detestano i vizi 
e si impegnano a praticare la virtù, ma progrediscono anche nella 
via della perfezione cristiana (9).

Negli innumerevoli documenti a noi pervenuti, con cui i 
vescovi affidavano predicazioni di missioni o di esercizi o inca
richi di confessori straordinari presso monasteri, come anche 
in quelli con cui ringraziavano per il bene operato nelle loro 
diocesi, risulta che questi pastori della Chiesa vedevano nella 
congregazione fervore di vita, zelo indefesso nel compiere i 
ministeri propri nei luoghi più abbandonati, efficacia del mini
stero svolto. Però, direttamente, non parlano di quello che per 
Paolo era l'unico motivo dell’efficacia della predicazione passio- 
nista, cioè il proclamare il mistero di amore rivelato da Dio nella 
passione di Gesù ed insegnare a meditarlo. Non lo sapevano? 
Oppure ritenevano che il frutto fosse proprio per un dono spe
ciale di Paolo e dei suoi compagni dovuto alla loro vita « osser
vante », penitente, di orazione? Eppure Paolo nelle lettere ai 
vescovi non si stancava di ripetere che il fine della congregazione 
era di insegnare a meditare la passione di Gesù e che da essa 
derivava ogni efficacia alla predicazione passionista. Però appare 
chiaro che i vescovi riconoscono che la congregazione ha un 
suo specifico metodo, che essi rispettano, come rispettano i tempi 
di riposo sacro in solitudine per il bene fisico e spirituale dei 
missionari. Così per es. si esprimeva il vescovo di Montefiascone- 
Corneto nel 1773: « Non posso trattenermi dal significare al mio 
stimatissimo P. Paolo l’immensa consolazione provata per le sante 
Missioni qui fatte dal P. Provinciale, P. Vincenzo ed altri due 
Soggetti, che sono venuti in compagnia a dare quel vantaggio 
spirituale alla mia Città. Assicuro V.P. R.ma di non aver termini 
sufficienti per esprimere l’immenso bene che hanno fatto e le 
benedizioni del Signore che ha versato sopra le loro fatiche. Il 
concorso è stato numerosissimo. Le confessioni generali sono 
state moltissime, le unioni particolari [ = le pacificazioni sono 
state straordinarie]. In somma io non posso se non benedire il 
Signore che per mezzo di sì degni e zelanti Ministri ha dato un 
tale e tanto vantaggio alla mia Città e poi mi rallegro con la 
P.V. che abbia nella sua Congregazione sì degni soggetti. Non

(9) Le lettere dei vescovi e cardinali sono in AG. A. I-I, 27. Le mede
sime convinzioni si incontrano nei vescovi che ringraziano per i ministeri 
svolti nelle loro diocesi: AG. A. IV-IV/1-3.
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so come possa resistere il P. Giovanni Battista [Gorresio] all'im
mensa fatica delle prediche e delle confessioni. Il P. Vincenzo 
Strambi ha dato gli esercizi agli Ecclesiastici con singolare zelo, 
ed io ne prego il Signore con profitto dei medesimi, giacché molti 
ne hanno bisogno. Non poteva dir meglio, né con più fervore, 
né più a proposito e sarà Soggetto che farà molto onore alla 
novella e santa Congregazione » (10).

Da questi brevi cenni risulta sufficientemente che la S. Sede 
ed i vescovi hanno visto e riconosciuto nella congregazione una 
componente essenzialmente apostolica, informata da un carisma 
particolare che ha le sue esigenze che essi hanno accettato e 
rispettato proprio perché potesse apportare alla Chiesa quel 
bene che Dio le voleva donare suscitando la nuova congregazione.

§ 3. Lo SPECIFICO APOSTOLATO PASSIONISTA

ATTUATO NELLE VARIE FORME PASTORALI

1. « Essere il profumo di Cristo in ogni luogo »
La forma più semplice e fondamentale della missione apo

stolica della congregazione si svolge mediante il buon esempio 
che Paolo esprimeva con la frase biblica « essere il profumo di 
Cristo in ogni luogo », oppure con l’altra non meno significativa: 
« essere un vivo ritratto di Gesù crocifisso », in modo che la 
sola vista del passionista richiamasse efficacemente la memoria 
di Gesù e il suo amore per le persone. Questo servizio apostolico 
è alla portata di tutti, dal novizio, al fratello laico, al malato, 
al sacerdote che rientra nella solitudine per ritemprarsi fisica- 
mente e spiritualmente. Esso significa che ogni religioso ha 
coscienza della missione apostolica e del suo carisma particolare. * il

(10) Lettera di mons. Francesco M. del 22-9-1773, in AG., A. IV-IV/ 
1-3/5-3. Il vescovo di Camerino il 23-12-1752, dice di pregare perché « la 
sua esemplare Congregazione » sia sempre protetta da Dio « perché sempre 
più spicchi e la gloria del Signore e l’esemplarità di essa in edificazione 
dei fedeli e della Cattolica Chiesa», in AG. A. IV-IV/1-3/3-9. Mons. Ales
sandro Abbati di Viterbo ringrazia sempre con cordialità e confidenza;
il 3-3-1743, per es. ringrazia per la missione fatta in Montalto « con tanto 
zelo e profitto per il che ne professerò sempre a V.R. eterne obbligazioni. 
Non so però quietarmi, aggiunge, al suo sentimento per il genio che 
mostra di porsi in silenzio a causa dell’iniquità che sono nel mondo. Ora 
è tempo di risvegliare il suo zelo e la prego di non abbandonarmi nel 
grave incarico del Vescovato, ma d’aiutarmi non solo coll’orazione, ma 
con promovere ed accudire a tutte le aperture che Iddio le darà di venire 
nella mia Diocesi », in AG. A. IV-IV/1-3/2-18.
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Paolo lo ricordava nei regolamenti: « Essendo il fine della nostra 
congregazione il propagare la devozione della passione ss.ma di 
Gesù Cristo, preghino [i religiosi] S.D.M. per li peccatori, per 
la conversione degli infedeli, per la congregazione acciò sia 
conosciuto e venerato il di Lui SS.mo Nome ed acciò credendo 
sì ineffabili misteri, tutte le genti compatiscano e piangano e 
siano divote delle amarissime pene di Gesù » (u). Dentro la soli
tudine dei ritiri, in qualunque momento della giornata i religiosi 
devono spaziare in tutto il mondo memori del voto particolare 
che li tiene uniti al Cristo, che a braccia aperte vuole stringere 
tutte le genti: « Abbiano a cuore tutti la conversione dei pecca
tori, la santificazione dei prossimi, la liberazione delle anime del 
purgatorio, e perciò offeriscano spesso a Dio la passione e morte 
e sangue preziosissimo di Gesù e ciò facciano con impegno 
essendo proprio del nostro Istituto » (11 12). Questo desiderio deve 
essere tanto reale che i religiosi devono sentire il desiderio ed 
essere disposti a dare anche la vita, se necessario, « per far risor
gere quasi dalle ceneri la devozione alla passione di Gesù Cristo 
Crocifisso e dilatarla per la gloria del Padre e per la redenzione 
del mondo » (I3 14).

Questo impegno, sentito e vissuto come animazione di ogni 
atto di vita dentro il ritiro, prende aspetto di buon esempio 
quando si va fuori. La « osservanza » vissuta in comunità prende 
aspetto di esemplarità per la « osservanza » delle norme da 
seguire fuori dal religioso passionista: « Fate che chi vi vede, 
veda un vivo ritratto di Gesù Cristo e risplenda in voi, cioè nel 
vostro volto, nei vostri andamenti e nel vostro operare, la virtù 
di Gesù Cristo acciò tutti lodino la Divina Maestà nel sol vedere 
i figli della Congregazione della Passione SS.ma di Gesù Cristo 
e si convertano anche alla vostra sola vista i poveri peccatori » (“). 
Nell’ultima visita compiuta alla comunità di Corneto, nel 1770, 
esprimeva la speranza che la vita intera dei religiosi fosse una

(11) S. Paolo della Croce, Guida, n. 36.
(12) Ivi, n. 323.
(13) Let. IV, 304,
(14) Let. IV, 285. In altra occasione chiedeva che nei ritiri vigesse la 

regolare osservanza affinché « i religiosi che li abitano, siano sempre più 
fervorosi e santi, e risplenda in tutte le loro operazioni la virtù di Gesù 
Cristo, affinché colla santità della loro vita, siano di stimolo ai popoli per 
glorificare il Nome Santissimo del Signore, migliorando la loro vita col- 
l’attendere alla perfezione cristiana, il che gli riuscirà colla grazia del 
Signore con maggiore facilità, se saranno avvalorati ed incoraggiati dal 
santo esempio dei nostri suddetti religiosi », Let. IV, 238.
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continua missione al popolo: « Esortiamo tutti ad essere specchi 
di ogni virtù, ed esemplarità e sopra tutto di modestia dentro 
e fuori di ritiro, affinché chi li vede rimiri un vivo ritratto di 
Gesù Cristo, specialmente in queste Maremme, avendo esperienza 
che peccatori molto inveterati nei vizi, si sono convertiti e ridotti 
a buona vita dall’aver veduto i nostri religiosi modesti ed esem
plari ed in tal guisa faranno una continua missione » (1S).

Rientrava in questa forma di apostolato anche l’andare ve
stiti a lutto in memoria della passione di Gesù e specialmente il 
portare il « segno » perché scrive Paolo, quel « segno » indica 
alle persone « che siamo destinati a predicare le pene amaris
sime del nostro Gesù, promuovendo in tutti i cuori la vera devo
zione alle medesime », mentre ricorda al religioso che l’efficacia 
del suo lavoro proviene dalla passione di Gesù rivissuta con 
amore nella propria vita. Ad un religioso che affermava che gli 
esercizi spirituali da lui predicati erano riusciti bene per le 
preghiere di Paolo, questi rispose: « No, ma per la Passione di 
Gesù Cristo, accennando al segno della Passione che portava 
appeso al petto » (16).

Sotto questo aspetto la comunità passionista era apostolica 
sempre, anche quando tutti i suoi membri rimanevano dentro 
nei periodi di maggiore ritiratezza impegnati esclusivamente nel
la contemplazione, nella penitenza e nello studio abilitandosi 
« ad aiutare i prossimi e santificare le anime e convertire i pec
catori... per uscire poi in campo a combattere contro i comuni 
nemici a fine di estinguere il vizio ed inserire negli animi dei 
fedeli una tenera ricordanza dell’amarissima Passione di Gesù 
Cristo nostro vero Bene » (17).

2. Insegnare a meditare
La forma originale e più importante dell’apostolato passio-

(15) Visita canonica 1770.
(16) Lei. V, 150; Lei. II, 2,18; Processi I, 578.
(17) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47, n. 21-22. Una 

preghiera di Paolo, posta dai testi aH’ultimo periodo della vita, rispecchia 
la sua comprensione e speranza della vita apostolica dei passionisti: 
« Signore, mandate in questa vostra congregazione uomini santi e zelanti, 
li quali vadano per tutto il mondo, predicandovi Crocifisso e morto per li 
peccatori. Fate che questi tali, che voi vi degnate mandare siano disprez- 
zatori di se stessi, per essere atti a quel ministero, a cui voi li destinate ». 
E il teste ricorda le premure che usava perché i religiosi della congrega
zione fossero « quali dovevano essere, vale a dire: veri apostoli, per corri
spondere a quelle obbligazioni loro imposte dall’istituto che professavano 
e per rendersi proficui ai prossimi nel loro ministero », Processi III, 244.
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Dista è meditare la passione di Gesù con la gente ed insegnare a 
questa a meditarla personalmente. Il testo di regola del 1720, 
dopo aver detto che ognuno fa memoria della passione di Gesù 
esprimendola nel colore del vestito, inculca: « procuri ognuno di 
insinuare a chi potrà la pia meditazione de' tormenti del nostro 
dolcissimo Gesù » (18). Paolo infatti era convinto « che se gli 
uomini avessero pensato al gran beneficio della Redenzione, non 
avrebbero offeso Dio ed in conseguenza si sarebbero salvati, sem
brando a lui impossibile pensare ai benefici del Signore seria
mente e non amarlo » (19). La meditazione è vista dal fondatore 
come il mezzo più eccellente per comprendere il mistero della 
croce di Cristo e della propria croce portata con gli stessi senti
menti di Gesù. Nel primo capitolo della regola lo afferma cate
goricamente: bisogna guidare le persone alla conversione ed 
aH’uhione intima con Dio, meditando ed insegnando a meditare 
i misteri della vita, passione e morte di Gesù, nelle missioni, nel- 
l’ascoltare le confessioni dei fedeli, come anche « in qualunque 
altra spirituale conferenza, per esser mezzo efficacissimo per 
distruggere il vizio e condurre in poco tempo l’anime ad una 
gran perfezione » (20). Questo principio fondamentale dell'apporto 
pastorale proprio della congregazione, viene ampiamente ripreso 
nel capitolo che tratta del modo di adempiere il voto di promuo
vere il culto e la grata memoria della passione di Gesù: coloro 
che sono abilitati alla predicazione « dovranno meditare ai popoli 
la Passione SS.ma di Gesù Cristo...; daranno qualche breve istru
zione per meditarla, facendo un’efficace esortazione a questa 
ss.ma devozione ». Non si deve escludere la gente analfabeta 
da questo beneficio, perché anch’ essa, a suo modo, è ca
pace di ricordare affettuosamente i benefici divini: « Ed alla 
povera gente di campagna, che non può fare lunghe meditazioni, 
gli insegneranno il modo di fare fra il giorno brevi affetti per 
modo di giaculatorie verso Gesù appassionato, secondo la diver
sità dell’occasioni, ed accidenti, suggerendole un metodo sem
plice, facile e devoto, animandola a fare e patire tutto quello che 
fanno e patiscono per amore ed in memoria di quello che ha 
fatto e patito Gesù per nostro amore, facendole conoscere il 
merito, ed utilità grande che gliene risulterà da un sì santo e 
devoto esercizio, tanto nello spirituale che nel temporale, dando

(18) Let. IV, 221.
(19) Processi III, 276.
(20) Reg et const. 2/l/35ss.
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le suddette istruzioni con parole semplici, ma efficaci, ed affet
tuose, non tutti insieme, ma distributivamente per tutti i giorni 
della Missione ». La citazione è lunga, ma serve per comprendere 
l’importanza che Paolo dava a questa forma di ministero per la 
conversione, la perseveranza nel bene e per imprimere nel cuore 
delle persone la vera devozione alla passione di Gesù. Infatti 
Paolo si premura di dare altri avvertimenti su questo tema ai 
confessori e ai catechisti: « Dovranno anche promovere questa 
santa devozione dai confessionali, istruendo i penitenti secondo 
la loro capacità e condizione con modi facili, e brevi acciò si 
diano con facilità a questo santo esercizio; ed animarli a farlo 
con assicurarli che se non lasceranno la meditazione della Pas
sione di Gesù Cristo, giungeranno in breve a gran perfezione 
secondo il loro stato. I sacerdoti che non saranno abili alla predi
cazione, basterà che promovino tal devozione dai confessionali, 
come s'è detto, nei catechismi e nelle conferenze » (21).

Nel capitolo dedicato al modo di predicare il fondatore 
nuovamente sottolinea la essenziale importanza dell’insegnare a 
meditare la passione di Gesù: « Nelle missioni ed altri esercizi 
a pro’ dei prossimi, non solo diano le meditazioni della Passione 
di Cristo, come s’è detto, ma procurino ancora di insegnare ai 
popoli con ogni facilità e semplicità possibile il modo di eserci
tarsi in essa facendo vedere gl’inganni di quei che dicono essere 
la meditazione solamente per i religiosi ed altri ecclesiastici. 
S’assicurino che Dio gli darà i modi più facili e devoti acciò ogni 
sorta di persone s’eserciti in questa meditazione, mezzo tanto 
potente, ed efficace per estirpare il peccato, ed avanzare l'anime 
nella santità » (22). L’esperienza personale e quella dei suoi reli
giosi confermava la validità di questo servizio apostolico. Paolo 
ricordava « ho toccato con mano che quelli che si davano vera
mente a questa meditazione, mutavano vita, o fossero banditi, 
o fossero persone di vita rilassata. Ho trovato, qualche tempo 
dopo, quelli ai quali ne avevo insinuata questa santa divozione, 
ed avendoli sentiti nel tribunale della penitenza, in alcuni non 
ci ho trovato neppur materia d’assoluzione » (23).

(21) Ivi p. 163, n. 92-95.
(22) Ivi p. 165, n. 144.
(23) Processi III, 276. Un altro teste afferma: « Il consiglio poi che 

generalmente dava a tutti, si era che si applicassero alla santa orazione 
mentale o sulla passione di Gesù Cristo o sopra qualche altra massima 
eterna. Siccome, diceva, il corpo non può vivere senza mangiare, così 
l’anima non può vivere senza orazione », Processi III, 255.
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Un primo modo di tale insegnamento era il meditare ad 
alta voce la passione di Gesù nelle missioni, al mattino e special- 
mente alla sera dopo la predica di massima per circa mezz’ora. 
Questa caratteristica essenziale non si poteva mai lasciare nep
pure durante gli esercizi senza rischiare di non essere più pas- 
sionisti. La meditazione esigeva un tono discorsivo-affettivo, 
poiché consisteva nel narrare con calma e chiarezza il fatto e poi 
passare a rifletterci secondo il procedimento usato nella medita
zione personale, cioè chiedendosi: Chi è che soffre o agisce? Cosa 
sta soffrendo o facendo? Come lo sta facendo o soffrendo? Per 
chi lo sta compiendo o soffrendo? Queste domande davano modo 
di sviluppare molto il dialogo con Gesù, a volte anche con la 
gente, sicché l’attenzione era tenuta desta, la fantasia e l’emoti
vità venivano mosse all’affetto e l’affetto trasportava la volontà 
al proposito di evitare ciò che era stato causa della sofferenza 
del Cristo o che metteva in pericolo il ricevere i frutti di quel
l'amore. Infatti la meditazione terminava suggerendo propositi 
di vita adatti agli uditori e che questi, presi dall’affetto, coinvolti 
dall'emotività, facevano propri per il desiderio sentito di conver
tirsi e di rispondere con gratitudine a tanto amore di Gesù.

Lo svolgimento pratico della meditazione era un modello 
per gli uditori a fare altrettanto. Ma si davano anche istruzioni 
adatte alla cultura e situazione degli uditori, perché imparas
sero a meditare e specialmente a superare le difficoltà che 
sogliono ostacolare tale esercizio. Il metodo insegnato per medi
tare era lo stesso che veniva usato aU'interno della congrega
zione per la formazione dei religiosi. Dai documenti che ci 
restano di Paolo, di Giammaria e di Strambi risulta che essi 
hanno utilizzato le indicazioni di S. Francesco di Sales nell’intro
duzione alla vita devota e gli scritti sulla meditazione di P. Ludo
vico da Ponte, del Cardinal Bona, ecc.. Da questi infatti traggono 
lo schema sul metodo di fare orazione consegnato ai novizi pas
sionisi ed insegnato alla gente; e lo schema premesso al libretto 
di meditazioni sulla passione di Gesù scritto dal P. Giammaria 
Cioni e pubblicato vivente il fondatore, e che lo stesso 
Strambi adotta nella introduzione alle sue meditazioni sulla 
passione di Gesù rimaste manoscritte (24). Anche le scarne indi

(24) Giammaria, Esercizio di brevi ed affettuose meditazioni sopra la 
SS.ma Passione di Gesù Cristo per ogni giorno del mese. Roma 1815, in 
questa edizione il « metodo facile per fruttuosamente esercitarsi nelle 
presenti meditazioni » è a p. 5-9. Strambi, Meditazioni sulla Passione di Ge
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cazioni di Paolo per avviare alla meditazione date a varie per
sone per uso personale o per sostenere l'impegno della medita
zione di altre persone, segue lo stesso schema Q5). Prevale però 
nell’ambito passionista lo sviluppo degli affetti, del colloquio 
con Gesù perché ritenuto più efficace per coinvolgere tutta la 
persona e deciderla ad assimilare i sentimenti di Gesù per farli 
diventare principio e movente del proprio agire. Lo sviluppo 
degli affetti veniva anche considerato un mezzo per facilitare, 
durante il giorno, un atteggiamento di confidenza.

L'oggetto della meditazione, pur avendo come termine Dio 
nella sua natura ed attributi, è però ordinariamente Gesù, Verbo 
Incarnato. Il modo con cui Gesù ha vissuto la sua esperienza 
umana è il modello unico su cui la persona umana deve confor
mare il suo modo di vivere la propria esperienza se vuole essere 
salvata e glorificare Dio. Quindi, sia l’oggetto della meditazione, 
come anche il «modo pratico per continuare l’orazione e la me
moria della passione di Gesù tutta la giornata», sono centrati sul 
mistero della passione (25 26)- E non poteva essere altrimenti pen
sando al voto di promuovere la vera devozione e la grata memo
ria della passione di Gesù nei cuori dei fedeli.

sù, in AG., Fondo Strambi, premette ima lezione su: « Quanto importi medi
tare la Passione e Morte SS.ma di Gesù Cristo »; f. 1-43; quindi in altra 
lezione spiega il modo di meditare, f. 44-63; infine aggiunge anche: « Modo 
pratico per continuare l’orazione e la memoria della Passione di Gesù tutta 
la giornata», f. 63-70. Questo ultimo paragrafo si trova, in modo più 
breve e con un discorso meno curato, anche in Giammaria, op. cit. p. 9-16. 
Il metodo per fare l’orazione indicato da questi due autori si trova nel
l’appendice al regolamento dei novizi a cui segue anche un « Modo facilis
simo per stare uniti con Dio », che in parte riproduce il « modo pratico 
per continuare l’orazione e la memoria della Passione di Gesù tutta la 
giornata». I libri a cui i nostri attinsero il metodo sono principalmente 
questi: Ludovico da Ponte S.J., Meditazioni sopra i principali misteri della 
nostra santa fede colla pratica dell’orazione mentale sopra essi, Bologna 
1735, tomo Io, p. IV-LXXVIII. S. Francesco di Sales, Introduzione alla vita 
devota, parte II, cap. 2-3.

(25) Cfr. per es. Let. I, 401; Let. II, 18-21, 51-54; Let. I li, 358-360, 370- 
371, 215; Leí. V, 24-25; ecc. Una ricostruzione del metodo di Paolo la fa 
Bialas M. c.p.. La Passione di Gesù come « la più stupenda opera del divino 
Amore ». Meditazione della passione di Gesù secondo l’insegnamento di 
Paolo della Croce. Roma 1980. Cfr. anche Zoffoli, op. cit., Ili, 784-879.

(26) Per quanto riguarda l’orazione nell’ambito della congregazione 
occorre uno studio a parte che tenga conto delle matrici a cui si è mag
giormente ispirata, e all’apporto dei primi compagni del fondatore. Un 
saggio che può molto aiutare a comprendere il posto di Paolo e della 
congregazione in questo contesto di orazione nel ’700 italiano è quello di 
Petrocchi M., Storia della spiritualità italiana. Roma 1979, voi. I li, La 
preghiera nel settecento italiano, p. 7-53. Assai utile lo studio del Di Ber
nardo F., C.P., La « meditatio vitae et passionis Domìni » nella spiritualità 
cristiana. Roma 1980, specialmente p. 61-70.
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Su Paolo e i suoi compagni influì anche Benedetto XIV che, 
il 16 dicembre 1746, pubblicò un’enciclica per stimolare i vescovi 
a propagare la pratica dell'orazione mentale (27). Pure l’amico 
abate Garagni lo anima a propagare l’esercizio dell'orazione 
mentale tra gli ecclesiastici, anche se Paolo già lo faceva per 
propria convinzione espressa nella regola ed attuata nei mini
steri (28 29). Nel '700 vi è un forte movimento per propagare tra i 
fedeli la pratica dell'orazione mentale come testimoniano gli 
innumerevoli libri pubblicati su questo oggetto e raccomandati 
dai missionari e dai direttori spirituali. Spiccano tra gli altri 
Paolo Segneri senior e junior, tutti e due gesuiti, S. Alfonso De 
Liguori, S. Leonardo da Porto Maurizio, P. Gaetano da Bergamo, 
ecc.. Paolo con la congregazione vede questo servizio pastorale 
come fondamentale che non si deve mai dimenticare o trascu
rare, pur utilizzando le forme correnti di predicazione itinerante. 
La meditazione deve far convergere la mente, il cuore e la 
volontà delle persone sull'amore di Dio rivelato nella passione 
di Gesù, per così passare, guidati dallo Spirito Santo, alla con
templazione della Trinità SS.ma. Per la congregazione l’inse
gnare a meditare deve ritenersi impegno apostolico fondamentale 
e primario, come il più adatto a introdurre le persone nella 
conoscenza della sapienza della croce e farne principio di vita.

Per favorire la perseveranza delle persone, i passionisti face
vano uno sforzo speciale per rendere stabile la meditazione anche 
a livello di gruppo nei paesi dove tenevano missioni o esercizi 
spirituali pubblici. Si nominava una persona incaricata che ani
masse le altre e le guidasse nel leggere i punti e meditarli. Così 
avvenne per es. in Pereta, in Montorgiali, in Orbetello ed altrove. 
In Orbetello, in Ronciglione ed in Vetralla si riuscì a stabilire 
la devozione della visita al SS.mo Sacramento alla sera da parte 
della gente che tornava dai campi ed a tal fine si tenevano accese 
alcune candele dinanzi al ss. mo Sacramento in quelle ore, per
ché la gente si fermasse in adorazione e meditazione C9).

3. Apostolato di contatto personale
Insegnare a meditare la passione di Gesù doveva condurre 

alla conversione che si completava nel sacramento della ricon

(2,7) Bullarium rom. Romae 1749, p. 161, lettera Quemadmodum del 
16 die. 1746.

(28) Let. II, 230-231.
(29) Zoffoli, op. cit. Ili, 788-789, 1261. Processi I, 236.
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ciliazione e nella direzione spirituale. Le missioni e gli esercizi 
spirituali erano diretti ad illuminare le menti e stimolare la 
volontà delle persone perché si riconciliassero con Dio mediante 
il sacramento della penitenza e della Eucarestia; perciò si rite
neva ben riuscito un corso di missione o di esercizi solo se le 
persone si fossero confessate tutte. Questo medesimo servizio 
veniva prestato in ritiro, nei suoi dintorni ai malati che chiama
vano i passionisti, nei paesi dove nelle feste si andava per fare 
una meditazione sulla passione di Gesù o il catechismo. La situa
zione sociale dei paesi, con il loro ambiente chiuso in cui fedeli 
e sacerdoti si conoscevano troppo, rendeva necessario il potersi 
confessare da altri sacerdoti che ispiravano fiducia e che non 
vivevano continuamente nel medesimo luogo. Ai ritiri affluivano 
persone desiderose di compiere una confessione generale, annuale 
o di devozione ed approfittarsi anche per ricevere la direzione 
spirituale. La regola stabiliva che, venendo penitenti al ritiro, 
fossero assistiti « con ogni carità ». Mentre non voleva che si 
prendesse impegno fisso di andare nelle feste nei paesi solo per 
confessare, eccettuato il caso che nel paese vi fosse una missione. 
Per quando si andava a fare il catechismo o la meditazione sulla 
passione di Gesù, si poteva anche confessare se richiesti (30). Nelle 
case di profonda solitudine e di formazione Paolo non voleva 
che si confessassero donne per evitare possibili chiacchiere della 
gente o pericoli di turbamento nei giovani in formazione (31)- Le 
confessioni nei ritiri si ascoltavano al mattino ed al pomeriggio, 
ma non nelle ore notturne o subito dopo pranzo. In genere la 
chiesa veniva aperta circa mezz'ora prima della levata del sole, 
si chiudeva dopo l’ora liturgica di Nona, verso mezzogiorno, per 
riaprirla dopo vespro verso le ore due e trenta o tre del pome
riggio e chiuderla prima dell'orazione mentale della sera verso

(30) Reg. et const. 134/1/1-20. Nel 1767 Paolo in S. Sosio ricordava che 
solo in caso di missione e di esercizi spirituali si poteva andare in un 
paese con il fine esplicito di confessare; però se i religiosi erano fuori per 
altri affari e venivano richiesti di confessare, lo potevano fare; Visita 
canonica 1767, decreti per il ritiro, n. 1.

(31) Reg. et const. 134-135/I-V/5-21. Nel capitolo generale del 1747 si 
era stabilito che nei ritiri della Presentazione e di S. Angelo di Vetralla 
e nei ritiri di noviziato dovunque, non vi dovevano essere confessionali 
per le donne e quindi non si potevano confessare, Decreti e rac., decr. 
n. 14, 40. Il testo della regola del 1769, 1775 temperò il decreto dicendo 
« per quanto sarà possibile ». Paolo nel 1759 si schermisce con Teresa 
Palozzi, futura monaca passionista, di non poterla ricevere a S. Angelo 
per ascoltarla in conferenza perché « non v’è confessionario e la stanza 
ossia foresteria, è sempre impicciata », Let. Ili, 371.
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le ore cinque. Le donne, per legge ecclesiastica, venivano confes
sate al confessionale posto in chiesa, mentre gli uomini si pote
vano ascoltare anche in sagrestia o in altra stanza stabilita; ma 
per ragioni di buon ordine non si dovevano portare nella cella 
dei religiosi (32).

I penitenti dovevano essere accolti con cortesia e serviti con 
prontezza. Si ricordava ai confessori: « quando sono chiamati, 
vadano di buona voglia e non a forza e con mala grazia, essendo 
questo un impedimento grande per ricevere l’aiuto divino » (33). 
Un teste ricorda che Paolo era attento a che questo servizio 
fosse compiuto con cuore generoso e con premura. Stando un 
giorno in un ritiro e vedendo che la calca dei penitenti rimaneva 
senza assistenza, rinnovò l’ordine che i confessori quando veni
vano chiamati scendessero immediatamente. E dove si trovava 
di residenza « era solito esplorare se i confessori destinati per 
servizio della chiesa, si trattenevano nei confessionali o no, e se 
non ve li osservava, ne andava in cerca per la casa, per avvisarli 
e discretamente riprenderli, e dopo tale avviso e riprensione 
tornava di nuovo ad esplorare se avevano obbedito » (34).

II fondatore voleva che in ritiro ci fosse sempre almeno un 
confessore approvato, ma preferiva che ordinariamente ce ne 
fossero due, almeno a S. Angelo dove, nel periodo pasquale, 
accorrevano « poco men che tutti i pastori, carbonari ed altri 
lavoranti poverelli di tutta questa montagna e campagna » (3S). 
Anche i malati e i moribondi delle vicinanze dei ritiri chiama
vano spesso i passionisti che li andavano a visitare e confessare 
lasciando il biglietto con cui attestavano che si erano confessati 
così che il parroco amministrava con tranquillità i sacramenti 
del viatico e dell'unzione degli infermi che spettava di stretto

(32) Visita canonica S. Sosio 1752, decr. n. 12; Visita can. Ceccano 1767, 
decreti per il ritiro n. 8: chiudere la chiesa terminata l’ora di Nona e non 
posticipare, ordinariamente, il pranzo per continuare a confessare « per 
non rovinare lo stomaco e la salute dei poveri religiosi ». Visita can. S. 
Eutizio 1752, decr. n. 4; 1753 decr. n. 6. Decreti per la fondazione dei 
SS. Giovanni e Paolo, n. 6: gli esercitanti non si debbono confessare nelle 
camere ma solo nelle cappelle interne. S. Paolo della Croce, Guida, n. 206.

(33) S. Paolo della Croce, Guida, n. 210.
(34) Processi III, 246. Temeva infatti che i penitenti si spazientissero 

perdendo l’occasione propizia di rimettersi in grazia di Dio o di fare mag
giore profitto. Diceva a volte ai religiosi, « a far orazione ci avete tempo 
tutta la giornata, ma quel poverello che vi aspetta, chi sa se può tratte
nersi a lungo tempo? Onde non lo fate aspettare », Processi IV, 164.

(35) Lei. Ili, 784-785.
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diritto a lui (36). In Roma andavano ogni settimana a confessare 
e confortare i malati dell’ospedale di S. Giovanni.

I confessori oltre alla partecipazione alla conferenza morale, 
tenuta nelle feste e nei giovedì, dovevano darsi allo studio fre
quente della teologia morale ed ascetica; ogni due mesi, in pub
blico capitolo, ascoltavano la bolla contro i confessori che aves
sero sollecitato al male nell’ambiente della confessione. Nel 1758 
Paolo vi aggiunse anche la lettura pubblica del capitolo circa i 
confessori estratto dai regolamenti del 1755 (37). Nel 1755 infatti 
il fondatore, riassumendo il meglio che aveva letto sulla pasto
rale sacramentale, tenendo presente la sua esperienza personale, 
aveva pubblicato nel regolamento comune, un capitolo di ben 
33 articoli in cui si « esprime a meraviglia il governo prudenzia- 
lissimo del confessore in ordine ai penitenti » (38). In tale capitolo 
raccomanda ai confessori la preparazione remota e immediata 
di fede e di carità da portare nell’amministrare questo sacra
mento della divina misericordia. Li esorta ad essere equilibrati 
nelle loro posizioni dottrinali, rispettosi delle persone, con men
talità aperta alla stima dei vari stati di vita sapendo ben illumi
nare i fedeli circa la santità e le prerogative proprie della vita 
religiosa e matrimoniale; prudenti nell’interrogare specialmente 
in materia di castità. Il confessore passionista si deve avvicinare 
più ai poveri che ai ricchi, più agli uomini che alle donne, anche 
se tutti deve accogliere con carità, rimirandoli nel costato aperto 
di Gesù; mantenga la pace e la calma del cuore anche quando 
incontra difficoltà, onde possa in ogni momento essere disposto 
a ricevere la luce divina per aiutare il penitente. Si guardi atten
tamente da ogni invidia verso i confratelli più ricercati di lui, 
né si interessi se gli altri siano corti o brevi nel compiere il loro 
ministero. Senta vivamente l’impegno di promuovere la « devo
zione alla Passione di Gesù non con parole fredde solo per uscire 
dall’obbligo del voto, ma con tanta virtù, spirito, efficacia e zelo » 
che penetri nel cuore dei penitenti e li convinga a darsi all’ora

(36) Visita can. S. Eutizio 1759, decr. n. 9.
(37) Reg. et const. 104-105/II-V/7-15: nel 1775 la conferenza o risolu

zione del caso di morale da bisettimanale fu ridotta a settimanale. S. Paolo 
della Croce, Guida, n. 209: « non lascino passar giorno senza studiare qual
che poco di Teologia morale per non errare e per sapere a suo tempo 
risolvere i casi più astrusi, che possono occorrere ». Il 16-8-1757 Paolo 
ordinò che ogni confessore tenesse copia di questo capìtolo sui confes
sori, Let. IV, 254. Visita can. S. Eutizio 1758, decr. II, n. 2.

(38) S. Paolo della Croce, Guida, n. 208-240. Let. IV, 254; 270 n. 5.



436 CAP. V ili  - l ' a p o s t o l a t o  d e l l a  c o n g reg a zio n e

zione mentale sulla passione di Gesù. Se si fosse costretti a 
negare l'assoluzione,, lo si faccia « con maniera, con carità, con 
parole così dolci che capisca il penitente ciò farsi per il bene 
dell'anima sua, animandolo acciò non cada in disperazione, non 
mormori e non si avvilisca ». Si usi molta precauzione nell'avere 
penitenti stabili, specialmente se « bizzoche ». L'indirizzo di fondo 
è di dare serenità, speranza, confidenza inclinando alla miseri
cordia che in tanta abbondanza si è manifestata nella passione 
di Gesù, il quale per salvare anche una sola pecorella smarrita 
« sarebbe stato sulla croce fino all’estremo del mondo ».

In genere tutti i religiosi si prestarono con dedizione a que
sto servizio che era molto ricercato ed apprezzato dalla gente e 
dai vescovi i quali lo ricordano varie volte nei loro documenti 
di richiesta di fondazioni o di ringraziamento per l’opera pre
stata; lo affermarono nel periodo dell'opposizione dei Mendicanti 
come titolo e motivo di esistenza dei Passionisti. I luoghi dove 
più fu ricercato questo ministero furono: S. Sosio, Ceccano, 
S. Eutizio e, limitatamente per gli uomini, S. Angelo di Vetralla 
e la Presentazione. Si ricorda il p. Ludovico Borei che a volte 
per meglio preparare qualche persona ad una confessione gene
rale di vera conversione, la faceva trattenere per qualche giorno 
in ritiro spirituale e poi la confessava. « Ed era tale la fiducia 
che ispirava ad ognuno che a lui accorrevano da tutte le parti » 
(39). Il p. Frontiniano Porrino, animava i confratelli a non aver 
timore di avvicinare anche i peccatori che prevedevano non 
poter assolvere, perché quel contatto umano-spirituale avrebbe 
aiutato quelle persone a meglio riflettere e disporsi alla conver
sione: « qualche bene, diceva, si fa, si correggono, si esortano, 
si dispongono, si mettono per la strada di ritornare a Dio » (40).

Come parte della confessione o anche fuori di essa, alcune 
persone, più impegnate nel cammino della pratica cristiana e 
dell’orazione, chiedono la direzione spirituale, cioè consigli ed 
aiuto per superare le difficoltà che si incontrano e sostegno 
morale. Paolo apprezzava altamente questo servizio pastorale 
però voleva che fosse compiuto con oculatezza, con vero spirito 
di fede e di prudenza spirituale, mediante un discernimento illu
minato dallo Spirito Santo, ed operando con orazione assidua, 
con distacco affettivo dalle persone servite con umiltà di cuore. 
La direzione, diceva, « è un’opera tanto alta e tanto difficile che

(39) Silvestrelli, Memorie... primi 50 anni, p. 143-144.
(40) Filippo, Storia Add., II, f. 49.
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se io potessi me n’esenterei » (41). Le donne che ricorrevano per 
direzione, si ascoltavano nel confessionale « destinato non solo 
per le confessioni, ma ancora per le conferenze sacre nelle quali 
ogni Ministro di Dio è obbligato rigorosamente astenersi dalle 
cose superflue » (42). Particolare attenzione si richiedeva per 
assumere la direzione spirituale di monache, perché la legisla
zione vigente non permetteva ad alcuno di potersi avvicinare al 
parlatorio di un monastero senza particolare licenza dell'Ordi
nario del luogo. Veniva anche permessa, ma non incoraggiata, 
la direzione spirituale per corrispondenza; in questo caso le let
tere erano esentate dall’ispezione del superiore (43).

Per compiere una valutazione della direzione spirituale eser
citata dai passionisti in questo periodo si deve studiare sia il 
capitolo dei regolamenti del 1755 sulla direzione spirituale all’in
terno della congregazione, sia le lettere del fondatore e le poche 
che ci rimangono dei pp. Fulgenzio, Giambattista Danei, France- 
scoantonio Appiani e S. Vincenzo Strambi scritte per direzione 
spirituale. Da questi documenti appare una linea di serena auste
rità, piena di comprensione, che indirizza prima di tutto alla 
confidenza in Dio, alla speranza viva del suo divino aiuto per 
compiere grandi cose per la sua gloria, per la propria santifica
zione e per aiuto al prossimo. Si guidano le persone verso una 
intensa vita di orazione ma senza porle nello scrupolo, poiché si 
insiste che tengano conto della situazione concreta del loro 
stato; che pratichino una carità vera con tutti i familiari o i 
membri della comunità religiosa in cui vivono; che sostengano 
con pazienza e silenzio le sofferenze, le prove e le contraddizioni 
della vita anche quando vengono da persone da cui non se le

(41) Let. I, 551; 178: le doti di un direttore spirituale.
(42) Visita can. S. Eutizio 1752, decr. n. 7.
(43) Decr. e rac., decr. n. 86; Reg. et const. 38/III/53-57. Dato l’am

biente dei monasteri, Paolo riteneva difficile e pericolosa la direzione delle 
monache; scriveva ad un sacerdote incaricato di quest'ufficio: « Non poco 
compatisco il di lei maggior aggravio, massime del dover dirigere mona
che, cosa tanto laboriosa e pericolosa... Vada però cauto; creda poco, 
pochissimo, esamini con profondità le cose, ecc. si appigli ai frutti che 
sono le virtù sode e non alle foglie, che sono certe fantasie, immaginative, 
fissazioni e spesso illusioni grandi che sono credute da alcune lumi e 
grazie e danno nel falso », Let. Ili, 321-322. Nella direzione spirituale delle 
donne si temeva anche il rischio dell’attaccamento affettivo; scriveva una 
volta Paolo: «guai a chi si fida, guai a chi si attacca, massimele zitelle, 
ai PP. Spirituali, massime se l’attacco è reciproco: addio. Libera nos, 
Domine! », Let. I, 613. Il capitolo gen. del 1753 stabilì che per assumere la 
direzione spirituale di bizzoche, dame e monache era necessario ottenere 
il permesso del superiore maggiore; Decr. e rac., decr. n. 51.
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attendevano. Con l'umiltà e la modestia devono unire semplicità 
di tratto, gioiosa conversazione ed impegno per condurre bene 
gli affari del proprio stato e contribuire al bene degli altri e del 
paese. Il lasciarsi condurre dallo Spirito Santo a comprendere, 
con assidua orazione, l'amore divino rivelato nel Verbo incar
nato, conduce alla unione mistica passando per il morire di 
Gesù. Un afflato mistico, pur nella semplicità della vita, sog
giace a tutta questa direzione spirituale così come veniva anche 
vissuta aH’interno della comunità (44).

4. Accoglienza di esercitanti in ritiro
Rendere partecipi altre persone dell’esperienza contempla

tiva nella solitudine ai piedi di Gesù crocifisso, fu un desiderio 
ed un proposito fin dall’inizio della comunità passionista nel
l’angusto romitorio di S. Antonio. Nel 1732, mentre si pensava alla 
costruzione del primo ritiro, si teneva presente questo proposito 
di accoglienza: « La misericordia di Dio, scrive Paolo a mons. Gat- 
tinara, dispone che si fondi un Ritiro di penitenza per noi e 
compagni. Oltre di questo si farà una casa di esercizi, non solo 
per gli ecclesiastici delle diocesi circonvicine (che quasi tutte 
in queste maremme di cattiva aria sono senza seminario), ma 
altresì per i secolari che ai suoi tempi vorranno ritirarsi a fare i 
santi esercizi » (4S 46). Anche nella fondazione dei ritiri di Ceccano, 
di Terracina, di Toscanella si tiene presente la volontà di erigere 
una casa di esercizi accanto al ritiro, o almeno creare ambienti 
adatti in un braccio a parte, ma collegato al reparto dei reli
giosi (4é). Nel frattempo il testo di regola del 1741 recepisce questo

(44) Per S. Paolo della Croce, cfr. Lettere; Brovetto, Introduzione alla 
spiritualità di S. Paolo della Croce; Zoffoli, op. cit., Ili, 333-901. Lettere dei 
PP. Fulgenzio, Giambattista, Francescantonio e S.V. Strambi, in AG. Cfr. 
Scarongella C., S. Vincenzo Ai. Strambi Direttore spirituale, Roma 1980, 
ms in AG. Paolo cercava di tenersi aggiornato sui libri di direzione 
spirituale, come l’inculcava ai religiosi; scrive il 7-2-61: « ho terminato di 
leggere un buon libro mistico, molto a proposito per i direttori delle 
anime », Let. I, 721.

(45) Let. I, 377-378. Per accoglienza al romitorio di S. Antonio: Let. II, 
8: « ben volentieri c’impiegheremo in dargli i s. esercizi, sebbene c’è di 
sommo incomodo per l’angustezza del luogo ».

(46) Let. II, 346; 659-660; Let. Ili, 419; Let. IV, 213: costruendo il ritiro 
di noviziato spera di avere alla Presentazione « un braccio di celle per 
poter ricevere dieci o dodici esercitanti, tanto del sacro clero, che di 
poveri secolari che lo desiderano ». Per Ceccano il 13-8-1752 si dice dispia
cente di non poter ammettere un sacerdote per gli esercizi perché non vi 
è luogo e la nuova fabbrica è ancora senza finestre, Let. V, 136. Per lo 
stesso ritiro nel 1767 decreta che « fino a tanto che non ha il P. Rettore 
fatta la casa degli esercizi, non si possano ricevere che 4 o 5 esercitanti
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proposito di creare una « casa fatta apposta e destinata » per 
coloro che vogliono ritirarsi temporaneamente in solitudine (47 48 49). 
In atto pratico in nessuna parte si potè erigere una casa per gli 
esercizi, anzi spesso neppure un reparto speciale per la situa
zione di miseria in cui sorsero quasi tutti i ritiri. Perciò nella 
revisione del 1775 si tolse dal testo di regola l'accenno ad una 
casa per esercizi, mentre rimaneva in vigore la prassi di acco
gliere alcune persone entro il ritiro in alcune camere meglio 
preparate. Il numero di esercitanti quindi dipendeva dalle ca
mere disponibili, che variavano da una o due, ad una diecina 
come ai SS. Giovanni e Paolo. Si ricevevano persone singole, ma 
ordinariamente si preferiva riunire più persone, per meglio aiu
tarle con la predicazione ed anche per creare un certo clima più 
confacente. Si preferiva anche riunire questi gruppi nei tempi 
liturgici più forti sia nell’avvento che nella quaresima. Si ammet
tevano sacerdoti, laici sposati, giovani per un periodo di discer
nimento sulla vocazione da abbracciare. Si ricevevano anche i 
chierici inviati dai vescovi per un ripensamento della loro vita; 
ma non si volevano sacerdoti che dovevano rimanere in ritiro 
come penitenza perché facilmente avrebbero dato disturbo alla 
comunità ("). Gli esercitanti, anche se pochi o uno solo, avevano 
sempre un religioso destinato ad aiutarli con la predicazione, col 
colloquio, il consiglio e il suggerimento di libri da leggere che si 
tenevano riservati per gli esercitanti. I sacerdoti in esercizi parte
cipavano all'ufficiatura della comunità ed alla Via crucis (*). Si
per volta e si pongano in quella stanza vecchia che visitammo ieri, e se 
fosse qualche persona distinta e special Benefattore, se gli possa dar la 
cella qui in Ritiro, con patto però che non passino il numero di uno o 
due, proibendo rigorosamente che più di due non si possano mettere in 
questo dormitorio », Visita can. 1767, decr. n. 13.

(47) Reg. et const. 4/II/52-57.
(48) Let. I, 734; Let. Ili, 406: nel settembre 1769 suggerisce ad un 

signore di venire nella futura quaresima « nel qual tempo verranno anche 
altri signori a far gli esercizi e li farà anch’esso con più frutto che adesso » 
da solo. Lo stesso consiglio in Let. II, 750; Let. Ili, 416; Let. V,112. Circa 
i sacerdoti o laici in penitenza ricorda all’Ordinario di Frascati: «Mai si 
potranno ricevere condannati e penitenziati per del tempo; poiché i nostri 
Ritiri sono case religiose e non galere o ergastoli. E che disonore per la 
povera Congregazione se si spargesse per il mondo che i nostri Ritiri sono 
tanti ergastoli? », Let. Ili, 419-420. Cfr. anche Processi IV, 257.

(49) Il 28-4-1741 Paolo assicura che il sacerdote don Mais G., facendo 
gli esercizi spirituali nel ritiro è « stato sempre pronto agli esercizi di 
pietà che qui si praticano, tanto di giorno che di notte, come pure agli 
esercizi di penitenza », Let. II, 11. Processi I, 258: religiosi ed esercitanti 
fanno la Via Crucis insieme e Paolo ad ogni stazione fa « una piccola, ma 
fervorissima riflessione ». Nella biblioteca di S. Angelo di Vetralla e della 
Presentazione si conservano varii libri di meditazione riservati agli eserci
tanti che a volte hanno scritto il loro nome alla fine del volume.
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dava molta attenzione alla meditazione ed all’esame di coscienza 
per la riforma pratica della vita a cui concorrevano non solo le 
meditazioni comuni e la lezione spirituale, ma anche la prolun
gata invocazione alla Madonna, l’aiuto del direttore spirituale, 
oltre che la testimonianza di fede e dì orazione della comunità. 
La permanenza degli esercitanti non superava i dieci giorni; 
solo eccezionalmente si ammetteva qualcuno per 15 giorni (”). 
Per mancanza di documenti non possiamo offrire statistiche degli 
esercitanti che hanno accolto l’invito di ritirarsi « per assaggiare 
le dolcezze di una cara ed amata solitudine ai piedi del Croci
fisso » O.

ORARIO-PROGRAMMA PER ESERCITANTI TRACCIATO DA PAOLO H

orario secondo
il computo a z i o n e  p r e s c r i t t a  
dell'epoca

orario secondo 
il computo 

moderno
11.30
12,00 -13,00
13.00- 13,30
13.30 -14,00
14.00- 15,00
15.00- 15,30

15,30-16,00 
16,00 -16,30

16,30-17,00
17,00-18,00

« si chiamano l’esercitanti » = levata 
meditazione
partecipazione alla Messa 
« vadino a scaldarsi, ma tutti in silenzio »
« vadino in cella ed ivi faccino la lez. spir. » 
« vadino a passeggiar un poco in silenzio, e 
ciascuno da sé, e procurino dei santi pensieri 
sopra le massime meditate » 
esame di coscienza in cella 
« recitino in cella la terza parte del Rosario 
con molta divozione e faccino un quarto 
d’ora di lezione spir. »
« venghino alla seconda meditazione »
« terminata la meditazione, assistino all’ulti
ma Messa ed al Vespro, recitando in tempo 
di Vespro altra terza parte di rosario

5,30
6.00- 7,00
7.00- 7,30 
7,30- 8,00
8.00- 9,00
9.00- 9,30

9,30-10,00
10,00-10,30

10,30-11,00
11,00 - 12,00

(50) Let. I li, 419. Dovevano dare « l’elemosina consueta, non essendo 
dovere che le limosine date per li Religiosi, debbano servire per i seco
lari », Visita can. Ceccano 1767, decr. n. 13.

(51) S. Paolo della Croce, Guida, notizia ’47 n. 26; notizia ’68 n. 27.
(52) Questo orario programma porta il titolo « I.X.P. Regolamento per 

li Esercitanti. A 4 febbraio la sera si fà l’introduzione e non vi è altro 
Regolamento per tutto il giorno ». E’ ms. in AG. La data 4 febbraio rende 
probabile che si tratti del 1761, perché in quelTanno le ceneri caddero il 
4 febbraio e Paolo era in S. Angelo di Vetralla. E' certo che si tratti di 
tempo quaresimale perché il vespro viene recitato prima del pranzo come 
avveniva durante la quaresima. Si tratta anche di laici, perché recitano 
tutto il rosario al posto dell'ufficio divino. Un regolamento-orario per gli 
esercizi in un monastero, predicati probabilmente dallo Strambi, non si 
allontana molto dal regolamento, cfr. AG., Fondo Strambi, VI, 4.
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orario secondo
il computo a z i o n e  p r e s c r i t t a  
dell'epoca

orario secondo 
il computo 

moderno
18.00- 19,00
19.00- 19,45 
19,45 - 20,30

20,45-2,1,15 
21,15 - 22,00
22.00- 22,30

pranzo 12,00 -13,00
ricreazione comune 13,00-13,45
« riposo in cella, senza altre riflessioni, ma 13,45 -14,30
riposar la testa »
« esame generale » = riforma 14,45 -15,15
lezione spirituale in cella 15,15 -16,00
« facciano il passeggio solitario a prender 16,00 -16,30
aria, e sollevar la mente, ma sempre in
silenzio »

22,30-23,00 recita della terza parte del rosario 
23,00 - 24,00 meditazione comune
24,15 - 1,15 « colazione o refezione del digiuno » /  poi

16,30-17,00
17,00-18,00
18,15-19,15

ricreazione
1,15 - 1,45 « il Rosario » 19,15 -19,45
1,45-11,30 « vadino in cella al riposo» 19,45- 5,30

N. B. - « Mantenghino rigoroso silenzio e non parlino mai fra loro, se non 
nella pubblica ricreazione della mattina e della sera, abbiano però 
libertà di parlare col P. Spirituale che verrà a visitargli in cella 
la mattina e il giorno ».

5. Predicazione degli esercizi spirituali fuori del ritiro
Questo servizio della parola riguardava gli ecclesiastici, le 

monache, gruppi particolari di laici e paesi interi. La differenza 
dalla missione stava nella durata e nella forma esteriore. Gli 
esercizi duravano dagli otto ai dieci giorni; la loro forma esterna, 
anche quando si trattava di un paese intero, era senza la coreo
grafia esteriore solenne propria della missione.

Il metodo per gli esercizi al clero ed ai monasteri ricalcava 
quello corrente, ma aveva ima sua specifica tonalità nella medi
tazione quotidiana sulla passione di Gesù e nell’impegno per 
insegnare a meditare personalmente e a fare assumere questa 
pratica ai partecipanti. Gli esercizi al clero generalmente si tene
vano durante la missione, perché si era convinti che senza un 
rinnovamento profondo del clero il frutto della missione non 
sarebbe stato pieno e non sarebbe durato. Se ciò non si poteva 
effettuare, si facevano in altro tempo di accordo con il clero 
locale oppure con il vescovo. Un predicatore di questi esercizi, 
che fu quasi modello, fu il p. Giambattista Danei. Non meno 
efficace e zelante era S. Vincenzo Strambi che, con la sua cono
scenza dei SS. Padri e dei concili, unita ad una profonda espe
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rienza di Dio, conquistava i cuori. Predicando ad ecclesiastici 
non mancava mai la predica sull’ecce]lenza dello stato a cui Dio 
l’aveva chiamati; sull’eccellenza dell’Eucarestia e l’impegno che 
essi dovevano sentire per celebrarla con fede e con devozione; 
sul dono di Dio all’uomo nel sacramento della riconciliazione e 
della responsabilità che gravava sui sacerdoti per ben ammini
strare questo sacramento.

Particolare attenzione si poneva perché gli ecclesiastici si 
riconciliassero tra loro e con il popolo, o che accrescessero la 
comunione tra loro ed il vescovo; che si impegnassero a riunirsi 
periodicamente non solo per le conferenze del caso morale, ma 
anche per fare orazione insieme.

La predicazione ai monasteri avveniva su invito delle supe
riore interessate o, molte volte, per chiamata diretta dei vescovi. 
In questo apostolato si distinsero, tra gli altri, oltre Paolo, Giam
battista, Marcoaurelio, Fulgenzio nei pochissimi corsi che potette 
dare, Vincenzo Strambi, Giambattista Gorresio, Giammaria Cioni 
(53). La tematica svolta nei monasteri riguardava la dignità della 
vocazione religiosa; l’importanza dei voti per essere confitti in 
croce con Gesù e morire misticamente con lui per trionfare con 
lui in cielo; l’osservanza fedele della regola; la carità fraterna; 
l’eccellenza della SS. Eucarestia e l'importanza della comunione 
frequente fatta con fervorosa preparazione e prolungato ringra
ziamento; la necessità del distacco concreto e reale da tutto e 
da tutti per entrare nell’intimità con Dio, alla cui presenza si 
doveva vivere continuamente con dolce, affettuoso colloquio e 
pensiero. Il tono degli esercizi e delle esortazioni nelle confes
sioni servivano per animare alla speranza ed alla confidenza, ma 
non per questo si tralasciava di predicare le massime eterne,

(53) Reg. et const. 4/I-III/47-51; 58/I-II/11-16. Per il p. Giambattista 
cfr. Giammaria, Vita del p. Giambattista, p. 114-115. Il 10-11-1767 Paolo 
assicurava il card. Francesco Albani che avrebbe mandato al monastero di 
Magliano Sabino « un idoneo soggetto » con un compagno « di tutta inte
grità ed esemplarità; giacché chiunque io mandi, grazie al Signore, sono 
tutti tali, e secondo la fama comune, sono buon odore di Cristo in ogni 
luogo » Let. IV, 22-23. In Urbino nel 1769, dopo la missione, i missionari 
predicarono gli esercizi spirituali ai cinque monasteri della città per la 
durata di 10 giorni per parte. Quelli toccati al p. Filippo G. Porta conta
vano uno 59 e l’altro 50 monache; quindi « da mezz’ora avanti l’aurora 
fino alle 24 (ore 18 attuali), a riserva di un po’ di tempo per il pranzo e 
per dire l’Officio, tutto il resto l’ho speso in predicare e confessare, con 
tal continuazione, che appena levatami la stola dal collo, incominciava 
sempre immediatamente o l’Esame, o le Meditazioni », scriveva il mede
simo p. Filippo assicurando che lo stesso aveva fatto il p. Giambattista 
Gorresio. Lettera del 9-10-1769, in AG. B. I-III/1-3/1-2.
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compreso l’inferno. Ma la meditazione della passione di Gesù 
dilatava il cuore delle religiose alla confidenza ed ai propositi 
fermi di corrispondenza generosa (54).

Gli esercizi al popolo come si è detto, erano quasi una mis
sione in forma ridotta e duravano circa dieci giorni. In chiesa 
si costruiva il palco come per la missione, ma solo per comodità 
del predicatore e per facilitare l’ascolto alla gente. Non vi era 
l’accoglienza solenne dei predicatori che in genere erano due o 
tre per poter rispondere alla richiesta delle confessioni. L’inizio 
avveniva direttamente in chiesa verso le ore 4 o 5 del pomeriggio, 
facendo la predica di introduzione e specificando l’orario. In 
tutti i giorni, al mattino presto, vi era la meditazione per circa 
un’ora; alla sera dopo una mezz’ora di catechesi, si teneva per 
un’ora la meditazione conclusa con « un colloquio compuntivo ». 
Si intonava poi il canto solenne del salmo Miserere, accompa
gnato dal suono dell’organo e « con voci ben concordate ». Si 
esponeva quindi la SS.ma Eucarestia ed il missionario faceva 
una preghiera-colloquio con Gesù « per più compungere il popo
lo ». La benedizione eucaristica chiudeva la giornata (S5). Il resto 
del tempo veniva impiegato in ascoltare le confessioni, visitare 
gli ammalati, dare qualche conferenza al clero ed ai monasteri. 
Spesso gli esercizi al popolo si predicavano nei luoghi dove si 
era tenuta la missione, in modo da rinnovare il fervore e ren
derne più stabili i frutti (56). Altre volte venivano chiesti per 
supplire il quaresimale o la predicazione dell’avvento.

Una forma diversa dagli esercizi era la catechesi in prepara
zione alla confessione pasquale richiesta da qualche parrocchia

(54) Processi I, 448-455; 483, 486; 493-496, 499.
(55) Let. I li, 62.1; Let. IV, 252; Processi IV, 120-122.
(56) In Civitavecchia si fece la missione nell’ottobre 1742; si vogliono 

fare gli esercizi prima della quaresima 1743 per « fare un carnevale santi
ficato, per non rovinare in tal tempo l’edificio spirituale innalzato dal loro 
fervore in tempo della Missione ». Se ne chiede permesso al vescovo e se 
si faranno « si dividerebbero gli uomini dalle donne in due diverse chiese, 
ed uno di noi darebbe gli esercizi spirituali agli uomini, l’altro alle donne 
nello stesso tempo; e se il Misericordioso Signore disponesse si facesse 
tal colpo, V.S. Ill.ma e Rev.ma mi creda che Civitavecchia resterebbe in 
ottimo stato per molto tempo, per essere molto infervorata e disposta 
dalla compunzione della Missione », Let. II, 345. Il vescovo si dice contento, 
lettera del 12-12-1742, in AG., A. IV-IV/1-3/2-17. Anche il vescovo di Perugia 
nel 1740 sa che Paolo preferisce fare gli esercizi come un « dopo mis
sione » a distanza di tempo; « La mia brama sarebbe più dei SS. Esercizi 
spirituali, ma perché ho inteso che lei inclinerebbe più a darli dopo un 
anno in quei luoghi nei quali fosse stata la S. Missione, io per non distur
bare il s. servizio di Dio, mi accorderò a quello che lei vuole », lettera del 
24 agosto 1740, in AG., A. IV-IV/1-3/2-5.



444 CAP. V ili  - l ’a p o s t o l a t o  d e l l a  c o n g reg a zio n e

e che veniva tenuta da un solo predicatore, questi fungeva anche 
da confessore straordinario della popolazione. Anche in questo 
servizio pastorale della durata di circa una settimana, la medita
zione della passione di Gesù e l’insegnamento del modo di farla 
occupavano un posto rilevante.

6. « Esercizi spirituali » nel paese o città vicini al ritiro nei giorni 
festivi

La regola fin dal testo del 1736 dedica un capitolo a parte a 
tale servizio apostolico, già reso dal fondatore e da suo fratello 
fin dal primo momento che fissarono la residenza al romitorio 
di S. Antonio. Lo scopo del servizio è « fare la dottrina cristiana, 
ed altri esercizi di pietà secondo le nostre costituzioni per bene 
di quelle anime e massime promuovere con gran fervore e zelo 
la divozione alla Passione di Gesù Cristo ». Si poteva anche con
fessare, se richiesti. Il superiore poteva mandare a compiere 
questi esercizi un sacerdote o un chierico capace, senza però 
vincoli stabili; si andava secondo la possibilità e senza pregiu
dizio della predicazione di missioni e di esercizi spirituali. Perciò 
la regola ordinava che non si prendesse « peso d'andare ai luoghi 
vicini al ritiro a confessare alle feste, né in altro tempo, fuor 
che in atto di missioni ». Paolo fu molto spiacente quando, nel 
1741, la commissione pontificia aggiunse al testo di regola che i 
religiosi avrebbero dovuto partecipare alle processioni ed andare 
a confessare nei luoghi vicini se l’Ordinario del luogo l’avesse 
imposto. Il fondatore scongiurò la commissione che non si impo
nesse tale obbligo ai religiosi, togliendoli dai benefici della soli
tudine « in cui si riposa lo spirito ai piedi del Crocifisso per risto
rarlo e confortarlo, col santo raccoglimento dell’orazione, dalle 
debolezze e distrazioni, che contrae l'umana fragilità anche nelle 
fatiche più sante a prò dei prossimi ». Ma non vi riuscì, e dovette 
attendere il 1746 per vedere espunta una tale clausola (57). Nel 
1768 si trovò nella spiacevole situazione di dover difendere que
sta libertà della comunità di fronte al Cardinal Enrico di York, 
vescovo di Frascati, che voleva dai religiosi di Monte Cavo questo 
servizio domenicale. Paolo si oppose a tale richiesta come inde
bita e contraria al bene fondamentale della congregazione e degli 
stessi fedeli. Egli rileva che il servizio proprio che la congrega

(57) Reg. et const. 132-133/I-V/34ss. Let. II, 212.
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zione fa alla diocesi consiste nella esemplarità della vita, nella 
contemplazione assidua dei religiosi, nella predicazione delle mis
sioni, degli esercizi spirituali, nel fare i catechismi o meditazioni 
e nel confessare assiduamente nella chiesa del ritiro. I religiosi 
debbono coltivare e vivere lo spirito dell’orazione in solitudine 
e solo così saranno considerati dalla gente « come uomini apo
stolici che escono dalla solitudine e dall'orazione per accendere 
i loro cuori col fuoco della santa predicazione e faranno molto 
frutto ». Chiede che possa essere conservato lo spirito della 
congregazione perché « in tal forma la S. Chiesa avrà sempre 
floridi e santi operai, altrimenti avrà nulla ». Afferma che, do
vendo lui tutelare la fedeltà alla regola approvata dalla S. Sede, 
se non viene permesso di vivere secondo il suo dettame, non 
solamente è « risoluto di perdere il ritiro di Montecavo, ma quanti 
ne ha la congregazione » (58).

Chi veniva inviato a compiere questi esercizi doveva alla 
sera rientrare in comunità « per godere i molteplici beni della 
s. solitudine che i religiosi hanno eletto, ed affinché gli altri, che 
attendono ai consueti esercizi dell’Istituto, non siano aggravati 
più del dovere » (59). In questo periodo i religiosi non venivano 
chiamati per panegirici in occasione di feste patronali: tale ser
vizio era di speciale onore e con particolare rimunerazione; quindi 
chiesto, o meglio riservato a membri del clero locale. Inoltre, 
difficilmente sarebbe stato accettato, perché non conforme allo 
stile della congregazione che si sentiva portata ad avvicinare la 
gente con linguaggio semplice ed efficace.

§ 4. Le m issio n i popolari

1. La scelta della missione popolare da parte della congregazione
La missione popolare ha avuto un posto di primo piano nelle 

forme di evangelizzazione usate dalla congregazione: essa occupa 
un posto privilegiato nella regola e nella formazione dei sacer
doti. Tramite questo ministero la congregazione viene apprez
zata dalla S. Sede e riconosciuta come istituto, viene ricercata 
dai vescovi per evangelizzare e per fondare comunità stabili nelle 
proprie diocesi. La missione popolare è anche un modo con cui

(58) Let. I li, 417-420.
(59) Reg. et const. 132,-133/I-V/51ss.
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la congregazione manifesta la sua vitalità e il suo carisma susci
tando orientamento vocazionale.

La ragione della scelta preferenziale di Paolo per questa 
forma di evangelizzazione si deve ricercare nella motivazione 
teologica e pastorale che fondava la missione popolare. L'ideale 
dell’uomo apostolico, detto anche « operaio evangelico » che, 
come noto, s’ispira al discorso missionario di Gesù ai dodici ed 
ai 72 discepoli ed all’ideale della comunità apostolica descritta 
dagli Atti, era il fondamento della spiritualità degli uomini apo
stolici che diedero inizio alla predicazione itinerante. Il teologo 
domenicano Contenson, morto nel 1634, scriveva: « La missione 
visibile delle persone divine è imitata da quegli uomini aposto
lici, chierici e religiosi, che evangelizzano i poveri con fervorose 
missioni. Percorrendo diverse zone aspre o pianeggianti, città o 
piccoli paesi, annunciano le verità e le massime evangeliche con 
semplicità e senza vani ornamenti senza sublimità di eloquio, ma 
compiendo dimostrazioni di virtù, senza accarezzare l’udito, ma 
commovendo e spezzando i cuori... Povero mondo! abbonda di 
sacerdoti e di religiosi e purtroppo non vi è chi spezzi il pane ai 
piccoli che nelle valli e nei piccoli paesi chiedono il pane. Guai, 
guai ai Prelati che dominano! Guai ai sacerdoti oziosi! La prede
stinazione si compie solo per mezzo delle missioni, che sono un 
far passare alla vita eterna le creature razionali » (60). La conso
nanza con la spiritualità apostolica che rappresenta il nucleo 
essenziale della regola, come si è parlato nel secondo capitolo, 
l'aspirazione ad aiutare la gente più bisognosa di catechesi, hanno 
fatto scegliere a Paolo la missione popolare come lo strumento 
più adatto per diffondere nella gente la memoria della passione 
di Gesù. Questo metodo consentiva di svolgere un’attività aposto
lica salvaguardando la contemplazione, la vita comunitaria e la 
povertà rigidamente vissuta; inoltre influiva su tutta la gente di 
un paese, di una parrocchia, riformando non solo le persone, ma 
tutto l’ambiente sociale. La missione popolare poi si distingueva 
per la sua oratoria semplice e popolare dall'oratoria aulica dei 
quaresimali e dei panegirici, per cui meglio esprimeva la povertà 
e l’umiltà propria della sapienza della croce di Cristo.

(60) Contenson V., Theologia mentis et cordis. Aug. Taurinorum 1768, 
tom. I, p. 303. Cfr. anche capo 2 di questo voi., circa la comprensione che 
ebbe Paolo della « vita apostolica ».
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2. Il metodo della missione popolare
Nel momento in cui nasce la congregazione, il metodo della 

missione era fondamentalmente uguale presso tutti gli operatori 
apostolici. Variavano solo le manifestazioni esterne, la durata ed 
alcune tematiche complementari. Tutti, rifiutando l’oratoria alata, 
volevano, con parola semplice ed accessibile al popolo, scuoterne 
il torpore mediante la proclamazione delle « massime eterne », 
illuminare le menti con istruzioni catechistiche, disporre le per
sone ad una confessione generale ben fatta, che fosse inizio di 
una vita cristiana più fedele al vangelo e che si dimostrasse tale 
anche nella riconciliazione tra persone e famiglie. Per richiamare 
l’attenzione, si usava suonare le campane di sera, mandare ragazzi 
per le strade con Crocifìsso e campanello, e accompagnati da un 
predicatore che ogni tanto lanciava slogan opportuni per richia
mare le persone e invitarle alla conversione. Tutti i missionari, 
pur nella varietà delle iniziative, cercavano di rendere più sensi
bile il clero alla dignità della vocazione e al bene spirituale del 
popolo. Si sforzavano di rianimare le confraternite, che costi
tuivano il perno della vita cristiana di un paese. In genere anche 
tutti i missionari, dopo licenziatisi dal popolo, se ne partivano 
senza accompagnamento. La coreografìa esteriore con proces
sioni penitenziali veniva molto usata dai missionari gesuiti e da 
altri operanti nel sud Italia; quasi per nulla era presente tra i 
missionari lazzaristi.

Una descrizione particolareggiata dei metodi in vigore nella 
prima metà del ’700 venne compiuta dal missionario cappuccino 
P. Amedeo da Castrovillari e che Paolo ebbe tra mano (61). Il 
metodo seguito da Paolo si avvicina, quasi da sembrare identico 
a quello usato dal p. Amedeo da Castrovillari o dal p. Leonardo 
da Porto Maurizio o anche dai Pii Operai a cui apparteneva mons. 
Cavalieri; è assai lontano da quello usato dai gesuiti ed anche 
abbastanza diverso da quello praticato dai lazzaristi. L’apporto 
originale di Paolo e del suo istituto è il posto preminente dato 
alla meditazione della passione di Gesù, che diventa parte inte
grante di ogni predica di massima; l’insegnamento poi della medi

(61) Da Castrovillari A., Il zelo apostolico, Roma 1720, tom. II, p. 11-85. 
Per le missioni dei gesuiti cfr. Pratica delle Missioni del P. Paolo Segneri... 
continuata dal p. Fulvio Fontana. Venezia 1763. Per il metodo dei redento- 
risti cfr. De’ Liguori A., Selva di materie predicabili ed istruttive... con una 
piena istruzione pratica in fine degli esercizi di missione, Napoli 1760.
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¡ - J
tazione unito alla catechesi e la riduzione al minimo delle mani
festazioni esterne a beneficio dell’interiorità davano un tono 
tutto particolare per la compunzione degli animi e la vera con
versione.

3. Il metodo passionista
Non abbiamo un metodo scritto. La regola del 1741, nel 

capitolo sulla missione popolare, si limita al modo di vivere e 
di comportarsi dei missionari, perché la loro condotta sia tal
mente irreprensibile ed « apostolica » da assicurare la buona 
riuscita della missione. Le cerimonie e gli esercizi della missione 
li apprendiamo dalle lettere del fondatore, dalle testimonianze 
del suo processo di canonizzazione e dalla relazione della mis
sione di Camerino del 1750.

E’ il vescovo che ordinariamente domanda la missione; rari 
i casi in cui sia il parroco o l’autorità civile del paese a chiederla. 
Era una responsabilità del vescovo interessarsi della istruzione 
religiosa del suo popolo, e nel 1745 Papa Benedetto XIV racco
mandava pressantemente ai vescovi del regno di Napoli di orga
nizzare missioni in tutte le zone, considerato il mezzo più adatto 
per rimediare all’ignoranza religiosa e alla trascuratezza della 
pratica cristiana (62). Ricevuto l’incarico della missione, si hanno 
dal vescovo le facoltà necessarie per assolvere da tutti i casi riser
vati e da eventuali censure riservate al vescovo per facilitare la 
riconciliazione dei penitenti. Il vescovo stesso avvertiva i par
roci o i vicari foranei presentando il predicatore ed indicando il 
tempo della missione. A volte il vescovo affidava al predicatore 
il compito di comunicare la cosa insieme al documento di nomina. 
La missione veniva annunziata anticipatamente al popolo, ma 
nulla di particolare era previsto per sensibilizzare la gente a 
questo avvenimento straordinario. Il popolo in genere era suffi
cientemente ben disposto ad accogliere la predicazione; alcune 
resistenze da parte di nobili e di borghesi, potevano nascere se 
si fosse trattato del tempo di carnevale. L’ambiente di piccoli 
paesi e città permetteva che l'annuncio diventasse subito di pub
blico dominio. Importantissimo era fissare il tempo propizio per 
la missione, in quanto la maggioranza della gente era addetta a

(62) Bullarium rom. Romae 1746, p. 555-559, lettera Gravissimum dell’8 
settembre 1745-
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lavori agricoli, e quindi non si dovevano toccare i periodi in cui 
avveniva la raccolta dei cereali, la semina o la vendemmia. Rien
trava nella preparazione la costruzione di « un buon palco alto 
otto palmi circa e lungo a proporzione, per poter far con decoro 
le sacre funzioni e ben forte ed in luogo adatto per la separazione 
delle donne dagli uomini » (63).

L’entrata dei missionari avveniva ordinariamente alla sera 
verso le ore 4 o 5 in un modo solenne. I missionari si fermavano 
a circa uno o due km. dal paese e mandavano ad avvertire del 
loro arrivo. All'ora stabilita tutte le campane suonavano per 
radunare il popolo, gli ecclesiastici e le autorità civili che si 
portavano in forma di processione dinanzi alla chiesa o in altro 
luogo stabilito. Il primo in dignità tra gli ecclesiastici inalberava 
il Crocifisso mandato in antecedenza dai missionari. Clero e con
fraternite cantavano il salmo 85 Tu sei stato benigno, o Signore, 
alla tua terra, mentre il popolo, ad ogni versetto, ripeteva Lo
dato sempre sia il Nome di Gesù e di Maria. I missionari si avvi
cinavano, almeno fin verso il 1750 a piedi scalzi e con il « bor
done » in mano. Il missionario destinato faceva un breve « col
loquio » di saluto rivolto al Crocifisso, generalmente sul tema 
della pace che Dio offriva agli abitanti del paese mediante la mis
sione; prendeva quindi l’immagine del Crocifisso e si riordinava 
la processione verso la chiesa principale. Precedono i missionari 
col Crocifisso, segue il clero, poi gli uomini ed in ultimo le donne. 
Si canta Benedetto il Signore Dio d’Israele, ed il popolo ad ogni 
versetto ripete Lodato sempre sia il Nome di Gesù e di Maria. 
Entrati in chiesa s’intona l'invocazione allo Spirito Santo: Veni 
Creator Spiritus. Il superiore della missione fa la predica di intro
duzione proclamando l’invito pressante di Dio a lasciare la via 
del peccato e a riconciliarsi con lui in questo tempo di grazia; 
raccomanda di non esporsi a non essere più chiamati (64).

(63) Let. Ili, 221-222.
(64) Nei primissimi anni sembra che si facesse 1’ ingresso pri

vato, Processi II, 360. Nell’ aprile del 1738 troviamo già indicato 
il metodo che poi si seguirà sempre, Let. II, 59-60, 362; Let. Ili, 542-543. 
Relazione della strepitosa missione fatta in Camerino nel maggio 1750, 
AG., A. IV-IV/1-2, vi si indica l’ordine delle funzioni e la tematica svolta. 
In qualche circostanza fu omesso il ricevimento ufficiale dei missionari, 
così per es. nel 1761 a Pesaro e nel 1769 in Urbino, Filippo, Vita del p. Gio
vanni Battista, f. 7, 116. Reg. et const. 98/II/3-10, del 1741 vieta l’accom
pagno in processione dei missionari che vanno a fare la missione, perciò 
l’incontro con il popolo e il clero avveniva o dinanzi alla chiesa, o nella 
piazza o appena fuori della porta di entrata nel paese.
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Lo svolgimento della missione comprendeva al mattino un 
catechismo sul decalogo per la durata di circa un'ora, special- 
mente per la gente di campagna. Seguiva la Messa durante la 
quale, se la necessità del popolo lo richiedeva, si facevano ripe
tere gli atti del cristiano; si davano istruzioni adatte per ricor
dare il giorno la passione di Gesù ed apprendere il metodo per 
meditarla. Si era disponibili per confessare, per visitare amma
lati e per accogliere chi correva per consiglio. La parte più impe
gnativa del programma si svolgeva nel pomeriggio; le funzioni 
terminavano sempre poco dopo il tramonto del sole in modo che 
ognuno potesse tornare a casa con la luce mancando allora l'illu
minazione artificiale delle strade dei paesi. Ad una certa ora del 
pomeriggio suonavano le campane per richiamare la gente dai 
campi, mentre nei primi giorni un missionario, accompagnato da 
alcuni chierici, inalberando il Crocifisso, passava per le strade 
principali invitando alla predica. Mentre la gente si andava radu
nando si cantavano alcune canzoncine spesso collegate al tema 
della catechesi. Si impartiva quindi per una mezz'ora, l'istru
zione catechistica circa il modo di esaminare la propria coscienza, 
di confessarsi con le dovute disposizioni e ricevere con fervore 
la comunione. Si dava quindi inizio alla predica, premettendovi 
quegli avvisi pratici necessari per il buon andamento della mis
sione. Dopo circa un’ora di predica sulle verità eterne che scuo
teva gli uditori, si passava alla meditazione della passione di 
Gesù per lo spazio di 20/30 minuti. La meditazione doveva ser
vire per aprire il cuore alla speranza del perdono di Dio e spin
gere alla conversione ed alla stabilità dei propositi. Per cinque 
o sei sere, dopo mezz’ora dall’Ave Maria, si facevano radunare 
gli uomini in una chiesa, proponendo loro « forti e veementi mo
tivi con tutta efficacia per invitare ognuno alla penitenza; cia
scuno avea la libertà, non essendovi lumi, di offerire a Dio un 
piccolo sagrifizio di mortificazione in isconto de’ propri peccati ». 
Le donne nel frattempo dentro le loro case recitavano 5 Pater ed 
Ave per la conversione dei peccatori. Lo scopo di questa pratica 
detta oratorio era di aiutare gli uomini a prendere coscienza del 
loro peccato, pentirsene e prepararsi a una buona confessione (65)- 

Secondo la relazione della missione di Camerino l’ordine con 
cui furono svolti i temi delle prediche di massima fu il seguente: * II,

(65) Let. II, 841-842; Processi III, 154; Strambi, Vita, 116-117; Processi
II, 189, 424-425; Reg. et const. 58-59/I-V/1-8; Let. II, 842.
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1° giorno: Pregi dell'anima, facendo vedere la preziosità del
l’anima, l’amore di Dìo per l’anima avendo inviato il suo Figlio 
per salvarla.

2° giorno: Gravità del peccato mortale; non si commette
rebbe mai se si conoscesse il gran danno che provoca nell’anime 
e si pensasse che ha causato la passione di Gesù.

3° giorno: La perfetta confessione, è il mezzo più efficace per 
riconciliarsi con Dio; le parti e la maniera per confessarsi bene.

4° giorno: Il peccato della disonestà.
5° giorno: Dilezione del nemico.
6° giorno: Stato deplorevole di un’anima in peccato mortale 

in punto di morte.
7° giorno: Peccato gravissimo dello scandalo.
8° giorno: Dio ha determinato di perdonare al peccatore un 

certo numero di peccati e non piu.
9° giorno: Il giudizio particolare che farà Dio delVanima 

subito che sarà separata dal corpo.
10° giorno: L'inferno; Paolo « fece la spaventosissima pre

dica, maneggiata con tanto calor di spirito, che l’udienza tutta 
commossa, dando segni di vera compunzione e pentimento, assor
dava l’aria con i gemiti e con le strida; predicando questa gran 
verità dimostrò egli che del condannato peccatore patirà nel
l’inferno l’anima e il corpo. L’anima in tutte le sue potenze, il 
corpo in tutte le sue parti; e si bene descrisse il dannato e così 
al vivo ne espresse le pene che parevano presenti ».

11° giorno: Abbandono che fa Dio dell’anima ostinata, « dan
do a conoscere un tal abbandono essere il peggiore male che 
possa sperimentare l'anima stessa ».

12° giorno: L’Eucarestia in preparazione alla comunione 
generale degli uomini.

13° giorno: L'eternità, « fece con tanta animosità di spirito 
la terribile predica dell'eternità che produsse un santo orrore 
nell'animo di tutti »; incita alla pacificazione.

14° giorno: La perseveranza nel vivere cristianamente; pre
dica di chiusura (66).

(66) La tematica della Relazione è la medesima del repertorio delle 
prediche del fondatore, pubblicate in Bollettino 1925, 1926, 1927, 1928, 1929. 
Anche Zoffoli, op. cit. Ili, 1031-1077, le riporta. Nella missione di Urbino, 
nel 1769, il p. Filippo Giac. Porta così descrive l’ordine delle funzioni: « La 
mattina alle 13 (oggi ore 7) ha fatto il catechismo sopra il decalogo il 
p. Filippo. Alle 16 (ore 10 attuali) per otto giorni ha fatto un discorso 
al Clero l'istesso Padre, sempre alla presenza di mons. Arcivescovo in
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Lo schema era seguito dai predicatori passionisti anche se 
con adattamenti richiesti dai particolari bisogni di un paese o 
dalla possibilità culturale del missionario. Lo Strambi per es. 
offriva una ricchezza teologica, scritturistica e patristica, unita 
ad una semplicità di esposizione, che superava ogni altro confra
tello. Tutti però, iniziando dal fondatore, offrivano il contenuto 
di fede della loro predicazione con una carica di mistico fervore, 
accompagnato dall'esemplarità della vita, sicché la gente rima
neva convinta e dalla parola e molto più dalla testimonianza della 
vita avvalorata dalla grazia divina. La fede nella passione salvi
fica di Gesù spingeva a dare una importanza capitale alla medi
tazione che seguiva la predica di massima. Il succedersi del rac
conto della passione Paolo lo organizzava secondo lo schema qui 
riportato:

1. - Gesù si licenzia dalla SS. Madre.
2. - L’orazione di Gesù nel Getsemani.
3. - Tradimento di Giuda e cattura di Gesù nel Getsemani.
4. - Gesù condotto dinanzi ad Anna.
5. - Gesù dinanzi a Caifa.
6. - Gesù dinanzi a Pilato e ad Erode.
7. - Flagellazione di Gesù.
8. - Coronazione di spine.
9. - Pilato mostra Gesù al popolo e lo condanna a morte.

10. - Gesù porta la croce al calvario ed incontra la SS. Madre.
11. - Crocifissione di Gesù.
12. - Morte di Gesù.
13. - Deposizione dalla croce e sepoltura.

Il contenuto di queste meditazioni è desunto dal racconto 
evangelico oppure dagli scritti di vari autori che Paolo ha letto. 
Si ricostruisce la scena con molti particolari per fermare la fan
tasia degli uditori, in gran parte dalla cultura limitata; si svilup
pano molto gli affetti colloquiando con il Signore Gesù, la Ver
gine, gli attori della passione e la gente stessa per coinvolgerla * il

trono, e dei suoi Canonici in abito, e di quasi trecento Ecclesiastici tra 
secolari e regolari. La sera poi alle 21 (ore 15 attuali) ha fatto il catechismo
il medesimo povero straccione di Filippo, sopra la confessione e il 
p. Giambattista ha fatto le prediche e i discorsi per le Comunioni gene
rali; ed il 3° compagno, che è il p. Bartolomeo, finora non ha fatto altro 
che confessare. E finalmente nel tempo che si comunicavano gli uomini 
nella Metropolitana ho fatto nella chiesa de’ pp. Domenicani il solito lava 
capo alle donne, quantunque dame, ecc. », lettera del p. Filippo G. Porta al 
p. Vincenzo Bertolotti il 16-9-1769, in AG, B. I-III/1-3/1-1.
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affettivamente e indurla a formulare propositi forti di muta
mento di vita. In questi scritti e nella meditazione dettata il sen
sibile abbonda proprio per la necessità pedagogica della gente 
che si ha di fronte. Infatti ai religiosi ed alle persone che sono 
avanzate nel cammino dell’orazione, egli ed i suoi religiosi rac
comandano di eliminare la scena sensibile più che sia possibile; 
che essa con sobrietà sia presente ma serva solo come punto di 
partenza per internarsi neH’intimo del cuore di Cristo e sondare 
la sua carità, la sua adesione alla volontà del Padre (67 68).

La predicazione univa anche alcune azioni esteriori dram
matiche atte a muovere meglio la mente ed il cuore delle persone. 
In questo periodo della congregazione si hanno meno manifesta
zioni di esteriorità di quante se ne avranno in seguito; il contatto 
dei passionisti con altri missionari del mezzogiorno d'Italia farà 
loro apprendere cerimonie che in questo primo periodo non ven
gono usate. Paolo compiva alcuni gesti di penitenza, special- 
mente si flagellava con asprezza, tanto che i sacerdoti presenti 
temevano che svenisse e più volte gli toglievano il flagello. All’i
nizio del suo ministero lo faceva quasi tutte le sere, poi ridusse 
questa penitenza ai momenti più importanti. Qualche volta me
ditando la coronazione di spine di Gesù, prendeva una corona di 
spine se la calcava sul capo da farne uscire sangue vivo. Altre 
volte, come per es. nella meditazione sulla condanna a morte di 
Gesù, si poneva una fune al collo, simbolo della condanna. La 
disciplina la facevano anche gli altri passionisti, però la ometta- 
vano se la situazione sociale lo consigliava, come avvenne nel 
1769 in Urbino (6!).

Dalla sera in cui si faceva la predica sullo « stato deplora-

(67) Cinque meditazioni sulla passione di Gesù di S. Paolo sono pubbli
cate in Bollettino 1928, 1929. Zoffoli, op. cit., Ili, 1085-1098 riporta lo schema 
di ognuna.

(68) Processi III, 82,-83; II, 544; Relazione missione Camerino, giorno 
13°; Filippo, Vita del p. Giov. Battista, f. 16. Per p. Marcelliano cfr. Filippo, 
Storia Add. voi. I, f. 293: si flagellava a sangue nelle prediche, si calcava 
la corona di spine sul capo da farne uscire sangue, si metteva anche una 
fune al collo. Nel 1763 a Zagarolo nell'ultimo giorno va in processione col 
popolo dalla chiesa dove si era tenuta la missione ad una piazza, portando 
un pesante Crocifisso con una corona di spine ben calcata sul capo ed 
una fune al collo. Nelle sue missioni vi era una compunzione generale 
grandissima, avvenivano « strepitose conversioni di peccatori, togliendo 
odii, inimicizie inveterate e pubblici scandali, facendo mutare faccia ai 
paesi » (f. 291, 296). Un gesto abbastanza comune tra i missionari passio
nisti e non passionisti era l'astergersi con una mano il sudore dalla fronte 
e quindi lasciare l'impronta nel muro a testimonianza delle fatiche fatte 
contro coloro che non si convertivano, cfr. PAR, 2130v; anche p. Marcelliano 
compie questo gesto nella predica di chiusura, Filippo, op. cit., f. 295.
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bile dell'anima in peccato mortale », sino alla fine della missione 
si suonavano a morto, per una mezz’ora, tutte le campane del 
paese per ricordare ai peccatori che essi erano morti dinanzi a 
Dio, e per invitare tutti a pregare per il loro ravvedimento con 
la recita di cinque Pater ed Ave in onore delle cinque piaghe di 
Gesù crocifisso (“).

Queste manifestazioni penitenziali servivano pedagogicamen
te a scuotere il torpore di individui a cui quel linguaggio era 
motivo valido di riflessione, quando veniva usato da persone ani
mate da fede sincera e non facevano solo dramma esteriore. Un 
teste ricorda: Paolo « conoscendo coll'esperienza che la gente 
ordinaria ed ignorante poco o niente capisce le dottrine e le 
ragioni della predica, quantunque egli si servisse di uno stile 
piano e intelligibile, e per ciò vi è bisogno di qualche cosa più 
sensibile. Per il qual motivo... per eccitare nei peccatori il vero 
spirito di penitenza e di compunzione, soleva per il primo darle 
l'esempio » (69 70). Tali gesti uniti al tono della voce, all’enfasi con 
cui si proclamavano alcune frasi, alle interrogazioni che si rivol
gevano, tenevano desta l’attenzione delle persone. Per questo si 
usava anche a volte far ripetere frasi alla gente secondo il tema 
della predica, per es. maledetto il peccato, non più peccati, oppure 
pace, perdono, Signore, perdono! Signore, misericordia! Ciò ser
viva a creare un clima pieno di commozione che suscitava propo
siti di miglioramento della vita. Però Paolo voleva che non si 
abusasse di questa commozione, che si aiutassero le persone ad 
entrare in rapporto personale con Gesù meditando la sua pas
sione con fede e trovarvi la motivazione stabile della perseve
ranza nel bene. Per tale motivo Paolo, pur rispettando il criterio 
di altri missionari che abbondavano in processioni di penitenza, 
dopo alcune esperienze iniziali, le abolì perché si accorse che 
piuttosto dissipavano e non aiutavano a raccogliersi (71). Paolo 
usava portare uno stendardo rappresentante la Madonna Addo
lorata che esponeva sul palco, ed anche S. Vincenzo Strambi por
tava un quadro con l’immagine di Maria della S. Speranza; non

(69) Strambi, Vita, 118.
(70) Processi I, 180.
(71) Strambi, Vita, 116: « lasciando le Processioni, ed altre funzioni che 

da altri Missionari lodevolmente si praticano, e che esso sul principio 
qualche volta aveva fatto; insisteva principalmente nell’istruire, predicare, 
e confessare ». Nel 1738 ancora faceva le processioni di penitenza e di 
notte, Lei. II, 56. Domenico Costantini ricorda: «non costumava far delle 
processioni, o altre pubbliche e popolari cose, ma cercava solamente la 
istruzione e la compunzione », Processi II, 610.
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sembra però che si usasse in questo periodo della storia far 
venire solennemente la statua della Madonna, come si costumerà 
in seguito iniziando dal p. Giambattista Gorresio C2)-

Alcune cerimonie particolari accompagnavano qualche medi
tazione sulla passione di Gesù, specialmente quella della croci- 
fissione e morte di Gesù. Quella sera il Crocifisso veniva tolto 
dal palco e durante la meditazione, dopo aver parlato del pianto 
della natura per la morte del Figlio di Dio, Paolo fa venire l’im
magine del Cristo crocifisso portata processionalmente dal clero 
con accompagno di ceri accesi; svolge un colloquio affettuoso 
sgorgante da una « amorosa e dolorosa compassione », che spinge 
tutti a piangere ed a compiere atti di contrizione dei propri pec
cati, causa della morte di Gesù. Altra cerimonia avveniva medi
tando la sepoltura di Gesù. Il clero, ad un momento concordato, 
portava in processione dalla sagrestia sul palco il Cristo morto 
e nel frattempo il predicatore svolgeva un drammatico colloquio 
con il clero, il popolo, il Cristo e la Vergine Addolorata f72 73)-

L’importanza della missione era vista da Paolo e dai suoi 
compagni nel fatto di istruire mediante la catechesi e le medi
tazioni perché la gente si convertisse e nel sacramento della 
penitenza si riconciliasse con Dio; perciò fuori delle prediche, i 
missionari si dovevano impegnare totalmente per le confessioni. 
Gli uomini venivano confessati nella casa dove abitavano i mis
sionari o anche in chiesa; le donne solo in chiesa. Questo lavoro 
snervante, compiuto con cura e senza precipitazione, rappresen
tava il mezzo più importante per la formazione della coscienza 
di persone ben disposte. Con le facoltà speciali di cui i missio
nari erano muniti, potevano anche risolvere casi difficili e assol
vere da eventuali scomuniche incorse. Ciò animava la gente (74).

(72) Processi III, 469. Lo stendardo si conserva nel ritiro di S. Angelo 
di Vetralla. Filippo, Vita del p. Giovanni Battista, f. 139.

(73) Strambi, Vita, 347. S. Paolo, Prediche, f. 112v-113rv. Filippo, Vita 
del p. Giov. Battista, f. 113: usava compiere « le funzioni esprimenti la 
crocifissione, deposizione e sepoltura, eseguite con tanta vivezza, commo
zione e lagrime che i popoli si vedevano struggersi di pianto ». Non so in 
che cosa consistesse la funzione della crocifissione e sepoltura.

(74) Strambi, Vita, 118; Relazione missione Camerino. Let. Ili, 310: 
« quello però che importa si è un po’ di comodo per confessare gli uomini 
la sera e la mattina per tempo » in casa dove alloggiano i missionari. Let. 
V, 103. Processi III, 5: nella missione di Paolo « si sarebbe stentato a 
trovare quindici o venti persone che non avessero fatta la loro confessione 
generale ». Processi II, 609-610; III, 154. Reg. et const. 96/11/25-40. Anche 
S. Alfonso usava fare confessare gli uomini nella residenza dei missionari, 
De’ Liguori, Selva di materie predicabili, p. 604.
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Collateralmente alle confessioni procedeva l'opera assidua 
per la pacificazione delle persone che si odiavano o erano divise; 
per procurare la riunione dei coniugi, per togliere scandali di 
pratiche non buone, fare restituzioni, regolare contratti o la sod
disfazione di obblighi di giustizia. Questo lavoro richiedeva pru
denza, pazienza e la collaborazione di persone capaci, scelte tra 
le più stimate e prudenti del luogo La riconciliazione con Dio 
doveva produrre anche la riconciliazione delle persone tra loro 
e togliere le cause prossime e gli effetti del peccato a livello 
sociale.

Contemporaneamente si pensava al clero da cui dipendeva 
in gran parte la perseveranza nel bene dei fedeli. Si cercava di 
fare accettare agli ecclesiastici un corso di esercizi, almeno qual
che discorso per ricordare loro la grandezza della vocazione, la 
responsabilità nell’amministrare i sacramenti, nel dare il buon 
esempio e nell'aver cura dell'istruzione religiosa della gente (7S). 
Non mancavano discorsi particolari a confraternite a qualche 
categoria sociale per meglio parlare loro degli obblighi specifici. 
Se il vescovo lo richiedeva, si tenevano anche conferenze agli 
eventuali monasteri della città o paese; ma in genere non si 
toccavano i monasteri nel periodo della missione. Un’attenzione 
speciale si dava agli ammalati che venivano visitati per conso
larli e disporli a partecipare al bene della missione. Si visita
vano anche i carcerati facendo qualche istruzione e disponen
doli alla confessione e comunione (76).

In due giorni distinti si faceva la comunione generale per gli 
uomini e per le donne con grande solennità di apparato, di canti 
e con « fervorini » appositi per la preparazione e per il ringra
ziamento. La chiusura della missione, nei primi tempi, avveniva 
con una processione generale di penitenza conclusa dalla predica 
e la benedizione papale. Abolite le processioni, la predica di 
chiusura si teneva in chiesa. Si richiamavano le persone ad essere 
fedeli a Dio, a perseverare nei propositi fatti e per meglio con
fermare la buona volontà dei presenti si faceva loro gridare:

(75) Strambi, Vita, 118; Let. II, 231, 235: cerca di fare accettare dagli 
ecclesiastici l’orazione mentale ogni giorno, e l’impegno a riunirsi settima
nalmente; Processi IV, 123, 370; Giammaria, Vita del p. Giambattista, 
p. 104-117: impegno per predicare e riformare il clero. Filippo, Storia Add., 
voi. I, f. 2,95, riforma del clero di Zagarolo nella missione del p. Marcel- 
liano, nel 1763. Filippo, Vita p. Giov. Battista, f. 17: prediche al clero di 
Urbino nel 1769.

(76) Processi II, 442; Filippo, Storia Add., voi. I, f. 295.
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Prima morire che più peccati!, Non più peccati, mio Gesù, non 
più! Voglio la tua amicizia!, ecc. Il missionario ringraziava il 
clero, il popolo e specialmente coloro che avevano collaborato 
alla buona riuscita della missione e dava quindi i cosidetti « ri
cordi », cioè impegni di vita cristiana da tener bene a mente per 
attuarli. Generalmente erano i seguenti:
— fedeltà alla preghiera del mattino e della sera in famiglia 

unitamente al rosario serale;
— comunicarsi per 7 domeniche consecutive in onore dei sette 

dolori di Maria SS.ma e poi continuare a comunicarsi almeno 
una volta al mese;

— ricordare la passione di Gesù mediante la pratica della via 
crucis ed il suono di alcuni rintocchi funebri alle tre del pome
riggio del venerdì per ricordare l'agonia e morte di Gesù, 
recitando 5 Pater ed Ave;

— visita al SS.mo Sacramento dell'Eucarestia al ritorno dai 
campi alla sera e prima di rientrare nella propria casa.

— Dove era possibile si organizzava un gruppo per continuare 
insieme la meditazione della passione di Gesù come già è stato 
ricordato sopra C7)-

4. I risultati religiosi e sociali della missione popolare
Rimettendo ad altra opera dedicata unicamente alle mis

sioni popolari l'analisi di questi risultati, qui vengono breve
mente indicati gli aspetti positivi più salienti :
— miglioramento dell’istruzione catechistica del popolo special- 

mente nelle persone meno dotate culturalmente;
— maggiore e migliore frequenza dei sacramenti della confes

sione e della Eucarestia;
— miglioramento della vita familiare sia sotto l’aspetto cristiano, 

sia sotto l’aspetto delle relazioni umane, della fedeltà coniu
gale, della pace e del mutuo aiuto;

— rinnovata animazione delle confraternite e di altri gruppi di 
laici impegnati nella pietà e nelle opere di assistenza sociale; 
creazione, in alcune parti, di gruppi di orazione che dedica
vano particolare attenzione alla passione di Gesù;

— un clero che veniva, almeno in parte, sostenuto, scosso, per- 77

(77) Let. Ili, 141; S. Paolo, Prediche, f. 173r; Processi I, 681-682; III, 5, 
147, 152; IV, 284; Filippo, Vita del p. Giov. Battista, f. 139.
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ché fosse all’altezza della sua responsabilità ecclesiale e della 
sua vocazione specifica;

— si notava anche una rilevante incidenza nella vita sociale 
mediante la pacificazione degli animi per cui si perdonavano 
gli odii e si toglievano, o diminuivano, varie tensioni latenti 
o manifeste. La formazione della coscienza operata dalla pre
dicazione e dalla confessione incideva anche nella pratica 
della giustizia sociale e nelle relazioni tra i vari ceti. Si cer
cava anche di far convergere l’attenzione caritativa delle per
sone sugli ammalati, sui poveri, sugli orfani animando a 
sostenere le opere assistenziali esistenti.
Paolo scriveva: « Oh, se il frutto delle missioni durasse, 

beati i popoli! perché veramente si lasciano totalmente purifi
cati e senza scandali! Ma la disgrazia troppo deplorabile si è 
che in pochi luoghi vi resta chi si ponga come muro della casa 
d’Israele » f78 79). Cioè i sacerdoti addetti alla cura pastorale ordi
naria non si impegnavano sufficientemente per continuare a 
tener desta l’attenzione spirituale della gente. La stessa costata
zione faceva S. Alfonso De Liguori, ed altri missionari.

Qualche vescovo faceva notare che il frutto delle missioni 
era effimero non solo per mancanza di sacerdoti atti a continuare 
il livello spirituale, ma anche per il fatto che nella missione non 
sempre si poteva influire sufficientemente a creare convinzioni 
personali molto forti, per cui, come il vescovo di Perugia nel 
1740, preferiva gli esercizi spirituali a piccoli gruppi per meglio 
formarli (J9). La missione passionista, eliminando la molteplicità

(78) Let. II, 229; Let. V, 128 129. Filippo, Storia Add., voi. I, f. 291-297; 
fruttuose missioni del p. Marcelliano Marcelliani, morto nel 1764. Per 
Vetralla, dopo 35 anni, don Suscioli assicura: « moltissimi continuarono 
dopo la missione, chi per cinque o sei mesi, chi anche per un anno a fare 
quotidianamente la meditazione, e molti continuano anche presentemen
te », Processi III, 5. Don Cima ricorda: « con altri compagni ci determi
nammo di servire giornalmente gl’infermi dell’ospedale di Vetralla, il di 
cui esercizio consisteva di portarsi in quel luogo all’ore stabilite dal 
medico tanto la mattina che la sera, e quivi acconciargli il letto, scopare 
la sala deH’infermeria, e di portargli il vitto e bevanda, ed assisterli mentre 
mangiavano; e se taluno infermo era impotente a mangiare, si aiutava; 
talvolta si aiutava a portare qualche cadavere nel cimitero annesso al detto 
ospedale. Inoltre se gli insegnava la dottrina... Un tal esercizio durò circa 
sei o sette anni », Processi III, 152. Cfr. anche le lettere dei vescovi che 
ringraziano per il frutto delle missioni predicate nelle loro diocesi in AG., 
A. IV-IV/1-3.

(79) Mons. Riccardi F. di Perugia il 3-5-1740, pensava che fosse meglio 
dare gli « esercizi spirituali a poca gente per volta, vedendosi purtroppo 
in pratica che dalle Missioni non si ritrae frutto permanente ma bensì 
dalli Esercizi spirituali», AG., A. IV-IV/1-2-4.
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delle manifestazioni esterne, insistendo sulla meditazione della 
passione di Gesù ed avendo come meta il rendere stabile questa 
meditazione, voleva concorrere a creare proprio quelle convin
zioni che potevano maturare una coscienza cristiana più solida 
e stabile nella pratica del Vangelo.

Non fu previsto un ritorno nei luoghi di missione per tener 
desta l’attenzione della gente ed il fervore concepito nella mis
sione. Come si è accennato, a volte si facevano gli esercizi spiri
tuali al popolo dopo un anno per far rinnovare l'entusiasmo ed 
i propositi; però ciò fu piuttosto un’eccezione. Ordinariamente 
non si tornava sul posto. E’ probabile che ciò derivasse dalla 
mancanza di personale, ma forse si deve più all’uso comune 
anche ad altri missionari di tornare nei paesi evangelizzati solo 
per altra missione a distanza di qualche anno.

5. L’estensione della predicazione passionista
Non avendo registri delle predicazioni compiute dai passio- 

nisti fino al 1821 circa, non possiamo misurare esaurientemente 
il lavoro svolto e neppure le ragioni che ne hanno facilitato o 
impedito il risultato. Dalle lettere del fondatore, dagli annali 
del p. Giammaria, dai testi del processo di canonizzazione e da 
altri documenti, si può dedurre che l’attività della predicazione 
di missioni e di esercizi spirituali fu compiuta al limite delle 
forze disponibili in congregazione. Frequentemente torna la 
frase che non si può fare di più (80). Anche l'impegno per avere 
« uomini apostolici », pieni di fervore di spirito, esigeva che i 
religiosi trascorressero un tempo prolungato in ritiro nella con
templazione e nello studio; quindi si dovevano limitare le accet
tazioni delle pressanti richieste di predicazione avanzate dai 
vescovi, dai parroci o dai monasteri. Inoltre il numero dei sacer
doti non fu elevato: al momento della morte del fondatore vi 
erano 82 sacerdoti e di questi 31 venivano intensamente applicati 
alla predicazione. Dei 24 sacerdoti morti prima del 1775 solo 6 
erano stati impiegati a pieno tempo nella predicazione. Gli altri 
non erano stati ritenuti sufficientemente preparati o capaci per 
impegnarli in un ministero difficile; quasi tutti però avevano 
atteso alla confessione o al catechismo nei luoghi vicini (81).

(80) Cfr. Let. II, 176; Let. V, 105.
(81) Bartoli, Catalogo, p. XVI, 265-266. Cfr. Let. IV, 250-252 per i limiti 

dei ministeri.
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Come zona geografica i passionisti lavorarono nella marem
ma toscana, nell’isola d’Elba, ma specialmente nell'alto e basso 
Lazio nelle attuali province civili di Viterbo e di Frosinone. Pre
dicarono nelle diocesi marchigiane di Camerino, Urbino, Fabria
no, Pesaro. Nell’Umbria evangelizzarono le diocesi di Spoleto, 
Foligno, Perugia e Todi. Tentarono anche di predicare nella 
archidiocesi di Genova, e precisamente in Chiavari ma, nono
stante l’approvazione dell’arcivescovo, dovettero interrompere la 
missione per ordine dell’autorità civile. Le discussioni giurisdi
zionali limitarono la possibilità dello spostamento dei predica
tori fuori della propria patria; inoltre alcuni istituti religiosi, 
approfittando di questo atteggiamento dell'autorità civile, se ne 
valevano per impedire nelle zone dove si trovavano la venuta di 
altri religiosi, anche originari di quella regione, ma che non vi 
avevano una casa della propria congregazione (82).

6. Il missionario passionista prima, durante e dopo la missione
Benedetto XIV nella ricordata enciclica ai vescovi napole

tani sulle missioni popolari tratteggiava la figura del missionario 
come un uomo che, sull’esempio degli apostoli, in orazione, in 
rigida povertà e con zelo annunciava con semplicità la parola di 
Dio (83). La vita del passionista dentro il ritiro era ordinata a 
formare l’uomo apostolico e la regola lo ricordava parlando della 
preparazione alla missione: « non si prescrive alcuna norma 
particolare per gli esercizi spirituali che devono precedere ed 
accompagnare una opera di tanta importanza. Ricordando che 
tutti i nostri religiosi nelle case della congregazione già vi atten
dono con ogni cura ed assiduità, si esortano a continuare con 
tutte le forze in tali pratiche anche durante il ministero » (84). 
Ciò significava confermare che la vita di orazione, di solitudine 
e di penitenza vissuta dentro il ritiro era « vita apostolica », 
cioè utile e necessaria alla Chiesa ed alla gente. Perciò si doveva 
continuare anche durante il lavoro apostolico pur con gli adat
tamenti necessari. Si faceva al mattino di buon’ora la medita

(82) Giammaria, Annali: dà un elenco non completo delle predicazioni; 
lo stesso fa Filippo, Storia Add. Filippo, Vita del p. Giov. Battista, parla 
delle missioni di questo religioso. Zoffoli, op. cìt., Ili, 1223-1406, indica 
l’elenco particolareggiato delle predicazioni fatta dal fondatore. Anche 
nelle necrologie si trovano accenni dei ministeri.

(83) Bullarium rom. Romae 1746, p. 558, § 12.
(84) Reg. et const. 88/II-III/18-2.7.
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zione in comune per un’ora, si recitava in privato l’ufficio divino, 
si celebrava la Messa alle ore stabilite premettendovi la dovuta 
preparazione e facendovi seguire il ringraziamento, anche se 
ridotto. Su questo punto dell’orazione in comune il capitolo 
generale del 1753 emanò un decreto che fu nuovamente confer
mato dal fondatore nel 1755 (*’)• La premura per il raccoglimento 
e per mantenere l’austerità di vita anche nel prendere il neces
sario alimento per sopportare le fatiche straordinarie della mis
sione, spinse il fondatore, sull’esempio dei migliori missionari 
del tempo, a stabilire che i missionari dovessero mangiare soli 
e in silenzio dopo aver letto alcune frasi della S. Scrittura o del 
capitolo delle regole sulle missioni (“).

La missione è un’opera comunitaria della congregazione che 
invia i suoi religiosi a promuovere la vera devozione alla pas
sione di Gesù; questi continuano a vivere in comunione fraterna 
con coloro che restano nel ritiro intenti a « santificarsi a bene
ficio dei prossimi » (85 86 87). I religiosi in missione conservano la 
struttura comunitaria sotto un Superiore nominato per questo 
periodo ed al quale rinnovano l’obbedienza all’inizio di ogni 
predicazione. Essi devono dare testimonianza della comunione 
fraterna più sincera e delicata per essere credibili nel loro mini

(85) Reg. et const. 88/II-III/9-36; Decreti e rac. decr. n. 53, 2. Let. IV, 
252, n. 4.

(86) Decr. e rac., decr. n. 53, 1; Let. IV, 252. Nel 1769 Paolo scrisse una 
forte lettera su questo argomento al p. Giov. Battista Gorresio, superiore 
del gruppo missionario che operava nella diocesi di Urbino: « Siccome 
V.R. mi dà notizia che mons. Arcivescovo li ha tenuti sempre seco a tavola, 
così io che ho giurato di mantenere inviolabile l’osservanza delle Regole, 
sono in obbligo di ordinarle di mai più violare questo punto né altro, per 
non aprir la strada alla rilassatezza; pertanto quando succederà altro 
incontro simile ordino a lei ed ai compagni che francamente dicano che 
le nostre Regole ordinano che si mangi soli ed in silenzio, né si deve 
vergognar il religioso di professare con le parole e con l’esempio la sua 
professione, che ciò molto edifica; altrimenti se non si osserva questo 
punto in Missione, addio buon esempio, addio astinenza e mortificazione, 
e la loquacità massime in tavola e dopo, molto trionfa, per il calore della 
varietà dei cibi, vino, ecc. », Let. Ili, 711. Anche S. Alfonso ordina di 
mangiare in silenzio facendo lettura e circa il cibo raccomanda parcità e 
l'esclusione di cibi delicati, come sarebbero polli, uccelli, pesci, pasticci o 
pizze dolci, vini scelti perché « nelle missioni non vi è cosa che tanto 
edifichi i popoli, quanto la mortificazione e frugalità de’ cibi... quando si 
fa la missione, le genti sopra tutto attendono ad informarsi che cosa 
mangiano i missionari », De’ Liguori, Selva di materie predicabili, p. 602.

(87) S. Paolo della Croce, La Congregazione, notizia ’47 n. 6, anche n. 22. 
Cfr. anche Reg. et const. 8/I-III/40-52. La parte della comunità che rimane 
in solitudine è « apostolica » come lo è quella parte che sta fuori a « fati
care nella cara vigna di Gesù Cristo con Missioni, esercizi spirituali, cate
chismi, ecc. ».
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stero. Il lungo capitolo sul regolamento della missione riguarda 
principalmente la serenità e la pace che deve regnare tra i mis
sionari, la pazienza e la gentilezza che devono dimostrare in ogni 
circostanza, specialmente quando avviene qualche inconveniente. 
Debbono anche manifestare confidenza assoluta in Dio nel sop
portare le incorrispondenze dalla gente o la poca collaborazione 
del clero, « considerando che le anime sono di Dio e non no
stre » (8‘). Al termine delle fatiche i missionari debbono rimet
tere tutto a Dio e « non voler saper né da sacerdoti, né da seco
lari se la missione sia stata gradita o no », ma contenti di aver 
operato « con buona volontà, per gradire a Dio, ed aiutare le 
anime », con umiltà devono partire di nascosto senza accompa
gnamento di persone, viaggiando in silenzio « per ristorare lo 
spirito col trattare con Dio ». Tornati al ritiro si riposavano senza 
tralasciare però di partecipare alla « osservanza » diurna della 
comunità; specialmente non dovevano uscire dalla solitudine an
che se fossero stati richiesti insistentemente. Dovevano « racco
gliersi, riposando lo spirito ai piedi del Crocifisso » e così « in
fiammarsi sempre più del santo amore di Gesù Cristo e maggior- 88

(88) Reg. et const. 88-89/II-V/lss. Let. V, 127. Al p. Antonio Danei 
raccomandava: « Vi prego di essere uno specchio di pietà. Orate con gran 
divozione, predicate con zelo di guadagnar anime. State ritirato. Non siate 
affettato nell’espressioni e nelle convenienze, ma caritatevole, dolce sì, ma 
in gravitate et maturitate. Guardatevi dagli impegni e dall’accettare d'an
dare a pranzi: questo vi raccomando assai », Let. II, 65. S. Alfonso non 
dava avvertimenti diversi: « Tutti attendano a soffrire con umiltà il male 
accoglimento o altro disprezzo che riceveranno dalla gente del paese, senza 
neppur lagnarsene... ciascuno si contenti del cibo e del letto che gli è 
dato, senza cercar altro... I missionari son tenuti da’ popoli per santi, e 
per uomini morti a tutte le cose di questo mondo, come non avessero più 
né carne, né sensi; onde qualunque loro azione, che non apparisce santa, 
dà, a chi la vede, ammirazione e scandalo... In tempo di Missione [non] 
bisogna abbreviar le divozioni, per dar luogo alla confessione ed agli altri 
esercizi della Missione, perché poca impressione faranno le parole del 
confessore e del predicatore se l’ascoltante non ha concetto, che chi le 
parla, è santo...; e non lasci di fare il ringraziamento dopo la Messa, 
almeno per un quarto d’ora... i Missionari debbono usare gran modestia 
così nel guardare, come nel parlare. Attendano a tener gli occhi sempre 
modesti nella chiesa, nelle strade e nelle case, dove son donne. Sappiasi 
che la gente sta molto attenta ad osservare se alcun missionario guarda 
in faccia a femmine... usino cortesia con tutti, salutando ciascuno che 
incontrano per la via ancorché fosse il villano più infimo... s’intende ciò 
nondimeno per gli uomini, ma non per le donne; incontrandosi donne, 
ognuno se ne passi cogli occhi a terra... tutta la cortesia, tutta l’umiltà, 
ma si usi ancora tutta la serietà... si astengano di entrare in casa d’altri 
senza necessità e senza licenza del Superiore », De’ Liguori, Selva di ma
terie predicabili p. 608-610. In questo clima socio-religioso non si poteva 
andare per le vie soli, come Paolo aveva prescritto sia in Reg. et const. 98/ 
II-III/43-45, che in Let. IV, 252, n. 4; Decr. e rac., decr. n. 53, 3.
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mente disporsi a nuovamente uscire con più fervore a spargere 
il seme santissimo della divina parola, promovendo con questa 
anche la divota memoria della SS.ma Passione e morte di Gesù 
nostro vero Bene ». Anzi nel capitolo generale del 1747 si decretò 
che i missionari, dopo otto giorni di riposo, facessero « gli eser
cizi spirituali per ripigliare con più vigore la regolare osser
vanza ». Norma rinnovata nel 1753 ed inserita nella regola nel 
1760. Nel 1775 viene tolto l’obbligo degli esercizi spirituali, ma 
rimane l’essenziale di stare in solitudine per attendere alla con
templazione, all’orazione e allo studio C). Anzi nel 1755 il fonda
tore aveva cercato di meglio regolare questo riposo fisico, e molto 
più spirituale, dal quale attendeva l’efficacia del ministero della 
predicazione e la possibilità di avere uomini esperti nella diffi
cile « sapienza della croce ». Si trattava di garantire questa 
pienezza contemplativa pur nella operosità instancabile per la 
gente. Garanzia che si ottiene limitando prudentemente l’attività 
esterna a beneficio della qualità dell’azione svolta da « un ope
raio evangelico che sia uomo d’orazione, amico della solitudine 
e staccato da ogni cosa creata » C89 90).

Il lavoro missionario dei passionisti in questo periodo, pur 
con i suoi limiti e tra molteplici difficoltà per esprimere piena
mente l’equilibrio tra vita contemplativa in ritiro e vita contem
plativa in atto di evangelizzazione, ha avuto un valido influsso 
nella Chiesa; ha creato tale stima per la congregazione, da orien
tar le vocazioni e suscitare richieste di nuove case come centri 
stabili di irradiazione della memoria salvifica della passione di 
Gesù.

(89) Reg. et const. 8/I-III/1-20; 98-99/II-V/15-40; Decr. e rac., decr. n. 12, 
1°; 38, 1°. Nella circolare del 14-10-1755 il fondatore dà la ragione di questi 
giorni di esercizi: « Entrino nel sacro e più profondo ritiro degli esercizi 
spirituali, per attendere in essi più di proposito a scuotere dallo spirito 
la polvere di quelle minute imperfezioni, da cui ebbero bisogno d’esser 
purgati dal Divin Maestro gli stessi piedi apostolici, e così via via più 
abilitarsi agli esercizi contemplativi e proprii dei nostri ritiri », Let. IV, 
251. Anche la salute dei missionari obbliga a limitare le missioni, Let. V, 
103, 109, 114, 116.

(90) Let. Ili, 418; Let. IV, 250-252, in cui dà le ragioni e gli ordini per 
limitare l’attività in tre grandi periodi o stagioni che rispondano alle sta
gioni liturgiche ed a quelle climatiche che regolavano l’attività agricola 
prevalente. Non è possibile studiare qui tutta la questione riguardante il 
difficile rapporto ed equilibrio tra contemplazione in solitudine e predica
zione, cfr. Naselli C., La solitudine e il deserto nella spiritualità pastonista, 
p. 31-35; Brovetto C., Struttura apostolica della congregazione dei passio
nisti, p. 9-16.
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§ 5. La Confraternita della Passione di N. S. Gesù Cristo

PER L ’OSSERVANZA DELLE FESTE

Il 6 aprile del 1755, nella città di Verdi (Frosinone), alcuni 
uomini, con l’approvazione del vescovo Pier Saverio Antonini, 
davano inizio alla C o n fra te rn i ta  de lla  P ass ione  d i  N. S. G esù  Cri
s to  p e r  l ’o sse rva n za  delle  fe s te ,  nella chiesa dedicata a S. Maria 
Maddalena. I fratelli venivano chiamati P en i ten t i  de l la  M a d d a le 
na, o anche S a cch e t t i .  Lo scopo primario della confraternita era 
di aiutare gli ascritti a santificare le feste ascoltando istruzioni 
sul catechismo e sul modo di fare orazione mentale, esercitan
dosi nella meditazione, nella lettura spirituale, compiendo pii 
esercizi specialmente quello della Via crucis, partecipando alla 
Messa e sostenendosi reciprocamente per praticare il Vangelo 
nel loro stato di vita. Si mirava principalmente agli « artieri e 
contadini », più bisognosi di essere aiutati a crescere neU'istru- 
zione religiosa. Essi ricevevano meno profitto dal partecipare 
alle altre confraternite nelle quali si dava un posto rilevante alla 
recita o canto deH'ufficio della Madonna, ma con salmi in latino 
di poca utilità a coloro che non conoscevano quella lingua.

I fondatori, seguendo la spiritualità della congregazione pas- 
sionista che nelle missioni aveva ridotto le manifestazioni este
riori, per intensificare l ' istruzione catechistica e specialmente 
l’insegnamento della meditazione della passione di Gesù cercan
do di farla penetrare nella vita dei fedeli, vollero dare l’atten
zione primaria alla meditazione della passione. Nel primo capi
tolo delle regole ponevano come pratica di ogni festa la medita
zione sulla passione di Gesù per la durata di mezz’ora al mat
tino e mezz’ora alla sera. Si raccomandava ad ogni fratello di 
farne in privato almeno un quarto d'ora ogni giorno. Per facili
tare la meditazione si voleva che nell'oratorio della confraternita 
vi fossero le stazioni della Via crucis rappresentate da quadri 
«teneri e divoti, ed anche di buon pennello» perché, si affermava, 
« questi ritratti patetici de' vari tormenti sofferti dal Benedetto 
Figliuolo di Dio fissano la nostra fantasia, muovono i nostri 
affetti e facilissima ci rendono la meditazione della Passione ». 
Non si recitava l’ufficio della Madonna perché gli ascritti non 
conoscevano il latino e si preferiva impegnarli nella meditazione. 
Si sottolineava la grande importanza della presenza del sacer
dote - direttore per impartire, con parola facile, l’istruzione ca
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techistica ed insegnare la pratica delle virtù proprie allo stato 
dei fratelli.

Tra i vari esercizi comunitari vi era la disciplina fatta in 
memoria della passione di Gesù in tutte le feste dell’avvento e 
della quaresima ed al venerdì santo, per lo spazio della recita 
del salmo Miserere. Si esortava ogni fratello perché ogni giorno: 
ascoltasse la Messa; visitasse il SS.mo Sacramento tornando dal 
lavoro; facesse la Via crucis al venerdì; dicesse durante il giorno 
varie giaculatorie per ravvivare la fede in Dio e chiedere la ca
pacità di mantenersi in un atteggiamento di paziente carità. Ogni 
anno si facevano otto o dieci giorni di esercizi spirituali durante 
il carnevale. Si incoraggiavano i fratelli a persuadere quante più 
persone potevano ad unirsi a loro per dare nutrimento allo spi
rito e non perdersi dietro al baccano di carnevale. Le regole 
parlavano a lungo dell’ obbligo degli ascritti ad impegnarsi 
nelle opere di misericordia spirituale e corporale.

Gli autori nel meditare l’erezione della confraternita pensa
vano, come si è detto, di aiutare i contadini e gli artieri a san
tificare la festa, perciò nella introduzione alla regola dicevano:
« pare che la nostra Confraternita debba chiamarsi la Confra
ternita dell’osservanza delle feste ». Ma conosciuti i passionisti, 
ne apprezzarono la spiritualità e specialmente l’intuizione del 
fondatore che è quasi impossibile peccare se si pensa sul serio 
alla passione di Gesù e che non si può non progredire nella pra
tica delle virtù se ogni giorno si medita per un poco quanto Ge
sù ha fatto per la persona umana. Per tale motivo essi si senti
rono « fortemente ispirati a non darle altro nome di quello della 
passione di Gesù Cristo. Il misericordiosissimo Iddio, afferma
vano, ha voluto ai dì nostri istituire nella sua santa Chiesa una 
Religione, la quale, unendo mirabilmente le parti di Maddalena 
e di Maria, di Anacoreta e di Apostolo, ha come questa per og
getto primario di meditare continuamente nei suoi Ritiri le pene 
dell’Uomo Dio, e diffondere colle frequenti Missioni la tenera 
divozione pel popolo cristiano. Noi però che desideriamo forte
mente impressa nel cuore dei nostri fratelli la passione di Gesù 
Cristo, vogliamo che essi ne portino la divisa e il nome, acciò 
loro servano di stimolo continuo per ricordarsene. E invero qua
le altro miglior mezzo di santificare le feste che pensare in tal 
tempo all’accesso incomprensibile dell’amore di un Dio che per 
noi ha voluto scendere dal cielo in terra... e morire in un abisso 
d'ignominie e dolori? Che però questa sopra tutto dev’essere



l'occupazione dei dì festivi: pensare alla Passione di Gesù Cristo 
e restare in essa dolcemente assorbiti ».

Per accostarsi il più possibile alla congregazione passionista 
stabilirono che l'oratorio della confraternita fosse, possibilmen
te, fuori del paese o in una zona tranquilla e, in relativa solitu
dine e l’oratorio, con i suoi annessi, si chiamasse ritiro. La tu
nica si avvicinava nella forma e nella ruvidezza, a quella dei 
passionisti. Il segno dato ai fratelli nella professione, aveva la 
forma di cuore con la croce sopra, ma dentro il cuore vi erano 
disegnati i tre chiodi e i simboli delle cinque piaghe del Salva
tore. Il rituale della vestizione e della professione era desunto 
da quello dei passionisti. Inoltre, come i passionisti, i fratelli 
alla professione ricevevano un Crocifisso che portavano indosso, 
coperto però dalle vesti esteriori come facevano in congregazio
ne, i fratelli laici ed i chierici non ancora ordinati.

Al termine dell'introduzione delle regole, approvate dal ve
scovo il 5 maggio 1772, i fondatori dicevano: « E perché deside
riamo diffusa per tutte le parti del Cristianesimo questa nostra 
pia adunanza, supplichiamo il R.mo Padre Paolo della Croce, 
Generale e Fondatore della Religione dei Passionarj, dal cui sa
vio consiglio, e sante ispirazioni, può dirsi che abbiano avuto 
origine le seguenti Regole, di prenderne la protezione, di pro
muoverla e farla erigere in tutte quelle Città, e luoghi, ove spar
geranno la Divina Semenza. In somma (se ci è permesso di tanto 
bramare) di considerarla come Figlia Primogenita del suo Santo 
Istituto, e di farla aggregare con Bolla Apostolica al medesimo 
in forma di terzo ordine, affinché abbia a partecipare dei tesori 
delle Sante Indulgenze concesse dai Sommi Pontefici ». Purtrop
po non abbiamo altri documenti fuor di una lettera del marche
se Bisleti Ferdinando di Veroli, del 21 luglio 1804, riportata da 
P. Filippo nella sua Storia della Provincia dell'Addolorata. Lo 
scrivente, compiute varie ricerche, aveva saputo che la corri
spondenza intercorsa tra il principale autore della confraternita 
ed il p. Tommaso Struzzieri « e, mediante questo, col P.re Pao
lo », era andata smarrita durante l'occupazione francese. Da uno 
dei fondatori superstiti aveva però sentito che, prima di presen
tare le regole e gli statuti al vescovo per l'approvazione, fu ri
cercato il parere di Paolo per mezzo di Struzzieri. Si apporta
rono, dietro suggerimenti dei due, « alcune modificazioni, per 
cui si rese totalmente analogo l ' istituto alla Regola dei Pas
sionisti ».
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Dai documenti esistenti non risulta che Paolo, o altri reli
giosi in questo periodo della storia della congregazione, abbiano 
accolto il desiderio degli organizzatori della confraternita. Nelle 
missioni non risulta che se ne sia parlato, né che se ne abbia 
fatto propaganda. Neppure vi sono indicazioni che siano stati 
chiesti permessi alla S. Sede per aggregare questa o altre con
fraternite. La congregazione, non essendo ordine con voti solen
ni, non godeva della facoltà di erigere e aggregare un terz’ordine 
o una confraternita (91). Inoltre nel 1755, erano appena cinque 
anni da che era terminata la opposizione degli ordini mendi
canti e il fondatore andava alla ricerca dei voti solenni. Dovette 
perciò ritenere imprudente aggregare ufficialmente la confrater
nita e presentarla come emanazione della congregazione passio- 
nista per non dar appiglio alle opposizioni di chi spiava i mo
vimenti dei passionisti. L’esame della regola della confraternita 
non lascia dubbi che essa dipenda da quella dei passionisti e 
che la sua spiritualità e la sua metodologia apostolica vi sia 
realmente presente. Quindi vi fu un contatto tra gli organizzatori 
ed i passionisti come affermava il marchese Bisleti. Lo stesso 
ricordava che fino al 1804 erano state erette cinque altre confra
ternite ad imitazione della prima in Veroli, ma per le vicende 
dell’occupazione francese, due erano decadute (92 93).

S. Vincenzo Strambi nel 1805 dedicava la sua opera Dei 
tesori che abbiamo in Gesù Cristo, « Ai venerabili Confratelli 
della Confraternita, nuovamente con facoltà Apostolica eretta 
nella città di Pesaro, sotto il titolo della Passione e Morte di 
Gesù Cristo » (”). Egli parlava di « nuova confraternita, che mi

(91) Il 19 dicembre 1754 il vescovo di Catania aveva chiesto a Paolo 
«un’esatto distinto informe sopra ¡’Istituto, vestire, e privilegi, come an
che, se in forza della Bolla di fondazione potrà V. S. R.ma accordare ai 
Vescovi la facoltà di benedir abiti, e ricever Terziarie in una o più chiese 
da loro designande ». Chiedeva queste notizie e facoltà per « L’ardente 
desiderio di vedere accresciuta nel cuor de’ fedeli la devozione verso Ge
sù Crocifisso, col mezzo di vestir Religiose, ed Oblati della Sacra Pas
sione », aggregati alla nuova congregazione di cui aveva avuto notizia. 
Cfr. lettera in AG., A. IV-I/1-1. Era la stessa richiesta che facevano gli 
ascritti alla confraternita di Veroli.

(92) Filippo, Storia Ad., voi. I, f. 153-157: le notizie date dall’autore 
sono gli unici documenti che abbiamo. Le citazioni delle regole sono dal 
volume: Regole della Confraternita della Passione di N. S. Gesù Cristo 
per l’osservanza delle feste. Veroli, 1905, pp. VII-174.

(93) Dei Tesori che abbiamo in Gesù Cristo nostro Salvatore, e dei 
Misteri della sua vivifica Passione, e Morte, fonte perenne di tutti i beni. 
Opera data in luce da un religioso della Congregazione della SS.ma Croce 
e Passione di Gesù Cristo. Macerata, 1805, tomo I, pp. III-VI.
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lita sotto lo stendardo della Croce, e prende il suo nome dalla 
Passione di Gesù Cristo nostro Sommo Bene ». Non so se que
sta avesse legami con la confraternita sorta a Verdi. Certamente 
la congregazione non prese una posizione a favore della confra
ternita nata a Verdi. Infatti nel 1804 il generale dei passionisti 
ottenne da Pio VI la facoltà di aggregare spiritualmente alla 
congregazione qualunque confraternita che facesse memoria del
la passione di Gesù o dei dolori di Maria SS.ma, in modo che 
gli iscritti partecipassero alle opere meritorie compiute nella 
congregazione e alle indulgenze ad essa concesse dalla S. Se
de f 4). Si dovrà attendere il 22 settembre 1861 per avere, col 
breve Curavit nobis di Pio IX, la facoltà di poter erigere la 
Confraternita della Croce e Passione del Signore nelle chiese 
della congregazione ed anche in altre, col consenso degli Ordini 
dei luoghi (94 9S 96). In tal modo si avverava, almeno in parte, l’aspi
razione dei fondatori della confraternita di Veroli. Dico in parte 
perché la Pia Società sotto il titolo della SS. Croce e Passione 
di N. S• Gesù Cristo, iniziata alla Scala Santa il 3 maggio 1867, 
non si richiamava direttamente alla confraternita della passione 
di Gesù eretta in Veroli e questi fratelli, nel 1905, dando alle 
stampe le regole secondo il manoscritto del 1772, chiedevano 
ancora ai « Passionisti di prenderne la protezione, di promuo
verla, e di farla erigere per mezzo dei loro missionari ». E’ pe
noso costatare che alcune situazioni giuridiche e contingenti 
hanno impedito una maggiore partecipazione della congregazio
ne a creare un movimento di laici che erano aperti alla spiri
tualità dell’istituto ed avrebbero desiderato di essere sostenuti 
nel loro sforzo di vivere la realtà cristiana della loro vita, illu
minati dall’Amore Crocifisso.

§  6 .  L a  m i s s i o n e  t r a  i  n o n  c a t t o l i c i

Fin dalla prima redazione della regola al Castellazzo si tiene 
presente la possibilità di impiegarsi per lavorare tra i non cat
tolici o non cristiani C). L'esperienza mistica del ritiro dei 40

(94) Il documento in L’Arciconfraternita della Passione, Roma 1952, 
pp. 4-5. Cfr. anche Acta C.P. XIV (1939-41) 325-327.

(95) Il documento in L'Arciconfraternita della Passione, pp. 7-8. Cfr. 
anche Acta C.P. XIV (1939-41) 328-330.

(96) Reg. et const. 8/I-III/56ss.; vedi anche p. 153.
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giorni pone il fondatore in uno speciale impegno di orazione e 
penitenza per ottenere da Dio l'unione dell’Inghilterra alla Chie
sa cattolica O-

E’ però solo nel 1758 che si presenta l’occasione di attuare 
quel punto di regola. Propaganda Fide riprende in esame il pro
getto di migliorare le missioni nel Caucaso. Si pensa anche alla 
possibilità di inviarvi i passionisti. Chi aiuta in questo affare è 
mons. Garampi che probabilmente era stato sollecitato da Struz- 
zieri o da Paolo stesso. Il fondatore vede la missione non solo 
come un occasione meravigliosa per impiegare i suoi figli per 
offrire la salvezza operata da Gesù crocifisso a tante persone 
emarginate, ma anche un aiuto per ottenere dalla S. Sede i voti 
solenni a cui pensa.

Tra il 1758 e il 1759 fu trattata l'offerta di tre missioni: al 
monte Caucaso, nei Principati di Valacchia e Moldavia ed infine 
in Mesopotamia. Il fondatore era non solo favorevole, ma aveva 
anche scelto i religiosi destinati: p. Giammaria Cioni, p. Carlo 
Marchiandi e p. Tommaso Renzi. Propaganda Fide a fine di ri
durre le spese del viaggio e della sussistenza sui luoghi voleva 
inviarne solo due e Paolo, pur di superare le difficoltà fu con
senziente, anche se a malincuore. La missione al Caucaso, dove 
si supponeva che vi fossero discendenti di genovesi ivi rifugia
tisi quando i turchi avevano occupato la colonia genovese di 
Trebizonda, non fu più affidata ai passionisti perché tra i desi
gnati non vi eran alcun genovese. Infatti fu affidata ai sacerdoti 
genovesi della Congregazione di S. Giovanni Battista. Nello stes
so anno 1758, nel mese di maggio, si offriva al fondatore la pos
sibilità di inviare i religiosi nella Valacchia e Moldavia, ma 
avendo nel frattempo i superiori dei francescani ivi presenti, 
rimediato ai disordini che Propaganda Fide aveva denunziati, si 
sospese l'invio di altri missionari e quindi anche questa seconda 
offerta svanì per i passionisti. Il 10 luglio del 1759 Struzzieri si 
incontrava con il Prefetto di Propaganda, card. Spinelli, e con
certava la possibilità di inviare missionari passionisti nella Me
sopotamia, probabilmente nella missione dei domenicani italiani 
a Mossul con l’intento di aprire un nuovo campo di lavoro nel 
Kurdistan. I religiosi, se tutto si fosse concluso favorevol-

(97) Let. I ,  14; 16.
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mente, sarebbero partiti nell'inverno del 1759. Ma anche questa 
volta la missione per i passionisti svanì (?8).

Le persone scelte erano tra i migliori soggetti della congre
gazione. Il fondatore insisteva per inviare tre, e non due soli 
soggetti, in vista, penso, di facilitare le relazioni interpersonali 
in una convivenza che si doveva realizzare in regioni lontane e 
senza un'esperienza a cui riferirsi. E’ anche difficile individuare 
come gli avrebbe organizzato concretamente la vita di questi 
religiosi in ambiente e situazioni umane tanto differenti da quelle 
a cui erano abituati. Probabilmente avrebbe indicato ai missio
nari di comportarsi, pur con i dovuti adattamenti, secondo il 
regolamento per i religiosi che erano fuori ritiro per le missioni 
al popolo.

In questo periodo storico non troviamo ulteriori tentativi 
per avere una missione presso i non cattolici. Forse la risposta 
negativa per i voti solenni nel 1760, fece chiudere per sempre la 
speranza di vedere i passionisti in terra di missione? Oppure le 
preoccupazioni per l’organizzazione della congregazione non fece 
prendere altre iniziative? Solo nel 1781 Propaganda Fide tornerà 
a proporre un campo missionario.

(98) L’argomento è esaurientemente studiato da Caufìeld C., Terre di 
missioni di S. Paolo della Croce. Roma 1976, pp. 9-32. Cfr. anche Zoffoli, 
op. cit., pp. 1068-1080. Ravasi, Mons. Struzzieri, pp. 111-115.



Capitolo IX

IL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

1. Forma di governo scelta da Paolo per la congregazione.
Fin dall’inizio Paolo ha pensato ad una congregazione di di

ritto pontificio, esente dalla giurisdizione dell’Ordinario del luo
go per un servizio più universale alla Chiesa. Questo aspetto di 
servizio universale deriva anche dal fatto che Paolo fin dall'ini
zio ha vissuto la spiritualità della « imitazione degli apostoli » 
o della « vita apostolica », per cui si è ispirato all’organizzazione 
degli istituti che vivevano in quella medesima corrente spiri
tuale. La congregazione è una grande famiglia e comunità che, 
per necessità amministrative e per un contatto più vivo e per
sonale tra i superiori, i religiosi ed il popolo, viene suddivisa 
in province ed in comunità locali. Ma rimane una sola comu
nità con un superiore generale che presiede a tutte le suddivi
sioni locali e provinciali e un superiore provinciale che aiuta 
le varie comunità locali di una regione a vivere la realtà della 
vita passionista con fedeltà ma sentendo sempre i legami con 
tutta l'unica famiglia o comunità che è la congregazione.

Questa concezione unitaria non portò a fare scelte di forme 
di governo totalmente centralizzate. Infatti fin daU’inizio il go
verno appare abbastanza decentrato come nell’ordine domeni
cano o francescano. Il testo infatti del 1736 prevedeva il supe
riore locale, chiamato rettore, per la durata di due anni ed anche 
un superiore generale col nome di Prepósito «se l’infinita Bontà di 
Dio disponesse che si dilatasse questa minima Congregazione» (*). 
La regola del 1741 rimane sulla stessa linea portando però la 
durata del mandato a tre anni sia per il Rettore che per il Pre
posi to il quale avrà anche due consultori (1 2). E’ nel testo di regola 
del 1746 che l'organizzazione del governo prende quella forma 
definitiva che rimarrà fino al 1959. Da quella data infatti si

(1) Reg. et const. 126/1/2-16.
(2) Ivi 126/II/2-32.
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avrà solo l’accrescimento di qualche nuovo ufficio, come quello 
di Procuratore nel 1769, la nomina di un segretario del Generale, 
ma la struttura rimane immutata. Nel 1746 il capitolo delle regole 
e costituzioni viene ristrutturato nella forma definitiva. Si parla 
del capitolo generale, del superiore generale e dei suoi consul
tori, del provinciale e dei suoi consultori e quindi dei superiori 
locali e loro vicari. Si determina il modo di convocare e di 
svolgere i capitoli, di sostituire persone che lasciano vacante 
un ufficio. Si parla anche del modo di adempiere i rispettivi 
incarichi di governo (3).

2. L’autorità dei capitoli generale, provinciale e locale
La suprema autorità della congregazione è il capitolo gene

rale. Nel 1741 la congregazione contava una sola comunità e 
perciò la suprema autorità risiedeva in tutti i membri professi 
di questa comunità che la esercitavano eleggendo il superiore 
locale ed anche il superiore generale come avvenne in forma 
ufficiale nella prima elezione del superiore generale nel 1746, 
come altrove già descritto.

La regola del 1746, tenendo conto dell’awenuta espansione 
della congregazione e sperandone un ulteriore accrescimento, 
delinea meglio l’organizzazione del governo. Delimita i parteci
panti di diritto al capitolo generale agli ex-prepositi generali, 
al prepósito in carica, ai suoi consultori ed ai rettori delle 
comunità come anche al maestro dei novizi se il capitolo si tiene 
nella sede del noviziato. Prevede inoltre che se la congregazione 
sarà divisa in province, allora partecineranno al capitolo gene
rale, oltre agli ex-prepositi generali ed al preDOsito in carica 
con i suoi consultori, anche i provinciali con i loro consultori 
rimanendone esclusi i rettori locali.

Il capitolo elegge il prepósito generale con i suoi due con
sultori. Fino a tanto che non avverrà la divisione della congre
gazione in province, si eleggeranno nel capitolo generale anche 
i rettori ed il provinciale con i suoi consultori. Oltre alla potestà 
elettiva, il capitolo generale gbde anche della potestà legislativa 
potendo emanare decreti per il bene della congregazione entro i 
limiti delle regole e costituzioni approvate dalla S. Sede. Fino

(3) Ivi 110/III/4SS.
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al 1769 gode anche del potere di interpretare e di fare aggiunte 
alle regole e costituzioni approvate dalla S. Sede, ma tali aggiun
te avevano vigore di legge stabile solo se confermate da due 
capìtoli susseguenti (4). Nel 1769 la S. Sede toglie la facoltà di 
fare aggiunte alle regole, mentre lascia al capitolo la facoltà di 
interpretare (5). Inoltre nel 1769 si definisce che la maggioranza 
richiesta per le elezioni canoniche è costituita dai due terzi dei 
voti validi, mentre prima si usava la maggioranza assoluta (6).

Il capitolo provinciale viene convocato ogni tre anni dal 
provinciale con l’intesa del superiore generale che lo presiede 
direttamente o per mezzo di un suo delegato. Il capitolo ha 
potere di eleggere liberamente il preposito provinciale con i 
suoi due consultori che in forza della bolla Supremi apostolatus 
del 1769 sono ritenuti, per il fatto stesso dell'elezione, confer
mati dalla S. Sede. Prima di questa data non sappiamo se veni
vano confermati dal superiore generale, in quanto la regola 
nulla diceva in proposito. Nel 1775 il generale presenta ai reli
giosi delle province i loro provinciali eletti nel capitolo e cita 
esplicitamente il paragrafo della bolla, quindi la lettera è una 
presentazione ufficiale che garantisce i religiosi delle elezioni 
avvenute regolarmente e quindi che gli eletti sono in possesso 
di tutti i diritti e doveri inerenti alla carica Q. Il capitolo pro

(4) Ivi 110/III/42-62; 114/III/35-40; 116/III/10-17; 144/III/50-60: circa il 
potere di aggiungere: « si quid autem Constitutionibus ipsis gravi, et iusta 

i de causa addendum censebitur, nullius momenti erit, ac ponderis, nisi a
| duobus Capitulis Generalibus concordi, et continenti suffragio compro-

betur ».
[ (5) « Haec facultas [interpretandi ac declarandi] Capitulo dumtaxat

f  Generali totius Congregationis servatur integra, et extra id temporis Prae-
]>■ posito Generali suisque Consultoribus », Reg. et const. 145/IV/25-28. La
Jf bolla Supremi apostolatus 5, dice: «in Generalibus Comitiis dumtaxat

Regulas ipsas, et Constitutionibus interpretari et declarare; si quae autem 
i in eis immutanda, resecanda, addenda, experientia suadente, videantur, de
- his ad Apostolicam Sedem referendum decernere ».
i (6) Reg. et const. 113/IV/31-33.
* (7) Ivi 114/III/49ss. Bolla Supremi apostolatus 5: il generale ed i suoi

consultori, il provinciale ed i suoi consultori « hi, eo ipso, quod sic electi 
fuerint, prò confirmatis auctoritate Apostolicae Sedis habeantur nec 
valeant officiis suis sine ipsius Capituli, in quo respective electi fuerint, 
assensu renunciare ». Le lettere di presentazione per i due provinciali eletti 
nel 1775 sono in Let. IV, 318-319, le parole più importanti sono « Nos, 
nedum canonice te electum, veruna etiam auctoritate apostolica, ut ex 
Bulla fel. ree. P.P. Clem. XIV incipiente Supremi Apostolatus ministerium, 
Nobis specialiter attributa ac directa patet, confirmatum declaramus, ut 
cum debitis honoribus et oneribus praeesse possis ». Altra presentazione 
del 1772 in Let. IV, 312. La lettura della « patente » sia del provinciale 
che del rettore, avveniva nel luogo del capitolo delle singole comunità.
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vinciale elegge anche liberamente i superiori locali e i loro vicari. 
Nel 1769 questa ultima elezione viene riservata al provinciale 
forse per una maggiore praticità. Nel capitolo si potevano anche 
emanare decreti per il bene della provincia sempre nell'ambito 
delle norme costituzionali. La partecipazione al capitolo provin
ciale è riservata al provinciale con i suoi consultori, ai supe
riori locali ed al maestro dei novizi se il capitolo ha luogo nel 
ritiro di sua residenza (8).

Il regolamento o rituale dei capitoli generale e provinciale 
si ispira a quello vigente negli altri istituti del tempo e se ne 
parlerà in altro luogo (9).

A livello di comunità locale o ritiro, esiste un capitolo locale 
che nel periodo 1736-1746 è composto da tutti i membri professi 
della comunità senza distinguere chierici e laici. La regola parla 
esplicitamente del capitolo e suo potere quando tratta dell’am- 
missione di un novizio alla professione: « dovranno concorrervi 
non solo il Superiore, ma anche tutti i fratelli di Congregazione, 
dandoli ognuno il suo voto secondo S.D.M. gl’inspirerà ». Si parla 
anche dell'intervento di tutti i fratelli della comunità per la 
elezione del superiore (10). In questi due casi è chiaro che il 
capitolo è la suprema autorità collegiale. Infatti in questo pe
riodo quando si dice che il superiore deve chiedere consiglio 
si parla dei « fratelli più anziani di congregazione ». Per es. la 
durata del postulato, prima dell’inizio del noviziato, viene lasciata 
al parere del superiore e dei « più anziani della congregazione ». 
Così anche l’uscita dalla congregazione di un professo non può 
avvenire senza che la richiesta sia stata approvata « dal supe-

Letta la « patente » ogni religioso prestava obbedienza baciando la mano 
al superiore provinciale o locale. Cfr. Libro in cui si registrano gli Atti 
capitolari di questo ritiro di S. Maria di Pugliano incominciando a dì 
4 marzo 1758, ai giorni: 4.3.1758; 9.11.1759; 20.5.1761; 8.3.1764; 9.3.1764; 
28.10.1766; 18.5.1769; 4.6.1769; 28.5.1772 (in Arch. Pas. Paliano). Il 16 marzo 
1758 nel ritiro di S. Sosio, la comunità, radunata in capitolo, ascoltò la 
lettura della « patente » del nuovo rettore e gli prestò obbedienza. Quindi 
il rettore fece una fervida esortazione perché tutti fedelmente osservas
sero le regole, poi « prestò in pubblico capitolo giuramento di far osser
vare le S. Regole e decreti capitolari », cfr. Libro da notarsi l'anno e 
giorno del possesso del Provinciale della Provincia e dei Rettori del Ritiro 
e le risoluzioni dei Capitoli locali dal 1751 (in Arch. Pas. S. Sosio). Penso 
che il rettore compì questo gesto di fervore per imitare il giuramento che 
il superiore generale e quello provinciale facevano dopo l'accettazione 
della elezione.

(8) Reg. et const. 116-117/III-V/19-42.
(9) Nel capitolo sui regolamenti.
(10) Reg. et const. 34/I-II/37-42; 112/I-II/20-25.
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riore e dai fratelli più anziani ». Quando si dovrà correggere 
qualche mancanza di rilievo il superiore ne tratterà prima con 
i « più anziani » (u).

Nel 1746 fu specificato che il capitolo locale è composto 
solo dai chierici professi già sacerdoti o con gli ordini maggiori, 
cioè almeno suddiaconi (11 12) e si dichiara che i fratelli laici sono 
sempre esclusi. Fino al 1775 rimane nel testo la frase « fratelli 
più anziani » nel capitolo del venerdì, o delle colpe, mentre da 
quella data si dirà che, dopo la accusa delle colpe, il superiore 
tratterà delle cose riguardanti l’andamento della comunità con 
i sacerdoti e chierici almeno suddiaconi, esclusi i semplici chie
rici ed i fratelli laici.

La frase « i più anziani della congregazione » come consi
glieri del superiore rimase anche nel 1775 quando si parlava 
di determinare la durata del postulato di un aspirante prima 
della vestizione e per prendere provvedimenti particolari contro 
un religioso incorregibile. Però sembra che la frase dal 1746 in 
poi non abbia avuto nessun influsso giuridico (13). Dal 1746 
il capitolo locale ebbe potere decisionale di ammettere o meno 
un postulante alla vestizione ed inizio del noviziato oltre che 
alla professione come già l’aveva prima. Inoltre dal 1746 al 
1775 lo stesso capitolo locale aveva voto decisionale per ammet
tere un candidato che avesse superato i 25 anni o avesse vestito 
l'abito di altro istituto, anche se occorreva la conferma del 
superiore generale (14 15). Il capitolo generale del 1747 ampliò il 
potere del capitolo locale obbligando il superiore a convocarlo 
prima di fare una fabbrica « o altre cose di gran rilievo », per 
poter inviare un religioso o andare lui stesso a fare missioni 
fuori della diocesi in cui si trovava il ritiro C5).

(11) Ivi 16/11/34-38; 32/1/16-18; 128/I-II/15-17.
(12) Ivi 34/III/34-44; il fatto che si dica esplicitamente che i fratelli 

« laici, ancorché professi, non dovranno mai votare, ed avere voce in Capi
tolo », fa pensare che prima non fossero esclusi.

(13) Reg. et const. 126/I-III/46-65; 127/IV-V/10-30; 128-129/1-V /15-17; 
16/II-III/36-38; 17/IV-V/49-51.

(14) Ivi 1617/III-V/21-31; 18-19/III-V/28-37. Nel 1764 il capitolo gen. 
stabilì che occorreva il voto del capitolo locale anche per ammettere un 
postulante come terziario, Decreti e rac. decr. n. 114; 123, 3°.

(15) Decreti e rac. decr. n. 22; 48. Nel 1758 si precisò che il capitolo 
locale poteva autorizzare spese fino a dieci scudi, oltre tale cifra occorreva 
la conferma del superiore maggiore, ivi decr. 76.
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3. L’autorità dei superiori generale, provinciale e locale
L'autorità del superiore generale è ben definita già dal testo 

del 1736 dove, contrariamente al consiglio di Mons. Cavalieri 
che voleva un superiore generale per ogni diocesi conforme alla 
sua visione di congregazione di diritto diocesano, Paolo afferma 
che il superiore generale « presiederà a tutte le case ». Nel 1746 
si preciserà ancora meglio che è « capo ed ha giurisdizione in 
tutti i ritiri », al che nel 1775 si aggiungerà: « ha giurisdizione 
sia sulle persone che sulle case e le chiese della congregazione » 
(lé). Fino al 1775 si richiedeva la sua approvazione scritta per 
ammettere i postulanti al noviziato ed alla professione anche 
se era necessario il voto del capitolo locale (16 17).

Anche l’autorità del provinciale fin dal 1746, quando se ne 
parla per la prima volta, viene chiaramente indicata: il prepó
sito provinciale ha giurisdizione sulle comunità della provincia 
per il governo ordinario di essa ed il compito della visita an
nuale alle comunità quando non la fa il prepósito generale (18). 
Il capitolo generale del 1758 mentre dichiara che il provinciale 
può eleggere uno che faccia le sue veci se deve assentarsi per 
qualche tempo, per es. per ministeri prolungati, e può inviare 
un delegato per qualche visita canonica urgente ad un singolo 
ritiro, non può tuttavia delegare ad altri religiosi la visita gene
rale della provincia senza licenza del prepósito generale. Paolo 
inoltre voleva che i provinciali ogni tre mesi gli facessero una 
relazione sull’andamento dei religiosi e delle comunità (19).

Il superiore locale rientra tra i superiori a cui i religiosi 
debbono ubbidire anche in forza del voto. Ha la responsabilità 
del buon andamento della comunità, cura il benessere dei reli
giosi, la loro fedeltà a Dio, alla regola, e promuove tutto ciò che 
può facilitare la pratica armoniosa della carità fraterna, del

(16) Reg. et const. 110-111 /III-V/6-10; 12,6/1-11/5-11.
(17) Ivi 16-17/III-V/21-31 ; 36-37/III-V/36-40. Il testo italiano del 1746 

è molto più chiaro del latino: dopo aver parlato dei postulanti che hanno 
oltrepassato i 25 anni di età, aggiunge: « si procuri di ricevere giovani per 
esser questi più facili e più disposti a regolarsi secondo lo spirito della 
Congregazione, purché abbiano i requisiti suddetti, e siano approvati dal 
Capitolo e dal Prepósito », ivi p. 159, n. 25.

(18) Reg. et const. 114-115/III-IV/35-44, 52-56.
(19) Decreti e rac. decr. n. 174. Let. IV, 318: « Monentes tamen ut semel 

in quolibet trimestri, quomodo in Recessibus nostris tuae sollecitudini ac 
vigilantiae commissis, regularis disciplina vigeat resque uti se gerant, per 
litteras fideliter aperire non negligas ». Purtroppo non sono state conser
vate queste relazioni.
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culto divino e dell’apostolato secondo la regola. Alcune iniziative 
rilevanti non le può prendere senza il consenso del capitolo 
locale che costituisce il suo consiglio (20). La potestà di conce
dere permessi particolari ai religiosi o di dispensare le singole 
persone da punti disciplinari della regola viene più volte ed in 
varie parti affermata ed il fondatore si premurerà di ricordare 
ai superiori locali di non essere facili a concedere dispense dai 
punti di regola per non introdurre abusi. Inoltre egli chiedeva 
ai superiori una relazione mensile sull'andamento della comu
nità (2I 22)-

4. Elezione dei superiori e loro durata in ufficio
La elezione dei superiori di giurisdizione a livello generale, 

provinciale e locale avveniva per mezzo dei capitoli generale e 
provinciale. Nei primi anni, quando la congregazione coincideva 
con l'unica comunità del Monte Argentario, l'elezione avveniva 
nel capitolo locale per mezzo di schede segrete il cui spoglio 
era compiuto da scrutatori eletti capitolarmente sotto la vigi
lanza del preside e l'assistenza del segretario che fungeva da 
notaio pubblico. Nei capitoli si eleggevano anche i consiglieri 
generali e provinciali. Nel periodo 1746-1769 si sarebbero dovuti 
eleggere nel capitolo provinciale anche i vicari delle comunità, 
ed il maestro dei novizi, mentre dal 1769 tale elezione fu riser
vata al provinciale con i suoi consultori (n).

Nel 1746 furono date norme per supplire chi, per qualunque 
causa, avesse lasciato vacante il suo ufficio. Fu stabilito che se 
venisse a mancare il prepósito generale nel primo triennio, il 
primo consultore, come vicepreposito, avrebbe governato la con
gregazione fino al termine del triennio quando si sarebbe con
vocato il capitolo. In luogo del 2° consultore passato al primo

(20) Reg. et const. 120-121/I-V/5ss.; cfr. quanto detto sul capitolo locale.
(21) Ivi 40-41/I-V/4-19; 66-67/III-V/25-34; S. Paolo della Croce, Guida 

n. 163-164, 174; Let. IV, 274, n. 11; 303: « ordinantes ut semel in quolibet 
mense villicationis tuae rationem reddas, ita ut quomodo Regularum 
observantia vigeat, resque tuae residentiae Recessus quomodo se gerani, 
per epistolam Nobis fideliter aperire non negligas ». Anche di queste let
tere non abbiamo nessuna traccia nell’archivio generale.

(22) Reg. et const. 114-115/III IV/2-14; 116-117/III-V/7-52. La elezione 
del maestro dei novizi fu riservata al generale con i suoi consultori fino 
alla costituzione delle province e relativi capitoli provinciali, cfr. Reg. et 
const. 22-23/I-V/4-7; il testo italiano del 1746 dice: « S’elegga per ora dal 
Prepósito coll’intervento dei Consultori, e fatte le Province dal Capitolo 
Provinciale un Direttore dei novizi », ivi p. 160, n. 33.



4 7 8 CAP. IX - IL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

posto, sarebbe subentrato il rettore della comunità o « il Rettore, 
o il Fratello più anziano del Ritiro di sua residenza ». Nel 1769 
fu determinato che in simile contingenza il vicepreposito con 
l’altro consultore avrebbe dovuto eleggere un altro consultore, 
mentre nel 1775 si stabilì che la elezione del nuovo consultore 
fosse fatta del vicepreposito, dal consultore e dal procuratore (a). 
Per le province fu previsto nel 1746 che, restando vacante l’uffi
cio del provinciale, sarebbe subentrato il primo consultore, ma 
non fu data nessuna norma per la sostituzione del secondo con
sultore che passava al primo posto. Nel 1769 fu provveduto affi
dandone l’elezione al viceprovinciale con il consultore come avve
niva a livello generale; nel 1775 invece la nuova elezione fu 
riservata al prepósito generale con il viceprovinciale e suo con
sultore (23 24).

L’elezione del superiore di una nuova casa da farsi fuori 
del capitolo fu riservata al generale con i suoi consultori fino 
al 1775. In quest'anno fu riservata al generale o al provinciale 
con i rispettivi consultori secondo che la casa fosse alla dipen
denza immediata dell'uno o dell'altro superiore maggiore (25). 
La sostituzione del superiore locale che lasciava vacante l'uffi
cio prima di terminare il triennio fu affidata per norma al vica
rio nel periodo 1746-1775. In questo anno invece fu determinato 
che il provinciale con i suoi consultori avrebbe liberamente eletto 
un sostituto (26).

La durata in carica nell’ufficio nella regola del 1736 era pre
vista per due anni per il superiore locale e per 4 anni per il 
superiore generale; mentre nel testo del 1741 si stabilisce una 
uguale durata di tre anni per l'uno o l’altro ufficio. Nel 1746 si 
determinò la durata triennale per i superiori locali e provinciali 
e di un sessennio per il superiore generale ed i suoi consultori; 
norma che rimase per il resto della storia della congregazione. 
Tutti gli eletti potevano essere confermati per un altro periodo 
della stessa durata C27)-

E’ interessante notare le determinazioni circa il modo di

(23) Reg. et const. 114-115/III-V/20-30; p. 168, n. 196. La stessa norma 
valeva se il generale fosse venuto meno nel secondo triennio.

(24) Ivi 116/III/38-41; 117/IV-V/60-70; nel 1775 si precisò che la mede
sima norma valeva se fosse venuto a mancare un consultore.

(25) Ivi 114-115/III-IV/16-20; 119/V/11-15.
(26) Ivi 118/III/1-4; 119/IV-V/7-9.
(27) Ivi 126/I-II/2-18; 116-117/III-IV/28-36; 118-119/III-V/6-22.
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eleggere i superiori e regolarne la durata in ufficio, ma più inte
ressante è conoscere i criteri con cui si faceva la valutazione 
delle persone da scegliere. Paolo, seguendo le indicazioni della 
Chiesa e l'uso degli altri istituti, determina che « ciascuno pro
curi con fervorose orazioni ottenere dall’infinita Misericordia 
quei lumi che sono necessari ». In tutte le comunità si farà un 
triduo di orazioni dinanzi al SS.mo Sacramento esposto « affine 
di muovere l'infinita pietà di Dio ad esaudire le nostre suppli
che » (28 29). Oltre l'orazione era richiesta agli elettori la pace inte
riore, la rettitudine di intenzione per scegliere secondo coscienza 
e con vero amore per il bene della congregazione. « E perché 
da un buon capo e Superiore, diceva la regola, dipende il buon 
ordine, regolamento, e conservazione di ima religiosa comunità, 
ed intera Congregazione, pertanto quelli che dovranno concor
rere all'elezione del Prepósito di questa Congregazione, saranno 
strettamente obbligati senz’alcun umano rispetto eleggere fra 
tutti quello che giudicheranno migliore, più atto, più idoneo a 
governare la Congregazione secondo il suo vero spirito, e man
tenere in vigore la esatta osservanza delle Regole ». E ricordava 
ancora di procedere « con ogni maturità, prudenza e riflessione » 
(M). Nelle circolari di indizione dei capitoli il fondatore sottolinea 
con premura la necessità di questa pace e l’unione delle menti 
e dei cuori per fare decisioni prudenti. Nel 1758 per es. scriveva: 
« Siccome la preparazione più efficace per ricevere dal Signore 
tali lumi e grazie, consiste principalmente nella purità dello spi
rito, nella profonda umiltà di cuore e nella più perfetta e fer
vorosa carità, la quale di molti cuori ne fa uno solo per unione 
di santo amore in Dio e rende docili, unanimi, concordi, pacifici, 
per essere ben disposti a conoscere la divina volontà nell’ele
zione suddetta dei Superiori, acciò così sortisca l'effetto che ar
dentemente in Gesù Cristo desideriamo a maggior sua gloria » (30).

Il criterio fondamentale che doveva guidare nella ricerca 
delle persone era riscontrare in loro la capacità a governare la 
congregazione secondo il suo vero spirito e mantenere in vigore 
l'osservanza. Si richiedeva perciò nell’eligendo esemplarità di 
vita, cioè che osservasse fedelmente la regola e partecipasse con 
fervore alla vita comunitaria, fosse « amico dell’orazione », ca

(28) Ivi 110-111/I-V/29-44.
(29) Ivi p. 168, n. 185, 187.
(30) Leí. IV, 257.
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pace anche di studiare e conoscere i caratteri dei religiosi, di 
mantenere un equilibrio interiore e psicologico per essere equa
nime nelle varie circostanze della vita e capace di mostrare uguale 
attenzione a tutti i religiosi, atto a promuovere l’apostolato 
secondo la regola ed a sviluppare e mantenere buone relazioni 
sociali con l'autorità ecclesiastica e civile e con i benefattori (31).

Vari testi ricordano che Paolo proponeva ai capitolari, con 
discrezione e fuori delle sedute capitolari, quei religiosi « che 
colla loro vita esemplare ed osservanza regolare, prevedeva che 
con il loro buon esempio, avrebbero mantenuto l'osservanza. Ed 
in questo era attentissimo ed assai vigilante perché diceva: dal 
Superiore dipende il buon ordine delle cose » (32). Oltre questi 
criteri la regola, seguendo le norme del diritto, indicava anche 
un minimo di esperienza di vita passionista. Nel 1736 si richie
dono « dieci, o almeno sei anni di Congregazione » per il supe
riore locale, mentre nulla si specificava per il superiore gene
rale; nella regola del 1741 si richiedevano sei anni di congrega
zione per il superiore locale ed ancora nulla si diceva per il 
superiore generale. Dal 1746 invece si esige almeno un decennio 
di professione per tutti gli eletti in capitolo sia generale che 
provinciale C3).

Circa la conferma dei superiori maggiori e loro consultori 
la bolla Supremi apostólatus affermava che erano da ritenersi 
confermati dalla S. Sede per il fatto stesso della elezione e che 
non potevano rinunciare all'elezione senza il consenso del mede
simo capitolo (34). La regola del 1746 mentre afferma che i de
creti dei capitoli provinciali non hanno valore senza la conferma 
del superiore generale con il suo consiglio, nulla dice della con
ferma dell’elezione del provinciale e dei suoi consultori (3S). 
Quindi la lettera di presentazione del superiore generale di un 
religioso eletto provinciale aveva solo valore di presentazione 
ufficiale dell'eletto ai religiosi ma senza valore di conferma 
giuridica, almeno dalla concessione della bolla del 1769 (36).

(31) Cfr. Reg. et const, il capitolo sui superiori, specialmente quello 
locale. S. Paolo della Croce, Guida, n. 153-181. Let. IV, indice analitico, voce 
Superiore.

(32,) Processi IV, 258.
(33) Reg. et const. 112/I-II/33-34; 110-111/III-IV/55-65; 119/V/25-31.
(34) Bolla Supremi apostolatus, 5.
(35) Reg. et const. 116/III/5ss.
(36) Abbiamo solo tre di queste lettere, Let. IV, 312-313, 318319.
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I superiori locali invece dal 1746 debbono avere dal superio
re generale o provinciale le lettere testimoniali o « patenti » che 
dichiarano ufficialmente la loro elezione canonica; però non si 
parla di conferma da parte del superiore maggiore, per cui la 
elezione fatta dal capitolo si riteneva automaticamente come con
fermata anche se la bolla parlava esplicitamente solo dei supe
riori maggiori e loro consultori (37). La certezza della durata nel
l’ufficio di superiore locale fu diminuita nel 1755. In quel primo 
capitolo provinciale per prevenire alcune difficoltà dovute ad 
immaturità di alcuni superiori ci si volle cautelare creando la 
possibilità giuridica di sostituire un superiore che non procedeva 
bene, senza eccessivi traumi. Perciò il fondatore preoccupato del 
« bene di tutta la Congregazione » propose al capitolo che i su
periori eletti per la prima volta ricevessero la « patente ad an- 
num tantum, da confermarsi poi o no, secondo hesito di detto 
loro governo » dal superiore generale. Si trattava di cinque nuovi 
superiori. Il capitolo accettò la proposta che poteva sembrare 
una misura transitoria. Invece nel capitolo generale del 1758 si 
riprese la proposta chiedendo ai rettori presenti se « giudicavano 
bene di venire eletti fino al Capitolo provinciale ad triennium 
con questa dichiarazione però che ogni anno si confermasse loro 
la Patente dal R.mo Prepósito in questi nostri Ritiri e dal M.R.P. 
Provinciale in quelli di sua Provincia, e passato allo scrutinio 
si è avuto favorevole in guisa che rimanga in piena libertà ed 
il R.mo Prepósito ed il M.R.P. Provinciale poter rispettivamente 
confermare o non confermare tali Rettori ad annum nel loro im
piego ed uffizio, e parimente siino in libertà i detti Rettori di ri
nunziare » (3‘). Il decreto confermato con maggiori precisazioni nel 
capitolo generale del 1764 fu inserito nel testo di regola del 1775 
sanzionando così una durata precaria del superiore locale rimesso 
sotto esame ogni anno ed esposto ad essere privato del suo ufficio 
senza un vero processo canonico (39). Questa norma fa compren
dere le difficili situazioni in cui venne a trovarsi la congrega
zione circa il governo dei superiori locali nel periodo 1753-1758 
di cui già si è parlato.

La elezione del maestro dei novizi nei testi di regola del 1736

(37) Reg. et const. 120-121/III-V/5-10. Cfr. una testimoniale in Let. IV, 
303-304.

(38) Bollettino 1923, p. 47; Decreti e rac., deer. n. 72, 106.
(39) Reg. et const. 121/V/6-20.
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e 1741 viene rimessa al « Superiore della Congregazione con l’in
tervento dei Fratelli più antichi ». Il testo del 1746 invece pre
vede la elezione da parte del superiore generale con i suoi con
sultori fino alla costituzione delle province, quando verrà fatta 
dal capitolo provinciale. Nel 1775 mentre si conferma questa 
norma si affida la sostituzione al provinciale con i suoi consul
tori ma con la conferma del superiore generale O . Le doti ri
chieste nell’eligendo maestro sono: la conoscenza della teologia 
spirituale, della congregazione e del suo spirito o carisma, doti 
di prudenza, discernimento dello spirito, affabilità e capacità 
di infondere certezze e serenità: « Dovrà essere assai pio, pru
dente e discreto », capace di agire con i novizi « con gran dol
cezza, e soavità massime nel correggerli », uomo di orazione e 
capace di insegnarla. Fino al 1746 si esige che abbia almeno cin
que anni di congregazione; mentre da quella data per meglio 
aderire all’indirizzo della S. Sede si richiedono almeno dieci anni 
trascorsi con lode in congregazione. Nel 1769 poi i revisori, per 
attenersi alla norma di Clemente Vili, precisarono che il mae
stro doveva avere almeno dieci anni di professione ed almeno 
35 anni di età (40 41). Come precedenza all’inizio gli venne assegnato 
il posto dopo il vicario, però nel capitolo generale del 1747, 
riflettendo che i maestro si deve considerare come il superiore 
del noviziato, gli fu assegnato il posto dopo il superiore locale 
attribuendogli anche di fare le veci del superiore assente, almeno 
per quanto riguardava il ricevere l'accusa delle colpe in refetto
rio e tenere i capitoli. Tale decisione fu inserita nella regola 
del 1769 (42).

5. Finalità del governo nella congregazione e modo di esercitarlo
Trattandosi di una comunità suscitata dalla fede in Dio tutto 

deve procedere da tale principio. Perciò la presenza del supe
riore prima che procurare il benessere materiale della con
gregazione o semplicemente il suo sviluppo apostolico ester
no, fu visto come ordinato al bene dei singoli religiosi perché 
conoscessero la divina volontà e la compissero con fedeltà come 
singoli e come comunità di fede. Il fondatore è netto nel porre

(40) Ivi 22.-23/I-V/4-10; 114-115/III-IV/10-16; 117./V/9-10.
(41) Ivi 22-23/I-V/lOss.; p. 174 cfr. votum commissioni.
(42) Ivi 114-115/III-IV/10-17; Decreti e rac. decr. n. 20.
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questo principio dinanzi ai religiosi ed ai superiori e da questo 
trae tutte le conseguenze sia nell’individuare le doti che si de
vono ricercare nella persona da scegliere come superiore, sia nel 
ricordare al superiore che prima di tutto dev’essere un uomo di 
fede, di orazione e deve amare i singoli religiosi con lo stesso 
amore di Dio. Da tale principio trae anche le raccomandazioni 
ai religiosi sul come devono accogliere e trattare il superiore.

« Ognuno li porti gran rispetto e riverenza come a quello, 
che è eletto da Dio per regolarli, e indirizzarli nella via della 
perfezione... Allora faranno la volontà ss.ma di Dio, quando fa
ranno la volontà del Superiore, rinunciando et annegando la 
propria » (43). Da tale principio di fede scaturisce anche per il 
superiore l'impegno ad essere il più adatto possibile per compiere 
il disegno di Dio riguardo ai religiosi singoli ed alla comunità 
e congregazione: « Il P. Rettore procurerà colla divina grazia 
esser la luce della Congregazione, essendo esattissimo nell'osser
vanza delle Regole e Costituzioni... Se sarà amico della s. ora
zione, non li mancherà la celeste dottrina per incamminare li 
Fratelli alla s. perfezione che S.D.M. conceda a tutti. Amen». 
Anche il superiore generale « dovrà esattamente osservare le 
Regole come gli altri » (44). In tal modo avrebbero meritato il 
rispetto e la stima dei religiosi.

Paolo raccomandava ai superiori di considerare Maria SS.ma 
Addolorata come la vera superiora della comunità, onorandola 
con particolare attenzione ogni giorno perché gli ottenesse l’aiuto 
necessario per ben dirigere la comunità (4S 46). In una circolare 
loro indirizzata insisteva: « Procuri il rettore di essere molto 
amante dell’orazione, della solitudine, del raccoglimento inte
riore e di ogni esercizio di virtù, che in tal modo conserverà il 
suo Ritiro come un vero specchio di osservanza, di fervore e di 
ogni virtù e sarà il buon odore di Gesù Cristo in ogni luogo. 
Amen » (*).

(43) Reg. et const. 120/I-III/11-25.
(44) Ivi 124/I-III/1-5; 45-50; 126/I-II/7-13. E’ opportuno ricordare che i 

superiori maggiori e locali facevano il giuramento di fedelmente mantenere 
l'osservanza della regola.

(45) S. Paolo della Croce, Guida, n. 154-155, aggiunge: « Ogni mattina 
si attui in una gran diffidenza in se stesso, e in una gran fiducia in Dio, 
persuadendosi che li sudditi mai potranno camminar rettamente per la 
sua industria et accortezza, ma per l’assistenza divina ».

(46) Let. IV, 274; cfr. anche Let. I li, 423, 762.
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Con questo atteggiamento di fede vissuta il superiore sareb
be stato atto ad operare sempre con serenità interiore, con equi
librio psicologico non lasciandosi dominare dall’emotività, spe
cialmente nel dover constatare inconvenienti o dover avvertire 
o riprendere i religiosi. L'insistenza del fondatore su questo 
atteggiamento merita grande attenzione per comprendere il tipo 
di relazioni che lui voleva tra i superiori e i religiosi. Scriveva 
ad un superiore: « Rectorem te posuerunt, esto cum illis quasi 
unus ex ipsis. Sia tutto carità e mansuetudine con i sudditi, gli 
mostri un cuore di madre, ma si tenga sempre in tale composi
zione che faccia stare i sudditi in una santa riverenza e contegno 
col superiore » (47). « Si ricordi, insisteva, che non è il padrone, 
ma deve considerarsi come servo di tutti », e « deve avere un 
cuore di padre, anzi un tenero e cordiale amore di madre per 
esigere rispetto, venerazione, ubbidienza e amore ». Deve avere 
e mostrare « eguale amore verso tutti ». Deve poi fuggire a tutto 
potere le parzialità (48). Il fondatore stesso si sforzava di « proce
dere più con la soavità che col rigore », perché convinto che « chi 
vuole essere obbedito assai, comandi poco e dolce ». E molti testi
moni certificano l'attuazione di questo metodo di governo. « Ben
ché superiore, dice uno, nel comandare dimostravasi come com
pagno, servendosi sempre di queste espressioni: Se potete far 
la tal cosa. Fareste la carità di fare quest’altra? Vi sarebbe da 
far questo, o andar in tal luogo... e simili termini, niente impe
riosi e che obbligavano ad ubbidire con piacevolezza. Se talvolta 
gli conveniva usare un poco di rigore, lo faceva con rincresci
mento, amando di preferire sempre la dolcezza, quando con 
questa si lusingava di ottenere l'intento. Si studiava sempre di 
conoscere l’indole e talenti de' suoi sudditi e le loro virtù per 
applicarli e trattarli secondo si conveniva » (49).

Conoscere i religiosi nel loro carattere era per il fondatore 
una norma di governo importantissima e la pose nel regolamento 
del 1755: « Osservi bene il naturale dei religiosi per prendere 
ognuno al suo verso. L’iracondi e sanguigni li tratti con dolcezza 
per non perderli e riscuoterne tutta l’obbedienza; li umili di 
cuore e mansueti li tratti alle volte con asprezza e moderato 
rigore per custodire il tesoro [delle virtù]; li melanconici e pusil

(47) Let. I li, 433.
(48) S. Paolo della Croce, Guida, n. 158, 159, 175.
(49) Processi III, 250; Let. I, 589; cfr. anche Let. Ili, 761-762.
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lanimi li tratti con soavità avendo bisogno che sia fatto loro 
animo e coraggio acciò non si arrestino nella via del Signore » (50). 
Alla conoscenza dei religiosi il superiore unirà un tratto affabile, 
un volto disteso e specialmente si renderà reperibile facilmente 
ai religiosi accogliendoli con cordialità ed ascoltandoli « senza 
fretta come se altro non avesse a fare in tutto quel giorno, né 
mostri mai noia, o turbamento per tali visite benché fossero 
frequenti » (51 52 53). I religiosi a loro volta sono esortati a guardare 
con confidenza al superiore ed a rivolgersi a lui « come a padre, 
scoprire il loro cuore, i loro travagli, tentazioni, inclinazioni e 
malinconie, e sappiano che S.D.M. ogni volta che ciò faranno, 
gli darà grazia di partirsi da lui migliorati e consolati » P). Per
10 sviluppo di questa comunione tra superiori e religiosi occor
reva che il religioso fosse sicuro di trovare la soddisfazione delle 
necessità fisiche della sua persona secondo la povertà professata.
11 superiore doveva avere un’attenzione sincera a che ogni reli
gioso non mancasse quello che la regola gli concedeva e che gli 
fosse preparato e dato con carità ed in tempo opportuno. Per 
meglio assicurare questi vari bisogni il fondatore fece gradual
mente vari decreti circa la distribuzione della biancheria, il rin
novo degli abiti, oltre la norma posta nel regolamento comune 
del 1755: il superiore « sia amante della povertà, ma procuri che 
niente di bisognevole manchi a veruno e che il ritiro sia suffi
cientemente provveduto di roba e di biancheria e li religiosi di 
abito, sandali ed altro che ricercano le S. Regole » (“).

Per il cibo, pur volendo che fosse conforme alla prescritta 
astinenza e digiuno della regola, esigeva che fosse preparato con 
somma pulizia, « ben condito secondo la nostra povertà », in 
modo che i religiosi potessero conservare la sanità. Le pietanze 
poi dovevano essere giuste per soddisfare le necessità dei reli
giosi, ma uguali per tutti, per fomentare così il senso di comu

(50) S. Paolo della Croce, Guida, n. 160.
(51) Ivi n. 157, 176, 177.
(52) Reg. et const. 122/I-III/3-14. Da questa fiducia doveva nascere nel 

religioso la certezza che in comunità avrebbe incontrato una persona che 
l’avrebbe pensato, amato, curato, come Paolo prometteva a Francesco 
Appiani « V’assicuro che in quanto al temporale avrò più cura di voi che 
di me, ed in quanto allo spirituale, ne avrò cura al pari dell'anima mia », 
Let. I, 406.

(53) S. Paolo della Croce, Guida, n. 178; Decreti e rac., decr. n. 21, 47, 
101, 122, 126, 146.
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nione fraterna (54). La premura del superiore doveva eccellere 
nei momenti di maggiori diificoltà e bisogni per i religiosi come 
la malattia e la vecchiaia: il superiore « sopra tutti gli altri dovrà 
risplendere nella carità verso gli infermi col visitarli spesso, con
solarli, e dar loro tutta l’assistenza possibile » (55).

Questa attenzione al bene temporale, alla serenità psicolo
gica dei religiosi doveva accompagnarsi con l 'attenzione alla 
crescita nella carità teologale e nelle virtù, realizzando seria
mente le esigenze della vocazione passionista con la viva spe
ranza che solo così le singole persone avrebbero goduto quella 
pace profonda che si sarebbe trasformata in clima di gioiosa 
fraternità e avrebbe facilitato l’azione apostolica. Perciò il governo 
dei superiori deve tendere a sostenere i religiosi nel prendere 
una rinnovata coscienza del proprio impegno di essere giusti con 
Dio e con i fratelli. Ogni sera il superiore locale raccomanda ai 
religiosi « che amino Dio sopra ogni cosa; si amino l’uno e l’altro 
con santa carità e siano osservanti delle Regole » (56). Questo 
ricordo quotidiano della finalità della esistenza della comunità 
era meglio spiegato nelle istruzioni che almeno due volte la set
timana il superiore da sé, o per mezzo di un altro da lui desti
nato, faceva a tutti i religiosi. Nel regolamento comune il fonda

(54) S. Paolo della Croce, Guida, n. 241-254, 264-265. La regola diceva: 
« Procuri il Superiore di soddisfare alla necessità di ciascheduno, tanto dei 
deboli, che dei più robusti, epperciò quando puole comodamente dare nei 
giorni che si digiuna oltre la minestra e pietanza suddetta, dia anche un 
piattino d’erbaggi e frutti », Reg. et const. p. 163, n. 103. Ai fratelli laici 
impegnati in lavori pesanti veniva dispensato il digiuno e concessa anche 
una piccola colazione al mattino. Similmente col tempo, anche agli studenti 
fu ridotto il rigore del digiuno, Reg. et const. 62/III/40-48; 60-61/III-IV/33- 
50; Decreti e rac. decr. n. 95, 2; 128; Let. IV, 274 n. 11; 279. Al p. Fulgenzio, 
superiore nel ritiro della Presentazione ricordava: « Io so per esperienza 
la di lei carità e vigilanza per mantenere in fervore ed in salute i Religiosi, 
bramerei che qualche volta raccomandasse a Fratei Giuseppino l’attenzione 
e pulizia nel cucinare, assaggiando le cose, acciò vi sia il sale giusto, e 
siano ben cotte ». Poi esorta a dare le pietanze che permette la regola e 
conclude: « Così i religiosi si mantengono più sani e bisogna farlo, con 
osservare se si dà la pietanza giusta e il giovedì se si danno le due pietanze 
iuxta regulas; mentre qui [S. Angelo] che siamo più scarsi di costì, si 
procura che mai manchino; parmi che a questo sia obbligato chi presiede, 
d’invigilarvi saltem qualche volta. Inoltre io non voglio che i novizi si 
bagnino i piedi nell’orto quando vanno a far qualcosa... non essendo 
avvezzi s’ammaleranno tutti... Fratei Giuseppino seguita a mangiare gli 
avanzi di 3 o 4 giorni; questo io non lo voglio in veruna maniera e so che 
glie lo ordinai, ma nihil, ed io nulla curo tal divozione di capo; voglio 
che mangi la minestra e pietanza calda come gli altri » Let. II, 197-198. La 
citazione è lunga ma aiuta ad avere una idea della premura che Paolo 
aveva e voleva che avessero i superiori, per i religiosi.

(55) Reg. et const. 138/I-III/56ss.
(56) Ivi 106/II-III/40-51.
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tore tratta a lungo come il superiore o il religioso destinato si 
debba preparare coll’orazione e collo studio a tenere queste istru
zioni. Bene esperto del cuore umano con somma premura racco
manda che chi parla « abbia la pace interna acciò il cuore sia 
disposto a ricevere l’ispirazioni divine. Stia attento alla sostanza 
ed allo spirito rimirando i Religiosi nel costato amoroso di Gesù, 
con vivo desiderio di vederli tutti santi, acciò propaghino la 
gloria di Dio e annunzino al mondo il Crocefisso Amore ». Con 
finezza psicologica ricorda: « Procuri piuttosto di esser breve; 
sia piuttosto dolce e non avvilisca gli uditori e li prenda con 
amore, per il cui motivo si fanno propositi più generosi e più 
durevoli » C57). Questa animazione doveva tenere vive ed operanti 
le motivazioni di fede per cui i religiosi avevano abbracciata 
la vocazione passionista e sentirsi quindi capaci di realizzarla 
con radicalità. In tal modo solamente il governo nella congrega
zione avrebbe conseguito il suo scopo.

6. La carità, l’osservanza e la giustizia nella dinamica del governo
Come ricordato nel primo capitolo del volume, la congrega

zione è nata mentre nella Chiesa vi era una vigorosa spinta nella 
vita religiosa alla conversione ed alla fedeltà alla propria voca
zione; tutto questo era sintetizzato nella frase « fare l’osser
vanza », « promuovere l'osservanza ». La frase significava pro
muovere la pratica fedele, animata da carità teologale, della 
regola, dei regolamenti e delle norme dei legittimi superiori 
circa i voti, la vita comune, l’apostolato, ecc.. Essere osservanti, 
in questo contesto, significava essere oggettivamente nell'ambito 
della volontà di Dio significata dalla regola approvata dalla 
Chiesa, la quale ha ricevuto anche la professione pubblica del 
religioso; significava anche stabilire e sviluppare un rapporto di 
lealtà verso la congregazione ed i fratelli che la compongono i 
quali hanno accolto il postulante fidandosi della sua parola di 
voler vivere secondo la loro stessa regola di vita. Il fondatore 
esprimeva questo concetto dicendo ai religiosi, dopo averli esor
tati alla pratica delle virtù: « per non allungarmi di più vi prego 
ad essere esattissimi nell’osservanza di ogni minima regola, la 
quale per essere approvata dal Sommo Pontefice, Vicario di 
Gesù Cristo, come apparisce dal nostro breve apostolico, vi è

(57) Ivi 124/III/25-40; S. Paolo della Croce, Guida, n. 115, 118, 119-121,
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stata data da Dio per giungere alla santità coll’esatta osservanza 
delle medesime » (5S).

Questa osservanza per glorificare Dio e sviluppare realmente 
la persona dev’essere compiuta con libertà interiore per solo 
amore di Dio. « E’ necessario che l’osservanza esterna della Re
gola vada sempre animata ed accompagnata dallo spirito inte
riore del cuore », inculcava il fondatore (58 59). Un’osservanza vis
suta con tale libertà interiore, piena di fervore di carità teolo
gale è anche un modo concreto di mostrare gratitudine a Dio 
per il dono della vocazione ed impetrare la perseveranza finale 
nel bene. Il p. Fulgenzio animava un religioso: sii grato a Dio 
« coll’esatta, amorosa osservanza delle s. regole, con cui si di
spone a ricevere il dono della finale perseveranza i60). Chi è osser
vante con tali criteri è anche un uomo giusto nel senso biblico 
della parola, perché adempie le promesse fatte a Dio, ai fratelli 
ed alla Chiesa (6I)-

La giustizia, nel senso biblico della parola, lega il superiore 
ed il religioso con doveri precisi verso Dio, gli altri fratelli della 
comunità, la congregazione e la Chiesa che ha approvato la regola 
e la congregazione presentandola alla comunità ecclesiale con 
le caratteristiche contenute nella regola. Questo senso di giustizia 
deve spingere religiosi e superiori al compimento di quanto è 
contenuto nella regola e che caratterizza e giustifica la presenza 
della comunità nella Chiesa ed il superiore deve esigere che il 
religioso mantenga fede a quanto ha liberamente promesso nella 
sua professione. Il superiore non può essere neutrale o tollerante

(58) Let. IV, 268. Per Paolo la regola, perché approvata dalla S. Sede, 
è per i religiosi legge ecclesiastica. Si doleva infatti quando gli sembrava 
Che si facesse distinzione tra il digiuno prescritto dalla regola e quello 
prescritto dalla Chiesa per ogni cristiano. E diceva « Il digiuno di regola 
non deve osservarsi come quello di Chiesa? La regola parla chiaro che si 
debba soddisfare nella stessa maniera », Processi I, 631.

(59) Let IV, 253. Al maestro dei novizi raccomandava di abituare i 
giovani a compiere tutte le azioni « con spirito interiore, affetto di cuore 
e purità d’intenzione e che si diportino in tutto e tutto operino come chi 
sta alla presenza di Dio e per piacere a Dio », Reg. et const. p. 160, n. 42.

(60) Giammaria, Vita del p. Fulgenzio; f. 97.
(61) Questo concetto si trova per es. nel pensiero del p. Giambattista 

Danei, cfr. Giammaria, Vita del p. Giambattista, p. 164-169, 45-46. Anche 
nella biografia del p. Fulgenzio appare questo pensiero. Scrive p. Giam
maria: « affine di farlo apparire un vero giusto (quale veramente fu) avanti 
a Dio ci resta soltanto a vedere come osservasse la S. Regola e come 
altresì, essendo Superiore, ne procurasse l’osservanza anche negli altri ». 
Egli era « una regola viva ed animata » e mediante l’esempio, le istruzioni 
e le orazioni e la vigilanza otteneva che anche gli altri lo diventassero, 
Giammaria, Vita del p. Fulgenzio, f. 86, 92-96.
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circa l’ingiustizia di cui il religioso inosservante si rende colpe
vole e questo sia nell'interesse del religioso che rischia di vani
ficare il piano di amore che Dio ha su di lui, sia nell’interesse dei 
fratelli che hanno diritto di vedere mantenute le promesse per 
non essere privati di quel bene che è loro e della Chiesa.

E’ di grande importanza tenere presente questo principio 
per comprendere il senso della « osservanza », della vigilanza che 
Paolo usava e richiedeva dai superiori e poter capire così anche 
come, nonostante la cordialità, la benevolenza che voleva fosse 
sinceramente manifestata nel tratto con i religiosi come tono 
quotidiano di convivenza, voleva tuttavia che il superiore richia
masse i colpevoli all’emendamento anche con il castigo. Perciò 
nella regola si diceva che il superiore doveva personalmente 
essere « esattissimo nell’osservanza delle Regole e Costituzioni », 
ma nello stesso tempo doveva anche essere « attento per vedere 
se i Fratelli l'osservano » (62). Egli pur avendo buona opinione 
di tutti deve tenere ben aperti gli occhi sull’andamento generale 
della comunità e dei singoli religiosi (63 64). Attenzione che il supe
riore doveva estendere anche alla salute e benessere fisico dei 
religiosi C4).

Questa assidua vigilanza non doveva creare però un senso 
di ansietà o di preoccupazione sia nel superiore che nei religiosi. 
Il superiore mantenendosi profondamente unito a Dio si doveva 
muovere in tutto per amore di Dio e dei suoi fratelli sicuro del 
suo sviluppo spirituale. Assicurava un superiore: « in quanto al

(62) Un aspetto di questa vigilanza era l’obbligo fatto dalla regola di 
visitare le celle dei religiosi per vedere se vi si osservasse la povertà pro
fessata. Il testo del 1736 e 1741 la obbligava ogni mese, quello del 1746 ogni 
settimana, quello del 1775 diceva: visiti « spesso », Reg. et const. 124/1- 
III/3-8, 54-60; 125/IV-V/54-56. Circa la vigilanza sulla corrispondenza, ivi 
38/II-III/43451. Cfr. anche S. Paolo della Croce, Guida, n. 161, 174; Let. II, 
759.

(63) Let. IV, 273, n. 8, 9, è una circolare diretta a tutti i superiori. Ad 
altro superiore scriveva: « raccomando alla sua carità, vigilanza e zelo la 
più esatta osservanza delle Regole in tutti e sia altresì tutto occhi per 
osservare gli andamenti di tutti e vigili molto sopra le lettere... procuri 
che la ricreazione riesca con la carità e profitto e vigili sopra il silenzio e 
il resto », Let. III, 247, anche 762.

(64) Al p. Fulgenzio raccomandava: « stia qualche volta indietro quando 
esce dal refettorio per visitare se tutti si cibino a dovere ed acciò non 
entrino in tentazione tanto perniciosa ». Lo esortava a vigilare sul modo 
di cucinare di Fra Giuseppino e sulla salute di questi che si trascurava 
Let. II, 123. Al superiore di Ceccano chiedeva che vigilasse perché i « nostri 
carissimi Fratelli laici che non si bagnino i piedi e le gambe in quell’acqua 
fredda, quando adacquano l’orto a suo tempo, aliter staranno sempre in
fermi e glielo raccomando tanto », Let. II, 773.
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suo proprio profitto e raccoglimento sappia che guadagna più 
ora in un giorno col vigilare e governare il Ritiro che in più anni 
senza questo, onde procuri unire l'attiva colla contemplativa vita 
standosene intus in sinu Dei, in pura e nuda fede, tutto vestito 
intus delle pene ss.me di Gesù Cristo, giacché l'amore le farà e 
renderà sue proprie le pene, le virtù e i meriti dell’amato bene 
Cristo Gesù » (65 66). Ad un altro superiore che aveva molti malati 
in casa lo incoraggiava a trattarli « con la più fine carità secondo 
le forze della nostra povertà » ed a mantenersi nascosto « nel
l’inespugnabile fortezza della divina volontà » in modo che « né 
i venti, né le tempeste potranno mai levarle la pace e la tranquil
lità dello spirito tanto necessaria per fare tutto bene e per man
tenersi con viva fede in sinu Dei ed ivi come bambino u b ria 
carsi del ss.mo amore di Dio ». Animato da questo divino amore 
si sarebbe sforzato di mantenere l’ufficiatura comune anche se 
i religiosi in forze fossero stati due soli: « in quanto al coro seb
bene fossero due soli non lo lascino, ché Dio sarà glorificato come 
fossero mille e poi provvederà con abbondanza » (“).

Era necessario che il superiore ed il suo vicario con quelle 
doti umane e cristiane di cui si è parlato antecedentemente, ren
dessero la vigilanza serena, non opprimente o, come diceva Paolo, 
« seccante » (67). Ma la vigilanza non rimaneva un semplice costa
tare le cose o prevenire inconvenienti. Essa portava ad incorag
giare coloro che operavano bene ed a richiamare con bontà 
coloro che mancavano; richiamo fatto a tu per tu in un primo 
tempo e poi anche a penitenziarli se persistevano nella loro con
dotta. La correzione ed il castigo avrebbero dovuto servire prima 
di tutto come aiuto al miglioramento del religioso interessato e 
poi come ammonimento salutare agli altri ed infine come atto 
di riparazione per la mancanza di fedeltà e di giustizia verso Dio

(65) Let. I li, 774-775.
(66) Let. I li, 259-260.
(67) Ad un superiore raccomandava di vigilare perché il vice supe

riore, pur avendo buona volontà, mancava spesso di tatto e di prudenza: 
« Sento con piacere che codesto Vice Rettore sia tutto zelante dell’osser
vanza, ma codesto Ritiro Dio lo ha confidato a lei e lei deve vigilare sopra 
tutti e sopra ogni cosa. Il Vice Rettore è buono, ma dubito che secchi 
troppo, e che il di lui zelo non sit secundum scientiam, poiché a S. Angelo 
i religiosi erano poco contenti del di lui governo », Let. I li, 249. Anche allo 
Struzzieri ricordava di aiutare il vice superiore p. Bernardino a non ope
rare « con impeto e con turhazione con i Religiosi, ma operi tutto con 
spirito di carità. Egli è soggetto alla turbazione, e siccome è ipocondrico, 
così è pur soggetto a sospettal e senza causa e molto puole sbagliare », 
Let. II, 759.
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e la comunità dei fratelli. La correzione ed il castigo era, nella 
mente di Paolo, come nel contesto socio-religioso del tempo, 
un’azione di governo necessaria, ma difficile a compiersi cristia
namente ed in un modo educativo valido. Oltre al suo esempio 
fece anche molte raccomandazioni in merito a questo aspetto 
perché era sempre convinto che bisognava guidare i religiosi alla 
convinzione ed all'osservanza per amore e che il governo della 
comunità passionista doveva essere una espressione dell'amore 
di Dio. La regola, mentre ricordava l'obbligo di correggere « con 
ogni esattezza » le mancanze, sottolineava però il superiore « ac
compagni la correzione colla mansuetudine e prudenza, abbia 
discrezione nell'imporre penitenze, e ciò che potrà medicare con 
Loglio della santa mansuetudine avvertirà bene a non medicarlo 
coll'aceto dell’asprezza ». E nel testo del 1746 si precisava ancora 
meglio: il superiore « sia discreto nell’imporre le penitenze e 
quello che potrà medicare coll’olio della mansuetudine, avverta 
di non medicarlo coll’aceto dell’asprezza, procurando sempre 
d’essere dai sudditi più amato che temuto. Se si saprà con buone 
maniere, e caritatevoli dimostrazioni rendersi amabile e catti
varsi il cuore, ed affetto dei sudditi, li guiderà per dove vuole 
e tutti lo rispetteranno ed obbediranno; perciò in quelle cose 
che si rimettono nelle Costituzioni al suo arbitrio procurerà incli
nare alla parte più benigna, procurando di tenerli contenti in 
Domino, zelando però la santa osservanza delle Regole fortiter sì 
con ogni esattezza, non permettendo che s’introducano abusi, ma 
tirando a quell'esatta osservanza suaviter, con tutta dolcezza 
e carità senza lasciare alcuni di quei mezzi che giudicherà più 
propri per mantenere detta osservanza » C58). In una circolare poi 
ai superiori dà alcune indicazioni pratiche perché questo gesto 
evangelico fosse compiuto in modo che il religioso avrebbe potuto 
vedervi un atto dell’amore misericordioso di Dio: « 10. Non 
trascuri, il rettore, le dovute correzioni per non essere colpevole 
di non piccola omissione, ma osservi i seguenti punti prima di 
correggere: 1. - Che la correzione sia fatta in cella con ogni man
suetudine. 2. - Che quando si sente turbato con collera ed astio 
nel cuore contro il difettoso che deve correggere, aspetti che sia 
calmato il cuore e posta in pace e serenità la mente, benché 
dovesse aspettare a correggere uno o due giorni, ed allora chiami 
a sé il delinquente, lo corregga, lo penitenzi, come vedrà più 68

(68) Reg. et const. 124/I-III/7-25; p. 169; n. 206.



4 9 2 CAP. IX - IL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

espediente; e si ricordi, che se lo farà con isdegno o ira, non farà 
frutto veruno ed in cambio di sanare una piaga ne farà dieci; 
ma se il suddito vedrà che la correzione viene da un cuore di 
padre, caritativa e mansueta, si emenderà, migliorerà e si darà 
al fervore. Sia cautissimo quando parlerà in pubblico Capitolo, 
o negli esami, o nelle esortazioni capitolari, non toccando mai 
veruno in particolare, che si possa accorgere che parla per esso; 
altrimenti si esacerba, e divien peggio; ma procuri di parlare 
con ispirito mansueto e forte e con voce quieta e non acerba, 
acciò tutti vedano e conoscano, che procura con ispirito di carità 
e mansuetudine il loro bene spirituale e temporale » (69). Ed al 
p. Fulgenzio con molto realismo diceva: « bisogna molto osser
vare il ricordo di S. Bernardo: Rector omnia videat, multa dis- 
simulet, pauca castiget; ché chi troppo tira, si strappa, tanto più 
che tutti hanno buona volontà, ma per vederli volare alla perfe
zione bisogna che Dio gli dia le ali » (70).

Le penitenze da imporsi ai religiosi che commettevano inos
servanze, furono lasciate al prudente discernimento dei supe
riori perché meglio rispondessero al fine medicinale che avevano. 
Nel 1741 però fu posto nel testo di regola un nuovo capitolo: 
Delle penitenze da imporsi ai trasgressori delle Regole e Costitu
zioni, con un elenco particolareggiato di penitenze da imporsi ai 
colpevoli. Non sappiamo da chi sia stato suggerito questo capi
tolo che, per molti aspetti, si assomiglia a quello presente nelle 
regole e costituzioni di tanti altri istituti già esistenti, però sem
bra del tutto estraneo alla mentalità di Paolo perché non appare 
nel testo del 1736 e sparirà per sempre nel 1746 (71). Durante il 
periodo del fondatore le penitenze più rilevanti erano: accusare

(69) Let. IV, 273, n. 10. Queste stesse raccomandazioni si trovano nelle 
lettere di presentazione ufficiale dei superiori alle comunità: « subditis 
tuis esto mansuetudine et charitate amabilior, quam minio rigore disci- 
plinae timendus. Cave tamen ne tua culpa vel imprudentia, et observantiae 
vigor et Religiosorum fervor in aliquo tepescat », Let. IV, 303, 316-317. Al 
superiore p. Giambattista Porta scriveva: « Rector omnia videat, multa 
dissimulet, pauca castiget. A tal effetto non sia precipitoso nel correggere 
subito, massime se sentisse qualche principio di passione d’irascibile, ma 
passato un po’ di tempo, quando sente che il cuore è in calma, chiami in 
cella il delinquente e con cuore di padre e di madre lo corregga, gli dia 
monita salutis e poi gl’mtimi che se non vedrà emenda, porrà mano al 
castigo, ecc. poiché qualche volta vi vuole anche del rigore, ma con pace 
interiore e mostrare autorità, acciò non s’insolentiscano i trepidi », Let. 
Ili, 262.

(70) Let. II, 109.
(71) Reg. et canst. 126/II-III/44-54; 136/II-III/34ss.
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la propria mancanza nel pubblico refettorio o nel capitolo 
delle colpe e accogliere la riprensione più o meno forte (7J). 
Le penitenze da eseguire consistevano nel baciare i piedi ai 
confratelli; mangiare seduto in terra mentre gli altri erano alla 
tavola, fare digiuno a pane ed acqua, lavare i piatti e riordinare 
la cucina; dire qualche orazione con le braccia allargate in forma 
di croce; fare la disciplina oltre quella prescritta per tutti, stare 
in silenzio durante la ricreazione comune. E’ da rilevare che nella 
congregazione non furono introdotte penitenze corporali in uso 
presso altri istituti specialmente antichi, come la disciplina in
flitta da altro religioso su ordine del superiore, la segregazione 
o « scomunica » presso una cella riservata (72 73).

Questa filosofia e teologia del buon governo della comunità 
religiosa fino a che misura divenne realtà nella congregazione in 
questo periodo? La risposta non è facile, però, nell'insieme, dalla 
documentazione che abbiamo si può dire che i superiori in gran 
parte riuscirono a realizzare questo tipo di governo paterno e 
fraterno ad un tempo, aiutati anche dal clima di fede che ani
mava la maggioranza dei religiosi dai più anziani ai novizi. Risal
tarono, oltre Paolo, il p. Fulgenzio Pastorelli affabile e premu
roso con tutti e che ripeteva spesso: « bisogna condurre all’os
servanza più per via d’amore che di timore » (74). P. Marcoaurelio

(72) Il fondatore consigliava al superiore di usare una prudente misura 
nel riprendere: « Nel riprendere i difetti altrui, allorché si dicono le colpe, 
avverta bene di non esagerare assai ciò che non è difetto, o che appena vi 
è l’ombra, perché non saranno poi di peso le riprensioni che farà all’altri 
difetti veri e considerabili; e queste si prenderanno o a burla, o per Io 
meno saranno stimate le solite canzoni; tale sarà il concetto interno dei 
sudditi », S. Paolo della Croce, Guida, n. 166.

(73) La pena più grave, derivante però dal diritto comune, fu minac
ciata dal capitolo generale del 1753 stabilendo la deposizione per quei 
superiori locali che avessero impedito ai religiosi di scrivere ai superiori 
maggiori o che avessero ispezionato le lettere dei superiori maggiori dirette 
ai religiosi, Decreti e rac., decr. n. 69. In questo periodo non si trovano 
nominate altre penitenze o castighi umilianti in uso presso altri istituti e 
in altri momenti della nostra storia dopo il fondatore. Solo nella biografìa 
del genovese p. Bartolomeo Tanlungo si dice che fosse zelante dell’osser 
vanza ma che « seccava però un po' troppo lo spirito dei sudditi ed un po' 
stretto... Quand’era Rettore o maestro per qualche parola che non gli capa
citava, dava prima una occhiata genovese e poi faceva fare le croci in 
terra colla lingua», AG., Biografie Rei, Ras. Sac., f. 422, 431. Per le pene in 
uso presso altri istituti cfr. Holstenius, Codex regularum, voi. 6, p. 106: 
Congregazione degli eremiti di S. Girolamo del B. Pietro da Pisa; p. 172- 
175: Trinitari; p. 324-325: Fatebenefratelli. Più vicino allo stile di Paolo è 
la linea indicata nelle costituzioni dei Barnabiti, ivi, voi. 5, p. 494 e quella 
dei Chierici Regolari Minori del Ven. Giovanni Agostino Adorno, ivi, 
voi. 5, p. 444-445.

(74) Giammaria, Vita del p. Fulgenzio, f. 81,
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Pastorelli, anche se all'inizio « dava piuttosto all'austerità e 
rigore », poi con l'esperienza « molto si moderò a segno che i reli
giosi erano assai contenti del suo prudente e caritativo governo. 
Quando era Provinciale era nemico di fare molti decreti o 
ordini sapendo che la molteplicità delle leggi suole arrecare 
altresì molte trasgressioni. Era suo costume pertanto di avvisare 
e correggere in particolare, ma si asteneva, per quanto poteva, 
dal fare decreti generali » (75 76 77). P. Giammaria Cioni, essendo « di 
spirito assai quieto e di tratto molto affabile e prudente, riuscì 
perciò gradito universalmente ai sudditi. Nel promuovere l’os
servanza e lo spirito dei religiosi fu sempre alieno dagli estremi, 
persuaso che un importuno rigore partorisce più male che bene 
e non è mai durevole. Era molto parco nel fare i decreti e teneva 
per massima che per la colpa particolare di qualche individuo non 
si debbono far leggi universali che astringono tutti. Voleva e 
procurava che da ciascuno si servisse Dio, come soleva replicare, 
corde magno et animo volenti; perciò trattava tutti con carità 
e buona grazia acciò si mantenessero contenti nello stato abbrac
ciato. Così nelle correzioni dava sempre la preferenza alla man
suetudine » (,6). Il p. Sebastiano Giampaoli per molti anni fu 
superiore in vari ritiri affidatigli perché ne migliorasse la fab
brica, essendo in ciò esperto anche per le buone relazioni pub
bliche che sapeva tenere. Era religioso di profonda fede, di 
intima unione con Dio e trattava i religiosi con cordialità: 
« Quanto era rigido con se stesso, altrettanto era caritatevole, 
affabile, e condiscendente con i religiosi, onde ne seguiva che il 
suo esempio valeva assai più delle parole, e tutti lo stimavano e 
lo amavano » C7). Mons. Tommaso Struzzieri, superiore locale 
e provinciale, risaltò per la sua prudenza, bontà, saggia ammini
strazione ed esemplarità trascinante. « Non è facile, scrive il

(75) Giammaria, Vita del p. Fulgenzio e p. Marcoaurelio, f. 182. « Quan
do era Provinciale era nemico di fare molti ordini o decreti sapendo che 
la molteplicità delle leggi suole arrecare altresì molte trasgressioni. Era 
suo costume pertanto di avvisare e correggere i delinquenti in particolare, 
ma si asteneva, per quanto poteva, dal fare decreti generali. Quei pochi 
poi che faceva voleva che fossero inviolabilmente osservati. Nei ritiri dove 
dimorava lasciava che i superiori locali esercitassero il loro ufficio ed esso 
intanto se ne stava, come suol dirsi, alla finestra, ed osservava gli anda
menti, non solo dei religiosi particolari, ma anche degli stessi Superiori, 
procurando a tempo e luogo di dare ad ognuno quegli avvisi, de’ quali 
abbisognavano; onde avveniva che il suo governo riusciva esatto ed 
insieme dolce e tranquillo », ivi, f. 227-228.

(76) Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi pas., p. 55-56.
(77) Ivi, p. 50.
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biografo, suo contemporaneo, a ridirsi la vigilanza, la prudenza, 
e lo zelo col quale si accinse al governo di queste nuove case. 
Il suo zelo per l'osservanza e per la religiosa perfezione era 
ardentissimo, ma per altro sempre contemperato da quella pru
denza e dolcezza, delle quali era nobilmente adornato il suo nobile 
spirito... sicché i religiosi vivevano e fervorosi ed osservanti ed 
oltremodo allegri e contenti, servendo il Signore corde magno 
et animo volenti » (78). La lista delle persone si potrebbe allungare 
per ricordare questi religiosi che dovettero affrontare l’arduo 
incarico di superiore in una situazione di fondazione, quindi nella 
necessità di dover impiantare una prassi, una tradizione, di dover 
affrontare la costituzione di una base di sussistenza, di creare 
delle relazioni pubbliche con il clero, il popolo e le autorità, di 
dover dirigere comunità di religiosi che erano animati da grande 
fede, ma fino al 1769 in un stato giuridico incerto per la esistenza 
della congregazione. La buona riuscita e l’efficacia della forma 
di governo e del modo di esercitarlo è testimoniato dalle espres
sioni di elogio che il fondatore fa delle comunità e dalla buona 
stima che vescovi, popolo e autorità civili acquistarono della 
congregazione e delle singole comunità.

Però non mancarono superiori che non fecero buona riuscita 
o che trattarono i religiosi con una certa aria di vana superio
rità, mostrandosi troppo duri nelle riprensioni o nelle penitenze,
0 importuni, « seccanti » nel modo di vigilare. Questo sembra sia 
accaduto specialmente nel periodo 1750-1758 circa. Infatti come 
fu ricordato, una delle cause per cui fu anticipato il capitolo 
generale nel 1758 sembra che sia stata proprio la tensione cau
sata in alcune comunità da superiori imprudenti o che si erano 
lasciati sorprendere dalla vanità deludendo le attese poste in 
essi dal fondatore e dai confratelli. Dopo il capitolo Paolo scrisse 
una pressante, appassionata circolare ai religiosi per esortarli 
alla pratica della virtù, alla fedeltà all’orazione e rivolgendosi ai 
superiori insiste perché siano umili, amanti di condividere con
1 religiosi la solitudine, l’orazione e la vita quotidiana evitando 
le inutili uscite dalla casa per stare con i secolari: « I Rettori 
specialmente e tutti quelli che presiedono nel governo, egli dice,

(78) Ravasi, Il servo di Dio mons. Struzzieri, p. 102. Circa le correzioni 
era fermo nel togliere abusi e pervenirli, ma non ricorreva a mezzi forti 
se proprio non vi era costretto dopo aver tentato gli « altri mezzi più dolci, 
più miti e più soavi, quali erano i suoi più cari ed amati », ivi, p. 103; 
cfr. anche p. 95-100.



4 9 6 CAP. IX - IL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

devono essere gli esemplari ai loro sudditi delle virtù; e tali 
saranno se con armi di fede, di fiducia in Dio e di assidua ora
zione caveranno gli occhi suddetti al pessimo amor proprio! 
Oh che peste è l'attacco alla propria riputazione, lode, onore! 
Oh che rovina cagiona l’amore al proprio comodo! Oh! carissimi, 
carissimi: su questo ponete ogni studio, poiché accecato Pamor 
proprio, oh quanta luce avrete negli occhi interiori dello spirito! 
Oh quanto sarete umili di cuore, mansueti e caritativi con i vostri 
sudditi! Oh quanto terrete lontani i secolari dai vostri Ritiri; e 
se per necessità dovrete parlargli, oh quanto presto ve ne sbri
gherete e li farete partire pieni del buon odore di Gesù Cristo! 
Oh quanto sarete assidui all’orazione, al coro ed a tutto ciò che 
spetta al divin culto ed alla s. regolare osservanza » (79).

7. Alcuni mezzi più rilevanti di governo
Per formare le singole comunità alla spiritualità della voca

zione passionista, per animarle a risolvere i problemi che loro 
si ponevano, per assicurare l'unità della congregazione e per veri
ficare la consonanza tra vita vissuta e regola i superiori, gene
rale e provinciale, devono precedere con il buon esempio sì da 
essere, per quanto possibile, modelli viventi della realtà passio
nista. Ma consapevoli anche per esperienza, della debolezza uma
na, si impegneranno a pregare assiduamente per lo sviluppo della 
carità divina nei singoli religiosi, impegno concretizzato anche 
nelFapplicare la Messa per i religiosi della provincia e della 
congregazione nelle feste solenni (80 81). Dopo il buon esempio e 
la preghiera, la regola affidava al superiore generale e provin
ciale l’obbligo della visita canonica per « vedere se si osservano 
le Sante Regole e Costituzioni rimediando ai disordini » (S1).

Il testo di regola del 1741 la obbligava una volta l'anno, 
mentre quello del 1746, pur conservando questa norma, speci
ficava che, costituite le province, la visita del superiore generale 
avrà luogo una volta nel sessennio e quella del provinciale 
annualmente. Nel 1775 invece si afferma che il generale è libero

(79) Lei. IV, 261.
(80) Reg. et const. 124/I-III/45-50: « Se sarà amico della santa orazione 

non gli mancherà la celeste dottrina per incamminare li Fratelli alla santa 
perfezione ». « Il p. Rettore procurerà colla divina grazia esser la luce 
della Congregazione... », ivi, 124/I-III/1-5. Cfr. anche S. Paolo della Croce, 
Guida, n. 155.

(81) Reg. et const. 126/I-II/10-16.
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di fare la visita canonica direttamente o per mezzo di un suo 
delegato quando vuole, però non si determina la periodicità. La 
visita canonica annuale passa totalmente a carico del provinciale. 
Questi prima del 1775 non poteva delegare un religioso come 
visitatore di tutta la provincia senza un permesso speciale del 
generale, poteva però mandare un visitatore delegato in singole 
case. Nel 1775 gli si concede invece la facoltà di nominare un visi
tatore delegato anche per tutta la provincia (82). Prima del 1775 
se il generale non intendeva compiere la visita in quell'anno ne 
avvertiva il provinciale in tempo debito in modo che questi 
potesse farla lui in tempo utile (83).

La visita veniva preannunziata da una circolare per disporre 
le comunità a tale atto tanto importante per il contatto perso
nale tra i singoli religiosi ed il superiore maggiore e special- 
mente con il fondatore che dopo il 1750 veniva incontrato di 
rado dai religiosi del sud di Roma. Il cerimoniale della visita si 
ispirava largamente a quello in uso presso le diocesi e gli altri 
istituti religiosi. Il visitatore, specialmente quello generale, ve
niva ricevuto al suono delle campane. Se si trattava del generale 
veniva incontrato alla porta della chiesa, dove il superiore locale, 
rivestito di cotta, gli porgeva l’acqua benedetta coll’aspersorio, 
quindi entrava in chiesa dove adorato per un poco di tempo il 
SS.mo Sacramento, passava in sagrestia dove salutava i religiosi. 
L'inizio della visita comportava un discorso che spiegava le fina
lità della visita; quindi in chiesa si faceva la preghiera e benedi
zione liturgica in suffragio dei defunti della comunità sepolti 
nella chiesa. Infine il visitatore ispezionava il tabernacolo e la 
pisside terminando con la benedizione della SS.ma Eucarestia 
(84). Paolo durante la visita generalmente teneva un corso di eser

(82) Ivi 114/III/40-48; 117/V/31-38; 126/I-II/2-17. Decreti e rac., decr. 
n. 74.

(83) Si affermava nelle lettere testimoniali date al provinciale: « Nos 
autem cum domus nostras personaliter visitaturi non erimus, tibi per 
epistolam significabimus, ut ea qua decet maturitate sacram Visitationem 
perfìcias », Let. IV, 313.

(84) Let. Ili, 284: dice che delega il p. Marcoaurelio per la visita il 
quale « manderà la lettera circolare per la Sacra Visita ». Quando Paolo 
aprì la visita nel ritiro della Presentazione, dopo la morte del p. Fulgenzio 
avvenuta il 164-1755, « allorché fece le consuete esequie nell’apertura della 
visita, non potè contenersi dal non esclamare: Ah, caro p. Fulgenzio, per
ché ci avete lasciato sì presto? Perché non ci avete aspettato? », Giam
maria, Vita del p. Fulgenzio, f. 129. Il suono delle campane era mutuato 
dal cerimoniale in uso per la visita del vescovo ad una parrocchia. Il supe
riore generale era l’Qrdinario della comunità e quindi riceveva gli stessi 
onori.
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cizi spirituali o almeno predicava più volte ai religiosi, perché 
era convinto che il fine principale della visita consisteva nell'of- 
frire motivazioni valide ai religiosi per vivere la loro vita e voca
zione nella sua totalità di esigenza e da cui sarebbe nata la pace 
e la serenità vera dei religiosi e si sarebbero rimediati eventuali 
inconvenienti. La predicazione era accompagnata dall’ascolto 
personale e calmo di tutti i religiosi accolti con affabile cordia
lità che animava ad aprire il loro cuore e il proprio animo. Un 
religioso ricordava: « Le sue visite nei ritiri erano sempre assai 
gioiali, onde pareva che andasse per rallegrare i religiosi e, con 
questo mezzo, li rendeva più disposti a ricevere quegli avvisi, 
correzioni ed ordini opportuni. Per tale effetto era solito dare 
in detto tempo li santi esercizi alli medesimi religiosi ordina
riamente colla sua voce. Il maggior sollievo, però, dei religiosi 
era questo che tanto in dette visite, quanto in altri tempi si 
faceva vedere pronto ad ascoltare chiunque voleva parlargli in 
conferenza per proprio profitto spirituale (8S). Nella visita si 
informava di tutto e di tutti e cercava anche di vedere perso
nalmente i diversi luoghi della casa per costatare la pulizia, 
l’ordine, la povertà, ecc. Rivedeva attentamente i registri della 
celebrazione delle Messe, dell’amministrazione. Era minuzioso 
ed inculcava ai superiori di non prendere come norma la mas
sima « de minimis non curat praetor », perché non riteneva che 
fosse piccola ed insignificante la esattezza, la puntualità e la 
fedeltà anche nelle minime regole poiché tutto riguardava Dio, 
sommo bene, infinitamente amabile e degno di ogni attenzione (86).

(85) Processi IV, p. 374. Un altro religioso ricorda la tematica dell’inizio 
di una visita: « Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant (Gv. 10, 
10). E qui diceva ch’egli, costituito da Dio nostro Superiore, era venuto 
per donar la vita a chi fosse morta la grazia, e per far che vivessero vita 
più abbondante e migliore quelli che vivevano alla medesima. Onde, sog
giungendo il testo di Geremia che dice: Constitui hodie... ut evellas et 
destruas et dissipes, et aedifices, et plantes (Ger. 10). E diceva che l’anima 
nostra era un giardino, dove veniva a deliziarsi lo sposo dell’anima Cristo 
Gesù; che in questo giardino potevano nascere erbe selvatiche e cattive, 
e renderlo indegno di Gesù Cristo; che egli perciò era venuto per ìschian- 
tarle, e sradicarle e distruggerle e piantare fiori di sante virtù. Onde ci 
incoraggiava ad andar da lui e manifestarle il nostro interno. Di poi, 
animato dallo stesso zelo di carità, ordinava con gran spirito che ognuno 
manifestasse tutto ciò che aveva notato di contrario alle sante regole; di 
abusi che si fossero introdotti in Congregazione, affinché li potesse rime
diare; come anche de’ religiosi in particolare, affinché, diceva esso, la 
pecora infetta non ammorbi tutto l’ovile di Gesù Cristo. Nella visita per
sonale domandava se v'era nulla, che fosse contrario alle s. regole, e come 
si portavano i religiosi ». Processi I, 635.

(86) Processi IV, 373.
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Quanto riguardava i singoli religiosi, Paolo cercava di risol
verlo sempre a livello personale; altre cose invece che toccavano 
la comunità intera le indicava nei decreti molto particolareg
giati che, prima di pubblicare, leggeva al superiore per sentirlo, 
per dargli le spiegazioni ed aiutarlo così a poterli attuare (87). 
Nella meditazione dettata per la chiusura della visita, a volte 
tenuta nel locale riservato per il capitolo delle colpe, spesso 
incentrava il discorso sull’amore di Gesù nella sua passione e 
l'obbligo che abbiamo di ricambiarlo cercando di animare i 
presenti a infervorarsi ed a fare propositi forti. Terminava dando 
la benedizione con il Crocifisso e, dopo il canto del Te Deum, 
dava a baciare il medesimo Crocifisso come segno dell’impegno 
che ognuno prendeva di essere maggiormente fedele alla propria 
vocazione (88).

Questo metodo lo troviamo usato anche dai visitatori dele
gati dal fondatore e dai provinciali del suo tempo, specialmente 
dai pp. Marcoaurelio, Struzzieri, Giammaria. Come già ricordato 
parlando della vigilanza, questi visitatori non furono amanti di 
moltiplicare i decreti senza una rilevante necessità, preferendo 
di lavorare molto al livello personale in modo da ottenere un 
miglioramento più duraturo senza disturbare gli altri religiosi. 
Certamente la visita canonica non era un semplice incontro, una 
semplice costatazione dei fatti, ma un autentico discernimento 
che portava a propositi concreti, ed a decreti per salvaguardare 
il buon ordine e lo sviluppo spirituale e apostolico dei singoli 
e della comunità.

Un’altro mezzo per sviluppare un buon governo e permettere 
al superiore maggiore, sia generale che provinciale, di essere 
animatore e guida erano le relazioni mensili che i superiori locali 
dovevano inviare ogni mese al generale prima della divisione 
della congregazione in province, e poi al provinciale. Il provin
ciale a sua volta avrebbe dovuto inviare ogni tre mesi una rela
zione al superiore generale. Di questo obbligo si parla nelle 
testimoniali date sia ai superiori locali che a quelli provinciali 
(89). Varie lettere del fondatore ai superiori locali sono in rela

(87) Ivi, 373-374.
(88) Ivi, 197, 204.
(89) Per es. in una testimoniale del 1759 si dice: « ordinantes tamen, 

ut semel in quolibet mense villicationis tuae rationem reddas, ita ut 
quomodo regularum observantia vigeat, resque tuae residentiae Recessus 
quomodo se gerant per epistolam Nobis fideliter aperire non negligas », 
Let. IV, 303. Nelle testimoniali per il p. Bartolomeo Tanlungo nominato
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zione a queste informazioni periodiche ed erano l'occasione per 
incoraggiare, guidare e stimolare i superiori a compiere con 
efficacia il loro ufficio. Paolo più di una volta richiama chi non 
invia queste relazioni come nel 1754 e nel 1775 tre mesi prima 
della sua morte; e ciò fa pensare che ordinariamente gli interes
sati erano fedeli ad inviare queste comunicazioni periodiche 
anche se sfortunatamente non ci sono state conservate mentre 
avrebbero costituito una fonte importantissima per la cono
scenza della vita delle comunità in questo periodo C0).

Uno strumento di animazione usato sia da Paolo che dagli 
altri superiori provinciali furono le circolari inviate alle comu
nità per ricorrenze speciali, in modo particolare in occasione di 
quelle feste a cui la comunità premetteva come preparazione una 
novena di preghiere accompagnate da particolari penitenze. In 
queste circolari si richiama spesso il motivo dello sviluppo della 
congregazione che si trova all’inizio e quindi della necessità per 
i religiosi di sentire la responsabilità di creare un clima di vita 
che renda visibile la validità della vocazione passionista per 
essere di aiuto alla Chiesa che la accoglie. Per es. dopo la nega
tiva dei voti solenni il fondatore concludeva la circolare ani
mando i religiosi a fare a gara a chi potesse essere più santo ed 
augurava che la vicina ricorrenza del Natale del Signore li 
impegnasse di più nell'esercizio di ogni virtù per rinascere « nel 
Divin Verbo ad una vita tutta santa, ricca di ogni virtù » sicché 
potessero « meritare per i meriti infiniti di Gesù Cristo di essere 
le pietre fondamentali di questo Sacro Ordine, e così in tal 
forma, concludeva, possiamo tutti insieme con i prossimi nostri 
convertiti, cantare le eterne misericordie di Dio in cielo » (90 91)-

rettore e maestro dei novizi, si dice che tale relazione mensile la deve 
inviare al Provinciale della Presentazione, Let. IV, 316. Ai Provinciali invece 
dice che la relazione trimestrale la devono indirizzare al Generale: «Mo- 
nentes tamen ut semel quolibet trimestri quomodo in domibus nostris 
solitariis tuae sollicitudini commissis regularis disciplina vigeat resque 
quomodo se gerant, nobis per litteras aperire non negligas », Let. IV, 312r 
313; 318-319. Originali in AG., A. 1-1,30.

(90) Per es. Let. I li, 265-266, 340, 573, 763-771, 774. Il 19 agosto 1775 
chiede notizie al Maestro dei novizi che non manda informazioni: « Nondi
meno, giacché non ha fatto da sé, ed il mio obbligo, finché vivo, esige che 
invigili al bene della Congregazione e procuri averne le necessarie informa
zioni, per adempiere alla meglio che posso ai miei doveri, quindi è che 
prego, e supplico ed ordino e comando a V.R. di darmi una veridica e 
distinta relazione di tutto il Noviziato e Novizi... », Let. V, 220.

(91) Let. IV, 268-269. Per le circolari di Paolo cfr. Let. IV; Lei. V, indice. 
Per le circolari di indizione dei capitoli cfr. Decreti e rac., parte prima 
all’inizio di ogni capitolo. Del p. Tommaso si conservano 3 circolari sole
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Concludendo questo capitolo sul governo si può dire che 
la struttura di governo della congregazione fu basata su una 
forma decentrata e che la prima generazione riuscì anche a 
tradurre sufficientemente in pratica gli ideali di un buon governo 
che Paolo cercava di indicare con l’esempio, con la parola e con 
le norme scritte. Un governo che fece impostare le relazioni tra 
superiori e religiosi su una base di semplicità e di familiarità 
rilevante in quel tempo. Il superiore, sia generale che provin
ciale e locale, appariva anche esternamente un fratello tra i 
fratelli non avendo nessuna distinzione di seggi, o di drappi sia 
in coro o in chiesa che nel refettorio o nella sala di ricreazione. 
Nessuna distinzione alla mensa, né nella camera e tanto meno 
negli abiti. L’unica distinzione era il precedere gli altri negli 
atti comuni ed il dovere da parte dei religiosi di alzarsi al suo 
arrivo quanto erano riuniti in ricreazione o in refettorio ed il 
dovere di porsi in ginocchio quando egli li andava a visitare 
nella loro cella. Gesti di rispetto mutuati dal cerimoniale eccle
siastico e civile del tempo. Per il resto il fondatore volle che i 
superiori fossero fratelli con i loro fratelli, senza usare il loro 
ruolo di servizio ai fratelli per un beneficio personale. Nei testi 
di regola del 1736 e 1741 si ordinava che il superiore, pur potendo 
concedere agli altri il permesso di prendere qualche cosa fuori 
dei pasti comuni, per se stesso doveva chiedere il permesso al 
vicario o al più anziano della congregazione (92). Nella stanza il 
superiore non doveva tenere nulla che l'avrebbe potuto indurre 
ad usarsi concessioni particolari specialmente in fatto di cibo 
c dolciumi. Nel testo di regola del 1736 era esplicitamente proi
bito (93). Poi nel testo del 1741 fu tolta la norma così esplicita 
rimanendo la frase generale « non si potrà tenere cosa alcuna » 
a riserva di qualche libro; il fondatore nelle visite vigilava perché 
ciò che serviva per tutti i religiosi fosse nella stanza comune e 
che anche i superiori chiedessero quanto avevano bisogno dal 
rispettivo incaricato, anche se fratello laico. Questo per qual

in AG. A. III-IV/2-1/1-3. Del p. Marcoaurelio una sola circolare e del 
p. Giuseppe Giacinto Ruberi una sola circolare, in AG. A. III-IV/2-2,3. 
Ognuno dei tre provinciali ha una circolare scrìtta in preparazione alla 
festa dell’Assunzione di Maria SS.ma.

(92) Reg. et const. 40/I-II/4-11.
(93) Ivi 42/1/11-15: « non si potrà tenere in stanza cosa alcuna, come 

cose mangiative, né cioccolata, caffè, acquavite, tabacco, frutti, suppellet-
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cuno doveva riuscire difficoltoso data anche la particolare men
talità classista del tempo. Un teste, fratello laico, lo nota nella 
sua deposizione: « Intendeva benissimo il Servo di Dio che ai 
superiori non piaceva questo suo stabilimento, poiché, conser
vandosi queste cose dai fratelli laici, da questi dovevano li supe
riori stessi dipendere in certo modo, qualora gli fosse abbiso
gnato far uso delle cose suddette ». Durante una visita trovò che 
un superiore conservava nella sua cella il rosolio per uso dei 
religiosi; Paolo « acremente redarguì di questo il superiore mede
simo, a cui disse che i superiori, perché non prendono licenza 
per fare le cose, come i sudditi, e si fanno lecito di quello che 
notabilmente disconviene; che bisogna stare attenti, perché le 
trasgressioni nell'osservanza della povertà incominciano bene 
spesso da’ superiori; onde comandò assolutamente che in avve
nire non avesse ardire alcuno di tenere cosa qualunque siasi 
nascosta, ma che il tutto stasse nella stanza comune dell’infer- 
meria o sartoria, acciocché nei bisogni i religiosi possino preva
lersene con le debite licenze ». Questa norma fu stabilita nel 
capitolo generale del 1769 e la si fece passare nel testo di regola 
approvato in quell'anno (**). Durante l’ultima visita nel ritiro 
dove risiedeva il provinciale seppe che questi nel refettorio « a 
differenza degli altri, usava due salviette: una stesa sulla tavola 
e l’altra al petto ». Il fondatore dispiacente per questa differen
ziazione di rango sociale esclamò: « Questo pure si ha da sen
tire! Certo, altrimenti gli perderanno concetto, continuò con 
un certo tono di ironia. Bisogna che con questa dimostrazione 
faceva conoscere che è superiore. Sappia che io, che sono supe
riore più di lui, sto come tutti gli altri. Gli basta per ora questa 94

(94) Reg. et const 43/IV-V/59ss.; Decreti e rac., decr. n. 227; Processi 
III, 265. Il medesimo teste aggiunge: « Per fino il tabacco, nel ritiro di 
Sant’Angelo, dove egli fece la permanenza più lunga, voleva che stasse 
nella stanza comune della sartoria, e si dispensasse dall’uffiziale di comu
nità, affinché, dispensandolo questo e non il superiore, non avesse a suc
cedere che il superiore pigliasse il buono per sé e l'inferiore lo dasse ad 
altri ». Nella frase si nota il vigile sguardo del fratello pronto a cogliere 
le debolezze dei superiori che si fanno compiacenti con se stessi; ma si 
nota anche la psicologia profonda del fondatore che voleva dare tranquil
lità ai religiosi, facendoli più sicuri che il superiore sperimentava con loro 
la realtà crocifiggente della vita comune. Lo stesso teste afferma; « Posso 
assicurare che nel ritiro di Sant’Angelo, in tutto il tempo che vi ho dimo
rato, unitamente col p. Paolo, non è venuto mai cosa, benché picciolis- 
sima, che non sia andata in comune ». Non è piccola cosa per la fraternità 
di una comunità!
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mortificazione, altrimenti lo muterò, perché voglio che tutti 
siano uguali » (95).

Un altro aspetto rilevante di questo senso di fraternità e 
di semplicità di relazioni che doveva caratterizzare il servizio 
del fratello assunto al ruolo di superiore e gli altri suoi fratelli 
fu il fatto che la regola non stabilì nessun privilegio per gli 
« ex-superiori ». Chi cessava dal servizio di superiore, anche a 
livello di superiore maggiore, tornava al posto che gli spettava 
per la precedenza in ordine di professione. Solo fu assicurata a 
coloro che erano stati superiori generali la voce attiva nei capi
toli generali (96). Anche per i suffragi non era prevista nessuna 
differenza come già è stato ricordato parlando della comunità 
passionista (9T).

Per Paolo il superiore « per giustizia doveva incontrare 
strapazzi e patimenti » e in tal modo, mentre serviva i fratelli 
e costruiva la congregazione per il bene del popolo di Dio, acqui
stava la palma del martirio (9S).

(95) Processi III, 267. Per lo stesso motivo di non ammettere distin
zioni che potesse dare ombra di potere non volle che la stanza sua di 
fondatore e dei superiori fosse pulita da un fratello, cfr. Strambi, Vita, 
p. 482: « Finché ebbe in qualche modo le forze, non permise mai, che alcuno 
gli scopasse la stanza, o gli accomodasse il letto ». Questa prassi divenne 
consuetudine in Congregazione, cfr. ConsuetucLines p. 88, linea 9-11; p. 130 
linea 50-55.

(96) Reg. et const. 110-111/III-V/45-60. Da questa concessione, il primo 
capitolo generale dopo la morte del fondatore, nel 1778, prese motivo per 
accordare all’ex superiore generale che avesse precedenza su tutti gli altri 
religiosi e che fosse immediatamente soggetto al superiore generale in 
carica, Decreti e rac. decr. n. 166.

(97) Reg. et const. p. 170, n. 238. Si deve giungere al 1839 per una dichia
razione circa i suffragi da farsi in modo particolare per gli ex-superiori 
generali, cfr. Decreti e rac. decr. n. 352.

(98) Processi IV, 259. Il concetto di « martirio di carità » proprio di 
chi esercita con le disposizioni di fede, carità e dedizione cristiana il 
proprio ufficio di superiore, torna spesso nell’epistolario di Paolo, cfr. 
Let. I, 520; III, 433, 636-638.
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C a p it o l o  X

REGOLE E REGOLAMENTI DELLA CONGREGAZIONE

§ 1. R e d a z io n e  ed  a p p r o v a z io n e  d e l l e  reg o le  e  c o s t it u z io n i

1. Coscienza di Paolo circa l’origine della regola
Prima di esaminare la redazione e le approvazioni pontificie 

della regola durante la vita del fondatore, è opportuno vedere 
la coscienza di Paolo circa l’origine ed il contenuto della regola 
medesima. Comprensione che proiettò su coloro che gli si 
unirono. Paolo sottolinea che scrive per obbedienza, in un atteg
giamento interiore di profondo raccoglimento e di ineffabili 
esperienze mistiche: « il mio Dio mi ha fatto restare infusa nello 
spirito la forma della Regola santa, da osservarsi dai Poveri 
di Gesù... la quale, per fare la santa obbedienza andrò scrivendo 
con la grazia dello Spirito Santo » ('). Presentando poi sintetica
mente la finalità della congregazione, fa rilevare che la caratte
ristica da lui indicata non è frutto di un suo ragionamento, ma 
ispirazione divina: « Sappiasi che l'intenzione che Dio mi dà di 
questa Congregazione... » (1 2). Più esplicitamente chiarisce il 
perché considera il contenuto della regola quale frutto di parti
colare ispirazione divina, quando indica il modo con cui scriveva: 
« Avanti di scrivere, mi dicevo mattutino avanti giorno e poi 
facevo l'orazione mentale e poi mi partivo tutto coraggio e an
davo a scrivere. Non manca che il nemico infernale non m’abbia 
assalito con mettermi ripugnanza ed anche difficoltà a far ciò; 
ma siccome era un pezzo che ero ispirato da Dio, e poi m’era 
ordinato, mi sono messo né più né meno, con la grazia di Dio, 
all’opera; e sappiano che quando scrivevo, scrivevo tanto presto 
come vi fosse stato in cattedra uno a dettarmi; mi sentivo venir 
le parole dal cuore. Or ho scritto questo, acciò si sappia che 
tutto questo è particolare ispirazione di Dio, perché circa quello

(1) Let. IV, 220.
(2) Ivi. La stessa convinzione afferma nel testo del 1736 circa il digiuno: 

« Dilettissimi in Gesù Cristo, non paia stravagante et arduo il digiuno di 
questa minima Congregazione... Lo spirito di questa minima Congrega
zione si è d’osservare... ». Reg. et const. 66/1/1-8.
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riguarda me, non vi ho messo che iniquità ed ignoranza » 0 . 
In una ricerca teologica si dovrebbe approfondire questo aspetto 
carismatico della vita di Paolo come fondatore. Questa sua testi
monianza fa però comprendere la certezza interiore che lui aveva 
di agire sotto una particolare assistenza dello Spirito Santo, 
« senza anche avesse alcuna idea o lette antecedentemente regole 
di altri Istituti » (3 4 5 6). Paolo non era un uomo facile a credere 
alle locuzioni o ispirazioni interiori senza un attento discerni
mento, tuttavia ricorderà più volte, ed esplicitamente il 26 aprile 
1749 in una lettera a mons. Oldo di Terracina, di sentire ancora 
stupore per i « lumi che la misericordia di Dio ha dati in ordine 
alla fondazione della Congregazione, tanto per 1’ abito e segno 
che si porta, che per le SS. Regole » 0 .

Le sue affermazioni si devono leggere e comprendere alla 
luce delle esperienze mistiche avute durante il ritiro dei 40 giorni 
a S. Carlo del Castellazzo. Il 27 novembre, mentre sente una 
profonda unione all’esperienza dolorosa di Gesù, avverte l’impul
so di andare a Roma per ottenere l’approvazione pontificia per 
la fondazione e chiede a Dio se veramente vuole che si metta 
a scrivere la regola per «i poveri di Gesù». «E me ne sono 
sentito gran mozione con gran soavità » annota con semplicità. 
Il giorno dopo, mentre prega « il Sommo Bene per l’esito felice 
della Santa Ispirazione » della fondazione e per la redazione 
della regola, si raccomanda agli Angeli ed ai Santi Fondatori 
che, « in spirito » e « non con la forma corporea », vede mentre 
intercedono per la nuova congregazione. Finalmente mentre sta 
per terminare di scrivere la regola e prega Dio con particolare 
fervore perché facesse presto a « fondare questa Congregazione 
di Santa Chiesa, e per i peccatori », ha una speciale « intelligenza 
infusa degli spasimi del mio Gesù e aveva, continua a notare, 
tanta brama dell'essere con perfezione unito con Lui » 0 . Questa

(3) Let. IV, 221.
(4) E’ Fratei Francesco che afferma: « Parlando meco della regola da 

lui scritta... mi disse che la scriveva currenti calamo, ma per altro: Vi 
era chi me la dettava, soggiunse... ». Processi III, 333.

(5) Let. II, 692. La medesima convinzione si riscontra in una lettera al 
Signor Francesco Sanchez di Orbetello il 6 ottobre 1760: « V.S. non dice 
bene in asserire che le Costituzioni sono fondate sul loro istromento, 
poiché il gran Padre de’ lumi, prima e molti anni prima che io avessi 
avuto la gran disgrazia di aver notizia di codeste parti, già S.D.M. le aveva 
ispirate e fatte scrivere per ordine del mio santo Vescovo ». Let. II, 
401-402.

(6) Let. I, 4,6.
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unione profonda, continua con Gesù gli dà la sicurezza di scri
vere solo quello che Gesù vuole dai suoi « poveri ». Questa cer
tezza poi lo spingerà ad essere fermo sulle caratteristiche spiri
tuali della vita e dello spirito della congregazione, anche a costo 
di dover attendere più a lungo l’approvazione definitiva e di 
dover rinunciare ai voti solenni. Da qui proveniva anche quella 
venerazione profonda che aveva e voleva che si avesse verso la 
regola, approvata dalla Chiesa, considerata indicazione sicura 
della divina volontà.

Non è meraviglia che Paolo comunicasse questa certezza 
anche ai suoi compagni per aiutarli a vedere nella regola l’ini
ziativa gratuita di Dio e non la sua opera. P. Giammaria Cioni 
afferma: « ricevè dal Signore le cose più sostanziali della regola 
ed istituto » C7). Ricordando poi le visioni del 1720: « fugli rive
lato, dice, l’istituto che fondar doveva e, in sostanza, le regole 
che doveva distendere, da osservarsi dagli alunni dell’istituto » (8 9). 
Antonio Danei ricordava di aver sentito da vari religiosi che il 
fondatore avesse scritto la regola « dopo tre ore di orazione 
avanti il SS.mo Sacramento, e che la scrivesse con molta pre
stezza, come se gli fosse dettata ». Ed i religiosi in genere erano 
sicuri, come depone anche Fratei Francesco, che le regole fos
sero « piene di santa discrezione e secondo lo spirito del Van
gelo » O-

Paolo fino al termine dei suoi giorni pensò che le varie 
revisioni della regola, prima di ogni nuova approvazione, non 
toccarono mai la sostanza della medesima come gli era stata 
ispirata da Dio. Lo sottolinea lui stesso dando notizia della 
prima approvazione nel 1741: « sappia dunque che le SS. Regole 
e Costituzioni non sono state punto alterate in quel che tocca 
l’essenziale di esse, solamente vi sono state levate alcune pochis
sime cose che non sono di rilievo ». E dava ancora la ragione 
del perché fossero state lasciate nella loro essenza: « le significo 
che dette Regole e Costituzioni sono state lasciate nel suo essere 
a riserva di alcune pochissime cose, che non toccano l’essenziale 
delle medesime, essendo state approvate come stavano, perché

(7) Processi I, 43.
(8) Giammaria, Annali, n. 24.
(9) Processi II, 11; III, 250. Il P. Giuseppe ricorda di aver inteso dallo 

stesso Paolo la « gran velocità con cui scrisse la regola », II, 305. Anche 
mons. Struzzieri afferma che Paolo l'assicurò di aver scritto la regola cur- 
renti calamo, Processi IV, 95.
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fondate sull’infallibile verità del SS. Vangelo» (10 11). Ed al suo 
antico direttore spirituale confermava: « le dò succinta notizia 
delle Regole, che sono le medesime ispirate dal gran Padre dei 
lumi e da V. S. R.ma vedute ed esaminate, essendosi solamente 
accresciuta o tolta qualche cosa per il miglior stabilimento del
l’opera, secondo i lumi che il misericordioso Iddio si è degnato 
comunicarmi nel corso di questi anni, nei quali anche l’espe
rienza mi ha insegnato molto » (n). Queste parole meritano parti
colare attenzione per comprendere lo stato d’animo di Paolo ed 
il perché non si curò di avere nell’archivio della congregazione 
il testo primitivo, anzi bruciò insieme ad altri documenti riguar
danti la sua gioventù, la copia che il p. Fulgenzio aveva fatto 
venire da Alessandria (12). Per lui il testo che venne approvato 
dalla S. Sede conteneva tutto quanto era nel testo originale, 
migliorato secondo altre ispirazioni che Dio gli diede attraverso 
i consigli di persone coscienziose e dotte, le Commissioni ponti
ficie di revisione ed anche attraverso l’esperienza della vita la 
quale, come lui stesso afferma, gli « ha insegnato molto ».

2. Contenuto del testo primitivo del 1720
Tenendo presenti le osservazioni di mons. Emilio Cavalieri, 

sembra potersi dedurre che il testo primitivo fosse composto di 
circa 24 capitoletti riguardanti la vita spirituale della congrega
zione, la sua finalità, le caratteristiche di una povertà e penitenza 
ispirate dall'amore intenso a Gesù Crocifisso e sostenute da una 
contemplazione assidua per avere la conoscenza della profondità 
della carità di Dio manifestata nella passione del Verbo incar
nato. Il tutto era scritto con profondo afflato spirituale e mi
stico, con una vena di puro evangelismo come è stato sottoli
neato parlando delle ispirazioni di fondazione. Non doveva però 
essere completa per quanto riguardava la struttura organizza
tiva dell’istituto a livello di formazione dei candidati al sacer
dozio che forse non erano neppure previsti, delle norme circa 
l’apostolato, le norme riguardanti il governo della congrega-

(10) Let. V, 37; II, 270.
(11) Let. II, 272.
(12) Processi, I, 35; Let. IV, 221 in nota. Fratei Bartolomeo ricorda di 

aver udito da Paolo « che l’originale di queste regole stanno nella cancel
leria vescovile di Alessandria », Processi IV, 315. Finora mai sono state rin
tracciate; potrebbe darsi che quella copia fosse il testo che aveva in mano 
il p. Fulgenzio e che Paolo bruciò.
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ziorie, l ’osservanza e le penitenze per i trasgressori. Questi aspetti 
mancanti o incompleti si possono desumere dalle scarne note di 
mons. Cavalieri che fortunatamente sono giunte fino a noi (13). 
I l  vescovo, dotto in giurisprudenza, membro della congregazione 
dei P ii Operai, animato da profonda vita spirituale, era in grado 
di capire l ’afflato m istico del documento che Paolo gli fece leg
gere ed anche di dargli quei consigli che erano u tili per m iglio
rarlo nella parte riguardante l ’organizzazione. Paolo accettò 
quanto mons. Cavalieri g li indicava nello scritto e molto più gli 
aveva suggerito nei colloqui. E ’ probabile che Paolo inserisse 
queste osservazioni nella redazione del testo di regola che fece 
nella seconda metà del 1725, dopo essere tornato al rom itorio 
di S. Maria della Catena (14). La trascrizione invece compiuta 
nel settembre 1721 a Civitavecchia durante la quarantena, era 
semplicemente un preparare una copia pulita da presentare al 
Papa nella sospirata udienza che non ebbe (15).

3. T es to  d e lle  reg o le  e c o s ti tu z io n i d e l co d ice  A ltie r i

I l  testo completo più antico pervenuto fino a noi è conte
nuto in una raccolta di lettere del cardinale Lorenzo Altieri, 
Abate commendatario dell’Abbazia dei SS. Vincenzo ed Anastasio 
sotto la cui giurisdizione si trovava Orbetello e il territorio dove 
Paolo edificò il primo ritiro. I l  titolo è quello stesso che si trova 
nei testi approvati dalla S. Sede: « Iesus / Regole e Costituzioni 
da osservarsi dalla Congregazione dei M inimi Chierici Scalzi 
sotto l'invocazione della S. Croce di Gesù Cristo e della sua 
Passione ». La copia sembra fatta da uno scrittore del Vicario 
generale di Orbetello perché non assom iglia né alla calligrafia 
di Antonio Danei né a quella di Fulgenzio che erano allora g li 
unici compagni chierici di Paolo. I l  contenuto è diviso in 40 capi
toli redatto con uno stile semplice, spontaneo, con molte frasi 
di ammirazione e stupore, con espressioni che tradiscono l'af
flato interiore m istico del testo del 1720. I l  linguaggio è andante 
ed a volte scadente.

La  redazione di questo testo dev’essere cominciata, o già

(13) Sono in Reg. et const. p. 151-154.
(14) Don Perrone ricorda: « P. Paolo mi fece scrivere di proprio mio 

carattere » la regola « quando volevo accompagnarmi con essi e fare la 
stessa vita », Processi II, 93.

(15) Processi I, 45: « si pose... a porre in pulito le regole già distese 
al Castellazzo ».
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compiuta, tra il 1729-1730, perché Paolo in quel periodo, mentre 
pensava alla fondazione del primo ritiro , cercava anche la via 
per ottenere l ’approvazione del Papa per la fondazione della 
Congregazione e così facilitare la venuta di persone desiderose 
di unirsi a lui. Nel mese di ottobre del 1730 il fondatore voleva 
andare a Roma, ma mons. Crescenzi lo dissuase chiedendogli di 
inviare prim a il testo delle regole al Cardinal Corradini per un 
previo esame. I l  9 dicembre 1730 poi mons. Crescenzi, mentre 
approva l ’ideato viaggio a Roma, chiede notizie sulle « modifica
zioni sopra l'intrapreso modo di vivere che credo, dice, non 
alteri nella sostanza il loro istituto » (16). Non sembra però che 
Paolo mandasse le costituzioni al Cardinal Corradini, né che 
andasse a Roma.

Term inata la costruzione del ritiro  della Presentazione, 
Paolo, nel mese di novembre del 1736, in un colloquio con il 
Cardinal A ltieri chiese che autorizzasse il suo Vicario generale 
di Orbetello a benedire la nuova chiesa del ritiro . I l  17 novembre 
1736 il cardinale diede al suo Vicario le necessarie facoltà ma a 
condizione che, dentro un mese, Paolo g li inviasse le regole e 
costituzioni che lu i avrebbe approvato dopo attento esame ed a 
condizione che la nuova chiesa, i religiosi e la congregazione 
fossero stati sotto la giurisdizione dell’Ordinario. Era  proprio 
quello che Paolo non aveva mai voluto. Tuttavia il 21 dicembre 
1736 il Cardinal A ltieri aveva in mano le regole. Cominciò subito 
ad esaminarle apportandovi modifiche secondo il suo criterio. 
Molte le correzioni e le postille sul capitolo della povertà. I l  
12 gennaio 1737 fece pervenire al suo Vicario di Orbetello, 
mons. Giovanni Moretti, la parte delle regole già riviste. Mons. 
Moretti conosceva bene la mente di Paolo sia circa la pratica 
della povertà che circa la dipendenza dall’Ordinario. Pensò per
ciò di inviare al suo superiore un prò memoria intitolato: « Rifles
sioni che fa il Vicario Generale sopra Vimportantissimo affare 
del nuovo ritiro di penitenza e che umilia all'E.S. per sua notizia 
ed intelligenza ». Iv i manifesta con chiarezza quanto Paolo desi
dera e suggerisce a Sua Em .za di non procedere oltre nella revi
sione delle regole le quali, in un futuro più o meno lontano, se 
v i sarà lo sviluppo desiderato dell’opera, saranno approvate dalla 
S. Sede. Per ora il cardinale si potrebbe lim itare a compilare 
un piccolo regolamento di vita per questi religiosi che vivono

(16) Citazioni in Reg. et const. p. XVI.
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come « Pia Unione di Sacerdoti » sotto la giurisdizione dell’Or
dinario del luogo.

L’Altieri smise di rivedere il testo e lo conservò con altre 
lettere e memorie riguardanti la congregazione nella sua biblio
teca. Lui pensava che le regole, così come redatte, fossero esage
rate e che non tenevano sufficientemente in conto le esigenze 
del corpo sottoposto a molta fatica nell’apostolato. Inoltre rite
neva necessario il possedere dei beni almeno per il manteni
mento sicuro della chiesa e della sagrestia. Procedere diversa- 
mente per lui rappresentava un presumere che la divina Provvi
denza avesse dovuto compiere miracoli. Proprio per questa 
diversa posizione psicologica e spirituale in materia di povertà 
fece dilazionare l'entrata della comunità nel piccolo ritiro. Alla 
fine ci fu un compromesso da parte di Paolo che accettò la 
garanzia della famiglia Grazi di Orbetello. Questa dinanzi all’Or
dinario del luogo si impegnava alla manutenzione della chiesa 
e nello stesso tempo Paolo accettava di apparire giuridicamente 
come ima « Pia Unione » che viveva sotto alcune norme appro
vate dall’Ordinario. In tal modo la piccola comunità potè entrare 
il 14 settembre 1737 nel ritiro della Presentazione (17).

Il testo manifesta una attenzione profonda al Vangelo e 
specialmente al discorso di Gesù ai dodici ed ai settantadue 
discepoli quando li inviò in missione apostolica, mettendo così 
la congregazione nella spiritualità dell'« operaio evangelico » 
detta anche della « vita apostolica » e di cui si è parlato nel 
capitolo secondo.

4. Primo testo delle regole e costituzioni 
approvato dalla S. Sede: 1741

Paolo dopo essere entrato nel ritiro della Presentazione 
pensa con maggior impegno all’approvazione delle regole da 
parte della S. Sede. Il 20 novembre 1737 dice di voler andare 
« fra breve a Roma a mettermi ai piedi del Sommo Pontefice, 
per l’approvazione delle Regole» (18). Il 17 gennaio 1738 è real
mente a Roma con la speranza di presentare nella settimana 
entrante le regole alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari 
e chiede orazioni perché, dice, anche se « chi le ha vedute resta

(17) Ivi, p. XVII-XVIII. Per quanto riguarda il testo in sé cfr. Reg. et 
const. 2/I/lss.

(18) Lei. I, 455.
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edificato » non si è tuttavia certi dell’esito felice (19 20). Il 10 feb
braio 1738 dice di sperare di essere chiamato a Roma per la 
quaresima « per sentire le risoluzioni della S. Congregazione » 
(M). Invece all'inizio del 1740, da una lettera del cardinale Rezzo- 
nico, sappiamo che la pratica continuava ad essere giacente presso 
la S. Congregazione senza poterne vedere la soluzione. Paolo 
diceva al cardinale di contentarsi anche di una approvazione per 
semplice rescritto, ma il Rezzonico l'invita a pazientare ancora 
perché se ottenesse un semplice rescritto, alla morte del Ponte
fice che l’ha concesso si troverebbe nuovamente nelle difficoltà. 
Perciò concludeva: se si potesse ottenere « una conferma speci
fica della Congregazione dei Vescovi e Regolari, quando anche 
si dovesse stentare un poco più, la crederei cosa assai miglio
re » (21). Non abbiamo documenti per poter individuare le ragioni 
di questo prolungarsi per anni della pratica. Per Paolo fu una 
esperienza tanto amara che avrà sempre paura di dover passare 
per le Congregazioni romane (22).

Il 6 agosto 1740 viene eletto Benedetto XIV ed il Cardinal 
Rezzonico, nella prima udienza che gli viene accordata il 13 set
tembre, presenta con delicato impegno « l’idea di questo santo 
Istituto, il fine santissimo per cui è fondato, l'utile grande che 
ne riportano e la propagazione che si desidera e potrebbe aversi 
quando le loro Costituzioni fossero dalla S. Sede approvate. 
Ascoltò Nostro Signore con sommo compiacimento tutta la rap
presentanza ed onorandola della sua approvazione mi disse che 
le facessi sapere che qualcheduno di loro venisse a Roma, por
tasse le Costituzioni che desiderano che si approvino, che Egli 
spera di poterli consolare e che sarebbe stato pensiero Suo il 
presto rimandarli alle loro apostoliche fatiche » f23).

Il Cardinal Rezzonico nel comunicare questa lieta notizia

(19) Let. I, 204-205.
(20) Let. I, 457. Cfr. anche Reg. et const. p. XVIII.
(21) Lettera del card. Rezzonico del 6-2-1740 in AG. A. I/I/23.
(22) Così si esprimeva per es. nel 1765 quando cercava di ottenere il 

permesso di poter ordinare i chierici con le sole dimissoriali del Generale: 
insiste che non si passi per via delle Congregazioni « giacché per tal 
canale, per lo più o passa lunghissimo tempo o non se ne viene al fine 
bramato, perché non rincontrano che difficoltà e conviene far spese e 
scritture, come ho toccato con mano nel tempo passato », Let. Ili, _ 565. 
Ed ancora: « non mi sento ispirato di passare per via di Congregazioni; 
poiché ho esperienza che vi vuole spesa per procuratori ed avvocati, scrit
ture stampate, oltre gli altri molti incomodi e disturbi che dissipano lo 
spirito », Let. I li, 566.

(23) Lettera del card. Rezzonico del 14-9-1740, in AG. A. I/I/23.
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invitava Paolo ad abitare nella sua residenza, però l'avvertiva 
che nel mese di ottobre sarebbe stato fuori fino alla vigilia della 
festa di tutti i Santi. Il fondatore, per avere l’assistenza continua 
di un sì importante amico, andò a Roma il 13 novembre 1740 
con l’animo pieno di speranza misto ad un certo timore (24). Il 
25 novembre assicurava Agnese Grazi che le costituzioni erano 
nelle mani del Papa e dall’insieme gli sembrava che la pratica 
prendesse « qualche buona piega, ma non si sa, concludeva, che 
si risolverà » (25). Per l’abile premura del Cardinal Rezzonico il 
Papa affida l'esame della regola ad una Commissione speciale 
sottraendolo alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. I 
revisori erano i cardinali Pietro Corradini e Carlo Rezzonico 
affiancati dall’Abate Conte Pietro Garagni come segretario. Gli 
impegni del card. Corradini portarono la pratica più a lungo di 
quanto poteva desiderare Paolo. Il fatto che fino allora solo 
pochissimi religiosi avevano professato l’istituto lasciava per
plessa la Commissione sulla opportunità di approvare le regole 
e costituzioni per mezzo di un breve. Fu quindi ritenuto prudente 
« aspettare un maggior numero di soggetti e con un numero 
competente di questi conoscere meglio la volontà del Signore, 
prima » che il Papa ratificasse le regole e costituzioni in forma 
solenne. Benevolmente si decise di approvarle per mezzo di un 
rescritto più ampio che fosse possibile, con i voti semplici, senza 
erigere la Congregazione come persona morale. Non si ritenne 
opportuno neppure concedere la esenzione dalla giurisdizione 
dell'Ordinario e fu imposto anche l’obbligo di partecipare alle 
processioni nei luoghi vicini al ritiro. Nonostante le difficoltà 
iniziali la Commissione concesse che i religiosi portassero il 
« segno » della passione sull'abito dalla parte di fuori, mentre 
all'inizio sembra che volesse permetterlo solo all'interno in 
modo che non fosse veduto (26). Finalmente il 30 aprile 1741 la 
Commissione sottoscriveva il voto favorevole per l'approva

(24) Il 19-10-1740 scriveva: « Le dò notizia che le cose della nostra 
vocazione non sono mai state così bene incamminate e verso li 8 novembre 
credo che partirò per Roma », Let. I, 477. Il 22 dello stesso mese invece 
scriveva: « andiamo a Roma; ma mi creda che io non ho speranza di buon 
esito, anzi tutto il contrario, e se succede cosa buona sarà un gran mira
colo di Dio », Let. I, 265.

(25) Let. I, 265.
(26) Il 10-1-1741 Paolo scriveva al Garagni: « e di nuovo (se non è 

troppo il mio ardire) mi raccomando alla sua gran pietà per quel ss.mo 
segno di salute, acciò abbiamo la sorte di portarlo al di fuori, e più nel 
cuore a confusione dell’inferno », Let. II, 215.
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zione della regola, nella quale erano inserite le aggiunte o modi
fiche ritenute opportune dalla medesima Commissione. Questa 
nel suo parere poneva come condizione che la nuova congrega
zione si impegnasse a tenere missioni popolari nelle zone di 
clima insalubre e sprovviste di case di missionari C27). Il 15 mag
gio 1741 Benedetto XIV approvava il rescritto con valore di 
breve e confermava così le regole e costituzioni della « Congre
gazione dei Minimi Chierici Regolari scalzi da erigersi sotto l'in
vocazione della S. Croce e Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo » (28).

Dopo venti anni da quando Paolo nel settembre 1721 aveva 
tentato di ottenere la prima approvazione pontificia delle regole, 
vedeva finalmente appagato il suo desiderio e in un certo senso 
compiuta la missione ricevuta da Dio. Bene a ragione il Cardinal 
Rezzonico gli scriveva: « Finalmente si può dire, che completa 
sint omnia; poiché col Pontificio rescritto restano già confer
mate le loro Sante Costituzioni » (29). Il testo delle regole appro
vate, insieme al permesso di poter conservare il SS.mo Sacra
mento nella chiesa del ritiro, furono portati dal religioso gero
solimitano, già Vicario del Gran Priorato di Barletta, Fratei An
gelo Maria Gabriello Di Stefano, che giunse al Monte Argentario 
il 30 maggio 1741, latore anche di una lettera dell’Abate Garagni 
che tra l’altro diceva: « con questi fogli e beneficenze del Signor 
Iddio mando ancora loro il mio cuore tutto affezionato ed osse
quioso » (30).

Il testo della regola approvato per la prima volta dalla
S. Sede, rispetto al testo del 1736 presenta una forma lessicale 
e stilistica più pulita e corretta. Ha tre nuovi capitoli: — capi
tolo 8°: « Di ciò che deve osservarsi prima di ricevere i novizi »; 
— capitolo 27°: « Regolamento per il tempo delle sacre missioni 
per esercitare tale ministero con la maggior perfezione possi
bile »; — capitolo 38°: « Delle penitenze da imporsi ai trasgres
sori delle regole e costituzioni ». Si chiarificano i capitoli riguar

(27) « Consulimus... approbare cuna conditione tamen quod clerici 
huius Congregationis, quorum finis unicus est sacras Missiones peragere, 
debeant specialiter Missiones praedictas tacere et clericos mittere ad 
praedictum effectum ad loca, oppida, et rura in ahere minus salubri, 
insulis et regionibus incultis existentia », documento edito in Acta CP. XI, 
p. 257. Non si sa perché i revisori abbiano visto che « il fine unico » della 
congregazione fosse di fare le missioni popolari.

(28) Documento pubblicato in Acta CP. XI, p. 256-257.
(29) Ivi, p. 260.
(30) Ivi, p. 259.
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danti il maestro dei novizi ed il superiore locale; si uniscono 
altre parti sicché il testo risulta di 40 capitoli come quello del 
1736.

L’approvazione della regola lasciava ancora aperto il pro
blema dell'approvazione della congregazione come persona giuri
dica, l’esenzione dalla giurisdizione deH'Ordinario del luogo, la 
facoltà di poter ordinare i chierici senza le lettere testimoniali 
del proprio vescovo di origine. Tuttavia l'approvazione signifi
cava per la congregazione essere una presenza riconosciuta dalla 
Chiesa, avere una iniziale base giuridica di esistenza che postu
lava il compimento e quindi una sicurezza che la promessa ponti
ficia di dare una approvazione più solenne quando si sarebbe 
avuto un aumento di soggetti e di ritiri, sarebbe diventata realtà. 
Paolo il 16 giugno 1741 scriveva a Sr. Cherubina Bresciani: « Le 
do parte che, grazie al nostro Gesù, sono state approvate dal 
Sommo Pontefice le nostre regole e costituzioni. Oh quanto è 
dolce e soave il nostro Gesù, che dopo le tempeste fa venir tran
quillità, e dopo il nuvolo il sereno. Orsù, figlia mia, impegna
tevi presso Dio, acciò allatti questa sua bambina Congregazione 
al seno del divino suo amore, e l’inaffi col suo Sangue prezio
sissimo » (31).

Paolo si affretta a dare notizia dell'avvenuta approvazione 
prima di tutto al Vicario generale di Orbetello dove fa registrare 
ufficialmente in Curia la presentazione del rescritto pontificio; 
ne avvisa anche i Vescovi di Soana e Pitigliano, di Alessandria, 
di Viterbo e di Torino mons. Gattinara, la mamma e gli amici 
perché conoscessero che l'opera di Dio era stata ufficialmente 
confermata dalla Chiesa e collaborassero a dilatare la congrega
zióne indirizzandovi giovani capaci e chiamando i religiosi ad 
annunziare l’amore di Dio manifestato nella passione di Gesù (32). 
Paolo è contento dell'approvazione che ha lasciato le regole nella 
loro essenza come gli erano state ispirate. Questa constatazione 
per lui significa una ulteriore garanzia dell'autenticità delle ispi
razioni iniziali: « le significo che le dette Regole e Costituzioni 
sono state lasciate nel suo essere a riserva d’alcune pochissime 
cose, che non toccano punto l’essenziale delle medesime, essendo

(31) Let. I, 479-480.
(32) Let. I, 92, 269, 418, 421, 479-480, 481; Let. II, 269, 271-275. In Acta CP 

XI, 263-264 è pubblicata la risposta del vescovo di Pitigliano ed anche il 
dispaccio di notizia inviato da Orbetello alla redazione degli « Avvisi di 
Foligno », pubblicato il 20 giugno 1741.



APPROVAZIONE 1746 515

state approvate come stavano, perché fondate sull’infallibile ve
rità del SS. Vangelo » C33). Non gli piacque la condizione di avere 
i ritiri soggetti « immediatamente in tutto e per tutto al Vescovo 
nella di cui diocesi sarà fondata la casa ». Non fu soddisfatto 
dell’imposizione di dover partecipare alle processioni fatte nel 
paese vicino al ritiro e manifestò queste sue impressioni al Car
dinal Rezzonico che l'aveva pregato: « mi scriva veramente se 
le cose sono di sua soddisfazione, essendo seguita poca varia
zione, alla quale, io solo, non mi sono potuto opporre » (34). Ma 
neH’insieme il fondatore si sentiva soddisfatto e vedeva avverate 
le parole di Mons. Cavalieri, cioè che Dio, al momento opportuno, 
avrebbe fatto approvare la congregazione per vie ancora ignote 
a Paolo. Così infatti manifestava queste sue impressioni all'Abate 
Garagni: « Ho letto le Costituzioni e vedo che Dio ha maneg
giato il suo cuore, la sua lingua, la sua penna e tutto; perché 
sono restate nella sua essenza, secondo la divina bontà le ha ispi
rate; e qualche cosa levata o aggiunta non guasta l'essenziale, 
perché in questo principio quel gran Dio (che fortiter et suaviter 
disponit omnia) ha permesso così, ma col tempo S.D.M. farà 
conoscere ben chiara la sua divina volontà » (3S).

5. L'approvazione solenne del 1746
La presa di possesso dei due ritiri di S. Angelo presso Vetralla 

e di S. Eutizio vicino Soriano al Cimino nel marzo del 1744, e 
l’aumentato numero dei soggetti sembrò a Paolo una risposta 
della divina Provvidenza alla richiesta della Commissione ponti
ficia che voleva vedere l’aumento della congregazione prima di 
dare un’approvazione solenne. Il fondatore nell'estate del 1744 
riprende le trattative per l’erezione giuridica della congrega
zione con la concessione dei voti solenni. Da questa approva
zione si attendeva la stabilità giuridica della congregazione nella 
Chiesa, l'essere esente dalla giurisdizione dei vescovi, il poter 
ordinare i chierici a titolo di « mensa comune » o « di povertà » 
con le sole testimoniali del Superiore maggiore, e sperava anche 
che persone ben dotate si sentissero più animate ad entrare. 
Così manifestava il suo animo il 29 agosto 1744: « Raccoman

(33) Lei. II, 270; il corsivo è mio.
(34) Acta CP. XI, p. 261-262.
(35) Let. II, 220. Per il testo della regola in sé cfr. Reg. et const. 

2/II/lss.
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diamo le cose a Dio assai, massime per la solenne approvazione 
della nostra Congregazione ché a tal effetto vado a Roma, e da 
questa solenne approvazione, tanto sospirata da tutti i Religiosi, 
ne dipende il venire soggetti grandi e dilatarsi la Congregazione 
con Ritiri, ecc. » C36).

Verso la fine di ottobre 1744 Paolo era a Roma (37) e con 
l ’appoggio del Cardinal Annibaie Albani, che gli aveva donato il 
ritiro di S. Eutizio, potè ottenere dal Papa la nomina di una 
Commissione speciale composta dai cardinali Gentili come Pre
fetto, Girolami e Besozzi. Sembrava che tutto si potesse risol
vere in breve tempo come appariva dalle lettere del Cardinal 
Albani (38), invece la pratica si dilungherà per quasi due anni. I 
cardinali ritenevano che la povertà prevista dalle regole e costi
tuzioni fosse troppo rigida e difficilissima a praticarsi stabil
mente, perciò volevano che si permettesse, almeno alle case di 
formazione, di avere delle entrate stabili. Pensavano anche che 
il digiuno nelle case di formazione dovesse essere più mitigato. 
Inoltre, considerando che i religiosi erano ancora pochi e pro
fessi solo da poco tempo, non ritenevano opportuno la conces
sione dei voti solenni. Paolo, impossibilitato di portarsi a Roma 
a causa di una forte infermità, scrisse molte lettere ai cardinali 
perché non introducessero mutamenti sostanziali nella pratica 
della povertà come l’aveva espressa nella regola per volere di 
Dio. Purtroppo non abbiamo questa documentazione che sarebbe 
stata di grande interesse per meglio comprendere la sua visione 
della povertà evangelica necessaria per la vita contemplativa 
ed apostolica passionista. I cardinali accolsero le istanze del 
fondatore e lasciarono cadere le loro proposte. Nel settembre 
1745 Paolo ebbe un colloquio con il cardinale Albani in Soriano. 
Non sappiamo di preciso cosa sia avvenuto in quell’incontro, 
però risulta che il cardinale Albani non fu più tanto propenso 
per la congregazione. Sembra anche che avesse dimenticato di 
passare alla commissione il testo delle regole che aveva lasciato 
nella sua biblioteca, fino a che il fondatore non si portò a Roma 
nel gennaio 1746 (39). Dopo due mesi di intenso lavoro al quale

(36) Lei. I, 496.
(37) Let. II, 244.
(38) Sono pubblicate in Acta CP XII, p. 166-169.
(39) Cfr. Processi III, 66; Reg. et const. p. XX-XXI. In Acta CP XII, 

p. 164 cfr. lettera del card. Rezzonico che si congratula con Paolo del col
loquio avuto con il card. Albani: « mi pare che abbia ella fatto molto nel 
congresso tenuto in Soriano col Signor Cardinale Camerlengo, onde spia
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Paolo partecipò personalmente, il 17 marzo 1746 si giunse al 
voto della Commissione ed il 26 dello stesso mese il Papa appose 
la sua approvazione alla minuta del breve. Paolo stesso ricordava 
al p. Fulgenzio: « la Congregazione è stata mossa da Dio di 
mandarmi qui, aliter chi sa che, non dico per mesi, ma forse 
per anni, non si sbrigava e forse passava in un lungo silenzio. 
Sono stato non poco al tavolino, a fare le notazioni e visitare 
gli scritti, e tutto è passato per mano mia, avendo veduto tutto 
i Cardinali. Dio mi ha aiutato, ed è, posso dire, un miracolo 
della misericordia di Dio, che siasi sbrigato in tal forma que
st’affare, e così presto » f40).

Il breve, con data del 18 aprile 1746, approva le regole e 
costituzioni ma non la congregazione come persona morale. 
Perciò non si concedono né i voti solenni, né la facoltà di poter 
ordinare i chierici con le sole testimoniali del superiore mag
giore ed a titolo di « mensa comune ». Il testo approvato è in 
lingua latina. Rispetto al testo precedente questo è stato attenta
mente considerato in vista del futuro completandolo in tutte 
quelle parti che ancora mancavano nel 1741. In modo partico
lare si prevede un’ottima norma di formazione intellettuale, si 
prevedono gli organi di governo da attuare nello sviluppo del
l’istituto. Il testo, con piccole varianti, è rimasto immutato fino 
all’inserimento dei canoni del diritto canonico nel 1926-1929.

Non era ancora tutto, ma il più era stato ottenuto, perciò 
il fondatore il 13 agosto 1746 scriveva: « Dopo molti combatti
menti si è ottenuto il Breve apostolico, in cui sono innestate 
tutte le Regole consistenti in 40 capitoli e tradotte in latino e 
detto Breve apostolico è stato anche di molta spesa, ma non è 
terminata l'opera, anzi — tuttavia — ottimamente incomin
ciata » (41). La spesa di 140 scudi fu condotta benevolmente.

6. Alcune aggiunte alle regole e costituzioni nel 1760
In occasione dell'ultimo tentativo per ottenere i voti solenni 

nel 1760 Paolo chiese, in conformità a quanto prevedeva il

nate con lui tutte le difficoltà proposte dagli altri, non si renderà a questo 
malagevole il farli piegare nel suo sentimento ». Che il cardinale avesse 
dimenticato il testo per vario tempo nella sua biblioteca, rafferma p. Gio
vanni di S. Raffaele che fu compagno di Paolo nei viaggi di questo periodo, 
documento in AG. A. 1/II/2.

(40) Let. II, 71.
(41) Let. II, 287. Per vedere le varianti del testo rispetto a quello del 

1741 cfr. Reg. et const. 2,/III/lss.
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breve di approvazione di Benedetto XIV, che fossero inserite nel 
testo delle regole alcune aggiunte. La Commissione particolare 
deputata dal Papa le approvò e furono ratificate dal Papa il 
25 novembre 1760. Esse riguardano :
— nel capitolo 14 la dichiarazione che il servizio apostolico della 

congregazione alla Chiesa locale esclude la cura d’anime 
propriamente detta, cioè la parrocchia;

— nel capitolo 15 si permette al superiore locale di conservare 
in una cassa chiusa a due chiavi il denaro della comunità che 
prima stava presso il sindaco laico;

— nel capitolo 26, circa il regolamento per il tempo delle mis
sioni popolari, si specifica: a) che i religiosi avanti di andare 
per la prima volta a compiere questo ministero, debbono sotto
porre le prediche scritte all’esame di due teologi nominati 
dal superiore maggiore; b) che i missionari al ritorno da una 
« campagna missionaria », la quale poteva durare anche due 
o tre mesi al massimo, debbono compiere un corso di esercizi 
spirituali di 8 o 10 giorni per meglio reinserirsi nel silenzio 
contemplativo della comunità (42).

7. La solenne approvazione del 1769
Già si è trattato di questa approvazione per quanto riguarda 

la congregazione come persona morale, qui ci si occupa solo 
delle regole e costituzioni. Subito dopo il capitolo generale del 
1769 il fondatore incaricò i pp. Giambattista Gorresio e Giovanni 
Maria Cioni a inserire nelle regole le aggiunte e le determina
zioni stabilite nei capitoli generali secondo la facoltà concessa 
dal breve di Benedetto XIV. Stando alla testimonianza del 
p. Giammaria, il fondatore avrebbe voluto abbreviare un poco 
il testo delle regole e diede in tal senso le disposizioni ai due 
religiosi. Il testo presentato al Papa il 29 maggio era redatto con

(42) Reg. et const. p. XXIV, 45/IV/44-50; 41/IV/37-45; 45/IV/44-50; 
89/IV/8-25; 99/IV/36-40. Paolo parla di queste aggiunte anche in una mi
nuta di supplica che voleva rivolgere a Papa Clemente XIII per ottenere 
la facoltà di poter ordinare altri religiosi a titolo di « mensa comune » 
senza le dimissorie dei propri Ordinari: « umilmente espone come, essendo 
stato determinato dagli E.mi Cardinali, deputati da V.S. per la nostra 
Congregazione, che circa la solennità dei voti di nulla innovare; ed in 
ordine alle piccole aggiunte fatte in un piccolo Memoriale da aggiungersi 
al capitolo XIV, XV ed al capitolo XXVI, paragrafo I e VI, che si pos
sono approvare », Bollettino 1926, p. 244-245; Acta XII (1933-35) 267-268. 
Le aggiunte fatte ai capitoli 15 e 26 già erano state decise nei capitoli 
generali del 1747, 1753, 1758, Decreti e rac., decr. n. 12, 1; 38, 1; 29, 77,
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questo criterio. Uno dei due revisori però, mons. Garampi, fu dì 
parere che le regole fossero lasciate così come erano state 
approvate da Benedetto XIV, apportandovi sole le aggiunte 
o modifiche strettamente necessarie. Il fondatore accolse que
sto parere e fece preparare altra copia secondo questo cri
terio. Non è giunta a noi nessuna copia di quel primo testo, 
ma penso che non sia stato molto diverso da quello del 1775 in 
cui si operò una abbreviazione eliminando due capitoletti. Tra 
le aggiunte o modifiche meritano attenzione particolare la miti
gazione del digiuno e il provvedimento che prima della levata per 
il mattutino vi fossero sempre cinque ore continuate di riposo. 
Fu lo stesso mons. Garampi ad insistere per tali modifiche per
ché, diceva, « i primi fervori non sono durevoli, e mancati questi, 
s’introduce facilmente la rilassatezza ». I due revisori avevano 
posto nel loro voto che si concedesse alla congregazione la facoltà 
di poter accettare lasciti anche di beni immobili, con la condi
zione che si vendessero subito a beneficio della congregazione. 
Al fondatore, a cui esposero questo progetto, non piacque e prego 
fervidamente che non fosse concessa tale facoltà, che avrebbe 
potuto « offuscare la stretta povertà, sopra la quale è eretta e 
stabilita questa Congregazione » (43 44). Quanto riguarda invece lo 
studentato fu opera del capitolo generale ed il p. Giammaria lo 
chiama « regolamento delli Studenti » 04). Quindi il testo di 
regola, approvato solennemente col breve del 15 novembre e 
riconfermato con la bolla del 16 novembre, presenta poche modi
fiche rispetto al precedente testo. I cambiamenti di maggior 
rilievo sono :
— l’amministrazione del denaro viene affidata definitivamente 

al superiore ed al suo vicario eliminando la figura del sindaco;
— il digiuno è mitigato al lunedì, al martedì ed al giovedì oltre 

che nelle feste;

(43) Giammaria, Annali, n. 529-545; Let. I li, 72,9-730. Circa la povertà 
mons. Garampi eliminò quanto si riferiva ai beni stabili, però lasciò la 
facoltà di ricevere a titolo di elemosina, anche per testamento, qualunque 
somma di denaro, cfr. bolla, Supremi apostolatus 10; Reg. et const. 49/ 
IV/9-21.

(44) Reg. et const. 83/1V/43-65; Giammaria in una lettera del 31 otto
bre 1769: « Nelle Regole, il Papa ha voluto che si moderassero due 
cose: una che feria secunda, tertia et quinta ad vespertinam refectionem 
addatur et ferculum sopra il piattino, e che toto anni tempore vi siano 
di primo sonno ore 5. Nel resto ha confermato tutto il già stabilito, ed 
ha approvato il regolamento delli Studenti ». AG. A, I-I, 28.
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— prima della levata notturna vi sono cinque ore di riposo 
continuato;

— gli studenti dello studio formale sono dispensati dalla levata 
notturna eccetto le feste e il periodo delle vacanze dalla 
scuola; al mattino viene concesso un piccolo ristoro ed al 
pranzo del venerdì una pietanza.
Si stabilisce anche che nessun chierico venga elevato agli 
ordini sacri prima di aver lodevolmente trascorso in congre
gazione cinque anni;

— viene tolta ai capitoli generali la facoltà, concessa dal testo 
del 1746, di fare aggiunte alla regola per gravi motivi;

— si al Prepósito generale la facoltà di esimere dall'osservanza 
di alcuni punti della regola: le singole persone di tutta la 
congregazione da solo, un'intera Provincia con il consenso dei 
suoi consultori e del Provinciale interessato e per un periodo 
determinato;

— si concede al Prepósito gen. la facoltà di esimere dall’osservan
za di alcuni punti della regola: le singole persone di tutta la 
generale.
Paolo afferma che fu concesso a lui « la facoltà di spiegare 

e determinare » circa la mitigazione del digiuno e il riposo prima 
del mattutino. Intendeva dire di aver ricevuto una speciale facoltà 
proprio perché fondatore? O si riferiva alla facoltà concessa 
al Generale di poter interpretare autenticamente la regola con 
i suoi consultori fuori del capitolo? Dal tono del brano che 
riporto mi pare che si debba più pensare ad una facoltà data a 
lui perché fondatore: « Bramo altresì che il p. Visitatore (p. Giam
maria) informi V.R., scrive al rettore di S. Angelo, de modo 
tenendi secondo i miei sentimenti ben noti al p. Giovanni Maria; 
e tale informazione a V.R. consiste in ordine alle due cose aggiun
te dal Papa stesso nelle regole, cioè circa le cinque ore prima 
d’alzarsi la mezzanotte a mattutino ove per non allargarsi con
viene levar un quarto d’ora la sera alla ricreazione ed anticipar 
qualche poco la compieta; l'altro punto essenziale si è quella 
po’ di pietanzuola la sera, oltre il piattino caldo che è aggiunto 
ut supra nelle ferie 2a, 3a, 5a quando non è festa, che deve essere 
pochissima, solamente per mangiare qualche boccone di pane di 
più, essendo ciò aggiunto in favore della gioventù con la facoltà 
a me di spiegare e determinare. Parimente la colazione per gli 
studenti la mattina, non deve essere vera colazione, come inten
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deva il Rettore di S. Eutizio, ma un crostino con un po' di vino, 
per confortar lo stomaco e la testa degli studenti » (45).

Questo testo di regola fu per la prima volta stampato per 
utilità dei religiosi nel 1770. Nel 1841 apparve, insieme col breve, 
anche nel Bullarii romani continuatio, tomo IV. La revisione, 
anche se compiuta in un tempo relativamente breve, non era 
stata precipitosa. Durante lo svolgimento della pratica si era 
molto riflettuto poiché i revisori andarono almeno tre volte dal 
fondatore per fargli sentire le loro opinioni e la stessa minuta 
del voto consultivo e della bolla. Il fondatore, come si è già 
detto, ebbe la opportunità di fare le sue osservazioni ed espri
mere i suoi desideri che completarono le richieste espresse nel 
primo memoriale smarrito dal Papa. L’approvazione non veniva 
solo per mezzo di un breve, come aveva sperato Paolo, ma per 
mezzo di una bolla, grazie alla benevolenza di Clemente XIV. 
Tutto questo faceva esclamare al fondatore: « ho avuto molto 
propizio il Sommo Pontefice, che m'ha concesso una nuova Bolla 
amplissima di approvazione e conferma solenne delle nostre 
Regole e Costituzioni e ricca di molti privilegi; sicché prima di 
morire lascio la nostra Congregazione ben fondata e stabilita 
nella santa Chiesa ». Poteva con gioia andare il giorno dell’As
sunzione di Maria SS.ma al cielo nella basilica di S. Maria Mag
giore per « ringraziare il Signore e la sua SS. Madre della grazia, 
come aveva detto al Papa, giacché avanti quella sagra immagine, 
circa 50 anni sono, feci, aveva ricordato a Clemente XIV, per la 
prima volta, il voto di promuovere la divozione alla ss. passione, 
e di adunar compagni per quest’effetto » (46)-

(45) Let. Ili, 269.
(46) Let. Ili, 828. Giammaria, Annali, n. 547. Che la revisione fosse 

fatta con calma e con graduale riflessione su quanto si voleva sia nella 
regola che nella bolla come facoltà particolari appare dalla narrazione 
particolareggiata del p. Giammaria Cioni che fu teste oculare di tutto. 
Giammaria, Annali n. 538-539, 541-545; lo stesso poi in una lettera del 
11-8-1769 dice: « In questi quindici giorni poi i Prelati deputati hanno posto 
termine all'esame e scrutinio delle Regole e steso il loro voto consultivo, 
quale ieri sera per la terza volta dopo l’ultima correzione, c’hanno fatto sen
tire, e dimattina lo porteranno al Papa». Queste tre lettere, del 19-6, 11-8, 
31-10-1769 sono di grande interesse per la storia di questa approvazione, 
specialmente per conoscere la benevolenza del Papa per il fondatore, in 
AG. A, II, 28. Cfr. anche Reg. et const. pp. XXV-XXVII; 2/IV/lss; 3/IV/lss. 
Le spese per il breve e per la bolla furono condonate dal Papa: Giammaria. 
Annali, n. 548; Let. Ili, 267, 772.
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8. Revisione ed approvazione solenne delle regole 
e costituzioni nel 1775

A leggere le lettere del fondatore e del p. Giammaria citate 
nel precedente paragrafo, si ha l’impressione che sia il fonda
tore come gli altri ritengano ormai tutto ben stabilito e chiaro 
per quanto riguarda la vita, l’organizzazione della congregazione 
il testo delle regole, la personalità giuridica della congregazione 
stessa. Come mai allora sorge il desiderio di una nuova revisione 
della regola alla distanza di appena cinque anni e mezzo circa? 
Ci fu in Paolo il desiderio di avere l’approvazione speciale di 
ogni pontefice che incontrò? Ci fu un ripensamento sul progetto 
fatto nel 1769 di avere un testo abbreviato in qualche piccola 
parte e che poi accantonò per accedere al parere del revisore 
mons. Garampi? Questa nostalgia mi pare poco probabile. Non 
abbiamo una documentazione sufficiente per conoscere tutti gli 
elementi che poterono influire sul fondatore e per conoscere 
anche il pensiero dei religiosi e degli amici. Da una deposizione 
di Fratei Francesco appare che non ci fu unanimità almeno sul
l’opportunità di sottoporre le regole ad altra revisione ed appro
vazione solenne. Il teste afferma che di fronte al desiderio di 
Paolo a voler chiedere al nuovo Papa Pio VI « che con sua bolla 
confermasse replicatamente le regole della Congregazione », due 
cardinali ed il signor Frattini, suo amico e insigne benefattore, 
unitamente ad alcuni religiosi della congregazione « pensavano 
diversamente e disapprovavano il sentimento del p. Paolo, a cui 
dicevano: Che bolla, che bolla, non vi è bisogno di questo, già 
le regole sono approvate ». Paolo si tacque temporaneamente, 
poi cominciò nuovamente a manifestare il suo sentimento « che 
era cioè necessaria una nuova bolla; onde è che dopo aver rice
vuto varie disapprovazioni da alcuni dei padri di Congregazione, 
come era successo per l'avanti, vinti finalmente dalla creduta 
importunità del Servo di Dio, si risolvettero di rappresentare le 
replicate istanze del p. Paolo per questa nuova bolla ai due 
eminentissimi Cardinali detti di sopra, come fecero portandovisi 
due padri della Congregazione » (47).

Queste parole al di là di quello che vuol provare il teste, 
cioè la prudenza e pazienza di Paolo, significano che non vi era 
unanimità in congregazione circa la utilità di questa nuova revi

(47) Processi III, 256-257. Giammaria, Annali, n. 680.
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sione ed approvazione solenne. La finalità della revisione viene 
ampiamente indicata dagli atti capitolari e dalla supplica che 
Paolo inviò a Pio VI per la nuova approvazione :
— levare le ambiguità o ciò che mai coll’esperienza si era potuto 

attuare;
— togliere anche quello che per la debolezza umana si era costa

tato che non si poteva attuare o che sarebbe stato assai diffi
cile praticarlo in tutti i tempi;

— « aggiungere, se bisognava, o dichiarare ciò che era ambiguo 
e non ben capito », nella speranza che nell’avvenire tutto fosse 
« chiaro e ridotto alla pratica coll’osservanza » (48),
Queste motivazioni indicano il nobile scopo che il fondatore 

aveva dinanzi, però pongono anche tanti problemi ai quali non 
è facile poter dare una risposta. Il problema più acuto è la diffi
coltà a comprendere come nel 1769 non ci si fosse accorti di 
quanto la debolezza umana non avrebbe potuto attuare o che 
nel testo fosse ambiguo. Il testo precedentemente approvato risa
liva al 1746; quindi vi era stata un’esperienza di ben 23 anni. Ora 
l’esperienza di appena cinque anni e mezzo, quale nuova e pro
fonda conoscenza aveva potuto apportare? Inoltre se nel 1775 
si doveva chiarire, levare le ambiguità come mai tre anni dopo, 
nel 1778 ed ancora nel 1784 i due capitoli generali che seguono 
la morte del fondatore, emetteranno una lunga teoria di decreti 
per chiarire, precisare le regole e costituzioni ?

In mancanza di documenti non ci rimane che esaminare i 
fatti nella loro cronologia. Paolo fin dal marzo aveva riletto i 
vari capitoli delle regole ed aveva dettato il suo pensiero al 
p. Giuseppe Giacinto Ruberi. Tali appunti furono letti in capi- 
tudine. Il cambiamento più radicale rispetto al testo precedente 
tolo nei giorni 17, 18, 19 maggio. Tutti i capitolari, sia membri 
del capitolo generale che dei capitoli provinciali, furono invitati 
ad esprimere il loro parere. Non ci sono stati tramandati gli 
appunti del fondatore, né la relazione delle discussioni capitolari. 
Certamente in seno al capitolo si manifestarono una certa varietà 
di opinioni, ma gli atti notano la piena deferenza dei presenti 
al fondatore al quale diedero piena facoltà di accomodare il testo 
come avrebbe ritenuto più opportuno (49). Preparato il testo con

(48) Atti del capitolo, in Bollettino 1929, p. 84-85; cfr. documentazione 
in Reg. et const, p. XXVII-XXIX. Let. V, 250.

(49) Bollettino 1929, p. 86.
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le aggiunte e correzioni fu presentato a Papa Pio VI insieme ad 
una supplica di Paolo in cui ricordava che Clemente XIV aveva 
ordinato nella sua bolla che se vi fosse qualche cosa da aggiun
gere alle regole ci si rivolgesse alla S. Sede per averne l'appro
vazione. Perciò egli presenta quanto è stato concordato nel capi
tolo generale e chiede che l’esame del testo sia rimesso al cardi
nale Delle Lanze, Prefetto della S. Congregazione del Concilio ed 
al cardinale De Zelada che era « già informato delle stesse 
Regole e Costituzioni, avendole un’altra volta esaminate » sotto 
Clemente XIV. Il 3 luglio giungeva la risposta favorevole del 
Papa (50). Il voto favorevole dei due revisori si ebbe il 21 agosto 
1775 ed il 15 settembre Papa Pio VI emanava la bolla di appro
vazione Praeclara virtutum exempla. La delicata premura del 
Papa che voleva dare la gioia al fondatore di avere in mano il 
nuovo documento prima della morte, accelerò il corso delle 
pratiche.

Fondamentalmente il testo del 1775 rimane quello del 1746, 
1769. Si cancellano due capitoli che non avevano un grande signi
ficato, perché il loro contenuto era già sufficientemente chiaro da 
altri passi delle medesime regole, e cioè: il capitolo 2° A chi 
dovranno essere soggette le case della nostra Congregazione; ed 
il capitolo 5° Come si regoleranno i fratelli nell’uscire dalla soli- 
è la soppressione del « regolamento degli studenti ». Si eliminano 
anche alcune cose difficilmente osservabili in forma assoluta così 
come erano espresse (51).

9. Alcuni rilievi conclusivi
Quanto esposto circa il lavoro compiuto intorno al testo della 

regola indica la premura del fondatore perché i religiosi avessero 
un documento chiaro dove leggere il contenuto del carisma 
proprio della congregazione e vivessero fedelmente la spiritualità 
della « vita apostolica » come comunità radunata ai piedi del 
Crocifisso con Maria. All'analisi storica sfugge l’insieme di trepi
dazioni, di preghiere, di penitenze e di sofferenze fisiche e psi
chiche che tutto il lavoro costò a Paolo ed ai suoi intimi colla

bo) Lei. V, 250-251.
(51) Cfr. testo per notare le differenze con quello precedente in Reg. 

et const. 3/V/lss. Ricordo al lettore che, in considerazione del lavoro 
specifico sul testo delle regole e costituzioni già esistente, qui mi sono 
limitato ai punti più salienti, sperando che esso si rifaccia a quest'opera 
per un’approfondimento di studio.
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boratori. Fu certamente questa somma di orazioni e di sofferenze 
che ottenne ai religiosi di poter entrare nello spirito e nel 
carisma che la regola voleva esprimere e custodire, ma che per 
essere vitale doveva passare nell’animo e nella vita dei singoli 
religiosi.

Queste diverse redazioni, mentre hanno arricchito quanto 
riguardava l’organizzazione dell’istituto, hanno però impoverito 
un poco il testo di quello slancio mistico e semplice che lo stile 
delle prime redazioni conservava; però il contenuto spirituale 
assai ricco rimane immutato in tutta la sua realtà.

Il testo contiene quanto riguarda sia la motivazione spiri
tuale che l’organizzazione e la prassi quotidiana. Perciò viene 
intitolato « regole e costituzioni ». L’unità dei due elementi 
« regole » e « costituzioni » sotto alcuni punti di vista ha aiutato 
a vedere l’insieme della vita come unificata e vivificata dall’ele
mento spirituale portante del carisma; però in atto pratico ha 
anche creato difficoltà nel cammino della storia quando si sono 
poste necessità di distinzione tra i principi fondamentali, di 
regola, ed altri punti di prassi dovuti alle situazioni storiche.

Il fondatore raccomandò sempre venerazione verso le « re
gole e costituzioni » perché approvate dalla S. Sede che le dava 
come legge canonica alla congregazione e come oggetto di obbe
dienza evangelica. Perciò si parla sempre di « sante regole », o 
« santa regola »; santa perché porta l'approvazione della Chiesa, 
perché indica una via che guida alla santità evangelica.

§ 2 . R e g o l a m e n t i: r e d a z io n e  e  c o n t e n u t o

1. Origine e redazione dei regolamenti
I regolamenti scaturiscono dalla esigenza di completare le 

norme della vita organizzata della comunità di favorire anche 
la uniformità quale elemento distintivo dell’appartenenza ad una 
medesima congregazione, ma specialmente di promuovere il 
compimento delle azioni quotidiane con fervore di carità teolo
gale. Le regole e costituzioni, considerate quale legge generale 
fondamentale, postulavano norme complementari per una loro 
corretta esecuzione nelle diverse circostanze della vita quoti
diana e prevenire arbitri o disordini che avrebbero turbato i 
religiosi e reso meno efficace la testimonianza evangelizzante dei 
singoli e delle comunità. Paolo, come tutti i fondatori, era preoc



526 CAP. X - REGOLE E REGOLAMENTI

cupato che la regola fosse osservata, ma desiderava che « l’os
servanza delle Regole » fosse « sempre animata ed accompagnata 
dallo spirito interiore del cuore » Q. Spirito interiore possibile 
solo se il religioso opera « sempre con gran rettitudine e santo 
raccoglimento », animato « da gran fervore » e diportandosi « in 
tutto come chi sta alla presenza di Dio e solo per piacere a 
Dio » (1 2).

Gradualmente in occasione delle fondazioni di nuove comu
nità, durante le visite canoniche, nei capitoli generali o in casi 
di particolari necessità furono emanati dal fondatore norme per 
provvedere al retto funzionamento della vita comunitaria e nello 
stesso tempo assicurare che lo sviluppo dell’istituto e della sua 
attività non diminuisse la vitalità interiore dei singoli religiosi. 
Nacquero così norme per i vari uffici o per le necessità più 
rilevanti, come per es. regolamento per i confessori, per i mis
sionari, per l’accettazione dei postulanti, per i terziari, per i 
fratelli muratori, ecc. (3).

Questi decreti emanati fino al 1754, l’esperienza personale 
del fondatore e dei suoi primi collaboratori, la lettura attenta 
di opere ascetiche e di direzione spirituale specialmente di 
S. Francesco di Sales, gli avvertimenti ai confessori di S. Carlo 
Borromeo e, forse, anche di p. Paolo Segneri senior, offrirono il 
materiale per la preparazione di un documento organico che 
Paolo chiamerà Regolamento comune. In esso raccolse quanto 
riguardava l'animazione spirituale che doveva accompagnare i 
singoli religiosi nel compiere le azioni giornaliere e nell’esple- 
tare i particolari uffici a beneficio della comunità e del popolo 
di Dio. Rimanevano fuori solo i novizi che ebbero un loro parti
colare regolamento.

2. Il regolamento comune
La redazione fu compiuta verso la fine del 1754 o inizio del 

1755 perché il testo fu certamente promulgato entro la prima

(1) Let. IV, 253.
(2) Reg. et const. 24/III/35-42; cfr. anche ivi 76/I-III/44-54: « ognuno 

cerchi di ravvivare spesso la fede, mantenendosi quanto più puole con 
amorosa, dolce attenzione alla SS. Presenza di Dio in tutte le sue opera
zioni perché questo è un modo facile di far sempre orazione e di profu
mare tutte le operazioni col soavissimo balsamo del sant’amore ».

(3) Cfr. Let. IV, 28; 250-253; 263-2,64; 269-271; 272-275; 279-281; dove sono 
riportati alcuni di questi regolamenti particolari incorporati dopo nel 
regolamento comune, o passati nelle « consuetudini ».
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metà del 1755. Infatti in una circolare del 14 ottobre 1755, Paolo 
dice: « Finalmente inculchiamo a tutti i nostri Religiosi la pun
tuale ed esatta osservanza delle S. Regole e Decreti per la loro 
corroborazione e perfetta stabilità finora emanati; come pure la 
pratica continua del Regolamento da noi formato e fatto pubbli
care in tutti i Ritiri per il loro spirituale profitto » (4).

La lettera di promulgazione che fa da premessa al testo non 
porta la data e quindi non possiamo conoscere il mese preciso. 
La dottrina, le preoccupazioni spirituali ed apostoliche come 
anche il fraseggiare del regolamento rivelano Paolo come sicuro 
autore del documento. Sembra però certo che il fondatore siasi 
servito del p. Tommaso Struzzieri, uomo di grande dottrina 
teologica, giuridica e pastorale, per redigere, con uno stile 
uniforme, il materiale da lui preparato (5). Il documento era 
diviso in due parti. La prima, in 14 capitoli, indicava la maniera 
di compiere con perfezione di carità le azioni prescritte dalla 
regola giornalmente o periodicamente. La seconda parte, invece, 
suddivisa in 11 capitoli, dava norme per adempiere con prudenza 
ed efficacia i vari uffici affidati ai religiosi nell'ambito comuni
tario o fuori. Il contenuto è prevalentemente spirituale-psicolo- 
gico, pervaso da un soffio di serenità e di ottimismo, che inco
raggia i religiosi a compiere le varie azioni giornaliere « con 
perfezione, acciò le opere nostre, diceva la presentazione, siano 
piene avanti li purissimi occhi di S.D.M. ». Vi sono anche norme 
e suggerimenti di galateo perché le relazioni sociali dei religiosi 
fossero improntate a cortese serietà, sostenute da un tratto 
affabile, bene educato sì da rendere i religiosi « gratissimi al 
Signore, amabili a tutta la Congregazione e ben affetti ancora 
agli uomini » (6).

Il valore normativo del regolamento fu quello stesso che 
avevano i decreti dei capitoli generali o del Superiore generale. 
Il capitolo generale del 1758 infatti dichiarava aboliti tutti i 
decreti emanati fino a quella data sia dai Superiori maggiori 
che dai capitoli generali o dai Visitatori perché « commutati nel

(4) Let. IV, 253.
(5) Filippo, Storia Ad., Voi. I, f. 183-184, attribuisce una parte ecces

siva al p. Tommaso quasi che l’abbia scritto di sua iniziativa e che Paolo 
poi rabbia fatto suo. Cfr. anche Ravasi, mons. Struzzieri, pp. 118-119.

(6) Il documento è pubblicato nella serie «Ricerche di storia e spiri
tualità passionista », n. 2: S. Paolo della Croce, Guida per l’animazione 
spirituale della vita passionista: « Regolamento comune » del 1755, a cura 
di F. Giorgini. Roma 1980, pp. 48.



528 CAP. X - REGOLE E REGOLAMENTI

Regolamento comune » 0 . Paolo, sia nella introduzione che in 
altre circostanze, si premura di ricordare che il regolamento 
comune, pur essendo vincolante, non obbliga però come le regole 
approvate dalla S. Sede. « Queste istruzioni, dice nella introdu
zione, che vi presentiamo con tutto l'affetto del nostro cuore, 
non sono Regole, ma bensì la custodia di quelle, acciò si conser
vino e non si trasgrediscano ». In altra circostanza precisava: 
« Raccomandiamo a tutti la più esatta osservanza non solo delle 
S. Regole, ma altresì dei prescritti Regolamenti, quali quan
tunque non obbligano come le Regole, sono però di gran perfe
zione e giovamento per l’osservanza delle medesime e di buona 
pulizia per l'interiore ed esteriore, come altresì giovano mirabil
mente per l’uniformità in tutto il corpo della Congregazione » (7 8 9).

La lettura pubblica del regolamento comune fu raccoman
data più volte e troviamo ordinazioni diverse nelle singole comu
nità. Un decreto emanato in S. Eutizio il 14 ottobre 1758 comanda 
che il regolamento comune sia letto in capitolo nella prima set
timana di ogni mese « dividendone la lezione in otto o dieci 
giorni ». In Vetralla nel 1764 ordinava che la lettura del regola
mento comune fosse fatta nel refettorio « tutte le feste ed il 
giovedì per tutto l’anno » 0 . In pratica questa fu la norma che 
si affermò nella storia della congregazione.

La copia più antica che abbiamo risale al 1756; non abbiamo 
nessuna copia con la firma autografa del fondatore. La redazione 
così come pubblicata da Paolo sarà in vigore fino al 1778 quando 
se ne fece la prima revisione. Il fondatore nel 1771 incaricò il 
p. Giammaria Cioni ad adattare questo testo, specialmente la 
prima parte, alle necessità delle religiose passioniste. Lui vi

(7) Decr. e racc., decr. n. 98.
(8) Let. IV, 291, n. 7. Paolo chiama il regolamento comune «un com

pendio » delle regole che serve per una migliore osservanza delle mede
sime, Let. IV, 262.

(9) Visita can. S. Eutizio 1758, per la casa e per gli religiosi: « 1. Che 
la prima settimana d’ogni mese si legghino in Capitolo gli Regolamenti 
emanati, dividendone la lezione in otto o dieci giorni ». Visita can. S. An
gelo 1763. « 3. Ordiniamo che per lezione spirituale si legghino una volta 
il mese i nostri Regolamenti che sono un epilogo delle nostre S. Regole, 
e si procuri di dividere tal lezione in modo ed in tempo che vi è tutta la 
comunità, affinché venghino a leggersi tutti ogni mese ». Ivi 1764. « 3. Ordi
niamo e comandiamo che si legghino li Regolamenti, li quali sono un 
compendio ed un estratto delle nostre S. Regole; e questi si legghino per 
lezione del refettorio in cambio del libro, tutte le feste, ed il giovedì per 
tutto Panno ».
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appose la firma con l’augurio di benedizione: « Gesù Cristo Signor 
Nostro benedica in eterno chi li osserverà » (l0 11).

Il documento così come pensato e voluto dal fondatore 
presenta ai religiosi non solo un completamento dell’organizza
zione giuridica della congregazione, ma soprattutto presenta loro 
un aiuto spirituale per meglio capire il carisma di fondazione 
della congregazione e del come si debba e si possa vivere. Per 
tale motivo merita un posto di rilievo nello studio della spiri
tualità della congregazione e dei mezzi che si debbono usare per 
animare le comunità.

3. Regolamento per i novizi
Il fondatore in una lettera al maestro dei novizi, p. Pietro, 

il 24 ottobre 1764 dice: « so che nei noviziati scorsi tutti i novizi 
avevano uno scritto, ossia regolamento del modo di portarsi, 
saltem nelle cose esteriori » (u). Questo regolamento fu redatto 
dal p. Marcoaurelio Pastorelli quando fu maestro dei novizi nel 
1746-47, con lo scopo di aiutare i giovani che venivano diretta- 
mente dalla famiglia ad ambientarsi nella comunità religiosa, 
e a prepararsi ad accogliere la formazione spirituale richiesta 
dalla regola. Il regolamento dei novizi si può definire una indi
cazione delle azioni giornaliere da compiere e delle norme di 
buon galateo da acquisire e manifestare nelle relazioni comu
nitarie. Dà anche indicazioni liturgiche, suggerimenti per mante
nersi alla presenza di Dio, come comportarsi nelle conferenze 
spirituali e nei permessi da chiedere. La copia più antica del
l'archivio generale risale al 1790 (12).

(10) La sintesi fatta da p. Giammaria ha impoverito assai il testo 
originale, e nell’ordinamento dei numeri si presenta confusa. Cfr. Ravasi 
L., Le monache passioniste e loro regole. Storia, testi, documenti. Roma 
1970, p. 104-105, 165476.

(11) Let. Ili, 438.
(12) Nell’inventario dell’AG. vi è indicato un regolamento dei novizi 

del p. Marcoaurelio ma non si è mai trovato, per cui la copia più antica 
attuale è quella indicata. Dicendosi « ad usum P. Michaelis a Purifica- 
tione », la copia potrebbe risalire anche verso il 1780 cioè nei primi anni 
della sua professione, dopo aver trascritto il « regolamento comune » del 
1778. E’ in AG. A. II. IV. 4-10.

Circa la redazione da parte del p. Marcoaurelio cfr. Giammaria, 
Annali n. 275: « Fece un ottimo regolamento per i predetti novizi, affinché 
si ripulissero, non solo nell’interno, ma anche nell’esterno. Dettò loro un 
altro regolamento, cavato da classici autori, per ben servire la santa 
Messa. Dettogli un alfabeto che, in breve, conteneva la più alta perfezione 
religiosa, come altresì fece loro scrivere diverse giaculatorie per ogni 
occasione, affinché in tal guisa si assuefacessero al tratto interno con 
Dio ». Silvestrelli B., Memorie dei primi compagni, p. 103.
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Il testo che abbiamo in 22 numeri indica il modo di compor
tarsi dei novizi nei vari momenti della giornata. Segue un « Alfa
beto spirituale » che, in lingua latina ed italiana, riporta il cosi
detto « alfabeto monastico » attribuito a Tommaso da Kempis 
(13 14). Viene quindi il «regolamento dell'orazione mentale» che 
è una guida per imparare a meditare secondo un metodo comune 
ai maestri spirituali dell'epoca. Perché l’orazione fosse ben prepa
rata e conservasse il suo benefico influsso si aggiunge un para
grafo circa un « modo facilissimo per stare uniti con Dio » indi
cando come ricordarsi di Dio, del mistero della passione di 
Gesù nelle varie occorrenze della giornata. Concludono il testo: 
« Giaculatorie da farsi in ogni tempo », composte dal p. Marco- 
aurelio con frasi dei salmi atte a richiamare il ricordo di Dio 
nelle situazioni quotidiane (u). Il documento con le sue varie 
parti rimase sostanzialmente lo stesso lungo la storia della 
congregazione anche se vi furono alcune aggiunte nelle revisioni 
del 1840 e del 1941.

§ 3. R egolamento o rituale del capitolo generale

Il regolamento o rituale per celebrare il capitolo generale 
in gran parte fu desunto da quello vigente presso altri istituti 
e solo alcuni atti di umiltà si possono dire propri della congre
gazione.

1. - Convocazione del capitolo.
In forza della regola e, dal 1769 anche della bolla Supremi 

apostolatus, il capitolo veniva indetto dal Generale almeno tre 
mesi prima della sua celebrazione (15). Le circolari di convoca
zione del fondatore, eccetto quella del 1775, furono scritte in 
latino forse in ossequio all'uso corrente di impiegare il latino 
nelle convocazioni di riunioni ufficiali ecclesiastiche. La circo
lare viene indirizzata ai religiosi aventi diritto di entrare in

(13) E’ riportato infatti tra le sue opere: Ven. Viri Thomae Malleoli a 
Kempis, Opera omnia..., Coloniae Agrippinae 1680, p. 673-676. Nel regola
mento sono omesse la introduzione e la benedizione finale.

(14) Giammaria, Compendio della vita del servo di Dio p. Marcoaurélìo, 
f. 172: « ordinò ancora varie giaculatorie per ogni occasione ed evento, ed 
insegnava loro il modo di mantenersi sempre con una dolce, e tranquilla 
memoria alla presenza di Dio ».

(15) Reg. et const. 112-113/III-V/3-18; bolla Supremi Ap., 5.
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capitolo e generalmente essi vengono indicati dall’ufficio che 
ricoprono (“). Dopo alcune parole, che esprìmono lo stato d’ani
mo del Prepósito generale rispetto al futuro capitolo, viene 
ordinato agli eventi diritto di trovarsi nel giorno stabilito al 
luogo indicato (16 17 18). In genere si ricorda anche i documenti che 
debbono portare i superiori locali, i quali fino al 1769 furono 
membri di diritto del capitolo generale (1S). La regola prevedeva 
la possibilità di far dare un contributo per aiutare la comunità 
dove si celebrava il capitolo. Il fondatore ne parla solo nel 
1758 per la ragione che la comunità di S. Angelo di Vetralla era 
impegnata nella costruzione (19).

Una parte importante della circolare era riservata per esor
tare a pregare intensamente il Signore perché donasse assistenza 
ai capitolari nelle scelte da fare. Nel 1747 fu ordinato un sette
nario di preghiere pubbliche, oltre il triduo, dal 10 al 17 aprile 
e da compiersi a più riprese durante il giorno. « La mattina 
dopo terza prima di lasciare il coro si reciterà tre volte il Pater 
ed Ave col Gloria Patri ad onore della SS. Trinità. Dopo Nona 
parimenti si reciterà tre volte il Pater ed Ave in memoria delle 
tre ore nelle quali pendè per noi dalla croce il Nostro Signor 
Gesù Cristo. Dopo Vespro si reciteranno le litanie della B. V. 
Maria. Dopo Compieta sì reciterà tre volte il Pater ed Ave col 
Gloria Patri ad onore delle lagrime sparse dalla medesima beata 
Vergine, mentre stava avanti la croce » (20). Nelle altre volte ci 
si limitò a ricordare l’obbligo di elevare fervorose preghiere 
senza precisarle. Per il triduo solenne con la SS.ma Eucarestia 
esposta furono a volte indicate particolare orazioni da farsi. Nel 
1747 si ordinò di cantare il Veni Creator Spiritus e recitare cin
que Pater ed Ave col Gloria Patri in onore delle cinque piaghe

(16) Lei. IV, 222, 242, 255, 275, 282, 288; Let. V, 251.
(17) Paolo usa l’espressione « convocamus, simulque ex auctoritatìs 

nostrae plenitudine, tempestive adfuturos jubemus »; oppure: « in virtute 
S. Obedientiae praecipimus ». Nell'unica circolare italiana del 1775 dice: 
« ordiniamo e comandiamo ».

(18) Nel 1747 si chiedeva « l'inventario non solo di quelli utensili che 
spettano al culto di Dio e di tutto ciò che si ritrova nello stesso ritiro per 
l'uso e pel sostentamento dei religiosi, ma ancora la nota dell’elemosine 
finora ricevute, delle spese fatte e di ciò che delle stesse elemosine rimane 
ancora presso il Sindaco », Lfii. IV, 223. Nel 1753 si chiedono le lettere 
dimissoriali ed altri attestati riguardanti i religiosi di famiglia, Let. IV, 
243. Nel 1758 si chiede l’elenco dei religiosi di famiglia e nel 1763 anche 
quello degli Oblati o Terziari, Lei. IV, 256, 276.

(19) Lei. IV, 256. Cfr. Reg. et const. 112/III/1-2.
(20) Let. IV, 223.
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di Gesù crocifisso. Nel 1769 si prescrive che, esposto il SS.mo 
Sacramento, si recitino le litanie dei Santi con le solite preci 
indicate nel breviario (21 22).

Queste circolari di indizioni sono concluse in forma solenne, 
ed oltre la firma del Superiore generale ed il suo sigillo portano 
la sottoscrizione del segretario.

2. - Incontri preliminari.
Né le regole, né la bolla Supremi apostolatus parlano di 

riunioni preliminari; però in pratica nei giorni del triduo i capi
tolari, pur impegnati nella preghiera, avevano conferenze con il 
Superiore generale che coincideva con il fondatore e si scam
biavano tra loro impressioni e notizie (a). Nell’ultima sera del 
triduo si faceva un discorso ai capitolari al quale assistevano 
anche i religiosi di comunità. Il tema del discorso erano le doti 
di un buon superiore, la vigilanza che deve avere nell’espletare 
il suo incarico. Gh atti qualche rara volta hanno indicato anche 
il nome del predicatore: il p. Marcoaurelio Pastorelli nel 1753; 
p. Giammaria Cioni nel 1764; p. Carlo Giuseppe Marchiandi nel 
1769. Quest’ultimo era rettore della Presentazione e secondo 
consultore generale dopo la morte del p. Giambattista Danei, e 
ricordò che « fra le altre prerogative di cui debbono esser forniti 
i superiori, una delle principali si è la dolcezza, colla quale 
d'ordinario più che colla severità si stabiliscono e mantengono 
inviolabili le leggi e nel tempo stesso si guidano e dirigono a 
maggior perfezione i sudditi ». Nel primo capitolo celebrato ai 
SS. Giovanni e Paolo nel 1775 fu S. Vincenzo Maria Strambi a 
tenere « un dotto e fervoroso discorso, dimostrando in esso con 
vivezza di spirito e con ben fondate e chiare ragioni, le qualità 
delle quali devono essere adorni i superiori e principalmente 
la vera carità, pazienza, mansuetudine, zelo, esemplarità, e for
tezza, sì per mantenere in vigore la regolare osservanza, sì per

(21) Let. IV, 223, 283. Per gli altri anni non vi sono indicazioni parti
colari. Nel 1757 e nel 1763 fu ordinato di celebrare in ogni comunità nel
l’ultimo giorno del triduo, la Messa votiva dello Spirito Santo, Let. IV, 
256, 276.

(22) Si arguisce dagli atti del capitolo del 1753 e dalla circolare del 
12-2-1758, Let. IV, 257-258. Forse il fatto che nella convinzione di tutti il 
Superiore generale da eleggere era il fondatore, non faceva avvertire la 
necessità di riunioni previe che diventeranno invece di norma dal 1778, 
cfr. Bollettino 1929, p. 169.
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trattare ed accogliere amorosamente li religiosi sudditi, sì per 
condurli alla perfezione dello stato proprio » (23 24).

Al mattino dell’inizio del capitolo si cantava solennemente 
la Messa in onore dello Spirito Santo dal Superiore generale, 
eccetto nel 1769 che fu cantata dal p. Giammaria Cioni e nel 
1775 dal p. Giambattista Gorresio, primo consultore generale (2<). 
Immediatamente dopo la Messa mentre suonavano a festa le 
campane, i presenti sfilavano in processione dentro la chiesa 
cantando il Veni Creator Spiritus. Quindi i soli capitolari si 
portavano in silenzio all’aula capitolare. Nel 1775 la processione 
dopo la Messa partì dalla basilica dei SS. Giovanni e Paolo con 
la partecipazione di tutti i religiosi di comunità fino all'aula 
capitolare nel cosidetto « cappellone » al primo piano del ritiro. 
Quivi giunti si intimò l’uscita ai non capitolari. Da questa data 
diventa necessaria tale intimazione perché la processione si 
svolgerà dalla chiesa all’aula con la partecipazione di tutti i 
religiosi.

3. - Formalità della prima sessione.
All’inizio della sessione non si invocava nuovamente lo 

Spirito Santo il cui inno era stato cantato durante la proces
sione (25). Il Superiore generale deponeva sul tavolo il sigillo 
del suo ufficio come segno della dimissione della sua carica e 
si passava alla designazione del « Presidente del capitolo » che 
non coincideva sempre con il Superiore generale uscente (26). 
Il Superiore generale uscente compiva un gesto di umiltà dicendo 
la colpa per le mancanze che avesse potuto commettere nell’e- 
spletare il suo ufficio, seguito dai Provinciali o da uno dei

(23) Bollettino 192,9, p. 42, 80-81. Processi I, 87.
(24) Bollettino 1929, p. 43. Processi I, 87.
(25) Dal 1778 durante la processione si canterà l’inno Vexilla Regis 

prodeunt ed il Veni Creator Spiritus si canterà all’inizio della prima ses
sione dai soli capitolari.

(26) Gli atti capitolari fanno menzione esplicita del « Presidente del 
Capitolo » nel 1753 che è il p. Giambattista Danei, nel 1764 e nel 1775 in 
cui però non viene indicato chi fosse designato. Questo rito si trova anche 
presso i Fatebenefratelli, cfr. Holstenius, Codex regularum, voi. VI, pp. 
310-311. In Congregazione l’uso si mantiene fino al 1918 quando con una 
dichiarazione della S. Congregazione per i religiosi, fu ritenuto diritto del 
Generale uscente presiedere il Capitolo. Cfr. oltre gli atti dei vari capitoli 
generali, Consuetudines C.P. p. 118, linea 43-45; Tito Cerrone, Expositio 
histórica, n. 228 dove è sfuggito all’autore che vivente il fondatore si parla 
del Presidente del capitolo.
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capitolari a nome di tutti (27 28 29). Si chiedeva quindi ai capitolari 
se ritenevano che la loro riunione fosse legittima. Alla risposta 
affermativa si passava all’elezione del segretario e di due scru
tatori.

4. - Proclamazione delle elezioni.
L’elezione dei superiori avveniva con la maggioranza asso

luta dei voti fino al 1769 quando furono richiesti i due terzi dei 
voti (a). Eletto il Superiore generale si proseguiva nell’eleggere 
i consultori e gli altri superiori quindi si andava in chiesa al 
suono festivo delle campane e si radunava anche la comunità. 
Esposto il SS.mo Sacramento, il segretario del capitolo annun
ziava l’elezione del Generale. Il fondatore con cotta e stola 
entrava in chiesa e, adorato il SS.mo Sacramento, faceva una 
esortazione ai presenti sottolineando la propria incapacità ed 
affermando che accetta per atto di obbedienza ai capitolari che 
gli manifestano la volontà di Dio a suo riguardo. Esortava quindi 
gli eletti ai vari uffici a « promuovere con grande studio la 
regolare osservanza e zelare con santo animo la vicendevole 
unione e carità fraterna ». Intonava quindi il Te Deum e durante 
il canto riceveva l’atto di obbedienza da parte dei religiosi che 
gli si appressavano baciandogli la mano. Paolo « tutti cordial
mente abbracciava e si stringeva amorosamente al petto », ed 
infine impartiva la benedizione con la SS.ma Eucarestia (i9). Per 
decreto del capitolo del 1747 il Superiore generale doveva emet
tere il giuramento « di ben governare la congregazione ». Decreto 
confermato nel 1753, anzi esteso anche ai Provinciali e con la 
aggiunta non solo di ben governare, ma anche di difendere la

(27) Paolo usava comparire con la croce in ispalla, corona di spine in 
capo e fune al collo; gesto che è stato imitato lungo la storia da altri 
Superiori generali. Nel 1753 dicono la colpa per primi i capitolari i quali 
già l’avevano detta in refettorio dinanzi alla comunità la sera innanzi 
« facendo lo sproprio nella mani del detto p. Rev.mo anche delle cose 
più minute, necessarie per loro uso », Bollettino 1923, p. 13.

(28) Reg. et const. 112-113/IV/28-33. Il testo latino del 1746 non speci
fica la maggioranza richiesta per la elezione, però il testo italiano mantiene 
la dizione del 1741, cioè la maggioranza assoluta, ivi p. 168, n. 190.

(29) Bollettino 1923, p. 13; 1929, p. 47, 84. Nel 1775 la proclamazione 
avviene nell’aula capitolare data l’infermità di Paolo. La regola sembrava 
postulare la proclamazione dell’elezione nell’aula capitolare, ma in pratica 
fino al 1775 non avvenne, cfr. Reg. et const. 112-113/III-V/37-49.
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giurisdizione della congregazione (30). Nel 1775 non si parla più 
di questo giuramento. La ragione per richiederlo sembra che 
fosse un impegnare maggiormente i superiori a lavorare con 
vigile attenzione al bene della congregazione che andava sorgendo 
tra non piccole difficoltà e forse anche per influire psicologica
mente sui religiosi perché accettassero meglio la vigilanza che 
i superiori avevano per la regolare osservanza ed il buon anda
mento della comunità.

5. - Chiusura del capitolo.
Il capitolo si chiudeva con l’apposizione della firma agli atti 

sia da parte del Superiore maggiore che di tutti i partecipanti. 
La firma era però preceduta dalla domanda se tutti ritenevano 
esaurito il progamma del capitolo. Prima della chiusura si leg
geva il decreto pontificio contro i sacerdoti che sollecitassero 
al male abusando del sacramento della penitenza (31).

Al suono delle campane i capitolari e i religiosi di comunità 
si riunivano in chiesa dove, esposta la SS.ma Eucarestia, si ren
devano le dovute grazie a Dio con il canto del Te Deum ed il 
Superiore generale impartiva la benedizione eucaristica (32).

Secondo lo stile del capitolo generale furono impostati i 
capitoli provinciali anche se celebrati in un modo più semplice.

(30) Decreti e rac., decr. n. 24, 50. Nel 1753 mentre si leggevano gli 
atti del capitolo durante la mensa in refettorio, i rettori neoeletti all’u
dire il giuramento emesso dai Superiori maggiori si alzarono ed emi
sero anch’ essi lo stesso giuramento, Bollettino 1923, p. 25. Nel 1758 gli 
eletti prima di apporre la firma agli atti vollero emettere il giuramento 
di ben governare « in mano del p. Rev.mo tactis Sanctis Evangelìis », ivi 
p. 240. Così tale giuramento diventa una prassi obbligatoria per tutti, 
tanto che nel 1764 si dice che il 2° consultore provinciale non presente nel 
ritiro del capitolo, dovrà emetterlo insieme alla pubblica professione di 
fede, nel ritiro dove si trova al momento di accettare la elezione, ivi, 
p. 326-327.

(31) Questa lettura viene ricordata esplicitamente nel 1764, 1769, 1775. 
In questi ultimi due capitoli si parla anche esplicitamente della profes
sione pubblica della fede da farsi dagli eletti.

(32) Prima di radunarsi in chiesa, se vi era tempo e non fossero state 
fatte tutte le pubblicazioni delle elezioni, si proclamavano in aula gli eletti 
chiamando la comunità; altrimenti la proclamazione avveniva in refettorio.
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Capitolo XI

LE RELIGIOSE DELLA PASSIONE DI GESÙ' CRISTO

§ 1. L’idea della fondazione delle religiose della passione di Gesù

Sembra che Paolo cominciasse a pensare alla fondazione di 
religiose dedicate a vivere il medesimo carisma dei passionisti 
verso il 1734. Il pensiero gli viene mediante la direzione spiri
tuale della signorina Agnese Grazi (1703-1744) conosciuta in 
Orbetello nel 1730, e Sr. Maria Cherubina Bresciani conosciuta 
nel 1733 predicando gli esercizi spirituali nel monastero di 
Piombino dove essa era monaca.

Il 10 settembre 1734 egli notifica alla Grazi, da Pitigliano, 
di aver avuto una conferenza spirituale con due sorelle « che 
veramente vogliono servire Dio alla grande... Spero, aggiunge, 
che un giorno saranno compagne della nostra divozione » Q. La 
frase « compagne della nostra divozione » sembra che possa 
intendersi per il monastero delle passioniste di cui più chiara
mente parla alla stessa Grazi il 9 agosto 1736, facendo supporre 
che tra loro vi fosse già un discorso sull’argomento: « circa a 
quello che lei dice delle donne da congregarsi in questa vita, vi 
vogliono miracoli » (1 2).

Il 12 luglio 1735 a Sr. Bresciani Paolo aveva detto quasi la 
stessa cosa: « circa il monastero vi vuole maggior luce. Se Dio 
vorrà tal cosa, si farà intendere con modo grande » (3). Accenni 
al monastero li troviamo nuovamente dal 1748 in avanti. Paolo 
sempre ricorda di avere pazienza e che non sa, se lui vivo, si 
arriverà alla realizzazione del progetto (4). Tra il 1750/51, Lucia 
Buriini (1710/1789), una tessitrice di Piansano di grandi virtù

(1) Lei. I, 116.
(2) Let. I, 145.
(3) Let. I, 440. Sembra che non si possa riferire a religiose contempla

tive quanto scriveva alla Maestra Pia Sr. Francesca Lucci l’8 febbraio 
1736: « vorrei che si facesse un ritiro di fanciulle che si guadagnassero il 
vitto con le loro mani. Così desiderò S. Francesco di Sales », Let. I, 384. 
Penso che possa riferirsi più ad un conservatorio come quello delle Mae
stre Pie.

(4) Cfr. vari accenni in Positio super introductione causae... Mariae 
Crucifixae a lesa. Roma 1964, pp. 83-91. Anche Let. I, 594, 595.
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che Paolo dirigeva spiritualmente e di cui aveva un’alta stima, 
le manifestò una visione da essa avuta circa il monastero delle 
passioniste per cui pregava dietro insistenza di Paolo. Le parve 
di vedere sul calvario molte donne, sotto il simbolo di colombe, 
che gemevano per la morte di Gesù e cercavano in vari modi 
di mostrargli gratitudine ed amore. Nel medesimo tempo essa 
avvertiva interiormente una grande certezza che il nido, cioè il 
monastero, si sarebbe realizzato Q. A Paolo piacque l’immagine 
delle colombe, di origine biblica (5 6 7), e la usò spesso parlando 
della finalità delle religiose della passione C).

I motivi che fanno ritardare la fondazione sono: le preoccu
pazioni di Paolo per lo stabilimento della congregazione passio- 
nista; la lite mossa dagli Ordini mendicanti tra il 1748-1750; i 
ripetuti e deludenti tentatitvi per avere i voti solenni che avrebbe 
dato personalità giuridica alla congregazione e le avrebbe per
messo anche di fondare un ramo femminile dell’Ordine con il 
diritto-dovere della clausura papale; le gravi difficoltà ècono- 
miche per cui, senza uno o più benefattori con grandi risorse, 
non si sarebbe potuto pensare ad un monastero che richiedeva, 
per legge canonica, una sufficiente dote stabile con cui le reli
giose avrebbero potuto mantenersi poveramente ma con sicurezza 
ed evitare di ricorrere a mezzi che avrebbero nociuto alla vita 
comune ed alla solitudine (8). Dopo il 1750 nella corrispondenza

(5) Bordo B., Lucia Buriini. Storia di una direzione spirituale. Nettuno 
1967, p. 94.

(6) In relazione al nostro caso Paolo e i suoi contemporanei si rife
rivano al Cantico dei Cantici 5, 2; 6, 9; Isaia 38, 14: « gemo come una 
colomba » e nella Volgata « meditabor ut columba »; 59, 11: « quasi colum- 
bae meditantes » nella Volgata, tradotta ora « gemiamo come colombe »; 
Nahum 2, 8: « le sue ancelle gemono come colombe e si percuotono il 
petto ».

(7) « Fondare un ritiro per nido delle dilette colombe del Crocifisso », 
Let. I, 511, alla Bresciani il 28 agosto 1753. Alla Buriini il 28 agosto 1751: 
« Lucia, pregate per la grazia del grand’affare, se no le colombe non ven
gono nel nido e voi resterete nel nido di Piansano », Let. I, 817; « le pure 
colombe del Crocefisso », Let. II, 785, il 4 aprile 1757 a Domenico Costan
tini. « Colombe della Passione di Gesù Cristo », Let. Ili, 377, del 5 dicembre 
1760, a Teresa Palozzi.

(8) Paolo torna più di una volta su questo aspetto economico ed una 
volta con tutta confidenza dice a Tommaso Fossi il quale insisteva per un 
monastero nell’isola d’Elba: « per le monache: se sono pronti 50 mila 
scudi, oltre il consenso dei superiori dell’isola, cioè 30 mila di fondo 
perché le monache possiedono e non devono stare a stecchetti per esser 
donne, e 20 mila per formare un vero monastero e chiesa iuxta regulas 
earum. P. Tommaso mio, non siamo più ai tempi antichi che ogni caverna 
era buona per un monastero, e più vi vuole a mantenere, vestire sane e 
inferme 12 monache che 40 religiosi nostri, computando ogni cosa », Let. I, 
818, del 21 settembre 1773.
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di Paolo si nota una certa maggiore sicurezza circa il futuro 
della fondazione anche se rimane incerto circa il tempo ed il 
modo. Tuttavia nel 1753 cominciava a profilarsi la via per 
superare la difficoltà economica. Infatti il 18 gennaio dice alla 
Bresciani « che vi è una Pia Casa che tiene preparato tutto il 
suo avere, che è molto, per fondare un Ritiro per nido delle 
dilette colombe del Crocefisso » (9). Tuttavia rimane in lui l’in
terrogativo del come superare la difficoltà per ottenere l’appro
vazione della S. Sede mancando i voti solenni alla congregazione. 
Interrogativo che diventa quasi depressione quando nel 1760 la 
S. Sede non concede i voti solenni per i quali Paolo, come altrove 
si è detto, aveva tanto lavorato. « Nelle presenti circostanze, 
scriveva il 7 dicembre di quell’anno alla Palozzi che attendeva 
impaziente, il monastero non puole andare avanti per il nostro 
Istituto, per non esservi i voti solenni, essendosi differita tal 
grazia per il tempo che piacerà al Signore » (10 11). Nonostante 
questi alti e bassi di speranze e di timori, il fondatore non perde 
di vista la fondazione e la prepara lavorando con impegno per 
la formazione spirituale di quelle giovani che potrebbero essere 
le prime religiose. Cerca di aiutarle a maturarsi alla grazia della 
vocazione ed a viverne il contenuto nello stato e nel luogo dove 
si trovano. Tali erano, oltre quelle che di fatto entreranno nel 
1771, anche Agnese Grazi, Sr. Maria Cherubina Bresciani e Lucia 
Buriini. E' attento alla selezione e nel 1761 scriveva a Tommaso 
Fossi: « Il monastero di Corneto non è né per sua signora con
sorte, né per sua figlia.. So cosa dico: le prime pietre sono già 
destinate, e chi ha da entrare là dev’esser d’anima ben preparata 
e santa, ali ter nihil » (u).

§ 2. La r e a l i z z a z i o n e  d e l l a  f o n d a z i o n e

Paolo conobbe M. Maria Crocifissa in occasione degli esercizi 
che predicò nel monastero delle Benedettine di Corneto nel 1737 
o 1738, dove essa, insieme ad altre due sorelle, era monaca. Col 
tempo il fondatore conobbe anche i fratelli di M. Crocifissa, 
Domenico con la sua moglie Lucia, il canonico Don Nicola ed 
Arcangelo, il più giovane non ancora sposato. Quest’ultimo la

(9) Let. I, 511.
(10) Let. I li, 377.
(11) Let. I, 725.
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notte del 5 marzo 1754 fu ucciso dai ladri e con lui terminò la 
speranza che ci fosse un’erede nella famiglia, poiché Domenico 
e sua moglie erano senza figli. I due fratelli cominciarono a pen
sare di devolvere il loro patrimonio per un’opera che fosse di 
utilità alla città. La conoscenza di Paolo l'orientò a pensare alla 
costruzione di un monastero per religiose che vivessero la stessa 
vocazione dei passionisti. Durante il 1755 nell’ambito della fami
glia e di intesa con Paolo, si matura l’idea dell'erezione del 
monastero. Paolo però ritiene opportuno non prendere l’inizia
tiva per timore di non avere l’approvazione per i motivi già 
ricordati.

Per lettere ricevute da Roma riguardanti la congregazione 
arguisce, dice, « che sarà poco men che impossibile potersi otte
nere da me la grazia da Nostro Signore di poter effettuare la 
nota fondazione », perché mancando i voti solenni alla congrega
zione « è più che probabile che Nostro Signore non vorrà che si 
fondi un monastero di donne del nostro istituto, sino a che non 
sia seguita la solenne approvazione ». Suggerisce perciò a Dome
nico di inviare un memoriale al Papa tramite il Vescovo che lo 
dovrebbe passare a mons. Boschi, segretario dei memoriali e 
questi lo presenterebbe al Papa per sentirne il parere. Se questo 
fosse stato negativo si dovrebbe attendere prima di iniziare la 
fabbrica (12). Durante l’anno si matura la decisione di procedere. 
Paolo pur favorevole, non vuole apparire in prima persona forse 
temendo di complicare le cose e per la sua congregazione e per 
il monastero perciò suggerisce che la costruzione inizi affer
mando che si tratta di un'opera pia a nome del vescovo. Però da 
uomo pratico insiste perché Domenico prima di spendere anche 
un solo quattrino si faccia fare dal Vescovo « una segreta dichia
razione e ben autentica e sottoscritta di carattere di monsignore, 
consistente nel dichiarare bene a disteso che l’opera è fatta a 
spese di V.S., tanto la compra delle case che ogni altra cosa e 
che si fa secondo la sua pia volontà ed intenzione per obbedire 
alle ispirazioni del Signore; e monsignore ill.mo si dichiari che 
egli per santi fini, presta solamente l’autorevole suo nome, ma 
che l'opera è tutta di V.S., le spese sono fatte da lei, che è il 
legittimo possessore, tanto delle case, fabbriche, che di tutto il 
resto ».

(12) Lei. II, 781; non sappiamo se questo memoriale sia stato vera
mente mandato.



5 4 0 CAP. XI - RELIGIOSE DELLA PASSIONE

Questa dichiarazione la ritiene essenziale per la fondazione, 
perché venendo a mancare il vescovo, o per altro motivo, la 
diocesi potrebbe rivendicare tutto e se non si può provare come 
stanno veramente le cose, il monastero svanisce. Incoraggia 
Domenico a non temere di apparire importuno chiedendo quel 
documento « perché, dice, lei spende i suoi denari, puoi parlare 
franco e con libertà al segretario, acciò esso esponga a monsi
gnore le sue giustissime ragioni... la prudenza vuole che si cam
mini così, aliter si sbaglia » (13). A questo punto si deve conclu
dere che Paolo è convinto che la fondazione ha sufficienti pro
spettive di riuscita anche se per prudenza, ritiene opportuno che 
apparisca dinanzi al pubblico solo il benefattore ed il vescovo. 
Lui non si tira indietro, anzi si interessa alla pianta del mona
stero e perché riesca secondo le norme delle regole passioniste. 
Il 4 aprile, ricevuta la risposta dell'architetto Clemente Orlandi, 
dà istruzioni circa le misure delle celle, dei corridoi e di altri 
locali. Incoraggia Domenico ad intraprendere l’opera con « gran 
confidenza in Dio... corde magno et animo volenti, con cuore 
umiliato, con purissima intenzione per la pura gloria di Dio e 
per fare un nido per le pure colombe del Crocefisso acciò fac
ciano perpetuo lutto per la SS.ma Passione, ungendo le piaghe 
divine col balsamo delle loro lacrime, sgorgate da cuori vera
mente ardenti d'amore. Oh, che gand’opera! » (14).

I Costantini posero la prima pietra della fabbrica il 29 gen
naio 1759, ma passeranno circa 12 anni prima che la terminas
sero « con loro grande dispendio e non piccolo travaglio », dice 
il p. Giammaria. Infatti con il tempo vi furono molte critiche 
ed anche burle quando, per le cattive raccolte agricole, non pote
vano terminare la costruzione (15). Oltre alle difficoltà econo
miche, all'inizio del 1765 si aggiunse una divergenza tra Dome
nico e Paolo circa il tenore di vita delle future religiose. Dome
nico, forse considerando la malferma salute delle sorelle rite
neva necessario permettere alle religiose passioniste di mangiare

(13) Let. II, 782,783.
(14) Lei. II, 782, 784-785. Dinanzi a queste affermazioni sembrano un 

poco strane le parole di p. Giammaria, il quale afferma che Paolo non 
volle che si facesse il suo nome nell’iniziare la fabbrica « per molti riflessi 
e molto più per non avervi per anche avuto alcun lume », in Bollettino 
1928, p. 20.

(15) Cfr. Bollettino 1928, p. 20; Let. I li, 383, 385, 393, 395. Paolo il 9 
marzo 1760 diceva che la fabbrica nella sua struttura esterna era stata 
anche coperta dal tetto, mentre rimaneva tutto l’interno, Let. Ili; 373.
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carne. Inoltre avrebbe voluto che avessero il parlatorio come 
l’avevano anche altri monasteri. Paolo invece voleva che stessero 
fedelmente alla regola dei passionisti già approvata dal Papa, 
circa le norme del digiuno e dell'astinenza. Circa il parlatorio 
poi era contrario per l'esperienza acquistata nel predicare ai 
monasteri e diceva che il parlatorio era « la rovina dei mona
steri » (16). Sembra che la difficoltà per il momento si appianasse 
per la mediazione di M. Maria Crocifissa (17). L’anno appresso 
però ancora si discute. Domenico insiste perché le religiose pos
sano cibarsi di carne tre volte la settimana ed in più che non 
siano obbligate alla levata notturna per la preghiera. Paolo dice 
di essere decisamente contrario a queste proposte perché distrug
gerebbero lo stile di vita passionista su punti essenziali e perciò 
intende tirarsi indietro (18). Da una lettera di Paolo del 24 maggio 
1768, sembra che Domenico si fosse definitivamente convinto 
delle ragioni apportate da Paolo, il quale, scrivendo a M. Croci
fissa, dice: « ringrazio il Signore che il nostro signor Domenico 
siasi piegato a condiscendere che non si violi l'osservanza » (19). 
Ma sopravviene altra difficoltà da parte del vescovo. Questi vuole 
tutte le garanzie per una sufficiente dote e rendita stabile per 
il sostentamento delle monache a norma delle leggi canoniche, 
prima di sottoscrivere il decreto di erezione canonica del mona
stero. Da quello che i Costantini potevano offrire in quel mo
mento si sarebbe avuto circa 20 scudi annui per monaca, mentre 
il vescovo ne esigeva 50 a persona. Paolo preoccupato scriveva: 
« se monsignor Vescovo non consente di accettare l’entrate per 
le monache offertagli nel foglio dal signor Domenico, la quale 
veramente è bastante per ora nei principi, non so come si farà, 
poiché tutto dipende da monsignore e se egli non accudisce 
anche in Roma, non si puoi far nulla... Farò quel che potrò, ma 
in Roma non posso operare, e per le mie indisposizioni e perché

(16) Let. II, 304: del 16 febbraio 1765.
(17) Let. II, 305-306: del 19 febbraio 1765 da Toscanella, assai vicino 

a Corneto. Dice che per accelerare l’intesa e la soluzione di varie questioni 
sarebbe andato a Corneto nel prossimo maggio.

(18) Let. II, 307-308, del 13 maggio 1766: «perciò io me ne sono lavato 
le mani e gli ho scritto che vi ponga pur monache che mangino carne e 
non si alzino a mattutino, che ne troverà quante ne vuole, ma mai del no
stro Istituto. Le ho scritto, aggiunge a M.M. Crocifìssa, tutto ciò, affinché an
che lei con me ci rassegnamo alla volontà di Dio, poiché volendo così Monsi
gnore e il signor Domenico, è segno chiaro che Dio non vuole da noi tal 
opera, e ne sia benedetto in eterno ».

(19) Let. II, 315.
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senza l'informazione ed approvazione del Vescovo, nulla si fa 
in Roma » (20).

M. Maria Crocifissa pensò di andare a Roma per chiedere 
direttamente dal Papa la facoltà di aprire il monastero. Paolo il 
14 gennaio 1769 calma la suora dicendole che farebbe un viaggio 
inutile: « il Papa mai le concederebbe la grazia senza sentir il 
Vescovo al quale rimetterebbe tutto l’affare », le scrive, perciò 
occorre attendere « con silente e rassegnata pazienza, ciò che 
Dio disporrà in appresso » (2I 22).

L'elezione di Papa Clemente XIV, che approva la congrega
zione passionista nel 1769 come persona morale, dà nuova fiducia 
per la approvazione anche del monastero e dell’istituto delle 
religiose passioniste. Ci si preoccupa perciò di terminare quanto 
prima possibile la fabbrica e il testo delle regole per concludere 
presto la fondazione. Si fa acuta però la questione economica sia 
per terminare la fabbrica ed arredare il monastero, sia per la 
dote e rendita stabile necessaria secondo la legge canonica. In 
questo periodo si comincia a parlare della duchessa Anna Maria 
Colonna Barberini vedova Sforza Cesarmi ( +10  luglio 1799) da 
parte di p. Giammaria ai Costantini facendo balenare la certezza 
che la duchessa vuole entrare nel nuovo monastero e che con
correrà a dotarlo. In realtà la duchessa andava riflettendo sulla 
vocazione religiosa e col permesso del suo confessore si era 
andata a consigliare anche da Paolo della Croce. Nell’Ospizio del 
SS. Crocifisso essa fa celebrare delle Messe nel novembre-dicem
bre 1768, nel mese di maggio del 1769 ed una novena di Messa in 
occasione della festa di Maria SS. Assunta in cielo, nell'agosto 
del 1769 (H). Parlando con Paolo e sentendo della fondazione del 
nuovo monastero in cui si vivrà la medesima spiritualità dei 
passionisti sembrò che inclinasse a ritirarvisi nonostante che 
all’inizio avesse sentito attrattiva per il monastero di S. Resti- 
tuta in Narni. Perseverando nella buona volontà, Paolo ritenne 
prudente credere alla validità di quella buona disposizione che 
certamente proveniva da un'animo alla ricerca sincera di Dio 
come lo mostrerà il resto della sua vita anche se non tra le pas
sioniste. Il fondatore vedendo nella nobildonna non solo buon 
fondamento religioso ma anche una persona colta, di esperienza

(20) Lei. II, 315.
(21) Let. II, 318.
(22) AG. Registro celebrazione Messe 1766-1769, f. 77, 78, 98, 109.
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di affari e con buone relazioni sociali, pensò che fosse adatta 
per essere a capo della nuova fondazione. Nelle sue lettere ne 
fa l’elogio e la chiama anche fondatrice ed istitutrice del nuovo 
monastero (23). Essa, stando alla testimonianza di p. Giammaria, 
promette di concorrere all'arredamento ed al fondo di sostenta
mento. Paolo per accelerare la conclusione delle trattative si 
propone di andare di persona a Corneto. Il 19 marzo 1770 è da 
Clemente XIV in udienza privata e gli chiede il permesso di 
assentarsi da Roma per visitare i ritiri dell’alto Lazio e dell’Ar
gentario. Approfitta dell'occasione per parlare al Papa, per la 
prima volta, del monastero che si sta fondando e del desiderio 
di darvi inizio all'istituto delle religiose passioniste. Il Papa mani
festa interesse e buona disposizione. Alla fine di marzo insieme 
al p. Giammaria è a Corneto (24 25). Con i Costantini discute tutti 
i problemi riguardanti il modo di terminare la fabbrica, di 
provvedere al fondo canonico di sussistenza, ad altri problemi 
pratici riguardanti la distribuzione dei locali nella fabbrica, le 
regole, la duchessa. In questa occasione viene presentata ai 
Costantini anche la nobildonna Barberini e l’impegno che essa 
assumerebbe di concorrere al fondo sussistenza C5). La duchessa

(23) Let. Ili, 830, del 31 luglio 1770; 832 del 26 novembre 1770: « Le 
Serve di Dio, che devono essere le prime, già stanno all'ordine e la Madre 
Fondatrice, che è una gran Serva di Dio, anch'essa sta preparata ». Lei. IV, 
100, del 31 luglio 1770: « Siamo prossimi fra pochi mesi alla fondazione 
del nuovo Monastero delle Monache della SS.ma Passione, il Papa approva 
le regole; la Fondatrice è una gran Serva di Dio ». Cfr. Theiner, Storia di 
Clemente XIV, voi, II, pp. 360-365; voi. IV, pp. 155-158.

(24) E' interessante leggere il delicato biglietto scritto il 25 marzo « di 
partenza presto » alla famiglia Frattini, Lei. IV, 135-136.

(25) Dalle lettere di p. Giammaria a don Nicola Costantini risulta che 
nell’incontro di Corneto si parlò di questo apporto della duchessa. Il 21 
luglio 1770 p. Giammaria ricordava a Nicola Costantini: «La loro carità 
non si perda di animo perché quello che mancherà ai 250 scudi che sono 
risoluti di dare l'anno, supplirà quella persona, conforme è restata di 
concerto col suo confessore. Quanto sia la sua pertinenza, positivamente 
ancora non lo so, né la prudenza vuole che si cerchi se non dopo assicu
rate le cose per non parere che si vada dietro alla roba ». Il 24 dello 
stesso mese il can. Costantini rispondendo a Giammaria ricorda alcune 
còse che si erano dette a voce in Corneto: « Oltre di che V.R. ci significò 
in voce che avessimo fatto il mero necessario che poi la detta persona 
avrebbe somministrato d’un abbondante rendita per il mantenimento 
delle religiose, ascendendo il suo asse ereditario alla somma di più di 
scudi 1.000 annui; coi sopravanzi dei quali si potrebbe esser tirato a fine 
in breve l’altro braccio superiore del monastero; che se la detta persona 
supplirà al solo mantenimento delle religiose, ciò non potrà effettuarsi 
avendo noi sollecitata l’ultimazione di quest’opera pia con qualche grave 
nostro incomodo per non perdere questa buona occasione e colla speranza 
di perfezionare la fabbrica a maggior gloria di Dio coi detti sopravanzi. 
Lettere di p. Giammaria in Arch. Monastero, Corneto.
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in realtà non diede nemmeno un quattrino per la fabbrica e 
non si impegnò in niente circa la dote quando si giunse al mo
mento delle decisioni. Essa non era tranquilla, perciò si rivolse 
al Papa per ottenere maggiore luce ed anche un sostegno morale 
per poter superare le difficoltà ed opposizioni che incontrava 
nella sua famiglia. Clemente XIV il 1° febbraio 1771 le rispon
deva con una lunga lettera in forma di « breve »: « Voi dunque 
ci domandate come a vostro padre, il nostro consiglio e, se lo 
giudichiamo opportuno nel Signore, il permesso d’abbracciare 
questo nuovo genere di vita », le scriveva. La incoraggiava a 
seguire quella voce divina ed aggiungeva: « ci valghiamo di 
questa opportunità per volere non solo, che voi coll'altre vostre 
sorelle in Cristo siate la prima Fondatrice e Istitutrice di quel 
Monastero ed Ordine, ma ancora per costituirvi colla Pontificia 
Autorità, per prima Superiora del medesimo, come realmente 
vi costituiamo con queste Apostoliche lettere, in forma di Breve, 
che vi trasmettiamo e vi facciamo e dichiariamo la prima Presi
dente di quel monastero dal tempo che sarete colà arrivati » (“).

I Costantini intanto portarono a termine la fabbrica e l'arre
darono nelle cose più essenziali, anche a costo di qualche debito, 
pur di giungere alla inaugurazione che fu stabilita per il 7 aprile 
1771, domenica dell’ottava di Pasqua. Il 4 aprile essi dinanzi al 
notaio ecclesiastico, denunziato il loro patrimonio, si obbliga
rono legalmente di passare un reddito annuo di 300 scudi alle 
religiose ricavandolo da un fondo di 12.000 scudi (26 27). Essendo 
vacante la sede episcopale, il Vicario capitolare mons. Lorenzo 
Paluzzi, il 5 aprile 1771, preso atto dell’impegno dei Costantini, 
erige a norma delle disposizioni canoniche, il monastero di 
Maria SS.ma presentata al tempio. Il giorno dopo benedice la 
chiesa e vi celebra la prima Messa alla presenza di molte per
sone e delle postulanti già riunite in Corneto nella casa dei 
Costantini (28). Non giunse però Anna Maria Barberini, la quale

(26) Testo originale latino in Arch. Vat., Epistulae ad Principes, Cle- 
mentis Papae XIV, voi. 166, f. 413-415; la minuta italiana è nel voi. 171, 
f. 305-309. Cfr. Theiner, Storia di Clem. XIV, voi. IV, pp. 155-158.

(27) I Costantini per i debiti fatti non si volevano obbligare a dare 
di più per il momento pur essendo disposti, come in realtà fecero, a 
lasciare erede universale il monastero alla loro morte. In questo momento 
sia i Costantini che Paolo della Croce e Giammaria contavano nella 
duchessa e nel suo apporto economico, senza questa speranza non si 
sarebbero azzardati ad inaugurare il monastero. In pratica poi i Costan
tini passarono scudi 2.00 all’anno non avendo maggiori possibilità, cfr. 
Positio... M. Crucifixae, p. 252.

(28) Documento di erezione in Positio... M. Crucifixae, p. 107.
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in virtù della citata lettera di Clemente XIV era la superiora 
dell’erigendo monastero. Essa si era ritirata a Narni nel mona
stero di S. Restituta circa un mese prima dicendo che sarebbe 
giunta a Corneto nel tempo stabilito. Ma le ripresero le incer
tezze sulla bontà della scelta di quel nuovo monastero e non si 
mosse nonostante i ripetuti inviti che gliene fece anche il 
vescovo per mandato di Clemente XIV. Si dovette rimandare 
l'inaugurazione. Il 9 aprile p. Giammaria, che rappresentava il 
fondatore ammalato, torna a Roma e consultatosi con Paolo, 
riferisce tutto al Papa. Questi acconsente che si proceda alla 
vestizione delle postulanti ed all'apertura del monastero anche 
senza la presenza della già nominata superiora. Il 16 aprile 1771 
un rescritto pontificio accorda all’Ordinario di Corneto di proce
dere alla vestizione delle postulanti ed all’apertura del mona
stero senza pregiudicare alla nomina della duchessa come supe
riora (29).

La mattina del 3 maggio 1771 mons. Paluzzi presenta alla 
comunità benedettina le facoltà pontificie che autorizza M. Maria 
Crocifissa ad uscire per unirsi alla nuova fondazione. Essa con 
profonda commozione lascia, dopo circa 38 anni, le consorelle 
e due sorelle di sangue per seguire l’ispirazione divina che avverte 
in sé. Nella cattedrale incontra le dieci postulanti. Insieme rice
vono l'abito della passione di Gesù prima che iniziasse la Messa 
C30). Cantata solennemente la Messa viene esposto il SS.mo Sacra-

nome di famiglia 
Maria Crocifissa Costantini 
Teresa Palozzi da Ronciglione 
Anna Maria Casamayor di Palermo

Clementina Girelli di Roma

Clementina Sagnèri di Arpiño (FR)

Caterina Sagnèri di Arpiño (FR) 
Rosa Carboni di Vetralla 
Teresa Recchia di Riano (Roma)

Teresa Bisozzi da Ronciglione

Teresa Franceschi da Pistoia

Geltrude Calzelli da Paliano

nome religioso 
Madre Crocifissa di Gesù 
M. Angela Teresa dell'Assunta 
M. Maria Rosalia del Costato 

di Gesù
M. Maria Clementina del Cuor 

di Gesù
M. Maria Clementina di S. M. 

Maddalena
M. Caterina di S. Michele Arcangelo 
M. Maria Rosa della Presentazione 
M. Maria Giacinta Matilde di 

S. Luigi
Sorella Teresa Costanza della 

Corona di Spine 
Sorella Maria Lucia della 

Madonna Ad.
Sorella Maria Maddalena di 

S. Giuseppe
Documento in Fositio... M. Crucifixae, p. 116-118.

(29) Documenti in Fositio... M. Crucifixae, pp. 108-111; Let. V, 240.
(30) In questa occasione della vestizione assunsero anche il nome reli

gioso per dare maggior risalto al nuovo stato di vita che iniziavano:
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mento e processionalmente ci si avvia verso il nuovo monastero. 
Quivi giunti mons. Palazzi impartisce la benedizione con il 
SS. Sacramento, che ripone nel tabernacolo in segno di entrata 
della nuova comunità. Quindi dà alle 11 monache, nella persona 
della M. Crocifissa, il possesso del monastero « facendo ad esse 
un’esortazione concisa, avvisandole del loro obbligo, conferman
dole nella loro intrapresa determinazione, raccomandando alle 
loro orazioni li loro benefattori e la città tutta » (31).

Così iniziava finalmente la comunità delle religiose passio- 
niste dopo circa 37 anni dalla prima idea che ne appare nelle 
lettere del fondatore. Lui non ebbe la gioia di essere presente 
fisicamente perché inchiodato in letto dalla malattia, in Roma; 
ma offrendo preghiere ed il sacrificio di quella rinuncia collabo- 
rava al buono avvio della nuova comunità (32).

Alla sera dell'8 maggio 1771 Anna Maria Barberini entrò nel 
monastero di Corneto per ripartirne definitivamente il 6 giugno 
C3). La partenza della Barberini non lasciava aperto solo il pro
blema della elezione della superiora, ma specialmente quello 
economico. L'apertura del monastero si era fatta contando sul 
sussidio della Barberini per l'arredamento mancante e per com
pletare la dote necessaria. Una supplica di Paolo, insieme alle 
religiose, diretta al Papa ottenne un sussidio di 300 scudi annui 
fino a tanto che la comunità non avesse avuto altri introiti suf
ficienti (34). Il 20 maggio 1772 le religiose emisero la professione

(31) Documenti in Posìtio... M. Crucifixae, p. 116-121; 134. Da notare 
che il possesso legale del monastero viene trasferito dai Costantini al 
monastero mediante la consegna della chiave che Don Nicola a nome anche 
del fratello Domenico, fa a M.M. Crocifissa.

(32) Il 3 giungno 1766, scriveva a M.M. Crocifissa: « bisogna esclamare 
a Dio che perfezioni esso l’opera sua; e se Dio mi darà vita e che possa 
trovarmi nella fondazione, è certissimo che lei deve essere la prima a 
vestir l’abito della SS.ma Passione, e spero di darglielo con le mie proprie 
mani a gloria di Gesù Cristo e di Maria SS.ma », Lei. II, 309.

(33) Cfr. Posìtio... M. Crucifixae, p. 146-148. Volle andare direttamente 
al monastero benché fosse ora tardi; le religiose accorsero alla porta del 
monastero inginocchiandosi alla sua presenza, come atto di riconosci
mento del suo incarico di superiora. Essa rispose: « Vengo come Anna 
Barberini». Il Papa il 25 maggio, già informato del suo arrivo, le scrive 
una lettera incoraggiandola: Arch. Vat., Ep. ad Prìncipes, Clern. XIV, 
voi. 166, f. 413-415; voi. 171, f. 402rv. La duchessa il 31 maggio manda a Roma 
il suo cameriere con lettere per i genitori e per il Papa. Questi nel leggere 
la lettera in cui le venivano manifestate le angustie di spirito della nobil- 
donna, avrebbe esclamato: « Non abbiamo mai preteso di ammazzare 
veruno; faccia pertanto la sua volontà ». Il 4 giugno il cameriere tornò a 
Cometo con la risposta dei genitori ed essa partì la mattina del 6 giugno, 
separandosi tra molte lagrime dalle religiose.

(34) Documenti in Posìtio... M. Crucifixae, p. 124-127.
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nelle mani del nuovo vescovo mons. Francesco Maria Banditi. 
Il giorno dopo, alla presenza del medesimo, si tenne il primo 
capitolo elettivo. Furono elette: M. Maria Crociiissa come Presi
dente, M. Angela Teresa Palozzi come Vicaria e prima consi
gliera, M. Maria Clementina Girelli come seconda consigliera e 
maestra delle novizie. Durante l'anno di noviziato M. Crocifissa 
aveva diretto la comunità come « maestra » delle novizie e supe
riora interina (35).

(35) Ivi p. 151, 165, 202. Tre giorni dopo il vescovo dirigeva a Paolo 
la seguente lettera molto affettuosa:
I.M.I. Stimatissimo P.re Paolo, e Padrone Colentissimo

Finalmente posso ragguagliare il mio veneratissimo P.re Paolo della 
Sacra Funzione celebrata il dì 20 di questo mese, della Professione fatta 
dalle undici Religiose del suo istituto nelle mie mani con estrema conso
lazione per vedere un Monistero pieno dello Spirito del Signore, e di santo 
fervore, e che tutte fanno sperare un'ottima riuscita ad onore del Signore 
e della sua Santa Religione, e per vantaggio di questa Città, dovendo 
sperare, che Iddio mediante le preghiere di tutte quest’anime buone sia 
per versare le sue benedizioni sopra tutti. Non può figurarsi con quale 
tenerezza sia stata accompagnata la Sacra Funzione, e quale io stesso 
abbia provato nell’animo mio. Prima della sopraddetta volli parlare con 
tutte, e con ognuna a parte, e potei scorgere pienamente una vera voca
zione, un vivo desiderio di assicurarsi nello Stato religioso.

Per le due che nel passato inverno sono state incomodate, tutto che 
perplesso per più giorni in accordare loro la professione, ciò nonostante 
nell'ultimo giorno mi risolvei accordargliela per più e vari riflessi.

La sicurezza del Medico di essersi perfettamente rimesse e ristabilite 
esse da due mesi e più nell'esercìzio della più esatta osservanza, ed esservi 
argomento di uno stabile e perfetto ristabilimento. Le loro preghiere 
accompagnato dal pianto e dalla più fervorosa brama, le preghiere tutte 
delle altre religiose le quali unitamente mi hanno supplicato di far loro 
questa grazia. 11 riflesso che sarebbe stato frastornato il giubilo di quella 
giornata dal dispiacere di quelle che non sarebbero state fra il numero 
delle fortunate, sono stati a me il forte impulso di ammetterle anch’esse 
alla Professione. Ho voluto consigliarmi e col mìo Vicario, e con altri 
moltissimi, i quali tutti essendo stati dì parere di doverle ammettere, ho 
creduto di non allontanarmi dal loro parere.

Giovedì mattina secondo le sue costituzioni e santissime leggi, si elesse 
la Presidente, Vicaria, e consigliere, ed il tutto seguì alla mia presenza 
con buon ordine, avendo tutte la medesima volontà.

Venerdì mattina si vestì l’altra giovane di Visso, e spero che farà 
un’ottima riuscita avendo un’indole assai buona, tal’essendo giovine posata 
e di ottimo discernimento, lo ho fondamento di credere, che Iddio sia per 
benedire questo nuovo Giardino di S. Vergini, e sia per versare le sue 
grazie a tutte le sopradette per crescere di virtù in virtù, e che per mezzo 
delle medesime, e colle loro preghiere sia per assistermi il Signore e che 
possa salvare l’anima mia e perciò mi raccomandi per carità il mio stima
tissimo P.re Paolo al Signore e lo faccia colla maggiore efficacia possibile, 
chiedendoglielo con tutta la premura. Disponga pienamente di me, e di 
quanto le possa occorrere, che mi farà cosa estremamente grata l’aver 
occasione per dimostrarle la vera stima, che le professo e colla quale 
passo a dichiararmele
D. Vostra Paternità Molto Reverenda Suo Di.vmo Obbligano Servitore 
Corneto 23 maggio 1772 Francesco Banditi vescovo di
(in AG, B. IV-II, 1-2) Montefiascone e Cometó
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Le difficoltà giuridiche ed economiche della fondazione 
furono superate solo per la benevolenza di Papa Clemente XIV 
verso Paolo della Croce e la sua congregazione. Benevolenza che 
di riflesso fu estesa alle religiose, alle quali diresse anche due 
lettere piene di incoraggiamento mentre addita le necessità della 
Chiesa universale e del Papa come oggetto della loro interces
sione: « Quando in questa guisa il mondo a voi e voi al mondo 
sarete crocifisse, e quando nella purità del cuore, nella sempli
cità ed umiltà vivrete solo per Gesù Cristo vostro sposo ed in 
tutte le cose unanimemente sarete conformi alle regole del vostro 
Istituto, non mancherà cotesto vostro monastero di spargere 
un gratissimo odore di virtù e di soavità... Chiediamo che sempre 
preghiate Iddio, padre delle misericordie, per Noi e per la 
Chiesa » (36).

La comunità, anche se in fatto di economia soffriva molti 
disagi, camminava tuttavia con fervore di spirito e autentica 
comunione fraterna. Paolo, anche se non la potè mai visitare 
per le sue infermità, la seguiva attentamente tramite le relazioni 
di M. Crocifissa alla quale diresse varie lettere per aiutarla ad 
impiantare una comunità di religiose degne della loro chiamata 
di stare ai piedi della Croce con Maria (37).

I Costantini, nonostante le difficoltà economiche in cui si 
erano venuti a trovare, continuarono ad assistere il monastero. 
Il canonico don Nicola assunse il « carico di agente » per gli 
affari. Anche i religiosi passionisti aiutarono « di buon grado per 
dar loro qualche sollievo e perciò pensavano alle spese che dove
vano fare in Roma per eseguirle con maggior risparmio. Gli 
facevano volentieri delle questue, pensarono alla coltivazione 
dell’orto nei primi anni e simili altre cose, tutte di non piccolo 
aiuto » (38). La fama del monastero si sparse ben presto per cui 
nel 1775 le religiose erano salite a 20 (39).

(36) Positio... M. Crucifixae, p. 167-173; ivi a p. 251-252 vi è un’interes
sante descrizione del tenore di vita della prima comunità.

(37) Non ci sono pervenute tutte le lettere dirette da Paolo a M. Croci
fissa, né Paolo ha conservato quelle dirette a lui. Dalla lettera del 12 
maggio 1773 appare chiaro che vi erano state altre lettere. Il fondatore 
dice: « Il desiderio del bene spirituale di V.R. e di tutte le altre Religiose, 
perché veramente bramo che siano tutte sante e riescano di un ottimo 
odore prima al Crocifisso, poi per gloria del Crocifisso a tutto il mondo, 
nonché alla Città di Cometo, mi ha obbligato alle volte a scrivere un poco 
calcato, e a dire a V.R. ed alle altre ì miei sentimenti, come l'ho di mano 
in mano sentita nel Signore », Let. II, 327.

(38) Positio... M. Crucifixae, p. 253.
(39) Ivi p. 254 vi è la descrizione del metodo di formazione usato dalle 

prime maestre.
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§ 3. Le r e g o l e

1. - Quando furono scritte.
Solo approssimativamente si può stabilire il tempo in cui 

Paolo redasse le regole delle religiose della passione. Sembra 
che non vi abbia posto mano prima del 1766, poiché non si tro
vano accenni nei documenti. Il 17 maggio del 1766 scrive al 
canonico Costantini che è disposto a scrivere le regole. Ciò fa 
supporre che le difficoltà avanzate da Domenico Costantini, e 
per cui il 13 maggio 1766 Paolo aveva detto a M. Maria Croci
fissa di non volerne più sapere, si fossero appianate 0°). Dalla 
citata lettera appare anche che egli abbia già steso uno schema 
dei capitoli e che pensava di mettersi al lavoro insieme a due 
altri religiosi con la speranza di terminare il testo per la festa 
di Maria Assunta in cielo. Desiderava che il lavoro riuscisse 
« secondo la volontà di Dio, confacente all’Istituto e conforme 
alle vergini che lo abbracceranno » (w). Nel mese di maggio del 
1767 afferma che durante l’estate prossima lavorerà « a porre in 
buon sistema le costituzioni per le nostre Monache, ma, aggiunge, 
ho bisogno di molto lume e salute » (40 41 42). Quindi nel 1766 non 
aveva avuto la possibilità di terminare il lavoro e rimetterlo per 
visione al canonico Costantini ed al Vescovo di Cometo come 
aveva sperato. In tale ritardo avrà influito anche un certo senso 
di pessimismo di vedere approvate le regole da Clemente XIII. 
Infatti era anche propenso che, se si fosse terminata la fabbrica, 
il monastero fosse aperto con una regola approvata solo dal 
Vescovo (43). La benevolenza di Papa Clemente XIV lo rianima, 
come già si è accennato, e si pone di proposito a dare l’ultima 
mano al testo delle regole di cui è sicuro di ottenere l’approva
zione. Il 16 marzo 1770 scriveva al fratello delle due postulanti 
Sagnéri: « E’ necessario che io tratti di proposito tal fondazione 
col Sommo Pontefice, per ottenere un ampio Breve e l’approva
zione delle Regole e Costituzioni da osservarsi dalle Monache

(40) Let. II, 308.
(41) Let. II, 792-793.
(42) Let. IV, 6.
(43) Let. II, 793: « In quanto poi a trattare le cose in Roma è neces

sario al sommo che ne prenda tutto l’impegno mons. Vescovo, tanto per 
le sorelle che per il resto, ed io sono di opinione che nel principio (coll’ora
colo del Papa) potrà esso approvare le Costituzioni conforme la chiara 
memoria deH’E.mo Aldovrandi approvò le Costituzioni del Monastero del 
Divin Amore in Montefiascone, avendole io qui sotto gli occhi ».
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della SS.ma Passione, ed ho viva fiducia in Dio di ottenere tutto, 
perché il Papa ha della gran bontà per me e per la Congrega
zione e mi tratta con sviscerata carità ed amorevolezza » C44). Il 
collaboratore più stretto del fondatore, il p. Giammaria Cioni, 
il 21 febbraio 1770 aveva scritto ai Costantini: « Certo si è che 
adesso il vento è molto in poppa ed è prudenza il navigare » (45). 
Animato da tale speranza di felice riuscita, Paolo, benché debole 
di forze per la malattia sofferta dopo il ritorno dalla visita ai 
ritiri dell'alto Lazio, si mette a rivedere quanto già scritto e 
completare quanto mancava (46).

Il testo delle regole fu fatto vedere ai fratelli Costantini 
prima della sua redazione definitiva? La lettera del 17 maggio 
1766 fa pensare che Paolo aveva desiderio di mandarne copia a 
Domenico; ma ciò non significa per esame, perché dicendosi che 
avrebbe inviato copia anche al Vescovo, poteva trattarsi di copia 
definitiva. Anche se il testo non fu esaminato dai Costantini, è 
tuttavia certo che sui punti controversi circa l'austerità da prati
carsi dalle monache vi fu una discussione nella visita che Paolo 
fece a Corneto nel marzo 1770. Il p. Giammaria infatti assicura 
il canonico Costantini: « Nelle regole abbiamo posto conforme 
mi suggerì lei, che la carne la principiino a mangiare a Pasqua 
e che dormino senza tonaca ed altre buone mitigazioni di modo 
che presentemente sono discretissime. Vi è parimenti che si pos- 
sino ricevere le Signore dentro il Monastero nella clausura, 
quando vogliono ritirarsi per fare gli esercizi e perciò sarebbe 
necessario fare stabilire anche quelle due stanze del primo appar
tamento che designassimo per tale effetto ed anche sarebbe espe
diente farle stabilire, affinché poi non abbiano la puzza della 
calce dentro essendo allo stesso piano del dormitorio » (47). Per 
comprendere le mitigazioni circa l'austerità è bene considerare

(44) Let. IV, 41.
(45) Arch. Monastero Tarquinia, Lettere Giammaria.
(46) Il 18 maggio 1770 chiede al p. Giammaria che tornando a Roma 

non si dimentichi « di portar seco le costituzioni, ossia elenco delle mede
sime per le nostre Monache », Let. Ili, 270. La frase indica che la reda
zione del testo non era ancora finita. Infatti il 26-V-1770 afferma che sta 
impegnato per « porre in buon sistema le Regole e Costituzioni del 
nuovo Monastero », Let. I, 794. In luglio però il testo è pronto, Giammaria 
infatti scrive il 21-7-70: « siamo stati mali esso [Paolo] colla podagra e 
sciatica ed io colli reumatismi. Appena si principiò a star meglio, si diè 
mano a ripulire ed aggiustare le Regole e di poi convenne ricopiarle e 
per far questo vi è voluto tempo e fatica », Arch. Monastero Tarquinia, 
Lettere Giammaria, 21-VII-70.

(47) Arch. Monastero Tarquinia, Lettere Giammaria, 21-7-70.
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che a quell’epoca il fondatore aveva anche la testimonianza dei 
suoi religiosi residenti poco fuori della città di Cometo dal 1769 
e che durante l’estate incontravano molte difficoltà per la sanità 
a causa della malaria della sottostante pianura maremmana. Per
mise infatti che le religiose non si levassero per mattutino dal 
primo giugno al primo ottobre a causa dell’aria « non totalmente 
perfetta ». Per resistere meglio all’assalto delle febbri malariche 
permise che si nutrissero anche di carne da Pasqua al 14 set
tembre (4S).

2. - Approvazione pontificia delle regole
Il primo luglio 1770 Paolo ottenne una « udienza segreta » 

e presentò direttamente al Papa le regole e costituzioni « acciò 
le facesse esaminare con tutto segreto », come comunicava p. 
Giammaria al canonico Costantini. Il 21 luglio erano ancora nelle 
mani del revisore, il conventuale Fra Francesco Angelo Pastro- 
vich, consultore del S. Offizio e più tardi vescovo di Viterbo. Il 
26 luglio Papa Clemente XIV accolse Paolo in udienza privata 
e gli consegnò il testo delle regole colle osservazioni del revisore. 
Queste erano indicate in dieci numeri (48 49). Paolo con i suoi consi
glieri accolse tutte le osservazioni anche nelle minuzie, come 
per es. nel non cambiare la numerazione dei capitoli, per cui 
fece passare come introduzione il primo capitolo del testo pre
sentato e indicò come primo capitolo alcuni numeri nuovi circa 
il valore e l’obbligo dei voti semplici, proprio come aveva sugge
rito il revisore. Tuttavia non accettò le osservazioni riguardanti 
la religiosa destinata all’insegnamento della dottrina cristiana 
ogni giovedì e festa durante la quaresima. Segno che riteneva 
questo insegnamento non solo compatibile con la clausura e la 
contemplazione, ma anche un mezzo utile per promuovere la 
memoria della passione di Gesù insegnandone la meditazione.

La nuova copia delle regole fu rimandata al Papa tramite 
il suo confessore, p. Maestro Sangiorgio. Clemente XIV l’affidò 
per un ulteriore esame al segretario della S. Congregazione del 
Concilio, mons. Francesco Saverio De Zelada, che adempì l’inca
rico con estrema sollecitudine tanto che il 24 agosto era all’o
spizio del SS. Crocifisso per presentare a Paolo infermo, alcune

(48) Cfr. Regole e Costituzioni cap. 24, n. 12; cap. 26, n. 4.
(49) Cfr. documento in Ravasi L., Le monache passioniste e loro regole, 

p. 180-182. Cfr. anche Arch. Monast. Tarquinia, Lettere Giammaria, 21-7-70.
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« piccole cose notate » nella revisione. Ne fu discusso tra lo 
stesso monsignore, Paolo e Giammaria. Non sappiamo se vi fos
sero presenti anche i pp. Marcoaurelio e Candido che avevano 
aiutato nella redazione definitiva del testo. Anche in questa circo
stanza Paolo accolse con semplicità le aggiunte o spiegazioni 
suggerite dal revisore. Si mostrò fermo però nel fare includere 
che il Generale dei passionisti, pur nel dovuto rispetto del diritto 
dell’Ordinario del luogo a nominare ì confessori, potesse inviare 
tre volte l’anno un religioso passionista idoneo affinché le reli
giose avessero « una giusta direzione secondo il loro istituto ». 
Inoltre ritenne che si dovesse conservare la possibilità di ammet
tere donne nella clausura per farle compartecipi dell’esperienza 
contemplativa delle religiose, pur accettando, secondo il desi
derio del revisore, che si ottenesse la licenza scritta dell’Ordi
nario. Lui aveva omesso questa particolarità perché, penso, rite
neva che l'approvazione del Papa avrebbe dato vigore di legge 
peculiare alle modalità di osservare la clausura nel monastero 
passionista f50). Sembra che la discussione delle osservazioni 
avvenisse nella stessa giornata del 24 agosto, ma l'inserimento 
nel testo non avvenne prima che il revisore ne riferisse al Papa 
nell’udienza del 27 agosto (51 52).

Il 3 settembre 1770 Papa Clemente XIV approvò le regole e 
costituzioni mediante un « rescritto » con valore di « breve » in 
attesa di una approvazione in forma giuridica più solenne quan
do, con l’esperienza, si sarebbe potuto meglio verificare alcune 
prescrizioni (H). Fu lo stesso mons. De Zelada a portare a Paolo 
il 4 settembre il fascicolo delle regole con l’approvazione ponti
ficia (53). La gioia di Paolo e dei suoi intimi collaboratori presenti 
fu immensa. Il sogno diventava realtà anche se non tutto era 
terminato; vi era però l’approvazione pontificia come sigillo del 
divin beneplacito.

(50) Vedi testo delle osservazioni in Ravasi, op. cit. p. 182-184.
(51) Giammaria scriveva al canonico Costantini: « Il giorno di S. Barto

lomeo venne qui all’Ospizio mons. Segretario della S. Congregazione del 
Concilio,... e ci fece sentire alcune poche spiegazioni aggiuntevi e ieri 
doveva parlarne al Papa e di poi ricopiarsi e porsi in pulito e farci l ’Apo
stolico rescritto », Arch. Monast. Tarquinia, Lettere Giammaria, 28-8-70. 
Cfr. anche Positio... M. Crucifxae, p. 98-99,

(52) Positio... M. Crucifixae, p. 99; Let. V, 239: richiesta di Paolo al 
Papa per l’approvazione e il testo del rescritto.

(53) Positio... M. Crucifixae, p. 99; Arch. Monast. Tarquinia, Lettere 
Giammaria, set. 1770.
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3. - Le fonti di ispirazione delle regole
Non vi è alcun dubbio che la fonte primaria delle regole 

delle religiose passioniste siano le regole dei passionisti già 
approvate dalla Chiesa e quindi, per Paolo, espressione sicura 
della spiritualità propria della vocazione passionista. Infatti 
quando discuteva con Domenico Costantini lo stile di vita delle 
religiose Paolo si appellava alla fedeltà all’osservanza della regola 
dei passionisti (M). Perciò nella regola tutto quello che riguarda 
la specificità della vita e le caratteristiche della spiritualità pro
pria della vocazione passionista, come anche il modo di vivere 
i voti quale espressione di fare e promuovere la memoria della 
passione di Gesù, deriva dalla regola dei passionisti. In modo 
particolare questa derivazione si nota nei capitoli seguenti :

1. - Introduzione.
2. - Del rito della vestizione.
3. - Delle novizie che si possono ammettere alla professione.
4. - Del modo e rito di professare i voti semplici.
5. . Del modo di adempire i voti e primo dell’ubbidienza.
6. - Della santa povertà.
7. - Come si devono portare le religiose con la Madre Presidente.
8. - Della Maestra delle novizie.
9. - Degli esercizi spirituali del monastero.

10. - Degli esercizi delle sorelle converse.
11. - Del digiuno (dipende solo in parte, vi sono varie modifiche).
12. - Della ricreazione.
13. - Della distribuzione degli offici da farsi la sera e del riposo della notte.
14. - Del silenzio.
15. - Dell’orazione.
16. - Del capitolo da farsi ogni venerdì (dipende solo in parte).
17. - Dell'officio divino (dipende solo in parte).
18. - Della disciplina.
19. - Delle religiose inferme.
20. - Della morte, sepoltura delle sorelle e dei suffragi.

Un’altra fonte di ispirazione e di derivazione, anche se mai 
viene nominata, è costituita dalle Costituzioni per le sorelle reli
giose della Visitazione di S. Maria dì S. Francesco di Sales. Si 
può dire che la parte organizzativa del monastero e della sua 
struttura interna dipenda da queste costituzioni non solo come 
pensiero, ma in gran parte anche nella lettera. In genere la ten
denza di Paolo e dei suoi collaboratori è stata quella di sintetiz- 54

(54) Cfr. Let. II, 304, 307-308.
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zare il testo, un poco prolisso, delle Visitandine. Tale derivazione 
si può spiegare sia con la conoscenza che Paolo aveva del mona
stero della Visitazione di Roma al quale aveva inviato anche delle 
giovani, sia con la sua conoscenza e stima di S. Francesco di 
Sales. Questa dipendenza si nota particolarmente nei seguenti 
capitoli o paragrafi :

1. - Del voto di obbedienza, in alcuni numeri.
2. - In un numero sul voto di castità mentre il paragrafo « Della mode

stia esteriore » è preso alla lettera.
3. - Del voto della clausura quasi alla lettera.
4. - Dell’elezione della Superiora.
5. - Dell'impiego della Presidente.
6. - Della Vicaria.
7. - Delle Consigliere della Presidente.
8. - Del confessore ordinario.
9. - Del confessore straordinario, eccettuato il numero che riguarda la

presenza dei passionisti.
10. - Della Camerlenga.
11. - Delle Portinare.
12. - Della Sagrestana.
13. - Della S. Comunione.
14. - Della rinnovazione dei voti.
15. - Del capitolo da farsi ogni venerdì, in alcuni numeri.
16. - Dell’Officio divino (4 numeri).
17. - Delle conferenze.
18. - Delle penitenze da darsi.
19. - Dei lavori.
20. - Si dichiara come obbligano queste Regole e Costituzioni.

Nella maggior parte di questi capitoli non vi è solo identità 
di pensiero ma sono riprese parole e frasi intere. Anzi è curioso 
notare che alcune osservazioni del revisore Fra Pastrovich, riguar
dano proprio il testo delle Visitandine adottato da Paolo. Per 
es. per l'elezione della superiora Fra Pastrovich suggerisce di 
togliere le parole « senza che possa né ricusare, né scusarsi, 
ecc. ». Queste parole sono le medesime delle costituzioni delle 
Visitandine: « quella che avrà più voti sarà superiora senza che 
possa né ricusare, né scusarsi, né dire parole di umiltà, ma 
inginocchiatasi farà la professione di fede ». Circa la frequenza 
della comunione eucaristica Paolo aveva accolto in pieno il pen
siero di S. Francesco di Sales, cioè: tutte le religiose possono 
comunicarsi nei giorni stabiliti, ma alcune scelte dal confessore, 
possono comunicarsi anche più della norma generale per meglio 
rispondere al desiderio del concilio di Trento che auspicava la
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partecipazione alla comunione di tutti i presenti alla celebra
zione. Fra Pastrovich, pur lodando l’intento, suggerisce di togliere 
queste particolarità che potrebbero causare invidie o parzialità. 
Circa la spiegazione del contenuto della clausura Paolo aveva 
riportato alla lettera il testo delle Visitandine dove non si speci
ficavano i bambini, Fra Pastrovich suggerisce di nominarli 
nella forma che si legge attualmente. Anche nel primo numero 
del capitolo circa l’obbligo delle regole, ripreso alla lettera da 
S. Francesco di Sales, non vi era la spiegazione fatta aggiungere 
dal revisore: non obbligano sotto peccato « eccettuati i voti 
essenziali dei quali si è parlato ».

Questa dipendenza vasta e letterale dalle regole e costitu
zioni delle Visitandine non diminuisce in nulla il valore della 
regola che Paolo ha dato alle religiose passioniste. Fa solo com
prendere che lui prudentemente e sapientemente nulla ha rifiu
tato di quanto ha trovato di valido per meglio organizzare il 
monastero passionista senza diminuire l’espressione della spiri
tualità propria della vocazione passionista contemplativa.

§ 4. Lo STATO GIURIDICO DELLE RELIGIOSE DELLA PASSIONE DI GESÙ

Le religiose passioniste si trovano, come i loro fratelli, senza 
voti solenni che nella legislazione canonica del tempo costitui
vano una condizione essenziale per essere considerate monache, 
cioè religiose viventi in comune con finalità contemplativa e 
protette dalla clausura papale. Le religiose passioniste non erano 
monache nel senso canonico del termine e quindi neppure gode
vano del diritto-dovere della clausura papale. Paolo però chiese 
al Papa che approvasse la fondazione di un monastero di reli
giose dedite unicamente alla contemplazione di Cristo Crocifisso, 
separate dalle distrazioni mondane e protette dalla clausura che 
lui volle con lo stesso contenuto descritto dal concilio di Trento. 
Le religiose sarebbero state obbligate alla clausura propria per 
le religiose di vita contemplativa solo in forza delle regole e 
costituzioni approvate dalla S. Sede, che per loro avevano valore 
di legge ecclesiastica al pari del diritto canonico comune. Inoltre 
volle che osservassero la clausura anche in virtù di un voto parti
colare (55). Il voto per le religiose passioniste rinforzava l'obbligo

(55) Paolo certamente conosceva il voto di clausura emesso dalle 
monache del Terz’Ordine di S. Francesco dei monasteri fondati dalla
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morale dell’osservanza della clausura richiesta dalle regole appro
vate dalla S. Sede. Mentre il non aver voluto nel monastero il 
parlatorio, era una cautela suggerita a Paolo dall’esperienza della 
sua attività pastorale nei monasteri. Aveva visto m olti abusi, la 
facilità di avere gente che andava a parlare per passatempo con 
le monache ed il fondatore pensò di porvi un rimedio radicale: 
« Per maggior custodia e raccoglimento, dovendo le Religiose 
della Passione esser morte al mondo, e sepolte con Cristo, non 
potranno aver grate, né parlatorij » (56).

L ’approvazione pontificia le pone nella categoria di Istituto 
di diritto pontificio ma senza dipendere giuridicamente dalla 
congregazione dei passionisti che non ha i voti solenni. G iurid i
camente dipendono dall’Ordinario del luogo a norma del diritto 
comune. Ma spiritualmente Paolo della Croce volle che ci fosse 
una unione stretta ed anche desinerò una formazione permanente 
sul piano della spiritualità propria assicurata da persone desi
gnate dal Superiore generale della Congregazione che dovevano 
rimanere nel monastero un mese per tre volte l'anno. Penso che 
Paolo non avrà condiviso l ’affermazione di mons. De Zelada: 
« siccome il loro Istituto è di promuovere la memoria della Pas
sione di Gesù Cristo, della quale ogni buon sacerdote deve essere 
ben informato; così non so vedervi questa necessità di dare la 
privativa di confessori straordinari di dette religiose ai Chierici 
della Passione » (57). Non basta essere ben inform ati sul mistero 
della passione di Gesù, occorre anche una conoscenza-esperienza 
delle esigenze della vocazione propria nelle sue varie manife
stazioni di vita personale e comunitaria. Perciò Paolo, pur inse
rendo le frasi suggerite dal revisore circa il diritto dell’Ordi
nario « di assegnare a suo piacere e qualora lo giudichi più 
opportuno, qualunque altro confessore straordinario del ceto 
secolare o regolare »; volle conservare la facoltà al Superiore

Ven. M. Lilia Maria del SS. Crocifisso in alcuni dei quali egli aveva predi
cato. Sapeva anche che le Cappuccine di S. Fiora, di cui era ammiratore, 
emettevano, oltre i tre voti comuni, anche il quarto di clausura perpetua. 
Molti altri Istituti di monache avevano il voto di perpetua clausura, cfr. 
Gerhartz G. J., Insuper, pp. 170-189; ignora che le religiose passiomste 
emettono il voto di clausura. Cfr. per la condizione giuridica delle religiose 
passioniste De Brabandere W., cp, De religiosarum passionistarum iuricLica 
condicione, in Commentarium pro Religiosis 1958, pp. 304-316, 374-382; 
1959, p. 330-344.

(56) Regole e cosí., cap. 11, n. 6.
(57) Ravasi, op. cit. p. 183.



MEMORIA DELLA PASSIONE 557

generale dei passionisti di inviare, con l ’approvazione dell’O rdi
nario, un religioso per tre volte l ’anno come sopra detto (58).

Ogni monastero è totalmente autonomo senza nessun legame 
con gli a ltri del medesimo Istituto. E ’ incerto se la duchessa 
Barberini, in caso fosse stata veramente la prim a superiora, aves
se, potuto, in forza del breve del 9 febbraio 1771, stabilire un 
maggiore legame giuridico tra i vari monasteri. I l  documento 
pontificio recita: « Affidati inoltre alla pietà, e prudenza vostra 
benignamente v i concediamo che possiate accettare, e aggregare 
al vostro Ordine le fondazioni dei nuovi Monasteri, delle quali 
in  appresso fatte, fosse richiesta l ’accettazione » (59). Le parole 
« accettare e aggregare » possono significare che la superiora 
del primo monastero poteva avere una certa autorità sui nuovi 
monasteri ?

§ 5. A l c u n i  m o d i  d i  f a r e  e  p r o m u o v e r e  la  m e m o r ia

DELLA PASSIONE DI GESÙ

Le religiose mediante la contemplazione assidua di Gesù 
crocifisso dovevano fare e promuovere negli a ltri la memoria 
dell'amore di Gesù manifestato nella sua passione. Paolo indica 
varie possibilità per adempiere questo impegno esplicitato dal 
voto particolare caratterizzante l'istituto :
— la meditazione personale della passione di Gesù « utilissim a 

per la perfezione di tutte le tre vie spirituali, purgativa, illu 
m inativa, ed unitiva » (regole, cap. 10, n. 2);

— insegnare a meditare la passione di Gesù « scrivendo, o par
lando per necessità, o per carità con i parenti, o con altre 
persone » (regole, cap. 10, n. 1);

— insegnare a meditare la passione di Gesù alle ragazze alle 
quali si fa la dottrina cristiana (60);

— accogliere nell’ambito del monastero donne desiderose di par

(58) Regole e costituzioni, cap. 18, n. 1.
(59) A. Vat., Ep. ad Principes, Clem. XIV, voi. 171, f. 307rv vi è l’ori

ginale italiano; il testo latino è anche in Theiner, Storia di Clem. XIV, 
voi. IV, p. 173; ed in Positio... M. Crucifixae, p. 105, non completo.

(60) Regole e cosi., cap. 10, n. 1 si dice: « l’inculcheranno nell’esercizio 
della Dottrina cristiana ». Nel cap. 23, n. 3 si specifica: La maestra « insegni 
con modo speciale, e facile la maniera di fare la s. meditazione, massime 
sopra la Passione SS.ma di Gesù Cristo, essendo questo il fine principale 
dell'Istituto, epperò raccomandi con gran fervore tal divozione, ed al 
fine della Dottrina gliene faccia fare circa un quarto d’ora suggerendo
gliela essa stessa ».
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tecipare all’esperienza contemplativa ai piedi del Crocifisso 
(regole cap. 23, n. 4);

— pregare Dio perché conceda « gran fervore e spirito ai pro- 
mulgatori di detta devozione » (regole cap. 10, n. 2).
Questi modi di fare e promuovere la devozione alla passione 

di Gesù riflettevano le indicazioni date ai passionisti che 
non predicavano. Nello stesso tempo se l'insegnare la dottrina 
cristiana in preparazione alla comunione pasquale o alla prima 
comunione risentiva della necessità di una particolare situazione 
pastorale, fa anche vedere l'alta stima che Paolo aveva dell'i
struzione religiosa delle ragazze. Come fosse convinto che la 
meditazione della passione l'avrebbe aiutate nella vita ad essere 
autentiche cristiane ed anche capaci di accogliere il germe della 
chiamata alla vita religiosa se Dio l’avesse loro donato. Anche rac
cogliere donne impegnate nella vita spirituale per giornate di riti
ro in alcuni periodi dell’anno e con un contatto limitato con le re
ligiose, mentre non disturbava queste dalla contemplazione, assi
curava l’avvicinamento alla realtà della vita religiosa delle passio- 
niste persone capaci di comprenderle e di orientarsi, eventualmen
te, verso la loro vita. Era però chiaro per Paolo che il modo pro
prio e principale per fare memoria della passione di Gesù e pro
muoverla era « attendere in primo luogo alla perfezione del- 
l’amor divino, mantenendosi alla sua divina presenza e tenendo 
indelebilmente scritta nel cuore la SS.ma Vita, Passione e Morte 
del dolcissimo Gesù sagrificato sul Calvario per la redenzione 
del mondo; ed in secondo luogo procurando d'essere fra di loro 
un cuor solo ed un'anima sola mediante il sagro vincolo della 
fraterna carità, e fervorosamente pregando sua divina Maestà 
per i loro prossimi » (61).

§ 6 . A l c u n i  a s p e t t i  d e l l a  s p ir it u a l it à  d e l l e  r e l ig io s e

DELLA PASSIONE DI GESÙ

Il 16 febbraio 1765 Paolo così indicava a M. Crocifissa la sua 
idea delle religiose passioniste: « Noi vogliamo fare un Monastero 
di anime grandi e sante, morte a tutto il creato, e che s’assomi
glino nelle sante virtù, penitenza e mortificazione a Gesù Appas
sionato ed a Maria SS.ma Addolarata, che dev’essere l'Abba-

(61) Regole e cost., introduzione.
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dessa del Monastero » (62 63 64). Nel descrivere questo ideale era sicuro 
di non chiedere cose impossibili perché indicava come esempio 
le cappuccine di S. Fiora alle quali aveva predicato riportandone 
una impressione ottima per la virtù e la penitenza austera: « Le 
Monache di S. Fiora, diceva, ove io sono stato a servirle, digiu
nano ogni giorno e la sera non hanno altro che due mele, una 
cotta, l’altra cruda, con un piccolo pezzo di pane, ecc. Dormono 
sul pagliaccio, s’alzano a mezzanotte, vanno coi piedi nudi nei 
sandali, ecc. e vi sono delle signore delicate » (“). Questo esempio 
per lui significava che le passioniste, chiamate per vocazione a 
stare sul calvario insieme a Maria SS.ma, dovevano eccellere per 
un rilevante impegno di penitenza per meglio partecipare alla 
passione di Gesù per la salvezza della gente, riparando e inter
cedendo per i peccatori. In tal modo sarebbero riuscite « tutte 
sante e di ottimo odore prima al Crocifisso, poi, per gloria del 
Crocifisso a tutto il mondo, nonché alla Città di Corneto » (M).

Prima di tutto la comunità manifesta il fare memoria della 
passione di Gesù con l’essere composta da membri riconciliati, 
viventi in profonda unione di cuore e di mente: « essere fra di 
loro un cuor solo ed un'anima sola mediante il sagro vincolo 
della fraterna carità » è la frase che torna spesso nelle regole 
e nelle poche lettere del fondatore e del p. Giammaria, suo 
intimo collaboratore in questa fondazione. Nella lettera che 
Paolo scrisse per la professione del primo gruppo esortava: 
« sopra ogni cosa facciano risplendere fra di loro la santa carità, 
con amarsi scambievolmente l’una con l’altra, si sappiano com
patire, s'aiutino nei loro bisogni, insomma facciano risplendere 
in tutto il vero spirito del Crocefisso, acciò siano lo splendore 
del mondo, ormai tanto rilasciato » (65 66)- L’anno appresso nuova
mente esprimeva questa premura come la migliore espressione 
dell'essere comunità centrata sul Crocefisso: « non bramo altro 
se non che crescano nell’osservanza e perfezione, e che vivano 
con tutta la pace ed unione di carità, acciò siano di un buon 
odore a tutti, come vere Spose di Gesù Crocifisso » (tó).

« Fare lutto » per il Cristo crocifisso è un'espressione che

(62) Lei. II, 304.
(63) Ivi.
(64) Let. II, 327.
(65) Let. II, 323. Ed alla superiora chiedeva di procedere « con tutte 

con spirito di carità e mansuetudine ».
(66) Let. II, 326.
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Paolo percepì all’inizio della vocazione passionista e lo presenta 
anche alle religiose: « le figlie della Passione, devono non solo 
coll’abito, ma molto più con il cuore, con la mente e colle 
opere, fare un perpetuo lutto per amore del Crocifisso Signore 
e medicare coll’esercizio continuo delle virtù le piaghe sue santis
sime, essendo questa la mira che si è avuto nell’istituzione del 
loro Istituto » (67). Il « fare lutto » significa per Paolo un com
memorare la vita scaturita dalla morte-risurrezione di Gesù per 
cui propone alle religiose di « rinascere nel Divin Verbo urna- 
nato a vita deiforme », in modo che ognuna possa dire con 
verità: « vivo io, non più io, ma Cristo vive in me » (68). Con 
l’immagine di medicare le piaghe del Crocifisso, il fondatore 
ripropone la visione della Buriini. Le colombe lambivano le 
piaghe del Salvatore, significando la riparazione che offrivano 
per i peccati degli uomini e la intercessione che elevavano a 
favore della Chiesa universale. Due aspetti che il fondatore incul
cava con assiduità anche per la profonda conoscenza che aveva 
della situazione ecclesiale per il suo lungo ministero apostolico 
e per la vicinanza a Papa Clemente XIV. Lo sintetizzò anche nei 
regolamenti: « Abbiano a cuore tutte la conversione dell’anime 
peccatrici, eretici ed infedeli, la santificazione dei prossimi, la 
liberazione dell’anime del Purgatorio, l’esaltazione della S. Madre 
Chiesa, per il Sommo Pontefice, e li altri Superiori, per gli 
Operai Evangelici; a tal fine offerischino spesso all’Eterno Padre 
la Passione, e Meriti infiniti di Gesù Cristo, essendo proprio del
l’Istituto delle figlie della Croce e Passione di Gesù Cristo » (69). 
Nelle lettere torna spesso su tale impegno di intercessione e 
riparazione a favore della Chiesa universale: « soprattutto faccia 
pregare per il Papa e per la S. Chiesa », scriveva l’i l  luglio 1772; 
continuino a pregare non solo per Paolo, diceva il 16 aprile 1773, 
« ma per tutta la Congregazione, per Sua Santità e per i gravi 
bisogni di S. Chiesa ». Il 6 settembre 1771 il Papa per mezzo del 
p. Giammaria aveva ricordato alle religiose questo impegno di 
vocazione: il Papa « non altro desidera se non che preghino inces

(67) Let. II, 327.
(68) Let. II, 322„ 329, 331: «e questo succederà se saranno vere obbe

dienti e mortificate, perché da questo dipende l’andar bene aggiustato il 
loro interno e allora conservando il loro interno raccolto, l’esteriore sarà 
esemplare e ben composto, e vivranno una vita soave e quieta e tranquilla, 
e saranno felici anche in questo mondo ».

(69) Regolamenti, cap. 11, n. 14.



santemente giorno e notte per la Santità Sua e per tutta la 
S. Madre Chiesa » (70).

Il progresso nella carità, l’impegno di riparazione interces
sione per tutta la Chiesa erano sostenuti da un'intensa vita di 
penitenza anche se non esagerata, e particolarmente dalla pra
tica di un distacco dalle cose e persone che Paolo esprimeva con 
la frase « morte a tutto il creato ». o « morte al mondo e sepolte 
con Cristo » (71 72). Espressione di questo distacco era il non avere 
il parlatorio, il ridurre il contatto con le persone di fuori; la 
povertà poi della cella ridotta al minimo arredamento: un 
pagliaccio per dormire, un piccolo tavolino, una o due sedie, un 
libro ed il Crocifisso con poche immagini di carta oltre la corona 
di spine usata nella vestizione e professione. La povertà doveva 
essere la manifestazione certa che le religiose facevano dimora 
sul Calvario contemplando con amore il Cristo, « Verbo incarnato 
loro Signore, e Sposo, il quale volle nascer povero, vivere da 
povero, e morire tutto povero, di maniera che morì anche ignudo 
su d'un penosissimo legno per nostro amore » (").

Tale povertà, vissuta con lealtà dalle religiose, mentre 
avrebbe espresso il loro abbandono all’amore di Gesù manife
stato intensamente nella sua povertà divenuta dura passione 
all'ultimo della sua vita, avrebbe anche proclamato la fiducia 
delle religiose che alla beatitudine della povertà in terra avrebbe 
corrisposto « una massima beatitudine in cielo ».

ASPETTI DI SPIRITUALITÀ m

(70) Leti. II, 325, 326. Arch. Mon. Tarquinia, Lettere. Giammaria. Lo 
stesso ripeteva il Papa il 25 luglio 1772 rispondendo alla lettera scrittagli 
in occasione della professione: « da voi chiediamo quel che siam certi che 
volentieri farete per la vostra pietà e devozione verso di Noi, cioè che 
sempre preghiate Iddio, Padre delle misericordie, per Noi e per la Chiesa 
commessa alla nostra debolezza », in Positio... Ai. Crucifixae, p. 172. Paolo 
lo aveva anche promesso nel chiedere il permesso di poter procedere alla 
vestizione delle prime postulanti: « Vostra Santità avrà un drappello di 
figlie fedelissime, quali pregheranno continuamente per la necessaria con
servazione di Vostra Santità, e per i bisogni della S. Madre Chiesa », 
Let. V, 240.

(71) Let. II, 304; Regole e cosi., cap. 11, n. 6.
(72) Regole e cosi., cap. 8, 2, n. 6.
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CONCLUSIONE

La conclusione di questo primo periodo della storia della 
congregazione non si può scrivere senza ricordare, almeno sche
maticamente, rapporto che il fondatore ha ricevuto da tutti i 
religiosi che si unirono a lui per far memoria dell’Amore Croci
fisso e concretizzare l’ispirazione avuta da Paolo. Essi riconob
bero a lui il ruolo di fondatore, il possedere in grado eminente 
lo spirito dell’istituto, l’avere particolari doti di discernimento 
per bene avviare e dirigere la congregazione. Per tale fiducia e 
stima lo elessero continuamente, all'unanimità, superiore gene
rale nonostante i suoi sinceri e ripetuti sforzi per esserne eso
nerato. Ciò manifesta anche la stima profonda che Paolo aveva 
per i suoi religiosi e particolarmente per alcuni ai quali non 
temeva di affidare la direzione della congregazione, sicuro che 
avrebbero operato con successo e secondo il volere di Dio. Pur 
sempre entro i limiti umani di alcune difficoltà come è stato ri
levato parlando della comunità e dello sviluppo della congrega
zione, l’intesa tra il fondatore e tutti i religiosi, e particolar
mente con quelli che erano in posti di responsabilità, fu pro
fonda e sincera. Nella congregazione in questo periodo non si 
conobbero rotture o divisioni interne.

I testimoni del processo di canonizzazione ricordano più di 
una volta che Paolo « parlando delle regole, degli altri provve
dimenti che andava prendendo per il bene della congregazione, 
diceva che il tutto faceva col consiglio dei più provetti di sua 
congregazione ». Altre volte a qualche amico di fuori, che gli 
chiedeva perché si compivano in congregazione alcune cose che 
non sembravano pensate da lui in quel dato modo, rispondeva: 
« Perché così pensano il p. Tommaso Struzzieri ed altri, ai quali 
io mi uniformo » 0 . Queste espressioni indicano che Paolo la
sciava uno spazio reale ai suoi collaboratori perché apportas
sero allo sviluppo della congregazione il contributo delle loro 
doti di mente e di cuòre.

I religiosi, nella maggioranza assoluta, in questo periodo

(1) Processi III, 391; 394, depone il sacerdote Carlo Angeletti.
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vissero con esemplarità di vita spesso eroica e furono collabo- 
ratori di grande valore per Paolo. Tramite essi la congregazione 
non solo divenne una realtà numerica, ma fu una presenza evan
gelica come dono di Dio alle chiese locali, facendo apprezzare 
il contributo del carisma passionista al bene spirituale e sociale 
del popolo. Vi furono però alcuni religiosi, quasi tutti della pri
ma ora, che diedero un sostegno particolare e determinante per 
l'organizzazione della congregazione e il superamento delle gravi 
difficoltà che si incontrarono. I più notevoli, senza voler far 
torto ad altri pur grandemente benemeriti, mi sembrano i se
guenti:

Giambattista Danei (1695-1765), imito nella vocazione a Pao
lo dal 1721 alla morte. Egli sostenne il fratello come suo diret
tore spirituale, e collaborò attivamente alla realizzazione della 
congregazione con il suo apostolato, col suo consiglio fraterno e 
franco, ma anche come primo rettore della seconda comunità 
che si iniziò in S. Angelo di Vetralla nel 1744 e poi come con
sultore generale fino alla morte. Fu certamente presente nella 
preparazione dei testi di regola proposti all'approvazione ponti
ficia, come fu presente nel momento di decidere come applicare 
le norme inserite nella regola nel 1746 circa la mitigazione del 
digiuno specialmente rispetto agli studenti. Ebbe un carattere 
diverso da Paolo, meno espansivo ma non meno sereno e bene
volo nel tratto. I religiosi del tempo spesso lo indicano come 
« confondatore » anche se lui, imitando il profeta di cui portava 
il nome, seppe far posto al fratello perché crescesse secondo il 
piano di Dio. La eroicità delle sue virtù fu riconosciuta dalla 
Chiesa il 7 agosto 1940 Q.

Fulgenzio Pastordli (1710-1755), era già sacerdote quando si 
unì a Paolo nel 1735. Di carattere affabile e sereno ebbe molti 
tratti di somiglianza col fondatore anche nel saper infondere 
tanta fiducia nei religiosi e nelle persone che a lui ricorrevano. 
Fu primo maestro di novizi dal 1741 alla morte, eccetto il pe
riodo di poco più di un anno, in cui, per curarsi, fu sostituito 
da Marcoaurelio. Fu anche il primo rettore della comunità della 
Presentazione quando Paolo lasciò questo incarico per assumere

(2) Giammaria, Vita del vero servo di Dio P. Giovanni Battista di 
S. Michele. Roma 1934; De Sanctis G., Il santo fratello di S. Paolo della 
Croce. Napoli 1963. Positio super virtutibus servi Dei Ioannis B. a S. Mi- 
chaele Archangelo. Roma 1934.
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l'ufficio di prepósito generale. Fu nominato anche consultore 
generale, ma rinunziò perché, a causa della distanza tra l'Argen
tario e S. Angelo di Vetralla, non poteva dare quel contributo 
che sarebbe stato necessario. Le lettere del fondatore a lui di
rette mostrano la stima e la fiducia reciproca che essi ebbero 
ed il peso che Fulgenzio portò nonostante la sua salute sempre 
più rovinata. Fu mal ridotto dai calci di un cavallo infuriato 
che lo pestò sul petto e sui reni. Visse la sua crocifissione con 
sereno abbandono al Cristo crocifisso senza lamentarsi del peso 
che il servizio della comunità e dei novizi gli imponeva. Grande
11 suo influsso sui religiosi per questo ufficio di formazione nel 
quale cercò di infondere nei giovani amore alla vocazione, stima 
della regola e zelo per promuovere la memoria della passione 
di Gesù Q.

Marcoaurelio Pastorelli (1693-1774). Membro della Congrega
zione della Dottrina cristiana vi adempì lodevolmente gli uffici 
di professore di teologia, di maestro dei novizi, di rettore della 
casa dell’istituto in Roma e poi in Civitavecchia dove conobbe 
Paolo. Iniziò il noviziato tra i passionisti il 1° giugno 1743. Ap
pena professato, il Io marzo 1744, fu costituito rettore della terza 
comunità fondata in quel mese in S. Eutizio. Nel giugno del 
1746 fu eletto maestro dei novizi per dar modo al p. Fulgenzio 
di curarsi. Vi rimase fino all’autunno del 1747 quando fu chia
mato a S. Angelo per organizzare il primo studio formale ed 
esservi direttore e professore. Esercitò questo incarico per circa
12 anni lasciando una impronta durevole sia per quanto riguar
da l'organizzazione dello studio a livello di norme e di pratica, 
sia facendo assumere alla congregazione un indirizzo chiaramen
te tomista. Anche nel noviziato lasciò una valida orma del suo 
carattere organizzativo dettando alcune norme che costituirono 
il regolamento dei novizi, ed altre pratiche di cui si è già par
lato. In questo periodo ricoprì anche l'incarico di consultore 
generale. Dal 1758 al 1766 fu provinciale per i ritiri al sud di 
Roma contribuendo validamente allo sviluppo della vita spiri
tuale dei religiosi ed all'apostolato da essi svolto. Rimase quindi 
vicino al provinciale come consigliere fino al 1769 quando venne 
eletto consultore generale. Era di carattere allegro anche se ri-

(3) Giammaria, Vita del servo di Dio P. Fulgenzio di Gesù secondo 
compagno del nostro P. Fondatore, ms. in AG. Silvestrelli, Memorie dei 
primi compagni, pp. 65-94.
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servato ed austero. Aiutò il fondatore nella revisione delle re
gole, specialmente per quanto riguarda la formazione dei giovani 
e nella stesura definitiva delle regole per le monache passio- 
niste Q.

Tommaso Struzzieri (1706-1780). Ebbe una formazione teolo
gica, oratoria e giuridica assai vasta nel Collegio Nazareno di 
Roma. Ordinato sacerdote si dedicò alle missioni popolari con 
grande profitto della gente. Conosciuto il fondatore in Roma 
iniziò il suo noviziato tra i passionisti il 2 febbraio 1745. Fu di 
validissimo aiuto alla congregazione come rinomato missionario 
accreditando presso i vescovi, il clero e la gente l'attività propria 
della congregazione nascente ed attirandole stima e richieste di 
fondazioni di nuove comunità. I ritiri al sud di Roma si devono 
alla sua attività apostolica, e lui vi ebbe una parte di primo 
piano affrontando grandi sacrifici. Inestimabile la sua collabora
zione con Paolo durante le difficili tappe della lite promossa dai 
Frati mendicanti nel 1748-1750. Grande anche il suo impegno 
nell'aiutare Paolo a portare a buon fine le trattative per avere 
una missione tra non credenti e per ottenere i voti solenni. Fu 
rettore in varie comunità. Ma nel 1753 fu eletto primo provin
ciale e nel 1758 primo procuratore generale anche se di fatto 
aveva svolto tale mansione da molti anni senza titolo. Fu infine 
il primo passionista consacrato vescovo nel 1764. Amava la con
gregazione e ne possedeva lo spirito da cui si faceva guidare 
nelle sue azioni e nella sua vita penitente come testimoniano le 
lettere del fondatore a lui indirizzate. La consonanza di intenti 
col fondatore apparve sempre nei suoi atti e non fu senza pro
fondo significato la sua presenza al capezzale di Paolo morente 
e la richiesta che gli fece di ricordarsi in paradiso della povera 
congregazione Q.

Giammaria Ctoni (1727-1796). Entrò in congregazione nel 
gennaio 1746 formandosi alla scuola di Fulgenzio e di Marcoau- 
relio, attento sempre ad ogni possibilità di avvicinare il fonda
tore per apprenderne lo spirito e lasciarsi guidare. Le lettere 
che questi gli indirizzò mostrano la stima di Paolo e i doni che 4 5

(4) Giammaria, Compendio della vita del servo di Dio il P. Marcoau- 
relìo del SS. Sacramento, ms. in AG. Silvestrelli, op. cit., pp. 95-121.

(5) Giammaria, Vita del servo di Dio Mons. D. Tommaso Maria Struz- 
zieri, ms. in AG. Ravasi L., Il servo di Dio Mons. Tommaso Struzzieri. 
Milano 1965.
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Dio faceva al giovane. Il fondatore lo portò con sé alla missione 
di Camerino nel 1750 benché fosse ancora diacono. Nel 1752 gli 
affidò il compito di padre spirituale della nuova comunità di 
Terracina e quindi ve lo nominò rettore. Alla morte del p. Ful
genzio, nel 1755, fu nominato maestro dei novizi rimanendovi 
fino al 1759. Fu consultore generale dal 1761 al 1775 quando fu 
eletto provinciale, per passare nuovamente consultore generale 
nel 1778 e poi prepósito generale dal 1784 al 1790. In tale anno 
venne nuovamente eletto consultore generale. Collaborò valida
mente con Paolo in tali uffici portandovi il suo animo aperto, 
sereno, affabile ed impregnato dello spirito del fondatore. Fu 
varie volte visitatore generale per supplire Paolo impedito di 
muoversi per le sue malattie. Lavorò con il fondatore nella re
visione dei testi di regola nel 1769 e nel 1775. Ebbe un posto di 
primo piano nel concludere la fondazione del primo monastero 
delle religiose passioniste come si è notato a suo luogo. Per tanti 
problemi e situazioni interne della congregazione forse nessuno 
fu più vicino a Paolo come Giammaria, mentre Struzzieri lo fu 
per i gravi problemi da trattarsi con la S. Sede o con altri enti 
e persone fuori della congregazione. Giammaria contribuì anche 
al bene della congregazione lavorando assiduamente per scrivere 
gli avvenimenti di cui man mano era spettatore sia che riguar
dassero l’istituto in genere che le singole persone. Solo per que
sta sua sollecitudine possiamo conoscere tante cose di questo 
periodo. Per lui questo lavoro storico era un contribuire a ren
dere presente il fondatore e i primi religiosi con i loro ideali 
ed impegno di vita ai futuri membri della congregazione perché 
continuassero a farla splendere dinanzi a Dio ed alla Chiesa (6).

Al termine di questo volume penso che il lettore possa avere 
un’idea adeguata dell’evento che la fondazione della congrega
zione significò come atto salvifico della presenza di Dio che ac
compagna la sua Chiesa e gli uomini nel loro cammino. Il gio
vane Paolo Danei pensava a vivere cristianamente nel proprio 
ambiente quando sentì la potente voce di Dio che interiormente 
lo chiamava a uscire da quella sicurezza ed incamminarsi sulla 
via della fondazione di una nuova comunità dedita a rendere

(6) Silvestrelli, Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti... primo 
periodo di cinquantanni. Roma 1886, pp. 53-63. Cfr. Giovanni M. di S. 
Ignazio martire, Annali della Congregazione della SS. Croce e Passione 
di N.S.G.C. con annotazioni del P. Gaetano dell'Addolorata, C.P. Roma 
1867, pp. 3-13.
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viva tra gli uomini la memoria dell’Amore Crocifisso. Sembrava 
un cammino temerario. La congregazione divenne realtà grazie 
alla disponibilità, piena di fede e di carità, avuta da Paolo, dal 
suo fratello e dai primi compagni. Essi, al di là di quello che 
si poteva umanamente sperare, credettero in Dio e furono testi
moni validi della sua presenza misericordiosa nella vita di ogni 
persona. Al momento in cui il fondatore chiude la sua esperienza 
temporale, la congregazione è una persona morale riconosciuta 
e stimata dalla Chiesa che l’ha accolta affidandole un settore 
specifico di lavoro.
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F O N T I

I. FONTI INEDITE

1. Archivio Generale Passionistì, SS. Giovanni e Paolo, Roma.

a) Atti del governo
— Decreti emanati nelle visite canoniche dal fondatore o dai suoi 

delegati: Vetralla: B. 11-11/1-4°; 1-6°; S. Eutizio: B. 11-11/2-2°; 3-2°; 
S. Giuseppe - Presentazione: B. 11-1/24°; Corneto: B. 11-111/1-4°; 1-2°; 
Ceccano: B. 111-1/1-5°; S. Sosio: B. 111-11/14°.

— Decreti visita canonica del Provinciale p. Carlo Marchiandi, 1770 
in Terracina. B. V-I/2-7.

— Regolamento dei novizi. Regolamento dell’ orazione mentale. A. 
II-IV/4-10.

— Lettere circolari dei Provinciali vivente il fondatore. A. III-IV/2-lss. 
(ne rimangono solo 5).

b) Lettere
— del card. Crescenzi e del card. Rezzonico (Papa Clemente XIII). 

A. I-I/17-lss.
— di vescovi al fondatore. A. I-I/25/5-lss.
— di vescovi per ringraziare per i ministeri svolti. A. IV-IV/lss.
— del p. Colombano sul fondatore. A. I-I/3.
— del p. Fulgenzio. B. I-I/2-1.
— del p. Marcoaurelio. B. I-I/5-3.

c) Difesa della congregazione
— Opposizione alla congregazione. B. IV-III/1-8.
— Violazioni del diritto dell’esenzione. B. IV-III/1-9; 1-14.
— Difesa dei rei. pas. da parte del clero e dell’ autorità civile. B. 

II-II/1-5.
— Questue: richieste di permessi ed opposizioni. B. V-I/2-7.

d) Vari argomenti
— Documenti Sardi sul fondatore. A. I-I/2-5.
— Fondazioni trattate dal fondatore e non eseguite. A. IV-IV/lss.
— Attestati dei vescovi per i voti solenni. A. I-I/21.
— Breve notizia per appoggiare la richiesta dei voti solenni. A. I-I/27.
— Ospizio del SS.mo Crocifisso in Roma, 1766. B. IV-I/1-1.
— Relazione della prima fondazione delle monache passioniste. Istoria 

del monastero... (scritta dal can. Costantini). B. IV-II/1-2.
— Registro delle celebrazioni delle Messe; 1766-1769, all’ospizio del 

SS. Crocifisso.
— Antica memoria delle prime fondazioni (S. Angelo e S, Eutizio). 

A. V/l-1.
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e) Biografie
— Biografie di alcuni Religiosi Passionisi Sacerdoti (Opera quasi com

pletamente del p. Giammaria Cioni). B. I-III/6.
— Biografie di alcuni Religiosi Passionisti. B. I-V/2.
— Giammaria Cioni, Vita del p. Fulgenzio di Gesù e del p. Marcoaure- 

lio del SS. Sacramento. Fondo Biografie.
— Id., Vita di mons. Tommaso Struzzieri (legata al voi. V degli An

nali della Congregazione). Fondo Annali.
— Filippo Antonaroli, Vita del p. Giovanni Battista di S. Vincenzo 

Ferrerio, Prepósito Generale II. della nostra Congregazione., (legata 
al voi. I li della: Storia dei pp. Passionisti della Provincia di Maria 
SS. Addolorata). A. V-I/2.

f) Cronaca
— Filippo Antonaroli, Storia dei pp. Passionisti della Provincia di 

Maria SS. Addolorata, voi. I-III. A. V-I/2.
— Id., Vita virtuosa dei Passionisti. A. V-I/l.
— Giammaria Cioni, Notizie e riflessioni sugli usciti dalla congrega

zione (fascicolo legato agli Annali, voi. I. A. V-I/3.
— Platea del ritiro della SS. Trinità, Monte Cavo. B. III-IV/1-4.

g) Istruzione
— [Marcoaurelio Pastorelli] Investibulum Theologiae (lezioni di teo

logia). Ms.
— Compendioso ristretto di Esami per le persone religiose, e parti

colarmente per i Novizi: molti dei quali possono ancora servire di 
meditazioni. Ritiro di S. Giuseppe, Casa di Noviziato. 1775. Ms.

— Vincenzo Strambi, Meditazioni sulla Passione di Gesù. Fondo Stram
bi, cas. 1.

— Id., Precetti di eloquenza sacra. Metodo di studio scritturistico e 
patristico. Fondo Strambi, cas. 2.

— Id., Additiones et Notae ad Theologiam dogmaticam Habert. Fondo 
Strambi, cas. 2.

2. Archivio Passionisti S. Sosio
— Libro di introito ed esito del ritiro di Terracina.
— Libro da notarsi l’anno e giorno del possesso del Provinciale della 

Provincia e dei Rettori del ritiro e le risoluzioni dei Capitoli lo
cali dal 1751.

3. Archivio Passionisti S. Maria di Pugliano (Paliano)
— Libro in cui si registrano gli Atti capitolari di questo ritiro di S. 

Maria di Pugliano incominciando a dì 4 marzo 1758.
— Libro di introito ed esito del ritiro di Paliano.

4. Archivio Passionisti S. Angelo di Vetralla
— Libro di amministrazione della Fabbrica dei panni di questo ritiro 

di S. Angelo, voi. I: 1764-1772; voi. II: 1775-1788.
— Libro d’introito e dell'esito: 1762-1773 (vi è la relazione di 4 capitoli 

locali per la vestizione di novizi e la relazione di una consulta ge
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nerale per la dimissione del p. Nicolao Fibbiani nel 1765).
— Registro delle celebrazioni delle Messe dal 1751 al 1769 (il 14.3.1769 

vi appare l’ultima firma di S. Paolo).
— Libro dei morti dal 1759 al 1775.

5. Archivio Passionisti S. Eutizio
— Memorie - Libro delli Atti capitolari del ritiro di S. Eutizio dal 1745.
— Libro dell’introito e dell’esito.
— Libro della celebrazione delle Messe.
— Varie lettere dei cardinali Albani; dell’avvocato Palleschi A.; di al

tri; ed una dello Struzzieri, riguardanti le opposizioni dei Men
dicanti.

6. Archivio Provinciale Pass. Scala Santa, Roma
— Prima antica Platea.

7. Archivio Monastero Religiose passioniste, Tarquinia
— Lettere di p. Giammaria Cioni.

8. Archivio Segreto Vaticano
— Epistulae ad Principes Clementis XIV, voi. 165; 166; 171.

9. Archivio Prioria, Orbetello
— Materie ecclesiastiche 1739-1742.

10. Archivio Vescovile, Pitiglìano
— Visite Vescovili (relazioni delle visite pastorali), voi. XXI; XXII- 

XXIII.

11. Biblioteca Casanatense, Roma
— Diario delle funzioni di Benedetto XIII (Ms. n. 1318).
— Diario romano (Ms. n. 3813).

II. FONTI EDITE

a) Testi istituzionali
— Regulae et Constitutiones Congregationis SS. Crucis et Passionis 

D.N.I.C., editio critica textuum, curante Fabiano Giorgini, Romae 
1958.

— Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della Congregazio>• 
ne della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., a cura di Fabiano Gior
gini, Roma 1960.

— Consuetudines Congregationis SS. Crucis et Passionis D.N.I.C., editio 
critica textuum Dominici, Seraphim, Bernardi, curante Fabiano 
Giorgini, Romae 1958.

— Collectio facultatum et indulgentiarum Congregationis SS. Crucis 
et Passionis D.N.I.C., [curante Stanislao Ranocchini], Romae 1958 
(per leggervi le bolle di approvazione del 1769 e del 1775).



IL FONTI EDITE 5 7 3

— S. Paolo della Croce, Guida per l’animazione spirituale della vita 
passionista « Regolamento comune » del 1755, a cura di Fabiano 
Giorgini, Roma 1980,

b) Testi del o sul fondatore
— S. Paolo della Croce, Lettere, voi. I-V, a cura di Amedeo Casetti e 

Cristoforo Chiari, Roma 1924, 1977.
— Idem, La Congregazione della Passione di Gesù: cos’è e cosa vuole.

« Notizie » inviate agli amici per far conoscere la Congregazione, 
a cura di Fabiano Giorgini, Roma 1978.

— I Processi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della Croce, 
fondatore dei Passionisti e delle Claustrali Passioniste, a cura del 
P. Gaetano dell’Addolorata c.p., Roma 1969-1979, voi, I-IV.

— Relazione della strepitosa Missione fatta in Camerino... con l'opera 
del Rev.mo P. Paolo della Croce, fondatore della nascente Religione 
intitolata la Congregazione... della Passione di Gesù..., Fabriano 1750 
(ristampa a cura del p. Egidio Malacarne nel 1907).

c) Atti capitolari
— Atti dei capitoli « provinciali » (prima della divisione della congre

gazione in Province), in Bollettino 1929, pp. 6-9 (per il primo nel 
1750); Boi. 1923, pp. 4348 (per il secondo nel 1755); Boi. 1929, pp. 
265-272) (per il terzo nel 1761); Boi. 1924, pp. 233-238) (per il quarto 
nel 1766).

d) Memorie biografiche
— Memorie dei primi compagni di S. Paolo della Croce... [a cura del 

ven. Bernardo Silvestrelli], Viterbo 1884 (ristampa Roma 1932).
— Cenni biografici di alcuni religiosi passionisti che professarono l'Isti

tuto nel primo periodo di cinquant’anni, per cura di un religioso 
della medesima congregazione [ven. B. Silvestrelli], Roma 1886.

— Biografìe edificanti di alcuni chierici passionisti [a cura del ven. B. 
Silvestrelli], Roma 1885 (ristampa Roma 1938).

— Positio super virtutibus servi Dei Ioannis Baptistae a S. Michaele 
Archangelo..., Roma 1935 (per lettere, memorie, documenti e la bio
grafìa scritta dal p. Giammaria Cioni).

— Positio super introductione causae et super virtutibus servi Dei 
Iacobi a S. Aloisio..., Roma 1973 (per documenti e biografie del me
desimo scritte dal p. Fulgenzio e dal p. T. Struzzieri).

— Positio super introductione causae et super virtutibus servae Dei 
Mariae Crucifìxae a Iesu..., Roma 1964 (per documenti riguardanti 
la medesima e la fondazione del primo monastero delle religiose 
passioniste; per la biografia di Maria Crocifissa scritta dal p. Giam
maria Cioni).

— Vincenzo Maria Strambi, Vita del ven. Servo di Dio P. Paolo della 
Croce..., Roma 1786.

— Martino Bartoli c.p., Catalogo dei religiosi passionisti entrati in 
congregazione durante la vita di S. Paolo della Croce (1741-1775), 
Roma 1978.
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e) Fondazioni e cronaca
— Giammaria Cioni, Annali della Congregazione della SS. Croce e Pas

sione di N.S.G.C., con annotazioni del p. Gaetano dell’Addolorata 
c.p., Roma 1967.

— Idem, Storia delle fondazioni, in Bollettinor
— Presentazione, Boi. 1922, pp. 337-346; Boi. 1923, pp. 147-153; 179-185; 

215-218; 241-247.
— S. Angelo di Vetralla, Boi. 1923, pp. 272-277; 309-313.
— S. Eutizio, Boi. 1923, pp. 333-338.
— S. Maria di Corniano, Ceccano, Boi. 1924, pp. 106-115.
— Maria SS.ma del Cerro, Toscanella (oggi Tuscania), Boi. 1924, 

pp. 175-183.
— S. Sosio, Boi. 1924, pp. 209-217.
— SS.ma Vergine Addolorata in Terracina, Boi. 1924, pp, 239-249; 276 - 

284; 313-315; 340-347.
— S. Maria di Pugliano, Paliano, Boi. 1925, pp. 41-47; 72-85; 183-191; 

232-234.
— SS. Trinità, Monte Cavo, Boi. 1925, pp. 234-244.
— S. Giuseppe, casa di noviziato, Argentario, Boi. 1925, pp. 313-317.
— Maria SS. Addolorata, Corneto (oggi Tarquinia), Boi. 1925, pp. 341-349.
— Ospizio del SS.mo Crocifisso, Roma, Boi. 1926, pp. 7488.
— SS. Giovanni e Paolo, Roma, Boi. 1926, pp. 108-115.
— Monastero delle Religiose passioniste in Corneto (oggi Tarquinia), 

Boi. 1928, pp. 17-29.
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B IB L IO G R A F IA  (*)

1. Storia civile e religiosa
Agathangelus a Langasco, De institutione clericorum in disciplinis infe- 

rioribus. Roma 1936.
Alberigo G., Lo sviluppo della dottrina sui poteri della Chiesa universale. 

Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo. Roma 1964.
Angelozzi G., Le confraternite laicali. Un'esperienza cristiana tra medioevo 

e età moderna. Brescia 1978.
Arintero J.G., Cuestiones místicas. Madrid 1956.
Id., La verdadera mística tradicional. Salamanca 1980.
Boaga E., La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia. 

Roma 1971.
Besnard A.M., Il pellegrinaggio cristiano. Padova 1970.
Bertone T., Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV. Ro

ma 1977.
Berengo M., La società veneta alla fine del 7 00. Firenze 1956.
Bonicelli G., Rivoluzione e restaurazione a Bergamo. Bergamo 1961.
Bordo B .,I l  paese di Lucia Buriini. Ricerche storiche su Piansano, nel 

'700. Piansano 1981.
Costituzioni da osservarsi nella Solitudine del Ritiro della Provincia ri

formata di Toscana. Firenze 1716.
Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum saeculorum de- 

cursu promulgatae. Voi. I: Constitutiones Antiquae (1529-1643). Ro- 
mae 1980.

Commodoro P.E., La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre sinodi: 
1754, 1784, 1889. Vibo Valentia 1975.

Dal Pane L., La storia del lavoro in Italia. Dagli inizi del sec. XVIII al 
1815. Milano 1958.

De Felice R., Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio 
nei sec, XVIII e XIX. Roma 1965.

Delumeau 3., Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo. Milano 1978.
Da Ponte L., Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede 

colla pratica dell’orazione mentale sopra essi. Bologna 1735, t. I.
Di Castrovillari Amadeo, Minore rif., Il zelo apostolico nelle sante mis

sioni.. In cui si propone quanto puoi occorrere e bisognare ad un 
sagro Operario nel suo ministero. Roma 1720, t. II.

Giorgini C., La Maremma Toscana nel settecento. Aspetti sociali e reli
giosi. S. Gabriele (TE) 1968.

Giuntella V.E., Roma nel settecento, Bologna 1971.
Gobert P„ L’ancien Régime. La società. Milano 1974.
Id., L’ancien Régime. I poteri. Milano 1976.
Guardini R., La fine dell'epoca moderna. Brescia 1959.
Holstenius L., Codex regularum monasticarum et canonicarum. Graz 1958.
Labat G.B., Un monaco francese nell’Italia del '700. Tivoli 1951.
Lozano J.M., El Fundador y su Familia religiosa. Madrid 1978.

(*) Sono elencate solo le opere citate nel volume. Non elenco gli arti
coli delle riviste citate nelle note.
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Torino 1980.

Colapietra R., La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di 
Leone XII. Brescia 1963.
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2. Storia e spiritualità passionista
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Barsotti D., L’Eucarestia in S. Paolo della Croce e Teologia della pre
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Bialas M., CP, La passione di Gesù come « la più stupenda opera del di

vino amore». Meditazione della passione di Gesù secondo l’insegna
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Id., Partecipare alla potenza della sua risurrezione. Roma 1978.
Id., La passione di Cristo in S. Paolo della Croce. Una spirituatità cen

trata sulla passione di Gesù (traduzione italiana in corso di stampa).
Breton S., CP, La Congregazione passionista ed il suo carisma. Roma 1978.
Id., Il silenzio nella spiritualità cristiana e in S. Paolo della Croce. Ro

ma 1980.
Id., La mystique de la Passion. Etude sur la doctrine spirituelle de St. 
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Id., Struttura apostolica della Congregazione dei passionisti. Roma 1978.
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Alatri, 137.
Alessandria, 58, 69, 507, 514. 
Anagnì, 149, 407, 423. 
Aquino, 400.
Arpino, 400.
Asti, 414.

Camerino, 448, 450, 460, 566. 
Castelgandolfo, 160, 194.
Castellazzo, 51, 59, 63s., 69, 70, 72, 

99, 102, 111, 118s., 190, 288, 292, 
310, 468, 505.

Caucaso, 469.
Ceccano, 129-132, 135-138, 140s., 181, 

184, 310, 407, 436s,
Chiavari, 460.
Civitacastellana, 22, 125, 423. 
Civitavecchia, 97s, 100, 193, 508, 564. 
Corneto (Tarquinia), 98, 182, 184, 

191, 424, 426, 538, 543, 544s, 549- 
551, 559.

Corsica isola, 166, 172.
Crema, 61.
Cremolino, 295.
Cuneo, 61.

Elba isola, 12, 116, 460.

Fabriano, 460.
Falvaterra, 142, 352, 401, 406. 
Ferentino, 22, 131, 349. 
Ferrara, 105.
Firenze, 396, 416.
Fiumicino, 98.
Foggia, 102.
Fondi, 400.
Fonteavellana, 341.
Frascati, 81, 399, 444. 
Frosinone, 460.

Gaeta, 45, 100, 101s., 109s., 114, 295, 
323.

Gargano monte, 331.
Genova, 22, 61, 69, 96, 100, 460. 
Gerusalemme, 296.
Gethsemani, 286, 452,
Golgota, 286.

Kurdistan, 469.

Itri, 109, 323. (*)

Lisbona, 23.
Livorno, 23, 99.

Malta (isola), 16.
Massa Marittima, 116.
Mesopotamia, 469.
Milano, 13, 16, 23.
Moldavia, 469.
Montalto di Castro, 98, 191, 353, 380. 
Monte Argentario, 22, 45, 97 100 

107, 109, 112, 114, 118, 133! 169 
171, 172, 178, 184, 192, 326, 355, 
414, 564.

Montecassino, 400.
Monte Cavo, 151s., 179, 181, 184 

444s.
Montefiascone, 402, 446.
Monte Fogliano, 123s. 
Monterotondo, 22.
Monticelli, 402.
Montorgiali, 432.
Mossul, 469.

Napoli, 13, 23s., 38, 169, 173, 182 
287, 355, 404, 448.

Narni, 542.
Novello, 61.

Orbetello, 12, 54, 115, 120, 122, 169s 
353-355, 389, 413s„ 432, 508-510,’ 
514, 536.

Orvieto, 413.
Ovada, 50, 57, 64, 295.

Palermo, 13, 23.
Palestrina, 299.
Paliano, 137, 139s., 147s., 167, 184, 

407, 412.
Pastena, 400.
Pereta, 115, 432.
Perugia, 460.
Piansano, 134, 354, 536.
Pico, 400.
Pienza, 99.
Piombino, 116, 536.
Pitigliano, 99s., 115, 120, 514, 536. 
Poti, 130, 136.
Pontecorvo, 400.
Pontedecimo, 70.
Porta Nuova, 96.
Portercole, 12s., 23, 99-101, 116, 323. 
Portolungone (Portoazzurro), 12. 
Porto S. Stefano, 12, 99s., 102, 354.

(*) Non sono riportati i nomi dei ritiri eccetto quando sono inclusi 
nel nome del paese vicino.
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Retorto, 96.
Rocca di Papa, 152.
Roccastrada, 182.
Roma, 13, 22s., 50, 95-97, 111, 123, 

127, 129, 130, 142, 145, 147, 151s„ 
158s., 161, 179, 182, 184, 187, 190 - 
194, 277, 282, 287, 323, 356, 359, 
361, 367, 396, 400, 402, 404s 412, 
414, 435, 509-512, 516, 542s ’ 545, 
546, 548, 554, 564s.

Ronciglione, 432.

Tivoli, 22, 131.
Todi, 460.
Torino, 31, 514.
Torre Pignattara (Roma), 180. 
Tortona, 61, 63, 69.
Toscanella (Tuscania), 129, 133, 135, 

137, 139, 141s, 152, 173, 184, 354s„ 
358, 380, 389, 437.

Trebizonda, 469.
Troia, 103, 108, 381.

Santa Fiora, 138, 559.
Santa Severa, 98.
San Giovanni Incarico, 400. 
Sarzana, 115.
Segni, 423.
Sessa Aurunca, 115s.
Sestri Levante, 61.
Sicilia (isola), 38.
Soana (Sovana), 514.
Sora, 400.
Soriano, 120, 123, 139, 389, 413, 516.

Terracina, 129, 137-143, 150, 179, 181, 
184, 193, 350, 355, 379, 402, 412s., 
437, 566.

Urbino, 453, 460.

Valacchia, 469.
Valentano, 139.
Vallecorsa, 136.
Venezia, 13, 26.
Veroli, 464, 466-468.
Vetralla, 22, 117, 122-124, 129, 133, 

135, 137, 141, 145, 147, 148-153, 175, 
364, 374, 377, 389, 432, 436, 528, 
531, 563, 564.

Vico, 137.
Viterbo, 133, 173, 348, 389 399 401 

460, 514, 551.
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Agostino s., 296, 304.
Albani card. Annibaie, 123, 128, 139, 

516.
Alfonso s. M. De’ Liguori, 26, 31, 

34-36, 47, 320, 432, 458.
Altieri card. Lorenzo, 278, 508-510, 

512, 515.
Amadeo p. da Castrovillari, 447.
Angeletti Carlo sac., 179, 182.
Angelo (muratore), 361.
Anna (sacerdote ebraico), 452.
Antonaroli p. Filippo, c.p., 168, 172, 

415, 466.
Antonelli Nicola mons., 177.
Antonini Pier Saverio (uno dei fon

datori della Confraternita della 
Passione), 464.

Appiani p. Francescantonio, c.p., 71, 
116s, 129, 141, 437.

Arpeo fratei Marco, c.p., 115.

Bandini Sai., 13.
Banditi Francesco M. mons., 547.
Barbarigo s., Greg., 26.
Barberi p. Stefano, c.p., 141, 150, 

193.
Barberini Anna Maria Colonna ve

dova Cesarmi Sforza (proposta 
come prima superiora del nuovo 
monastero delle passioniste), 542- 
544, 546, 557..

Bartolotti p. Costanzo, c.p., 146.
Bartolotti p. Domenico, c.p., 122, 

134, 146, 166.
Basili fratei Luigi, c.p., 170.
Beccaria Ces., 13.
Belluga y Moncada card., 48.
Benedetti fratei Antonio, c.p. (orga

nizzò la fabbrica dei panni), 364.
Benedetto s., 296, 343.
Benedetto papa XIII, 19, 29, 103s., 

108, 111, 200.
Benedetto papa XIV, 10, 20, 33, 78, 

83, 118, 132, 157, 176, 432, 448, 460.
Bernardo s., 492.
Bertolotti p. Vinc., c.p., 178, 193, 

198.
Besozzi card. Gioacchino, 139, 516.
Bianchini p. Lucantonio, c.p., 141s., 

151s., 162, 166, 178, 353.
Bibbiana s., 159.
BiUuart C.R., 300.
Bisleti Fernando marchese, 466s. (*)

Bizzarri (o Bistolli) p. Valentino, 
c.p., 54, 67.

Bona card. G., 307, 430.
Bonaventura s., 307.
Borell p. Ludovico, c.p., 171, 436. 
Borgia Fabrizio mons., 130, 132, 

135s., 140.
Borromeo s. Carlo, 26, 30, 526. 
Boschi G. C. mons., 539.
Bresciani suor Cherubina, 514, 536, 

538.
Brugiotti P., 124.
Buriini Lucia, 48, 134, 156, 352, 354, 

538, 560.

Caifa, 452.
Calabresi Rosa, 48, 52.
Calderoni fratei Bart., c.p., 197, 387. 
Calzelli Isidoro sac., 148.
Carlo re di Napoli, 169.
Cavalchini card. Carlo Alberto, 139. 
Cavalieri Emilio mons., 26, 48, 76, 

91, 101-104, 107-110, 119, 277, 295, 
447, 476, 507s., 515.

Cavalieri fratei Pietro, c.p., 118. 
Cencelli Stef., 161.
Cerrini p. Giuseppe, c.p., 391. 
Cerniti Policarpo can., 48, 58, 69, 

70, 79, 283, 349, 352.
Ciani Eusebio mons., 116. 
Cienfuegos card. Alvaro, 103.
Cioni p. Giammaria, c.p., 54, 66, 

132, 144, 149, 155, 160-162, 166, 172, 
175, 177, 179s., 182, 184s., 187, 
192s., 198, 277, 279s., 415-417, 430, 
442, 459, 494, 499, 506, 518-520; 522, 
528, 532s„ 540, 542s., 545, 550, 552, 
559s., 565s.

Claris p. Gius., c.p., 55.
Clemente papa V ili, 44, 83, 135, 

482.
Clemente papa XI, 96.
Clemente papa XIII, 158, 166s., 177,

179, 182, 186, 549.
Clemente papa XIV, 83s., 162, 178,

180, 188, 191, 195s., 200, 299, 324, 
326, 348, 350, 389, 521, 524, 542- 
545, 548s., 551s„ 560.

Colbert, 8.
Coli fratei Mich., c.p., 170. 
Colombano p. da Genova, 63, 69s., 

75, 93, 95.
Colonna Marcantonio principe, 130, 

152, 179.

(*) Non è riportato il nome di Gesù; Maria SS.; Paolo della Croce.



5 8 2 INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Conca T. pittore, 50.
Contenson A., 446.
Conti card. Pietro Paolo, 161. 
Corradini card. Pier Marcellino, 

105-108, 110, 112, 509, 512. 
Corazzini fratei Ub., c.p., 170. 
Cosimelli p. Fr., c.p., 123.
Costa p. Cand., c.p., 184, 198, 300. 
Costantini Arcangelo, 538. 
Costantini Domenico, 539-544, 548 - 

550, 552.
Costantini madre Maria Crocifissa, 

c.p., 55, 541, 545-549, 558. 
Costantini Nicola can., 548. 
Crescenzi card. Marcello, 48, 105s., 

112, 115s., 157s., 509.

Da Copertino s., Giuseppe, 190. 
Danei p. Antonio (fratello di Paolo),

50, 58, 115, 118s., 122, 130, 141s., 
144s., 302, 412, 506, 508.

Danei Cat. (sorella di Paolo), 50, 
58,71.

Danei don Cristoforo, 61, 63s., 71, 
93.

Danei ven. Giambattista, c.p., 45, 50, 
58, 61s., 71, 95-97, 99s„ 103s„ 111, 
114, 117, 119, 124s., 129, 133, 141, 
145, 151, 172, 182, 322, 331, 374, 
378, 39is„ 405, 414, 425 , 437, 441, 
532,567.

Danei Gius, (fratello di Paolo), 50. 
Danei Luca (babbo di Paolo), 50, 57. 
Danei Teresa (sorella di Paolo), 48,

51, 58.
Damiani s., Pier, 341.
De Angelis C. mans., 166, 176s.
Del Bufalo s. Gas., 21.
De Lellis s. Camillo, 156.
Della Porta G. pittore, 50.
Della Vecchia p. Gius. M., c.p., 123. 
Del Pozzo marchesi, 96.
Del Re p. Giuseppe, c.p., 76, 146, 

149, 171, 180, 184, 193.
De Masdeu Gius., 169.
De Rossi s. Giovanni Battista, 21. 
De Zelada card. Frane. Saverio, 188, 

194, 200, 524, 551s„ 556.
Di Stefano Ang. sac., 48, 115, 117, 

119, 513.
Di York card. Enrico, 153, 444. 
Domenico domestico c.p., 180. 
Domenico M. p. da Roma, 111.

Erode, 452.
Espejo y Vera Bart. gen., 100, 111.

Falcoia T. mons., 26.
Ferrari p. Giuseppe Maria, c.p., 123.

Ferreri p. Domenico, c.p., 198, 
Ferroni G.M. mons., 139.
Filangieri G., 13.
Filippo s. Neri, 309.
Filippo II, 12.
Fossi Tom., 48, 538.
Franceschi fratei F., c.p., 67, 506, 

522.
Francesco s. di Paola, 373. 
Francesco s. di Assisi, 190, 320. 
Francesco s. di Sales, 304, 307, 341s. 

430, 526, 553-555.
Frattini A., 48, 179, 361, 367, 522.

Gaetano p. Da Bergamo, 309, 432. 
Galiani F., 13.
Galvani A., 193.
Ganganelli card. Lorenzo, 48, 186s. 
Garagni Pietro conte, mons., 48, 120, 

123, 152, 281, 432, 512s.
Garampi G. mons., 176s., 180, 182) 

188, 469, 519, 522.
Gattinara F.A. mons., 69s., 72, 75s., 

96, 99, 120, 437, 514.
Genovesi A., 13.
Gentili card. A.S., 139s.
Giacinto fra tei, c.p., 116.
Giampaoli p. Sebastiano, c.p., 183, 

411, 494.
Gianiel Giacomo fratei, c.p., 69, 122, 

366.
Giannantonio sac., 157.
Giannini G. sac., 129.
Giovanni s. Battista, 191.
Giovanni s. evangelista, 334.
Girelli suor Maria Clementina, c.p., 

547.
Girolami card. Raf, Cos., 516. 
Giuda, 452.
Giuseppe s., 156s., 170, 333. 
Giustiniani S. mons., 182s.
Gorresio p. G.B., c.p., 155, 182, 187, 

191, 193, 198, 442, 455, 518, 533. 
Grazi Agnese, 48, 512, 536, 538. 
Gregorio papa VII, 343.
Gregorio papa XV, 135,

Innocenzo papa X, 44.
Innocenzo papa XII, 96.
Innocenzo papa XIII, 103,

Lami Emilio sac., 106, 108, 110. 
Leonardo s. da Porto Maurizio, 47, 

373, 396, 416, 432, 447.
Leopoldo granduca di Toscana, 20s. 
Lilia ven. Maria, 37.
Lucattini Giov. sac., 55.
Ludovico ven. da Ponte, 307, 309, 

430.
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Ludovisi - Buoncompagni E. princi
pessa, 116.

Magnasco p. Bonaventura, c.p., 122.
Maioli p. Clemente, c.p., 151, 413.
Mantini fratei Giuseppe, c.p., 402.
Marborio Fr., 70.
Marcelliani p. Marcelliano, c.p,, 172, 

178.
Marchiandi p. Carlo, c.p., 151, 185, 

193, 414s., 469, 532.
Maria s. Maddalena De Pazzis, 156, 

317.
Maria di Betania, 465.
Maria s. Maddalena Penitente, 333, 

465.
Massari A.M. madre di Paolo, 50, 

57.
Massoulie p. Ant., 307.
Mattei Gioacchino fratei, c.p., 354, 

413.
Michele s. Arcangelo, 156s., 331s.
Michelini Mich. mons., 95.
Moretti Giovanni mons., 509.

Navarra p. Giuseppe, 309.
Negroni card. A., 177.
Neri Pomp., 13.
Nicolini fratei Sebastiano, c.p., 180.

Odelscalchi card. E., 161.
Oddi card. G., 401, 423.
Oldo Gioac. mons., 48, 143, 147, 505. 
Orlandi Cl. arch., 540.
Orlandini G. sac., 115.
Orlandini M., 115.

Pagliarucci Andrea, 354.
Palozzi madre Maria Angela Tere

sa, c.p., 538, 547.
Paluzzi Lorenzo mons., 544-546.
Pallavicini Gir. march., 96.
Palleschi A. avvoc., 139.
Paolucci card. Fabrizio, 161.
Pastorelli p. Fulgenzio, c.p., 80, 115, 

118s., 122s., 128s., 131, 141, 147, 
170, 353, 361, 366, 376, 392, 398, 
437, 442, 488, 492s., 506s., 517, 563- 
566.

Pastorelli p. Marc., c.p., 122, 125, 
128s„ 141s., 145, 151, 155, 165-167, 
172, 174, 178, 182, 184, 193, 196s„ 
304, 332, 336s., 405s., 411s„ 442, 
493s., 499, 529s„ 532, 552, 563-565.

Pastrovich fratei Francesco Angelo, 
551, 554.

Perrone T. sac., 101, 105.

Petrarca G. avvoc., 139.
Pignatelli Carlo mons., 101, 105.
Pieri Biagio don, 405.
Pietro s. apostolo, 422.
Pietro s. di Alcantara, 307,
Pilato, 452.
Pio s. papa V, 35.
Pio papa VI, 8, 197, 442, 468, 522- 

524.
Pio papa IX, 468.
Pirelli F.M., 180, 182.
Pitruzzello fratei Giuseppe, c.p., 

118s, 122, 377.
Porrino p. Frontiniano, c.p., 183, 

436.
Porta Giov. B. pittore, 185, 455.
Portocarrero card. Girolamo, 161.

Rahner K., 285.
Renzi p. Tommaso, c.p., 469.
Rezzonico card. Carlo, 48, 310, 511 - 

513.
Ricinelli N.T. sac., 110.
Ricci Mat. mons., 25.
Risoluti fratei Carlo, c.p., 170.
Rivarola p. Giov. Tom., c.p., 122.
Rocchi Gius., 54.
Rotilio p. Bernardino, c.p., 122, 144- 

146.
Ruberi p. Gius. Giac., c.p., 166, 178, 

180, 182, 185, 193, 196, 198. 328, 
523.

Salemmi p. Carlo, c.p., 116, 118s.,
122.

Salvi Fulvio mons., 99.
Sanchez G.F., 170, 354s.
Sangiorgio P., confessore di Cle

mente XIV, 551.
Sardi Paolo sac., 48, 64, 67, 70, 72, 

75, 94s.
Segneri p. Paolo, 432, 524.
Serbelloni card., 23.
Serelli p. Nicola, c.p., 181.
Serpieri G.C., 160.
Serra Ant. sac., 99.
Simonetti card. G., 401.
Sisti G. sac., 48.
Schiaffino A. sac., 95, 114.
Sciarra Colonna card. Prospero, 

170.
Scupoli Lorenzo, 307,
Smith A., 8.
Spinelli card. G., 161, 423, 469.
Strambi s. Vincenzo Maria, c.p., 50, 

193, 196, 277, 305, 312, 320, 404, 
406, 424s., 430, 437, 441s„ 452, 454, 
467, 532.
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Struzzierì Tommaso mons. c. p 
129s, 135, 137, 139, 142-144, 146- 
148, 151s., 160, 166, 172, 300, 329, 
331, 337, 351, 366, 379, 403, 406s., 
411, 466, 469, 494, 499, 527, 562, 
565s.

Suscioli G. sac., 48, 54

Tartagni Lor. mons., 142 
Teresa s. di Gesù, 304, 307, 316. 
Tomasini p. Antonio, c.p. 338 374 
Tommaso s. D’Aquino 307 
Tommaso da Kempis, 307, 530 
Tuccmardi Er. sac., 48, l l ls

Turletti p. Giuseppe, c.p. 133. 
Turrenio terziario, 413.

Urbano papa II, 243.

Valenti card. Silvio, 157,
Vanni p. Giacomo, c.p. 412 
Verri P., 13.
Vico Giamb., 13.
Vico p. Pietro, c.p., 80, 330, 392 415 
Vincenzo s. De Paul, 35.

Zuccari avvoc., 389.



INDICE DELLE COSE PRINCIPALI

Abitazione (casa) nel 700, 17.
Abito Passionista, significato spirit. 

riguardo al carisma, 284; povertà 
e rinnovo dell’—, 364, 366, 382; 
non si deve togliere 1’— agli in
fermi gravi, si muore con 1'—, 
391; 1’— per la sua ruvidezza è 
anche atto di penitenza, 377, 379.

Acqua, benedetta invocando la in
tercessione di Maria per la sani
tà dei religiosi, 330.

Adorazione dell’Eucaristia, in for
ma comunitaria, 302, 312s; — dei 
religiosi singoli, 306; nota 108, 
311, 313s; vedi Eucaristia.

Agostiniani religiosi, 38, 98s., 137.
« Alfabeto Monastico », di T. da 

Kempis insegnato ai novizi, 218.
« Amicizia Cristiana », suo inizio, 31.
Amministrazione Economica, inter

vento del « sindaco », 164, 166, 
360.; intervento dei fratelli, 261; 
i « terziari » incaricati delle spe
se, 267; vedi Capitolo locale.

Angelo Custode, venerazione dell’—, 
332s.

Anziani (religiosi — ), attenzione 
agli —, 392; — come consiglio 
del superiore, 474s.

Apostoli, particolare venerazione 
agli —, 334.

Arredi Sacri, tenuti con somma pu
lizia, 311.

Assistenza, ai nobili decaduti, 15; 
ai mendicanti, 16 — sanitaria, 18.

Assunzione di Maria SS., prepara
zione alla festa della —; da parte 
di Paolo, 146, 327; da parte dei 
religiosi, 159, nota 90, 327, 330; 
grazie particolari avute dai reli
giosi nella festa dell’—, 330; vedi 
Maria SS.

Astinenza dalla carne, perpetua in 
congreg., 371s.; vedi carne, di
giuno.

Attività apostolica, di Paolo al Ca- 
stellazzo, 94; durante la prima 
dimora all’Argentario, 100; a Gae
ta, 101; norme perché si svolga 
secondo il « bell’ordine della ca
rità», 140, 148; missioni, 123, 130, 
142, 144, 182, 193; norme per la 
preparazione dei predicatori, 151; 
apporto dei fratelli all’—, 265; — 
della comunità nella Chiesa loca
le, 399-403; comprensione dell’— 
da parte del fondatore, 418ss.; 
comprensione della S. Sede e dei

vescovi dell’— pass., 421-425; at
tuazione dell’—, 425-470; vedi ca
techesi, confessione, esercizi spir., 
missioni pop., meditazione.

Bambino Gesù, processione nella 
notte di Natale con l’immagine 
di —, 320.

Banditi, cause è situazioni, 21.
Battistini (Congregazione di S. Gio

vanni Battista), 469.
Benedettine monache, 204, 538.
Benefattori, accoglienza nel ritiro, 

290; si dà ai — i frutti dell’orto 
che sopravanzano alle necessità 
dei religiosi, 349, 358; suffragi per 
i — defunti, 335.

Beni stabili, la congreg. non pos
siede —, 346-349; vedi povertà.

Biancheria, totalmente comune, 363, 
norme per la distribuzione e rin
novo, 364; vedi abito.

Biblioteca, fornita di libri teologici 
e di S. Scrittura, 240, 255; vi si 
trova anche l’occorrente per scri
vere, 363; con quale permesso si 
prestano i libri della —, 255.

Birri, loro impiego e stima che go
devano, 20s.

Camillini (Ministri degli Infermi), 
18, 39.

Canto, usato in congreg., 322.
Capitolo generale, regolamento per 

la celebrazione del —, 530-535; 
autorità del —, 472s.; celebrazio
ne: del 1° — nel 1747, 128s.; del 
2° nel 1753, 145; del 3° nel 1758, 
149; del 4° nel 1764, 171; del 5° 
nel 1769, 183-185; del 6° nel 1775, 
197-199.

Capitolo « provinciale », significato 
e celebrazione prima della costi
tuzione delle Province, 147s., 165- 
167, 178; celebrazione del primo 
— dopo costituite le Province, 
193; autorità del —, 473.

Capitolo locale, autorità del —, 
474s.; si raduna ogni tre mesi 
per valutare l’andamento dei no
vizi, 224.; ammette alla profes
sione, 224s.; vedi amministrazione.

Capitolo del venerdì ( = capitolo 
delle colpe), 230, 254, 339s.

Cappuccine clarisse, 37, 138, 309, 
559.

Cappuccini frati, 65, 69, 123, 136s., 
139.
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Carestia del 1762-67, 173s.; impegno 
dei pass, per aiutare i poveri, 
174s.

Carità da praticarsi tra i religiosi, 
200, 486s.; vedi comunità pass., 
correzione fraterna.

Carisma, della congreg. e suoi fon
damenti evangelici, 86-92; — e 
suo servizio alla Chiesa, 83s., 285- 
287.

Carmelitane monache, 37, 58.
Carne, astinenza perpetua dalla — 

in congreg., 369, 371s.; si concede 
agli infermi, 389, nota 28, 390, 392; 
nei ritiri non si deve dare — ai 
benefattori, né cuocere — per 
conto terzi, 146; discussione nel 
1775 circa l’astinenza dalla —, 
373.

Casa per gli esercizi spir., da co
struirsi a Terracina, 143; alla 
Presentazione, 169, 438s.; volere 
espresso nella regola, tolto però 
nel 1775, 439.

Catechismo del concilio di Trento, 
usato per lo studio, 234, 244.

Catechesi, in preparazione alla con
fessione pasquale, 443s.; nei luo
ghi vicino al ritiro, 444s,; — ai 
fratelli laici di congreg., 261.

Celebrazione, del mistero cristiano, 
e suo influsso nella spirit. della 
congreg., 320ss.; delle solennità 
e prove spirituali, 378; vedi mes
sa, novene, ufficio divino.

Cella, povertà e pulizia nella —, 
362-364, 366; la — luogo sacro, 
397.

Cerimonie sacre, si segue l’indirizzo 
dei Lazzaristi e si provano avanti 
le feste, 322; i religiosi debbono 
studiare le —, 317, nota 133.

Chierici regolari delle scuole pie, 
278.

Chiesa del ritiro, con solo tre alta
ri, 362; mantenuta pulita, 314, no
ta 129.

Chiesa cattolica, situazione nel ’700, 
9-11; Paolo conosce le necessità 
della —, 83; la congreg. pass, e 
la —, 82-86; la comunità pass, e 
la Chiesa locale, 398, 403; le reli
giose passioniste e la — 548, 558s, 
560s.

Cibo, equilibrio tra digiuno e — 
necessario, 370-375, 485s.; — da 
non tenersi in cella, 364, 501; — 
uguale per tutti, eccetto che per 
gli infermi, 382, 485; — durante 
le missioni, 461,

Circolari (lettere —), inviate dai 
superiori maggiori, 500.

Classi (di religiosi), all’interno del
la comunità, 383-388.

Clausura, custodia della solitudine 
e del silenzio, 293s.; il noviziato 
di s. Giuseppe è tutto in —, 170;

delle monache passioniste, 552, 
555s.

Cognome, al posto del — di fami
glia se ne prende uno di devo
zione, 225-228.

« Colpa », dire la — in refettorio, 
337, 339, 367; vedi croce, prostra
zione.

Compagno per uscire dal ritiro, 
261; vedi fratelli, terziari.

Comunione, vedi eucaristia.
Comunione fraterna, la spiritualità 

pass, è una spirit. della —, 275; 
pratica della —, 381-393, 461; — 
tra le religiose passioniste, 558s.

Comunità passionista, fondamenti 
teologici e realizzazione Storica, 
381-417; la — esige un sufficiente 
numero di religiosi per essere ef
ficiente, 398; fervore della —, 231, 
nota 53; debolezze della —, 408- 
417.

Conferenza del caso morale, 255, 
397, 435, nota 37.

Conferenza spirituale, dei novizi col 
maestro, 224; degli studenti col 
direttore, 229; per la direzione 
delle persone pie, 436438; per
messo del superiore maggiore per 
assumere direzione spir. stabile 
di bizzoche, dame e monache, 
437, nota 43.

Confessione, frequenza e relazione 
con la comunione eucaristica, 
315s.; — della gente nelle chiese 
della congreg., 433-436.; — della 
gente durante le missioni, 455s.

Confessori passionisti, formazione, 
atteggiamento pastorale, 435s.

Confraternita della passione, sua 
origine e rapporto con la congre
gazione, 464-468.

Confraternite, loro situazione ed at
tività nel ’700, 16, 18, 26, 30s.

Congregazione passionista, come la 
chiama il fondatore, 81; fonda
menti evangelici del suo carisma, 
86-92; fedeltà al carisma e suo 
futuro, 81s.; la — e la Chiesa, 
82-86, 201, 204; definizione che ne 
danno i contemporanei, 203; si
tuazione giuridica prima del 1769, 
120, 155, 203; approvazione solen
ne della —, 188s.; opposizione dei
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mendicanti, 135-141; chiacchiere: 
che p. Struzzieri, con 17 religiosi, 
sia uscito, 139; sui religiosi di S. 
Sosio, 143; sul rettore di Terra- 
cina, 145, 411s.; difficoltà interne 
della —, 149s., 163, 168s., è posta 
sotto il patrocinio: di Maria SS. 
presentata al tempio, 336; e di s. 
Michele, 331; il suo futuro dipen
de dalla pratica fedele della po
vertà evange., 368s.; numero dei 
religiosi della —, 116, 119, 123, 
150, 189, 200, 202, 204.

Conventuali frati, 143.
Copti, 328.
Correzione fraterna, come dev’es

sere praticata: dal maestro dei 
novizi, 215; dal superiore, 388, 
491-493.

Corrispondenza, passa per il supe
riore, 146; vedi vocazioni.

Croce, incoraggiare il novizio a por
tare la sua — con Gesù, 225; si 
dà al novizio una — che porta 
durante la processione, 225; alcu
ni religiosi se la mettono sulle 
spalle mentre dicono la « colpa » 
in refettorio, 338.

Crocifìsso, portato sul petto dai re
ligiosi, 173; tenuto in cella, 363. 

Cultura, lineamenti della — del 
'700, 3-5; — dei nobili, 15, 19; — 
del popolo, 19.

Cura pastorale, nel ’700, 32-35, 46.

Dazio, non usare dell’esenzione dal 
— per conto terzi, 146.

Digiuno, pratica del — nella con
grega 370-375; si mitiga: per co
loro che compiono lavori pesanti, 
265, 372; anche per gli studenti, 
151, 373.

Dimessi (gli usciti) dalla congreg., 
231, 412-416; alcune cause che 
hanno influito nella defezione dei 
religiosi, 416s.; il superiore gen. 
può dispensare dai voti, 165; di
chiarazione da farsi dai novizi 
di nulla esigere in caso di uscita 
o dimissione dalla congreg., 166. 

Direzione spirituale, un’aspetto del
l’apostolato pass., 431s.; vedi con
ferenza spir.

Disciplina, praticata nella congreg., 
341s., 377, nota 280, 412.

Diocesi, nell’Italia del '700, 24. 
Dispensa dai voti, il superiore gen.

riceve la facoltà di —, 165. 
Dottrina cattolica, seguirla con fe

deltà, 238s.

Divina natività, 216; vedi unione 
mistica.

Domenicani frati, 38, 58, 87, 143.

Ecclesiastici nel 700, i cadetti e 
gli —, 15s., 28; risentono dell’am
biente paesano, 24; loro numero, 
27; situazione morale e pastora
le, 28s.; formazione, 29; aiuto del
la congreg. pass, agli —, 84, 425, 
438, 441s., 456.

Economia, indirizzo economico nel 
700, 8s.; situazione economica: 
del popolo, 17s.; dei nobili, 15; 
dei vescovi, 25s.; — dei beni ec
clesiastici e i patroni laici, 26, 
28.

Ecumenismo, collaborazione della 
congreg. all’—, 85s., 469s. 

Elemosine, spontanee base della 
sussistenza della congreg., 349- 
351; non si accettano — durante 
le missioni ed esercizi spirit., 351; 
vedi poveri, questua.

Epidemia, nei ritiri pass., 175, 355. 
Eremiti, loro presenza nell’ Italia 

del 700, 44-46; l’eremita di S. An
gelo si unisce alla prima comu
nità pass., 125.

Esame di coscienza, 219, 396. 
Esenzione dalla giurisdizione del

l’Ordinario, 398, 399, nota 45. 
Esequie (funerali), dei religiosi de

funti, 392.
Esercizi spirituali, da farsi: dai 

missionari al ritorno in casa, 165, 
462s.; dai fratelli al termine della 
campagna di questua, 264, 357; 
dagli studenti, 230; accoglienza 
per gli — in ritiro, 438-441; casa 
di — da costruirsi vicino al riti
ro, 438; — da predicarsi fuori ri
tiro, 441443; — per donne nel 
monastero delle passioniste, 552, 
557s.

Età, — media della vita nella ma
remma, 14; — dei postulanti nel
l’entrare in congreg., 209. 

Eucaristia, devozione all’— nel 700, 
33s.; si ottiene il permesso di 
conservare 1’— nel primo ritiro, 
117, 119; importanza dell’— nel
la fondazione di nuova comunità, 
124, 310s.; 1’— è il centro del ri
tiro di s. Giuseppe, 171; formare 
i novizi alla devozione all’—, 218; 
adorare la — durante i viaggi, 
402; posto dell’— nella spirit. 
pass., 271, 309-314, 317; comunione 
eucaristica e ringraziamento, 230,
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236, 315, 317; numero di comunio
ni permesse ai fratelli ed ai chie
rici, 260, 412; comunione spirit., 
313s.; riparazione degli oltraggi 
fatti all—, 314, nota 129; presso 
le monache passioniste, 554s.; ve
di adorazione dell’eucar.

Eudisti, religiosi dei SS. Cuori, 11.

Fabbrica dei panni, stabilita nel 
1754, 364s.

Famiglia, situazione nel 700, 13s.
Fatebenefratelli religiosi, 18, 39, 278.
Fede, ravvivare la — durante il 

giorno, 304, 306; divina rinascita 
in —, 217; vedi presenza di Dio, 
eucaristia.

Fervore dei religiosi, 125, 132-134, 
143s., 149, 153, 186.

Fiori, coltivati per adomare l’alta
re del SS. Sacramento, 311.

Fondazione della congregazione, 
tentativi al Castellazzo, 95s.; ri
cerca dell’approvazione pontifìcia 
nel 1721, 96s.; dimora all’Argenta
rio nel 1721-23, 98-101; tentativi a 
Gaeta, 102, 107s.; permesso ponti
ficio di adunar compagni nel 
1725, 104-106; dimora ad Itri, 109; 
realizzazione della —, tutto il 
cap. IV; contributo dei religiosi 
alla —, 562-566.

Fondatore, Paolo non vuole essere 
chiamato —, 76s.; si sente respon
sabile della fondazione della con- 
greg., 77-79; Paolo è cosciente di 
avere sulla congreg. un certo po
tere perché —, 80; vedi Paolo 
della Croce.

Formazione, dei novizi, 123, 171, 
214-221; — intellettuale: non si 
avevano scuole di grammatica, 
232; durata del corso teologico, 
233; « studio formale » e sua or
ganizzazione, 235-237; indirizzo 
dottrinale, 238; — pastorale, 249- 
252; permanente, 252-256; —- dei 
fratelli, 262-265; vedi scuola, stu- 
dentato.

Francescani frati, 38, 87.
Fratelli (=  o Fratelli laici), situa

zione nella congreg., 256-260, 384- 
387; formazione dei —, 262-265; 
numero dei —, 265s.; impieghi 
dei —, 260; l’ufficio della cucina, 
172; l’ufficio della questua, 357; 
vedi esercizi spir., amministra
zione.

Fratelli delle scuole cristiane, 39.

Gesuiti religiosi, 10, 38s., 179, 186, 
194, 447.

Governo della congregazione, forma 
di — scelta dal fondatore, 471 ; 
autorità dei superiori, 476s.; fina
lità del — e modo di esercitarlo, 
482-487; vedi capitolo, osservanza, 
rettori, superiori.

Giuseppe s., venerato come maestro 
dell’orazione, 333.

Giaculatorie, insegnate ai novizi, 
218.

Illuminismo, suo influsso: nella cul
tura, 4s.; nella politica, 5-7; tra i 
cattolici, 9.

« Imitazione degli apostoli », 269, 
343; vedi vita apostolica.

Infermi, cura dei religiosi —, 388- 
390, 392; disposizioni spirituali 
che devono coltivare gli —, 390; 
preghiera per gli — moribondi, 
390s.

Inno cristologico (Fil. 2,6-11), posto 
rilevante che ha nella spirit. pas- 
sionista, 270, 284, nota 36; si pro
clama prima dell’Ufficio divino, 
299, 321.

Intenzione (rettitudine d’— nell’ope- 
rare), abituarci i novizi, 216-218; 
e gli studenti, 229; vedi presenza 
di Dio.

Istruzione (o « esame generale »), 
del Superiore alla comunità, 486s; 
contenuto dell’—, 305.

Istituti religiosi, e assistenza sani
taria e culturale al popolo, 18s.; 
vedi anche missioni popolari.

Italia, situazione politica, 12s.; sta
to demografico, 13s.

Jacobiti, 328.

Laicato cattolico, nel 700, 30s.; vedi
confraternite, confraternita della 

passione.
Lazzaristi (Preti della Missione), 11, 

38, 194s„ 322, 447.
Lezione spirituale in privato ed in 

comune, 254; durante la mensa, 
375.

Litanie, dei santi pregate per il Pa
pa, 83; — della Madonna cantate 
al sabato, 325.

Maestre pie religiose, 19, 36.
Maestro dei novizi, elezione 215, 

481s.; relazione con i novizi, 215; 
elenco dei maestri, 214.

Magistero ecclesiastico, fedeltà al 
— da parte della congreg., 85.

IM
Ii
MM
i
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Maria SS.ma, devozione a;— nel 
700, 34; — nella Vocazióne: idi 
Paolo, 65, 70, 323; devozione a — 
nella congreg., 323ss.; atti di de
vozione a —, 325s,; — è la Su
periora e la maestra della comu
nità, 330; vedi assunzione di Ma
ria SS., presentazione di Maria 
SS.

Maria s., Maddalena penitente, ve
nerata dal fondatore e proposta 
anche ai religiosi, 333s.

« Mazzetto spirituale », 308. 
Meditazione, impegno per diffon

derla tra il popolo, 35, 420, 427- 
432, 447s.; creazione di gruppi 
per sviluppare la —, 432; — e le 
religiose passioniste, 551, 557. 

Messa, partecipazione alla —, 230; 
disposizioni per ben celebrarla, 
316s.; posto della — nella comu
nità e nella spiritualità pass., 
318s.; — «ultima» nel ritiro di 
studio formale, 236; celebrazione 
della — durante le missioni, 461; 
secondo l’intenzione del fondato

re, 412.
Michele s.. Arcangelo, venerato co

me particolare patrono della con
greg., 331s.

Minori osservanti frati, 136, 396. 
Missionari passionisti, tempo che 

devono stare in predicazione, 148; 
prima di uscire dal ritiro leggo
no dinanzi all’Eucarestia, la rego
la, 313; comportamento prima, 
durante e dopo la missione, 460- 
463; esercizi spirit. che devono 
compiere rientrando in ritiro, 
165.

« Missionario apostolico », Benedet
to XIV concede al Generale di 
dare il titolo di — ai religiosi 
meritevoli, 127.

Missioni popolari (o parrocchiali), 
— e istruzione religiosa della gen
te di campagna, 32, 47; — e dif
fusione della pratica dell’orazio
ne, 35; il capitolo nomina la 
« compagnia di missionari », 146; 
missioni e vocazioni, 206; presen
za dei fratelli nelle —, 261; non 
si accettano elemosine durante 
le —, 351; scelta delle — da par
te della congreg., 445s.; metodo 
pass, delle —, 447-458.

Missione tra i non cattolici, 468 - 
470.

Modestia ( = custodia dei sensi), 
217, 410.

Monache passioniste, approvazione

pontificia, 192; visita di Paolo al 
monastero in costruzione, 191; ve-

: i: di religiose della passione.
Monti d f pietà e loro funzione nel 

700, 18s.
«Morte mistica», disposizione del 

postulante e dei novizi per otte
nere il dono deU’Òrazione 209s.; 
213, 216; se ne può parlare ai 
novizi verso la finé del noviziato, 
220s.; — e povertà, 345; — e pe
nitenza, 378; — e le religiose pas
sioniste, 558; 560s.

Nobili, situazione socio-religiosa nel 
700, 15s.; cultura, 15, 19; influsso 
sul mondo ecclesiastico, 16.

Notizie raccolte fuori ritiro non si 
devono comunicare ai religiosi 
per non distrarli, 280, 293.

Novene, quante e come svolte, 336s.
Novizi, virtù che debbono preci

puamente acquisire, 217s.; equi
librio psicologico da salvaguarda
re, 221-223; salute fisica, 224.

Noviziato, finalità, 171; mete forma
tive del —, 216-221; è unico per i 
chierici e i fratelli, 214; per ne
cessità, a volte, i fratelli furono 
divisi, 214; regolamento del —, 
529.

Operai stagionali nella maremma 
del 700, 17s.

Orario giornaliero, della comunità, 
394-398; dei novizi, degli eserci
tanti in ritiro, 440s.

Orazione, formazione all’—, 219s., 
264; incoraggiamenti ai religiosi 
perché s’impegnino nell’—, 305s.; 
come disporsi a ricevere il dono 
dell’—, 216s., 221; tempo dedica
to all’—, 297, 301-303; luogo del- 
1’ — comunitaria, 309; atteggia
mento esterno durante 1’—, 309; 
metodo di — insegnato nella 
congreg., 219-220, 308, 430s.; auto
ri che hanno influito sul metodo 
di — accolto dalla congreg., 307, 
309.

Orazioni vocali, non caricarsi di — 
a scapito della meditazione, 323.

Ordinazioni sacre, titolo per le — 
e difficoltà ad averlo, 126, 132, 
145, 154, 156, 176-178, 187, giura
mento di perseveranza da emet
tersi prima di ricevere il titolo 
per 1’—, 247; preparazione spir. 
all'—, 248.

Orsoline suore, 19.
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Orto intorno al ritiro e sua funzio
ne, 348, 358.

Ospedale di S. Gallicano, Paolo vi 
dimora, 108-112.

Ospizio del SS. Crocifisso, difficoltà 
ad aprirlo perché significava am
mettere in Roma una nuova con
greg., 177, 179s.

Ospizio, per curare gli infermi del
la congreg., 388s.; l’apertura del 
ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 
sostituisce 1’—, 389s.

Osservanza, significato ed impor
tanza nella riforma degli istituti 
nel '700, 40-44; — nella congreg. 
e sua importanza, 487-496; 1’— de
v’essere animata da carità inte
riore, 488, nota 59; 1’— è un atto 

di « giustizia » verso Dio ed i fra
telli, 488s.; è un atto di obbe
dienza alla Chiesa che ha appro
vato le regole, 487; timore di Pao
lo che dopo la sua morte 1’— 
potesse diminuire, 82, nota 80.

Pace internazionale, basata sull’e
quilibrio delle potenze, 7.

Pace interiore, da conservarsi, 199; 
i religiosi la godono, 211, 388; 
vedi serenità.

Padre spirituale, solo al — mani
festare i propri dubbi, 146; vedi 
conferenza spir.

Padri della Chiesa, studio dei —, 
234, 250s.

Paesi nel 700, l’ambiente umano, 
17; orizzonti limitati dei paesani, 
17, 23s.

Paolo della Croce, suo aspetto fìsi
co, 50-52, 192; suo carattere, 52-56; 
formazione nell’ambiente familia
re, 56-58; formazione intellettua
le, 58-59; vocazione come fonda
tore, 59-69, 73; discernimento del
la vocazione, 69s.; sofferenze per 
eseguirla, 379s.; vestizione ed ini
zio storico della congreg., 70-72; 
sua esperienza nel ritiro dei 40 
giorni, 72-74; diario che scrive e 
suo valore, 75; ordinazione sacer
dotale, 110s.; eletto ufficialmente 
primo superiore generale, 127s.; 
sua morte, 201; vedi anche le vo
ci sulla spiritualità della con
greg., sull'apostolato, ecc.

Papi, benevolenza dei — verso Pao
lo e la congreg., 118, 126, 127, 160, 
166, 178, 187, 188, 190, 191, 194, 
195-197, 200, 543, 544, 545, 546, 548, 
551, 560.

Parrocchie, la cura delle — non 
rientra nell'attività propria della 
congreg., 164, 420; struttura e si
tuazione nel 700, 26s.

Passeggio, solitario, 394; — comu
nitario, e adorazione dell'Eucari
stia, 312, 397s.

Passione secondo s. Giovanni, let
tura della — durante l’agonia dei 
religiosi, 391.

Passionisti, sono considerati di vita 
mista, 56, nota 19; devono essere 
il « buon profumo di Cristo », 
205, santità dei fratelli, 265; si
tuazione giuridica prima del 1769, 
120, 155, 203.

Pellegrinaggio, la spiritualità pass, 
è una spiritualità del —, 274s.

Penitenza, negli istituti riformati 
del 700, 42s.; — dell’« uomo apo- 
st. », 90; — ed ubbidienza, 52; — 
nella congreg., 210, 214, 345, 369- 
380; — degli studenti, 229, 245s., 
377; vedi anche digiuno, discipli
na, povertà.

Persona umana, diritti della —- ri
conosciuti nel 700, 6.

Pii operai religiosi, 38, 103, 447.
Popolo, composizione sociale e si

tuazione nel 700, 16-19; dieta del 
—, 18; cultura del —, 19; forma
zione e pratica religiosa, 32-35; 
46-49; attenzione al — da parte 
della congreg. in forza del suo 
carisma, 286, nota 38, 407.

Posta, servizio postale nel 700, 23.
Postulanti, provenienza geografica, 

207s.; età al momento di entrare 
nella congreg., 209; attitudini spi- 
rit. che devono portare, 209-213, 
345; esame dei —, 211-213; doti 
intellettuali, 212.

Poveri di Gesù, primitivo titolo del
la congreg., 68.

Poveri, nel 700 e provvedimenti so
ciali, 16; la congreg. e l’aiuto ai 
—, 174s., 403-408.

Povertà, — della congreg. centrata 
sulla passione di Gesù, 343-346; 
pratica della — nella congreg., 
362-368; — in cui vengono fondati 
i ritiri, 125, 130-132, 133-134, 143, 
144, 149, 152, 180, 367; soccorsi 
provvidenziali alle comunità, 351s; 
fedeltà alla — garanzia per il fu
turo della congreg., 368s.; — con 
cui si devono fondare i ritiri* 
143, 362-364; — da osservarsi dal
le monache pass., 561.

Prediche, revisione ed approvazio
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ne delle — dei giovani missiona
ri, 151, 164, 255.

Presentazione di Maria SS.ma, fe
sta della — celebrata con solen
nità, 326, Maria sotto il titolo 
della — è dichiarata Patrona del
la congreg., 326.

Presenza di Dio, posto di tale pra
tica nella spiritualità della con
greg., 270s., 303s.; vivere alla —, 
230, 231, nota 53, 305, nota 103; 
non essere ansiosi per vivere al
la —, 223s.; ricordarla durante la 
ricreazione, 304; formare i novizi 
a vivere alla —, 218, 291, 345, 379, 
395, 397, 461.

Procuratore generale, si costituisce 
l'ufficio di —, 151.

Professione religiosa, criteri con 
cui si ammette alla —, 224; fun
zione della —, 225; — dei primi 
passionisti, 119; discorso di Paolo 
per la — del 1744, 124; rituale 
proprio per la —, 127.

Promuovere la memoria della pas
sione di Gesù, significato delle 
parole « memoria », « devozione », 
279-281; voto di —, 276-279; come 
adempierlo, 281 - 284; significato 
per la congreg., 285-287; finalità 
della congreg,, 419s.; vedi anche 
voto di —.

Prostrazione, ci si prostra dopo 
detta la « colpa », 339; — fuori 
della porta del refettorio, 338.

Province, la congreg. è divisa in —, 
184s.

Provinciale, eletto anche prima del
la divisione della congreg. in pro
vince, 145s.; ufficio pastorale del 
—, 167s.

Pulizia, praticata nella chiesa, cella, 
abiti, ecc. 364, 376.

Questua, la sussistenza dei religiosi 
dipende dalla loro fede, 148, 351s.; 
la —, quando e come praticata, 
353-360; ragione teologica che fon
da l'uso della —, 359; attitudine 
della gente verso la —, 400; non 
vendere la roba questuata, 358s.; 
la — e i terziari, 267; la — e i 
fratelli, 264, 357.

Redentoristi religiosi, 11, 39.
Regolamento per il capitolo gen., 

530-535.
Regolamenti, comuni, 148; origine 

e redazione, 525-529; valore ed ob
bligatorietà, 527s.; — dei novizi, 
529s.

Regole delle monache pass., reda
zione, 549-551; approvazione pon
tificia, 551s.; fonti di ispirazione 
per la redazione delle —, 553-555.

Regole e costituzioni della congreg., 
redazione primitiva, 74, 507s.; esa
me delle — da parte del vescovo, 
75s.; tentativi per farle approva
re dalla S. Sede nel 1721, 95-97; 
testo delle — del 1736, 508-510; 
approvazione delle —: nel 1741, 
118, 510-515; nel 1746, 126, 515- 
517; nel 1760, 164, 517s.; nel 1769, 
187, 518-521; nel 1775, 198-200, 522- 
524; coscienza di Paolo circa l ’ori
gine delle —, 504-507; vedi anche 
osservanza.

Relazioni, dei superiori locali e dei 
provinciali ai loro superiori mag
giori, 499.

Religiose della passione (monache 
passioniste), idea della loro fon
dazione, 536-538; difficoltà per rea
lizzarla, 538-544; fondazione del 
primo monastero, 544-548; difficol
tà economiche della prima comu
nità, 548; regole delle — 544-555; 
situazione giuridica delle — 555- 
557; le — e il promuovere la me
moria della passione di Gesù, 
557s.; alcuni aspetti della loro 
spiritualità, 558-561; vedi chiesa.

Religiose (monache), situazione ge
nerale nel '700 ital., 35-37.

Religiosi, situazione generale nel 
700 ital., 38-40; riforma dei — ed 
osservanza, 40-44.

Rendite stabili, sono escluse, 346, 
348; non si possono ricavare dal
l’orto, 349; né dal castagneto, 358; 
alcune difficoltà, 408.

Rettori della congreg.: elezione
triennale e « patente » annuale, 
148, 172; autorità, 476s.; elezione, 
481; indirizzi per il loro governo, 
167, 199, 483-488; debbono pregare 
per sé e per i religiosi, 490; in
viano una relazione mensile sulla 
comunità al superiore maggiore, 
500; vigilano sulla fedeltà all’ora
zione, 306.

Ricreazione, e ricordo della presen
za di Dio, 304; mezzi per preve
nire mancanze contro la carità 
nella —, 218; — straordinaria du
rante l’anno, 398; durata della 
ricreazione quotidiana, 394.

Ritiri, la congreg. non vuole avere 
la proprietà dei —, 347; povertà 
con cui costruirli, 143, 362, 364; 
vedi anche povertà.
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Rituale proprio della congreg. per 
la vestizione e professione, 127.

« Salve regina », cantata nella ago
nia di p. Giambattista, 391.

Sanità, necessaria per essere am
messi alla professione, 224s.; cura 
della — dei giovani, 236; dei reli
giosi, 376s.; difficoltà per la — 
a causa della miseria dei primi 
ritiri, 242s,; — e penitenza, 378.

Santo protettore dell’anno, si estrae 
nel giorno dell’Epifania, 320s.

Scrittura S., studio della — 234, 
250s., 254; se ne legge qualche 
versetto prima della mensa in 
missione, 461.

Scuola, metodo di — 239; metodo 
di — di Marcoaurelio e di Stram
bi, 240s.

« Segno » della Passione, come si 
manifesta a Paolo, 65s.; dileggia
to dagli oppositori, 77; importan
za per Paolo e primi compagni, 
67, 119s.; quando è permesso ai 
terziari, 267; il — ricorda il ca
risma, 284, nota 36.

Seminario, sforzo per erigerlo, 29.
« Sentimento » della sera, detto dal 

superiore alla comunità, 254, 486.
Serenità interiore (=  pace, gioia), 

la gode chi risponde a Dio con 
generosità, 206, 210; risplende sul 
volto dei religiosi, 211, 225; il 
maestro aiuta i giovani ad esse
re sereni, 215; la gode chi sco
pre le sue difficoltà al padre spi- 
rit., 224; il rettore deve fomenta
re nei religiosi la — 486; peni
tenza e —, 377-380; mantenere la 
— durante le missioni, 462.

Serviti frati, 38.
Silenzio, — e solitudine, 291-293; — 

e disposizione all’orazione, 305, 
nota 103.

Sindaco, sua funzione nella con
greg., 354s., 360; vedi amministra
zione.

Solitudine, importanza per la con
greg., 287-291; — e vita apost, 
288-290; — ed accoglienza degli 
estranei, 290; — e raccoglimento, 
290s.; la — è custodita dall’orto, 
348, 358.

Scolopi religiosi, 39.
Spirito Santo, ci si prepara alla 

festa dello — con novena, 321s.; 
la — animi i religiosi, 419.

« Spoglio », il fondatore lo racco
manda ai religiosi moribondi, 
390s.

Stato, concetto dello — nel ’700, 
5-7; l'ingerenza dello — negli af
fari ecclesiastici, 25s., 37, 39.

Strade, stato delle — nel ’700, 22.
Studio, tempo dedicato allo — nello 

« studio formale », 235s.; tempo 
dedicato allo — dai religiosi, 254; 
vedi anche formazione intel., con
fessori.

Studentato, finalità spirit., 229; or
ganizzato a s. Angelo, 129; diffi
coltà a realizzarlo secondo il pro
getto, 242-246.

Suffragi, per i religiosi, 334; per i 
terziari, 335; per i benefattori, 
335.

Superiori di congr., autorità, 476s.; 
elezione e durata in ufficio, 477 - 
481; titoli che si danno loro, 471; 
come devono portare la loro cro
ce, 503; vedi anche rettori.

Suore della carità (Figlie della ca
rità), 18s., 35.

Terziari ( = oblati), nella Chiesa 
ital. del ’700, 31; in congreg.: 
norme per i —, 166, 172; loro po
sizione, 266-268; loro numero, 268; 
suffragi per i —, 335.

Terziarie, loro situazione nel ’700, 
31, 35.

Titoli, dati ai superiori, 471; si 
escludono i — onorifici, 383.

Tommaso s. D’Aquino, guida nello 
studio della teologia, 238.

Trinitari frati, 18, 39, 151.

Uffici liturgici propri della congreg., 
299s.

Ufficio divino, importanza data 
all’— nella congreg., 296s.; — e 
memoria della passione di Gesù, 
299s.; — e comunione con la 
Chiesa celeste, 301; — e vita 
apost., 301; — e partecipazione 
degli studenti, 230; T— durante 
le missioni, 461.

Umanità di Gesù: attenzione all’— 
nella spiritualità della congreg., 
269ss., 319; T— via all’unione con 
Dio, 269-271, 307; — tenuta pre
sente nell’assumere i cognomi re
ligiosi, 226s.

Umiltà, attitudine di — che deve 
avere il postulante, 209, 213; for
mare i novizi all’—, 216s., 224; 
formarci gli studenti, 229; gesti 
di — che si compiono in pubbli
co, 221.

Unione mistica con Dio, la vocazio
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ne pass, porta all'—, 269, 271-273; 
come prepararsi all’—, 215s., 305, 
346s.; povertà ed —, 368; la fina
lità della congreg. è condurre 
all’ — i religiosi ed il popolo, 
418s.

Uscire dal ritiro, solo per obbedien
za o per ministero apost., 289, 
369, 411, nota 73; i missionari 
tornati dalle missioni non debbo
no —, 462s.; vedi compagno.

Vassallaggio, atto di — al principe 
Colonna per l’enfiteusi del ritiro 
di Monte Cavo, 152.

Viaggi, distanze e tempo per per
correrle nel 700, 22s.; — dei pas- 
sionisti e povertà, 365; — e sof
ferenze 379s.

Vescovi ital. del 700 e cura pasto
rale, 24s.; — e patroni laici dei 
beni eccles., 26, 28, 107.

Vestito dei passionisti, 369.
Vino, si passa sempre — mescola

to con acqua, 373, nota 270.
Visita pastorale, ai religiosi come 

mezzo di animazione e di gover
no, 496-499; ultima — del fonda
tore. 180s., 191.

Visitandine monache, 37, 554s.
Vocazioni, preghiera per ottenere 

le — alla congreg., 204; mezzi

per promuoverle: corrispondenza, 
205s.; l’azione dei confessori, 207; 
l’apostolato, 206; l’esemplarità dei 
religiosi, 205; appello ai vescovi 
ed amici per le —, 120; difficoltà 
che si frapponevano alla venuta 
delle —, 203; pazienza nell’atten- 
derle, 115, 121, 204; cominciano a 
venire e perseverare, 122s.; aree 
geografiche di provenienza delle 
—, 207s.; età dei postulanti all’en
trare in congreg., 209; discerni
mento delle —, 209-211, 213; esa
me delle doti intellettuali, 212; 
non essere ansiosi della venuta 
delle persone, 211.

Voti solenni, si ricercano, 146; ulti
mo tentativo per averli, 154ss.; 
non tutti i religiosi li desiderano, 
161, 163.

« Vita apostolica », contenuto della 
— nella congreg., 86-92; povertà 
e —, 343-346; unione mistica con 
Dio e —, 272s., nota 7; — e co
munione fraterna, 275, 460-463.

Voto di promuovere la memoria 
della passione di Gesù: quando 
lo emette Paolo, 97s., 188, nota 
134, 277; quando entra nelle re
gole, 278; contenuto e suo influs
so nella spiritualità ed attività 
della congreg., 269s., 271-273, 279- 
287.
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